
Illuminare la salute: 
Costruire reti per promuovere la legalità nel 

Servizio sanitario nazionale  



WWW.Illuminiamolasalute.it 



•  Oltre un anno di iniziative 
–  Modena & Torino  

•  Un progetto di ricerca (CSP) 

•  Luglio 2013 
–  Report «Illuminiamo la salute» 

•  Ottobre 2013 
–  Laboratorio Certosa Avigliana  

•  Agenas 
–  Monitoraggio 
–  Modulo didattico 

Un po’ di storia 



• Taglio positivo 
– Per non compromettere il SSN 

• Perimetro ampio 
– Per ricomprendere i fattori di rischio 

• Costruire (potenziare) le reti 
– Per dar forza alla prevenzione e al contrasto 
– Per dialogare con la società civile 

I nostri connotati 
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• OMS: “Completo benessere…” 
• Art. 32: “Fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della 
collettività” 

• Diritti universali: “…garantire la salute 
e il benessere proprio e della sua 
famiglia…” 

La salute è un bene prezioso 



Un sistema sanitario sano 

•  Gli italiani sono in buona salute 
–  Elevata speranza di vita 
–  Disabilità in riduzione (negli anziani) 

•  Anche grazie al sistema sanitario 
–  Universale & Solidale 

•  Un sistema «sostenibile» 
•  Fonte di lavoro e di reddito 
•  Le grandi sfide  

–  Appropriatezza delle cure 
–  Differenze regionali 



La tutela della salute:  
un diritto e un impegno 

• Un sistema sanitario integro 
– Rassicura i malati 
– Migliora la fiducia 
– Promuove il capitale sociale 

• Opacità e illegalità minano la 
coesione sociale 



La salute è un bene prezioso 

•  Bene comune 
– Democrazia 
– Eguaglianza 
– Rispetto della persona 

•  L’illegalità fa male alla salute (Global Corruption Report 2006) 

– Riduce accesso ai servizi 
– Peggiora indicatori di salute (mortalità 

infantile) 
– Mina la fiducia dei cittadini 
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La ragnatela dell’illegalità 



La ragnatela dell’illegalità 

•  Una potente rete: 
– Relazioni, professionisti, persone, imprese, 

associazioni, regole, convenzioni, energie, 
capacità.. 

•  Gli attori 
– Operatori, Decisori, Fornitori, Destinatari  

•  I valori e gli interessi 
•  Un patto di fiducia 
•  Trasparenza e Legalità tra i valori! 



Le forme della ragnatela 



I costi dell’illegalità 

• Stime  
–  USA: dal 5 al 10% di Medicare e Medicaid 

•  FBI 2013 una truffa da 223 milioni $ 

–  EUROPA:  5,6% del budget  
•  www.ehfcn.org 
•  UK: Counter fraud service 
•  F: 130 milioni € nel 2008  
•  I: Guardia Finanza – 1,6 miliardi € perdita erariale 

•  Effetti economici vs effetti clinici 
•  Costi indiretti: perdita fiducia, danno immagine, 

freno all’innovazione, colpisce i più fragili 



Fattori di rischio 

• Asimmetrie informative 
– Complessità dell’essere umano, della 

medicina, del sistema sanitario 
– Un divario fisiologico che può essere:  

• Attenuato: empowerment del cittadino 
• Sfruttato: da chi rompe il patto di fiducia  



Fattori di rischio 

• Conflitti di interesse (1) 
– Quanto un interesse secondario 

(guadagno, vantaggio personale) influenza 
quelli primari (la salute, i doveri etici e 
deontologici)    

– Una condizione, non un 
comportamento 



Fattori di rischio 

• Conflitti di interesse (2) 
– Poco riconosciuti 

• Mercato sanitario 
• Informazione scientifica 
• Libera professione  
• Le società scientifiche 
• Le associazioni dei pazienti 



Fattori di rischio 

• Ricerca e informazione scientifica 
–  Un mercato in crescita 
–  Gravi danni: 

• Economici (induzione dei consumi) 
• Effetti indesiderati (decessi, invalidità, 
costi sociali, costi giudiziari, danni di 
immagine, ecc.) 

–  Le prestazioni “inutili” (30% negli Usa!) 
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• Obiettivi 
– Dare forza alla prevenzione e al contrasto 
– Dialogo sanità & società  

• Strumenti 
– Rapporto nazionale 
– Monitoraggio 
– Laboratori per promuovere la legalità 
– Riparte il futuro 

Costruire (potenziare) le reti 
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 Primo rapporto nazionale 
Roma 27 giugno 2013 



• Rapporto nazionale 
• Monitoraggio 
• Laboratori per promuovere la 
legalità 

• Riparte il futuro 

Le reti: strumenti 



Il quadro   normativo 

– Legge 6 novembre 2012, n.190 
– Dlgs 31 dicembre 2012, n. 235 
– Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 
– Dlgs 8 aprile 2013, n.39 
– DPR 16 aprile 2013, n.62 



C O N V E G N O  N A Z I O N A L E  
Trasparenza, legalità ed etica nel Servizio sanitario nazionale 

R O M A -  3 D I C E M B R E 2 0 1 3 

“Corpo sano in Stato sano” 

Dott.ssa Elisabetta Bosio 
“Riparte il futuro” 
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Il progetto “Corpo sano in Stato sano” 
 

•  Finalità del progetto:  
•  promuovere una  cultura della trasparenza, della legalità, del contrasto alla 

corruzione e della tutela della salute;  

•  sostenere l’attuazione della legge n. 190/210 e del Decreto legislativo n. 133/2013 

•  Obiettivi del monitoraggio:  
•  ricostruire il quadro complessivo delle azioni e degli adempimenti messi in atto dalle 

Aziende Sanitarie in attuazione della legge 190/210 e del Decreto legislativo n. 

33/2013 
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Il monitoraggio 
 
Azioni:  
•  analisi dei siti istituzionali presenti in rete delle singole A.S. di tutte le 

Regioni italiane 
 
Periodo di Osservazione:  
•  settembre 2013 – ottobre 2013 (ultima revisione 31/10/2013) 
 

Aziende Sanitarie individuate: 237 
•  Aziende Sanitarie Locali, Provinciali, Regionali (144) 
•  Aziende Ospedaliere (75) 
•  IRCCS  (18) 
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 Il monitoraggio – La pagina “Amministrazione 
trasparente” (art.9 del  d.lgs. 33/2013) 

  
 Ogni Pubblica Amministrazione è tenuta a curare 
nell’homepage del proprio sito istituzionale un'apposita 
sezione «Amministrazione trasparente» 

 
 

 Sul totale di 237 aziende sanitarie al 31 ottobre 2013 
sono stati reperiti 218 (92%) siti contenenti tale voce.  
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 "Amministrazione trasparente" in Homepage -  distribuzione 

nel Nord, Centro, Sud  Italia al 31 ottobre 2013 
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 Il monitoraggio - Nomine dei responsabili 
Anticorruzione e responsabili per la Trasparenza 

(al 31/10/2013) 
 
•  L. 190/2012 (art.1): istituisce la figura del responsabile 

anticorruzione con un ruolo chiave nel disegno delle 
politiche interne della prevenzione e del contrasto della 
corruzione.  

•  D.lgs. 33/2013 (art.43): nomina del Responsabile per la 
trasparenza. 
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  Il monitoraggio - Nomine dei responsabili Anticorruzione e 
responsabili della Trasparenza - al 31 ottobre 2013 

              
 

 159 
 Responsabili 

           Trasparenza 

 

 
 
133 
Responsabili  
Anticorruzione        

  
                         

     74  
Ant. = Trasp.  
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 Il monitoraggio - Nomine dei responsabili 
Anticorruzione e responsabili per la Trasparenza 

 (al 31 ottobre 2013) 

Responsabili Trasparenza

46,5

53,5 % F

% M

Responsabili Anticorruzione

42,1

57,9 % F

% M
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Responsabili Anticorruzione

  
 Nel 76, 6% dei casi è 

possibile reperire online il 
curriculum del responsabile 

anticorruzione.  
Per 22, 6% dei responsabili 

non si accede ai loro 
compensi.  

Responsabili Trasparenza 
  

 Nel 77,4% dei casi è 
possibile reperire online il 

curriculum del responsabile 
per la Trasparenza. 

 Per il 27,7% dei responsabili 
non si accede ai loro 

compensi.  

Il monitoraggio - Nomine dei responsabili Anticorruzione e 
responsabili per la Trasparenza al 31 ottobre 2013 
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 Il monitoraggio - Nomine dei responsabili Anticorruzione e 
responsabili della Trasparenza al 31 ottobre 2013 
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 La monitoraggio - Nomine dei responsabili Anticorruzione al 
31 ottobre 2013- Funzioni 

 
 

60,3%

5,3%

6,1%

21,4%

4,6% 2,3%

AMMINISTRATIVI/RISORSE	  UMANE

TECNICI

COMUNICAZIONE/Marketing/URP

LEGALI

SANITARI

ALTRO
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 Il monitoraggio - La trasparenza sui vertici 
dell’organizzazione interna 

 
 L’art. 15 del d.lgs. 33/2013 prevede per le figure di 
vertice dell’azienda sanitaria la presenza online di:  

 

–  l’atto di conferimento dell’incarico;  

–  il Curriculum Vitae;  

–  i dati relativi a cariche ricoperte o attività professionali; 

–  i compensi relativi al rapporto di lavoro ; 
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  Il monitoraggio - La trasparenza sui vertici 
dell’organizzazione interna 
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Il monitoraggio - L’accesso civico 

 (art 5 – d.lgs. 33/2013)  

  
    Obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere 

noti i documenti, le informazioni o i dati, 
presupponendo allo stesso tempo il diritto di 
chiunque di richiedere  medesimi, nei casi in cui sia 
stata omessa la loro pubblicazione.  
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    Sul totale di 237 aziende, 129 (54,4%) al 31 
ottobre 2013 hanno predisposto sui propri siti 
le informazioni per l’accesso ai documenti 

 Il monitoraggio - L’accesso civico  
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Il monitoraggio - Piani Anticorruzione e  Piani  per 
la Trasparenza (al 31 ottobre 2013) 

  
La mappatura ha individuato sui siti online delle A.S.  
•  49 piani anticorruzione 
•  54 piani per la trasparenza 
rispettivamente il 20,7% e il 22,8% sul totale.  
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I l monitoraggio – Anal is i de i pr imi Piani 
Anticorruzione  

o  Piano definitivo  
o  Analisi dei rischi  
o  Multidisciplinarietà 
   del Comitato 
o  Cronoprogramma 
o  Piano Formativo 
o  Rotazione personale 
     

   89,9% 
   81,6% 
   93,9% 
    
   93,9% 
   91,8% 
   57,1% 
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Alcuni esempi di piani Anticorruzione -  Analisi dei rischi 
rispetto alle strutture:  

 […] 
 Le attività dell’A.S.L. che possono presentare particolare rischio di corruzione sono:  
1) Gestione del personale ALTO 
2) Gestione Tecnica - affidamento di lavori e servizi manutentivi ALTO 
3) Gestione Risorse - affidamento servizi e forniture, acquisti, proroghe ALTO 
4) Dipartimento Informatico - affidamento servizi manutentivi e forniture, proroghe ALTO 
5) Bilancio e Contabilità -  gestione autorizzazioni di bilancio, pagamenti fatture   ALTO 
6) Area Distrettuale - gestione rapporti con MMG e PLS, erogazione sovvenzioni/contributi,  
autorizzazioni trasporti protetti, gestione anagrafe sanitaria 

ALTO 

7) Area Farmaceutica e Protesica -  gestione rapporti con le farmacie, liquidazione ricette, 
autorizzazioni protesi   

ALTO 

8) Area Specialistica  gestione rapporti con strutture private accreditate ALTO 
9) Area Territoriale (Anziani – Disabili – Dipendenze) - gestione rapporti con strutture private 
accreditate, inserimenti, sovvenzioni 

ALTO 

10) Area Prevenzione - attività di vigilanza, rilascio autorizzazioni, sovvenzioni ALTO 
11) Area Libero Professionale -  gestione introiti e proventi ALTO 
[…] MEDIO 
14) Area Consultoriale MEDIO 
16) Area Emergenza BASSO 
17) Area Amministrativa (altro) 
[…] 

BASSO 
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[... ] 
Sulla scorta delle indicazioni riportate nella legge e dell’aggiornamento dei reati contro 
la pubblica amministrazione viene adottata la metodologia di mappatura dei rischi già 
utilizzata in occasione della definizione dei modelli organizzativi in attuazione 
dell’applicazione di principi e strumenti di cui al d. lgs 231/2001 e s.m.i. alle aziende 
sanitarie ***. Nello specifico, attraverso l’utilizzo di check list, ogni settore 
dell’azienda, individua i rischi, evidenzia le azioni necessarie al fine di contenere i 
rischi e le misure da adottare. 
SC Sistemi Informativi Aziendali: 
· gestione della sicurezza funzionale ed operativa del sistema nel suo complesso; 
· gestione operativa del sistema informatico e delle telecomunicazioni nel suo 
complesso; 
SC Tecnico Patrimoniale: 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
· periodica elaborazione elenco degli interventi con scala di priorirità (D.lgs 163/2006); 
· redazione Programma Triennale dei lavori; 
· redazione progetti preliminari, definitivi, esecutivi; 
[…] 

Alcuni esempi di piani Anticorruzione – Analisi dei rischi rispetto ai 
processi   

Roma – 3 Dicembre 2013 
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Pianificazione triennale 
 Anno 2013  

1.Individuazione dei responsabili ed integrazione dei Piani 
 - Con Decreto del Direttore Generale è stato incaricato quale Responsabile della 
Trasparenza, il Direttore *** 
- Con Decreto del Direttore Generale è stato individuato il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, nel Direttore *** 
- I predetti responsabili elaborano i rispettivi Piani triennali previsti dalle leggi in 
materia. 
Le misure del Programma triennale della Trasparenza sono collegate con le 
misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione, 
costituendone una sostanziale articolazione dispositiva [...]  
Conseguentemente, nel corso del triennio individuato (2013-2015) gli obblighi di 
pubblicazione dei servizi erogati e delle attività svolte nei confronti dei cittadini, 
corrispondono alle misure dei controlli e delle verifiche che si attivano 
nell’ambito del Piano preventivo della corruzione. 
[… ]   

Alcuni esempi di piani Anticorruzione -  Cronoprogramma:  

Roma – 3 Dicembre 2013 
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[…] 
 
Al fine di assicurare la promozione della cultura della legalità e dell’etica 
pubblica nello svolgimento delle attività amministrative il programma di 
formazione annuale dell’Asp di …… deve prevedere, con cadenza periodica 
trimestrale, percorsi formativi specificamente dedicati ai dipendenti operanti nei 
settori di attività nel cui ambito è più elevato il rischio medesimo, per 
l’approfondimento dei contenuti della legge anticorruzione n 190/2012, fermo 
restando che dovrà essere garantita adeguata formazione sui temi dell’etica 
pubblica e della legalità, in ogni caso, a tutti i dipendenti ossia anche a quelli 
addetti a settori ed attività che, ai sensi del presente piano, non siano stati 
individuati come ad elevato rischio di corruzione.  
Alla predisposizione del piano di formazione del personale ai sensi del presente 
articolo provvede il Responsabile della U.O. Formazione Permanente, previa 
intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione  …  
 … La individuazione del personale aziendale da inserire nei predetti percorsi 
formativi, sui temi dell’etica pubblica e della legalità è effettuata dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 
[…] 
 

Alcuni esempi di piani Anticorruzione – Percorso Formativo  
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[…] 
 
Inoltre, al fine di evitare che gli stessi funzionari si occupino personalmente e 
per lungo tempo degli stessi tipo di procedimento e si relazionino con gli stessi 
utenti consolidando delle pericolose posizioni di “privilegio”, si farà ricorso alla 
rotazione del personale impegnato nelle attività a maggiore rischio di 
corruzione, da concordarsi fra i Responsabili delle UUOOCC ed il Responsabile 
della prevenzione della corruzione, che dovrà essere appropriatamente 
selezionato fra quello in servizio, compatibilmente con l’organico ed 
assicurando che siano comunque mantenute le necessarie competenze delle 
strutture aziendali.  
 
I Responsabili di struttura devono comunque procedere alla rotazione dei 
dipendenti coinvolti in procedimenti penali o disciplinari collegati a condotte di 
natura corruttiva.  
 
[…] 
 

Alcuni esempi di piani Anticorruzione – Rotazione del personale  
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Azioni future 
 
•  Continuo monitoraggio dei dati messi a disposizione sui siti web dalle  
A.S. 
 
•   Predisposizione di canali formativi e informativi di divulgazione dei 
contenuti  
 
 



• Rapporto nazionale 
• Monitoraggio 
• Laboratori per promuovere la 
legalità 

• Riparte il futuro 

Le reti: strumenti 



 I LABORATORI 
•  Roma           6-7 febbraio 2014  
•  Bari          20-21 febbraio 2014  
•  Padova          6-7 marzo   2014 

 IL NETWORK 
Bologna 23 gennaio 2014 



• Rapporto nazionale 
• Monitoraggio 
• Laboratori per promuovere la 
legalità 

• Riparte il futuro 

Le reti: strumenti 



Una petizione 
Il monitoraggio 
100 e + Piazze 
 



Si può (e si deve) fare! 

E possiamo (e dobbiamo) farcela! 

Villa Santa Teresa, 
Bagheria. 
Da bene confiscato a polo 
ortopedico di eccellenza 




