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L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa partecipa in qualità di soggetto pilota al 
progetto nazionale “Curiamo la corruzione” che vede promotore Transparency 
International Italia in partnership con CENSIS, ISPE Sanità e RiSSC. Il Progetto, 
finanziato con le somme oggetto di sanzione pecuniaria a carico di una grossa Società 
condannata negli Stati Uniti per fatti corruttivi, è attivo da oltre due anni e ha visto 
questa Azienda beneficiare di alcuni strumenti  messi in campo dal progetto atti a 
prevenire fenomeni corruttivi e di altri strumenti, in parte applicati e in parte in fase 
di perfezionamento (ad esempio la piattaforma per il cd. l’accesso civico 
generalizzato). 
Particolarmente interessanti sono state le tre giornate formative svolte lo scorso anno, 
a cura di ISPE Sanità, che nella prima giornata ha visto il coinvolgimento  dell’intero 
management aziendale oltre ai responsabili e referenti per la trasparenza e per la 
prevenzione della corruzione e dei principali settori strategici, le altre due giornate 
hanno visto invece il coinvolgimento di circa un centinaio tra dirigenti medici, 
sanitari e amministrativi e sono state incentrate su tematiche etiche: infatti creare un 
ambiente di percezione dei valori in ambienti sanitari dove l’utente si trova in una 
condizione di assoluta “debolezza” di fronte ad una organizzazione e al personale a 
volte distaccato, se non lontano dalle esigenze e dalle angosce che può provare un 
paziente in uno stato di estrema fragilità, ha condotto tutti i partecipanti ad 
interessanti riflessioni. Alcuni medici hanno riferito che, ritornando alle corsie 
dell’ospedale, si sono poi effettivamente posti “dilemmi etici” nell’attività 
professionale quotidiana, dilemmi a cui -a volte-  solo la personale coscienza può 
dare delle risposte.  
Ed infatti il successivo incontro, che ha visto la presenza di circa 50 dipendenti di 
vari profili professionali, tenutosi lo scorso mese di settembre sempre a cura di ISPE 
sanità è stata l’occasione per mettere a fuoco oltre la questione del cd. “dilemma 
etico” quello che, a mio avviso, è il punto cruciale di tutta la tematica 
dell’anticorruzione, cioè il conflitto di interessi che non sempre si trova solo allo 
stadio potenziale. 
I due docenti incaricati hanno interagito tra loro coinvolgendo attivamente i 
partecipanti alla giornata in modo che la questione aperta (senza soluzione 
codificata) dei dilemmi etici e dei conflitti di altri e diversi interessi potesse essere 
ben affrontata e risolta nel modo migliore per il prioritario interesse pubblico.  
Uno strumento messo in campo con il progetto è stata la procedura di segnalazione 
“protetta” di illeciti, il cosiddetto wistleblowing, procedura nota ai paesi anglosassoni 
e introdotta  in Italia e resa obbligatoria presso tutti gli enti pubblici con le recenti 
normative sulla prevenzione e repressione della corruzione. In realtà si tratta di un 
applicativo informatico duttile e agevole nell’utilizzo che ha consentito, nel 
contempo, la possibilità di interlocuzione continua con il segnalante, la riservatezza 
ma soprattutto la “sorveglianza” di un soggetto terzo e autorevole, in questo caso 



Transparency, che –penso- abbia garantito e garantisca meglio chi decida di 
“collaborare alla legalità”, tenuto conto della delicatezza dello strumento che, come 
noto, necessita di ulteriore modifica normativa perché questa obbligatoria misura di 
prevenzione (come definita dal PNA), si renda effettivamente utile e proficua, d’altro 
canto è ben noto che la scoperta dei recenti e clamorosi casi di corruzione e 
malaffare, sia internazionali che nazionali, sono stati il risultato di soffiate da parte di 
addetti ai lavori, cui poi è seguita l’attenta attività della magistratura. 
L’altra questione affrontata con la sperimentazione progettuale ed ancora in fase 
elaborazione e perfezionamento è la su accennata problematica della dichiarazione 
del conflitto di interessi. Non vi è dubbio che specialmente in una Azienda sanitaria 
territoriale di medie-piccole dimensioni, diventa inevitabile che un dipendente abbia 
relazioni, non solo di parentela, con soggetti esterni spesso portatori di interessi anche 
solo potenzialmente in contrasto con quelli perseguiti dall’ente pubblico. A tal 
proposito, il piano nazionale anticorruzione (PNA) d’intesa con AGENAS ha previsto 
un sistema informatico di “dichiarazione pubblica degli interessi”, la procedura 
sarebbe obbligatoria per tutti gli enti sanitari ma, purtroppo, non ha avuto il successo 
sperato. Le ragioni vanno ricercate, credo, nella estrema farraginosità e complessità 
dei dati da inserire, quasi con un intento inquisitorio. Per vero va detto che molti dei 
dati richiesti sarebbero già disponibili su altre banche dati e potrebbero essere 
agevolmente acquisiti (agenzia delle entrate, banca dati regionale corsi ecm etc) 
pertanto è in fase di studio una metodologia che possa agevolare la raccolta dei dati 
richiesti, senza dover interpellare necessariamente il professionista. Ma il punto 
fondamentale del conflitto di interessi ritengo sia un altro, che in questa fase la ASP 
di Siracusa ha messo in campo per ottemperare, almeno parzialmente, al dettato del 
PNA, cioè quello di sensibilizzare non solo i dirigenti dell’Azienda ma estendendo il 
principio alla totalità dei dipendenti di qualsiasi area-servizio-reparto affinché 
dichiarino formalmente gli interessi propri (e dei parenti fino al grado previsto) 
passati e presenti, in partecipazioni economiche, in attività svolte, in collaborazioni 
estemporanee etc. ovviamente che attengano all’ambito lavorativo di pertinenza. In 
sostanza la finalità è stata quella di rendere edotto principalmente il diretto 
Responsabile della Unità Operativa su eventuali interessi dei dipendenti 
potenzialmente in contrasto con quelli perseguiti dal proprio Ufficio in modo da 
potere prendere per tempo tutte le dovute precauzioni. 
Altro tema essenziale nella prevenzione dei fenomeni corruttivi, è quella della 
procedura di acquisizione di strumentazioni e forniture in genere, nella fase afferente 
la richiesta proveniente dall’utilizzatore finale, (medico). La questione è stata 
ampiamente dibattuta anche dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, e ritengo che 
vada affrontata con estremo discernimento e cautela. La prassi purtroppo ha visto in 
molte Aziende sanitarie/ospedaliere la produzione di capitolati e caratteristiche “ben 
definiti” ma spesso di “dubbia provenienza”. Innanzi tutto va chiarito che particolari 
esigenze cliniche nell’acquisizione di una fornitura vanno serenamente esplicitate e 
sottoscritte dall’utilizzatore finale, escludendone qualsiasi discrezionalità in capo al 
Provveditore (RUP) che, per ovvi motivi, non potrà/dovrà sindacare sulla scelta, ma 
sempre che si tratti di fondate e sostenibili motivazioni clinico-scientifiche. Con la 
sottoscrizione del capitolato poi l’utilizzatore finale, quando la procedura di 



individuazione delle caratteristiche non sia invece di “auspicabile” pertinenza 
dell’Ingegnere clinico (figura professionale spesso assente eppure fondamentale nelle 
aziende sanitarie), dovrà produrre anche la dichiarazione di assenza di conflitti di 
interessi. Analogamente il discorso vale per l’acquisizione di farmaci, per cui si deve 
tendere, (sempre nei limiti delle esigenze cliniche) alla individuazione del prodotto di 
base (cosiddetto principio attivo o farmaco generico). 
In questa occasione desidero però anche evidenziare la bontà del sistema CONSIP, 
ormai obbligatorio e di ordinario utilizzo nelle pp.aa., che ha prodotto, a parte il 
consistente risparmio di tempo per gli uffici di provveditorato e tecnico che si sono 
evitati le lungaggini burocratiche connesse all’espletamento di gare, ma mi riferisco 
anche all’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) che, da un lato ha consentito 
l’apertura ad un numero vastissimo di operatori economici ma, nei casi di gare a 
prezzo più basso, ha prodotto tangibili e consistenti risparmi per le casse delle 
Aziende pubbliche.  
Un accenno in ultimo, nell’ambito del progetto, è il parallelo tavolo pubblico-privato 
promosso da CENSIS, dove oltre alla mia Azienda si sono incontrati gli altri attori 
che ruotano attorno la complessa macchina della sanità, per la predisposizione di un 
documento Policy Statement che consiste un importante dichiarazione d’intenti in 
qualche modo vincolanti per le Amministrazioni ed Enti che lo sottoscriveranno. E da 
menzionare anche le proficue giornate promosse da RISSC (centro ricerche studi su 
sicurezza e criminalità), dove sono stati approfonditi i temi della mappatura dei 
processi e dei rischi, altro punto cruciale della lotta alla corruzione come prevista nei 
piani di prevenzione aziendali, perché solo da una puntuale mappatura discende un 
“antidoto” cioè la misura di prevenzione più adatta, quantomeno per arginare il 
rischio corruttivo, che in quanto rischio non potrà essere del tutto azzerato. 
In definitiva l’esperienza progettuale la ritengo un utile “valore aggiunto” per la 
Azienda sanitaria di Siracusa dove, tra le mille difficoltà anche di “isolamento” in cui 
si muovono molti responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza, di 
cui andrebbero ridefiniti ruoli e competenze perché diventino realmente i “promotori 
delle politiche anticorruttive all’interno degli enti pubblici” magari con una 
auspicabile dipendenza funzionale da ANAC, si tenta di migliorare il servizio 
sanitario pubblico evitando sprechi e cattiva amministrazione che disperdono 
quotidianamente ingenti risorse pubbliche a discapito dei bisogni di salute dei 
cittadini che, come dimostrano ormai molte statistiche, spesso si rivolgono alle 
prestazioni a pagamento (intramoenia, assicurazioni, studi privati etc), oppure 
alimentano il fenomeno emigratorio che purtroppo è sempre dal Sud verso il centro-
nord Italia se non verso paesi esteri, o peggio rinunziano alle cure. 
Io che sono un fermo sostenitore del Servizio Sanitario Nazionale non vorrei che ci si 
avvii verso una molteplicità di 21 servizi sanitari diversi, così come sembra suggerire 
anche la denominazione AGENAS (agenzia per i servizi sanitari regionali). 
Vi ringrazio per l’attenzione 
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