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“Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione:
obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità”
Firenze

25 settembre 2014
ore 09:15 - 18:00
AUDITORIUM padiglione 25 - CTO

“Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla”
Martin Luther King

Programma
Saluti e Presentazione della
Direzione Generale

9:15 – 09:30

Parte Generale
09:30- 10:30 Prof. Francesco Macchia
Presidente Istituto per la promozione dell’etica in sanità
Docente di marketing farmaceutico presso l'Università
"La Sapienza" di Roma

“Si comincia dall’Etica: unica possibile
soluzione alle inefficienze sistematiche del
nostro sistema sanitario”
10:30- 11:30 Dott. Stefano Toschei
Consigliere del TAR – Lazio

“Il quadro normativo di riferimento”
L. n. 190/2012 - Prevenzione della corruzione
D.Lgs n. 33/2013 Obblighi di pubblicità e
trasparenza
D.L. n. 39/2013 - Inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi
D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici

14:15 – 14:30 Presentazione della Sessione

pomeridiana - Dott. Alberto Zanobini
Responsabile Settore Ricerca, Innovazione, e Risorse
umane - Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale della Regione Toscana

Parte Speciale
14:30 – 15:30 Prof. Carlo Eugenio Vitelli
Membro Comitato Scientifico Istituto per la promozione
dell’etica in sanità
Primario di chirurgia generale dell’ospedale S. Giovanni
di Roma
Professore Scuola di specializzazione chirurgia generale
“La Sapienza” di Roma

“Etica in pratica nella sanità: spreco
volontario in medicina”
15:30 – 16:30 Prof. Silvio Garattini
Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri”

“I medici di fronte al conflitto di interesse quale conflitto quale interesse:
i progetti di ricerca e la ricerca finanziata”
16:30 – 17:30 Discussione finale

11:30– 12:30 Dott. Stefano Toschei

17:30 – 18:00 Conclusioni e compilazione del
questionario di gradimento

“Conflitto di interessi e conflitto di interessi
in sanità:
libera professione, attività extra-impiego,
attività sponsorizzate, partecipazione dei
dipendenti ad associazioni/società/altri
soggetti privati”.

Destinatari

12:30 – 13:15 Discussione

Dirigenza medica/sanitaria non medica e Staff della
Direzione sanitaria, di Presidio ospedaliero e dei
Dipartimenti ad Attività Integrata - DAI.
Responsabile scientifico
Dott.ssa Simona Orsi Responsabile per la prevenzione della
corruzione, trasparenza ed integrità

Segreteria organizzativa: U.O.C. Formazione

13:15 – 14:15 Pausa Pranzo

L’evento rientra nel PAF di AOUC.
Sono stati riconosciuti 5crediti ECM.
Trattamento dati: consulta il sito www.aou-careggi.toscana.it

