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DIREZIONE GENERALE 

 
Cl: 1/1/2 

 
Al Responsabile  
Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

       ASST Franciacorta  
 
 
 
 
OGGETTO: Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020. 
 

 
Considerato che il PTPCT è l’atto organizzativo e programmatorio fondamentale dell’ASST 

Franciacorta che definisce la strategia aziendale di prevenzione della corruzione mediante il 
processo di gestione del rischio, al fine di ridurre il rischio corruttivo e di migliorare, così, il livello di 
benessere dei cittadini/clienti-pazienti-assistiti, si indicano i seguenti obiettivi strategici (art.1, c.8, 
novellato dall’art.41 D.Lgs.97/2016) da declinare nel Piano in corso di predisposizione, e che sono 
parte integrante della mission aziendale: 

- favorire un cambiamento culturale improntato ai principi e ai valori della legalità, 
dell’integrità, dell’etica e della trasparenza che devono essere parte integrante dell’attività 
ordinaria di ogni azione e decisione aziendale; il tutto evitando una inutile quanto dannosa 
confusione di ruoli e responsabilità; 

- favorire la massima partecipazione del personale ai processi relativi alla trasparenza e 
anticorruzione con il fattivo supporto del RPCT aziendale; 

- incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione tra tutti i dipendenti, 
anche innalzando il livello qualitativo della formazione; 

- incrementare l’integrazione tra il processo di gestione del rischio e i processi di 
programmazione, controllo e valutazione delle performance; 

- mantenere i notevoli livelli raggiunti dall’azienda in ordine alla trasparenza di documenti, 
dati e informazioni in applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. 33/2013, modificato dal 
D. Lgs. 97/2016; 

- incrementare la fattiva collaborazione tra il RPCT e i responsabili delle unità operative, sia 
per l’elaborazione del Piano e il suo monitoraggio, che per tutti gli ulteriori adempimenti; il 
tutto tenendo conto del principio di buon andamento dell’attività amministrativa ordinaria in 
un contesto di forte stress derivante dalla carenza di personale. 

 
Cordiali saluti. 

          
 

      IL DIRETTORE GENERALE 
      Mauro Borelli 

 


