PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: LA MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO
SPECIFICHE: GRUPPO DI LAVORO 11
(ACQUISIZIONE FARMACI E DISPOSITIVI SANITARI)
Gruppo di miglioramento
Obiettivo formativo nazionale di riferimento:
Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali

Dal 1 ottobre al 29 ottobre 2018
1° giornata: 1/10/2018 - 9,30/16,30 – Sede Pad 15 Aula Pasquinelli
2°giornata: 22/10/2018 - 9,30/16,30 – Sede NIC 3 Aula 7 NIC 3
3° giornata: 26/10/2018 - 9,30/16,30 – Sede NIC 3, Auditorium CTO e saletta 1
4° giornata: 29/10/2018 - 9,30/13,30 – Sede NIC 3, Aula 7 ed Aula 10 NIC 3
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 – Firenze

Obiettivo:

Informazioni

Il percorso formativo ha l’obiettivo di
implementare il progetto aziendale biennale
presentatoil 14.02.2017 “La mappatura delle
aree di rischio specifiche in sanità: il progetto
dell' AOUCareggi”. L’intero percorso, che verrà
accreditato in più fasi, vedrà lo sviluppo di gruppi
di lavoro multidisciplinari per l’analisi di specifici
processi di attività aziendale che mette in
evidenza vari aspetti quali: il rischio di corruzione
ed i rischi organizzativi, l’etica e l’integrità del
sistema.
Il gruppo di lavoro oggetto di questo progetto
formativo affronterà, alla presenza di formatori
esperti,il seguente tema: acquisizione farmaci e
dispositivi sanitari.
Al termine dei lavori, i risultati emersi saranno
presentati
alla
Direzione
aziendale
e
diventeranno obiettivi 2019 per le strutture
interessate.
Programma

Ore 9.15 - Registrazione partecipanti

Ore 10.00 - Etica e integrità per la salute
delle persone
Nerina Dirindin – Illuminiamo la salute

Segreteria organizzativa
U.O. Formazione – AOU Careggi
Giuliana Biliotti – Tel. 055.7947746
biliottig@aou-careggi.toscana.it
CREDITI ECM
L’iniziativa è inserita nel percorso regionale per
l’attivazione dei crediti ECM. Per il rilascio
dell’attestato e l’attribuzione dei crediti suddetti è
necessaria la frequenza dell’90% delle ore totali
del corso, il superamento delle prove previste e
la consegna del questionario di gradimento.
L’evento rientra nel Piano annuale della
Formazione dell’AOUC.
Trattamento dati

I giornata

Ore 9.30 - Introduzione al percorso
condivisione obiettivi della giornata
(patto d’aula)
Simona Orsi

Percorso formativo obbligatorio
Destinatari: Operatori/trici dell’AOUC coinvolti
nei gruppi
Segreteria Scientifica
Responsabile Scientifico
Simona Orsi
Inseritore abilitato Giuliana Biliotti

e

Consulta l’informativa sul trattamento dei dati sul
sito www.aou-careggi.toscana.it nella sezione
Formazione.
Si ringraziano per la collaborazione:

Ore 10.30
Introduzione al tema da parte dei formatori
esperti:
Il mercato e la concorrenza
Loredano Giorni - Responsabile dell’assistenza
farmaceutica della Regione Piemonte
Come conciliare l'innovazione nell'uso dei
dispositivi medici con il codice degli appalti:
esperienze a confronto
Adriano Leli - Direttore Appalti
SCR Piemonte S.p.A.
Gestione del conflitto di interessi nel percorso
di acquisizione dei farmaci e dispositivi - il
sistema di valutazione regionale
Marcello Faviere - Staff direzione ESTAR
Audit e Compliance
Ore 12.00 - Confronto con gli esperti

Ore 14.00 Individuazione e programmazione
delle misure di contenimento del rischio
corruttivo
Federico Ceschel - Presidenza del Consiglio
dei
Ministri/
Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione
Ore 16.20 - Conclusione dei lavori
III giornata
Ore 9.30 Plenaria - Sintesi dei lavori delle
giornate precedenti
Ore 10.00 - Lavoro di gruppo: individuazione
dei
rischi
dei
processi
mappati
(compilazione scheda di rischio sulla base )
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Lavoro di gruppo: individuazione
dei rischi dei processi mappati
(compilazione scheda di rischio)

Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo
Ore 14.00 Lavoro di gruppo - La mappatura del
processo
UO Farmaceutica ospedaliera e Politiche del
Farmaco
Ore 16.20 - Conclusione dei lavori
II giornata
Ore 9.30 Resoconto giornate precedenti
Ore 10.00 La macro fase di risk-assessment:
l'analisi del rischio (rischio organizzativi e
rischi di corruzione)
Federico Ceschel - Presidenza del Consiglio dei
Ministri/ Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo

IV giornata
Ore 9.30 Lavoro di gruppo:Individuazione
delle misure di contenimento dei rischi
individuati (compilazione scheda di rischio
con proposta obiettivi)
Ore 16.20 - Conclusione dei lavori
Coordinano i gruppi di lavoro:
Giacomo Galletti, Rossella Giunti, Patrizio
Micalizzi, Fabiola Piatti,Claudia Muscolino,
Chiara Ulivieri

