


Ordine dei Medici Veterinari della 
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nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del 
Ministero della salute"; 
Accertato che: 

 ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto 
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, 
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa da 
fornire all’AUSA, il quale, come sopra detto, viene denominato “Responsabile dell’Anagrafe per 
la Stazione Appaltante (RASA)”; 

 la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’ANAC per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

 il soggetto individuato quale RASA deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come 
amministrazione   aggiudicatrice   od   altro   soggetto   aggiudicatore,   indipendentemente 
dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, il quale è tenuto inoltre a richiedere la 
prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel citato Comunicato 
del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013; 
Preso atto:  
• del comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) del 28 giugno  
2017, avente in oggetto “chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali  
in materia di contratti pubblici” nel quale ha ribadito che gli Ordini Professionali hanno natura  
giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i  
requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell’organo di diritto pubblico; 
• del comunicato del Presidente dell’ANAC del 20 dicembre 2017, con il quale si precisa che con  
la Delibera n. 831 del 03.08.2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18, 
al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti  
(AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e  
all’aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all’interno del PTPC;  
• del comma 2 dell'art. 33-ter, del D.L. 18.10.2012 n. 179, che demanda all'AVCP di stabilire, con  
propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;  
• del comunicato ANAC del 20.12.2017, secondo cui la nomina del RASA si configura “come una  
misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione”; 
• del parere favorevole espresso all’unanimità dai componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine  
dei medici veterinari della provincia di Ancona; 

DELIBERA 
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della 
presente comunicazione:  
• di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)", la 
Dr.ssa Laura Ballistreri, la quale viene incaricata della compilazione e aggiornamento dei dati 
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di codesto Ordine professionale, in 
attuazione di quanto disposto dall'art. 33-ter del D.L. 179/2012 e successive 
modifiche nonché di ogni ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia; 
• di incaricare fin da ora il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla 
trasmissione del presente provvedimento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;  
• che detta nomina non dà diritto al nominato RASA ad alcun compenso economico, essendo 
ricompresa nell'attività direttiva assegnata allo stesso;  
• che il presente atto, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs 33 
del 14/03/2013               
 
                       Il Presidente                                                  Il Segretario   
                Dr: Pier Luigi Adorisio                                 Dr.ssa Maria Chiara Burattini 

mailto:ordinevet@inwind.it
mailto:ordinevet.an@pec.fnovi.it

		2021-04-21T09:12:33+0000
	MARIA CHIARA BURATTINI




