AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Struttura Complessa Servizio Relazioni con il Pubblico
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Prot. 422 /RPC e R.T.

Napoli, li 8 novembre 2017

OGGETTO : Comunicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza .
Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, Aggiornamento Gennaio 2018
L’ ASL Napoli 1 centro con il presente avviso intraprende la consultazione pubblica per promuovere la
partecipazione attiva dei cittadini, degli utenti, delle Associazioni di Volontariato e di Tutela dei diritti, del personale e
delle Organizzazioni di rappresentanze Professionali e Sindacali di categoria , di tutti i portatori di interesse al fine di
migliorare la strategia di prevenzione della corruzione .
L’ obiettivo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ,ai sensi della
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione, è quello di creare un contesto sfavorevole alla corruzione e favorevole alla
trasparenza amministrativa . L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione si configura come un
processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati ,modificati o sostituiti in relazione ai risultati
ottenuti dalla loro applicazione , dagli obiettivi raggiunti, dalle valutazioni e dalle criticità emerse nell’ anno in corso
in applicazione delle linee guida che l’ Autorità Nazionale Anticorruzione pubblica :
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Trasparenza
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale della Trasparenza della ASL
Napoli 1 Centro sono stati adottati con la Delibera n. 683 del 17 Aprile 2014 e integrati alle Delibere n.222 del 31
gennaio 2015 ,n21 del 29 Gennaio 2016 ,n. 98 del febbraio 2016 ed infine Il Piano triennale prevenzione della
corruzione e della trasparenza della ASL Napoli 1 centro 2017-2019 è stato adottato con delibera n 189 del 31 gennaio
2017. Tutta la documentazione è consultabile sul portale aziendale nella sezione AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE / Altri Contenuti :
http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione
http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/accesso-civico
http://www.aslnapoli1centro.it/web/amministrazione-trasparente/Piano-Triennale-di-Prevenzione-della-Corruzione2017-2019 .
Per partecipare ai lavori di aggiornamento del nuovo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della ASL Napoli 1 Centro 2018-2020 ed , in particolare, per proporre l’individuazione di nuove
misure di prevenzione, ulteriori modalità organizzative e per segnalare aree a rischio di corruzione , basta trasmettere
suggerimenti e proposte, entro le ore 24 del giorno 8 Dicembre 2017 al seguente indirizzo e-mail
annamaria.rotondaroaveta@aslnapoli1centro.it . Saranno prese in considerazione solo le comunicazioni pervenute a
questo indirizzo .

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

dottoressa A.M. Rotondaro Aveta

