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Istituito ai sensi delle Leggi: 
4/8/1965 n°1103, 31/1/1983 n°25 e 11/1/2018 n°3 

C.F. 80065150171 

 

Ordine dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 

della Provincia di Brescia 

 

OGGETTO: Approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2021-2023 

 

richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

DATO ATTO, 

che il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone che l'organo di indirizzo, su proposta del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

DATO ATTO, 

che con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020, l’ANAC differiva al 31 marzo 
2021 i termini per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani 
Triennali 2021-2023; 

 

VISTO ED ESAMINATO, 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dott.sa Pioselli Patrizia e rilevato che contiene l’aggiornamento 
richiesto ai sensi della delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 

VISTO E CONSIDERATO, 

che il PTPCT contiene un’efficace politica di Prevenzione con riguardo all’attività di:  

a) trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione), in 
conformità con le indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato 1) al PNA 2019; 

b) formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);  
c) previsione di attività relative alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa contenute 

nel D.Lgs. 33/2013, aventi la finalità di prevenzione della corruzione;  
d) altre misure di prevenzione previste dalla normativa sopra richiamata; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ORDINE PROFF. TECNICI SANITARI DI 
RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 

RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
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Istituito ai sensi delle Leggi: 
4/8/1965 n°1103, 31/1/1983 n°25 e 11/1/2018 n°3 

C.F. 80065150171 

 

Ordine dei 
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 

e delle Professioni Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione e della Prevenzione 

della Provincia di Brescia 

 DELIBERA 

di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023 e di confermare, fino 
al 31 gennaio 2021, o comunque fino a nomina di altro soggetto, la dott.sa Pioselli Patrizia per la funzione 
di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

 

Data 23/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


