
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

al fine di acquisire proposte  e/o osservazioni per l’aggiornamento e 
predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza 2022 – 2024  dell’A.S.L. TO4   
 

Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) pubblicato sul 

sito internet istituzionale www.aslto4.piemonte.it alla sezione «Amministrazione 

Trasparente» è contenuta la strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità 

all’interno dell’A.S.L. TO4. 

 

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 predetta normativa  impone di provvedere all’aggiornamento annuale del Piano entro il 31 

gennaio di ogni anno. 

 

A tale fine si ritiene particolarmente utile raccogliere il contributo offerto attraverso la 

presentazione di eventuali proposte e/o suggerimenti dagli stakeholders  interni ed esterni e da 

parte di tutti i cittadini che fruiscono dei servizi prestati dall’A.S.L. TO4. 

 

Qualsiasi stakeholder interno ed esterno fosse interessato a partecipare all’aggiornamento del 

Piano può far pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della  

Trasparenza  osservazioni, proposte o suggerimenti entro martedì 28 dicembre 2021 tramite 

PEC  direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it o tramite email cgaletto@aslto4.piemonte.it  

utilizzando il modulo allegato. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste direttamente al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott.ssa Celestina Galetto tel. 

0125/414744. 

 

Ivrea,  lì 23 novembre 2021 

      Il Responsabile della Prevenzione       

      della Corruzione e della Trasparenza 

      Dott.ssa Celestina GALETTO 

                           (firmato in orginale) 

 



 

 

 

Proposte ed osservazioni per l’aggiornamento e predisposizione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione  e  Trasparenza 2022 – 2024 

dell’A.S.L. TO4  

 

Con riferimento al Piano di Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

dell’A.S.L.TO4 in consultazione pubblicato sul sito web www.aslto4.piemonte.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 ______________________ 


