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“Prevenzione e contrasto alla corruzione: il Codice di Comportamento dei
pubblici dipendenti ed il Codice etico e di Comportamento aziendale”
Firenze, 17/6/2014
dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Aula 9 - Pad. NIC 3
Sede:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – 50134 Firenze
4. Art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi dopo la
cessazione del rapporto d’impiego).

h. 14,30 - 15,30: Parte generale Cons. Stefano Toschei
Magistrato Consigliere del TAR – Lazio
1. Quadro giuridico di riferimento:
L. n.190/2012, e decreti attuativi in particolare
D.Lgs n. 62/2013 - Codice di comportamento dei
pubblici dipendenti e il D.Lgs n. 39/2013.
h. 15,30 - 16,30: Parte specifica 1. Il Codice di Comportamento dei pubblici
dipendenti ed il
Codice di Comportamento
aziendale, in particolare:
- conflitto di interessi e conflitto di interessi in
sanità, in particolare:
- 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;
- le convezioni con strutture private;
- il rispetto delle liste di attesa;
- i bandi di gara ed i contratti (…. )

h. 18,00 – 18,30 Conclusioni
Compilazione /restituzione questionario di
gradimento e di Apprendimento.
Destinatari: Direzione Aziendale AOUC, Rettore e
Direzione Generale Università degli Studi di
Firenze, Direttore Staff Direzione Aziendale ,
Direttori di Dipartimento, Direttore Presidio
Ospedaliero , Direzione professioni sanitarie, ,
Direttore Formas,.
Responsabili scientifici:
Dott.ssa Simona Orsi Responsabile per la prevenzione
della corruzione, trasparenza ed integrità dell’AOUC .

Segreteria organizzativa
U.O.c. Formazione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
ECM
L’evento rientra nel Piano annuale della
Formazione AOUC, all’evento sono stati riconosciuti
n. 4 crediti ECM.

h. 16,30 - 16,45: Coffee break
h. 16,45- 17,00: Parte specifica
2. L’obbligo di astensione: formazione
commissioni, assegnazioni agli uffici.

5. Whisltblowing: la procedura di Whisltblowing
aziendale

di

3. Art. 53 del D.Lgs n. 165/2001: attività extraimpiego, 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).

Trattamento dati
Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul
nella sezione
sito www.aou-careggi.toscana.it
“Eventi scientifici”.
.

