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Progetto GRC Sanità 

Ricerca applicata sulla Gestione del Rischio Corruzione in ambito sanitario 
 
 

Attività formative (in addendum e opzionali) 
 
 
 

 
Gli Enti che partecipano al progetto GRC Sanità in qualità di soggetti attivi (partecipazione di 
secondo livello) possono valersi, in addendum e in via opzionale, delle attività complementari di 
carattere formativo in tema di anticorruzione erogate dalla Fondazione Romagnosi, secondo le 
modalità di seguito descritte.  
 
Si tratta di formazione specifica in materia di anticorruzione per il personale (dirigenti, funzionari, 
amministratori), realizzata presso l’Ente nel periodo 2020-2021, nelle date/orari che saranno 
concordati e con personalizzazione dei temi secondo i desiderata dell’Ente.  
 
L’attività formativa prevede Moduli da 4 ore l’uno, al prezzo (dedicato) di 500 euro + iva 22% (se 
dovuta) per singolo Modulo (anziché al prezzo pieno di 700 euro + iva 22% per singolo Modulo).  
 
Tale proposta formativa è modulabile (suddividendola in una sola giornata o in più giornate) a 
seconda delle esigenze formative dell’Ente1. 
 
I corsi realizzati dalla Fondazione Romagnosi prevedono sempre: la condivisione, a seguito del 
corso, del materiale didattico/slide utilizzate in aula; un test di apprendimento finale, il rilascio 
dell’attestato di partecipazione, un questionario anonimo di customer satisfaction. I docenti sono 
altamente qualificati: la Fondazione Romagnosi si avvale dell’esperienza accademica e 
professionale del proprio Comitato Scientifico e di altri esperti collaboratori. 
 
A titolo di esempio sono di seguito elencate alcune proposte formative della Fondazione 
Romagnosi fruibili nell’anno 2020-2021: 
 

                                                 
1 Ad es. è possibile scegliere 2 Moduli da realizzare in una giornata intera di 8 ore, piuttosto che realizzare due mattine 
formative da 4 ore l’una. E’ possibile realizzare un corso di formazione di 8 ore su un tema specifico, così come 2 corsi 
da 4 ore l’uno su due diversi temi.  
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 Approfondimenti in materia di appalti pubblici e acquisti di beni e servizi in sanità: 
normativa nazionale e regionale (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, focus: il 
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando). 
 

 La disciplina degli Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e succ. decreti correttivi/attuativi, 
chiarimenti sulle procedure di appalto, effetti modificativi sul Codice degli Appalti dei 
decreti attuativi, preparazione e gestione del bando di gara, la trasparenza amministrativa 
nella fase di istruttoria, ecc.). 
 

 Il Regolamento Europeo n. 679/2016 e la sua applicazione negli enti pubblici (Principi 
sottesi, la definizione di dato personale e la natura del consenso al trattamento dello 
stesso, la diffusione dei dati personali da parte dei soggetti pubblici e le relative sanzioni ai 
sensi dell’art. 162 del d.lgs. n. 108/2018 - come coordinato con il d.lgs. n. 196/2003, il 
trattamento illecito dei dati in ambito penale, il ruolo del data protection officer, il registro 
delle attività di trattamento svolte dall’ente pubblico, le best practice di comunicazione tra 
ente pubblico e Garante per la protezione dei dati personali, i provvedimenti resi dal 
Garante per la protezione dei dati personali, ecc.). 
 

 Anticorruzione e trasparenza (Legge Anticorruzione n. 3/2019, le principali novità 
apportate dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e i relativi interventi correttivi, i piani triennali 
anticorruzione alla luce della soft regulation e del Codice degli Appalti, alcuni recenti 
orientamenti giurisprudenziali in ordine ai reati di corruzione e turbativa d’asta ex art. 353 
c.p. e ss., il danno all’immagine della p.a. a seguito della condotta illecita del dipendente 
pubblico, la tutela del whistleblower, i poteri dell’ANAC e le azioni virtuose percorribili, 
l’Accesso agli atti amministrativi (decreto trasparenza, accesso civico semplice e accesso 
civico generalizzato, ecc.). 
 

 La responsabilità del dipendente pubblico (Responsabilità dei dirigenti - responsabilità 
civile, tributaria e penale, il Codice di comportamento all’interno dell’azienda ospedaliera, i 
criteri di ascrizione della responsabilità in capo al dirigente, il procedimento disciplinare a 
carico del dipendente pubblico: le novità della riforma Madia, il rispetto del principio di 
proporzionalità in relazione alla sanzione irrogata a carico del dipendente pubblico, ecc.), 
etica pubblica e riforma della pubblica amministrazione (che cosa è l’etica pubblica, etica e 
diritto: una distinzione necessaria, il rapporto tra etica e politica: quale rapporto, la 
distinzione tra politica e amministrazione, la corruzione: non soltanto un fatto penale, i 
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molti modi di essere dei conflitti di interesse, il Codice di comportamento e i relativi 
principi ispiratori). 
 

 La normativa Antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare analisi ed 
adempimenti relativi per le aziende sanitarie (D.lgs. n. 90/2017, con specifico riferimento 
alla sfera di azione della norma, alla ratio sottesa e alla sua utilità, anche attraverso esempi 
empirici, il contenuto delle segnalazioni e le circolari della Banca d’Italia). 
 

 Tutela dell’ambiente e integrità della salute (L'importanza della tutela dell'ambiente per 
l'integrità della salute umana e del paesaggio, i criteri di individuazione dei responsabili del 
danno ambientale e il d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità della società e l'importanza della 
prevenzione del rischio del danno ambientale, la sanzione come intervento in extrema 
ratio e la misura di ripristino ambientale, un focus: le modalità di smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri. Casi pratici).  
 

 Modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. 231/2001 integrati con i Piani triennali 
Anticorruzione per le aziende sanitarie private (Modelli di ascrizione della responsabilità, 
la colpa d’organizzazione, i piani triennali anticorruzione efficienti, le relative linee guida 
ANAC). 
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