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PROCEDURA PARTECIPATIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 

2022-2024 DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) 

ISMA - ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO 

 

 

Gli ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, la cui odierna natura giuridica è quella di Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona - disposta con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 

dell’11 febbraio 2020, n. 39, avente ad oggetto la “Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro – ISMA nell'Azienda di Servizi alla 

Persona (ASP) denominata "ISMA – Istituti di Santa Maria in Aquiro" con sede in Roma e 

approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e 

dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”- nell’ambito delle iniziative e delle 

attività realizzate e da realizzare in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e per la 

trasparenza, devono approvare entro il 31 gennaio 2022, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, prevede che le Amministrazioni, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei 

propri Piani, al fine di programmare e attuare un'efficace strategia anticorruzione realizzino forme 

di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi.  

Il presente avviso è pertanto rivolto ai dipendenti, ai cittadini, a tutte le associazioni o ad 

altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio di intervento degli ISMA, al fine di ottenere 

contributi propositivi finalizzati ad una migliore individuazione delle misure preventive 

anticorruzione.  

Ritenuto necessario assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di 

predisposizione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) degli ISMA per il triennio 2022-2024 

 



                         Prot. ISMA nr. 10667 del 28.12.2021 

  

Il Direttore 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

I N V I T A 

i suddetti stakeholders (portatori d'interesse) a formulare e presentare proposte e/o 

osservazioni entro il giorno 20 gennaio 2022. Tali indicazioni, ad eccezione di quelle anonime, 

saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio.  

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riferito al 

triennio 2021-2023 è consultabile, per apportare contributi mirati, al seguente link del sito web degli 

ISMA:  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin

istrazione_trasparente/_lazio/_istituti_di_santa_maria_in_aquiro_-

_ISMA/222_alt_con_corr/2015/0001_Documenti_142952793185/1617005257556_n.12_approvazi

one_ptpct_2021-2023.pdf 

Le proposte e le osservazioni potranno pervenire, nel termine sopra indicato, al Direttore 

degli Istituti di S. Maria in Aquiro.  

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a far pervenire eventuali contributi propositivi 

entro il predetto termine del 20.01.2022, con le seguenti modalità:  

• a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: grinaldi@ismaroma.it  

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  isma.roma@pec.it  

Resta inteso che eventuali osservazioni e/o suggerimenti pervenuti anche in seguito alla 

scadenza fissata con il presente avviso saranno valutate per le future revisioni del Piano.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web degli ISMA www.ismaroma.it, nell’apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

IL DIRETTORE 

n.q. di RPCT 

F.to Dr. Gianfranco Rinaldi 
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