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Avviso di consultazione pubblica per l'aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza della ASL LECCE
Con il presente avviso la ASL di Lecce, al fine di favorire la partecipazione di tutti i cittadini
alle attività dell' Azienda volte a garantire il rispetto dei principi di legalità e integrità, dà il via
alla procedura aperta di partecipazione all'aggiornamento del PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA partendo dal testo
vigente adottato ai sensi e per gli effetti delle previsioni normative della Legge 6 novembre
2012 n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente al Programma Triennale per
la Trasparenza e l'integrità e al Codice di Comportamento Aziendale, è strumento essenziale
per l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione attraverso l'individuazione di
concreti modelli operativi e gestionali e di misure atte a minimizzare la possibilità di verificarsi
di fenomeni di illegalità in seno alla ASL Lecce.
Al detto scopo, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. Territoriali, possono presentare eventuali proposte e/o
osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano
Triennale.
Al fine di facilitare l'azione di compartecipazione, gli interessati possono prendere visione del
testo del Piano Triennale Anticorruzione 2014-2015-2016 e relativi aggiornamenti,
accedendo al sito istituzionale dell'Ente al link "Anticorruzione".
Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte e/o osservazioni
entro la data del 15 gennaio 2017 a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo:
prevenzionecorruzione@ausl.le. it.
Si ringraziano gli interessati per la collaborazione
Lecce, 30 dicembre 2016
Il Responsabile
Prevenzi e Corruzione
Dott. Pa quale Orefice

SEDE LEGALE

FACSIMILE MODELLO D! RACCOLTA PROPOSTE E OSSERVAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PT PC ASL LE

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
ASL LECCE
prevenzionecorruzione@ausl.le.it

OGGETTO: Proposte/Osservazioni per l'aggiornamento anno 2017 Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ASL LE

2 O l 9 del Piano

Il sottoscritto

nato----------------------------in qualità di

residente

{specijìcare la tipologia del sagge t t o se portatore dì interessi specijìci e la categoria di appartenen=a: es. OOS'S

Rappresentative, enti o associa:ioni}:

formula le seguenti osservazioni/proposte relative al Piano triennale della Prevenzione della
Corruzione dell'ASL LE 2017-2018-2019:

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che 1 dali personali fomiti con la presente saranno
trattati dall'Azienda Sanitaria Locale LE esclusivamente per il relativo procedimento e che a tal fine il loro conferimento è obbligatorio. La
mancata indicazione dci dati Personali non permetterà l'esame delle osservazioni. I dati personali acquisiti saranno trattati da Incaricati e dal
responsnbile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il corretto svolgimento dello stesso. E' garantito
l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7, del D.Lgs,. I 96/2003&. '"-·"""· ii
Il Responsabile del trattamento è il responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Data

Firma

