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L’evento formativo si 
terrà in:

Via Chiossetto, 20
20122 Milano

L’evento si terrà in:
Via Chiossetto, 20 – 20122 Milano

12:00 – 14:00
R&P Legal

Piazza Cadorna 4
20123 Milano

Il programma

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire le tematiche attinenti ai rischi cor-
ruttivi nell’ambito delle Aziende Sanitarie (facendo riferimento ai casi più 
recenti di cronaca giudiziaria), nonché alle misure di prevenzione specifiche 
da adottare.

Verrà fornita, inoltre, una panoramica sugli strumenti a disposizione delle 
Aziende Sanitarie per gestire il rischio anticorruzione, alla luce dei più re-
centi interventi del legislatore (d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza) 
e dell’ANAC (PNA 2015 e 2016): dall’aggiornamento dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione e dei Codici di comportamento, al loro coordi-
namento con il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 e 
con il sistema dei controlli interni ed esterni, alla nuova certificazione inter-
nazionale ISO 37001 del Sistema di Gestione Anti-corruzione.

Interverranno:

Avv. Lorenzo Lamberti e Avv. Mario Araneo (Profili Amministrativi):

1.  Le ricadute in ambito sanitario delle ultime delibere dell’ANAC 
2.  Le misure di prevenzione specifiche nell’ambito dei contratti pubblici 
3.  Le responsabilità  del Responsabile per la prevenzione della corruzione e  
   per la trasparenza e dei dirigenti 
4.  La trasparenza come strumento per la prevenzione dei fenomeni di cor -  
   ruzione

Avv. Piero Magri e Avv. Giorgia Frigo (Profili Penali):

1.  Il concetto di corruzione: reati e comportamenti punibili
2.  Casistica recente  in ambito sanitario 
3.  Aggiornamenti al Piano Anticorruzione 2015 (Determinazione ANAC del   
   28 ottobre 2015) e il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Delibera      
   ANAC  n. 831 del 3 agosto 2016): i rischi specifici nell’ambito dei con-    
   tratti pubblici, della Sanità e degli ordini professionali
4.  Strumenti per prevenire il rischio: i Piani Anticorruzione, il loro coordina- 
   mento con i Modelli di Gestione e Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e   
   la nuova certificazione internazionale ISO 37001 
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