
ASp SERVIZIO SANITARIO REGIONATT

BASITICATA

Aziend. Sanitaria Locale di Potenze

aOSD "Responsdùile della Prcvefiione della co uzione ASP"
Dircttorc: DotLssa Rosa Colasurdo
Tel. 0971 310581
e-ma il : ro sa. co las utd{ùa so ba silicata. it

prot. n.5/0d 8, del
et^-oi.t3.B6L

1 2 HA(ì. 1n22

Ai Direttori di UOC

Ai Responsabili di UOSD

LORO SEDI

e. p.c. Al Direttore Genera le

Dott. Giampaolo STOPAZZOLO
SEDE

Al Dott. Antonio SUMMA
Presidente OIV

SEDE

Oggetto: Comunicazione da parte di RPC di adozione del PTPC'I 2022 -2024 con DDG n.295 del 28.04.2022 e

successiva attuazione con invito ai Dirigenti e Dipendenti a voler seguire quanto ivi indicato.

Egregi in ind irizzo,
Come noto alle SS.LL. questa Azienda ha proweduto con Deliberazione del Direttore Generale n 295

del28/04/2022 ad adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024.

ll Piano è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Altri contenuti / Prevenzione e

Corruzione.
Le SS.LL. sono pertanto chiamate a prendere visione, a divulgarlo all'interno dell'U.O. per la presa d'atto

da parte dei propri collaboratori, e a darne attuazione all'interno dell'Azienda.
ll mancato rispetto del piano verrà sanzionato nei modi di legge e costituirà oggetto di valutazione ai

fini della valutazione della performance organizzativa e individuale, in attuazione dell'art. 1, comma 8 - bis

della legge L9O/2OL2, come introdotto dall'art.41 del d. Lgs. N. 97 del 2016.

Cordiali saluti
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Allegato
1) Legge n. 19O/2OL2 - An l comma 8-bis

ruz



ASp SERVIZIO SANITARIO RÉGIONATI

BASILICATA

Azienda Sanitaria tocalé di Poten2a

Legge n.L9Ol2OL2 - art. 1 comma 8-bis

8-bis. L'Organismo indipendente di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della
corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione
strategico-gestiona le e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga
conto degli obiettivi connessi a ll'a nticorruzione e alla trasparenza.
Esso verifica i contenuti della Relazione di cui comma 14 in rapporto agli obiettivi
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo
medesimo può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza le informazioni e idocumenti necessari per lo svolgimento del controllo e
può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità
nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza.
commo introdotto dall'ort.41 del d los. n.97 del 2016(


