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Corruzione 
 

Definizione ampia, comprensiva di tutte le 
situazioni in cui si riscontri 

l'abuso da parte di un soggetto  
del potere a lui affidato  

al fine di ottenere vantaggi privati 
 
  



Fattori di rischio 

Conflitti  
di interessi 

Asimmetrie  
informative 



Conflitti di interesse 

– E’ una condizione,  
   non un comportamento 

 
– Quando un interesse secondario 
       (vantaggio personale)  

  può influenzare un interesse primario 
       (la salute)    



Tipologie di comportamenti corruttivi 

Alberto Vannucci 

 

Risorse in gioco 

Poche Molte 

 
 

Frequenza  
scambi  

corruttivi 

 
Bassa 

 
Corruzione 

spicciola 

 
Corruzione 
individuale 

 
Alta 

 
Corruzione 
strutturale 

 
Corruzione 
sistemica 



 Impatti della corruzione-illegalità 

 

 

 

 

 

 

Economico 
Reputazionale 

Clinico-
Appropriatezza 

Sicurezza di 
cittadini,  

operatori, 
animali 



Gli strumenti di prevenzione 

•Conoscenza 

•Memoria 

• Impegno 





 



• Il cittadino si affida a questi operatori 











Alcuni esempi 
 
• Mozzarelle di bufala 
• Latte dall’est 
• Il pomodoro dalla Cina 
• Cafodos sul pesce 
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Conflitti di interessi 
 

Sei un veterinario libero professionista, che è anche socio 

dell’allevamento di carne bovina in cui operi. 

 

 

 

Sei un veterinario pubblico, e tua figlia è proprietaria di un 

laboratori di analisi che opera nel territorio in cui tu lavori. 

 

 

 

Sei un dipendente di un istituto zooprofilattico e hai azioni di 

una azienda su cui il tuo istituto fa controlli. 

 

Sei un veterinario pubblico che svolge attività di controllo in 

un grande impianto di trasformazione delle carni. 

L’imprenditore usa lavoratori in nero nella catena produttiva, 

che non hanno ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza 

del lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 







REGGIO CALABRIA Il consiglio regionale della Calabria ha istituito il Registro regionale tumori. Il 
provvedimento approvato oggi prende spunto dalla petizione popolare dell'associazione "Reggio 
non tace" e punta ad assicurare la totale copertura della registrazione oncologica su tutto il 
territorio calabrese. Verrà costituito il Centro di coordinamento regionale formato dal dirigente 
generale del dipartimento regionale Salute e dai tre responsabili dei registri sub-regionali di 
Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria, dai due responsabili delle articolazioni 
di Vibo e Crotone, dal direttore dell'Arpacal e dal presidente dell'Associazione italiana dei registri 
tumori (Airtum) Il Centro di coordinamento ha il compito di proporre soluzioni per il raggiungimento 
dell'accreditamento all'Airtum e di proporre studi per le valutazioni di merito dell'impatto del 
fenomeno cancro sull'ambiente. 







“Ecco noi mettiamo i microchip ai cani e non riusciamo 
a tracciare un camion di rifiuto tossici?” 
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There is no single policy  
in the successful fight against corruption. 



La legge 190 del 2012 
La strategia di prevenzione a livello di ogni PA 

Oltre alla nomina di un responsabile per la Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione, le principali azioni  previste dalla legge sono: 

 

• Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione e 
gestione  del rischio di corruzione  

• Rotazione del personale 

• Revolving door 

• Trasparenza (d. lgs. 33 del 2013) 

• Codice di comportamento 

• Formazione sui temi dell’etica e della legalità 

• Sensibilizzazione e rapporti con la società civile 

• Whistleblower - Tutela dipendente che effettua segnalazioni 

 

 



 





Trasparenza 

• Passaggio dal sapere, se dimostro di avere un 
diritto legittimo al sapere diffuso da parte di 
tutti i cittadini 



Contenuti minimi della sezione 
trasparenza 



Contenuti minimi della sezione 
trasparenza 



Processo di gestione del rischio 





  



 



 



Contenuti principali  
del codice di comportamento 

• Astensione in caso di conflitto di interesse 
 

• Comunicazione al proprio responsabile in 
caso di appartenenza ad associazioni che si 
occupano di sanità 
 

• Regali sotto i 150 euro, senza richiederli e 
in modo non continuativo 



Direzione strategica 
Direttore Generale 

Sanitario 
Amministrativo 
Socio-Sanitario 

Direttori Distretto Area Acquisizioni 
Acquisti 

Servizio Tecnico 
Ingegneria clinica 

Sistemi informativi 

Area Personale 
Risorse Umane 

Direzione Assistenziale 
Personale Convenzionato 

Area controlli centrali  
Affari generali e legali 

Controllo gestione  
Servizio committenza  

Controllo ispettivo e disciplinare 

Bilancio 

Dipartimenti clinici 
territoriali 
Cure primarie 

Sanità Pubblica 
Salute Mentale 

Dipartimenti clinici 
ospedalieri 

Presidio ospedaliero 
Dipartimenti clinici ospedalieri 

Supporto a servizi clinici 
Dipartimento farmaceutico 

Ricerca e Innovazione 
Medicina legale 

Formazione 

Aree  a  rischio di una azienda sanitaria 

Aree che vedono i pazienti 



• Anticipare i 
problemi 

• Piccoli segnali 

• Essere resilienti 





La ricerca 
e l’innovazione 



E i cittadini? 

• Km zero 

• Decrescita 



IL NOSTRO PROGETTO 
 
- Conoscenza 
- Memoria 
- Impegno 



Farlo con un sorriso… 

 



2016 

• Polistena, con Emergency 

• In Umbria, sui temi della ricerca scientifica 



 



 



Per  approfondire 







 







 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=u5m8Rpp

oHKc 


