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Awio consultazione pubblica al fine di acquisire proposte, riflessaoni e
contributa per I'aggiornamento della

"SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE DEL P.I.A.O.
2023-202s"

Ai sensi della legge n.190/2012, del D.Lgs n.3312013, come modilìcato dal D.Lgs. n.9712016. e
del Piano Nazionale Anticorruzione, l'Azienda Sanitaria Provinoiale di Reggio Calabria deve provvedere
ad aggiornare, entro il 3110112023, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024, già adottato con Deliberazioni n.428 del 2910412022 che l'orma parte integrante
quale allegato n.2 del PIAO (piano integrato di attività e organizzazione) al 1ìne di assicurare e garantire
la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione. il rispetto dei doveri di diligenza, lealtà,
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Dette previsioni normative sono altresì state previste per il P.ì.A.O. (Piano Integrato di Attività e

Organizzazione), di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legge n.8012021, convertito dalla legge 6
agosto 2021, n. I13, del DPR n.8112022 e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento Funzione P ubblica n.13212022.

Pertanto. l'Azienda Sanitaria Provinciale di Rcggio Calabria. al 1ìne di promuovere la
pafiecipazione attiva di tutti i portatori d'interesse delle attività e dei servizi offèr1i. avvia una
consultazione pubblica per acquisire gli eventuali contributi degli attori del sistema sanitario.

A tal Iine. lino al 27 gennaio 2023. i ciltadini/ulenti potranno trasmettere cventuali proposte.
riflessioni e contributi al Responsabilc della Prevenzione della Clorruzione e della Trasparcnza al seguente
indirizzo di posta elettronica segreteria@asprc.it. utilizzando i moduli che si allegano al presente avviso.

Il PTPCT 2022-2024 allegato n. 2 del P.I.A.O.2022-2024 sono consultabili sul sito aziendale
rrrru.rrslr.rc.il nella sezione'PIAO" "Piano di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza"

Si allegano:

Modulo nota di trasmissione proposte, riflessioni e contributi al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Allegato I );
Modulo schema proposte. riflessioni e contributi (Allegato 2).
Si ringrazia per la eventuale collaborazione.
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