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Anticorruzione, Trasparenza ed Etica pubblica 
 

Corso di alta formazione per i dipendenti  
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia 

 
Corso online – 11 e 17 novembre 2021 

 
 
 
Obiettivi. Il Corso di formazione si pone l’obiettivo di fornire nozioni di base e approfondimenti sui 
temi Anticorruzione, Trasparenza ed Etica pubblica, con particolare riferimento all’applicazione nel 
contesto di rischio specifico degli Ordini e di enti di piccole dimensioni.  
 
Didattica. Il Corso di formazione si svolge in diretta online sulla piattaforma Zoom webinar l’11 e il 
17 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per un totale di 4 ore di formazione (1 ora 
Anticorruzione, 1 ora Trasparenza, 2 ore Etica pubblica).  

 
 

Programma del Corso 
 

11 novembre 2021 
 

ore 15.00-16.00 
Anticorruzione 

Avv. Raffaella Procaccini 
Avvocato e Vicepresidente della Fondazione Romagnosi 

• Il PNA e le Misure di Prevenzione 

• L'istituto della rotazione quale strumento di prevenzione della patologia corruttiva 

• Analisi empirica di alcuni Piani Triennali Anticorruzione aggiornati 
 

ore 16.00-17.00 
Trasparenza 

Dott.ssa Tiziana Alti 
Coordinatore tecnico-scientifico della Fondazione Romagnosi  

e Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di Pavia 
 

• Decreto trasparenza 

• Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato 

• Recenti orientamenti giurisprudenziali 

• L'importanza della trasparenza nella p.a. ai sensi della Legge n. 241/1990 

• Il bilanciamento tra diritto alla trasparenza e diritto alla riservatezza 
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17 novembre 2021 
ore 15.00-17.00 

 
Etica pubblica 
Prof. Corrado Del Bò 

Professore Ordinario di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Bergamo e membro del 
Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi 

 

• 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 molti modi di essere dei conflitti di interesse 

• Il Codice di comportamento e i relativi principi ispiratori 
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