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RISULTATI 

1. Sistema sanitario di buon livello e costi in media Europea con significative differenze regionali 

2. Presenza di “fenomeni di inappropriatezza organizzativa e gestionale", e "frequenti episodi di corruzione a 
danno della collettività" 

3. Tra i settori maggiormente esposti al rischio di corruzione per ragioni di ordine finanziario: ingente spesa 
pubblica soprattutto a livello regionale e grandi quantità di denaro gestite con l’assunzione decisioni 
amministrative, che si rinnovano frequentemente 

4. Diffusione di corruzione e frode ad ogni livello del sistema sanitario, attraverso schemi criminali di diversa 
complessità e sofisticazione 

5. Varie forme: spese inutili, contratti conclusi senza gara, gare svolte in modo illegale, assunzioni e 
inquadramenti illegittimi, falsità e irregolarità nella prescrizione di farmaci e simili, inadempimenti e 
irregolarità nell’esecuzione dei lavori e nella fornitura di beni 

6. Settore fisiologicamente più esposto alla corruzione 

7. Attitudine a favorire forme di controllo più che di prevenzione 

8. Corruzione mescolata ad altri fenomeni 

9. Carenza di dati oggettivi 

10. Necessità di ampliare la ricerca 
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RISULTATI /2 

AREA TEMA CRITICITÀ 

NOMINE Selezione Ingerenza politica 
Nomine fiduciarie 
Spoil System 

Poteri Insindacabilità 
Discrezionalità 

Formazione Carenza di competenze 

FARMACEUTICA Prezzo Aumento artificioso 
Brevetti 

Prescrizione Comparaggio 
Falsa ricerca scientifica 

Rimborsi e distribuzione Prescrizioni fasulle 
Prescrizioni non necessarie 
Rimborsi fasulli 

PROCUREMENT Procedure Gare non necessarie 
Procedure non corrette 
Gare orientate 
Cartelli 
Infiltrazione crimine organizzato 

Fornitura Carenza di controlli 
False attestazioni di forniture 
Inadempimenti e irregolarità non 
rilevate 

NEGLIGENZA Liste d'attesa Scorrimento liste 
Dirottamento verso sanità privata 

Intramoenia False dichiarazioni 
Omessi versamenti 

SANITÀ PRIVATA Convenzioni Mancata concorrenza 
Mancato controllo requisiti 
Ostacoli all'ingresso e scarso turnover 

 
 

Rimborsi Prestazioni inutili 
False registrazioni DRG 
Falso documentale 
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CONCLUSIONI 

15 proposte per ridurre la corruzione e aumentare la trasparenza nella sanità Italiana 


