ANTICORRUZIONE
e TRASPARENZA
UNA PIATTAFORMA DI DIALOGO

PER L’EVOLUZIONE della FIGURA
del RESPONSABILE di PREVENZIONE
della CORRUZIONE…

C’È BISOGNO DI COUNSELING!
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ASST di Mantova
Sonia Ghidini - Area Valorizzazione Sviluppo e Formazione del Personale
0376 464238 - sonia.ghidini@aopoma.it

info: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
www.asst-mantova.it/Amministrazione-trasparente

23 Maggio 2016 | ore 9-16
Aula Virgilio - Fondazione Università di Mantova

Workshop dedicato ai Responsabili della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Gruppo Interaziendale ATS e ASST Sud Est Lombardia

FOCUS del GIORNO

•Fonti dell’anticorruzione, ambito d’applicazione e poteri dell’ANAC.
Nomen omen dicevano i romani, per significare che nel titolo (nome) dell’evento

(persona) è insita l’essenza stessa della sua ratio, e così è.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione necessità oggi di un “conforto”.
Purtroppo non è più sufficiente l’auto muto aiuto, a cui ci sosteniamo da quasi
due anni, ora dobbiamo rivolgere il nostro sguardo all’esterno e organizzare un momento
formativo… già visto direbbero i più o tutti, no!
Quella a cui abbiamo pensato è una formazione on demand, una vera formazione 2.0, per
tematiche, organizzazione e gestione.

Le TEMATICHE: sono state oggetto di discussione e decisione da parte dei destinatari, il Gruppo
Interaziendale, a cui afferiscono dieci tra Agenzie ed Aziende Sanitarie Lombarde, ha scelto
gli argomenti in base ai desiderata, tenuto conto di cosa avevamo bisogno nel concreto, su
cosa ci serviva un counseling.
L’ORGANIZZAZIONE: l’evento è di tutte le Aziende che partecipano al Gruppo Interaziendale,
con una decisa ottimizzazione dei costi, e così è stato anche per la scelta, in un panorama
vasto e sconosciuto di professionisti, di chi poteva rispondere alle nostre necessità.
La GESTIONE: perché tutto è stato condiviso con tutti, perché ad un corso per specialisti
bisogna arrivare preparati, avendo già in via preventiva concordato non solo i temi ma
anche la domande da fare, così si ottiene non solo un ottimizzazione dei costi, come prima
accennato, ma anche una razionalizzazione del tempo.
Insomma se dovessimo dirlo con uno slogan:

LA FORMAZIONE GIUSTA, AI DESTINATARI GIUSTI, NEL MOMENTO GIUSTO,
NELLA MANIERA GIUSTA, AL PREZZO GIUSTO!

•RPC: funzioni e responsabilità con particolare riferimento alla Determinazione n. 12/2015 aggiornamento del PNA, nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), Linee Guida ANAC.
•D.lgs attuativo della legge del 7 agosto 2015, n. 124. Modifiche alla l. n. 190/2012:
a) nuovo ambito soggettivo l. n. 190/2012;
b) modalità di adozione del PTPC;
c) ruolo dei diversi soggetti operativi nell’ambito della prevenzione della corruzione;
d) collegamento del PTPC con gli strumenti di programmazione strategica
e) ruolo RPC.
•Il PTPC. La mappatura delle aree a rischio. Individuazione delle aree a rischio generali e
specifiche ai sensi del PNA e della Deliberazione ANAC n.12/2015 di aggiornamento del
PNA.
•Le misure obbligatorie del PTPC con riferimento alla rotazione degli incarichi, alla
formazione degli uffici in caso di condanna penale e al conflitto di interessi.
•Il D.lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi in sanità.
•Il D.lgs. attuativo della legge 7 agosto 2015, n.124. Modifiche al D.lgs n. 33/2013:
a) razionalizzazione degli obblighi di trasparenza;
b) il FOIA;
c) l’interoperabilità delle banche dati;
d) il procedimento sanzionatorio.
•Obblighi di pubblicità in materia di appalti.
•Determinazione ANAC n.12/2015 - Modulistica AGENAS per la dichiarazione pubblica di
interessi dei professionisti del SSN.
•Casi pratici, delibere e orientamenti ANAC, giurisprudenza amministrativa.
•Altre novità.

Il Responsabile scientifico ASST Mantova
Paola Braglia

Tematiche trattate a cura di:
MARIASTEFANIA DE ROSA - Avvocato, Dipartimento della Funzione Pubblica
Responsabile Scientifico:
PAOLA BRAGLIA - Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ASST di Mantova

