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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 – Pieve 
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

e-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

e-mail certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

 

     Primiero  

     San Martino di Castrozza, 17/01/2020 

                 
         

        Ai rappresentanti dei residenti  

        Al personale dipendente  

Alle OO.SS. interne  

Agli “stakeholder” 

         

 

Oggetto: L.190/2012 – Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022 dell’A.P.S.P “ San Giuseppe” di Primiero. 

 

Si comunica che in data odierna è stata pubblicata all’albo telematico dell’Ente 

(http://www.apsp-primiero.net) la bozza del piano triennale di prevenzione della corruzione 

2020/2022, per recepire eventuali osservazioni da parte degli stakeholder sui contenuti del piano 

stesso. 

 La nostra Azienda nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, dovrà approvare 

entro il 31 gennaio 2020, l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2020-2022. 

Le linee adottate da ANAC in materia di anticorruzione evidenziano l’importanza per le 

Amministrazioni pubbliche che i PTPC vengano adottati assicurando il pieno coinvolgimento di 

tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli “stakeholder” esterni, al fine di migliorare la strategia 

complessiva e di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione. 

Il presente avviso, viene pertanto rivolto ai dipendenti, ai famigliari degli ospiti e a tutti i 

cittadini portatrici di interessi, al fine di consentire il loro coinvolgimento nell’ambito della 

predisposizione e aggiornamento del Piano 2020-2022, mediante presentazione di osservazioni, 

contributi suggerimenti e quant’altro che possa risultare utile, entro il 27.01.2020, attraverso il 

modello allegato, inviandolo anche via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@apsp-primiero.net  

La Bozza del Piano 2020-2022 è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione e 

sull’albo  telematico dell’Ente. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore Amministrazione dell’Ente  

 

Cordiali saluti 

 

Documento firmato digitalmente 

 

    Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Dott.ssa Federica Taufer 
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