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− Ai componenti l’Esecutivo Nazionale 
− Ai componenti la Conferenza Permanente dei Segretari delle Regioni e Province Autonome 
− Ai componenti la Direzione Nazionale 
− Ai componenti il Consiglio Nazionale 
− Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 
− Ai componenti la Commissione Controllo 
− Ai Segretari Aziendali 
 
per conoscenza 
Alle sedi Anaao Assomed 
 
Roma 24 settembre 2019 
Prot. n. 245/2019/Snrm 
 
 
OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI: 
ILLEGITTIMA LA DELIBERA ANAC.  
 
Cari Colleghi,  
 
mi è stata segnalata da più parti la richiesta delle Amministrazioni in merito alla pubblicazione dei 
dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti medici e sanitari a seguito della Delibera dell’Anac n. 586 
del 26 giugno 2019. 
 
Con tale delibera, l’ANAC è intervenuta nuovamente sull’obbligo di pubblicazione dei dati patrimo-
niali posto a carico dei dirigenti pubblici, di fatto cancellando quanto disposto dalla Corte Costitu-
zionale nella sentenza n. 20/2019. 
 
In estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha limitato in un ambito molto ristretto l’obbligo di pubbli-
cazione dei dati patrimoniali, limitandolo ai dirigenti titolari di poteri decisori ed organizzativi am-
plissimi e di diretta nomina da parte dell’Organo politico.  
Per il resto, la Corte Costituzionale ha rinviato al legislatore il compito di individuare le altre catego-
rie a cui applicare gli obblighi di trasparenza in esame mediante un apposito e specifico l’intervento 
legislativo. 
 
Ebbene, l’ANAC ha deciso di prendere le veci del legislatore estendendo l’ambito soggettivo di ap-
plicazione della comunicazione e pubblicazione dei dati patrimoniali ad altre categorie di pubblici 
dipendenti, tra i quali i Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa delle Aziende del S.s.n. Al 
riguardo, è ovvio che una mera circolare applicativa, espressione del potere di indirizzo dell’Anac 
in merito all’applicazione delle vigenti disposizioni di legge, non può modificare il contenuto di que-
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ste ultime e, quindi, dell’art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato per 
effetto della sentenza interpretativa di accoglimento della Corte Costituzionale. In ogni caso, 
l’individuazione delle categorie di dirigenti pubblici al quale estendere l’obbligo di trasparenza 
avrebbe dovuto rispettare i parametri indicati dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto l’interesse 
della collettività alla trasparenza meritevole di tutela e preminente rispetto al diritto alla riservatezza 
solo nel caso in cui i dirigenti siano di nomina politica e siano muniti di ampissimo potere di gestio-
ne e di spesa. 
 
Tali parametri non sussistono pacificamente rispetto ai Direttori di Dipartimento ed a quelli di Strut-
tura Complessa, i quali sono nominati dal Direttore Generale, il cui carattere distintivo è proprio la 
terzietà rispetto all’Organo politico regionale. 
 
Viene quindi in rilievo un incarico amministrativo e non politico ed i Direttori Generali devono esse-
re considerati funzionari neutrali, poiché non sono nominati in base a criteri puramente fiduciari, 
essendo l'affidamento dell'incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e 
professionalità e non richiedendosi agli stessi la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la 
carica politica, ma la corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall'organo politico, 
quale che sia il titolare pro tempore. I Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa non sono 
poi titolari di poteri gestori e di spesa analoghi a quelli dei Direttori Generali e dei dirigenti apicali 
delle amministrazioni statali. 
 
La nuova delibera dell’ANAC risulta quindi illegittima e tali sono anche i relativi provvedimenti at-
tuativi adottati dalle Aziende Sanitarie. 
 
Vi alleghiamo un modulo di diffida da trasmettere, se necessario, alle Vostre Amministrazioni, in 
attesa di una valutazione di eventuali iniziative legali. 
 
Carlo Palermo 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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