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Corruzione e anticorruzione in sanità
Per tutte le professioni. Dal 23 maggio al 31 ottobre 2016 (15 crediti ECM)
Direttore del corso: Sonia Ribera (Segretaria Cgil Medici Lombardia)
I sempre più frequenti episodi corruttivi venuti alla luce nella sanità italiana impongono la necessità di una riflessione
sulle cause profonde del fenomeno (cause economiche, sociali, politiche e culturali) e sulle strategie per contrastarlo. Strategie che non possono essere solo repressive ma preventive facendo riferimento a principi etici, a pratiche
formative ed educative e alla conoscenza della normativa che in questi anni si è notevolmente evoluta.
Il corso presenta quindi una serie di materiali - alcuni originali, altri pubblicati in autorevoli riviste o editi da organi
istituzionali – che consentono di indagare in profondità il fenomeno e conoscere le diverse possibilità di contrasto e
prevenzione che sono state indicate.
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“Ciò che la corruzione non può comprare” di Giacomo Costa S.J. (direttore di Aggiornamenti sociali).
“Corruzione e cultura” di Roberto Alfieri (Docente Università di Bergamo)
“Prevenzione della corruzione e trasparenza in sanità” di Elisabetta Midena (ANAC)
“Corruzione senza antidoti?” di Stefano Civardi (Procura della Repubblica di Milano)
“Prevenire la corruzione senza aumentare la burocrazia” di Alessandro Natalini (Università “Parthenope” di Napoli)
“Gli scenari della sanità italiana in chiave sociale”
di Carla Collicelli (Fondazione CENSIS). da ISPE-SANITÀ: Libro bianco sulla corruption in sanità
“La corruzione nella sanità italiana” di Lorenzo Segato (RISSC Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità) e
Davide del Monte e Maria Teresa Brassiolo (Trasparency International). da ISPE-SANITÀ: Libro bianco sulla corruption
in sanità
“190 vs 231: Normativa anticorruzione a confronto” di Paolo Esposito (Università del Piemonte Orientale)
da ISPE-SANITÀ: Libro bianco sulla corruption in sanità
“Lo ‘Strumento Operativo di Controllo della Corruzione’ (SOCC)”, schede da “Proposta di uno strumento di monitoraggio del processo di acquisto in azienda” di Astrid Pietrosi (ISMETT Palermo) - Carlo Milli (Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana). da ISPE-SANITÀ: Libro bianco sulla corruption in sanità
“La sanità in cammino: alcune esperienze significative” di AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
- LIBERA Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. da “Trasparenza, etica e legalità nel settore sanitario. Primo rapporto sullo stato di attuazione delle azioni adottate dalla sanità pubblica in materia di trasparenza ed integrità”
“Il piano nazionale anticorruzione e l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013: quali indicazioni per le
aziende sanitarie?” di Guido Carpani (Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, docente di Diritto amministrativo e diritto sanitario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma). da AGENAS-MONITOR n. 35 2014
“Buone prassi: il Piano Triennale Anticorruzione dell’Azienda Sanitaria di Firenze”. di Valerio Mari (Responsabile Anticorruzione ASF)
“Il caso della Regione Lombardia: il modello del ‘quasi mercato’ in sanità”. di Sonia Ribera (segretaria CGIL Medici
Regione Lombardia)
Appendice normativa e glossario

Informazioni per la partecipazione
Il corso inizia il 23 maggio e si conclude il 31 ottobre 2016. È accreditato per tutte le professioni con 15 crediti ECM
(in attesa di accreditamento anche per assistenti sociali). La quota di iscrizione è di € 15 per gli iscritti Cgil (€30 per i
non iscritti).
Come per ogni corso a distanza (FAD) l’attività formativa consiste nell’accesso a testi e documenti disponibili on-line
e nella successiva valutazione, sempre on-line, attraverso test di verifica dell’apprendimento.
Ci si iscrive registrandosi direttamente sulla piattaforma on line http://www.proteoformazione2.it/moodle dove si
possono trovare le istruzioni per la partecipazione e informazioni sulle modalità di pagamento (con carta di credito
on line, con bonifico o con conto corrente postale). Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine web di Proteo
(www.cgil.bergamo.it nella sezione Associazioni / Proteo). Per ogni informazione scrivere a proteo.bg@tin.it

