AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L’ASST Sette Laghi, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, deve
approvare entro il 31/01/2018 il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione,
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio
Piano.

In adempimento a tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio
coinvolgimento degli stakeholder (portatori d'interesse), i cittadini e tutte le associazioni o
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. presenti
nell’Ente, sono invitati a presentare proposte e/o osservazioni, finalizzate ad una migliore
individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui l'ASST Sette Laghi potrà
tenere conto in sede di stesura del Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020.

Questa Amministrazione da avvio alla consultazione pubblica con invito a far pervenire
eventuali proposte, osservazioni ed integrazioni al riguardo.

L’intento, partendo dalle strategie e dalle misure che l’ASST ha ritenuto individuare nella
prevenzione dei fenomeni corruttivi, è poter disporre dei migliori e più ampi contributi da
parte di tutti gli attori del Sistema Sanitario, promuovendo in tal modo la partecipazione
attiva di ciascun portatore di interesse delle attività e dei servizi offerti da questa ASST.

Si richiamano integralmente i contenuti:

•
•

della Legge n.190/2012, in materia di strategie per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) n. 72 dell’11 settembre 2013 – n. 12 del 28 ottobre 2015 n. 831 del 3 agosto 2016- n. 1208 del 22 novembre 2017
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•
•
•
•

del D.Lgs. n.33/2013 - D.Lgs. n. 97/2016 in tema di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni;
del D.Lgs. n.39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
del Codice di Comportamento dell’Azienda;

La partecipazione ed il coinvolgimento dei portatori di interesse a detto processo
aziendale, garantisce e assicura concrete azioni di sensibilizzazione della popolazione che
usufruisce delle attività e dei servizi prestati da questa ASST.

I contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza, adottato da ultimo con Delibera n.58 del 30.01.2017, sono disponibili
sull’home page del sito web sezione Amministrazione Trasparente.

Clicca qui per visionare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza vigente

Le proposte, osservazioni ed integrazioni volte al loro aggiornamento per l’anno 2018
potranno essere inviate al seguenti indirizzi di posta elettronica:

responsabile.anticorruzione@asst-settelaghi.it

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, pregando di inviare le proposte,
osservazioni ed integrazioni possibilmente entro Martedì 2 Gennaio 2018
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