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CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO  - Valutazione sintetica del livello 

effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO, indicando i fattori che hanno favorito il 

buon funzionamento del sistema

L'Ente è in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.lgs. 178/2012 s.m.i. pertanto, le 

attività sono soggetta a continua evoluzione sulla base degli adempimenti della liquidazione 

come da Titolo V Regio Decreto 267/1942. Sono state, altresì, messe in atto tutte le 

indicazioni previste dal Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 

approvato con Provvedimento n. 13/2022. Si rammenta che il piano era stato redatto 

limitatamente all'anno 2022 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 08.12.2022 che 

recita "...il Commissario e il Comitato di sorveglianza dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana sono prorogati fino al 

completamento delle operazioni di liquidazione e, comunque non otre il 28 dicembre 2022".

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione 

e trasparenza del PIAO - Qualora la sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o il PTPCT sia stato attuato parzialmente, 

indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le 

misure attuate e le misure previste dalla suddetta sezione del 

PIAO o dal  PTPCT

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione della sezione 

anticorruzione e trasparenza del PIAO o del  PTPCT, individuando 

i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza ha supportato eccellentemente la 

struttura con costanti azioni di impulso e monitoraggio delle attività.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione della sezione anticorruzione e 

trasparenza del PIAO o del  PTPCT


