ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
IN AMBITO SANITARIO
14 e 29 Ottobre 2019
Orario 9.00 – 17.00

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Ed.1 Usl Umbria 2, Sala del Camino, Terni
Ed. 2 Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

Corso del Piano degli interventi formativi rivolti al personale del S.S.R. dell’Umbria
2018-2019 (DGR 1293 DEL 12/11/2018)

PREMESSA
Il percorso formativo proposto intende approfondire il tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi
nell’ambito sanitario, alla luce delle recenti determinazioni normative ANAC, che impegnano la PA a dotarsi
di misure efficaci di contrasto al fenomeno e migliorare al contempo la performance complessiva dell’
organizzazione. Il corso illustra le prescrizioni di legge e le adeguate misure operative ed organizzative,
garantendo il necessario aggiornamento professionale degli operatori e favorendo l’acquisizione di
competenze nella gestione dei rapporti con gli altri soggetti coinvolti nel sistema dell'anticorruzione.
Il corso illustra inoltre gli obblighi di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa e il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, oggetto anch’essi di interventi programmati da parte delle
amministrazioni.

PROGRAMMA DIDATTICO
La disciplina nazionale in tema di prevenzione della corruzione, la specialità del contesto sanitario: dalla
legge 190/2012 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e agli altri pronunciamenti di ANAC (linee guida,
comunicati, delibere e determine)
•
•
•

I soggetti del SSN coinvolti nell’applicazione della normativa anticorruzione
La determina ANAC 12/2015 e la delibera ANAC 831/2016
Le attività di Agenas a supporto delle Aziende sanitarie in tema di anticorruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
• Individuazione delle attività a rischio corruzione e attività di implementazione in ambito sanitario
• criteri per la rotazione del personale, criticità e possibili soluzioni
• attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
• tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
• codice di comportamento
• conflitto di interessi, rapporto fra le case farmaceutiche e i fornitori di dispositivi medici ed i
professionisti sanitari
• programmazione di iniziative di formazione sui temi dell’etica e della legalità specifica per il settore
sanitario
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nel settore sanitario (le linee guida 2016 dell’Anac e le
indicazioni di Agenas )
Il rapporto dei dirigenti con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
I tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi
• Il responsabile del procedimento e il conflitto di interessi
• I tempi del procedimento e l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso
Liste di attesa e libera professione
• Rapporti tra attività istituzionale ed attività in libera professione
• Contenuti regolamenti aziendali in materia di libera professione
La trasparenza dell’azione amministrativa
• Le novità recate dal d. lgs. 97/2016: il riordino degli obblighi in materia di trasparenza.
• i soggetti obbligati: amministrazioni pubbliche ed enti di diritto privato in controllo o partecipazione
pubblica.

•
•
•
•
•
•
•

Le competenze e le responsabilità dei dirigenti amministrativi, dirigenti sanitari, collaboratori e
consulenti.
Pubblicità legale, pubblicità informativa e pubblicità quale condizione di efficacia.
Obblighi di pubblicità:
in materia di appalti;
per la concessione di vantaggi economici,
per i Direttori (generale, amministrativo e sanitario) ed i Dirigenti medici, sanitari e PTA
Integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità

Accesso ai documenti e accesso civico: tempi e modalità di esercizio
• Aspetti procedurali e organizzativi recati dal d. lgs 97/2016 di modifica al 33/2013
Accesso ai documenti e tutela della riservatezza:
• Le linee guida dell’ANAC e del Garante Privacy
Le sanzioni in tema di violazione di specifici in materia di prevenzione della corruzione ed obblighi di
trasparenza dopo il d. lgs. 97/2016

DURATA DEL CORSO: 7 ORE
Orario inizio corso: 9.00
Orario chiusura corso: 17.00
11.00-11.15: coffee break ; 13.00-14.00: pausa pranzo

DESTINATARI
Responsabili anticorruzione e trasparenza e loro collaboratori, Dirigenti e Responsabili di P.O., operatori
delle aree a maggior rischio in caso di corruzione nelle aziende del sistema sanitario regionale.

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
Argomenti di carattere generale: informatica e lingua inglese scientifica di livello avanzato. Normativa in
materia sanitaria: i principi etici e civili del SSN.

NOTE ORGANIZZATIVE
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area Utenti)
Nell’ “area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Le iscrizioni vanno effettuate entro l’11 ottobre 2019. Saranno accettate iscrizioni fino a completamento
dei posti disponibili.
N.B. Si precisa che per l’iscrizione al corso gli operatori del SSR devono rispettare le procedure interne
previste dalla propria Azienda
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata dalla Direzione Salute e Coesione
sociale della Regione Umbria.

Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;

-

ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00.

Crediti ECM: Il corso fornirà n. 7 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di
presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo correttamente almeno al 75% delle domande.
I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo
all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area
riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come password i numeri da
1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

Sedi del corso:
14 ottobre 2019 Usl Umbria 2 la Sala del Camino, Viale Trento 34 presso Centro Geriatrico Le Grazie;
29 ottobre 2019Villa Umbra, Pila PG;

DOCENTE
Angelita Caruocciolo, Avvocato Amministrativista Cassazionista – Collaboratore AGENAS e componente
dei tavoli tematici coordinati da ANAC/AGENAS per la redazione dei PNA

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

Coordinamento didattico-organizzativo
Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Tiziana Muzi, tiziana.muzi@villaumbra.gov.it , tel 075-5159703
Andrea Tosi, andrea.tosi@villaumbra.gov.it , tel.075-5159738

