
IPAB  G.BISOGNIN  

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  

SAREGO (VI) 

Prot. n. 1672 del 24/12/2020 

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE  

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA – PTPCT 2021-2023 – 

DELL’ENTE. 

L’Ipab G.Bisognin, con deliberazione del Cda n. 6 del 27 gennaio 2020 ha approvato il 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità per il triennio 2020-

2022, che dovrà essere oggetto di aggiornamento  nelle date previste dall’autorità. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un’efficiente strategia anticorruzione, devono 

realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in 

sede di valutazione della sua adeguatezza. L'importanza del coinvolgimento degli attori esterni è 

confermata dall'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con 

determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, successivamente aggiornato con delibere n. 1208 del 22 

novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018, e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, i cittadini e tutte le 

associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, sono invitati a 

presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l’Amministrazione terrà conto in sede di 

aggiornamento del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma 

triennale per la trasparenza. 

A tal fine, si rendono disponibili per la consultazione il testo del vigente Piano di 

prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza, che sono pubblicati sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il primo nella sotto-sezione di 

1 livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di 2 livello “Corruzione”, il secondo nella sotto-sezione di 

1 livello “Programma per la trasparenza e l’integrità”. 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a volere trasmettere il 

proprio contributo propositivo in merito al suddetto Piano di prevenzione della corruzione, ai fini 

del suo aggiornamento, entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2021, utilizzando la modulistica che si 

pubblica in allegato, mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

ipab.bisognin@casariposobisognin.it o mediante consegna a mano presso gli uffici dell’Ente. 

Meledo li 24/12/2020 

 

Il Segretario direttore 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

f.to Zanin Dr. Giorgio 
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RIFERIMENTI 

 Legge 6 novembre 2012 . n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (consultabile gratuitamente sul sito www.normattiva.it)  

Piano Nazionale anticorruzione 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/ 

PianoNazionaleAnticorruzione)  Aggiornamento 2015 al piano Nazionale Anticorruzione approvato 

dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c a=6314)  

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?c a=6550)  

Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto? ca=7035)  

Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto? 

id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae)  Delibera n.1064 del 13 novembre 2019 – Approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 

(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto? 

id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=151&sid=2           Piano triennale anitcorruzione 2020-2022 

 

Allegati: 

Modulo osservazioni piano anticorruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?cid=151&sid=2


1 Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica, associazione, persona giuridica, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

Al Responsabile della prevenzione della 

corruzione  

Via G.Bisognin 6 -36040 Meledo di  

Sarego (VI)  

direzione@casariposobisognin.it  

Da far pervenire entro il 31 gennaio 2021 

OGGETTO: Consultazione per aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione dell’Ipab G.Bisognin comprensivo del Programma triennale per la trasparenza. 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________________ il _____________________  

Residente in ______________________________________________ Prov. __________________  

Via/piazza _______________________________________________________ n. _____________  

Tel. n. ________________________  

Mail: __________________________________________________________________________  

Pec: ___________________________________________________________________________  

In qualità di _____________________________________________________________________ 1 

con riferimento al Piano in oggetto pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, formula le seguenti 

osservazioni/proposte: 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data        Firma 
 


