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PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
“ALBERTONE DEL COLLE”
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Venzone, 31.01.2019
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2018 – 2020.

Relazione anno 2018
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 dd. 05.04.2017, esecutiva, è stato
approvato il Piano triennale della corruzione e della trasparenza inerente il triennio 2018/2020.
In base all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni alla
fine di ogni anno va predisposta una relazione sull'andamento del servizio specifico predisposta dal
Responsabile.
Il Pio Istituto Elemosiniere è una Casa di Riposo con un capienza di 36 ospiti ed un bilancio annuale di
circa € 900.000,00.=.
La gestione completa della struttura è stata affidata in appalto al Consorzio Euro & Promos di Udine,
compreso lo svolgimento dell'attività amministrativa. I due dipendenti dell'Ente sono stati passati in
forza alla ditta appaltatrice con l'Istituto del comando, per cui, per tutto l'anno 2018 non c'è stata
gestione diretta di alcun tipo di personale.
Ne deriva che il compito del Responsabile si è limitato al controllo della corretta somministrazione dei
servizi dati in appalto.
In tale contesto non si è verificato alcun episodio da collegare a fatti di natura corruttiva in quanto sono
stati effettuati controlli collegati con l'aspetto civilistico del rapporto contrattuale che hanno comportato
l'esclusione di fatti consequenziali collaterali.
Nell'ambito dell'amministrazione la condotta del Consiglio è stata estremamente corretta ed i
Consiglieri sia singolarmente che congiuntamente nelle riunioni assembleari hanno tenuto una
condotta ineccepibile, in particolare con riferimento alla normativa di settore, che è stata applicata
sempre al meglio delle conoscenze.
Non ci sono stati appalti di lavori pubblici ma solamente incarichi di manutenzione del patrimonio
esistente ed incarichi professionali. Nonostante gli importi assai contenuti di tali incarichi si è fatto
ricorso quasi sempre a forme di gara informale o a ricerche di mercato in modo da disporre di
professionalità consolidate a prezzi equi.
Non sono stati accertati casi di inconferibilità o di incompatibilità.
L'Istituto Casa – Albergo è di dimensioni molto ridotte e non è difficoltoso esercitare i controlli di rito,
per altro assai limitati, come sopra specificato, per cui non c'è stata necessità di attivare azioni
correttive.
Nell'ambito della “trasparenza” sono state poste in funzione tutte le adempienze presenti nella
normativa di riferimento, compatibilmente con la “privacy” trattandosi di una Istituzione che ospita
persone in regime protetto con evidenti conseguenze sul loro “status” e le loro condizioni di salute,
assolutamente non divulgabili.
In definitiva con riferimento al piano, non si sono riscontrati scostamenti da una corretta
amministrazione.
Il Segretario dell'Asp P.I.E.
Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Dott. Gianni Verona
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