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Avviso Pubblico 

Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza - PTPCT 2023-2025 – di ASP Terre di Castelli “Giorgio 
Gasparini” 

Premesso che la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto nell’ordinamento italiano un sistema di 
prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l’adozione del Piano Nazione Anticorruzione (P.N.A.) e, 
a livello di ciascuna Amministrazione, mediante l’adozione di Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.T) quale modalità attraverso la quale definire la valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;  
 
Visto il D.L. 80/2021 convertito con modificazioni nella L. 113/2021 recante “Misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art. 6, c.1, prevede 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni di all’art. 1, c.2, D.Lgs. 165/2001, con 
più di 50 dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 6 c. 2 del suindicato D.L. 80/2021 ss.mm.ii. il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025 è stato assorbito dal PIAO e che – alla luce di 
tali disposizioni – il PTPCT sarà approvato entro il 31 gennaio p.v. come parte integrante del Piano integrato 
di attività e organizzazione;  
 
Ritenuto che, al fine di ottemperare alle indicazioni espresse da ANAC, sia necessario implementare una 
strategia di ascolto dei portatori di interesse, interni ed esterni, coinvolgendoli in prima persona nella 
predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2023-
2025.  
 
Considerato: 

- che entro il 31 gennaio 2023 l’ASP “Giorgio Gasparini” con delibera dell’Amministratore Unico 
deve aggiornare per il triennio 2023-2025 il PTPCT; 

- che la procedura di adozione del PTPCT prevede che siano avviate forme di consultazione di soggetti 
interni ed esterni ad ASP portatori di interessi; 

- necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione prima di 
provvedere all’approvazione in via definitiva dell’aggiornamento in parola; 

 
tutto ciò premesso 

Si invitano 

tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di interessi collettivi, a 
presentare eventuali proposte e/o osservazioni relative ai contenuti del PTPCT in funzione del suo 
aggiornamento per il triennio 2023-2025 e pubblicato sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 



istituzionale all’indirizzo http://www.aspvignola.mo.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza/ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio, nella home page del sito web all’indirizzo 
www.aspvignola.mo.it ed alla sezione Amministrazione trasparente all’indirizzo 
http://www.aspvignola.mo.it/trasparenza/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-
trasparenza/ 

Le proposte dovranno essere indirizzate ad ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”  Via Libertà n. 823 
41058 Vignola (MO) e pervenire entro e non oltre il 26 gennaio 2023 e trasmesse, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato, secondo le seguenti modalità: 

• all'indirizzo di posta elettronica: info@aspvignola.mo.it 

• oppure tramite posta elettronica certificata (PEC): aspvignola@pec.it 
 
Si precisa che non saranno prese in considerazioni osservazioni o segnalazione anonime. 
 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione.  
 
 
 
 
                                                                                                                               La Direttrice 
                                                                                             Responsabile prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
                                                                                                                                            (Paola Covili) 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


