Anticorruzione e Trasparenza in Sanità

Organizzato: dall’ASL di Latina
Data. FAD con supporto rigido (cartaceo – informatico). Lo studio dei materiali didattici saranno disponibili dal
02 dicembre 2020, il 18 dicembre 2020 collegamento webinar sulla piattaforma ciscowebex della durata di 4 ore.
Il Luogo e sede :piattaforma sito web ASL Latina
PREMESSA
Nell'ambito delle politiche contro la corruzione, la trasparenza delle pubbliche amministrazioni sta assumendo,
negli ultimi anni, un ruolo centrale. Il Codice della trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha riordinato e
integrato le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dei
soggetti pubblici. Potenziati anche gli strumenti di accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati detenuti dagli
uffici pubblici con l'introduzione dell'accesso civico ai documenti per i quali esiste un obbligo di pubblicazione da
parte delle P.A. e l'accesso libero .E’ necessario attraverso la formazione, diffondere la cultura della trasparenza e
gli strumenti adeguati per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Il corso si inserisce tra gli obiettivi
prioritari dell’azienda e ne prosegue la tradizione formativa avviata negli ultimi anni sul tema.
Obiettivi del corso: Com’è noto, le amministrazioni pubbliche devono programmare adeguati percorsi di
formazione tesi a garantire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di etica e legalità, nonché
sui programmi, sulle politiche e sugli strumenti utilizzati per la prevenzione e il contrasto della corruzione. In
questa ottica, si inserisce il corso di formazione proposto che offre una panoramica completa della disciplina in
materia di Anticorruzione e Trasparenza, riferendosi ai contenuti della Legge 190 del 2012 e dei successivi
interventi e modifiche.. Il corso si prefigge, inoltre, di analizzare i contenuti del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, al fine di approfondire le innovazioni introdotte e di ricercare soluzioni ai problemi
interpretativi emersi in sede di attuazione.
In particolare l’intervento sarà finalizzato a fornire ai partecipanti conoscenze utili al fine di: rafforzare la cultura
della legalità; accrescere le competenze in materia di integrità e trasparenza; migliorare l’impiego di strumenti di
programmazione e pianificazione; garantire una corretta adozione di codici di comportamento; accrescere
l’impiego di strumenti informatici a fini pubblicistici.
Modalità formativa: FAD con supporto cartaceo e rigido ( materiale didattico); il corso si articola con la presa
visione e studio dei materiali didattici, reperibili dal 02 dicembre 2020 nel sito web aziendale > Corsi di
Formazione>Corsi ed eventi 2020> Corso Anticorruzione e Trasparenza> Iscrizione.Una volta effettuata la
registrazione con la compilazione dei campi richiesti, sarà inviato all'indirizzo email un link di accesso per
acquisire il materiale didattico.
Seguirà un collegamento webinar della durata di circa 4 ore “l'esperto risponde” nella giornata del 18 dicembre
2020.
Argomenti trattati: Contesto normativo, Misure Nazionali contro la Corruzione, Contesto internazionale, Accesso
civico
Docenti: Avv. Enrico Quintavalle
Target: il corso è rivolto a n. 250 operatori aziendali afferenti a tutte le discipline (sanitarie e amministrative)
Progettazione: Assunta Lombardi e Marilisa Coluzzi.
Responsabile scientifico: Avvocato Enrico Quintavalle

Segreteria organizzativa ed ECM: Manuel Maggi, Germana Macchiarulo 07736553480/3498
Diffusione: invio nota ai partecipanti per il reclutamento, pubblicazione in Home page del sito web aziendale
sezione “Primo piano” e nella sezione> Corsi di Formazione.

