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RELAZIONE ANNUALE DEL PIANO TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 
 

 
INTRODUZIONE 
 

La presente relazione, redatta nell’ottica di un innalzamento degli standard già espressa nella Delibera di 

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza del 

26/01/2016, si prefigge come scopo primario quello di tracciare una sorta bilancio annuale dell’attuazione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza (PTPC). 

Dal punto di vista temporale, vista l’adozione del Piano con Delibera n. 63 del 5 agosto 2015, quest’anno la 

Relazione Annuale e la Verifica Semestrale (o Piano della Performance) vengono pubblicate in 

contemporanea. 

Successivamente la relazione annuale e tutte le altre pubblicazioni (esclusa la verifica semestrale manterrà la 

cadenza semestrale) avverranno con cadenza annuale. 

 

Dal punto di vista metodologico la Relazione Annuale è il frutto, sempre nell’ottica della Delibera di 

Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza del 

26/01/2016, di un coinvolgimento attivo di tutti gli attori operanti all’interno del Collegio IPASVI di Brescia, 

quindi non solo dei componenti del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, ma anche del personale 

dipendente.  

Fra tutti questi attori sono stati individuati, in base al loro livello e campo di attività, dei referenti speciali per 

ogni area di rischio enucleata nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della 

Trasparenza. 

Il coinvolgimento è stato attuato attraverso un colloquio personale, verbalizzato e quindi tracciabile, fra i 

referenti speciali di area e il Dott. Roberto Ferrari (Segretario e Responsabile della Trasparenza). 

 

 

 

RELAZIONE 
 

AREA A  

Acquisizione del personale e progressione del personale 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

AREA B 

Affidamento lavori, servizi e forniture 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

Il Tesoriere Angelo Benedetti in sede di colloquio informa il Responsabile della Trasparenza che è stato 

inserito fra i documenti di bilancio il conto Paypal. 

 

AREA C 

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed 

immediato per il destinatario 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

La Vicepresidente Stefania Pace propone di mettere in campo iniziative e strumenti organizzativi che 

migliorino il livello di comunicazione con gli iscritti. 

 

 

 



AREA D  

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

AREA E  

Organizzazione corsi di formazione per infermieri  
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

La RCO della Commissione Formazione Chiara Pedercini propone di creare un pool di docenti di riferimento 

per ogni area tematica e di integrare in queste aree le candidature spontanee che pervengono al Collegio per 

lo svolgimento di attività formative. 

 

AREA F  

Gruppi di ricerca  
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

AREA G  

Composizione commissioni di tesi universitarie 
A seguito dei controlli e dei colloqui effettuati in quest’area non risultano eventi da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario e Responsabile per la Trasparenza Dott. Roberto Ferrari 


