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Applicazione della l. n. 190 del 2012

Trasparenza amministrativa e norme 
anticorruzione nell’ASL RM B - Modulo II

Corso di formazione in modalità teledidattica
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        Obiettivi

La legge n. 190 del 2012 pone in capo a tutte 
le amministrazioni pubbliche precisi obblighi 
di predisposizione di percorsi formativi per 
i dipendenti sulle tematiche delle misure 
anticorruzione, dell’etica e della legalità. 
L’obiettivo del Corso è fornire gli strumenti 
conoscitivi necessari per comprendere il 
sistema delle misure di prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione, 
introdotte di recente nel nostro ordinamento, 
con particolare riferimento alla realtà delle 
aziende sanitarie territoriali. Con un programma 
multidisciplinare, comunque focalizzato sul 
settore sanitario, e arricchito dall’illustrazione 
della più significativa casistica giurisprudenziale, 
il Corso non vuole essere soltanto un mero 
adempimento di un obbligo formativo imposto 
dalla legge, ma un vero e proprio strumento 
culturale funzionale alla prevenzione del 
rischio corruttivo, all’individuazione delle aree 
di attività più esposte e alla predisposizione di 
adeguati strumenti di contrasto.
 
La struttura del corso prevede due lezioni 
tenute da docenti di chiara fama in funzione 
di inquadramento generale della tematica, 
seguendo un approccio multidisciplinare e 
integrato; un secondo gruppo di interventi più 
brevi, di circa 30 minuti, di taglio monografico su 
tematiche specialistiche tenute da professionisti 
esperti del settore.

La modalità formativa in teledidattica consente 
un libero e agevole accesso ai contenuti del 
corso da parte di tutti i dipendenti.

        DOcenti

Ivan Cavicchi
Docente di Sociologia delle organizzazioni 
sanitarie e Filosofia della medicina 
all’università Tor Vergata di Roma, esperto 
di politiche sanitarie

Vincenzo M. Siniscalchi 
Avvocato penalista, già Vicepresidente della 
Commissione speciale anti-corruzione 
(1997-2001) e componente laico del CSM 
per il quadriennio 2006-2010

____________

Gianluigi Abbruzzese
Avvocato penalista 

Mario Ponari
Avvocato, esperto in materia di protezione 
dei dati personali

Maurilia Scamardo
Avvocato, Dottore di ricerca, esperta di 
Diritti umani e legislazione europea

                 PrOgrAmmA

Lezioni

1. Etica della trasparenza in sanità 

2. Legge anticorruzione: profili storici ed 
evoluzione giuridica  

interventi

1. Problematiche applicative della l. 
n.190 del 2012: le nuove fattispecie di 
reato applicate al settore sanitario 

2. Gli obblighi di trasparenza e 
prevenzione della corruzione alla luce 
della normativa sul trattamento dei dati 
personali 

3. Anticorruzione nell’Unione Europea: 
l’insufficienza italiana 


