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Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza

AVVISO PUBBLICO
per le associazioni dei consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonche per le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi
Oggetto: Avvio della consultazione per l'elaborazione del Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2018 — 2020.
L'istituzione a decorrere dall'1.1.2016 della Asl Roma 2, mediante accorpamento delle ex
Asl Roma B e Asl Roma C, ha comportato una profonda rivisitazione dell'intera organizzazione
sanitaria e non, con l'approvazione da parte della Regione Lazio del nuovo Atto Aziendale nel mese
di novembre 2016 (pubblicato sul BURL n.90 del 10/11/2016).
Considerato che i provvedimenti amministrativi di esecuzione di quanto previsto nel nuovo
Atto Aziendale sono stati necessariamente adottati nei mesi successivi, in particolar modo nel 2017,
con l'unificazione di strutture esistenti, l'istituzione di nuove e la definizione del Funzionigramma,
con la precisazione delle competenze/linee di attivita assegnate a ciascuna struttura, nonche con
l'individuazione e nomina dei Dirigenti Responsabili, con la Deliberazione n.2008 del 30/10/2017
stato approvato it nuovo Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017
— 2019 Asl Roma 2.
II PTPCT ricomprende it complesso delle misure che la Asl Roma 2 intende realizzare in
linea con la propria organizzazione con l'obiettivo non solo di promuovere etica, legalita e
trasparenza e ridurre al massimo it rischio corruttivo, ma anche di conseguire maggiore efficienza
complessiva, riqualificazione del personale, risparmio di risorse pubbliche ed incremento delle
capacity tecniche e conoscitive.
L'aggiornamento annuale del PTPCT costituisce l'occasione per apportare quelle
modifiche/integrazioni ritenute necessarie per migliorare le attivita finora svolte, anche in relazione
a rischi special non rilevati in precedenza.
Per quanto sopra esposto, questa Asl, promuovendo la partecipazione attiva delle
associazioni dei consumatori e degli utenti the operano nel settore, nonche delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, avvia la consultazione pubblica al fine di acquisire proposte di
modifiche/integrazioni sulle misure di prevenzione specifiche elaborate, consultabili nel sito
istituzionale www.aslroma2.it
sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "altri
contenuti — corruzione".
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Le proposte di miglioramento dovranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail
consultazione anticorruzione@aslroma2.it entro e non oltre it 25 gennaio 2018.
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