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Ii Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza
Via Filippo Meda, 35 —00157 Roma
segretenaanticorruzioneiasparenza(i,asiroma2.i1
prevenzione.corruzione@pec.aslroma2.it
Tel. 06- 41434103

N.

-4 o

DEL

04 UTi 2019

Ai Referenti aziendali per la prevenzione della Corruzione e
della trasparenza, individuati nei Dirigenti Responsabili dei
DIPARTIMENTI /UOC/ UOSD e UOS in STAFF presenti
nell'Atto Aziendale pubblicato ii 21.5.20 19

e, P.0

Al Presidente del Collegio Sindacale
Doff. Piergiorgio Ruocco
Al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione
Doff. Federico Lega
Al Responsabile del Servizio di Controllo Interno
Dott.ssa Anna Luisa Salvatore

Oggetto: Verifica dell'attuazione nel corso del III trimestre 2019 delle misure definite nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021: segue deliberazione
n.251/2019, comunicato n.1 del 14.2.2019 e circolare n. 6 del 26.6.2019.
Con riferimento all'oggeffo, occorre procedere alla verifica trimestrale dell'attuazione nel
corso del 2019 delle misure di prevenzione di carattere generale e specifico definite nel PTPCT
2019-202 1, nonché avviare la procedura per la predisposizione del nuovo Piano.
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Si invitano, pertanto, i destinatari della presente a far pervenire a mezzo protocollo al
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro e non oltre ii 31.10.2019,
una relazione sull'attuale raggiungimento degli obiettivi posti.
Si precisa che per i Responsabili di Dipartimento/Area, tale relazione dovrà far riferimento
anche a tale incarico.
Le eventuali proposte di modificalintegrazione delle misure di prevenzione vigenti,
dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31.10.2019, utilizzando esciusivamente ii prospetto
allegato alla presente da inviare debitamente compilato e firmato in formato PDF ed in formato
aperto.

Con i migliori saluti

Ii Responsabile della prevenzione
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