Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.
Avviso di consultazione

Aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità
della Azienda Speciale Farmaceutica Pietrasanta per il triennio 2017-2019
L’Azienda Speciale Farmaceutica Pietrasanta è tenuta ad adottare, entro il 31 gennaio 2017,
l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità per il triennio
2017-2019, secondo il disposto del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., della l. n. 190/2012 e s.m.i. e delle
altre fonti normative vigenti.
In applicazione delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
con Delibera CIVIT (oggi ANAC) 72/2013 ed aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015, nella fase di elaborazione dei due Piani si intende realizzare una forma di consultazione,
coinvolgendo le imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti,
gli Ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti
che operano per conto dell’Amministrazione o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla
stessa.
Si invitano pertanto gli interessati a presentare, entro e non oltre il 22 gennaio 2017,
eventuali proposte e/o osservazioni sulla proposta di Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza ed Integrità predisposta dal Responsabile della prevenzione della
Corruzione, Trasparenza ed Integrità dell’Azienda Speciale Farmaceutica Pietrasanta.

Proposta Stakeholder1esterni
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 22 gennaio 2017
- casella di posta elettronica cui inviare il modulo: f.compietrasanta@libero.it
Al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Speciale Farmaceutica
Pietrasanta Dott.ssa Rita BILIOTTI

DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:
Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:
sede:

specificare il ruolo ricoperto
nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

1Con

il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di
soggetti) influente nei confronti di un'iniziativa di aggiornamento.

VISTO
l’avviso di avvio della procedura per l’adozione/aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e l’Integrità, così come disciplinata dal Piano Nazionale Anticorruzione, ai sensi della quale si intende
seguire forme di consultazione di soggetti interni ed esterni portatori di interessi al fine di predisporre una strategia di
prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; aperta pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente;
TRASMETTE
le seguenti PROPOSTE/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

(Luogo e data)

(Firma)

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del P.T.P.C. sano trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente
procedura di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta, nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Rita Biliotti
E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 e art. 8del D.Lgs. 196/2003.

(Luogo e data)

(Firma)

