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AVVISO PUBBLICO 
 
per l’acquisizione di  proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento e predisposizione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’A.S.L. Città di Torino , triennio 2021 
– 2023. 
 
Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) pubblicato sul sito 
internet istituzionale www.aslcittaditorino.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri 
contenuti – Prevenzione della Corruzione” è contenuta la strategia di prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza dell’A.S.L. Città di Torino. 
Il Piano è adottato in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei Decreti Legislativi 
delegati, nonché in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e delle Linee guida, 
direttive e disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
La legge prevede l’aggiornamento annuale del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno. 
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 verificatasi nel corso del 2020 e ancora in atto, 
il consiglio dell’ANAC ha ritenuto opportuno differire al 31.3.2021 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della corruzione e 
trasparenza, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse 
all’elaborazione degli stessi. 
 
Per la predisposizione dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2021-23, si ritiene 
particolarmente utile raccogliere il contributo offerto attraverso la presentazione di eventuali 
proposte e/o suggerimenti dai “portatori di interessi” esterni ed interni (Cittadini, Associazioni, 
Dipendenti),  e in particolar modo da parte di tutti coloro che fruiscono dei servizi prestati 
dall’A.S.L. Città di Torino.  
 
Viene pertanto pubblicata la bozza dell’allegato 3 all’emanando Piano 2021-23, contenente le 
misure anticorruzione proposte. 
  
Chi fosse interessato a partecipare all’aggiornamento del Piano, anche integrando e/o 
modificando le misure proposte nell’allegato 3, può far pervenire al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il proprio contributo entro venerdì 5 marzo 2021 
tramite PEC all’indirizzo:   protocollo@pec.aslcittaditorino.it  
o tramite email all’indirizzo operazione.trasparenza@aslcittaditorino.it 
utilizzando il modulo allegato.  
 
Torino, 19.02.2021 

Il Responsabile per la Prevenzione della    
        Corruzione e della Trasparenza  
                Dott. Davide VIGANI 
                (firmato in originale) 
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Proposte ed osservazioni per l’aggiornamento e predisposizione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’A.S.L. Città di Torino, 

triennio 2021 – 2023. 
 
 

 
Con riferimento al Piano di Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’A.S.L. 
Città di Torino, in consultazione pubblica sul sito web www.aslcittaditorino.it , il sottoscritto/a  
 

COGNOME E NOME / ASSOCIAZIONE INDIRIZZO 

 
 

 

 
POSTA ELETTRONICA TELEFONO 

 
 

 

 
Formula le seguenti proposte ed osservazioni: 
 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Luogo e data _________________ Firma ______________________ 

http://www.aslcittaditorino.it/

