S CHEDA

TECNI CA COR SO DI FOR MA ZI ONE A DI STA NZA

(FAD)

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - CORSO BASE
Erogazione di un corso di formazione, denominato “Anticorruzione e Trasparenza – corso base”, codice MEPA
HES_SAN_FAD06, realizzato con tecniche e strumenti di formazione a distanza (FAD), rivolto a tutti gli operatori
sanitari, tecnici ed amministrativi e ai referenti del sistema di prevenzione e protezione della corruzione, di strutture
sanitarie pubbliche e private in osservanza della Legge 190/2012 e del DLgs 33/2013.
Razionale:
Il prodotto prevede la fornitura di un corso formativo in materia di anticorruzione e trasparenza “Anticorruzione e
Trasparenza”, da erogare in AUTOAPPRENDIMENTO CON TUTORAGGIO (FAD), per un pacchetto di 3.200
partecipanti, durata delle lezioni ore 4. Su specifica richiesta del cliente è possibile, per il solo personale sanitario,
l’erogazione di crediti ECM.
Il corso in autoapprendimento con tutoraggio (FAD) prevede l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi
di supporto per l’autoapprendimento, con l’azione di guida e di supporto di un tutor in tempo reale o anche in
differita breve (48 ore).
L’erogazione dei contenuti didattici avviene tramite la piattaforma di e-learning fad.taleteweb.it. Il sistema
informatico Talete.net utilizza, per l’erogazione della formazione a distanza, la piattaforma open source Moodle. La
piattaforma e-learning e le applicazioni informatiche del sistema TaleteWeb sono integrate in modalità nativa.
Il corso, pertanto, per le aziende che già utilizzano il sistema TaleteWeb, è interattivo in quanto consente al
partecipante di eseguire alcune semplice esercitazioni con il software talete.net, riguardanti ad esempio le modalità
di condivisione dei documenti del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza (es. come consultare il
piano triennale, le norme applicabili, ecc.).
E’ disponibile anche un corso FAD avanzato della durata di 12 ore rivolto ai dirigenti di struttura e ai referenti del
sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La piattaforma fad.talete.net accredita gli eventi FAD tramite il provider nazionale n° 1772 APSI Associazione
Professioni Sanitarie Italiana.
Obiettivo del corso:
La Legge 190/2012 ha riordinato la disciplina normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, raccordandosi con il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità
e di trasparenza, con il D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibità ed incompatibilità degli incarichi e con il D.P.R.
62/2013 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Il Corso Anticorruzione e Trasparenza è un corso Personalizzato, che può essere svolto direttamente in modalità elearning.
Al termine del Corso Anticorruzione i dipendenti formati verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative
e tecnologiche relative alle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione.
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Programma del corso
Il corso teorico-pratico è così’ articolato:
Introduzione
Presentazione del docente
Introduzione alla Normativa Anticorruzione e Trasparenza
Le fonti normative
La Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione
Il D.lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza
Il D.lgs. 39/2013 in materia di Inconferibilità e Incompatibilità degli Incarichi
Il DPR 62/2013 in materia di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Il D.lgs. 150/2009 in materia di Performance dei Dipendenti Pubblici
Il D.lgs. 235/2012 in materia di Incandidabilità
I reati e l’autorità nazionale
I Reati contro la Pubblica Amministrazione
L'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Sistema di Gestione
Il Sistema di Gestione Anticorruzione e Trasparenza
L'Analisi dei Rischi di Corruzione e Trasparenza
Le misure di prevenzione e protezione
I principali attori: compiti e responsabilità
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Il Responsabile per la Trasparenza
I Dirigenti ed i referenti
Tutti i dipendenti
L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Adempimenti generali
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Gli Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione di Informazioni
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici
Le misure di prevenzione generali
Il Whistleblowing e la Tutela del Dipendente Pubblico
La Gestione della Performance dei Dipendenti Pubblici
Il Sistema di Monitoraggio e Controllo Anticorruzione e Trasparenza
La rotazione
I Programmi di Formazione Anticorruzione e Trasparenza
Casi pratici: obblighi dei dipendenti pubblici
Compiti e responsabilità
Segnalazione delle criticità
Segnalazione delle violazioni
Conseguenze di una violazione
Sanzioni.
Docenti e tutor del corso
Ing. Gregorio Paccone: esperto sistemi di gestione
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