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Approfondimenti in materia di appalti pubblici e acquisti 
di beni e servizi in sanità: normativa nazionale e 

regionale. 
 
Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione rivolto ai dipendenti e 

amministratori di ATS Milano Città Metropolitana 
 
 

Milano, 14 giugno 2019 
 

 
 
 
Obiettivi 
 
Il Corso si pone l’obiettivo di formare e sensibilizzare i dipendenti e amministratori di ATS Milano 
Città Metropolitana sulle tematiche della prevenzione del fenomeno corruttivo, con specifico 
riferimento agli Appalti pubblici. Partendo dall’approfondimento dei principi generali della 
disciplina dell’anticorruzione (Legge n. 190/2012, ss.mm.ii. D.lgs. n. 50/2016 e 56/2017), sono 
esaminati i recenti orientamenti della giurisprudenza. Fra gli strumenti disponibili per una corretta 
ed efficace prevenzione del fenomeno corruttivo, obiettivo strategico del management pubblico, 
saranno analizzati i Piani triennali anticorruzione per la preventiva mappatura del rischio 
corruttivo.  
 
 
 

Aspetti organizzativi 
 
Didattica. Il corso di formazione si svolgerà in data 14 giugno 2019, per complessive 4 ore di 
lezione (ore 9.00-13.00), presso ATS Milano Città Metropolitana (Salone al 1° piano), Corso Italia 19 
Milano.  
 
Docente del corso sarà l’Avv. Raffaella Procaccini, Membro del Comitato Scientifico della 
Fondazione Romagnosi.  
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Programma 
 

Approfondimenti in materia di appalti pubblici e acquisti di beni 
e servizi in sanità: normativa nazionale e regionale. 

 

 
Docente: Avv. Raffaella Procaccini,  

Avvocato e Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi 
 
 
 

 Una premessa normativa: le principali novità apportate dal d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e i relativi interventi correttivi al fine di prevenire il 

fenomeno corruttivo; 

 

 Alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali in ordine ai reati di 

corruzione e turbativa d’asta ex art. 353 c.p. e ss.; 

 

 I Piani triennali anticorruzione e la preventiva mappatura del rischio 

corruttivo in materia di procedura di scelta del contraente: alcuni cenni; 

 

 Un focus: il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando. 
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