M/903F/P02-D rev.3

“La recente normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza ed
integrità: il Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti ed il Codice di
Comportamento aziendale”
Firenze, 18/6/2014
dalle ore 09,30 alle ore 18,00
CUBO Padiglione 27
Sede:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze
h. 09,30 - 11,00: Parte generale Dr. Stefano Simonetti
Dirigente ARAN e Direttore Amministrativo di numerose ASL e
Ospedali.
1. Quadro giuridico di riferimento:
L. n.190/2012, e successivi decreti attuativi:
D.Lgs n. 33/2013,
D.Lgs n. 39/2013,
D.Lgs n. 62/2013,
D.Lgs n. 165/2001 (art. 53) e ss.mm.ii
Introduzione sulla recente normativa in tema di prevenzione
della corruzione trasparenza ed integrità.
2. Il ruolo dei Referenti anticorruzione e trasparenza.
h. 11,00 - 11,15: Coffee break
h. 11, 15 - 13,00: Parte specifica Dr. Stefano Simonetti
1. D.Lgs n. 62/2013: Il Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti ed il Codice di Comportamento aziendale, in
particolare:
- conflitto di interessi e conflitto di interessi in sanità;
- i rapporti con le case farmaceutiche ed i fornitori di presidi
sanitari;
- i rapporti di coniugio parentela affinità ..;
- l’attività formativa, sponsorizzazioni e attività progettuale in
genere;
- il rispetto delle liste di attesa;
- i bandi di gara ed i contratti (…. ).
2. L’obbligo di astensione: formazione di commissioni,
assegnazioni agli uffici,

3. La procedura di Whisltblowing.
h. 13,00 - 14,00: Pausa Pranzo

h. 14,00 - 15,50: Parte specifica Dr. Stefano Simonetti
4. Attività extra-impiego, in particolare docenza e ricerca
scientifica dopo la legge anticorruzione ed il D.L. 101/2013
(conferimento ed autorizzazione di incarichi extraistituzionali,
divieti assoluti e conflitto di interesse, riferimento alle linee
guida del Dipartimento della Funzione Pubblica).
5. Art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi dopo la cessazione
del rapporto d’impiego).
h. 15,50 – 16,00 Coffee break
h. 16,00 – 17,15 Dr. Massimo Brunetti
Direttore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane
Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della
Corruzione AUSL Modena
L’esperienza in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza della AUSL di Modena
h. 17,15 – 18:00 Confronto/dibattito e conclusioni
Compilazione e restituzione del Questionario di
apprendimento e di gradimento.
Destinatari: Referenti anticorruzione e trasparenza, Dirigenti
e Posizioni Organizzative dello Staff della Direzione Aziendale,
Dipartimento Amministrativo , Dipartimento Tecnico, Formas,
Responsabili infermieristici e tecnici.
Responsabile Scientifico:
Dr.ssa Simona Orsi Responsabile per la prevenzione della
corruzione, trasparenza ed integrità dell’AOUC .
Segreteria Organizzativa
Dr.ssa Degl’Innocenti Carla U.O.c. Formazione - AOUC
Tel. 055/7946095 – deglinnocentic@aou-careggi.toscana.it
All’evento, presente nel Piano annuale della Formazione
AOU Careggi, sono stati riconosciuti n. 4 crediti ECM.
Trattamento dati
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul sito
www.aou-careggi.toscana.it nella sezione Eventi scientifici.

