Il Carisma come fattore d’Integrità
Correttezza ed efficacia nella gestione del rischio corruttivo negli Istituti Socio-Sanitari Religiosi
Percorso formativo a cura di ISPE Sanità in collaborazione con ARIS

25 e 26 ottobre 2018 – 14, 15 e 16 novembre 2018
ARIS, Largo Sanità Militare 60 - Roma
La gestione e l’erogazione di servizi sanitari è crocevia di interessi economici e politici rilevanti e pertanto ad alto rischio di
corruzione e di frode. Il rapporto sulla corruzione e sprechi in sanità di ISPE Sanità, pubblicato nel 2014, ha evidenziato “sette
vizi capitali” che affliggono non solo la sanità pubblica, ma anche parte della sanità privata, sia laica che religiosa,
convenzionata o meno con il SSN. Per questo ISPE Sanità ha deciso di offrire un servizio di formazione e affiancamento sulle
tematiche relative al rischio di corruzione e di frode (ma più ampiamente sugli “azzardi morali”), frutto di una progettazione
ad hoc e di oltre 4 anni di esperienze formative in ASL, AO e Regioni italiane.

Dimensioni del modello formativo per gli Istituti Socio Sanitari religiosi
LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
Gli Istituti socio-sanitari religiosi hanno “prevalentemente" organismi di governo non
laici che rispondono a Enti ecclesiastici o similari.
LA DIMENSIONE ECONOMICA (INTERESSI) L’operatore sanitario che entra nella struttura socio-sanitaria potrebbe
portare in dote “interessi secondari” (conflitto tra interessi primari e secondari con il rischio di azzardo morale). Può esservi
poi un conflitto tra interessi primari: la proprietà (Congregazione) e il gestore (il Direttore Generale dell’Istituto socio-sanitario)
possono identificare in modo diverso gli interessi primari dell’Istituto.
Per l’etica religiosa esistono “valori non negoziabili”; per l’etica laica “diritti
LA DIMENSIONE ETICA (SPAZIO ETICO)
irrinunciabili”. Entrambe, nel loro processo di continua costruzione e ridefinizione, possono essere oggetto di “bias cognitivi”
o manipolazioni valutative. Di seguito, la figura che rappresenta il modello che fa da sfondo al percorso formativo.
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3. La dimensione
Economica

Introduzione e metodologia del percorso di integrità.
Inquadramento complessivo della corruption in Sanità e ruolo
antagonista dei programmi edu-formativi di ISPE Sanità.
La corruzione in Sanità raccontata nei media.

Le tre dimensioni del rischio di corruzione: etica, economica e
organizzativa
La Governance dell’Istituto religioso, tra proprietà e gestore.
Lo spazio delle Regole. Ethos e comportamenti attesi da parte
dei laici che operano negli Istituti
Modelli di Governance e soluzioni organizzative come leve
etiche.

Esperto modelli
organizzativi e di
gestione del rischio

Interessi primari e interessi secondari. La relazione
“Principale/Agente” negli enti ecclesiastici

Massimo di Rienzo

Conflitti e convergenze di interessi all’interno di una Struttura
Socio-sanitaria. Analisi di un caso.
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4. La dimensione Etica
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5. Comunicazione
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Associazione Italiana di
Comunicazione Pubblica e
Istituzionale

Carisma, valori, diritti e interessi:
l’etica laica e l’etica religiosa.
Convergenze e divergenze
Gestire i punti di vista: dilemmi
etici di un Istituto Socio-sanitario
Come comunicare efficacemente
le regole e i valori all’interno e
all’esterno dell’Istituzione
Sanitaria

Durata:
1° Formula
5 (cinque) gg. totali e obbligatori di corso, comprensivi delle prestazioni svolte, di n. 2 Webinar a fine percorso, delle spese
di segreteria e personale ISPE Sanità, dei materiali didattici e dei costi relativi alla trasferta di tutti i docenti. Costo: 1.000
euro (+ IVA 22%) a partecipante
2° formula
3 (tre) gg. obbligatori + 2 (due) gg. facoltativi per 5 gg. totali di corso, comprensivi delle prestazioni svolte, di n. 2 Webinar a
fine percorso, delle spese di segreteria e personale ISPE Sanità, dei materiali didattici e dei costi relativi alla trasferta di tutti i
docenti. Costo: 850 euro (+IVA 22%) a partecipante per le 3gg. obbligatorie
+ 250 euro (+ IVA 22%) a partecipante per ogni giornata facoltativa selezionata

Luogo:
ARIS - Largo della Sanità Militare, 60 – ROMA – Tel. 06 7726931
Orario:
10:00 – 13:00
13:00 -14:00 Break
14:00 – 17:00

Per info:
segretariogenerale@ispe-sanita.it
Tel. 339-3235811

a.denigris@arisassociazione.it
Tel. 06-7726931 fax 06-77269343

Iscrizione:
Per iscriversi, compilare il modulo seguente ed effettuare il versamento tramite bonifico della quota corrispondente alla
formula selezionata, specificandolo nella causale.
Nome e Cognome .........................................................................................................................................................................
Data e Comune di nascita .............................................................................. C.F. .......................................................................
Indirizzo di residenza ....................................................................................................................................................................
Ente sanitario di appartenenza ....................................................................................................................................................
Sede legale ................................................................................................. P. IVA ........................................................................
Qualifica ........................................................................................................................................................................................
Professione e specializzazione .....................................................................................................................................................
Dipendente 

Libero professionista 

Altro 

E mail .................................................................................................................
Tel/Cell. …...........................................................................................................
Moduli d’interesse da barrare
1.
2.
3.
4.
5.

25 ottobre 2018: “La Corruzione in Sanità” (facoltativa)
26 ottobre 2018: “La Dimensione Organizzativa” (obbligatoria)
14 novembre 2018: “La Dimensione Economica” (obbligatoria)
15 novembre 2018: “La Dimensione Etica” (obbligatoria)
16 novembre 2018: “La Comunicazione” (obbligatoria/facoltativa)
Dati bancari per versamento c/o UNICREDIT BANCA
Intestato a ISPE SANITA’

IBAN: IT 97 S 02008 03284 000102485868
I CORSI SI TERRANNO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI N. 20 PARTECIPANTI
SI PREGA DI DARE ADESIONE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018
L’iscrizione effettiva verrà confermata alla ricezione del bonifico.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 25 maggio 2018

Firma ….........................................................................................................................
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