
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2020-2022
Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella" Pubblica Amministrazione", il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
dell’Azienda ULSS n. 4 è tenuto a predisporre, entro il 31 
gennaio 2020, il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2020/2022, contenente anche il Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità. 

Al fine di garantire forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e di associazioni portatrici di 
interessi collettivi volte a massimizzare le strategie anticorruzione, viene attivata la presente procedura di 
consultazione per l'acquisizione di eventuali proposte e osservazioni per la stesura del predetto Piano, 
estendendola anche alle associazioni dei cittadini, dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme 
di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, a tutti i soggetti che operano per 
conto dell’Azienda ULSS n. 4 e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stessa. 

Si invitano pertanto i cittadini e le associazioni portatrici di interessi collettivi a far pervenire entro il giorno 30 
GENNAIO 2020 le proprie proposte ed osservazioni utili alla definizione del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione 2020/2022 utilizzando esclusivamente il modulo allegato. 

Dell'esito della consultazione si terrà conto in sede di stesura del Piano ed in sede di valutazione della sua 
adeguatezza, anche al fine di verificare le priorità di intervento. 

Il modulo potrà essere inviato all’Azienda ULSS n. 4 con una delle seguenti modalità: 

 mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o ordinaria (PEO) con invio ai seguenti indirizzi: 

protocollo.aulss4@pecveneto.it 

ufficio.protocollo@aulss4.veneto.it  

Non saranno prese in considerazione le forme di partecipazione anonima alla presente consultazione. 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 in vigore e adottato a 
gennaio 2019, è consultabile alla sezione "Amministrazione trasparente" presente nella home page del 
sito istituzionale. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione dell’Azienda ULSS n. 4 ai seguenti recapiti: 

Tel. 0421/228345 

Emal: andrea.delnegro@aulss4.veneto.it 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

 

Azienda ULSS n.4 “Veneto Orientale”  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA 
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