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Associazione Italiana Amministratori di Sistema e Telemedicina 



Papa Francesco contro la corruzione: 
“E’ una bestemmia, un cancro che 

logora le nostre vite. Bisogna 
combatterla insieme” 

 

3 



GRECO 
organismo del Consiglio d’Europa per la lotta alla corruzione: 

“la lotta alla corruzione deve diventare una questione di 
cultura e non solo di regole; ciò richiederà un approccio a 

lungo termine, un’istruzione continua in tutti i settori della 
società come componente indispensabile della strategia 

anticorruzione e un inequivocabile impegno politico” 
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Pietra miliare: 
La cosiddetta legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, 

n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

La legge, detta anche Severino dal nome dell'ex Ministro della 
Giustizia, Paola Severino, introduce nella Pubblica 

Amministrazione il ruolo di Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione RPC  
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Pietra miliare 
Costituzione dell’ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC  
Il Presidente Raffaele Cantone: 

“ la corruzione è infatti la macchia peggiore 
sulla nostra immagine internazionale” 
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      Analisi del rischio 
 
     Trasparenza 
  
   Conflitto di interessi 
 
 Tutele di chi segnala illeciti sul posto di lavoro  
 (whistleblowing) 
 
Regolamentazione Lobbying 
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Pietra miliare: 
Nuovo Codice degli Appalti, DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 
2017, n. 56 ”Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ma soggetto a critiche anche 
perchè ritenuto troppo complesso e per aver causato il blocco 

degli appalti in attesa di numerosi decreti attuativi. 
Discussione aperta su “Abuso d’Ufficio”. 
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Il ruolo della società civile 
Gruppo di lavoro “Illuminiamo la salute”: 

"E come i programmi di prevenzione hanno mostrato di essere 
efficaci in numerosi ambiti di salute, cosi la strategia migliore per 

riportare integrità e trasparenza nel settore sanitario è 
diffondere elementi di conoscenza dei rischi, realizzare analisi 

puntuali dei fattori di rischio, promuovere possibili strumenti di 
prevenzione delle opacità e della illegalità" 
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Alcuni obiettivi comuni: 
 

 Battersi contro gli sprechi e la corruzione  
 

Puntare alla formazione e sensibilizzazione 
  

Coinvolgere in questa battaglia gli ordini, le associazioni 
professionali e la società civile 
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Buon Lavoro! 
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