
Illuminiamo la salute 
Laboratorio per la promozione della legalità 

nel sistema sanitario e sociale

Corso residenziale 10-11 ottobre 2013
Certosa 1515 - Avigliana (To)

Il tema della legalità, e quello speculare della corruzione, sono di grande attualità in questo momento 
storico e coinvolgono tutte le istituzioni e i settori della nostra società. Il Mondo della Sanità e il Servizio 
Sanitario Nazionale sono uno dei principali ambiti economici della nostra società (per numero di “addet-
ti” nei servizi pubblici, nel privato e nell’indotto, per volumi di attività e di scambi, per assorbimento di 
risorse dello Stato e delle Regioni). É quindi atteso che esso sia più o meno diffusamente minacciato 
da fenomeni e comportamenti ascrivibili alla violazione della trasparenza, della legalità o addirittura alla 
corruzione. La Rete Europea contro le Frodi e la Corruzione nel Settore sanitario (www.ehfcn.org) ha sti-
mato che in Europa il 5,6% del budget per la sanità sia assorbito dalla corruzione. Gli effetti non sono 
solo economici (in particolare sulle finanze pubbliche), ma anche sulla salute delle popolazioni: riduce 
l’accesso ai servizi, soprattutto fra i più vulnerabili; peggiora in modo significativo gli indicatori generali 
di salute ed è associata a una più elevata mortalità infantile. Più in generale, le varie forme di illegalità 
presenti nel settore sanitario non si limitano a sottrarre risorse ai programmi di assistenza, ma minano 
la fiducia nel sistema di tutela della salute da parte delle persone. 
Per tali ragioni il contrasto della illegalità nel settore sociale e sanitario deve costituire un impegno priori-
tario per i responsabili delle politiche pubbliche e i professionisti del settore, soprattutto in un momento 
di grave crisi economica.

In collaborazione con Con il sostegno di

Con il contributo di



Obiettivi del Laboratorio. Migliorare ed aumentare le competenze degli operatori 
della Sanità e del sociale e dei decisori pubblici rispetto al tema delle prevenzione e 
del contrasto dell’illegalità nel sistema sanitario e sociale. 

Destinatari. 
• Decisori pubblici
• Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
• Responsabili dei settori a rischio delle singole amministrazioni
• Operatori professionali di ambito sanitario e sociale, amministratori, associazioni e  
  cittadini interessati al tema

Comitato scientifico: Vittorio De Micheli, Nerina Dirindin, Enrico Fontana

Programma
Giovedì 10 ottobre
    9.00-9.30  Accoglienza dei partecipanti
  9.30-10.00  Introduzione al seminario, Nerina Dirindin
10.00-10.45  Il diritto universale alla salute, Vladimiro Zagrebelsky
10.45-11.00  Dibattito
11.00-11.15  Coffee break
11.15-12.00  Le teorie della corruzione: definizioni e modelli, Alberto Vannucci
12.00-12.45  Corruzione e illegalità nel sistema sanitario, Gianfranco Domenighetti
12.45-13.00  Dibattito
13.00-14.30  Pausa pranzo
14.30-15.30  L’etica per la tutela della salute, Luigi Ciotti
15.30-17.00  Lo stato di salute delle nostre aziende, Lavori di gruppo 
17.00-17.30  Restituzione e discussione dei lavori di gruppo
17.30-18.15  Meccanismi di trasparenza negli appalti, Ivan Cicconi
18.15-19.30  Dibattito
          19.30  Cena

Venerdi 11 ottobre
   9.00-09.45   Che cosa dice la normativa? Leggi 190 e 33, 
                    Leonardo Ferrante e Massimo Brunetti
09.45-10.00   Dibattito 
10.00-10.45   Fattori di criticità della recente normativa, Rosaria Russo Valentini
10.45-11.00    Dibattito
11.00-11.15   Coffee break
11.15-13.00   Lavori di gruppo condotti dai tutor
13.00-14.30   Pranzo
14.30-15.30   Restituzione e discussione dei lavori di gruppo
15.30-16.30   Tavola rotonda condotta da Leopoldo Grosso, con: 
                   Nerina Dirindin (Università di Torino), Fulvio Moirano (Agenas),
                   Valerio Alberti (Fiaso), Paolo Trande (Avviso Pubblico), 
                   Tiziano Carradori (Direzione Generale Sanità e Politiche sociali E. Romagna)
16.30-17.30   Conclusioni



Relatori
Massimo Brunetti, Direttore Sviluppo organizzativo Ausl Modena
Ivan Cicconi, direttore di ITACA - Istituto per l’innovazione trasparenza degli appalti 
                   e compatibilità ambientale
Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele e Libera
Nerina Dirindin, Senatrice della XVII Legislatura, Economista Sanitaria, 
                presidente Coripe Piemonte
Gianfranco Domenighetti, Economista e dottore in scienze sociali
Leonardo Ferrante, referente scientifico della Campagna Riparte il futuro 
Leopoldo Grosso, psicologo e psicoterapeuta vice-presidente Ass. Gruppo Abele
Rosaria Russo Valentini, Avvocato amministrativista
Alberto Vannucci, professore di Scienza Politica, Università di Pisa, e direttore 
                del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto dalla criminalità organizzata 
                e della corruzione, Università di Pisa
Vladimiro Zagrebelsky, giudice emerito della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo

Tutor 
Vittorio De Micheli, Responsabile Servizio Epidemiologia Asl Alessandria
Angela La Gioia, Psicoterapeuta, Formatrice Università della Strada, Gruppo Abele
Chiara Rivoiro, Medico Neurologo, collaboratore Agenas e Coripe Piemonte
Valentina Solfrini, Responsabile Governo clinico Ausl Modena
Paolo Trande, Avviso Pubblico

Segreteria organizzativa
Università della Strada
tel. 011.3841073
mail universtrada@gruppoabele.org
Il Corso dà diritto all’acquisizione di 12 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e 
per gli assistenti sociali.

Note tecniche: Il costo del seminario è di 250 euro (inclusi vitto e alloggio). E’ possi-
bile arrivare la sera del 9 Ottobre con un costo supplementare di 35 euro.


