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 “INTERVIENI CON …”

AVVISO

L’ASST dei Sette Laghi, ex Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di
Varese, con provvedimento deliberativo n. 42 del 30 gennaio 2014, ha adottato il Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione 2014-2015-2016 (PTPC), quale misura per prevenire fenomeni di
corruzione e di illegalità.

Il suddetto PTPC (Parte II, p.to 5.13) presenta come prioritario il compito del Responsabile della
prevenzione  della  corruzione  anche nell’opera  di  sensibilizzazione  di  tutti  i  soggetti  portatori  di
interessi  (stakeholders)  che  hanno  relazioni  con  questa  Azienda,  per  sostenerlo  nella  lotta  delle
malpratiche amministrative e delle condotte illecite.

A tale scopo questa Azienda ha messo a disposizione, in via sperimentale, un canale informatico,
aperto a tutti  gli stakeholders tramite rete internet per la raccolta di osservazioni,  suggerimenti  e
impressioni  sul  tema  della  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  consistente  in  un  link
denominato “Intervieni con…” accessibile dal web aziendale www.asst-settelaghi.it.

“Intervieni con…” è l’invito ad intervenire  con convinzione sugli  tutti  gli  argomenti  di interesse
comune nell’interesse comune, e con questa Azienda nella lotta contro la corruzione e le condotte
illecite;

“Intervieni  con …” è un canale  informatico  diretto  e  di  proposta  con cui  intervenire  nel  segno
dell’auspicato  sviluppo  di  un  nuovo  contesto  socio-culturale  generale  e  aziendale,  animato  da
principi di trasparenza ed integrità.

“Intervieni con …” è un ulteriore canale con cui questa Azienda si attiva per rafforzare la propria
immagine istituzionale in termini di efficienza e credibilità.

Il presente documento fornisce perciò le necessarie informazioni per intervenire con il Responsabile
prevenzione della corruzione nell’azione di prevenzione della corruzione e delle condotte illecite nel
segno di un’azione eticamente orientata dai principi valoriali  di un sano e legale comportamento
civico.

Il presente avviso assume mera valenza informativa.
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“INTERVIENI CON …”

LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE (STAKEHOLDERS) 

1. Cos’è “Intervieni con…“

“Intervieni  con…”  è  una  misura  di  sensibilizzazione  e  rapporto  con la  società  civile  riprodotta
nell’ambito del PTPC che ha lo scopo di promuovere la partecipazione diffusa di tutti  i  soggetti
portatori di interessi (stakeholders) che hanno relazioni con questa Azienda.

“Intervieni con…” è una misura di sensibilizzazione della cittadinanza per la sviluppo della cultura
della legalità attraverso l’attivazione di un canale dedicato alla segnalazione dall’esterno a questa
Amministrazione di condotte illecite (es. episodi di corruzione, cattiva amministrazione, conflitto di
interessi, etc.).

2. Quali sono i fatti e gli atti che possono essere oggetto del mio intervento

Ai  fini  della  presente  procedura  saranno  considerate  pertinenti  le  segnalazioni  di  proposte  e/o
osservazioni finalizzate a diffondere i principi valoriali di un sano e legale comportamento civico.

3. Quali sono i fatti e gli atti che NON possono essere oggetto del mio intervento

La segnalazione non riguarda doglianze di carattere personale e/o collettivo, la cui competenza è di
spettanza dei soggetti aziendali già individuati (es. URP, CUG, etc.).

4. Come faccio ad intervenire

L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione, in via sperimentale, un canale informatico dedicato.
La segnalazione deve essere trasmessa tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
responsabile.anticorruzione@asst-settelaghi.it 

5. Cosa specifico per intervenire con successo

La segnalazione deve essere correlata dei seguenti elementi:
Sez. 1) Le generalità del soggetto che effettua la trasmissione (nome, cognome, indirizzo mail);
Sez. 2) L’enunciazione delle osservazioni e/o suggerimenti proposti.

6. Chi riceve il mio intervento

Per garantire certezza di azione è stato individuato quale unico soggetto competente a ricevere le
segnalazioni,  l’Ufficio  prevenzione  della  Corruzione,  nella  persona  del  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione.

7. Quali sono le mie responsabilità

La presente  procedura  lascia  impregiudicata  la  responsabilità  penale  nell’ipotesi  di  segnalazione
calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
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 “INTERVIENI CON …”

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI ED IMPRESSIONI

Modello per la segnalazione di osservazioni, suggerimenti ed impressioni

INTERVIENI CON….

Sez. 1) DATI ANAGRAFICI

Cognome:

Nome:

E-mail:

Sez. 2) DATI DELLA PROPOSTA

Enunciazione delle osservazioni e/o suggerimenti proposti:
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“INTERVIENI CON …”

SONDAGGIO - IL TUO PARERE È IMPORTANTE ... 

Il  presente  canale  informativo  è  stato  predisposto  in  via  sperimentale,  pertanto,  sarà  certamente

migliorabile anche grazie al tuo contributo. 

Dopo aver letto questo documento, esponi i tuoi suggerimenti. 

I punti 1. e 2. sono valutabili con risposta chiusa, a scelta multipla, con una scala (da 1 = scarso a 5 =

molto). Fondamentale è altresì il commento che vorrai rendere ai successivi punti 3. e 4. 

Infine, trasmetti il sondaggio a: responsabile.anticorruzione@asst-settelaghi.it .

Grazie.

1 2 3 4 5

1. I contenuti sono stati trattati in 

maniera esaustiva
1 2 3 4 5 

2. Le modalità con la quale è stata 

realizzata questa attività è funzionale 
1 2 3 4 5 

3. Che cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti di questa iniziativa? 

4. Che cosa suggeriresti per migliorare l’iniziativa in questione? 
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