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“Trasparenza ed anticorruzione nelle aziende sanitarie” 
Corso di formazione online (FAD) oppure in presenza 

 
OBIETTIVI 

 

Il corso di propone di fornire le conoscenze rispetto alla normativa vigente in materia di 

amministrazione trasparente e di misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. 

Questo consentirà di: 

• avere un quadro complessivo della normativa vigente; 

• introdurre criteri di misurazione del rischio corruttivo; 

• definire idonee modalità di partecipazione alla definizione di misure di trasparenza e 

anticorruzione calibrate rispetto al contesto dell’Ente. 

 

 

DESTINATARI: 

 

Il corso, nella sua struttura modulare, può essere calibrato 

• per tutti i dipendenti al fine di far acquisire loro consapevolezza sui comportamenti da 

adottare per evitare esposizioni ai rischi corruttivi (Modulo 1); 

• per i funzionari che operano direttamente sui processi aziendali, ne conoscono il 

funzionamento ed i margini di miglioramento in termini di trasparenza verso gli 

stakeholder oltre che di riduzione del rischio corruttivo (Moduli 1 e 2). 

 

DURATA:  

 

Il corso ha una durata totale complessiva di 40 ore e potrà essere fruito: 

• interamente in modalità FAD, tramite la piattaforma Microsoft Teams messa a 

disposizione da ISFORM & Consulting; 

• interamente in presenza, con attrezzature fornite da ISFORM & Consulting e sede 

messa a disposizione dal committente; 

• in modalità mista FAD/presenza secondo le esigenze del committente. 
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PROGRAMMA: 

I contenuti del corso sono riepilogati nelle seguenti tabelle: 

 

Contenuto - Modulo 1 – 16 ore – Modalità FAD  

I princìpi di base che regolano i comportamenti dei dipendenti pubblici 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Le specificità del contesto: il codice di comportamento aziendale 

I conflitti di interesse, l’incompatibilità e l’inconferibilità 

I profili di responsabilità dei dipendenti pubblici 

La segnalazione degli illeciti 

 

Contenuto - Modulo 2 – 24 ore – Attività in presenza 

I princìpi di trasparenza nella legislazione nazionale ed europea 

L’accesso alla documentazione amministrativa secondo la legge 241/90 e le evoluzioni 

giurisprudenziali 

La trasparenza secondo il D.Lgs. 33/2013 

Gli obblighi di pubblicità e la tutela dei dati personali nelle linee guida ANAC e nelle linee 

guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

L’accesso civico semplice 

L’accesso civico generalizzato 

Il bilanciamento degli interessi 

La trasparenza da un punto di vista diverso: l’accesso ai dati personali secondo il 

Reg. UE 2016/679 (GDPR) 

I consigli dell’ANAC: una visione olistica dei processi aziendali come elemento qualificante 

La valutazione del contesto esterno ai singoli processi 

La valutazione del contesto interno ai singoli processi 

I fattori abilitanti del rischio corruttivo 

Le metodologie di valutazione del rischio 

La definizione di misure generali di riduzione del rischio corruttivo 

La definizione di misure generali di riduzione del rischio corruttivo 

I controlli interni e la verifica periodica delle misure di riduzione del rischio 

Esercitazione: gli approvvigionamenti ed il rischio lock-in in sanità 
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Esercitazione: le forniture delle protesi 

Esercitazione: gli approvvigionamenti e la transizione digitale in sanità 

Esercitazione: la gestione delle liste d’attesa 

Esercitazione: l’attività libero professionale intramuraria 

 

 

 

Relatore: Dott. Francesco Maldera 
 

Durata 40 ore, il corso avrà inizio al raggiungimento di numero 10 adesioni. 

Sede In base alle preferenze, il corso potrà svolgersi in una sede prestabilita 
oppure online sulla piattaforma Microsoft Teams (a carico di ISFORM & 
Consulting srl) massimo 40 partecipanti.  

Docente Dott. Francesco Maldera 

Quota di  
Partecipazione 

Il costo varierà in base alla modalità di fruizione scelta: 
Euro 800,00 a persona + IVA se dovuta per la FAD Online 
Euro 1100,00 a persona + IVA se dovuta per le lezioni in presenza; 
Euro 1000,00 a persona + IVA se dovuta per la Modalità di fruizione 
mista (FAD online + presenza). 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, slides (materiale didattico) e attestato di 
partecipazione.  
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