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SANITA'': COLOMBO, SETTORE AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE =       In generale livelli analoghi ad epoca di 
''mani pulite''           
 
Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute) - La sanità è "un settore ad alto   rischio di corruzione". Si "spendono tanti 
soldi. E dove ci sono tanti  soldi, ovviamente il rischio di corruzione aumenta: purtroppo, nel   nostro Paese è 
quasi fisiologico che dove circola denaro si annidi il   fenomeno corruttivo". Lo spiega l''ex magistrato di ''Mani 
pulite'',   Gherardo Colombo, durante l''incontro dedicato ai ''Livelli essenziali   anticorruzione'', organizzato a 
Roma dall''Istituto per la promozione   dell''etica in sanità (Ispe) per proporre un piano d''azione a favore   della 
legalità e della lotta al malaffare nel settore.          L''ex magistrato non ha visto ieri sera la prima puntata della 
serie   televisiva dedicata proprio al famoso pool di Milano, ma si dice   convinto che in fondo, da allora, non ci 
sono stati cambiamenti   radicali. "Credo che i livelli di corruzione in Italia - precisa -   siano più o meno analoghi 
rispetto all''epoca di Mani pulite. Cambiano   le modalità, cambiano gli ambiti. I finanziamenti illeciti ai partiti,  
per esempio, sono a un livello decisamente inferiore rispetto a 20   anni fa. Ma la corruzione è altrettanto diffusa. 
E'' spalmata però a   tutti i livelli. Noi guardiamo soltanto i vertici: la politica, la   pubblica amministrazione, ma è 
diffusa anche ai livelli comuni, tra la  gente".          Per quanto riguarda invece, i provvedimenti in discussione in 
queste   ore al Senato "se passeranno - Dice Colombo - daranno un forte   segnale. Si evidenzierà come il Governo 
e le istituzioni abbiano preso  a cuore il problema della corruzione. Ed è un segnale politico forte.   Sotto il profilo 
dell''effettivo contrasto però, a mio avviso, il campo  a cui dedicare le maggiori energie è quello dell''educazione".   
Aumentare le pene? "Bisogna anche che le pene vengano applicate. E poi  è dimostrato che la pena non è 
educativa. Il 70% di chi passa per il   carcere commette nuovi reati. Sarebbe molto importante, inoltre,   munire 
gli investigatori di strumenti e di organizzazione adatta ad   arrivare a scoprire i reati corruttivi", ha concluso 
Colombo.          (Ram/AdnKronos Salute)  25-MAR-15 13:53  
 
 
ZCZC AKS0040 7 SAN 0 AKS        
 
SANITA'': ISPE, LIVELLI ESSENZIALI ANTICORRUZIONE PER FAR CRESCERE LEGALITA'' =       Dalla ''Scuola di 
integrita'''' alla Giornata nazionale, 6 azioni   per battere il fenomeno           
 
Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute) - Una ''Scuola di integrità'', ma anche  uno studio analitico sull''applicazione 
della legge Severino, proposte   normative, sensibilizzazione e persino una Giornata nazionale   anticorruzione. 
Sono alcune delle sei azioni proposte dall''Istituto   per la promozione dell''etica in Sanità (Ispe) che oggi ha 
presentato a  Roma i ''Livelli essenziali anticorruzione'', un programma per rendere   sistematica la lotta al 
fenomeno corruttivo nel settore attraverso un   ''Calendario dell''integrità 2015-2016'' che raccoglie le diverse   
iniziative.          Il piano di azione è stato messo a punto dall''Ispe d''intesa con le   principali organizzazioni di 
cittadini, centri di ricerca e   istituzioni. E punta a concretizzare le indicazioni del Libro bianco   sulla corruption 
in Sanità pubblicato nell''aprile 2014, Rapporto che   quantifica in 6 miliardi il costo annuo della corruzione nel 
settore.   L''obiettivo è creare nella comunità, nei professionisti del mondo   sanitario e nelle istituzioni una 
rinnovata cultura della legalità che  possa integrare e sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici   di 
integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il   Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.          Il 
piano dei Livelli essenziali anticorruzione, illustrati dal   presidente Ispe Francesco Macchia, agisce su sei leve di 
intervento:   formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul   campo e sensibilizzazione 
pubblica. Sul piano della formazione è stata  messa a punto la Scuola di integrità per operatori del settore   
sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti   elementi teorici e pratici essenziali per realizzare 
un concreto   impegno contro la corruzione. Nel 2014 è stata già condotta con   successo un''esperienza pilota. 
Sul fronte della ricerca è in partenza   lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e   
ospedaliere, delle modalità di applicazione in sanità della legge   anticorruzione 190 del 2012, la legge Severino. 
(segue)          (Ram/AdnKronos Salute)  25-MAR-15 14:47 
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SANITA'': ISPE, LIVELLI ESSENZIALI ANTICORRUZIONE PER FAR CRESCERE LEGALITA'' =      Dalla ''Scuola di 
integrita'''' alla Giornata nazionale, 6 azioni   per battere il fenomeno         
 
Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute) - Una ''Scuola di integrità'', ma anche  uno studio analitico sull''applicazione 
della legge Severino, proposte   normative, sensibilizzazione e persino una Giornata nazionale   anticorruzione. 



Sono alcune delle sei azioni proposte dall''Istituto   per la promozione dell''etica in Sanità (Ispe) che oggi ha 
presentato a  Roma i ''Livelli essenziali anticorruzione'', un programma per rendere   sistematica la lotta al 
fenomeno corruttivo nel settore attraverso un   ''Calendario dell''integrità 2015-2016'' che raccoglie le diverse   
iniziative.        Il piano di azione è stato messo a punto dall''Ispe d''intesa con le   principali organizzazioni di 
cittadini, centri di ricerca e   istituzioni. E punta a concretizzare le indicazioni del Libro bianco   sulla corruption 
in Sanità pubblicato nell''aprile 2014, Rapporto che   quantifica in 6 miliardi il costo annuo della corruzione nel 
settore.   L''obiettivo è creare nella comunità, nei professionisti del mondo   sanitario e nelle istituzioni una 
rinnovata cultura della legalità che  possa integrare e sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici   di 
integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il   Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.        Il 
piano dei Livelli essenziali anticorruzione, illustrati dal   presidente Ispe Francesco Macchia, agisce su sei leve di 
intervento:   formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul   campo e sensibilizzazione 
pubblica. Sul piano della formazione è stata  messa a punto la Scuola di integrità per operatori del settore   
sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti   elementi teorici e pratici essenziali per realizzare 
un concreto   impegno contro la corruzione. Nel 2014 è stata già condotta con   successo un''esperienza pilota. 
Sul fronte della ricerca è in partenza   lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e   
ospedaliere, delle modalità di applicazione in sanità 
 della legge   anticorruzione 190 del 2012, la legge Severino. (segue)        (Ram/AdnKronos) 25-MAR-15 15:02  
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(AdnKronos Salute) - Continuerà poi l''attività di advocacy nei   confronti delle istituzioni, attraverso la 
presentazione sulla   piattaforma www.change.org di tre proposte normative: esclusione a   vita da ogni ruolo 
pubblico in sanità per i condannati per reati di   corruzione; introduzione in sanità degli ''agenti provocatori'' per 
la   verifica dell''integrità del management della pubblica amministrazione   sanitaria; confisca per equivalente ai 
corrotti in sanità e   conseguente reimpiego dei fondi a tutela di chi denuncia in sanità.        Il confronto scientifico 
sul tema troverà invece spazio nella terza   edizione dell''assise sull''etica di sanità pubblica che si terrà a fine  
giugno. Per quanto riguarda l''attività sul campo, l''Ispe si offrirà   come partner di regioni ed aziende sanitarie. 
Previste poi iniziative   di sensibilizzazione. E in quest''ottica il 17 febbraio prossimo, in   partnership con 
Transparency International Italia, sarà organizzata la  prima Giornata nazionale anticorruzione in sanità 
.        "La data è stata scelta - spiega Macchia - perché rappresenta l''avvio   della stagione di Mani Pulite, innescata 
proprio da una tangente   sanitaria: era il 17 febbraio 1992 quando fu arrestato Mario Chiesa -   allora presidente 
del Pio Albergo Trivulzio, ente convenzionato con il  Servizio sanitario lombardo - mentre intascava una 
mazzetta per   pilotare una gara per l''appalto dei servizi di pulizia".        (Ram/AdnKronos) 25-MAR-15 15:02 
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Nico D'Ascola (Ap): "Il disegno di legge in
discussione è uno strumento di diritto penale"

Scritto da Redazione ASI
Categoria principale: Politica
Categoria: Politica Nazionale
Pubblicato Mercoledì, 25 Marzo 2015

(ASI) "Il disegno di legge in discussione non è uno strumento preventivo è
uno strumento di diritto penale". A dichiararlo è il senatore Nico D'Ascola,
intervenuto  alla  conferenza  stampa  "  i  Livelli  Essenziali  Anticorruzione"
proposti da ISPESanità, presso la sala Caduti di Nassiryia del Senato della
Repubblica.

Il  senatore ha spiegato cosa cambierà sul  fronte della  lotta alla corruzione, qualora  il  testo
discusso da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente approvato: " Siamo consapevoli
della  sua  incompletezza,  l'intervento punitivo dello Stato deve essere  evitato  lavorando  sul
fronte  della  prevenzione.  Non  esiste,  infatti  ,nessuna  dimostrazione  scientifica  che  faccia
corrispondere  l'aumento  della  pena  alla  diminuzione  dei  reati,  così  come  ho  argomentato
nella  mia  relazione  in  Aula"  .  All'incontro,  hanno  partecipato  anche  il  presidente  ISPE
Sanità, Francesco Macchia, l'ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni,
che  hanno  ricostruito  il  contesto  e  la  lotta  condotta  in  quegli  anni  comparandola  con  il
fenomeno  corruttivo  contemporaneo,  stimolati  dal  vice  segretario  generale  di
Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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(AGI)  Roma, 25 marzo  

 Roma: Universita' Roma TRE 
quinta edizione di "Codemotion Roma
2015" (da oggi al 28 Marzo 2015), sul
tema "Spazio, ultima frontiera", un
omaggio alla recente scomparsa di
Leonard Nimoy, il celebre vulcaniano
"Spock" di Star Trek. special guest di
questa edizione e' Andrew "Andy"
Stuart Tanenbaum, che dopo la sua
esperienza al MIT di Boston e a
Berkley e' diventato celebre per aver

scritto i testi base dell'ingegneria informatica moderna, come Computer Networks e Modern
Operating Systems (Dipartimento di Ingegneria, Via della Vasca Navale 79/81) 

 Roma: conferenza stampa per l'"Accordo Google e Rai per il Cinema". Partecipano Luigi
Gubitosi, Direttore Generale Rai, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, Fabio
Vaccarono, Country Managing Director Google Italy, e Stephen Nuttall, Senior Director Google e
YouTube EMEA (sede Rai di Viale Mazzini 14, Sala degli Arazzi  ore 13,00) 

 Roma: ISPE Sanita'  conferenza sul tema "Liveli Essenziali Anticorruzione". Presentazione delle
attivita' anticorruzione per il 2015/2016, con una conversazione sulla legalita' tra Gherardo
Colombo e Piero Badaloni (Sala Caduti di Nassiriya, Senato, Piazza Madama 11  ore 11,00) 

 Senato: commissione Agricoltura  Audizioni informali sugli effetti sulla produzione olivicola della
diffusione del parassita della Xylella Fastidiosa. Ore 14 delegato della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario della regione Puglia, ore 14,45:
Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza Xylella fastidiosa
ore 15,30: rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri 

 Camera: commissione Affari Sociali  audizione di rappresentanti della Federazione italiana
malattie rare onlus (UNIAMO), della Consulta nazionale delle malattie rare e di Cittadinanzattiva.
(AGI) .
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Corruzione: D'Ascola (Ap) ddl e' strumento diritto penale 
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Il disegno di legge in discussione non e' uno strumento preventivo 
e' uno strumento di diritto penale". A dichiararlo e' il senatore Nico D'Ascola, intervenuto alla 
conferenza stampa " i Livelli Essenziali Anticorruzione" proposti da Ispe - Sanita', presso la sala 
Caduti di Nassiryia del Senato. Il senatore, che e' relatore del provvedimento all'esame dell' 
Aula, ha spiegato cosa cambiera' sul fronte della lotta alla corruzione, qualora il testo discusso 
da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente approvato: " Siamo consapevoli della sua 
incompletezza, l'intervento punitivo dello Stato deve essere evitato lavorando sul fronte della 
prevenzione. Non esiste, infatti ,nessuna dimostrazione scientifica che faccia corrispondere 
l'aumento della pena alla diminuzione dei reati, cosi' come ho argomentato nella mia relazione 
in Aula" . All'incontro, hanno partecipato anche il presidente Ispe - Sanita', Francesco Macchia, 
l'ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che hanno ricostruito il 
contesto e la lotta condotta in quegli anni comparandola con il fenomeno corruttivo 
contemporaneo, stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco 
Magheri.(ANSA). COM-SES 25-MAR-15 18:58 NNNN 
 
Corruzione:Gherardo Colombo,segnale forte ma non sufficiente 
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - I provvedimenti anticorruzione in discussione sono ''un segnale 
forte'', ma non sono sufficienti. Lo ha affermato l'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo 
Colombo a margine di una conferenza sulla corruzione in sanita' organizzata dall'Ispe. ''Se 
passeranno questi provvedimenti daranno un forte segnale - ha sottolineato - nel senso che le 
istituzioni hanno preso a cuore il problema della corruzione da un punto di vista politico. Dal 
punto di vista dell'effettivo contrasto al problema pero' il campo nel quale intervenire e 
dedicare le maggiori energie e' quello dell'educazione. Aumentare la prescrizione certo, purche' 
non diventi illimitata, va bene, la linea e' giusta. Se si aumentano le pene bisogna poi che 
vengano applicate, sarebbe importante dotare gli investigatori di strumenti e organizzazione 
adatta''. Secondo Colombo, la situazione attuale non e' molto diversa da quella dei primi anni 
'90. ''Credo che il livello di diffusione della corruzione in Italia sia piu' o meno analogo a quello 
di Mani Pulite - ha aggiunto - cambiano le modalita', cambia la relazione con il finanziamento 
illecito ai partiti, che sembra inferiore, pero' la corruzione in Italia e' diffusa tanto quanto prima. 
Noi guardiamo solo agli alti livelli, ma il problema e' che in Italia la corruzione e' diffusa anche 
tra i cittadini comuni''.(ANSA). Y91-MAS 25-MAR-15 14:56 NNNN 
 
Sanita': arrivano i 'livelli essenziali anticorruzione' 
Presentate sei iniziative; Gherardo Colombo, 'settore a rischio' (ANSA) - ROMA, 25 MAR - 
Contro la corruzione in sanita', fenomeno che ogni anno 'mangia' sei miliardi di euro, servono 
sei 'Livelli essenziali anticorruzione'. A proporli l'istituto per la Promozione dell'Etica in Sanita' 
(Ispe-Sanita'), che li ha presentati oggi durante una conferenza stampa a Roma. ''Le proposte 
che facciamo riguardano la formazione, con una scuola di etica che stiamo mettendo in piedi - 
ha spiegato Francesco Macchia, presidente di Ispe-Sanita' - la ricerca, con uno studio analitico 
sull'applicazione della legge 190/2012, l'advocacy, con la presentazione sulla piattaforma 
change.org di tre proposte normative contro la corruzione in sanita', il confronto, con l'assise 
sull'etica a fine giugno, l'attivita' sul campo in supporto a regioni e aziende sanitarie e sulla 
sensibilizzazione pubblica, con una giornata nazionale anticorruzione prevista per il 17 gennaio 
2016''. La sanita', ha spiegato durante la presentazione Gherardo Colombo, ex magistrato del 
pool di Mani Pulite, e' un settore 'ad alto rischio corruzione'. ''Dove girano molti soldi - ha 
sottolineato - ovviamente il rischio aumenta. Per la sanita' i cittadini spendono molto e dove 
c'e' tanto denaro in Italia purtroppo e' quasi fisiologico che si annidi anche la corruzione''. 
(ANSA). Y91 25-MAR-15 14:54 NNNN 
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Anticorruzione. D’Ascola (Ap):
ddl è strumento di diritto penale.
Impegnarsi sul fronte della
prevenzione
Anticorruzione. D’Ascola (Ap): ddl è strumento di diritto
penale. Impegnarsi sul fronte della prevenzione

“Il disegno di legge in discussione non è uno strumento preventivo è uno strumento di diritto
penale”. A dichiararlo è il senatore Nico D’Ascola, intervenuto alla conferenza stampa “ i Livelli
Essenziali Anticorruzione” proposti da ISPESanità, presso la sala Caduti di Nassiryia del Senato
della Repubblica. Il senatore ha spiegato cosa cambierà sul fronte della lotta alla corruzione,
qualora il testo discusso da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente approvato: “ Siamo
consapevoli della sua incompletezza, l'intervento punitivo dello Stato deve essere evitato
lavorando sul fronte della prevenzione. Non esiste, infatti ,nessuna dimostrazione scientifica che
faccia corrispondere l'aumento della pena alla diminuzione dei reati, così come ho argomentato
nella mia relazione in Aula” . All’incontro, hanno partecipato anche il presidente ISPESanità,
Francesco Macchia, l'ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che hanno
ricostruito il contesto e la lotta condotta in quegli anni comparandola con il fenomeno corruttivo
contemporaneo, stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.

di com/baz  25 marzo 2015 18:40
fonte ilVelino/AGV NEWS

Roma

http://www.ilvelino.it/it/article/2015/03/25/anticorruzione-dascola-ap-ddl-e-strumento-di-diritto-penale-impegnarsi/a4ed65d3-dd1c-4b6f-be06-cfcc2581675e/
javascript:void('a4ed65d3-dd1c-4b6f-be06-cfcc2581675e');
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"esplode"

Tumori: scoperto meccanismo resistenza del cancro
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(AGI)  Roma, 25 marzo  

 Roma: Universita' Roma TRE 
quinta edizione di "Codemotion Roma
2015" (da oggi al 28 Marzo 2015), sul
tema "Spazio, ultima frontiera", un
omaggio alla recente scomparsa di
Leonard Nimoy, il celebre vulcaniano
"Spock" di Star Trek. special guest di
questa edizione e' Andrew "Andy"
Stuart Tanenbaum, che dopo la sua
esperienza al MIT di Boston e a
Berkley e' diventato celebre per aver

scritto i testi base dell'ingegneria informatica moderna, come Computer Networks e Modern
Operating Systems (Dipartimento di Ingegneria, Via della Vasca Navale 79/81) 

 Roma: conferenza stampa per l'"Accordo Google e Rai per il Cinema". Partecipano Luigi
Gubitosi, Direttore Generale Rai, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato Rai Cinema, Fabio
Vaccarono, Country Managing Director Google Italy, e Stephen Nuttall, Senior Director Google e
YouTube EMEA (sede Rai di Viale Mazzini 14, Sala degli Arazzi  ore 13,00) 

 Roma: ISPE Sanita'  conferenza sul tema "Liveli Essenziali Anticorruzione". Presentazione delle
attivita' anticorruzione per il 2015/2016, con una conversazione sulla legalita' tra Gherardo
Colombo e Piero Badaloni (Sala Caduti di Nassiriya, Senato, Piazza Madama 11  ore 11,00) 

 Senato: commissione Agricoltura  Audizioni informali sugli effetti sulla produzione olivicola della
diffusione del parassita della Xylella Fastidiosa. Ore 14 delegato della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome e Dirigente dell'Osservatorio fitosanitario della regione Puglia, ore 14,45:
Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza Xylella fastidiosa
ore 15,30: rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA e Copagri 

 Camera: commissione Affari Sociali  audizione di rappresentanti della Federazione italiana
malattie rare onlus (UNIAMO), della Consulta nazionale delle malattie rare e di Cittadinanzattiva.
(AGI) .
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Presentati dall’Ispe
gli interventi per la
legalità in un settore
ad alto rischio
Prevista anche una
giornata nazionale

Sanità. Ecco i livelli essenziali anti-corruzione Fidenza. Da oggi la Scuola socio-politica
Prima serata affidata a Marco Tarquinio

di ieri il dato sconfortante di una
ricerca Ocse: in Italia la corruzio-
ne percepita raggiunge quasi il

90%, il dato più elevato di tutti i Paesi più
sviluppati. Per contrasto è stata quindi
fortunata la coincidenza con la presen-
tazione delle articolate attività anti-ma-
laffare dell’Ispe-Sanità, l’Istituto che si
batte per la promozione dell’etica nel set-
tore medico. 
Al Senato, alla presenza dell’ex pm Ghe-
rardo Colombo e del senatore Nico D’A-

scola, relatore del ddl anti-corruzione, l’I-
spe ha annunciato una serie di azioni per
creare nella comunità, nei professionisti
del mondo sanitario e nelle istituzioni u-
na rinnovata cultura della legalità decli-
nata anche nelle pratice quotidiane. 
In particolare, il piano dei Lea (livelli es-
senziali anti-corruzione; ispirati ai livelli
di assistenza della sanità) prevede, come
ha precisato il presidente dell’Ispe, Fran-
cesco Macchia, sei leve di intervento: la
formazione, con una scuola di etica; la

ricerca, con uno studio analitico sull’ap-
plicazione della legge 190/2012; l’advo-
cacy, con la presentazione sulla piat-
taforma change.org di tre proposte nor-
mative contro la corruzione in sanità; il
confronto scientifico, con le assise sull’e-
tica a fine giugno; l’attività sul campo, a
supporto di Regioni e Aziende sanitarie;
e la sensibilizzazione pubblica, con una
giornata nazionale anticorruzione pre-
vista per il 17 gennaio 2016. Informazio-
ni e dettagli su www.ispe-sanita.it 

È Fidenza (Parma). Sarà il direttore di Av-
venire Marco Tarquinio ad aprire stasera,
a Fidenza, il terzo anno di corso della
Scuola di Formazione all’Impegno socia-
le e politico della locale Azione cattolica
e nata su sollecitazione del vescovo Car-
lo Mazza. Il primo dei quattro incontri di
cui si compone il programma di que-
st’anno è in agenda alle 21 nel Ridotto del
Teatro Magnani. Titolo dell’appunta-
mento è "La politica che vorrei… I parti-
ti e i linguaggi della politica". L’introdu-

zione della serata è affidata al settore Gio-
vani dell’Azione cattolica che, attraverso
i social network, sta raccogliendo le ri-
sposte di ragazzi e giovani sul titolo della
serata e su quale politica vorrebbero e in
quale politica intendono impegnarsi.
L’incontro come tutta la scuola avrà il pa-
trocinio del Comune di Fidenza. L’in-
gresso sarà aperto a tutti. Nei successivi
tre incontri l’evento formativo si occu-
perà dei temi del lavoro, della scuola e del
territorio.

L’azzardo corre sui "social"
Ma i ragazzi ora reagiscono
Il 31 marzo la prima sfida in Rete contro le slot

MARCO BIROLINI

i preoccupiamo di arginare le sa-
le giochi nelle nostre città, ma
non ci accorgiamo che l’azzardo

ha ormai invaso la Rete, il mondo in cui or-
mai tutti viviamo». Simone Feder, psicologo
e coordinatore del movimento NoSlot, indi-
ca il nuovo fronte della lotta contro la ludo-
patia e anticipa una svolta, che avrà per pro-
tagonista proprio il mondo degli adolescen-
ti: a fine mese si svolgerà la prima "guerriglia
social", a colpi di slogan e simboli, contro il
proliferare dell’azzardo online. 
Bastano pochi istanti, infatti, oggi per tra-
sformare lo smartphone in una slot machi-
ne, o per convertire Facebook in un casinò so-
cial dove invitare gli amici a puntare a più
non posso. Si inizia a giocare gratis, ma per
ottenere crediti ulteriori occorre mettere ma-
no alla carta di credito. E si arriva al para-
dosso: si pagano soldi veri per vincere de-
naro virtuale. Il fenomeno dei social casinò
games, spinto dalla possibilità di giocare an-
che sui dispositivi mobili, muove un giro d’af-
fari planetario in costante crescita. Secondo
il sito Superdata, specializzato in analisi dei
mercati digitali, il settore ha generato ricavi
per 2,9 miliardi di dollari nel 2013. Solo in
Europa, il jackpot ha raggiunto 661 milioni.
«Non si gioca più in solitudine, ma si invita-
no gli amici per organizzare sfide in tempo
reale – prosegue Feder –. Si pubblicano i pun-
teggi, in modo da incentivare anche gli av-
versari a impegnarsi per superare il record.
Lo scopo è diffondere sempre più una cul-
tura che ormai tende a far coincidere il si-
gnificato di gioco con quello di azzardo».
Quasi un "lavaggio del cervello" che non ri-
sparmia i bambini, anzi inizia proprio da lo-
ro. «Basta cercare tra le applicazioni degli

C«
corre una maggior vigilanza dei genitori». 
Giovani e giovanissimi sono le prede prefe-
rite dell’industria dell’azzardo, proprio per-
ché sono i clienti di domani. «Secondo una
nostra recente ricerca, il 12% degli under 18
brucia la paghetta in slot e scommesse. Una
percentuale che sale al 29% nella fascia d’età
tra i 18 e i 19 anni. Se non si interviene, do-
mani questi ragazzi butteranno lo stipendio
nelle sale giochi. Oggi sprecano già il loro
tempo libero, danneggiando apprendimen-
to e relazioni sociali». Le sirene dell’azzardo
che ammiccano da pc e smartphone am-
maliano anche gli adulti: ci sono più di 17mi-
la app dedicate a slot, bingo e persino grat-
ta & vinci da tastiera. Un vero e proprio
boom, se si considera che solo un anno fa e-
rano poco più di 2mila.
Ma se il "contagio" si allarga, iniziano a com-
parire in Rete anche gli antidoti. E, sorpresa,
sono proprio i giovani a diffonderli. «Quan-
do andiamo nelle scuole a parlare del pro-
blema, ci rendiamo conto che gli studenti
hanno iniziato a prender consapevolezza dei
danni provocati dall’azzardo. Molti di loro li
vivono sulla loro pelle, in famiglia. Almeno
il 18% dice di avere qualcuno in casa che gio-
ca o scommette tutti i giorni. Perciò hanno
capito che bisogna agire. In alcuni istituti di
Pavia e Milano sono stati realizzati spot con-
tro l’azzardo che vengono postati su Face-
book». Il 31 marzo scatterà un’azione di guer-
riglia socialsenza precedenti. Il virtual event
no slot inviterà a pubblicare o a condividere
sulla propria bacheca un’immagine, una fra-
se, una vignetta o comunque un messaggio
per dire no all’azzardo. «L’iniziativa è parti-
ta dagli studenti – conclude Feder –. A di-
mostrazione che se si semina tra i giovani
qualcosa di buono poi cresce».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

smartphone per trovare più di quaranta slot
machinevirtuali dedicate ai più piccoli – pro-
segue Feder –. Ci sono animaletti, personaggi
dei cartoni, suoni e colori. Invece del dena-
ro, si vince l’immagine del lupetto da ag-
giungere alla collezione. In questo modo il
meccanismo dell’azzardo diviene un com-
portamento naturale. Stiamo allevando po-
tenziali gambler (giocatori d’azzardo pato-
logici, ndr) e non ce ne rendiamo conto. Oc-

Lo psicologo Feder (NoSlot):
adolescenti sempre più a rischio

con la crescita delle app sulle
scommesse negli smartphone

Solo in Europa giro d’affari
da 661 milioni. A fine mese

arriva la prima "guerriglia social"

EMANUELE LOMBARDINI
FOLIGNO (PERUGIA)

a benedizione pasquale nella
scuola elementare di Sterpete
(frazione di Foligno) alla fine

si farà, ma domani pomeriggio. Dun-
que, lontano dall’orario di lezione.
La dirigente scolastica Simona Laz-
zari non ha ceduto. A nulla sono val-
si i tentativi dei genitori, cui ieri è
stato fatto firmare un foglio nel qua-
le si accettava che la benedizione av-
venisse in orario pomeridiano.
E dire che l’alternativa era stata tro-
vata. Già da domenica, su Facebook,
i genitori si erano mobilitati: in un
gruppo dedicato alle segnalazioni
della città di Foligno, il post di uno
di loro che annunciava la decisione
è stato subissato di commenti (oltre
800), in gran parte a favore delle be-
nedizioni. E fra le tante idee, ne era
spuntata una alternativa: «La bene-

L

dizione poteva essere fatta durante
l’ora di religione quando i bambini
di altre professioni religiose parteci-
pano ad altre lezioni, oppure du-
rante l’ora della ricreazione. Non si
vede perché devono essere difesi i
diritti degli altri e non di noi cattoli-
ci, e far benedire la scuola fuori dal-
l’orario delle lezioni. Bisognava tro-
vare solo un momento come avve-

nuto già con il mercatino di Natale,
quando hanno partecipato tutti i
bambini, sia cattolici che di altre re-
ligioni. Per questa occasione non ci
sono stati divieti», si legge. Ma nien-
te, durante le lezioni, porte chiuse ai
frati della congregazione Jesus Cari-
tas. Chi vorrà far assistere i propri fi-
gli alla benedizione, dovrà accom-
pagnarli nel pomeriggio.
Intanto, mentre la mozione presen-
tata in Comune da Impegno Civile
per porre la questione all’attenzio-
ne del consiglio è stata respinta, la
vicenda è diventata di ambito na-
zionale. L’onorevole Giorgia Melo-
ni (Fratelli d’Italia), sul suo profilo i-
stituzionale parla di «decisione i-
naccettabile»: «Crocifisso, presepe
e benedizione pasquale rappresen-
tano simboli della nostra civiltà.
Non sopporto quando si dice che
offendono».
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GIACOMO GAMBASSI

on ci interessa benedire le
mura, perché la benedi-
zione non è un gesto sca-

ramantico ma è affidare a Dio ciò che
siamo, ciò che sperimentiamo e i luo-
ghi in cui viviamo la nostra avventura
umana». Il vescovo di Grosseto, Ro-
dolfo Cetoloni, interviene in prima
persona sulla vicenda della “mancata”
benedizione pasquale nell’istituto
comprensivo di Roccastrada. O me-
glio, secondo quanto dichiara la diri-
gente scolastica Gloria Lamioni al quo-
tidiano Il Tirreno, «una procedura, de-
liberata in passato dal Consiglio d’isti-
tuto, stabilisce in modo chiaro in ter-
mini in cui svolgere la visita del prete
nel periodo di Quaresima». E «cioè nel-
le aule vuote e negli uffici». Quindi se
il parroco, Marcello Di Giuseppe, lo a-
vesse chiesto, avrebbe potuto benedi-
re le classi senza alunni. «Nei plessi del

N«

capoluogo non è il caso di andare», ha
spiegato il sacerdote durante una ce-
na parrocchiale. Un annuncio che ha
sollevato un polverone nel Grossetano.
«In Italia – nota il vescovo – sono nu-
merose le disposizioni, sia di caratte-
re normativo sia giurisprudenziale, che
intervengono sul tema e tutte origina-
no dalla Costituzione e dal principio
di laicità dello Stato, che non può mai

concretizzarsi nel disconoscimento
delle varie forme di religiosità o nel re-
legarle alla sola sfera privata». Spiega
Cetoloni: «La Chiesa non vuole certo
sottrarsi alle norme vigenti. Crediamo,
però, che gesti che affondano la loro o-
rigine e il loro significato nella tradi-
zione di un popolo – e tra questi c’è
senz’altro la benedizione pasquale –
abbiano senso se orientati a favorire
una relazione con le persone».
Per la dirigente scolastica, la “benedi-
zione delle mura” è «una decisione che
rispetta il Concordato e non limita la
religione cattolica». Dal vescovo l’in-
vito a far prevalere «buon senso e rea-
lismo». E a continuare a richiedere al-
le scuole di poter compiere la benedi-
zione pasquale «per offrire la possibi-
lità di un annuncio che può essere ac-
colto o rifiutato, mai imposto, e può a-
limentare relazioni buone, non con le
mura, ma con le persone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La dirigente non ha ceduto,
a nulla sono valsi i  tentativi
dei genitori, mobilitati anche
su Facebook. Meloni (Fdi):

«Non sopporto chi dice
che crocifisso, presepe
e preghiera offendono»

a “manina” che da qualche tem-
po si aggira per i palazzi del go-
verno ha colpito ancora. Stavol-
ta si è intrufolata nel testo del ddl

sulla Buona scuola, aggiungendo l’aggetti-
vo “statali” al comma “i” dell’articolo 21 sul
“sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita fino ai sei anni”. Sulla
base di questa modifica, comparsa soltan-
to nell’ultima versione del testo, quella “bol-
linata” dalla Ragioneria dello Stato, dal
suddetto sistema sarebbero dunque esclu-
se le scuole materne non statali. Come, per
esempio, quelle della Fism, la Federazione
degli asili di ispirazione cristiana, che sono
più di 8mila, in 4.800 comuni italiani e so-
no frequentati da 550mila bambini. Esclu-
se anche le scuole materne gestite dai Co-
muni, che garantiscono il servizio al 12%
delle famiglie con figli tra i 3 e i 6 anni.
«Sembra uno scherzo ma purtroppo è
realtà», sbotta il presidente della Fism del-

la Lombardia, Casimiro Corna, che ha su-
bito lanciato l’allarme. Furibondo anche il
segretario nazionale Luigi Morgano, che sul
punto annuncia battaglia. «Se il Parla-
mento non corregge il tiro – ricorda Corna
– le nostre scuole saranno di fatto escluse dal
nuovo sistema integrato, che, a questo pun-
to, non si capisce bene che cosa dovrebbe
integrare, visto che sarà tutto statale». Un
intervento delle Camere è assicurato dalla
senatrice Francesca Puglisi, responsabile
scuola del Pd e prima firmataria del ddl
1260 sul sistema integrato di educazione
per la fascia 0-6 anni. «Lo sistemiamo», pro-

mette la parlamentare.
Per un problema che (forse) si avvia a so-
luzione, un altro pare invece ulteriormen-
te complicarsi. Interrogata dal deputato di
Per l’Italia, Gian Luigi Gigli, sul grave ri-
tardo del saldo 2014 dei contributi alle pa-
ritarie (circa 220 milioni di euro), il mini-
stro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ie-
ri alla Camera ha risposto dicendo, so-
stanzialmente, che i ritardi sono imputa-
bili alle Regioni e che, dal prossimo anno,
non potranno più verificarsi perché il si-
stema di erogazione è stato cambiato. Ca-
so a parte riguarda i 24 milioni accanto-

nati dalla Regione Lazio, «che non si sa do-
ve siano finiti», attacca Gigli. «A noi risul-
ta – prosegue il deputato – che i primi ri-
tardi siano invece stati provocati proprio
dal ministero, che, per esempio, ha impie-
gato ben due mesi per richiedere i soldi al
Tesoro dopo il via libera della Corte dei
Conti». Morale, dei circa 200 milioni che
ancora mancano all’appello, per i quali
sono necessari due decreti del Mef, 100 mi-
lioni sarebbero in via di definizione e po-
trebbero anche essere girati alle scuole en-
tro l’estate. Per i restanti 95,8 milioni sem-
brerebbe, invece, che alla Ragioneria ge-
nerale dello Stato siano ancora alla ricer-
ca di una copertura finanziaria. Per soldi
che le scuole hanno già dovuto anticipare
per far fronte alle spese di gestione. «I tem-
pi si sono dilatati in maniera vergognosa
e intanto le scuole stanno morendo», è l’a-
mara conclusione di Gigli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le paritarie nel mirino
di “errori” e lungaggini
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Il vescovo Rodolfo Cetoloni

Il vescovo di Grosseto

L’“acqua santa” solo a classi vuote
«Così diventa un gesto scaramantico»

Il caso di Foligno

La benedizione alle elementari?
«Sì, ma soltanto di pomeriggio»

LA PROTESTA

I sindacati sul piede di guerra:
«La riforma fa male all’istruzione»
I sindacati sono sul piede di guerra. La riforma della scuo-
la targata Renzi-Giannini, così com’è strutturata, «farà
male alla scuola». Va «emendata» in Parlamento e mo-
dificata «radicalmente», perché possa «cambiare verso».
E nella protesta, questa volta, si muovono compatti: «Non
si illudano di dividerci», avvertono. Flc Cgil, Cisl Scuola,
Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Fgu - incontrando ieri
mattina a Roma le forze politiche - hanno elencato le
priorità su cui è necessario intervenire subito. Ovvero sta-
bilizzazione dei precari - con i quali nel pomeriggio poi
sono scesi in piazza davanti a Montecitorio - contratto
di lavoro e ruolo del dirigente scolastico. E, in una ritro-
vata unità («per il bene della scuola» e «contro l’autorita-
rismo», spiegano), hanno annunciato mobilitazioni e chie-
sto di essere ascoltati. «La saga di annunci del Governo
non ha niente a che vedere con la scuola di tutti i giorni
– ha osservato il segretario generale della Cisl Scuola,
Francesco Scrima – con autosufficienza e arroganza il Go-
verno ha deciso di fare di tutto e di più da solo».
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Ebola, primati protetti
da due vaccini

Perché gli olandesi
sono così alti?

Rosetta rischia la vita Città nella Luna
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Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute)  La sanità è "un settore ad alto
rischio di corruzione". Si "spendono tanti soldi. E dove ci sono tanti
soldi, ovviamente il rischio di corruzione aumenta: purtroppo, nel
nostro Paese è quasi fisiologico che dove circola denaro si annidi il
fenomeno corruttivo". Lo spiega l'ex magistrato di 'Mani pulite',
Gherardo Colombo, durante l'incontro dedicato ai 'Livelli essenziali
anticorruzione', organizzato a Roma dall'Istituto per la promozione
dell'etica in sanità (Ispe) per proporre un piano d'azione a favore della
legalità e della lotta al malaffare nel settore.
 
L'ex magistrato non ha visto ieri sera la prima puntata della serie
televisiva dedicata proprio al famoso pool di Milano, ma si dice
convinto che in fondo, da allora, non ci sono stati cambiamenti radicali.
"Credo che i livelli di corruzione in Italia  precisa  siano più o meno
analoghi rispetto all'epoca di Mani pulite. Cambiano le modalità,
cambiano gli ambiti. I finanziamenti illeciti ai partiti, per esempio, sono
a un livello decisamente inferiore rispetto a 20 anni fa. Ma la
corruzione è altrettanto diffusa. E' spalmata però a tutti i livelli. Noi
guardiamo soltanto i vertici: la politica, la pubblica amministrazione,
ma è diffusa anche ai livelli comuni, tra la gente".
 
Per quanto riguarda invece, i provvedimenti in discussione in queste
ore al Senato "se passeranno  Dice Colombo  daranno un forte
segnale. Si evidenzierà come il Governo e le istituzioni abbiano preso a
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Antibiotici , 741 in arrivo  ma pochi veramente i nnovativi  
Gli analisti, la maggior parte è composta da generi ci  

» ALL’INTERNO 
Il Gruppo ha scalato la graduatoria mondiale imprese innovative da 50a a 46a posizione 

Chiesi conferma trend di crescita 2014 e investimenti  
---------------------- 

E' la prima donna ad assumere la carica dalla fondazione dell'associazione nel 1970 

Agnès Regnault (Pfizer) nuovo presidente Assosalute  

---------------------- 

Fra quelle iscritte a Farmindustria, ma se consideriamo anche altre associazioni sono meno 

Giannetti (Pharmasoft), 25% aziende ha archivi 'certificati' 
---------------------- 
L'esperto, strumento importante contro sovrappeso patologico e complicanze 

Via libera Ue a nuova pillola anti-obesità 

   26 marzo 2015  

Palmieri (Thera bel), 
con dati certificati 

aziende come 
'case di vetro' 

"Abbiamo sempre pensato che 
un'azienda farmaceutica doves-
se essere simile a una 'casa di 
vetro': trasparenza prima di 
tutto. Quindi, in un processo di 
revisione di tutte le policy, ab-
biamo inserito qualcosa di un 
po' avanguardistico, perché non 
è un obbligo legale, sul quale 
abbiamo però pensato fosse il 
caso di partire con un certo an-
ticipo": la certificazione della 
correttezza dei dati dei medici 
contenuti negli archivi dell'a-
zienda Therabel Gn Pharma, 
come racconta l'amministratore 
delegato, Roberto Palmieri. "At-
traverso una società esterna -
spiega - abbiamo certificato i 
dati di tutti i nostri interlocuto-
ri". Trasparenza prima di tutto, 
dunque, secondo il manager: 
"Abbiamo iniziato questo per-
corso anni fa attraverso la costi-
tuzione di un modello organiz-
zativo in linea con la 231/01 e lo 
abbiamo tenuto costantemente 
aggiornato. E in questo è entra-
to anche il discorso della certifi-
cazione. Devo dire che la di-
mensione dell'azienda aiuta, in 
Italia siamo un centinaio di per-
sone, e aiuta anche la tecnolo-
gia: abbiamo proceduto con un 
'upgrade' tecnologico l'anno 
scorso e tutti i dipendenti sono 
dotati di iPad. Ma è una filoso-
fia che continua da anni con 
risultati apprezzabili.  

(B.D.C.)
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» PHARMAMARKET  Msd, bene anti-melanoma avanzato 
Msd annuncia che lo studio randomizzato di fase III 'Keynote-006' sull'utilizzo di pembrolizumab, nei confronti 
di ipilimumab, come trattamento di prima linea in pazienti con melanoma avanzato ha soddisfatto i due endpoint 
primari di sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale. Pembrolizumab ha dimostrato una supe-
riorità statisticamente e clinicamente significativa nel raggiungimento della sopravvivenza globale e della soprav-
vivenza libera da progressione rispetto a ipilimumab. Pembrolizumab è il primo anticorpo anti-Pd-1 che, come 
farmaco, dimostra un vantaggio nella sopravvivenza rispetto allo standard di cura attualmente utilizzato come 
trattamento di prima linea per il melanoma avanzato.  

Sono 741 gli antibiotici attualmente in fase di svi-
luppo nel mondo, ma la maggior parte è compo-
sta da prodotti generici. Gli incentivi finanziari 
deboli e un alto tasso di fallimento dei trial clinici 
in passato hanno infatti scoraggiato l'innovazione 
in questo settore, evidenzia Gbi Research. Lo svi-
luppo di antibiotici è notoriamente difficile e que-
sto si riflette nel fatto che solo 12 nuovi farmaci 
sono stati approvati dalla Fda e dall'Ema a partire 
dal 2000, con solo quattro di questi prodotti che 
vantano la posizione di 'first-in-class', cioè primi 
prodotti di una nuova classe terapeutica. Katie 
Noon, analista Gbi Research, afferma: "In risposta 
alle crescenti preoccupazioni per la mancanza di 
nuovi antibiotici, la Fda ha approvato nel 2011 il 
'Generating Antibiotics Incentives Now Act' per 

aiutare lo sviluppo nel campo, seguito da un 
provvedimento simile in Europa nel 2013. Nono-
stante questi interventi, i rendimenti sugli inve-
stimenti necessari per sviluppare nuovi antibiotici 
rimangono scarsi". L'approccio proposto dall'Or-
ganizzazione mondiale della sanità è quello di 
sganciare il costo di vendita di un farmaco dai 
suoi costi di sviluppo. Altri hanno proposto di 
aumentare il finanziamento pubblico, o l'introdu-
zione di contratti di acquisto per garantire la ven-
dita di un nuovo antibiotico per un periodo di 
tempo adeguato. Secondo Noon, se i nuovi incen-
tivi avranno successo, c'è la speranza di vedere un 
numero crescente di antibiotici 'first-in-class' arri-
vare sul mercato. 

Barbara Di Chiara
 



 focus 
Il Gruppo ha scalato la graduatoria mondiale impres e innovative da 50a a 46a posizione  

Chiesi conferma trend di crescita 2014 e investiment i  

Fatturato e vendite in crescita per il Grup-
po Chiesi Farmaceutici Spa. L'azienda in-
ternazionale con sede a Parma ha chiuso 
l'esercizio 2014 con un fatturato di 1.342 
milioni di euro e una crescita dell'8,4% 
rispetto al 2013, superiore di circa 2 punti 
rispetto all'andamento del mercato globa-
le. L'Ebitda ha raggiunto 363 mln, pari al 
27,1% delle vendite, in aumento rispetto al 
2013 nonostante i forti investimenti in Ri-
cerca e Sviluppo, che hanno raggiunto la 
quota record di 237 milioni di euro, pari al 
17,6% delle vendite. Questo risultato ha 
permesso al Gruppo di scalare la gradua-
toria mondiale delle imprese farmaceuti-
che innovative dalla 50a alla 46a posizione. 
"Il nostro impegno crescente nella ricerca e 
innovazione rappresenta la necessaria 
premessa allo sforzo che il Gruppo sta 
compiendo per sviluppare nuovi prodotti 
in tutte le aree terapeutiche in cui è impe-
gnato - commenta Alberto Chiesi, presi-
dente di Chiesi Farmaceutici Spa - Allo 
stesso tempo, getta le basi per consolidare 
la leadership nelle aree terapeutiche tradi-
zionali, quali malattie respiratorie e neona-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

tologia, e per affermarsi in modo sempre 
più concreto nel trattamento delle malattie 
rare e nelle terapie avanzate". I 'gioielli' del 
gruppo (Foster, beclometasone dipropio-
nato e formoterolo fumarato; Curosurf, 
poractant alfa; Clenil, beclometasone di-
propionato), ovvero i più importanti per 
fatturato, hanno ottenuto risultati molto 
positivi. Nel complesso Foster, Nexthaler e 
marchi collegati hanno generato vendite 
complessive per oltre 420 milioni di euro, 
in crescita del 24% circa rispetto al 2013. 
Curosurf ha ulteriormente consolidato la 
leadership mondiale nel trattamento della 
sindrome da distress respiratorio nei neo-
nati prematuri, con vendite per 175 mln, in 
aumento dell'8,1% rispetto al 2013. Clenil, 
grazie all'apprezzamento che riscuote da 
decenni in numerosi mercati, ha generato 
vendite per oltre 171 mln e una crescita del 
5,1% rispetto all'anno precedente.  Oltre ai 
237 milioni di euro in R&S, il Gruppo ha 
investito 87 mln in nuovi impianti indu-
striali e 89 mln per l'acquisizione del capi-
tale totale di Chiesi Usa. In questo modo, 
evidenzia l'azienda, si sono ottenuti risul-

tati importanti: un impulso allo sviluppo 
di nuovi prodotti, l'aumento della capa-
cità produttiva di alcuni prodotti, neces-
saria a far fronte alla crescente domanda, 
e la presenza di una consociata piena-
mente operativa nel maggiore mercato 
farmaceutico del mondo. Anche la pre-
senza globale del Gruppo è sempre più 
pronunciata: ciò risulta con evidenza 
dallo sviluppo delle vendite, che ormai 
sono originate per il 77% al di fuori del 
mercato domestico. "Il 2014 è stato un 
anno sicuramente brillante e positivo per 
i risultati finanziari raggiunti - aggiunge 
Ugo Di Francesco, Ceo di Chiesi Farma-
ceutici Spa - che sono ancora più ap-
prezzabili se si considera che tutte le 
aree geografiche hanno contribuito al
raggiungimento di questi risultati: il 
Nord-Centro Europa (+12%), i Paesi 
emergenti (+9,2%), il Sud Europa (+4,6) 
e gli Usa (+8,4%), un mercato che ab-
biamo conquistato completando l'acqui-
sizione dell'americana Cornerstone e che 
apre a prospettive strategiche molto im-
portanti".   

Margherita Lopes
 



Via libera in Ue a una nuova pillola 
contro i chili di troppo. La Commis-
sione europea ha autorizzato la 
commercializzazione di liraglutide 
3 mg (Saxenda) per il trattamento 
dell'obesità nei 28 Paesi membri 
dell'Unione. Il medicinale, prodotto 
dalla danese Novo Nordisk e già 
approvato in Usa e Canada, è il 
primo analogo del GLP-1 (gluca-
gon-like peptide-1) a somministra-
zione unica giornaliera approvato 
nel Vecchio continente per la tera-
pia dei pazienti 'XXL'. Il suo utiliz-
zo viene raccomandato in aggiunta 
a dieta ipocalorica e incremento 
dell'attività fisica, per la gestione 
del peso corporeo in adulti con in-
dice di massa corporea iniziale 
maggiore o uguale a 30 (obesità), o 
compreso tra 27 e 30 (sovrappeso), 
e in presenza di almeno una co-
morbidità come pre-diabete o dia-
bete di tipo 2, ipertensione, dislipi-
demia o apnea ostruttiva durante il 
sonno."Ritengo il farmaco di grande 
importanza per la sanità pubblica 
perché l'obesità è un problema non 
solo medico, ma anche sociale", 
commenta Michele Carruba, diret-
tore del Centro studi e ricerche 
sull’obesità dell'università degli 
Studi di Milano. "Si stima che il 10% 
degli italiani sia obeso e che il 39% 
sia in sovrappeso - ricorda il nutri-
zionista e farmacologo - In Italia 
spendiamo circa 28 miliardi l'anno 
per curare l'obesità e le malattie ad 
essa correlate. Il fatto che il farmaco 
sia stato approvato ne dimostra 
l'efficacia". "L'approvazione di lira-
glutide 3 mg in Europa è un passo 
importante per la cura dell'obesità e 
delle complicanze dovute all'ecces-
so di peso - dichiara Mads Kro-
gsgaard Thomsen, Executive Vice 
President e Chief Scientific Officer 
di Novo Nordisk - Siamo convinti 
che il nostro farmaco abbia il giusto 
potenziale per aiutare le persone 
obese a raggiungere e mantenere 
una significativa riduzione di peso 
e al tempo stesso, diminuire le co-
morbidità collegate".  
 

Via libera Ue a nuova 
pillola anti-obesità  Giannetti (Pharmasoft), 25% aziende ha archivi 'cer tificati'  

Fra iscritte a Farmindustria, ma se consideriamo al tre associazioni sono meno  

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
costi". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Le aziende farmaceutiche che hanno scelto la 
certificazione del sistema di gestione degli ar-
chivi medici non sono tantissime, rispetto alla 
massa di quelle presenti in Italia. Se prendiamo 
a riferimento quelle iscritte a Farmindustria 
parliamo di circa il 25%, se poi consideriamo 
anche Assobiotec e Assogenerici sono ancora 
meno". Lo evidenzia Riccardo Giannetti, presi-
dente Pharmasoft Fea, organismo di certifica-
zione privacy data protection indipendente 
accreditato da Accredia. "Il processo certificati-
vo - spiega - è qualcosa che stenta un po' a en-
trare nella cultura delle aziende, vuoi per la 
crisi economica, vuoi per la difficoltà a subire 
dei controlli. Ma la certificazione non è un con-
trollo, bensì un processo che aiuta e supporta le 
aziende nel verificare dove ci siano delle proce-
dure o dei processi interni che non corrispon-
dono alle norme. Questa certificazione è volon-
taria, almeno per il momento: probabilmente lo 
sarà in futuro, con l'approvazione del nuovo 
regolamento europeo su data protection. E la 
certificazione serve a dimostrarci quanto noi 
siamo vicini alla conformità del rispetto delle 
norme. Il ministro della Salute - ricorda Gian-
netti - più di una volta ha richiamato la necessi-
tà di uniformarsi alle norme" in tema di prote-
zione dei dati e pubblicità dei farmaci, "lo stesso 
hanno fatto l'autorità Garante e l'Aifa. Questo 

perché le aziende che si sono" adeguate "alle 
leggi sono sicuramente aziende trasparenti, con 
una propensione al rispetto dei medici e dei 
pazienti". La certificazione avviene attraverso 
"un ente accreditato, non una società qualunque 
che si improvvisa a mettere a posto dei dati. 
L'elemento fondamentale è infatti che noi non 
mettiamo 'a posto' i dati, ma diamo indicazioni 
alle aziende sulla loro conformità nella gestione 
degli archivi. Questo vuol dire meccanismi con-
trollati e supervisionati da enti nazionali, che 
consentono di verificare se questo lavoro è fatto 
correttamente. Anche noi siamo controllati, è 
doveroso dirlo". Pharmasoft Fea "nasce come 
società con una forte esperienza nella gestione, 
verifica e validazione degli archivi. Supportava 
le aziende a rendere utili le informazioni che 
gestivano. Nel tempo ci siamo resi conto della 
nostra propensione di supporto al controllo, e ci 
siamo spostati verso il concetto di certificazio-
ne. Abbiamo capito che il futuro sarebbe stato 
proprio la certificazione e abbiamo cambiato il 
nostro Dna spostandoci da un sistema di verifi-
ca a un sistema di valutazione della conformità. 
Non mettiamo 'a posto' i database, ma facciamo 
sì che le aziende valutino se i loro processi in-
terni siano conformi alla normativa, emettendo 
poi un certificato con un valore legale perché 
riconosciuto dall'ente nazionale Accredia". 

(B.D.C.)

» UNA DONNA GUIDA ASSOSALUTE 

Agnès Regnault, Managing Director per il 
cluster Italia/Spagna e Portogallo della Busi-
ness Unit Consumer Healthcare di Pfizer, è il 
nuovo presidente di Assosalute, Associazio-
ne nazionale farmaci di automedicazione, che 
riunisce le aziende farmaceutiche che opera-
no nel comparto dei farmaci senza obbligo di 
ricetta, di automedicazione, detti anche Otc. 
È la prima donna ad assumere la carica di 
presidente di Assosalute dalla fondazione 
dell'associazione nel 1970. Regnault succede 
a Gaetano Colabucci che lascia la presidenza 
per affrontare nuove sfide professionali. Nel 
corso dell'assemblea annuale di Assosalute 
sono stati confermati come vicepresidenti: 
Roberto Antonini (Zambon), Mauro Caimi 
(GlaxoSmithkline Consumer Healthcare), 
Giampaolo Girotti (Alfa Wassermann). 

» AZIONI PER ETICA IN SANITA’ 

Una 'Scuola di integrità', ma anche uno stu-
dio analitico sull'applicazione della legge 
Severino, proposte normative, sensibilizza-
zione e persino una Giornata nazionale anti-
corruzione. Sono alcune delle sei azioni pro-
poste dall'Istituto per la promozione dell'eti-
ca in Sanità (Ispe) che ha presentato a Roma i 
'Livelli essenziali anticorruzione', un pro-
gramma per rendere sistematica la lotta al 
fenomeno corruttivo nel settore attraverso un 
'Calendario dell'integrità 2015-2016' che rac-
coglie le diverse iniziative. Il piano di azione 
è stato messo a punto dall'Ispe d'intesa con le 
principali organizzazioni di cittadini, centri 
di ricerca e istituzioni. E punta a concretizza-
re le indicazioni del Libro bianco sulla cor-
ruption in Sanità pubblicato nell'aprile 2014, 
Rapporto che quantifica in 6 miliardi il costo 
annuo della corruzione nel settore.   



9/4/2015 La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6 azioni decisive  Sanita

http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/dibattitieidee/20150325/propostaispelivelliessenziali152353_PRN.php 1/1

Stampa l'articolo  Chiudi
25 marzo 2015

La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione
e 6 azioni decisive
Una  "Scuola  di  integrità",  ma  anche  uno  studio  analitico  sull'applicazione  della  legge  Severino,  proposte
normative,  sensibilizzazione  e  persino  una  Giornata  nazionale  anticorruzione.  Sono  alcune  delle  sei  azioni
proposte  dall'Istituto  per  la  promozione  dell'etica  in  Sanità  (Ispe)  che  oggi  ha  presentato  a  Roma  i  "Livelli
essenziali  anticorruzione",  un  programma  per  rendere  sistematica  la  lotta  al  fenomeno  corruttivo  nel  settore
attraverso un "Calendario dell'integrità 20152016", che raccoglie le diverse iniziative.
Il piano di azione è stato messo a punto dall'Ispe d'intesa con  le principali organizzazioni di cittadini, centri di
ricerca e istituzioni. E punta a concretizzare le indicazioni del Libro bianco sulla corruption in Sanità pubblicato
nell'aprile 2014, Rapporto che quantifica  in 6 miliardi  il  costo annuo della corruzione nel settore. L'obiettivo è
creare nella comunità, nei professionisti del mondo sanitario e nelle istituzioni una rinnovata cultura della legalità
che possa integrare e sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a
difesa dei quali il 
Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.
Il piano dei Livelli essenziali anticorruzione, illustrati dal presidente Ispe Francesco Macchia, agisce su sei leve di
intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione pubblica.
Sul piano della formazione è stata messa a punto la Scuola di  integrità per operatori del settore sanitario, che
mira a  fornire a  figure apicali, medici e dirigenti elementi  teorici e pratici essenziali per  realizzare un concreto
impegno contro la corruzione. Nel 2014 è stata già condotta con successo un'esperienza pilota. Sul fronte della
ricerca è in partenza 
lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle modalità di applicazione in
sanità della legge anticorruzione 190 del 2012, la legge Severino. 
Continuerà poi  l'attività di advocacy nei confronti delle  istituzioni, attraverso  la presentazione sulla piattaforma
www.change.org di tre proposte normative: esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in sanità per i condannati per
reati di corruzione; introduzione in sanità degli "agenti provocatori" per la verifica dell'integrità del management
della pubblica amministrazione sanitaria; confisca per equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego
dei fondi a tutela di chi denuncia in sanità.
Il confronto scientifico sul tema troverà invece spazio nella terza edizione dell'assise sull'etica di sanità pubblica
che  si  terrà  a  fine  giugno. Per  quanto  riguarda  l'attività  sul  campo,  l'Ispe  si  offrirà  come partner  di  regioni  ed
aziende  sanitarie.  Previste  poi  iniziative  di  sensibilizzazione.  E  in  quest'ottica  il  17  febbraio  prossimo,  in
partnership con Transparency International Italia, sarà organizzata la prima Giornata nazionale anticorruzione in
sanità.  «La  data  è  stata  scelta    spiega  Macchia    perché  rappresenta  l'avvio  della  stagione  di  Mani  Pulite,
innescata proprio da una tangente sanitaria: era  il 17 febbraio 1992 quando fu arrestato Mario Chiesa  allora
presidente del Pio Albergo Trivulzio, ente convenzionato con ilServizio sanitario lombardo  mentre intascava una
mazzetta per pilotare una gara per l'appalto dei servizi di pulizia».

25 marzo 2015

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore  Tutti i diritti riservati

http://www.sanita.ilsole24ore.com/www.change.org
http://www.ispe-sanita.it/
javascript:window.close()
javascript:window.print()


14/4/2015 doctorslife.it  il primo canale televisivo satellitare dedicato ai medici

http://www.doctorslife.it/news/sanita/ 1/2

Oms, tra 'reduci' Ebola rischio vista, articolazioni e contagio sessuale
L'agenzia pensa a cliniche per valutare conseguenze infezione. Verso screening su liquido seminale per capire se virus resta
anche a 90 giorni

Lorenzin, costi siringa leggenda metropolitana, sfateremo falsi miti
Il ministro della Salute: "I costi standard sono già applicati in Italia e la questione delle centrali uniche di acquisto è già una
legge dello Stato prevista nel Patto della Salute"

Consiglio Stato boccia Lombardia su eterologa a pagamento
Accolto il ricorso di Sos Infertilità contro disparità di trattamento rispetto a omologa

Francia verso soppressione dell'Ordine degli infermieri
A giustificare l'addio all'Ordine la cattiva gestione dell'ente, i problemi di rappresentatività e le tensioni che ha creato tra i
professionisti

Milillo (Fimmg), sciopero sospeso, ma rimane mobilitazione
"Abbiamo ricevuto la convocazione del tavolo tecnico per il rinnovo della convenzione per il 22 aprile per discutere sull'atto di
indirizzodiscutere sull'atto di indirizzo"

A Roma 'Fiocchi in ospedale' per sostenere mamme prima e dopo parto
L'iniziativa di Save the Children e Policlinico Gemelli, dopo le esperienze pilota avviate a Milano (Ospedale Niguarda),
Napoli (Ospedale Cardarelli) e Bari (Policlinico)

Studio su 16 mila detenuti in 6 Regioni, 70% ha almeno 1 patologia
Ricerca nelle carceri di Toscana, Veneto, Lazio, Liguria, Umbria e negli istituti penitenziari dell'Azienda sanitaria di Salerno.
L'11,5% ha una patologia infettiva e parassitaria

Stazioni ferroviarie zone più a rischio per il cuore a Parigi
Arresto cardiaco più frequente nei 5 principali snodi urbani, 5 volte di più che in luoghi turistici

Su Twitter scatta l'orgoglio degli scienziati, foto e frasi per dirlo
Sul social network impazza l'hashtag #IAmAScientistBecause: una sorta di 'manifesto' da riempire con foto e frasi, per
ricordare al mondo perché si è deciso di dedicarsi al laboratorio

A 1 anno da sentenza Consulta eterologa coppie ancora all'estero
l 9 aprile 2014 i giudici hanno deciso di abbattere il paletto contenuto nella legge 40/2004. Da allora alcuni Centri si sono
attivati, ma restano ancora molti nodi da sciogliere

Fimmg, da Regioni nuovi rinvii per Convenzione e sciopero si avvicina
"Ulteriori rinvii ennesima dimostrazione che la loro attenzione è da sempre monopolizzata dagli aspetti economico/finanziari
piuttosto che da quelli di tutela della assistenza dei cittadini"

Fnomceo, ricorso a Consiglio Stato contro pubblicità studi medici
Chersevani, difenderemo i principi deontologici per la tutela degli interessi generali dei cittadini

Tar Lazio liberalizza pubblicità studi medici
Via libera a spot comparativi e promozionali se rispettano correttezza e trasparenza

Censis, bassa natalità? Per 75% specialisti colpa della crisi
Problema grave per quasi 9 su 10 ginecologi, andrologi e urologi coinvolti in una ricerca del Censis. E 3 su 4 puntano il dito
contro le difficoltà economiche che scoraggiano le coppie

Si apre era post Opg, per Veneto commissario straordinario
Ministero Giustizia, per altre Regioni inadempienti eventualità sarà valutata

Allarme neuropsichiatri, molte regioni senza strutture per autismo
100 mila bambini e adolescenti malati, in strutture raddoppiate richieste ma 10% operatori.'Informazione corretta parola
d'ordine, vaccini non causano malattia'

Enpam, online i fondi Ue per medici e dentisti
Sezione sul sito internet dell'Ente per raccogliere i programmi finanziati dall’Unione europea che interessano i 'camici
bianchi'

Lorenzin, no certificati medici per attività sportiva ludicomotoria
Il ministro rispondendo a un'interrogazione al question time in Aula alla Camera, "linee guida hanno chiarito quali sono le
attività non agonistiche soggette a obbligo di certificazione medica"

Medici famiglia pronti a sciopero il 12 maggio
E' la decisione della Fimmg, il principale sindacato di categoria, se non riprenderà entro due settimane la trattativa per il
rinnovo della convenzione

Concorso specializzazione, Miur 'scivola' su domanda endocrinologia
Nel provvedimento del Consiglio di Stato che ha dato ragione a 300 ricorrenti, danno grave

Rinnovo convenzione, pediatri Fimp in stato agitazione
Decisione maturata con una mozione approvata all’unanimità al termine del 42.esimo Congresso nazionale

Rapporto Osservasalute, ecco 'Atlante' Regione per Regione
Ecco le migliori e le peggiori performance

Italia, 1 su 5 ha oltre 65 anni. E' boom di ultracentenari
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In 10 anni guadagnati 2,4 anni di vita media per gli uomini e 1,4 per le donne. In aumento sovrappeso, obesità e pigrizia,
anche fra bambini. La fotografia del Rapporto Osservasalute

Scure dei tagli incombe su 500 strutture private e 40 mila lavoratori
Sette grandi gruppi nella Penisola, tempi di pagamento e difficoltà del credito fra i 'nodi'

Riorganizzazione ospedali, Lorenzin firma decreto
Il provvedimento, che "costituisce l'attuazione del Patto per la salute per gli anni 20142016 avvia il processo di riassetto
strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera"

Svizzera, donne 40% medici e in Ticino uno su 2 è straniero
In Ticino quasi la metà dei dottori ha un diploma straniero, mentre nella regione del lago di Ginevra uno su 4. La
maggioranza proviene da Paesi confinanti

Ispe, Livelli essenziali anticorruzione per far crescere legalità
Dalla 'Scuola di integrità' alla Giornata nazionale, 6 azioni per battere il fenomeno

Ordini medici, vince lista della prima donna candidata a guida Fnomceo
'Ripensare la professione per innovare', guidata da Roberta Chersevani, ha vinto le elezioni per il rinnovo del Comitato
centrale. La capolista ha ottenuto 1282 preferenze su 2000 voti scrutinati

Sballo alla cieca, 54 mila studenti strafatti senza sapere di che
L'indagine di IfcCnr. Oltre 600 mila adolescenti nel 2014 hanno consumato cannabis, 60 mila cocaina e 27 mila eroina. E
cresce l'uso di psicofarmaci e altri medicinali

Un anno di Ebola, Msf denuncia risposta globale lenta e inefficiente
Medici senza frontiere descrive il dramma del virus in Africa occidentale nel rapporto 'Pushed to the limit and beyond'. 500
sanitari uccisi e ancora l'epidemia non è vinta, basta errori e leggerezze

De Filippo, 7 ddl su responsabilità professionale, presto testo unico
"Parallelamente al lavoro del Parlamento anche il ministero della Salute produrrà un suo documento sulla responsabilità
medica"

Ania, 17% medici l'anno denunciato da pazienti
Nel pubblico ogni 1000 ricoveri ci sono 2,6 casi di sinistri. Giovani camici bianchi più a rischio

Nasce coordinamento medici neoabilitati e specializzandi
Si chiama 'Mondo medico', punta a colmare il vuoto di rappresentanza oggi presente nella categoria

L'appello, una sola squadra unita in elezioni per vertice Fnomceo
Annarita Frullini si rivolge al presidente dei professionisti romani, grande elettore in campo, per scelta unitaria

Obbligo Pos per 180mila medici, ma 7080% è senza
Fnomceo, carico burocratico e assenza sanzioni frenano diffusione, dovrebbe facilitare i pagamenti con le carte di credito e il
bancomat

Ministero Salute, circolare a medici su diagnosi linfoma con protesi seno
Datata 10 marzo la circolare inviata dal ministero della Salute per sensibilizzare verso una corretta diagnosi di linfoma
anaplastico a grandi cellule (Alcl) in pazienti portatici di protesi mammarie

Allarme protesi al seno, in Italia 4 casi sospetti di raro tumore legato a ritocco
Lo spiega all'Adnkronos Salute Adriana Bonifacino, responsabile dell'Unità di senologia dell'ospedale Sant'Andrea di Roma,
che ha studiato le pazienti

Nuovo allarme in Francia, legame fra protesi seno e rara forma cancro
Una forma rara di tumore che sarebbe fino a 200 volte più comune fra le donne che hanno ricevuto un impianto al seno

Esperti francesi, poco seguiti pazienti dopo intervento obesità
Operazioni triplicate negli ultimi tre anni. Problema deriva anche da difficoltà di collaborazione tra le diverse aree sanitarie

Gb, orario ridotto per medici di famiglia 'anziani', stop alle 16
Le raccomandazioni del Nhs, la concentrazione scende nel pomeriggio. Al contrario camici bianchi più giovani più propensi
ad iniziare il turno più tardi la mattina e rimane più tardi in studio
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http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Obbligo-Pos-per-180mila-medici-ma-70-80a-e-senza_30999184452.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Lappello-una-sola-squadra-unita-in-elezioni-per-vertice-Fnomceo_301013535361.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Ordini-medici-vince-lista-della-prima-donna-candidata-a-guida-Fnomceo_301075110965.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Gb-orario-ridotto-per-medici-di-famiglia-anziani-stop-alle-16_30971001706.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Riorganizzazione-ospedali-Lorenzin-firma-decreto_301108195967.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Esperti-francesi-poco-seguiti-pazienti-dopo-intervento-obesite_30971001953.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Svizzera-donne-40a-medici-e-in-Ticino-uno-su-2-e-straniero_301093107989.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Scure-dei-tagli-incombe-su-500-strutture-private-e-40-mila-lavoratori_301108291059.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Sballo-alla-cieca-54-mila-studenti-strafatti-senza-sapere-di-che_301061982179.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Ania-17a-medici-lanno-denunciato-da-pazienti_301027488110.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/De-Filippo-7-ddl-su-responsabilite-professionale-presto-testo-unico_301027488211.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Ministero-Salute-circolare-a-medici-su-diagnosi-linfoma-con-protesi-seno_30994220659.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Ispe-Livelli-essenziali-anticorruzione-per-far-crescere-legalite_301093107879.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Nuovo-allarme-in-Francia-legame-fra-protesi-seno-e-rara-forma-cancro_30994220429.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Un-anno-di-Ebola-Msf-denuncia-risposta-globale-lenta-e-inefficiente_301061981862.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Allarme-protesi-al-seno-in-Italia-4-casi-sospetti-di-raro-tumore-legato-a-ritocco_30994220560.html
http://www.doctorslife.it/news/sanita/nazionale/Nasce-coordinamento-medici-neo-abilitati-e-specializzandi_301013535482.html


14/4/2015 La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6 azioni decisive

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/print/AbQyKhXL/0 1/2

ChiudiStampa

25 Mar 2015

La proposta Ispe: livelli essenziali
anticorruzione e 6 azioni decisive
Una  "Scuola di  integrità", ma anche uno  studio  analitico  sull'applicazione della  legge Severino,
proposte  normative,  sensibilizzazione  e  persino  una  Giornata  nazionale  anticorruzione  .  Sono
alcune delle sei azioni proposte dall'Istituto per la promozione dell'etica in Sanità (Ispe) che oggi
ha presentato a Roma i "Livelli essenziali anticorruzione", un programma per rendere sistematica
la lotta al fenomeno corruttivo nel settore attraverso un "Calendario dell'integrità 20152016", che
raccoglie le diverse iniziative.

Il  piano  di  azione  è  stato  messo  a  punto  dall'Ispe  d'intesa  con  le  principali  organizzazioni  di
cittadini,  centri  di  ricerca  e  istituzioni.  E  punta  a  concretizzare  le  indicazioni  del  Libro  bianco
sulla  corruption  in  Sanità  pubblicato  nell'aprile  2014,  Rapporto  che  quantifica  in  6 miliardi  il
costo annuo della corruzione nel settore. L'obiettivo è creare nella comunità, nei professionisti del
mondo  sanitario  e  nelle  istituzioni  una  rinnovata  cultura  della  legalità  che  possa  integrare  e
sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa
dei quali il 
Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.
Il  piano  dei  Livelli  essenziali  anticorruzione,  illustrati  dal  presidente  Ispe  Francesco Macchia,
agisce su sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul
campo e sensibilizzazione pubblica. Sul piano della formazione è stata messa a punto la Scuola di
integrità per operatori del settore sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti
elementi teorici e pratici essenziali per realizzare un concreto impegno contro la corruzione. Nel
2014 è stata già condotta con successo un'esperienza pilota. Sul fronte della ricerca è in partenza 
lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle modalità di
applicazione in sanità della legge anticorruzione 190 del 2012, la legge Severino. 

Continuerà  poi  l'attività  di  advocacy  nei  confronti  delle  istituzioni,  attraverso  la  presentazione
sulla  piattaforma  www.change.org  di  tre  proposte  normative:  esclusione  a  vita  da  ogni  ruolo
pubblico  in sanità per  i  condannati per  reati di  corruzione;  introduzione  in sanità degli  "agenti
provocatori"  per  la  verifica  dell'integrità  del  management  della  pubblica  amministrazione
sanitaria; confisca per equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela
di chi denuncia in sanità.
Il confronto scientifico sul tema troverà invece spazio nella terza edizione dell'assise sull'etica di
sanità pubblica che si terrà a fine giugno. Per quanto riguarda l'attività sul campo, l'Ispe si offrirà
come  partner  di  regioni  ed  aziende  sanitarie.  Previste  poi  iniziative  di  sensibilizzazione.  E  in
quest'ottica  il  17  febbraio  prossimo,  in  partnership  con  Transparency  International  Italia,  sarà
organizzata la prima Giornata nazionale anticorruzione in sanità. «La data è stata scelta  spiega
Macchia    perché  rappresenta  l'avvio  della  stagione  di  Mani  Pulite,  innescata  proprio  da  una
tangente sanitaria: era il 17 febbraio 1992 quando fu arrestato Mario Chiesa  allora presidente del
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Pio Albergo Trivulzio,  ente  convenzionato  con  ilServizio  sanitario  lombardo   mentre  intascava
una mazzetta per pilotare una gara per l'appalto dei servizi di pulizia».
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Sanità e Politica

L’Ispe lancia i “Livelli essenziali anticorruzione”
per la sanità trasparente
Nel “Calendario dell’integrità 2015-2016" un programma di iniziative contro il malaffare in
ambito sanitario

di Redazione Aboutpharma Online

“Un settore ad alto rischio di corruzione” perché in
Italia “purtroppo è quasi fisiologico che dove circola
denaro si annidi il fenomeno corruttivo”. A dirlo è
Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani
Pulite, durante l’incontro organizzato oggi a Roma
dall’Istituto per la promozione dell’etica in sanità
(Ispe) per la presentazione dei “Livelli essenziali
anticorruzione”, un programma di iniziative contro il
malaffare in ambito sanitario. I “Lea” anti-corruzione

prevedono interventi in diversi campi: dalla formazione alla ricerca, dall’advocacy alla
sensibilizzazione dei cittadini. E tutte le iniziative sono raccolte nel “Calendario dell’integrità 2015-
2016”.

Il Libro bianco sulla corruption in sanità pubblicata da Ispe ad aprile 2014 quantifica in 6 miliardi il
costo annuo della corruzione nel settore. Da qui la necessità di promuovere fra professionisti del
mondo sanitario e nelle istituzioni “una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e
sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa
dei quali il Parlamento è impegnato sul fronte legislativo”.
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MEDICINA SCIENZA E RICERCA
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Sul piano della formazione è stata messa a punto la “Scuola di integrità per operatori del settore
sanitario”, con l’obiettivo di fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi teorici e pratici
essenziali per realizzare un concreto impegno contro la corruzione, sulla scia di un’esperienza pilota
già sperimentata nel 2014.

Sul fronte della ricerca è in partenza lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie
locali e ospedaliere, delle modalità di applicazione in sanità della legge anticorruzione 190 del 2012,
la cosiddetta legge Severino.

L’attività di advocacy nei confronti delle istituzioni sarà portata avanti attraverso la presentazione
sulla piattaforma change.org di tre proposte normative: esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in
sanità per i condannati per reati di corruzione; introduzione in sanità degli “agenti provocatori” per
la verifica dell’integrità del management della pubblica amministrazione sanitaria; confisca per
equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela di chi denuncia in sanità.

Fra le iniziative volte a sensibilizzare addetti ai lavori e opinione pubblica, la prima Giornata
nazionale anticorruzione in sanità indetta per il 17 febbraio 2016 in partnership con Transparency
International Italia. “La data è stata scelta perché rappresenta l’avvio della stagione di Mani Pulite,
innescata proprio da una tangente sanitaria: era il 17 febbraio 1992 quando fu arrestato Mario
Chiesa – allora presidente del Pio Albergo Trivulzio, ente convenzionato con il Servizio sanitario
lombardo – mentre intascava una mazzetta per pilotare una gara per l’appalto dei servizi di pulizia”,
spiega il presidente Ipse, Francesco Macchia.
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Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute) - La sanità è "un settore ad alto rischio di corruzione". Si "spendono tanti

soldi. E dove ci sono tanti soldi, ovviamente il rischio di corruzione aumenta: purtroppo, nel nostro Paese è

quasi fisiologico che dove circola denaro si annidi il fenomeno corruttivo". Lo spiega l'ex magistrato di 'Mani

pulite', Gherardo Colombo, durante l'incontro dedicato ai 'Livelli essenziali anticorruzione', organizzato a

Roma dall'Istituto per la promozione dell'etica in sanità (Ispe) per proporre un piano d'azione a favore della

legalità e della lotta al malaffare nel settore.

L'ex magistrato non ha visto ieri sera la prima puntata della serie televisiva dedicata proprio al famoso pool di

Milano, ma si dice convinto che in fondo, da allora, non ci sono stati cambiamenti radicali. "Credo che i livelli di

corruzione in Italia - precisa - siano più o meno analoghi rispetto all'epoca di Mani pulite. Cambiano le

modalità, cambiano gli ambiti. I finanziamenti illeciti ai partiti, per esempio, sono a un livello decisamente
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inferiore rispetto a 20 anni fa. Ma la corruzione è altrettanto diffusa. E' spalmata però a tutti i livelli. Noi

guardiamo soltanto i vertici: la politica, la pubblica amministrazione, ma è diffusa anche ai livelli comuni, tra la

gente".

Per quanto riguarda invece, i provvedimenti in discussione in queste ore al Senato "se passeranno - Dice

Colombo - daranno un forte segnale. Si evidenzierà come il Governo e le istituzioni abbiano preso a cuore il

problema della corruzione. Ed è un segnale politico forte. Sotto il profilo dell'effettivo contrasto però, a mio

avviso, il campo a cui dedicare le maggiori energie è quello dell'educazione". Aumentare le pene? "Bisogna

anche che le pene vengano applicate. E poi è dimostrato che la pena non è educativa. Il 70% di chi passa per il

carcere commette nuovi reati. Sarebbe molto importante, inoltre, munire gli investigatori di strumenti e di

organizzazione adatta ad arrivare a scoprire i reati corruttivi", ha concluso Colombo.
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cuore il problema della corruzione. Ed è un segnale politico forte. Sotto
il profilo dell'effettivo contrasto però, a mio avviso, il campo a cui
dedicare le maggiori energie è quello dell'educazione". Aumentare le
pene? "Bisogna anche che le pene vengano applicate. E poi è dimostrato
che la pena non è educativa. Il 70% di chi passa per il carcere commette
nuovi reati. Sarebbe molto importante, inoltre, munire gli investigatori
di strumenti e di organizzazione adatta ad arrivare a scoprire i reati
corruttivi", ha concluso Colombo.
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La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6 azioni decisive
Una "Scuola di integrità", ma anche uno studio analitico sull'applicazione della legge Severino, proposte normative,
sensibilizzazione  e  persino  una  Giornata  nazionale  anticorruzione.  Sono  alcune  delle  sei  azioni  proposte
dall'Istituto  per  la  promozione  dell'etica  in  Sanità  (Ispe)  che  oggi  ha  presentato  a  Roma  i  "Livelli  essenziali
anticorruzione",  un  programma  per  rendere  sistematica  la  lotta  al  fenomeno  corruttivo  nel  settore  attraverso  un
"Calendario dell'integrità 20152016", che raccoglie le diverse iniziative. iornata nazionale anticorruzione Il piano di
azione  è  stato  messo  a  punto  dall'Ispe  d'intesa  con  le  principali  organizzazioni  di  cittadini,  centri  di  ricerca  e
istituzioni. E punta a concretizzare  le  indicazioni del Libro bianco sulla corruption  in Sanità pubblicato nell'aprile
2014, Rapporto che quantifica  in 6 miliardi  il  costo annuo della corruzione nel settore. L'obiettivo è creare nella
comunità, nei professionisti del mondo sanitario e nelle  istituzioni una  rinnovata cultura della  legalità che possa
integrare e sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di  integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei
quali  il  Parlamento  è  impegnato  sul  fronte  legislativo.Il  piano  dei  Livelli  essenziali  anticorruzione,  illustrati  dal
presidente  Ispe  Francesco  Macchia,  agisce  su  sei  leve  di  intervento:  formazione,  ricerca,  advocacy,  confronto
scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione pubblica. Sul piano della formazione è stata messa a punto la
Scuola di integrità per operatori del settore sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi
teorici e pratici essenziali per realizzare un concreto impegno contro la corruzione. Nel 2014 è stata già condotta
con successo un'esperienza pilota. Sul fronte della ricerca è in partenza lo studio analitico, in collaborazione con
aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle modalità di applicazione in sanità della legge anticorruzione 190 del
2012,  la  legge  Severino.  Continuerà  poi  l'attività  di  advocacy  nei  confronti  delle  istituzioni,  attraverso  la
presentazione sulla piattaforma www.change.org di tre proposte normative: esclusione a vita da ogni ruolo pubblico
in sanità per  i  condannati  per  reati  di  corruzione;  introduzione  in  sanità degli  "agenti  provocatori" per  la  verifica
dell'integrità del management della pubblica amministrazione sanitaria; confisca per equivalente ai corrotti in sanità
e conseguente reimpiego dei fondi a tutela di chi denuncia in sanità.Il confronto scientifico sul tema troverà invece
spazio nella terza edizione dell'assise sull'etica di sanità pubblica che si terrà a fine giugno. Per quanto riguarda
l'attività  sul  campo,  l'Ispe  si  offrirà  come  partner  di  regioni  ed  aziende  sanitarie.  Previste  poi  iniziative  di
sensibilizzazione. E in quest'ottica il 17 febbraio prossimo, in partnership con Transparency International Italia, sarà
organizzata la prima Giornata nazionale anticorruzione in sanità. «La data è stata scelta  spiega Macchia  perché
rappresenta  l'avvio della stagione di Mani Pulite,  innescata proprio da una  tangente sanitaria: era  il 17  febbraio
1992  quando  fu  arrestato  Mario  Chiesa    allora  presidente  del  Pio  Albergo  Trivulzio,  ente  convenzionato  con
ilServizio  sanitario  lombardo   mentre  intascava  una mazzetta  per  pilotare  una  gara  per  l'appalto  dei  servizi  di
pulizia». www.change.org
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Presentati  al  Senato  i  Livelli  Essenziali
Anticorruzione  di  IspeSanità,  intervento  di
D’Ascola
26 MARZO 2015, 16:53  REGGIO CALABRIA  SANITÀ

Presentato  ieri  al  Senato  il  serrato
calendario d’iniziative di ISPESanità per un
SSN  integro  e  accessibile.  Insieme  al  relatore  del

DDL  Anticorruzione  Sen.  Nico  D'Ascola,  il

magistrato  del  pool  Mani  Pulite,  Gherardo

Colombo  e  l'ex  Presidente  della  Regione  Lazio,

Piero Badaloni.

Sono  stati  presentati  oggi  presso  la  sala  Caduti  di  Nassiryia  del  Senato  della

Repubblica,  i Livelli Essenziali Anticorruzione proposti da ISPESanità: un fitto

programma di appuntamenti e interventi che si snoderanno lungo tutto il 2015 e

parte del 2016.

Nel corso del suo intervento il senatore Nico D'Ascola, ordinario di diritto
penale  all'Università  Mediterranea  di  Reggio  Calabria  e  relatore  al
Senato  del  ddl  anticorruzione  che  ha  spiegato  cosa  cambierà  sul  fronte  della
lotta alla corruzione qualora il testo discusso da Palazzo Madama dovesse essere

definitivamente  approvato:“Il  disegno  di  legge  in  discussione  non  è  uno

strumento preventivo è uno strumento di diritto penale. Siamo consapevoli della

sua  incompletezza – ha dichiarato  il  senatore    l'intervento punitivo dello Stato

deve  essere  evitato  lavorando  sul  fronte  della  prevenzione.  Non  esiste,infatti,

nessuna dimostrazione scientifica che faccia corrispondere l'aumento della pena

alla  diminuzione  dei  reati,  così  come  ho  argomentato  nella  mia  relazione  in

Aula”.

Il  piano  di  azione  –  un  vero  e  proprio  “calendario  dell’Integrità”    è  stato

realizzato da ISPESanità, l'Istituto per la promozione dell'etica in sanità, d'intesa

con  le  principali  organizzazioni  di  cittadini,  centri  di  ricerca  e  istituzioni:  un

intervento  ad  ampio  spettro  –  che  declina  in  azioni  concrete  le  indicazioni  del

http://www.cn24tv.it/news/reggio-calabria.html
http://www.cn24tv.it/public/images/201503/foto-conferenza-2.jpg
http://www.cn24tv.it/news/sanita.html
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Libro Bianco  sulla  corruption  in Sanità pubblicato nell’aprile 2014    per  creare

nella  comunità,  nei  professionisti  del  mondo  sanitario  e  nelle  istituzioni  una

rinnovata  cultura  della  legalità  che  possa  integrare  e  sostenere  nei  gesti

quotidiane quei principi  etici di  integrità,  trasparenza e  responsabilità,  a difesa

dei quali il Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.

Il piano dei Livelli Essenziali Anticorruzione ISPESanità –  illustrate dal
presidente  Francesco  Macchia    agisce  su  sei  leve  di  intervento:  formazione,

ricerca, advocacy, confronto scientifico,  interventi sul campo e sensibilizzazione

pubblica.

•  Formazione:  sul  piano  della  formazione  è  stata  messa  a  punto  la  Scuola  di

Integrita’ per operatori della Sanità che mira a fornire a figure apicali, medici e

dirigenti  elementi  teorici  e  pratici  essenziali  a  realizzare  un  concreto  impegno

contro  la  corruzione.  La  scuola  si  sviluppa  attraverso  3  itinerari  di

apprendimento:  quello  delle  Conoscenze,  quello  degli  Strumenti  ed  il  terzo

dedicato alle Esperienze e finalizzato allo sviluppo degli anticorpi alla corruzione

attraverso l’orientamento dell’etica professionale e della condotta quotidiana. Nel

2014 è stata già condotta con successo un’esperienza pilota.

•  Ricerca:  sul  fronte  della  ricerca  è  in  partenza  lo  studio  analitico,  in

collaborazione  con  Aziende  Sanitarie  Locali  e  Ospedaliere,  delle  modalità  di

applicazione in Sanità della Legge anticorruzione 190/2012.

• Advocacy: continuerà l’attività di advocacy nei confronti delle istituzioni tramite

la  presentazione  sulla  piattaforma  www.change.org  di  3  proposte  normative

anticorruzione dedicate alla Sanità: 1. Esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in

Sanità  per  i  condannati  per  reati  di  corruzione  2.  Introduzione  in  Sanità  degli

«agenti  provocatori»  per  la  verifica  dell’integrità  del  Management  della  PA

sanitaria 3.confisca per equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego

dei fondi a tutela degli whistleblower in Sanità

• Confronto Scientifico: il confronto scientifico sulla corruzione in Sanità troverà

ampio spazio nella 3° edizione dell’ASSISE SULL’ETICA di SANITA’ PUBBLICA

che si terrà a fine giugno

• Attivita’ sul Campo: IspeSanità entrerà attivamente in progettualità ed azioni

anticorruzione offrendosi come partner di regioni ed aziende sanitarie.

• Sensibilizzazione Pubblica: il contrasto alla corruzione richiede poi una azione

corale  di  cittadini  ed  operatori.  Per  questo  ISPESanità  organizza  per  il  17

febbraio  2016,  in  partnership  con  Transparency  International  Italia,  la  1°
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“Giornata Nazionale Anticorruzione In Sanita’ per la salvaguardia del SSN”.

La data prescelta mira a ricordare che l'avvio della stagione di Mani Pulite, venne

innescato  proprio  da  una  “tangente  sanitaria”ovvero  dall’arresto,  il  17  febbraio

1992,  di  Mario  Chiesa    allora  presidente  del  Pio  Albergo  Trivulzio,  ente

ospedaliero convenzionato con il Servizio sanitario lombardo  mentre intascava

una “mazzetta” per pilotare una gara per l'appalto dei servizi di pulizia.

Un fenomeno, quello della corruzione, che in Italia ha purtroppo radici storiche.

E per  questo  insieme  al  presidente  ISPESanità,  Francesco Macchia,  sono  stati

chiamati  a  sostenere  una  “Conversazione  sulla  Legalità”,  l'ex  magistrato

Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che ne diede notizia al Tg1, che

hanno ricostruito il contesto e la lotta condotta in quegli anni comparandola con

il  fenomeno corruttivo contemporaneo,  stimolati dal  vice  segretario generale di

Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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Sanità: Colombo, settore ad alto rischio corruzione

In generale livelli analoghi ad epoca di 'mani pulite'

di Adnkronos
Pubblicato il 25 marzo 2015| Ora 14:53
Commentato: 0 volte

Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute)  La sanità è "un settore ad alto rischio di corruzione". Si
"spendono tanti soldi. E dove ci sono tanti soldi, ovviamente il rischio di corruzione aumenta:
purtroppo, nel nostro Paese è quasi fisiologico che dove circola denaro si annidi il fenomeno
corruttivo". Lo spiega l'ex magistrato di 'Mani pulite', Gherardo Colombo, durante l'incontro dedicato
ai 'Livelli essenziali anticorruzione', organizzato a Roma dall'Istituto per la promozione dell'etica in
sanità (Ispe) per proporre un piano d'azione a favore della legalità e della lotta al malaffare nel
settore. L'ex magistrato non ha visto ieri sera la prima puntata della serie televisiva dedicata proprio
al famoso pool di Milano, ma si dice convinto che in fondo, da allora, non ci sono stati cambiamenti
radicali. "Credo che i livelli di corruzione in Italia  precisa  siano più o meno analoghi rispetto
all'epoca di Mani pulite. Cambiano le modalità, cambiano gli ambiti. I finanziamenti illeciti ai partiti,
per esempio, sono a un livello decisamente inferiore rispetto a 20 anni fa. Ma la corruzione è
altrettanto diffusa. E' spalmata però a tutti i livelli. Noi guardiamo soltanto i vertici: la politica, la
pubblica amministrazione, ma è diffusa anche ai livelli comuni, tra la gente". Per quanto riguarda
invece, i provvedimenti in discussione in queste ore al Senato "se passeranno  Dice Colombo 
daranno un forte segnale. Si evidenzierà come il Governo e le istituzioni abbiano preso a cuore il
problema della corruzione. Ed è un segnale politico forte. Sotto il profilo dell'effettivo contrasto
però, a mio avviso, il campo a cui dedicare le maggiori energie è quello dell'educazione". Aumentare
le pene? "Bisogna anche che le pene vengano applicate. E poi è dimostrato che la pena non è
educativa. Il 70% di chi passa per il carcere commette nuovi reati. Sarebbe molto importante, inoltre,
munire gli investigatori di strumenti e di organizzazione adatta ad arrivare a scoprire i reati
corruttivi", ha concluso Colombo.
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Sanita’: presentati al Senato i Livelli Essenziali Anticorruzione
di Ispe

Roma – Sono stati presentati oggi presso la sala Caduti di
Nassiryia del Senato della Repubblica, i Livelli Essenziali
Anticorruzione proposti da ISPE-Sanità: un fitto programma
di appuntamenti e interventi che si snoderanno lungo tutto il
2015 e parte del 2016. Nel corso del suo intervento il
senatore Nico D’Ascola, ordinario di diritto penale
all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e relatore al
Senato del ddl anticorruzione che ha spiegato cosa cambierà
sul fronte della lotta alla corruzione qualora il testo discusso
da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente
approvato:“Il disegno di legge in discussione non è uno
strumento preventivo è uno strumento di diritto penale.
Siamo consapevoli della sua incompletezza – ha dichiarato il
senatore – l’intervento punitivo dello Stato deve essere
evitato lavorando sul fronte della prevenzione. Non esiste,infatti, nessuna dimostrazione scientifica che faccia
corrispondere l’aumento della pena alla diminuzione dei reati, così come ho argomentato nella mia relazione in
Aula”. Il piano di azione – un vero e proprio “calendario dell’Integrità” – è stato realizzato da ISPE-Sanità, l’Istituto
per la promozione dell’etica in sanità, d’intesa con le principali organizzazioni di cittadini, centri di ricerca e
istituzioni: un intervento ad ampio spettro – che declina in azioni concrete le indicazioni del Libro Bianco sulla
corruption in Sanità pubblicato nell’aprile 2014 – per creare nella comunità, nei professionisti del mondo sanitario
e nelle istituzioni una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e sostenere nei gesti quotidiane quei
principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il Parlamento è impegnato sul fronte
legislativo. Il piano dei Livelli Essenziali Anticorruzione ISPE-Sanità – illustrate dal presidente Francesco Macchia
– agisce su sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul campo e
sensibilizzazione pubblica.
FORMAZIONE: sul piano della formazione è stata messa a punto la SCUOLA DI INTEGRITA’ per operatori della
Sanità che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi teorici e pratici essenziali a realizzare un
concreto impegno contro la corruzione. La scuola si sviluppa attraverso 3 itinerari di apprendimento: quello delle
Conoscenze, quello degli Strumenti ed il terzo dedicato alle Esperienze e finalizzato allo sviluppo degli anticorpi
alla corruzione attraverso l’orientamento dell’etica professionale e della condotta quotidiana. Nel 2014 è stata già
condotta con successo un’esperienza pilota.
RICERCA: sul fronte della ricerca è in partenza lo studio analitico, in collaborazione con Aziende Sanitarie Locali
e Ospedaliere, delle modalità di applicazione in Sanità della Legge anticorruzione 190/2012.
ADVOCACY: continuerà l’attività di advocacy nei confronti delle istituzioni tramite la presentazione sulla
piattaforma www.change.org di 3 proposte normative anticorruzione dedicate alla Sanità: 1. Esclusione a vita da
ogni ruolo pubblico in Sanità per i condannati per reati di corruzione 2. Introduzione in Sanità degli «agenti
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provocatori» per la verifica dell’integrità del Management della PA sanitaria 3.confisca per equivalente ai corrotti
in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela degli whistleblower in Sanità.
CONFRONTO SCIENTIFICO: il confronto scientifico sulla corruzione in Sanità troverà ampio spazio nella 3°
edizione dell’ASSISE SULL’ETICA di SANITA’ PUBBLICA che si terrà a fine giugno.
ATTIVITA’ SUL CAMPO: ISPE-Sanità entrerà attivamente in progettualità ed azioni anticorruzione offrendosi
come partner di regioni ed aziende sanitarie.
SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA: il contrasto alla corruzione richiede poi una azione corale di cittadini ed
operatori. Per questo ISPE-Sanità organizza per il 17 febbraio 2016, in partnership con Transparency
International Italia, la 1° “GIORNATA NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN SANITA’ per la salvaguardia del SSN”.
La data prescelta mira a ricordare che l’avvio della stagione di Mani Pulite, venne innescato proprio da una
“tangente sanitaria”ovvero dall’arresto, il 17 febbraio 1992, di Mario Chiesa – allora presidente del Pio Albergo
Trivulzio, ente ospedaliero convenzionato con il Servizio sanitario lombardo – mentre intascava una “mazzetta”
per pilotare una gara per l’appalto dei servizi di pulizia.
Un fenomeno, quello della corruzione, che in Italia ha purtroppo radici storiche. E per questo insieme al
presidente ISPE-Sanità, Francesco Macchia, sono stati chiamati a sostenere una “Conversazione sulla Legalità”,
l’ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che ne diede notizia al Tg1, che hanno
ricostruito il contesto e la lotta condotta in quegli anni comparandola con il fenomeno corruttivo contemporaneo,
stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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La sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica ha ospitato oggi la presentazione dei “LEAdella legalità” (Livelli Essenziali 
Anticorruzione), vero e proprio piano d’azione contro la corruzionenel Servizio Sanitario Nazionale realizzato da ISPE (Istituto 
per la Promozione dell’Etica in Sanità). All’incontro-dibattito sono intervenuti, con il presidente ISPE Francesco Macchia, l’ex 
magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo, il giornalista ex presidente della Regione Lazio Piero Badaloni ed il 
sen. Nino D’Ascola relatore del disegno di legge anticorruzione attualmente in discussione al Senato. A moderare il 
tavolo Marco Magheri, vice segretario generale di Comunicazione Pubblica. 
L’ISPE ha voluto presentare in fase operativa le indicazioni raccolte nel Libro Bianco pubblicato lo scorso anno ed utilizzato 
anche da Raffaele Cantone (attuale presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) nel quale si affrontava il sistema della 
Corruption in Sanità, per sensibilizzare gli operatori sanitari sugli effetti della corruzione e degli sprechi ed evidenziarne 
la inevitabile ricadutasul welfare. 
Sei le aree di intervento da sviluppare: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione 
pubblica, spaziando dunque dalla formazione degli operatori sul tema dell’etica in sanità all’applicazione delle procedure nelle aziende 
sanitarie locali e ospedaliere per prevenire ed individuare atti corruttivi, fino alla definizione di un’accurata analisi dell’applicazione 
della normativa 190 anticorruzione. Il tutto di concluderà con la “Giornata per l’Integrità” del SSN prevista il 17 febbraio 2016, 
data scelta a ricordare il primo arresto per tangente sanitaria da parte del pool Mani Pulite ai danni di Mario Chiesa presidente del Pio 
Albergo Trivulzio, nel 1992. 
“Il fenomeno della corruzione in Italia è risalente nel tempo e persiste tutt’oggi in ogni campo, con effetti devastanti sull’economia 
del Paese, dunque è necessario creare una cultura della legalità che sostenga i principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità”, 
ha ripetuto convinto Gherardo Colombo. “In Italia – ha aggiunto – c’è una cultura basata soprattutto su furbizia e privilegio. Tra leggi 
modificate e abrogate si arriva alla riabilitazione complessiva dei corrotti, per questo è fondamentale promuovere nelle scuole il 
concetto di legalità, per concepirne il valore fin da piccoli”. 
Per Piero Badaloni “la corruzione è un sistema: cambiano i metodi ma la connivenza resta. L’informazione, i media, dovrebbero 
veicolare il rispetto delle regole che sono un valore, non un disvalore. L’etica nella gestione della cosa pubblica è fondamentale”. A 
conferma di ciò il senatore D’Ascola, relatore del ddl anticorruzione ed ordinario di diritto penale all’Università di Reggio Calabria 
ha ribadito che “non c’è una funzione salvifica della legge, che giunge quando il fatto è accaduto e si scopre il volto plurioffensivo 
del reato” per questo la prevenzione e l’educazione alla legalità sono il cardine di un sistema sano. 

Daniela Pieri 
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Roma, 25 mar. (AdnKronos Salute)
 La sanita' e' "un settore ad alto
rischio di corruzione". Si "spendono
tanti soldi. E dove ci sono tanti
soldi, ovviamente il rischio di
corruzione aumenta: purtroppo, nel
nostro Paese e' quasi fisiologico
che dove circola denaro si annidi il
fenomeno corruttivo". Lo spiega l'ex
magistrato di 'Mani pulite', Gherardo
Colombo, durante l'incontro
dedicato ai 'Livelli essenziali

anticorruzione', organizzato a Roma dall'Istituto per la promozione dell'etica in sanita' (Ispe) per proporre
un piano d'azione a favore della legalita' e della lotta al malaffare nel settore.

L'ex magistrato non ha visto ieri sera la prima puntata della serie televisiva dedicata proprio al famoso pool
di Milano, ma si dice convinto che in fondo, da allora, non ci sono stati cambiamenti radicali. "Credo che i
livelli di corruzione in Italia  precisa  siano piu' o meno analoghi rispetto all'epoca di Mani pulite.
Cambiano le modalita', cambiano gli ambiti. I finanziamenti illeciti ai partiti, per esempio, sono a un livello
decisamente inferiore rispetto a 20 anni fa. Ma la corruzione e' altrettanto diffusa. E' spalmata pero' a tutti i
livelli. Noi guardiamo soltanto i vertici: la politica, la pubblica amministrazione, ma e' diffusa anche ai livelli
comuni, tra la gente".

Per quanto riguarda invece, i provvedimenti in discussione in queste ore al Senato "se passeranno  Dice
Colombo  daranno un forte segnale. Si evidenziera' come il Governo e le istituzioni abbiano preso a cuore
il problema della corruzione. Ed e' un segnale politico forte. Sotto il profilo dell'effettivo contrasto pero', a
mio avviso, il campo a cui dedicare le maggiori energie e' quello dell'educazione". Aumentare le pene?
"Bisogna anche che le pene vengano applicate. E poi e' dimostrato che la pena non e' educativa. Il 70% di
chi passa per il carcere commette nuovi reati. Sarebbe molto importante, inoltre, munire gli investigatori di
strumenti e di organizzazione adatta ad arrivare a scoprire i reati corruttivi", ha concluso Colombo.

(Adnkronos)
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La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6
azioni decisive
Pubblicato su 26/03/2015 (http://laprimavita.com/?p=4951)  • da Redazione (http://laprimavita.com/?author=2) Posted in DibattitieIdee/
(http://laprimavita.com/?cat=10)

Una "Scuola di integrità", ma anche uno studio analitico sull'applicazione della legge Severino, proposte normative,
sensibilizzazione e persino una Giornata nazionale anticorruzione. Sono alcune delle sei azioni proposte dall'Istituto
per la promozione dell'etica in Sanità (Ispe) che oggi ha presentato a Roma i "Livelli essenziali anticorruzione", un
programma per rendere sistematica la lotta al fenomeno corruttivo nel settore attraverso un "Calendario dell'integrità
20152016", che raccoglie le diverse iniziative....
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Formazione medica, Giannini: «Più orientamento nelle scuole superiori. Test a settembre e meno quiz di cultura generale. Entro
il 30 aprile il bando per le specializzazioni» (http://laprimavita.com/?p=4952) »
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Da Il Sole 24 ORE Sanità
DAL GOVERNO
Chiamparino: «Tagli 2015 alla sanità sono congiunturali, subito al via
le trattative per adeguare il Fondo sanitario nella prossima Stabilità»

Le Regioni ci tengono a sgomberare il campo da equivoci: il Fondo sanitario
nazionale è sottostimato di almeno 18 miliardi rispetto alla media degli altri Paesi
Ocse e di circa...

Vai all'articolo »

DAL GOVERNO
Agenas, Regioni indicano Lusenti alla presidenza

«Le Regioni proporranno al ministro della Sanità per la presidenza
dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il
nome di Carlo Lusenti, già assessore dell'Emilia Romagna»: lo ha
riferito Sergio Chiamparino al termine dei lavori della Conferenza
delle Regioni. Nei lavori di oggi, ha aggiunto, «abbiamo deciso di
inviare una lettera, che partirà in giornata, al presidente del Consiglio
Matteo Renzi e ai ministri delle Riforme e della Sanità, Maria Elena
Boschi e Beatrice Lorenzin».

Vai all'articolo »

DAL GOVERNO
Formazione medica, Giannini: «Più orientamento nelle scuole
superiori. Test a settembre e meno quiz di cultura generale. Entro il
30 aprile il bando per le specializzazioni»

Destinare alle prove selettive per l'accesso alla facoltà di Medicina,
comprese quelle in lingua straniera, la prima decade di settembre,
per evitare sovrapposizioni con l'esame di maturità; un'attività di
orientamento e autovalutazione degli studenti nell'ultimo biennio
delle scuole superiori; la revisione dei contenuti dei test d'ingresso,
privilegiando le materie attinenti alla professione medica e limitando
le domande di cultura generale; l'avvio del secondo bando per
l'accesso alle scuole di specializzazione entro il 30 aprile con lo
svolgimento delle prove entro il 31 luglio. E 700 borse di studio in più
con i risparmi accumulati nel 2014. Sono queste in sintesi le risposte
che la ministra dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini ha
fornito alla Camera all'interrogazione posta dal deputato Raffaele
Calabrò (Ncd) sulla formazione medica

Vai all'articolo »

DAL GOVERNO
Corruzione, dossier Corte dei conti sulla sanità

Tutto cominciò col Pio Albergo Trivulzio, il 17 febbraio di 23 anni fa. E
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cominciò proprio in sanità, con una mazzetta pagata (e incassata)
per pilotare una gara d'appalto di servizi di pulizia. Una specialità
che continua a far gola agli specialisti della corruzione che non si
finisce mai abbastanza di scoprire nel ricco universo – 110 mld di
spesa pubblica e quasi 35 di spesa privata degli italiani – che gravita
attorno al sole del Servizio sanitario nazionale.

Vai all'articolo »

DIBATTITI E IDEE
La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6 azioni decisive

Una "Scuola di integrità", ma anche uno studio analitico
sull'applicazione della legge Severino, proposte normative,
sensibilizzazione e persino una Giornata nazionale anticorruzione.
Sono alcune delle sei azioni proposte dall'Istituto per la promozione
dell'etica in Sanità (Ispe) che oggi ha presentato a Roma i "Livelli
essenziali anticorruzione", un programma per rendere sistematica la
lotta al fenomeno corruttivo nel settore attraverso un "Calendario
dell'integrità 20152016", che raccoglie le diverse iniziative.

Vai all'articolo »

REGIONI E AZIENDE
Lazio, conti sanità promossi: 740 mln all'incasso

La regione Lazio ottiene la promozione dei ministeri dell'Economia e
della Salute sui Lea e sul bilanci della sanità. E si prepara a
incassare sull'unghia 740 mln. Ossigeno per i conti di Asl e ospedali
locali. E presto inizia la partita dei nuovi ticket. In attesa che i pronto
soccorso diventino servizi umani

Vai all'articolo »

DAL GOVERNO
Lorenzin rilancia: con Poletti per la riforma della socioassistenza

Abbiamo iniziato con il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, un lavoro
importantissimo sulla riforma della socioassistenza, introducendo
degli elementi di quantificazione e di qualificazione simili a quelli che
abbiamo oggi nel sistema sanitario, per permettere all'assistenza
domiciliare di avere stesse caratteristiche e garanzie di qualità di
quella sanitaria». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin.

Vai all'articolo »

COMMENTI
Ricerca indipendente Aifa: avanti tutta, ma attenzione agli sprechi

I trial clinici controllati e randomizzati costituiscono il gold standard
della ricerca per valutare l'efficacia degli interventi sanitari, ma la loro
reale utilità per la comunità medicoscientifica e per l'assistenza
sanitaria è condizionata da sprechi che possono influenzare
negativamente i trial a vari livelli, in quanto è possibile che siano non
registrati, interrotti, non pubblicati, distorti o semplicemente irrilevanti.

Vai all'articolo »

DIGITALIZZAZIONE
Pani: «Bandita gara sui nuovi sistemi informativi Aifa»

A valle della convenzione stipulata tra Aifa e Consip lo scorso 9
marzo, ieri è stata pubblicata la gara sui nuovi Sistemi Informativi
dell'Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 20162018 (più
precisamente da fine settembre 2015): a darne l'annuncio è il
direttore generale Luca Pani
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Sono stati presentati oggi presso la sala Caduti di Nassiryia del Senato della Repubblica, i Livelli Essenziali
Anticorruzione proposti da Ispe-Sanità: un fitto programma di appuntamenti e interventi che si snoderanno lungo
tutto il 2015 e parte del 2016.
Nel corso del suo intervento il senatore Nico D’Ascola, ordinario di diritto penale all’Università Mediterranea di
Reggio Calabria e relatore al Senato del ddl anticorruzione che ha spiegato cosa cambierà sul fronte della lotta
alla corruzione qualora il testo discusso da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente approvato:“Il
disegno di legge in discussione non è uno strumento preventivo è uno strumento di diritto penale. Siamo
consapevoli della sua incompletezza – ha dichiarato il senatore – l’intervento punitivo dello Stato deve essere
evitato lavorando sul fronte della prevenzione. Non esiste,infatti, nessuna dimostrazione scientifica che faccia
corrispondere l’aumento della pena alla diminuzione dei reati, così come ho argomentato nella mia relazione in
Aula”.
Il piano di azione – un vero e proprio “calendario dell’Integrità” – è stato realizzato da Ispe-Sanità, l’Istituto per la
promozione dell’etica in sanità, d’intesa con le principali organizzazioni di cittadini, centri di ricerca e
istituzioni: un intervento ad ampio spettro – che declina in azioni concrete le indicazioni del Libro Bianco sulla
corruption in Sanità pubblicato nell’aprile 2014 – per creare nella comunità, nei professionisti del mondo sanitario
e nelle istituzioni una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e sostenere nei gesti quotidiane quei
principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il Parlamento è impegnato sul fronte
legislativo.
Il piano dei Livelli Essenziali Anticorruzione Ispe-Sanità – illustrate dal presidente Francesco Macchia – agisce su
sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul campo e
sensibilizzazione pubblica.
Ispe-Sanità, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica ha deciso di organizzare per il 17 febbraio 2016 la
prima giornata nazionale anticorruzione in Sanità, in partnership con Transparency International Italia. La data
prescelta mira a ricordare che l’avvio della stagione di Mani Pulite, venne innescato proprio da una “tangente
sanitaria”ovvero dall’arresto, il 17 febbraio 1992, di Mario Chiesa – allora presidente del Pio Albergo Trivulzio,
ente ospedaliero convenzionato con il Servizio sanitario lombardo – mentre intascava una “mazzetta” per pilotare
una gara per l’appalto dei servizi di pulizia.
Un fenomeno, quello della corruzione, che in Italia ha purtroppo radici storiche. E per questo insieme al
presidente ISPE-Sanità, Francesco Macchia, sono stati chiamati a sostenere una “Conversazione sulla Legalità”,
l’ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che ne diede notizia al Tg1, che hanno
ricostruito il contesto e la lotta condotta in quegli anni comparandola con il fenomeno corruttivo contemporaneo,
stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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Anticorruzione. D'Ascola (Ap): ddl è strumento didiritto penale. Impegnarsi sul fronte della prevenzione
"Il disegno di legge in discussione non è uno strumento preventivo è uno strumento di diritto
penale". A dichiararlo è il senatore Nico D'Ascola, intervenuto alla conferenza stampa "i
Livelli Essenziali Anticorruzione" proposti da ISPESanità, presso la sala Caduti di Nassiryia
del Senato della Repubblica. Il senatore ha spiegato cosa cambierà sul fronte della lotta alla
corruzione, qualora il testo discusso da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente
approvato: "Siamo consapevoli della sua incompletezza, l'intervento punitivo dello Stato
deve essere evitato lavorando sul fronte della prevenzione. Non esiste, infatti, nessuna
dimostrazione scientifica che faccia corrispondere l'aumento della pena alla diminuzione dei
reati, così come ho argomentato nella mia relazione in Aula". All'incontro, hanno partecipato
anche il presidente ISPESanità, Francesco Macchia, l'ex magistrato Gherardo Colombo e il
giornalista Piero Badaloni, che hanno ricostruito il contesto e la lotta condotta in quegli anni
comparandola con il fenomeno corruttivo contemporaneo, stimolati dal vice segretario
generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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Presentato oggi al Senato il serrato calendario d’iniziative di ISPESanità per un SSN integro e accessibile. Insieme
al relatore del DDL Anticorruzione Sen. Nico D’Ascola, il magistrato del pool Mani Pulite, Gherardo Colombo e l’ex
Presidente della Regione Lazio, Piero Badaloni. Sono stati presentati oggi presso la sala Caduti di Nassiryia del
Senato  della  Repubblica,  i  Livelli
Essenziali  Anticorruzione  proposti  da
ISPESanità:  un  fitto  programma  di
appuntamenti  e  interventi  che  si
snoderanno  lungo  tutto  il  2015  e  parte
del 2016. Nel corso del suo intervento il
senatore  Nico  D’Ascola,  ordinario  di
diritto  penale  all’Università
Mediterranea  di  Reggio  Calabria  e
relatore al Senato del ddl anticorruzione
che  ha  spiegato  cosa  cambierà  sul
fronte della lotta alla corruzione qualora
il  testo  discusso  da  Palazzo  Madama
dovesse essere definitivamente approvato:“Il disegno di legge in discussione non è uno strumento preventivo è uno
strumento di diritto penale. Siamo consapevoli della sua  incompletezza – ha dichiarato  il  senatore –  l’intervento
punitivo  dello  Stato  deve  essere  evitato  lavorando  sul  fronte  della  prevenzione.  Non  esiste,infatti,  nessuna
dimostrazione scientifica che  faccia corrispondere  l’aumento della pena alla diminuzione dei  reati, così come ho
argomentato nella mia relazione in Aula”. Il piano di azione – un vero e proprio “calendario dell’Integrità” – è stato
realizzato da ISPESanità, l’Istituto per la promozione dell’etica in sanità, d’intesa con le principali organizzazioni di
cittadini, centri di ricerca e istituzioni: un intervento ad ampio spettro – che declina in azioni concrete le indicazioni
del Libro Bianco sulla corruption in Sanità pubblicato nell’aprile 2014 – per creare nella comunità, nei professionisti
del mondo sanitario e nelle istituzioni una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e sostenere nei gesti
quotidiane quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il Parlamento è impegnato
sul fronte legislativo.

Il piano dei Livelli Essenziali Anticorruzione ISPESanità – illustrate dal presidente Francesco Macchia – agisce su
sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione
pubblica.

         FORMAZIONE: sul piano della formazione è stata messa a punto la SCUOLA DI INTEGRITA’ per operatori
della Sanità che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi teorici e pratici essenziali a realizzare un
concreto impegno contro la corruzione. La scuola si sviluppa attraverso 3 itinerari di apprendimento: quello delle
Conoscenze, quello degli Strumenti ed  il  terzo dedicato alle Esperienze e finalizzato allo sviluppo degli anticorpi
alla corruzione attraverso l’orientamento dell’etica professionale e della condotta quotidiana. Nel 2014 è stata già
condotta con successo un’esperienza pilota.

         RICERCA: sul fronte della ricerca è in partenza lo studio analitico, in collaborazione con Aziende Sanitarie
Locali e Ospedaliere, delle modalità di applicazione in Sanità della Legge anticorruzione 190/2012.

                 ADVOCACY: continuerà  l’attività di advocacy nei confronti delle  istituzioni  tramite  la presentazione sulla
piattaforma www.change.org di 3 proposte normative anticorruzione dedicate alla Sanità: 1. Esclusione a vita da
ogni  ruolo  pubblico  in  Sanità  per  i  condannati  per  reati  di  corruzione  2.  Introduzione  in  Sanità  degli  «agenti
provocatori» per la verifica dell’integrità del Management della PA sanitaria 3.confisca per equivalente ai corrotti in
sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela degli whistleblower in Sanità

         CONFRONTO SCIENTIFICO: il confronto scientifico sulla corruzione in Sanità troverà ampio spazio nella 3°
edizione dell’ASSISE SULL’ETICA di SANITA’ PUBBLICA che si terrà a fine giugno

         ATTIVITA’ SUL CAMPO: ISPESanità entrerà attivamente in progettualità ed azioni anticorruzione offrendosi
come partner di regioni ed aziende sanitarie.
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Il Presidente dell’Anas, annuncia le dimissioni

         SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA: il contrasto alla corruzione richiede poi una azione corale di cittadini ed
operatori. Per questo ISPESanità organizza per il 17 febbraio 2016, in partnership con Transparency International
Italia,  la  1°  “GIORNATA  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  IN  SANITA’  per  la  salvaguardia  del  SSN”.  La  data
prescelta mira  a  ricordare  che  l’avvio  della  stagione  di  Mani  Pulite,  venne  innescato  proprio  da  una  “tangente
sanitaria”ovvero dall’arresto, il 17 febbraio 1992, di Mario Chiesa – allora presidente del Pio Albergo Trivulzio, ente
ospedaliero convenzionato con il Servizio sanitario lombardo – mentre intascava una “mazzetta” per pilotare una
gara  per  l’appalto  dei  servizi  di  pulizia.  Un  fenomeno,  quello  della  corruzione,  che  in  Italia  ha  purtroppo  radici
storiche.  E  per  questo  insieme  al  presidente  ISPESanità,  Francesco  Macchia,  sono  stati  chiamati  a  sostenere
una “Conversazione sulla Legalità”, l’ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che ne diede
notizia al Tg1, che hanno  ricostruito  il  contesto e  la  lotta condotta  in quegli anni comparandola con  il  fenomeno
corruttivo contemporaneo, stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.
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La proposta Ispe: livelli essenziali
anticorruzione e 6 azioni decisive
Una  "Scuola di  integrità", ma anche uno  studio  analitico  sull'applicazione della  legge Severino,
proposte  normative,  sensibilizzazione  e  persino  una  Giornata  nazionale  anticorruzione  .  Sono
alcune delle sei azioni proposte dall'Istituto per la promozione dell'etica in Sanità (Ispe) che oggi
ha presentato a Roma i "Livelli essenziali anticorruzione", un programma per rendere sistematica
la lotta al fenomeno corruttivo nel settore attraverso un "Calendario dell'integrità 20152016", che
raccoglie le diverse iniziative.

Il  piano  di  azione  è  stato  messo  a  punto  dall'Ispe  d'intesa  con  le  principali  organizzazioni  di
cittadini,  centri  di  ricerca  e  istituzioni.  E  punta  a  concretizzare  le  indicazioni  del  Libro  bianco
sulla  corruption  in  Sanità  pubblicato  nell'aprile  2014,  Rapporto  che  quantifica  in  6 miliardi  il
costo annuo della corruzione nel settore. L'obiettivo è creare nella comunità, nei professionisti del
mondo  sanitario  e  nelle  istituzioni  una  rinnovata  cultura  della  legalità  che  possa  integrare  e
sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa
dei quali il 
Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.
Il  piano  dei  Livelli  essenziali  anticorruzione,  illustrati  dal  presidente  Ispe  Francesco Macchia,
agisce su sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto scientifico, interventi sul
campo e sensibilizzazione pubblica. Sul piano della formazione è stata messa a punto la Scuola di
integrità per operatori del settore sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti
elementi teorici e pratici essenziali per realizzare un concreto impegno contro la corruzione. Nel
2014 è stata già condotta con successo un'esperienza pilota. Sul fronte della ricerca è in partenza 
lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle modalità di
applicazione in sanità della legge anticorruzione 190 del 2012, la legge Severino. 

Continuerà  poi  l'attività  di  advocacy  nei  confronti  delle  istituzioni,  attraverso  la  presentazione
sulla  piattaforma  www.change.org  di  tre  proposte  normative:  esclusione  a  vita  da  ogni  ruolo
pubblico  in sanità per  i  condannati per  reati di  corruzione;  introduzione  in sanità degli  "agenti
provocatori"  per  la  verifica  dell'integrità  del  management  della  pubblica  amministrazione
sanitaria; confisca per equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela
di chi denuncia in sanità.
Il confronto scientifico sul tema troverà invece spazio nella terza edizione dell'assise sull'etica di
sanità pubblica che si terrà a fine giugno. Per quanto riguarda l'attività sul campo, l'Ispe si offrirà
come  partner  di  regioni  ed  aziende  sanitarie.  Previste  poi  iniziative  di  sensibilizzazione.  E  in
quest'ottica  il  17  febbraio  prossimo,  in  partnership  con  Transparency  International  Italia,  sarà
organizzata la prima Giornata nazionale anticorruzione in sanità. «La data è stata scelta  spiega
Macchia    perché  rappresenta  l'avvio  della  stagione  di  Mani  Pulite,  innescata  proprio  da  una
tangente sanitaria: era il 17 febbraio 1992 quando fu arrestato Mario Chiesa  allora presidente del

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/www.change.org
http://www.ispe-sanita.it/
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Pio Albergo Trivulzio,  ente  convenzionato  con  ilServizio  sanitario  lombardo   mentre  intascava
una mazzetta per pilotare una gara per l'appalto dei servizi di pulizia».
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La proposta Ispe: livelli essenziali
anticorruzione e 6 azioni decisive

Una "Scuola di integrità", ma anche uno studio analitico
sull'applicazione della legge Severino, proposte
normative, sensibilizzazione e persino una Giornata
nazionale anticorruzione . Sono alcune delle sei azioni
proposte dall'Istituto per la promozione dell'etica in
Sanità (Ispe) che oggi ha presentato a Roma i "Livelli
essenziali anticorruzione", un programma per rendere
sistematica la lotta al fenomeno corruttivo nel settore
attraverso un "Calendario dell'integrità 2015-2016", che
raccoglie le diverse iniziative.

Il piano di azione è stato messo a punto dall'Ispe d'intesa con le principali
organizzazioni di cittadini, centri di ricerca e istituzioni. E punta a concretizzare le
indicazioni del Libro bianco sulla corruption in Sanità pubblicato nell'aprile 2014,
Rapporto che quantifica in 6 miliardi il costo annuo della corruzione nel settore.
L'obiettivo è creare nella comunità, nei professionisti del mondo sanitario e nelle
istituzioni una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e sostenere nei gesti
quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei
quali il 
Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.
Il piano dei Livelli essenziali anticorruzione, illustrati dal presidente Ispe Francesco
Macchia, agisce su sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto
scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione pubblica. Sul piano della
formazione è stata messa a punto la Scuola di integrità per operatori del settore
sanitario, che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi teorici e pratici
essenziali per realizzare un concreto impegno contro la corruzione. Nel 2014 è stata
già condotta con successo un'esperienza pilota. Sul fronte della ricerca è in partenza 
lo studio analitico, in collaborazione con aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle
modalità di applicazione in sanità della legge anticorruzione 190 del 2012, la legge
Severino. 

Continuerà poi l'attività di advocacy nei confronti delle istituzioni, attraverso la
presentazione sulla piattaforma www.change.org di tre proposte normative:
esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in sanità per i condannati per reati di
corruzione; introduzione in sanità degli "agenti provocatori" per la verifica
dell'integrità del management della pubblica amministrazione sanitaria; confisca per
equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela di chi
denuncia in sanità.
Il confronto scientifico sul tema troverà invece spazio nella terza edizione dell'assise
sull'etica di sanità pubblica che si terrà a fine giugno. Per quanto riguarda l'attività sul
campo, l'Ispe si offrirà come partner di regioni ed aziende sanitarie. Previste poi
iniziative di sensibilizzazione. E in quest'ottica il 17 febbraio prossimo, in partnership
con Transparency International Italia, sarà organizzata la prima Giornata nazionale
anticorruzione in sanità. «La data è stata scelta - spiega Macchia - perché rappresenta
l'avvio della stagione di Mani Pulite, innescata proprio da una tangente sanitaria: era il

La proposta IspePDF
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La proposta Ispe: livelli essenziali anticorruzione e 6
azioni decisive
 in Leggi & Sentenze   25 marzo 2015   24 Views

Una “Scuola di integrità”, ma anche uno studio analitico sull’applicazione della legge Severino,
proposte normative, sensibilizzazione e persino una Giornata nazionale anticorruzione. Sono
alcune delle sei azioni proposte dall’Istituto per la promozione dell’etica in Sanità (Ispe) che
oggi ha presentato a Roma i “Livelli essenziali anticorruzione”, un programma per rendere
sistematica la lotta al fenomeno corruttivo nel settore attraverso un “Calendario dell’integrità
20152016″, che raccoglie le diverse iniziative….
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TAGS nico d'ascola senato Livelli Essenziali Anticorruzione di Ispe-Sanità

NAZIONALE

Presentati al Senato i Livelli Essenziali Anticorruzione di Ispe-Sanità Un fitto programma di appuntamenti

e interventi che si snoderanno lungo tutto il 2015 e parte del 2016

Sono stati presentati oggi presso la sala Caduti di Nassiryia del Senato della Repubblica, i Livelli Essenziali Anticorruzione proposti da ISPE-Sanità: un fitto programma di

appuntamenti e interventi che si snoderanno lungo tutto il 2015 e parte del 2016.

Nel corso del suo intervento il senatore Nico D’Ascola, ordinario di diritto penale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e relatore al Senato del ddl anticorruzione che ha

spiegato cosa cambierà sul fronte della lotta alla corruzione qualora il testo discusso da Palazzo Madama dovesse essere definitivamente approvato:“Il disegno di legge in

discussione non è uno strumento preventivo è uno strumento di diritto penale. Siamo consapevoli della sua incompletezza – ha dichiarato il senatore – l’intervento punitivo dello

Stato deve essere evitato lavorando sul fronte della prevenzione. Non esiste,infatti, nessuna dimostrazione scientifica che faccia corrispondere l’aumento della pena alla

diminuzione dei reati, così come ho argomentato nella mia relazione in Aula”.

Il piano di azione – un vero e proprio “calendario dell’Integrità” – è stato realizzato da ISPE-Sanità, l’Istituto per la promozione dell’etica in sanità, d’intesa con le principali

organizzazioni di cittadini, centri di ricerca e istituzioni: un intervento ad ampio spettro – che declina in azioni concrete le indicazioni del Libro Bianco sulla corruption in Sanità

pubblicato nell’aprile 2014 – per creare nella comunità, nei professionisti del mondo sanitario e nelle istituzioni una rinnovata cultura della legalità che possa integrare e sostenere

nei gesti quotidiane quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei quali il Parlamento è impegnato sul fronte legislativo.

Il piano dei Livelli Essenziali Anticorruzione ISPE-Sanità – illustrate dal presidente Francesco Macchia – agisce su sei leve di intervento: formazione, ricerca, advocacy, confronto

scientifico, interventi sul campo e sensibilizzazione pubblica.

• FORMAZIONE: sul piano della formazione è stata messa a punto la SCUOLA DI INTEGRITA’ per operatori della Sanità che mira a fornire a figure apicali, medici e dirigenti elementi

teorici e pratici essenziali a realizzare un concreto impegno contro la corruzione. La scuola si sviluppa attraverso 3 itinerari di apprendimento: quello delle Conoscenze, quello

degli Strumenti ed il terzo dedicato alle Esperienze e finalizzato allo sviluppo degli anticorpi alla corruzione attraverso l’orientamento dell’etica professionale e della condotta

quotidiana. Nel 2014 è stata già condotta con successo un’esperienza pilota.

• RICERCA: sul fronte della ricerca è in partenza lo studio analitico, in collaborazione con Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, delle modalità di applicazione in Sanità della Legge

anticorruzione 190/2012.

• ADVOCACY: continuerà l’attività di advocacy nei confronti delle istituzioni tramite la presentazione sulla piattaforma www.change.org di 3 proposte normative anticorruzione

dedicate alla Sanità: 1. Esclusione a vita da ogni ruolo pubblico in Sanità per i condannati per reati di corruzione 2. Introduzione in Sanità degli «agenti provocatori» per la verifica

dell’integrità del Management della PA sanitaria 3.confisca per equivalente ai corrotti in sanità e conseguente reimpiego dei fondi a tutela degli whistleblower in Sanità

• CONFRONTO SCIENTIFICO: il confronto scientifico sulla corruzione in Sanità troverà ampio spazio nella 3° edizione dell’ASSISE SULL’ETICA di SANITA’ PUBBLICA che si terrà a fine

giugno

• ATTIVITA’ SUL CAMPO: ISPE-Sanità entrerà attivamente in progettualità ed azioni anticorruzione offrendosi come partner di regioni ed aziende sanitarie.

• SENSIBILIZZAZIONE PUBBLICA: il contrasto alla corruzione richiede poi una azione corale di cittadini ed operatori. Per questo ISPE-Sanità organizza per il 17 febbraio 2016, in

partnership con Transparency International Italia, la 1° “GIORNATA NAZIONALE ANTICORRUZIONE IN SANITA’ per la salvaguardia del SSN”.

La data prescelta mira a ricordare che l’avvio della stagione di Mani Pulite, venne innescato proprio da una “tangente sanitaria”ovvero dall’arresto, il 17 febbraio 1992, di Mario

Chiesa – allora presidente del Pio Albergo Trivulzio, ente ospedaliero convenzionato con il Servizio sanitario lombardo – mentre intascava una “mazzetta” per pilotare una gara per

l’appalto dei servizi di pulizia.

Un fenomeno, quello della corruzione, che in Italia ha purtroppo radici storiche. E per questo insieme al presidente ISPE-Sanità, Francesco Macchia, sono stati chiamati a

sostenere una “Conversazione sulla Legalità”, l’ex magistrato Gherardo Colombo e il giornalista Piero Badaloni, che ne diede notizia al Tg1, che hanno ricostruito il contesto e la

lotta condotta in quegli anni comparandola con il fenomeno corruttivo contemporaneo, stimolati dal vice segretario generale di Comunicazione Pubblica, Marco Magheri.

Nessun Commento

14 aprile 2015 (martedì)
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(http://www.glocus.it/wp-content/uploads/2012/05/logo-sanità-red.jpg)“Un settore ad alto rischio di corruzione”
perché in Italia “purtroppo è quasi fisiologico che dove circola denaro si annidi il fenomeno corruttivo”. A dirlo è
Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani Pulite, durante l’incontro organizzato oggi a Roma dall’Istituto
per la promozione dell’etica in sanità (Ispe) per la presentazione dei “Livelli essenziali anticorruzione”, un
programma di iniziative contro il malaffare in ambito sanitario. I “Lea” anti-corruzione prevedono interventi in
diversi campi: dalla formazione alla ricerca, dall’advocacy alla sensibilizzazione dei cittadini. E tutte le iniziative
sono raccolte nel “Calendario dell’integrità 2015-2016”.

Il Libro bianco sulla corruption in sanità pubblicata da Ispe ad aprile 2014 quantifica in 6 miliardi il costo annuo
della corruzione nel settore. Da qui la necessità di promuovere fra professionisti del mondo sanitario e nelle istituzioni “una rinnovata cultura
della legalità che possa integrare e sostenere nei gesti quotidiani quei principi etici di integrità, trasparenza e responsabilità, a difesa dei
quali il Parlamento è impegnato sul fronte legislativo”.

Continua a leggere su www.aboutpharma.com (http://www.aboutpharma.com/blog/2015/03/25/lispe-lancia-i-livelli-essenziali-
anticorruzione-per-la-sanita-trasparente/)
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