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Numero telefonico ufficio 055 7948469 

e-mail ufficio orsisi@aou-careggi.toscana.it
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dati aggiornati al 05/11/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 11/02/2019 Nominata in qualità di componente della Commissione Aziendale Innovazione e Sviluppo
(incarico a tutt'oggi in essere)
AOU Careggi

valutazione proposte e predisposizione contratti per brevetti e proprietà intellettuale riguardanti

professionisti aziendali

 15/07/2017 -  01/03/2018 Coordinamento Servizio Ispettivo aziendale
AOU Careggi

accertamento dell'osservanza da parte dei dipendenti delle disposizioni in materia di incompatibilità,

conflitti di interessi, divieto di cumulo di impieghi e rispetto della normativa sulla libera professione.

 30/05/2017 Incarico di posizione organizzativa "Supporto alla implementazione delle politiche di
prevenzione della corruzione, trasparenza e accordi di collaborazione" (a tutt'oggi)
AOU Careggi

1. attività relativa alla prevenzione della corruzione, alla promozione della trasparenza e alla gestione

ipotesi conflitto di interessi; 

2. attività relativa agli accordi di collaborazione (convenzioni e contratti).

 04/01/2017 -  29/05/2017 Incarico di posizione organizzativa "Supporto alla implementazione delle politiche di
prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni"
AOU Careggi

Politica di prevenzione della corruzione e trasparenza; controlli interni sui conflitti di interessi e

incompatibilità; segnalazioni sospette di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; coordinamento

attività a supporto dei contratti e degli accordi convenzionali di collaborazione.

 03/05/2016 -  07/02/2020 Gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo (D.Lgs n. 90/2017)
AOU Careggi

riferimento aziendale per la segnalazione alla UIF/Banca d'Italia delle operazione sospette di

riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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 30/03/2016 Coordinamento Commissione mista AOU Careggi e Università degli Studi di Firenze per la
valutazione dei conflitti di interessi (incarico a tutt'oggi in essere)
AOU Careggi

valutazione situazioni di conflitto di interessi professionisti AOUC nelle attività extra istituzionali in

particolare nei rapporti con i soggetti privati esterni. Incarico ancora in essere.

 01/06/2014 -  03/01/2017 Incarico di posizione organizzativa quale responsabile per la prevenzione della corruzione,
per la trasparenza e l'integrità
AOU Careggi

attuazione a livello aziendale della politica di prevenzione della corruzione, promozione della

trasparenza e integrità, ai sensi della L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi, PNA e linee guida

ANAC

 19/12/2013 incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione per la trasparenza ed integrità
AOU Careggi

incarico conferito ai sensi della L. n. 190/2012,a tutt'oggi in essere

 01/07/2013 -  18/12/2013 Collaboratore amministrativo professionale, incarico a tempo indeterminato e a orario pieno
AOU Careggi

Area AmministrativA - U.O. Amministrazione del Personale

 01/07/2013 Assunzione in qualità di Collaboratore amministrativo professionale, incarico a tempo
indeterminato e a orario pieno (a tutt'oggi)
AOU Careggi

 01/07/2009 -  30/06/2013 Collaboratore amministrativo professionale, contratto a tempo indeterminato e a orario
pieno
ASL 10 Firenze

Dipartimento Risorse Umane - S.C. Gestione del Personale e Rapporti con le Organizzazioni

Sindacali. Attività svolta: incarichi del personale dipendente e valutazione fine incarico

 13/09/2005 -  30/06/2009 Assistente amministrativo - incarico a tempo determinato presso il Dipartimento attività
amministrative decentrate (S.C.G.A.T.Amm.ve dei PP.OO)
ASL 10 di Firenze

Gestione attività amministrative di supporto all'attività dipartimentale

 01/12/2000 -  30/11/2001 Assistente amministrativo, incarico a tempo determinato e ad orario pieno
ASL 11 Empoli (FI)

attività amministrative decentrate presso i distretti

 15/02/1999 -  31/10/2000 Collaboratore amministrativo - incarico a tempo determinato (tipologia lavori socialmente
utili, inquadramento come collaboratore amministrativo, cat. B)
Comune di Castelfiorentino - FI

Progetto "Il Comune informa": Creazione di una banca dati propedeutica all'attivazione dell'Ufficio

Relazioni con il Pubblico"

 13/10/1997 -  12/10/1998 Collaboratore amministrativo - incarico a tempo determinato (tipologia lavori socialmente
utili, inquadramento come collaboratore amministrativo, cat. B)
Comune di Castelfiorentino - FI

Progetto: "Informatizzazione ufficio affari economici": informatizzazione attività inerenti all'ufficio affari

economici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio 2002 - Laurea in Giurisprudenza   - oggetto: controversie relative ai rapporti di pubblico impiego 
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Altri Titoli  

 29/01/2021 -  12/03/2021 Corso di perfezionamento universitario "La disciplina dei contratti pubblici"
Università degli Studi di Firenze

contratti pubblici e normativa di riferimento

 08/10/2018 -  10/10/2018 Il Management delle funzioni amministrative
SDA Bocconi School of Management

l lean thinking e la gestione per processi, Cost management e cost containment, Le funzioni

amministrative tra declino, rivitalizzazione e nuovi

scenari, Il management delle funzioni amministrative nella prospettiva

della patient centricity, La gestione dei progetti di cambiamento: come motivare e

governare la complessità delle funzioni amministrative tra

routine ed innovazione

 8/11/2017 -  11/1/2018 Corso di formazione per i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
Agenas

politiche di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Sistema Sanitario

 12/09/2016 -  16/09/2014 Master Anticorruzione - modulo VII "Individuare, valutare e affrontare il conflitto di interessi"
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

valutazione e gestione di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale (ex recente normativa in

particolare DPR n. 62/2013)

 03/02/2016 MASTER II° livello "La multidisciplinarietà in sanità: gestione e formazione delle risorse
umane e tecnologiche"
Università degli Studi di Firenze

organizzato dall'Università degli Studi di Firenze in collaborazione con l'Università di Pisa e Siena e

avente a oggetto i sistemi di organizzazione gestione e formazione delle risorse tecnologiche e

umane

 15/6/1993 Diploma di lingua inglese, livello intermedio conseguito con valutazione 59/60
Scuola di Lingue 2F

lingua inglese: livello di preparazione intermedia

 26/7/1992 -  9/08/1992 Attestato per corso di lingua inglese
"ANGLO STUDIES"   Oxford (Inghilterra)

lingua inglese (2 settimane)

livello acquisito: IV

 13/6/1992 Diploma di lingua inglese, livello intermedio conseguito con valutazione 60/60
Scuola di Lingue 2F

lingua inglese: conseguito livello di preparazione intermedia

 1/09/1990 Diploma di maturità Scientifica
Liceo Scientifico "Pontormo", Empoli - Firenze

 8/9/1989 Attestato per corso di lingua inglese
"CENTRE COLLEGE CERTIFICATE Richmond (Inghilterra)

lingua inglese (2 settimane)

livello acquisito: higher Intermediate

 01/08/1988 -  15/08/1988 Attestato per corso di lingua inglese
"CHURUCHILL HOUSE OF ENGLISH LANGUAGE", Radmesgate (Inghilterra)

lingua inglese

 1990 Attestato per corso di lingua inglese
"ANGOLO EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH" Bourmouth (Inghilterra)

lingua inglese (2 settimane)
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livello acquisito: Intermediate standard
 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  OTTOBRE 2009 - APRILE 2010 (5 e 23/10/09, 4/12/09, 11/1/10, 30/4/10)

Società TREND 

"Corso di formazione sulla comunicazione e clima interno"

2005 ASL 10 Firenze

"Comunicare per crescere"

2004 Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa

"Corso di formazione sulla comunicazione interpersonale e telefonica

2000 "La comunicazione interpersonale" e "La comunicazione efficace", organizzato da ADECCO,

Agenzia di lavoro interinale

 
  
Competenze org. e gestionali  Conseguiti i seguenti corsi di aggiornamento professionale riguardanti l'organizzazione e la gestione

delle risorse nelle Aziende/Enti pubblici: - MASTER II° livello "La multidisciplinarietà in sanità:

gestione e formazione delle risorse umane e tecnologiche", presso Università degli Studi di Firenze

(03/02/2016); - Corso di perfezionamento universitario "Il Management delle funzioni amministrative",

presso SDA Bocconi School of Management (dal 08/10/2018 - al 10/10/2018)

 
  

Competenze professionali  Risultata idonea alla selezione pubblica per dirigente amministrativo da assegnare con contratto a

tempo pieno e determinato allo Staff della Direzione Aziendale per funzioni di comunicazione,

relazioni pubbliche, umanizzazione delle cure pediatriche dell'Az.Osp. Universitaria Meyer

(117/2017/sel).

Risultata idonea alla selezione pubblica per dirigente amministrativo da assegnare con contratto a

tempo pieno e indeterminato alla Unità Organizzativa Complessa della Fondazione PTV "Policlinico

Tor Vergata" (indetto con deliberazione n. 196/DG del 13/03/2021).

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

buono

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Conferenze  2005 - Azienda Sanitaria di Firenze ASL 10 - "Assistere nel presente: da progetto a sistema

nell'intensità di cure".

Conferenze  2008 - "Le radici del cambiamento in sanità ... il 'pensiero debole in sanità" ASL 10 di Firenze (21/22

GENNAIO 2008).

Conferenze  2008 - 20-21-22 NOVEMBRE 2008 - Commissione Regionale di Bioetica "Trent'anni di sanità tra

bioetica e prassi quotidiana"

Conferenze  2009 - 14/15 DICEMBRE 2009 Azienda Sanitaria di Firenze ASL 10 - "OLA Organizzazione Lean

dell'Assistenza: Lean thinking in ospedale".

Conferenze  2010 - Regione Toscana - "LA CONTINUITÀ DELLE CURE TRA OSPEDALE E TERRITORIO. Un

ponte in parte costruito".

Conferenze  2010 - Cittadinanza attiva Toscana - Tribunale per i diritti del malato in collaborazione con Regione

Toscana - "Giornate Regionali di Sanita' - discutere con la partecipazione dei cittadini: L'INTENSITA'

NELLE CURE OSPEDALIERE. Proprietà, problemi, prospettive ed esperienze in atto".

Conferenze  2016 - 6 APRILE 2016 ROMA - Giornata Nazionale Contro la corruzione in sanità (presenti:

Presidente ANAC Raffaele Cantone, Rappresentanza Camera e Senato, Associazione Italiana

Medici, Segretariato italiano studenti in medicina, Trasparency International Italia, IPSE Sanità,

Cittadinanza Attiva, Confindustria, Censis, RiSSC)

Conferenze  2016 - 21 aprile 2016 - La responsabilità professionale: gli aspetti normativi e professionali a

confronto (fra i relatori: On. Federico Gelli - Relatore del disegno di legge, Gaetano Viciconte - Avv.

del Foro di Firenze, Riccardo Cassi - Presidente nazionale CIMO, Fabio Cricelli - Vice Presidente

Nazionale vicario AAROI EMAC, Carlo Palermo - Vice Segretario Nazionale vicario ANAAO, Antonio

Panti - Presidente dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Firenze)

Conferenze  2016 - 11° Forum Risk Management in sanità - Lavorare insieme per una nuova sanità

Innovazioni cliniche-organizzative-tecnologiche e sostenibilità del SSN

Conferenze  2017 - 2° Giornata nazionale contro la corruzione in sanità e per la salvaguardia del servizio sanitario

nazionale

Conferenze  2018 - Assobiomdica, Milano - Il nuovo Codice etico: il mondo della sanità a confronto con il

cambiamento

Conferenze  2018 - In qualità di RELATORE al Convegno "Il ruolo del farmacologo nel sistema sanitario

nazionale", con  Relazione: Focus sulla sperimentazione clinica: il conflitto di interesse.

Roma,	20/11/2018.

Conferenze  4/19 - I° Convegno dell'Associazione Nazionale Italiana per l'Integrità della Salute - AIIS", Roma

Corsi   - "Corso di formazione per lo sviluppo della Rete Regionale Toscana dei responsabili per la

prevenzione della corruzione e trasparenza delle aziende ed enti del sistema sanitario regionale",

organizzato dal Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS), totale corso 38 ore

(periodo di riferimento 2017/2018).

Corsi   - 25 e 26 febbraio 2019 - Pubblica amministrazione e obblighi antiriciclaggio, Roma presso Scuola

Nazionale dell'Amministrazione

Corsi  2001 - "Anagrafe Sanitaria: definizione e procedure per la gestione degli archivi degli assistiti",

conseguito nei giorni 10, 12 e 15 gennaio 2001 presso la UO Formazione professionale e

permanente ASL 11 , Empoli - FI

Corsi  2011 - Accademia Italiana del Sei Sigma - "Innovazione fra genialità e metodo".

Corsi  2013 - 2 DICEMBRE 2013 - Workshop prevenzione della corruzione (Docente: Dr. M.

Giordano-Membro del Collegio dei Revisori di ESTAV NO)- Pisa. 21/22 GENNAIO 2014 - Redazione

ed adeguamento dei piani triennali anticorruzione e del piano della trasparenza(Docente: Dr. Stefano

Toschei - Consigliere TAR Lazio e Consulente DFP)- Roma.

Corsi  2014 - "Redazione ed adeguamento dei piani triennali anticorruzione e del piano della
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trasparenza"(Docente: Dr. Stefano Toschei - Consigliere TAR Lazio e Consulente DFP) - Roma

(21/22 GENNAIO 2014).

Corsi  2014 - 31 GENNAIO 2014 - Anticorruzione e Trasparenza - il punto in Toscana (Relatori: Dr. Stefano

Simonetti - ex Direttore Amministrativo e esperto di organizzazione delle risorse in sanità , ex

dirigente ARAN; Prof. Walter Forresu (Professore di gestione aziendale e marketing all'Università 

Link Campus University di Roma e membro di Trasparency International Italia)- Lucca.

Corsi  2014 - 26/27 FEBBRAIO 2014 - I responsabili degli uffici e dei procedimenti dopo l'attuazione delle

norme su anticorruzione e trasparenza: processi, procedimenti, responsabilità (Relatore: Dr. Stefano

Toschei - Consigliere TAR Lazio e Consulente DFP e Dr.ssa Angelita Caruocciolo-Avvocato

amministrativo in Roma e Consulente delle Pubbliche Amministrazioni) - Roma.

Corsi  2014 - 20 MARZO 2014 - Focus Pubblica Amministrazione e Società  a partecipazione pubblica:

redazione ed aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e del piano della trasparenza; diritto di

accesso agli atti e tutela della privacy; affidamento incarichi, inconferibilità  ed incomaptibilità 

(Relatori: Consigliere Antonio Naddeo-Capo Dipartimento Funzione Pubblica;Dr.ssa Simonetta

Pasqua-Direttore Servizio Studi e Consulenza per il trattamento del Personale del Dipartimento

Funzione Pubblica;Avv. Marco Rossi-Direttore Servizio Affari Legali e Contenzioso del Dipartimento

Funzione Pubblica; Dr. Valerio Sarcone-Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri; Consigliere Donatella Scandurra-Consigliere della Corte dei Conti Sezione

regionale di controllo per il Lazio;Dr. Stefano Toschei-Consigliere TAR Lazio e Consulente

Dipartimento Funzione Pubblica)- Milano.

Corsi  2014 - 31 MARZO 2014 - Le strutture sanitarie nel sistema anticorruzione (L. n. 190/2012): obblighi di

pubblicazione, trasparenza e gestione delle liste d'attesa (Dr. Stefano Toschei-Consigliere TAR Lazio

e Consulente Dipartimento Funzione Pubblica)- Roma.

Corsi  2014 - 1/2 APRILE 2014 - Dal controllo di gestione alla gestione della performance (Prof. Luciano

Hinna-Ordinario di economia delle Aziende Pubbliche all'Università  di Tor Vergata; Dr. Davide

D'Amico-Dirigente del MIUR; Responsabile della "Bussola della Trasparenza" del Dipartimento della

Funzione Pubblica; Componente OIV;Prof.ssa Maria Scinicariello-Università  di Tor Vergata;

Consulente el Ministero dell'Interno per i temi del controllo per la lotta alla corruzione e la diffusione

dei principi etici)- Roma.

Corsi  2014 - in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO - "Interventi mirati alla prevenzione della

corruzione" - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (07/04/2014)

Corsi  2014 - 6 MAGGIO 2014 - Temi trattati: I contenuti, i nuovi adempimento e le responsabilità  per le

pubbliche amministrazioni con l'introduzione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013 (Ettore

Squillace Greco-Sostituto Procuratore della Repubblica - Procura di Firenze;Simone

Torricelli-Professore di Diritto Amministrativo dell'Università  degli Studi di Firenze; Acheropita

Mondera Oranges-Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti Procura per la Toscana -

Fi);Illuminiamo la salute: l'esperienza della ASL di Modena (Relatore: Massimo Brunetti-Direttore

Sviluppo Organizzativo ASL Modena); Le ragioni di una formazione condivisa: presentazione del

percorso formativo dei Responsabili anticorruzione e trasparenza della sanità  toscana (Michele

Giordano-Membro del Collegio dei Revisori di ESTAV Nord Ovest e Responsabile scientifico del

percorso formativo regionale)- Firenze.

Corsi  2014 - in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO -  "Prevenzione e contrasto alla corruzione ai

sensi della recente normativa" AOUC Firenze (17/06/2014).

Corsi  2014 - in qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO -  "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" AOUC Firenze (18/06/2014)

Corsi  2014 - 26/27 GIUGNO 2014 - "Illuminiamo la salute - Una Rete Nazionale per l'Integrità " (alcuni

Relatori: Nerina Dirindin-Senatore della Repubblica; Nando Dalla Chiesa-Docente Università  Statale

di Milano, Silvio Garattini-Direttore Istituto di Ricerche Mario Negri, Franco Nicolini-Direttore Generale

AUSL Reggio Emilia; Luca De Fiore-Direttore Pensiero Scientifico Editore; Francesco
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Taroni-Professore Università  di Bologna...) - Bologna.

Corsi  2014 - In qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO - Oggetto del corso:

1. "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";

2. "Codice Appalti, contratti e norme anticorruzione".

Organizzato presso AOUC, Firenze, in data 01/07/2014.

Corsi  2014 - 9 LUGLIO 2014 - Autorità  per la Protezione dei dati personali "Protezione dei dati e

trasparenza amministrativa" - Roma.

Corsi  2014 - In qualità di RESPONSABILE SCIENTIFICO - "Le strutture sanitarie nel sistema

anticorruzione: obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità" (due edizioni: seconda edizione

17/11/2014) AOUC Firenze (25/09/2014).

Corsi  2014 - 5 e 6 novembre 2014 - Torino - Certosa di Avigliana - Illuminiamo la salute: una rete nazionale

per l'integrità e Incontro della Rete Nazionale. Gli strumenti per l'integrità " - Tema principale: appalti e

forniture nel contesto dei servizi sanitari Docenti principali: Don Luigi Ciotti; Nicoletta Parisi (ANAC);

Ivan Cicconi (ITACA); Massimo Brunetti (AUSL Modena); Mariadonata Bellentani (AGENAS); Andrea

Vannucci (Rete Toscana).

Corsi  2014 - 16.12.2014 - Come fare a Mappare i processi sanitari a rischio corruzione? Scambiamoci le

idee e mettiamoci in rete ARS Toscana17.12.2014 - La Mappatura di Processi afferenti alle attività

sanitarie in attuazione al Piano Triennale 2013-2016 per la Prevenzione della Corruzione e per la

Trasparenza e l'integrità - Azienda USL 11 Empoli

Corsi  2015 - in qualità di Responsabile Scientifico - "Gli appalti pubblici e le commesse pubbliche: tra

modifiche al codice dei contratti e nuovo sistema di prevenzione della corruzione (12 e 13 gennaio

2015) AOUC Firenze

Corsi  2015 - Percorso formativo per i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza

nel Sistema Sanitario Toscano"" Firenze - Formas/ESTAR (22/9/2014 - 19/1/2015 )

Corsi  2015 - 14.4.2015 - "La prevenzione della corruzione nel nuovo ESTAR" (Docenti: N.Pestelli -

Direttore Generale ESTAR, S. Toschei - Consigliere TAR Lazio, M. Giordano - Consulente KPMG

Studio, A. D'Elia - Comandante Nucleo Polizia Tributaria, S. Putinati - Avvocato e Professore

Università di Parma)

Corsi  2015 - "L'integrità nei sistemi sociali e sanitari, dai valori ai comportamenti tra cittadini e

professionisti" - Regione Toscana, Settore Consulenza giuridica, partecipazione, ricerca e supporto

Organismo di Governo Clinico, Firenze (15/09/2015)

Corsi  2015 - 16 DICEMBRE 2015 - "misuriamo le misure" di prevenzione della corruzione, Bologna Istituto

Ortopedico Rizzoli

Corsi  2016 - La giornata dell'integrità e della trasparenza dell'Agenzia Regionale di Sanità (ARS): pratiche,

culture e lavori di squadra" organizzato da ARS, Firenze (22/04/2016)

Corsi  2016 - 12/16 settembre 2016, ROMA Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" -Master

Anticorruzione, modulo: "individuare, valutare e affrontare il conflitto di interesse"

Corsi  2016 - 28 OTTOBRE 2016 - Incontro tra AGENAS e Responsabili per la prevenzione della

corruzione, ROMA

Corsi  2016 - 15 DICEMBRE, Come gestire il conflitto di interessi nel sistema di prevenzione della

corruzione - Roma (Relatore: Dr. Stefano Toschei - Consigliere TAR Lazio

Corsi  2017 - INCARICO in qualità di Responsabile Scientifico - "La mappatura delle aree di rischio

specifiche in sanità: il progetto di AOUC Firenze (durata del progetto anni 2017/2018)

Corsi  2017 - In qualità di DOCENZA presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Corso di

perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza: esperienze pratiche e processi decisionali nella

prospettiva della prevenzione della corruzione nel settore della sanità (13/05/2017)
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Corsi  2018 - In qualità di DOCENZA presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Corso di

perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza: esperienze pratiche e processi decisionali nella

prospettiva della prevenzione della corruzione nel settore della sanità (26/05/2018)

Corsi  2018 - "Piano triennale prevenzione della corruzione: training integrity bureau" Organizzato da

ESTAR, Firenze (12/07/2018)

Corsi  2019 - In qualità di DOCENZA presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano - Corso di

perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza: esperienze pratiche e processi decisionali nella

prospettiva della prevenzione della corruzione nel settore della sanità (16/03/2019)

Corsi  2019 - 27 e 28/5/2019 Amministrare per accordi in un'Amministrazione efficiente, Roma presso la

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)

Corsi  2019 - "Le regole dell'azione amministrativa": il corso di formazione si è svolto presso la Scuola

Nazionale dell'Amministrazione (SNA) dal 30/09/2019 al 17/12/2019 per un totale di 12 gg ( 60 ore)

Corsi  2019 - 14 novembre 2020 "La consapevolezza dei rischi dell'uso del web e dei social da parte del

personale del servizio sanitario nazionale" - organizzato in modalità e-learning dal Laboratorio

Regionale per la Formazione Sanitaria (FORMAS)

Corsi  2020 - Internal Auditing: dalla narrazione delle esperienze agli apprendimenti per il cambiamento -

AOU/AUSL Parma (30/01/2020)

Corsi  2020 - 4 settembre 2020 - INCARICO DI DOCENZA al master "Gestione e controllo dei sistemi

informativi dell'area di laboratorio biomedico"organizzato dall'Università degli Studi di Firenze avente

a oggetto la "Normativa anticorruzione"

Corsi  2021 - "L'attribuzione di incarichi a professionisti esterni dopo le ultime novità di legge" (Avv.  Firenze

Carmine Podda)

Presentazioni  2016 - 27 ottobre 2016 - INCARICO COME RELATORE  su "La figura e il ruolo del responsabile per

la prevenzione della corruzione"- presso "medit health innovation" - fiera di vicenza "il nuovo codice

degli appalti: la portata innovativa, i nuovi strumenti a disposizione delle aziende sanitarie e le

opportunita' della normativa anticorruzione nel contesto della centralizzazione degli acquisti",

organizzata da FIASO

Presentazioni  2016 - INCARICO DI RELATORE ad un Corso di aggiornamento presso Azienda Ospedaliera di

Padova - "Presentazione del contesto nel quale opera il RPC presso l'Azienda Ospedaliero

Universitaria Careggi - Focus sul conflitto di interesse. Misure adottate presso L'Azienda Ospedaliero

Universitaria Careggi"(12/12/2016)

Presentazioni  2017 - INCARICO COME RELATORE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE "Trasparenza e

prevenzione della corruzione in sanità. Profili legali, regolatori e organizzativi" presso

ABOUTEDUCATION, Milano (03/10/2017)

Presentazioni  2017 - INCARICO DI RELATORE - "STRUMENTI E BUONE PRATICHE PER CONTRASTARE LA

CORRUZIONE NEL SETTORE SANITARIO" ASSD (Associazione scientifica per la sanità digitale),

ROMA (20/10/2017)

Pubblicazioni   - SALUTE E TERRITORIO : "LA PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA': LE ESPERIENZE TOSCANE"

S. ORSI e G. MARCONCINI (dicembre 2014)

Pubblicazioni   - Monitor - Trimestrale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Anno XVI n. 41 "FOCUS

ON Anticorruzione e Trasparenza in sanità" - La voce dei professionisti (luglio 2017)

Riconoscimenti e premi  2018 - 27/30 novembre 2018 - 13° Forum Risk Management in Sanità- Il cambiamento necessario

per il diritto alla salute di tutti. Poster selezionato per essere esposto all'interno della Poster Gallery:

"Approcci innovativi in una prospettiva di valorizzazione del potenziale di integrità: la mappatura delle

aree di rischio specifiche in sanità", di Simona Orsi, AOU Careggi.

Riconoscimenti e premi  2019 - PREMIO PERSONA E COMUNITA' per la valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo

Sviluppo, al Benessere e alla Cura della Persona, riservato alla P.A. alla Scuola e al Volontariato (IV

Edizione).
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Riconoscimento assegnato dal Centro Studi Cultura e Società in collaborazione con la Regione

Piemonte. Segnalazione di buon esempio al progetto "Un approccio basato sui valori al servizio del

cittadino: la mappatura delle aree di rischio corruzione in sanità", Simona Orsi, AOU Careggi.

Seminari  2015 - I° Incontro nazionale ANAC e responsabili per la prevenzione della corruzione (Roma)

Seminari  2016 - II°Giornata nazionale ANAC e responsabili per la prevenzione della corruzione (Roma)

Seminari  2017 - III°Giornata nazionale ANAC e responsabili per la prevenzione della corruzione (Roma)

Seminari  2018 - IV° Giornata nazionale ANAC e responsabili per la prevenzione della corruzione (Roma)

Seminari  2019 - V° Giornata nazionale ANAC e responsabili per la prevenzione della corruzione (Roma)

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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