La gestione del rischio di integrità

La gestione del rischio di integrità
• Dal 2012 tutte le Pubbliche Amministrazioni devono occuparsi del
rischio integrità, mettendo in campo misure di prevenzione dei
fenomeni corruttivi e di opacità (www.ausl.mo.it/integrita)

• Viene usato il termine integrità in antitesi a quello di corruzione
• Per corruzione si intendono tutte le situazioni in cui non viene fatto
l’interesse generale della comunità e dei cittadini, per seguire
interessi personali o privati. In questa definizione è inclusa quindi
anche la cosiddetta “mal-amministrazione”, ossia il cattivo uso delle
risorse pubbliche

I due fattori principali
• Due sono gli elementi che possono portare a situazioni di corruzione:
la presenza di conflitti di interesse e le asimmetrie informative
• Il conflitto di interesse è una condizione in cui il soggetto è portatore
di interessi della propria sfera privata che, anche solo potenzialmente,
possono influenzare negativamente e compromettere l’imparzialità e
l’indipendenza richieste nelle attività svolte.

Le asimmetrie informative
• Le asimmetrie informative sono tutte le situazioni in cui uno dei due
soggetti a meno informazioni dell’altro (il medico vs il paziente).
• La trasparenza rappresenta una azione capace di ridurre queste
situazioni opache. Le principali informazioni sulla vita di ogni PA sono
visibili alla pagina amministrazione trasparente di ogni PA
(www.ausl.mo.it/trasparenza).
• Inoltre i cittadini possono accedere alla quasi totalità delle informazioni
attraverso l’accesso civico (www.ausl.mo.it/accessocivico)

I possibili ambiti di opacità
• Gli ambiti di opacità possono essere molteplici
• Dagli appalti, al mondo della ricerca scientifica, dei farmaci e
dispositivi, alla gestione del personale, i rapporti con il privato, la
gestione delle liste di attesa, quello delle camere mortuarie, il mondo
della sanità pubblica

Il tema dei valori
• L’analisi delle cause del rischio integrità ha mostrato come
l’elemento più importante su cui investire in termini di prevenzione
sia quello dei valori condivisi da parte dei professionisti che operano
in ambito sanitario
• Professionisti che hanno a cuore il bene dei cittadini, potrebbero
nella pratica quotidiana fare quasi a meno di regolamenti e norme
tutelando nei fatti quel bene

Come fare segnalazioni
• E’ possibile fare segnalazioni di eventuali situazioni di opacità anche
da parte dei cittadini al responsabile anticorruzione.
• Le segnalazioni possono essere fatte anche in modo anonimo
(www.ausl.mo.it/segnalazioneilleciti). In ogni caso chi segnala non
può essere discriminato in alcun modo e la legge lo tutela.
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