
Allegato 1 

 

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio C. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 

segreteria@asprc.it 

OGGETTO: Aggiornamento sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione. Sottosezione 
“Anticorruzione” P.I.A.O. 2022-2024.  

_l_ sottoscritto/a  _________________________________________________________________ , nat_ a 

 __________________________________________  il  ______________________ , in qualità di 

 _____________________________________________  residente in  ______________________________ , 

Via/Piazza _________________________________________________________ , 

Telefono / Cellulare nr.  ____________________ , 

e-mail  __________________________________________________  , 

[i recapiti sopra riportati saranno utilizzati per eventuali successive comunicazioni] 

Trasmette 

n°  __ modul __ allegat __ con le proposte/riflessioni/contributi in merito all'aggiornamento del 

P.T.P.C.T. 2022/2024 (deliberazione n.428 del 29/04/2022, allegato n.2 del PIAO (deliberazione n.716 
del 01/08/2022) . 

Luogo e data 

Firma 

INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 novellato dal D.Lgs. n.101/2018. 

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del 

procedimento volto all'aggiornamento del P.T.P.C.T., con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

All’interessato competono i diritti di cui agli Artt. dal 15 al 22 del predetto Regolamento Europeo 2016/769. 

 



Allegato 2 

 

 

 

MODULO PRESENTAZIONE PROPOSTE, RIFLESSIONI E CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA  

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE. SOTTOSEZIONE 

“ANTICORRUZIONE” P.I.A.O. 2022-2024 

(Da presentare in base al numero dei paragrafi per i quali si propongono osservazioni e/o proposte) 

Con riferimento al paragrafo del P.T.P.C.T. n° ____________ sezione 2: valore pubblico, performance 
e anticorruzione. Sottosezione “anticorruzione” p.i.a.o. 2022-2024  del P.I.A.O., si osserva quanto 
segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si propone quanto segue: 

 

INFORMATIVA AI SENSI del Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 novellato dal D.Lgs. n.101/2018. 

Si informa che i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del 

procedimento volto all'aggiornamento del P.T.P.C.T., con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

All’interessato competono i diritti di cui agli Artt. dal 15 al 22 del predetto Regolamento Europeo 2016/769. 

 

Luogo e data 

Firma 


