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AVVISO PUBBLICO 

 

Consultazione pubblica per acquisire proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento annuale del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell’Agenzia Regionale 

Sanitaria - triennio 2021/2023- Riapertura dei Termini per la presentazione di proposte/osservazioni.  

 

 

Il Dirigente della Posizione di Funzione Affari Generali dell’Agenzia Regionale Sanitaria, in qualità di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sta procedendo ad effettuare la revisione 

del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con Delibera della Giunta Regione 

Marche n.37 del 27.01.2020 in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è uno strumento operativo di 

prevenzione della corruzione, dei fenomeni di illegalità e mala administration. 

Il Piano mira alla realizzazione di concreti modelli operativi e gestionali cui tutti i dipendenti devono 

uniformarsi al fine di minimizzare il rischio di corruzione e dedica una ampia sezione agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza. 

 

Il presente avviso pubblico, intende avviare il percorso partecipativo richiamato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nel Piano Nazionale del 2016 laddove è sottolineata l’importanza di adottare i Piani 

assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti non solo interni, ma anche esterni all’Amministrazione, 

modalità ribadita anche nel Piano Nazionale 2019, che è stato approvato con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 

dall’Autorità (cfr. Parte generale paragrafo 2 di pagina 9, del Piano Nazionale 2016 e Parte II paragrafo 4 di 

pagina 19 del Piano Nazionale 2019). 

 

Pertanto, L’Agenzia Regionale Sanitaria intende promuovere una consultazione pubblica al fine di raccogliere, 

dai cittadini, dalle associazioni o da altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, dalle 

organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, nuove sollecitazioni o proposte di miglioramento sulle 

linee di azioni sino ad ora elaborate in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

 

La consultazione si svolge nel periodo dal 23/12/2020 al 20/01/2021 sul vigente “Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia Regionale Sanitaria 2020-2022", pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione: 

Amministrazione trasparente  Altri contenuti  Prevenzione della Corruzione   Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza  PTPCT 2020-2022. 
 

Per la presentazione delle osservazioni, gli interessati dovranno utilizzare il relativo modulo allegato al 

presente avviso che dovrà essere compilato in tutte le sue parti, da trasmettere a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: regione.marche.ars@emarche.it  o mediante posta elettronica:  

anticorruzione.ars@regione.marche.it ; 

 

Le eventuali osservazioni dovranno necessariamente tener conto della vigente normativa in materia, e 

precisamente della L. 190/12 e ss.mm.ii., del D. lgs. n. 33/2013 ss.mm. ii e della delibera ANAC n. 831/2016. 

 

   

Cordiali saluti.  

 

 

Il Dirigente 

(Dott. Paolo Aletti) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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