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Progetto
Interventi mirati al contrasto della corruzione 
nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale

La normativa anticorruzione 
nelle Aziende Sanitarie: 
prevenzione, trasparenza, ruoli 
e responsabilità
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LABORATORIO ASSISTITO
I  partecipanti faranno parte dei gruppi per tema e saranno 
supportati nel corso dei lavori da facilitatori dello staff di 
progetto e dagli esperti. 

Registrazione dei partecipanti

Inizio dei lavori

Laboratorio n.1

Monitoraggio e verifica dei PTPC in una azienda sanitaria

Maria Rita Mirante
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Laboratorio n.2

Oltre il d.lgs. n. 33/13: qualità e adeguatezza delle informazioni 
soggette ad obbligo di pubblicazione e dati ulteriori

Flavio Genghi
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Laboratorio n.3

La policy del whistleblowing nelle aziende sanitarie e gli 
obiettivi di integrità nei Piani delle Performance

Patrizia Schifano
Formez PA

Conclusione dei lavori

La normativa anticorruzione nelle Aziende 
Sanitarie: prevenzione, trasparenza, ruoili e 
responsabilità

CONVEGNO

Registrazione dei partecipanti

Saluti Introduttivi

Sergio Talamo
Formez PA

Inizio dei lavori

La prevenzione della corruzione nel sistema sanitario: 
soggetti e strumenti, ruoli e responsabilità. Il conflitto di 
interessi in ambito medico.

Valerio Sarcone 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

La trasparenza nelle ASL e negli enti collegati: il programma 
triennale e i contenuti minimi del sito istituzionale ai sensi del 
d.lgs. n. 33/13 

Stefano Toschei
TAR Lazio  

La responsabilità erariale connessa all’inosservanza delle 
norme per la prevenzione della corruzione e per la tutela 
della trasparenza

Fabrizio Cerioni
Corte dei Conti  di Milano

La trasparenza comunicativa: un modello di comunicazione 
al servizio del cittadino

Sergio Talamo
Formez PA

Il ruolo del RPC e altre figure chiave per l’applicazione delle 
misure anticorruzione e la diffusione della cultura dell’integrità: 
la testimonianza della ASL CN1 di CUNEO

Conclusione dei lavori
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