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AFFARI SPORCHI E SALUTE

Cantone: nella sanità scorribande di delinquenti.
Corruzione in 1 Asl su 3
Le liste d’attesa e gli appalti sono le aree più a rischio di malaffare che costa ai contribuenti 6
miliardi l’anno secondo uno studio presentato a Roma. Il sottosegretario Faraone propone di
«usare la stessa metodologia utilizzata contro la mafia»

di FRANCESCO DI FRISCHIA

Le liste d’attesa, l’attività intramoenia
(l’attività libero professionale dei
medici che lavorano in Asl e ospedali
pubblici) fino a arrivare alle aziende
farmaceutiche e agli appalti per la
fornitura di beni e servizi, comprese le
camere mortuarie. Ecco quali sono
secondo Raffaele Cantone,
presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione, i settori della sanità
Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità nazionale
anticorruzione
nei quali trova terreno fertile il
malaffare «da parte di delinquenti di
ogni risma». E questi episodi da codice penale costano alla fine ai contribuenti 6
miliardi di euro l’anno. L’argomento è stato al centro di un convegno organizzato a
Roma in occasione della prima Giornata nazionale contro la corruzione in sanità. Tra
i dati salienti contenuti nel rapporto «Curiamo la corruzione», in una Asl su tre si
sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni: a denunciarlo sono gli stessi
dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato all’indagine sulla
percezione della corruzione, realizzata da Transparency International Italia, Censis,
Ispe-Sanità e Rissc.
Per combattere la corruzione nella
sanità «abbiamo messo in campo strumenti nuovi, abbiamo fatto delle linee guida ed
individuato gli snodi su cui intervenire - spiega Cantone -, primo fra tutti quello delle
liste di attesa, ma anche gli ambiti legati alle aziende farmaceutiche e persino, ad
esempio, la gestione delle sale mortuarie». «Sarebbe bello - aggiunge - che le liste
d’attesa potessero essere trasparenti, ma ciò è molto difficile, perché ci sono in
gioco i valori della privacy. Dobbiamo però intervenire e fatti come quello di Salerno
(dove sono stati effettuati arresti per mazzette sulle liste di attesa ndr) mi
inquietano». Per questo nel «nostro piano anticorruzione - sottolinea Cantone abbiamo indicato le liste di attesa proprio come una delle maggiori criticità». Bisogna
«creare nella sanità “anticorpi anticorruzione”, a partire dagli operatori», ma «non è
giusto dire che tutta la sanità è corrotta perché non è affatto vero». Per ottenere dei
risultati dal lavoro contro il malaffare, però, ci vorrà ancora parecchio: «Sicuramente
la sanità, per l’enorme giro d’affari che muove, è terreno di scorribande da parte di
delinquenti di ogni risma. Comunque ci attendiamo, in tempi oggettivamente non
brevi, di ottenere un cambiamento reale. Intanto noi proviamo a capire se le nostre

SERVONO «ANTICORPI ANTICORRUZIONE»

indicazioni vengono recepite: troppo spesso, purtroppo, nelle Asl le vedono come
scocciature burocratiche, ma non lo sono». Sui numeri della corruzione, Cantone
non si sbilancia: «

Altro fatto preoccupante emerso nel sondaggio, il 77% dei dirigenti sanitari
ritiene che ci sia il rischio concreto che all’interno della propria struttura si verifichino
fenomeni di corruzione (e questo rischio è giudicato elevato dal 10% di loro). Due
sono gli ambiti che si prestano maggiormente alle pratiche corruttive: quello degli
appalti e quello delle assunzioni di personale. Al primo posto, l’83% dei manager
indica i rischi che si annidano negli acquisti di beni e servizi e il 66% nella
realizzazione di opere e infrastrutture, mentre il 31% sottolinea la possibilità che si
seguano scorciatoie illecite nelle assunzioni.
I RISCHI

Dal sottosegretario all’Istruzione, Università e
Ricerca, Davide Faraone, arriva una nuova ricetta contro il malaffare: per
combattere la corruzione «è necessario prevenire soprattutto sul piano culturale
affinché si faccia comprendere che questa è un danno non al singolo o ad un gruppo
bensì per tutto il Paese - sostiene -. Occorre usare la stessa metodologia utilizzata
per la lotta alla mafia, che ha ottenuto risultati quando si è compreso il danno che
arrecava a tutti».

LOTTARE COME CONTRO LA MAFIA

6 aprile 2016 (modifica il 6 aprile 2016 | 14:46)
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IL RAPPORTO

Corruzione in un’azienda
sanitaria su tre
I dati del progetto «Curiamo la Corruzione» presentati a Roma. Almeno 6 miliardi
di euro «rubati» ogni anno all’assistenza sanitaria a causa di corruzione e illeciti.
Un miliardo di euro gli sprechi nei beni e servizi non direttamente legati alle cure

di MARIA GIOVANNA FAIELLA

In un’azienda sanitaria su tre si sono
verificati episodi di corruzione negli
ultimi cinque anni, e in un terzo dei
casi non sono stati affrontati in modo
appropriato.
A dirlo sono gli stessi dirigenti delle
151 strutture sanitarie che hanno
partecipato all’indagine sulla
percezione della corruzione realizzata
nell’ambito del progetto «Curiamo la
corruzione» promosso da
Transparency International Italia, Censis, ISPE-Sanità e Rissc-Centro ricerche e
studi su sicurezza e criminalità.
I risultati della ricerca sono stati presentati a Roma in occasione della prima
Giornata nazionale contro la corruzione in sanità, cui hanno aderito l’Associazione
italiana medici, Cittadinanzattiva, Federsanità, il Segretariato italiano giovani medici,
il Segretariato italiano studenti di medicina, che hanno allestito postazioni presso Asl
e Aziende ospedaliere di tutto il territorio nazionale per sensibilizzare cittadini,
studenti, medici e professionisti sanitari facendo loro edificare muri simbolici (coi
mattoncini di plastica) contro la corruzione. Sui social la sensibilizzazione viaggia
sull’hashtag #curiamolacorruzione.
RIVOLUZIONE CULTURALE

Si stima che almeno 6 miliardi di euro, cioè più del 5%

della spesa sanitaria pubblica, siano sottratti alle cure dei pazienti e all’innovazione
a causa della corruzione e delle frodi. Che il fenomeno sia consistente lo dimostrano
anche i dati della Guardia di finanza, che da gennaio 2014 a giugno 2015 ha
scoperto frodi e sprechi nella spesa pubblica sanitaria per un danno erariale di 806
milioni di euro. «La sanità per sua natura è uno dei mondi in cui ci sono più interessi
economici vista l’ingente quantità di denaro che gira e quindi enorme è il rischio di
illeciti e fenomeni corruttivi – dice il presidente dell’Anac, Autorità nazionale
anticorruzione, Raffaele Cantone – . La corruzione rende il sistema meno efficiente e
mette a rischio la salute, come confermano anche i fatti emersi in questi giorni che
hanno determinato un allungamento delle liste di attesa per chi aspetta un intervento
chirurgico spesso salvavita. Come autorità nazionale anticorruzione – prosegue
Cantone –stiamo lavorando col ministero della Salute a un nuovo piano triennale
anticorruzione, che prevede, tra l’altro, verifiche nelle strutture per capire se i piani
vengono recepiti solo come meri adempimenti burocratici o si prova, invece, a
mettere in campo attività anticorruzione. Ma la corruzione non si sconfigge solo con
gli arresti e i controlli, occorre una rivoluzione culturale che deve partire innanzitutto
da noi».
LA RICERCA Il progetto Curiamo la corruzione”, sostenuto dalla Siemens Integrity
Initiative, si articola in diverse fasi. «Siamo partiti dall’analisi dei rischi di corruzione
analizzando i piani anticorruzione di 248 Asl, aziende ospedaliere, Ircss – dice uno
dei coordinatori dello studio, Lorenzo Segato del RiSSC –. L’esame dei Piani
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anticorruzione, previsti dalla Legge n. 190/2012, rivela che nel 40% dei casi si sono
limitate a un adempimento formale dell’obbligo di legge, solo 35 su 248 aziende
hanno elaborato la mappa dei rischi di corruzione, solo 1 azienda su 4 ha previsto
misure di prevenzione. Le regioni in cui abbiamo registrato maggiori criticità sono
Calabria, Molise, Lazio e Lombardia, le più virtuose Valle d’Aosta, Trentino Alto
Adige e Liguria». Tra i rischi più frequenti registrati dai ricercatori c’è la variante
nell’esecuzione dei contratti (26%), seguono l’abuso dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, quello che è stato definito “banco sartoriale”, ovvero gli strumenti che
possono essere costruiti “su misura” per commettere illeciti, affidamenti diretti,
revoca del bando. Tra i rischi più gravi di corruzione, invece, ci sono il cartello tra
ditte concorrenti, l’esclusività del bene o del servizio, un cronoprogramma elastico,
la scelta dei componenti della commissione, comodati gratuiti e donazioni.

APPALTI E ASSUNZIONI

Ma che cosa pensano della corruzione le figure apicali delle

aziende sanitarie? «La corruzione è percepita dall’87,2% dei 151 dirigenti intervistati
come un problema grave, addirittura per il 98,7% è uno dei maggiori problemi del
Paese – spiega Anna Italia del Censis – . L’eccessiva ingerenza della politica nelle
nomine dei vertici della Pubblica amministrazione è vista come la causa principale di
corruzione e, secondo il 35% dei dirigenti sanitari, il Piano anticorruzione non
impatta in maniera decisiva sulla diffusione della corruzione». Due sono gli ambiti
che si prestano maggiormente alle pratiche corruttive: quello degli appalti - in
particolare i rischi si annidano negli acquisti di beni e servizi e nella realizzazione di
opere e infrastrutture - e quello delle assunzioni di personale. Tutte le strutture
sanitarie hanno adottato uno specifico Codice di comportamento dei dipendenti
integrativo rispetto a quello previsto per i dipendenti pubblici, il 93% ha predisposto
un Regolamento per le procedure d’acquisto». Inoltre, l’85,4% dichiara che la
propria azienda pratica una “whistleblowing policy”, ovvero ha previsto procedure
per la segnalazione di casi di corruzione e azioni a tutela dei dipendenti che
effettuano le segnalazioni di illecito. Ma la rotazione di dirigenti e dipendenti che
operano in posizioni con particolare rischio di corruzione è una prassi comune solo
nel 54% delle strutture.
SPRECHI INGIUSTIFICATI Dall’analisi dei conti economici di Asl e Aziende
ospedaliere emerge poi che dal 2009 al 2013 gli sprechi in questi settori sono
diminuiti in media del 4,4% l’anno, ma la loro incidenza rispetto alla spesa
complessiva non si è ridotta. «Abbiamo verificato le voci di spesa per beni e servizi
che assorbono risorse consistenti ma non incidono direttamente sull’assistenza
sanitaria come quelle per mensa, lavanderia, pulizie, smaltimento rifiuti, cancelleria
e guardaroba – spiega Francesco Saverio Mennini di ISPE-Sanità – . Ebbene, per
queste sole sei voci gli sprechi ammontano a circa un miliardo di euro l’anno, risorse
non direttamente collegate all’efficacia dell’intervento sanitario e che invece
potrebbero essere impiegate per curare i pazienti». Dai risultati di queste analisi
sono stati sviluppati dei “progetti pilota” presso alcune Aziende volontarie; in questa
prima fase hanno aderito le aziende sanitarie di Bari, Melegnano e Martesana,
Siracusa e Trento, in cui saranno testati e monitorati per due anni alcuni strumenti
anticorruzione. Maria Giovanna Faiella
6 aprile 2016 (modifica il 6 aprile 2016 | 14:59)
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Cantone: "Sanità scorribanda
delinquenti di ogni risma"
Corruzione per sei mld l'anno. Sprechi per un mld l'anno.
Complessivamente, considerando anche le inefficienze, il danno per il
Ssn è di 23,6 mld l'anno. La ministra della Salute, Lorenzin: "Reato di
corsia odioso. Ecco il mio piano anticorruzione"
di ALBERTO CUSTODERO
Stampa

06 aprile 2016

ROMA - "La sanità, per l'enorme giro di affari
che ha intorno e per il fatto che anche in
tempi di crisi è un settore che non può
essere sottovalutato, è il terreno di
scorribanda da parte di delinquenti di ogni
risma". Lo ha affermato il presidente
dell'Autorità nazionale anti corruzione,
Raffaele Cantone, intervenendo alla
presentazione del Rapporto di Transparency
Italia, Censis e Ispe-Sanità in occasione della
prima giornata nazionale contro la corruzione
in sanità. Secondo i dati del governo,
sprechi inefficienze e corruzione presenti
nella sanità ci costano complessivamente
Raffaele Cantone
23,6 miliardi di euro l'anno. Solo per
infezioni e epidemie in corsia, il costo è di due miliardi l'anno.
Lorenzin d'accordo con Cantone. La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, è sulla
stessa linea di Cantone. "Concordo pienamente - ha commentato - con il Presidente
dell'Anac quando ricorda che la Sanità è un settore ad alto rischio di corruzione, ma
ciononostante garantisce standard elevatissimi di qualità delle prestazioni agli assistiti.
Trasparenza, legalità, contrasto della corruzione devono costituire obiettivi precisi per tutti
gli attori del Ssn. Con l’Anac, con l’ausilio di Agenas, abbiamo recentemente lavorato per
varare la nuova 'sezione del Piano nazionale anticorruzione' dedicata alla Sanità. Fra
qualche giorno io e il Presidente Cantone sottoscriveremo un apposito Protocollo per
attuare controlli congiunti per garantire la piena e puntuale attuazione del Piano".
Snodo corruzione/1: " Liste attesa" . "La corruzione - ha detto Cantone - si è trasformata
e la mazzetta tradizionale è rimasta un ricordo. Nel nostro piano anticorruzione abbiamo
indicato come una delle maggiori criticità le liste di attesa. Sarebbe bello se potessero
essere trasparenti, ma sappiamo che è difficile perchè ci sono in ballo i valori della privacy.
Però dobbiamo intervenire, fatti come quello di Salerno mi inquietano".
LO SCANDALO DELLE LISTE DI ATTESA
Snodo corruzione/2: " Ditte farmaceutiche e sale mortuarie" . "La sanità - ha aggiunto
Cantone - è ai primi posti per il rischio di corruzione con un trend stabile e abbiamo

provato a mettere in campo strumenti nuovi col ministero della Salute, provando a
individuare gli snodi problematici e gli strumenti su cui intervenire. Le liste di attesa sono
fra questi snodi, anche le imprese farmaceutiche, come la gestione delle sale
mortuarie. Proveremo a dare delle indicazioni e stiamo per firmare un nuovo protocollo
che consentirà di verificare se le asl stanno facendo davvero quello che è previsto nelle
linee guida anticorruzione.
Dobbiamo fare squadra e far capire che queste battaglie non sono nostre ma di tutti, una
sanità senza corruzione potrà rendere più sostenibile il Ssn.
La corruzione non si vince solo con gli arresti, ma con una rivoluzione culturale".
Corruzione per 6 mld l'anno. La corruzione in Sanità sottrae fino a 6 miliardi l'anno
all'innovazione e alle cure ai pazienti. E in una azienda sanitaria su tre (37%) si sono
verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, "non affrontati in maniera appropriata".
Lo affermano i dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine
sulla percezione della corruzione, realizzata da Transparency International Italia, Censis,
Ispe-Sanità e Rissc.
Coinvolta un'azienda sanitaria su 3. Nel 37% delle aziende sanitarie italiane si sono
verificati episodi di corruzione negli ultimi cinque anni, e in circa un terzo dei casi non sono
stati affrontati in maniera appropriata. Ad affermarlo sono gli stessi dirigenti delle 151
strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine sulla percezione della corruzione
realizzata nell'ambito del progetto "Curiamo la corruzione" da Transparency International
Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc. Il 77% dei dirigenti sanitari ritiene che ci sia il rischio
concreto che all'interno della propria struttura si verifichino fenomeni di corruzione (e
questo rischio è giudicato elevato dal 10% di loro).
Sprechi per un mld. Sprechi in calo nella sanità italiana, ma ancora ingenti: un miliardo di
euro l'anno. La sanità fa gola per l'ingente valore della spesa pubblica, pari a 110 miliardi
di euro l'anno. Dall'analisi dei conti economici di asl e aziende ospedaliere emerge che dal
2009 al 2013 gli sprechi in questi settori sono diminuiti in media del 4,4% l'anno, ma la loro
incidenza rispetto alla spesa complessiva non si è ridotta. Tali sprechi nelle spese non
direttamente collegate all'efficacia delle cure ammontano a 1 miliardo di euro l'anno:
risorse che potrebbero essere altrimenti destinate alla salute dei pazienti.
La ministra: " In corsia reato odioso" . "Il tema della corruzione in Sanità - ha sottolineato
la ministra della Salute Beatrice Lorenzin - lo abbiamo aggredito fin dall’inizio del mio
mandato, e abbiamo promosso e attuato ogni iniziativa per combattere contro criminali
che, come ripeto sempre, quando rubano in sanità commettono un reato ancora più grave
perché i loro atti finiscono con l’incidere in modo diretto sulla qualità di assistenza e cura
delle persone più fragili. Rubano allo Stato e il loro atto diventa ancora più odioso perché
commesso in danno dei malati".
Lorenzin: " Ecco il mio piano anticorruzione" . "Nessuno - ha detto la ministra - in
passato ha prodotto sul terreno della lotta alla corruzione in Sanità quanto ha fatto
questo Governo. E su questa strada continueremo ad operare". Ecco alcuni esempi:
"Nella Legge di stabilità 2016 è stato introdotto l’obbligo per tutte le aziende sanitarie di
effettuare acquisti in modo accentrato, tramite Consip o tramite le centrali uniche
regionali". "Su mia proposta, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un
decreto legislativo in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale nelle
Aziende sanitarie. Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della salute un
elenco nazionale di aspiranti direttori generali, cui si accede tramite selezione sulla base di
criteri meritocratici".
" La circolazione dei dati" . "Sono convinta - ha spiegato Lorenzin - che il grande
strumento contro la corruzione sia la circolazione, la condivisione e dunque la trasparenza
dei dati. Per
questo nel Patto per la salute 2014-2016 sono stati previsti non soltanto il rafforzamento
dei controlli nelle aziende sanitarie, ma anche un Patto per la sanità digitale e un piano di
evoluzione dei flussi informativi del Nuovo sistema informatico sanitario".
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Nella piovra della corruzione partitocrazia e malasanità
La frase ad effetto pronunciata da Raffaele Cantone ("la sanitå terreno di scorribanda dei delinquenti di ogni risma"), non aveva solo un
intento mediatico, anche perché il magistrato aveva detto praticamente le stesse cose il 3 marzo scorso durante una audizione dei
senatori. Lui batte sempre sullo stesso chiodo perché sa che solo in questo modo si può dare una scossa all'intero Paese.
Il malaffare è una piovra che avvolge e soffoca la sanità ad ogni livello. Riguarda assessori, portaborse, affaristi, faccendieri, medici,
farmacisti, industriali, portantini, ospedali pubblici e privati. Ma c'è un aspetto che Cantone non ha toccato, per ragioni comprensibili: il
ruolo della partitocrazia. Che nel corso del tempo ha inquinato la sanità, utilizzandola economicamente come un bancomat, politicamente
come strumento di potere, socialmente come area di consenso elettorale. Le radici della corruzione sono qui. E solo adesso, a fatica, i
partiti iniziano a capire che è necessario voltare pagina, per evitare di essere trascinati nel gorgo da una diffusa indignazione popolare.
Eppure al convegno promosso dal CENSIS e da Ispe-Sanitå, dove è stato presentato il rapporto di Transparency Italia (ben riassunto dal
collega Alberto Custodero), non è stata mai pronunciata la parola partitocrazia, se non dalla senatrice 5S Paola Taverna, mentre Federico
Gelli del Pd si è limitato a citare genericamente i partiti che, forse appare scontato dirlo, non hanno mai condotto una lotta dura, frontale,
senza tregua, alla corruzione. Che nella sanitå costerebbe 6 miliardi di euro, ai quali se ne aggiungono altri 18 a causa degli sprechi e
delle inefficienze.
A questo proposito, anche se il convegno è una buona importante, occasione per sensibilizzare gli italiani, i numeri presentati sono gli
stessi, spaccati, di quelli di circa tre anni fa: 23,6 miliardi di euro. Ora come sia possibile che non sia avvenuta alcuna variazione verso
l'alto o verso il basso di queste cifre, il CENSIS e l'Ispe-sanitå dovrebbero spiegarlo.
C'è poi una questione che richiedeva un approfondimento, e che ci coinvolge tutti: la malasanità è anche figlia della corruzione. A
sostenerlo è il Piano Nazionale Anticorruzione (dell'Anac, guidata appunto da Cantone) aggiornato a ottobre del 2015, nel quale,
mettendo a fuoco il concetto di rischio sanitario, non esclude che "possa sussistere una correlazione tra rischio in ambito sanitario e
rischio di corruzione, ove il primo sia un effetto del secondo, ovvero ogni qualvolta il rischio in ambito sanitario sia la risultante di
comportamenti di “maladministration” in senso ampio (solo a titolo di esempio, quando l’alterazione delle liste di attesa provoca un
differimento “volontario” dei tempi di erogazione di prestazioni a più elevato indice di priorità con conseguenti ripercussioni sullo stato di
salute del paziente destinatario di tali prestazioni oppure, altro esempio, quando le alterazioni allo stato di salute siano una conseguenza
dell’effetto della contraffazione di farmaci o, ancora, la mancata efficacia di una terapia sia conseguente alla somministrazione di farmaci
scaduti privi di efficacia terapeutica)". Il caso di Salerno, ad esempio, rafforza questa correlazione tra corruzione e malasanità.
Se si prende per buona questa analisi - che evidenzia anche il collega Michele Bocci - appare chiaro che l'intervento anticorruzione nelle
strutture sanitarie deve colpire a fondo, e per riuscirci deve coinvolgere tutti i soggetti che lavorano nelle diverse strutture. Magari
istituendo ogni dove la figura del responsabile del Piano Anticorruzione. Ed è proprio qui uno dei punti deboli della Giornata nazionale
contro la corruzione: al dibattito mancavano i rappresentanti dei medici di base, degli ospedalieri, degli infermieri, dei farmacisti. Figure
che sono nel cuore della sanità e quindi centrali nella lotta alla corruzione.
Comunque siamo all'inizio di un cammino. Che sarà molto lungo. E ogni cittadino dovrebbe augurarsi che la strada intrapresa porti buoni
risultati, perché un euro che finisce nella grande corruzione è un euro sottratto alla nostra salute.
guglielmpepe@gmail.com
@pepe_guglielmo
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L’accusa di Cantone: sanità terreno
di scorribanda per delinquenti di
ogni risma
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Per l’enorme giro di affari che ha intorno «la sanità è un
terreno di scorribande da parte di delinquenti di ogni risma.
Abbiamo comunque una sanità che assicura standard
elevatissimi, ma la corruzione abbassa anche il livello dei
servizi. Sarei molto cauto sui numeri» della corruzione in
sanità, «ma credo però che ci sia un problema molto
significativo sia di sprechi che di fatti corruttivi». Così il
presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele
Cantone, intervenendo al convegno per la prima Giornata
nazionale contro la corruzione in sanità in corso a Roma.

Servono strumenti preventivi per cambiare la mentalità
Cantone ha ricordato che «la corruzione oltre a depauperare la spesa sanitaria, la rende
anche meno efficiente. La sanità è al primo posto nei rischi di corruzione e noi siamo
intervenuti mettendo in campo un nuovo piano anticorruzione, concordato anche con i
tecnici del ministero della Salute, e prossimamente firmeremo un altro protocollo per
andare a controllare nelle Asl come i piani anticorruzione vengono applicati. Non si può
però intervenire solo con la repressione dopo, ma vanno messi in campo una serie di
strumenti preventivi che cambino la mentalità: serve una cultura dell’anticorruzione che
deve partire da ciascuno di noi».
Sotto la lente liste d’attesa e sale mortuarie
«Ormai oggi la corruzione si è trasformata e la mazzetta tradizionale è rimasta quasi solo
un ricordo. Nel nostro piano anticorruzione abbiamo indicato come una delle maggiori
criticità le liste d’attesa. Un altro terreno su cui abbiamo aperto gli occhi è la gestione delle
sale mortuarie» negli ospedali.
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Giornata nazionale contro la
corruzione in sanità/ Un miliardo
di sprechi evitabili e malaffare nel
37% delle aziende
di Barbara Gobbi

PDF

L’Executive summary del Report

PDF

I dati di sintesi

Almeno un miliardo di euro l’anno va
sprecato, nelle aziende sanitarie locali e
in quelle ospedaliere, per voci di spesa
non direttamente collegabili
all’assistenza, ma il cui gonfiarsi sottrae
di fatto risorse utili alle cure. E se negli
anni si registra una dinamica
decrescente - a osservare i conti
economici (anno 2013) di tutte le 250
strutture sanitarie considerate - il trend
in diminuzione non è attribuibile ad azioni particolarmente incisive di fatto presenti per lo più sulla carta e non a livello operativo - ma alla

logica dei tagli lineari che a partire dal 2009 ha caratterizzato la spesa
sanitaria complessiva. Senza possibilità di intervenire con il “bisturi”,
cioè selezionando il “di più”, l’inappropriato e, anche, il frutto amaro
della corruzione. Gli sprechi nelle voci di spesa per beni e servizi che
non incidono direttamente sull’assistenza sanitaria e non sono
collegati all’efficacia dell’intervento, come quelle per la mensa, la
lavanderia e la gestione dei rifiuti speciali, sono dunque diminuiti in
media del 4,4% l’anno, ma la loro incidenza rispetto alla spesa
complessiva non si è ridotta. E il settore “fa gola”, con i suoi 110
miliardi di spesa pubblica.
Sono queste le principali evidenze che emergono dal progetto
“Curiamo la Corruzione” (www.curiamolacorruzione.it ), presentato
oggi a Roma al Tempio di Adriano in occasione della prima Giornata
nazionale contro la corruzione in Sanità. Alla presenza, tra gli altri,
della ministra della Salute Beatrice Lorenzin, del presidente
dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) Raffaele Cantone e del
sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca Davide Faraone.
L’iniziativa, realizzata da Transparency International Italia, Censis,
ISPE-Sanità e Rissc e finanziata da Siemens Integrity, è pensata per
promuovere il miglioramento del Sistema sanitario nazionale grazie a
una maggiore trasparenza, integrità e responsabilità individuale e
collettiva nella sanità attraverso attività di ricerca, formazione e
comunicazione sul territorio, sensibilizzazione dei decisori pubblici e
privati, sperimentazione di misure anticorruzione nelle strutture
sanitarie pilota di Bari, Melegnano, Siracusa e Trento.
Alla Giornata aderiscono il Segretariato italiano studenti di medicina, il
Segretariato italiano giovani medici, l’Associazione italiana medici,
Cittadinanzattiva e Federsanità che hanno allestito 16 postazioni
presso le Asl e aziende ospedaliere di tutto il territorio nazionale, per
sensibilizzare cittadini, studenti, medici e professionisti sanitari e
facendo loro edificare muri simbolici contro la corruzione.
Il Report. Tre gli aspetti analizzati, in corrispondenza a 3 macro azioni
condotte rispettivamente da Censis, Rissc e Ispe: la percezione della
corruzione da parte dei dirigenti di 151 strutture sanitarie, l’analisi del
livello di rischio-corruzione nei processi di acquisto delle aziende
sanitarie, gli indicatori di spreco nei conti economici. E se per gli
sprechi evitabili nei conti economici, come detto, si fa l’ipotesi di un
miliardo - ma è ben di 403 milioni di euro la stima dello spreco
“altamente ingiustificato”, rispettivamente 170 milioni per le Asl e 233

milioni per le Ao, sempre nel 2013 - a far da cartina di tornasole di un
sistema che si conferma ad alto rischio è il monitoraggio su chi
costantemente lavora nelle strutture sanitarie pubbliche. Secondo i
dirigenti interpellati sulla percezione della corruzione, infatti, nel 37%
di 151 aziende sanitarie italiane si sono verificati episodi di corruzione
negli ultimi cinque anni, e in circa un terzo dei casi questi episodi non
sono stati affrontati in maniera appropriata. Il 77% dei dirigenti
sanitari - spiegano ancora i curatore del Report - ritiene che ci sia il
rischio concreto che all’interno della propria struttura si verifichino
fenomeni di corruzione (e questo rischio è giudicato elevato dal 10% di
loro).
Due gli ambiti che più prestano il fianco a pratiche corruttive: appalti e
assunzioni di personale. Al primo posto, l’83% dei dirigenti sanitari
indica i rischi che si annidano negli acquisti di beni e servizi e il 66%
nella realizzazione di opere e infrastrutture, mentre il 31% sottolinea la
possibilità che si seguano scorciatoie illecite nelle assunzioni.
Ciò detto, le aziende in questi anni hanno lavorato, pur se con risultati
inferiori alle aspettative e incisivi a metà. Il 97% delle strutture
sanitarie ha adottato un Codice di comportamento dei dipendenti
integrativo rispetto a quello previsto per i dipendenti pubblici, il 93%
ha predisposto un Regolamento per le procedure d’acquisto, il 92%
afferma che nella propria struttura esistono procedure trasparenti per
l’aggiudicazione degli appalti, l’85% ha previsto procedure per la
segnalazione di casi di corruzione e azioni a tutela dei dipendenti che
le effettuano (i “whistleblower”). Ma la lotta alla corruzione è un giano
bifronte: perché abbia successo dev’essere molto concreta. Invece,
l’esame dei Piani anticorruzione, previsti dalla L. 190/2012, di 230
aziende sanitarie rivela che nel 40% dei casi si sono limitate a un
adempimento formale dell’obbligo di legge, non inserendo all’interno
del Piano né l’analisi dei rischi di corruzione, né le misure di
prevenzione, mentre il 33% ha svolto un’analisi parziale e solo una
struttura sanitaria su quattro ha risposto in pieno al dettato normativo.
Poco più di un quarto delle aziende sanitarie (il 26%) ha pubblicato una
tabella analisi dei rischi piuttosto esaustiva,cioè relativa a: aree
organizzative, processi e attività, relativo grado di rischio e possibili
misure di contrasto o prevenzione. Probabilmente anche per questi
motivi, concludono gli autori del report, il 35% dei dirigenti sanitari
ritiene che il Piano non impatti in maniera decisiva sulla diffusione
della corruzione.

I 5 rischi più gravi per il Ssn secondo i responsabili contro la
corruzione nelle aziende, sono:
1. accordi preventivi tra i partecipanti ad una gara, soprattutto nella
spartizione dei lavori in subappalto;
2. definizione di esclusività di un servizio, che elimina la
concorrenza a favore dell'impresa titolare del servizio o del bene;
3. rimodulazione indebita del cronoprogramma in funzione delle
esigenze o a vantaggio dell'appaltatore;
4. la nomina di soggetti di parte nelle commissioni di gara per
garantire un occhio di favore nella selezione del contraente;
5. il comodato gratuito o la donazione di attrezzature, farmaci e
dispositivi per generare maggiori consumi o spese non previste
o non autorizzate.
I rischi più frequenti nei piani anticorruzione sono invece:
1. il rischio di accettare o richiedere varianti in corso d’opera
per permettere all'impresa appaltatrice di recuperare –
illegittimamente – lo sconto offerto in sede di gara;
2. l’uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
3. l’adozione, nell’ambito del disciplinare, di condizioni tecniche
od economiche o di altre specifiche che favoriscono di fatto
un’impresa a scapito delle concorrenti;
4. l’abuso dell'affidamento diretto;
5. l’adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale
all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione
in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al
fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo
all’aggiudicatario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si può curare la corruzione in sanità?
di Carla Collicelli (advisor scientifico Fondazione Censis)
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La denuncia di Cantone: la sanità ormai terreno di
scorribanda per delinquenti di ogni risma
Episodi accertati nel 37 per cento delle Asl

Il presidente dell’Autorita nazionale anti-corruzione Raffaele Cantone
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«Penso che la sanità, per l’enorme giro d’affari che ha intorno, non può essere
sottovalutata ed è un terreno di scorribande per delinquenti di ogni tipo. Abbiamo
comunque una sanità che assicura standard elevatissimi, ma la corruzione abbassa
anche il livello dei servizi». A dirlo il presidente dell’Autorita nazionale
anti-corruzione Raffaele Cantone, in occasione dell’incontro “Curiamo la
corruzione” a Roma. «Sui numeri sarei molto cauto - dice riferendosi alle cifre
relative alla corruzione in sanità - ma credo però che vi sia un problema molto
significativo, sia di sprechi sia di fatti corruttivi. Siamo intervenuti mettendo in
campo un nuovo piano anticorruzione concordato anche con i tecnici del ministero
della Salute e prossimamente firmeremo un altro protocollo per andare a
controllare come i piani anticorruzione vengono applicati dalle singole Asl. Non si
può intervenire solo con la repressione, ma mettendo in campo una serie di
strumenti preventivi che cambino la mentalità».
LEGGI ANCHE Sanità pubblica, i conti non tengono: mancano 10 miliardi di euro
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L’allarme corruzione, secondo Cantone, riguarda episodi accertati nel 37% delle Asl.
«Contro la corruzione nella sanità abbiamo messo in campo strumenti nuovi,
abbiamo fatto delle linee guida ed individuato gli snodi su cui intervenire: primo fr
tutti quello delle liste di attesa, ma anche gli ambiti legati alle aziende
farmaceutiche e persino, ad esempio, la gestione delle sale mortuarie», ha detto
Cantone. «Sarebbe bello che le liste d’attesa potessero essere trasparenti, ma ciò è
molto difficile, perché ci sono in gioco i valori della privacy. Dobbiamo però
intervenire e fatti come quello di Salerno (dove sono stati effettuati arresti per
mazzette sulle liste di attesa) mi inquietano». Per questo nel «nostro piano
anticorruzione - ha sottolineato Cantone - abbiamo indicato le liste di attesa
proprio come una delle maggiori criticità». Bisogna, ha concluso, «creare nella
sanità anticorpi anticorruzione, a partire dagli operatori».
Naturalmente fondamentali saranno i controlli. «Stiamo per firmare un nuovo
protocollo con il ministero della Salute, per avviare stretti controlli al fine di
verificare se le Asl si sono adeguate alle norme ed i piani anticorruzione; andremo
cioè a controllare come i piani anticorruzione vengono applicati», ha spiegato
Cantone. «Lo faremo con i tecnici del ministero della Salute per capire se le Asl
rispettano veramente tali norme o se si tratta solo di un rispetto sulla carta».
Inoltre, ha sottolineato, «con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Agenas stiamo lavorando per mettere a punto un codice etico forte, che non sia
però carta straccia». Il punto, ha concluso, è che «non si può intervenire solo con l
repressione e dopo, ma mettendo in campo una serie di strumenti preventivi che
cambino la mentalità».
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Sanità, la corruzione «costa» 6 miliardi

Il punto su quanto e come si ruba sulla pelle
dei malati fatto nel corso della prima
Giornata nazionale contro la corruzione in
sanità. Cantone: «In azione delinquenti di
ogni risma»
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Sanità, la corruzione
«costa» 6 miliardi
6 aprile 2016

Il settore sanitario "continua
ad essere tra i più colpiti dal
virus della corruzione: ben 2
milioni di italiani hanno pagato
'bustarelle' per ricevere favori
in ambito sanitario e 10 milioni
hanno effettuato visite
mediche specialistiche in
nero". Non solo: "Corruzione
e frodi nella sanità valgono
6 miliardi di euro, il 5% della

La corruzione ruba risorse ai più deboli

spesa sanitaria pubblica.
Risorse importanti distolte dai servizi sanitari a causa di
corruzione e frodi. Denaro in meno per l'innovazione e e le cure ai
pazienti". Sono parole del sottosegretario all'Istruzione, Università
e Ricerca, Davide Faraone, in occasione della prima Giornata
nazionale contro la corruzione in sanità. Occosione nella quale è
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stato presentato il Rapporto sulla percezione della corruzione
di Transparency Italia, Censis e Ispe-Sanità e Rissc sul tema.
Un giro illegale enorme di denaro, quindi, sulla pelle di chi
sta peggio, malati, anziani, persone meno abbienti.
"La sanità, per l'enorme giro di affari che ha intorno e per il fatto
che anche in tempi di crisi è un settore che non può essere
sottovalutato, è il terreno di scorribanda da parte di delinquenti di
ogni risma". Ha poi affermato il presidente dell'Autorità nazionale
anti corruzione, Raffaele Cantone. Che però ha sottolineato:
"Abbiamo comunque una sanità che assicura standard
elevatissimi. Ma va considerato che la corruzione abbassa anche
il livello dei servizi".
Quanto ai numeri, Cantone invita alla cautela, difficile quantificare
in modo esatto, ovviamente, "ma credo che vi sia un problema
molto significativo, sia di sprechi sia di fatti corruttivi". Per questo,
ha avvertito, "siamo intervenuti mettendo in campo un nuovo
piano anticorruzione concordato anche con i tecnici del
ministero della Salute".
Occorre tenere conto come ormai la corruzione si sia oggi
"trasformata e la mazzetta tradizionale - ha detto Cantone - è
rimasta quasi solo un ricordo". Il trend è comunque "stabile - ha
aggiunto - ma la sanità è il settore in cui il problema della
corruzione è sempre stato alto, confermandosi ai primi posti per
rischi corruttivi".
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Tornando all'indagine in una azienda sanitaria su tre (37%) si
sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, "non
affrontati in maniera appropriata". Lo affermano i dirigenti delle
151 strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine sulla
percezione della corruzione, realizzata da Transparency
International Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc.
Il 77% dei dirigenti sanitari, rileva l'indagine, ritiene che ci sia il
rischio concreto che all'interno della propria struttura si verifichino
fenomeni di corruzione. Due sono gli ambiti che si prestano
maggiormente alle pratiche corruttive: quello degli appalti e quello
delle assunzioni di personale. Al primo posto, l'83% dei dirigenti
sanitari indica i rischi che si annidano negli acquisti di beni e
servizi e il 66% nella realizzazione di opere e infrastrutture,
mentre il 31% sottolinea la possibilità che si seguano scorciatoie
illecite nelle assunzioni.
Molto, sottolinea lo studio, è stato comunque fatto negli ultimi anni
per prevenire i casi di corruzione in ambito sanitario: il 97% delle
strutture sanitarie ha adottato uno specifico Codice di
comportamento dei dipendenti integrativo rispetto a quello
previsto per i dipendenti pubblici, il 93% ha predisposto un
Regolamento per le procedure d'acquisto, il 92% afferma che
nella propria struttura esistono procedure trasparenti per
l'aggiudicazione degli appalti, l'85% ha previsto procedure per la
segnalazione di casi di corruzione e azioni a tutela dei dipendenti
che le effettuano.
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C'è però un "falla": l'esame dei Piani anticorruzione, previsti dalla
Legge 190/2012, di 230 aziende sanitarie rivela che nel 40% dei
casi si sono limitate a un adempimento formale dell'obbligo di
legge e solo una struttura sanitaria su quattro ha risposto in pieno
al dettato normativo.
Anche per questo, il 35% dei dirigenti sanitari ritiene che il Piano
non impatti in maniera decisiva sulla diffusione della corruzione.
La sanità, rileva l'indagine, "fa gola per l'ingente valore della
spesa pubblica, pari a 110 miliardi di euro l'anno. Le voci di spesa
per beni e servizi che non incidono direttamente sull'assistenza
sanitaria (mensa, lavanderia, gestione dei rifiuti speciali)
assorbono risorse consistenti. Dall'analisi dei conti economici di
Asl e Aziende ospedaliere emerge che dal 2009 al 2013 gli
sprechi in questi settori sono diminuiti del 4,4% l'anno, ma la loro
incidenza rispetto alla spesa complessiva non si è ridotta". Tali
sprechi nelle spese non direttamente collegate all'efficacia delle
cure, conclude l'indagine, "ammontano a 1 miliardo di euro
l'anno".
Il ministro Lorenzin: necessaria la traparenza dei dati
Il grande strumento contro la corruzione è "la circolazione, la
condivisione e dunque la trasparenza dei dati. Per questo nel
Patto per la salute 2014-2016 sono stati previsti non soltanto il
rafforzamento dei controlli nelle aziende sanitarie, ma anche un
Patto per la sanità digitale e un piano di evoluzione dei flussi
informativi del Nuovo sistema informatico sanitario". Lo afferma il
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ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella prima Giornata
nazionale contro la corruzione in Sanità.
"Dobbiamo lavorare tutti insieme - sottolinea il ministro in un
messaggio - per una semplificazione normativa, nonché per la
trasparenza dei dati, utile per verificare sia l'andamento delle
attività che l'allocazione delle risorse, la qualità dei processi e gli
esiti in termini di efficienza e efficacia".
Il tema della corruzione in sanità, rileva il ministro, "lo abbiamo
aggredito fin dall'inizio del mio mandato, e abbiamo attuato ogni
iniziativa per combattere contro criminali che, quando rubano in
sanità, commettono un reato ancora più grave". Oggi, "grazie al
vigente Patto per la salute e al programma di revisione della
spesa, riusciremo ad avere nuovi strumenti contro la corruzione e
recuperare ampi spazi di efficienza e di razionalizzazione
dell'offerta".
Nella Legge di stabilità 2016, ricorda, "è stato anche introdotto
l'obbligo per tutte le aziende sanitarie di effettuare acquisti in
modo accentrato, tramite Consip tramite le centrali uniche
regionali". In passato, conclude il ministro, "nessuno ha prodotto
sul terreno della lotta alla corruzione in sanità quanto ha fatto
questo governo. E su questa strada continueremo ad operare".
Un protocollo per garantire controlli efficaci
"Stiamo per firmare un nuovo protocollo con il ministero della
Salute, per avviare stretti controlli al fine di verificare se le Asl si
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sono adeguate alle norme ed i piani anticorruzione; andremo cioè
a controllare come i piani anticorruzione vengono applicati". Lo ha
annunciato nell'occasione il presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione, Raffaele Cantone.
"Lo faremo con i tecnici del ministero della Salute - ha spiegato
Cantone - per capire se le Asl rispettano veramente tali norme o
se si tratta solo di un rispetto sulla carta". Inoltre, ha sottolineato,
"con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas
stiamo lavorando per mettere a punto un codice etico forte, che
non sia però carta straccia". Il punto, ha concluso, è che "non si
può intervenire solo con la repressione e dopo, ma mettendo in
campo una serie di strumenti preventivi che cambino la
mentalità".
Il lavoro della Guardia di Finanza
Il fenomeno della corruzione in Sanità "è consistente e lo
dimostrano anche i dati della Guardia di finanza, che da gennaio
2014 a giugno 2015 ha scoperto frodi e sprechi nella spesa
pubblica sanitaria che hanno prodotto un danno erariale per 806
milioni di euro, pari al 14% del danno erariale complessivo", ha
sottolineato il sottosegretario Davide Faraone.
"Stiamo mettendo in campo, come Governo nazionale - ha
sottolineato il sottosegretario - molte azioni per combattere questa
piaga. Lo scorso anno il Parlamento ha approvato il disegno di
legge anticorruzione. Oltre ad aver ripristinato il reato di falso in
bilancio, abbiamo anche dato più poteri all'Anac, l'autorità
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nazionale anti corruzione".
L'Anac, ha spiegato Faraone, "dovrà essere informata attraverso il
suo presidente dal pm qualora quest'ultimo eserciti l'azione
penale per reati contro la pubblica amministrazione. L'Anac,
inoltre, potrà intervenire sui contratti di appalto secretati e sarà
informata su ogni notizia emersa in contrasto con le regole della
trasparenza nelle controversie sull'affidamento di lavori pubblici e
sul divieto di rinnovo tacito di contratti di lavoro pubblici".
"Grazie al lavoro del Ministro Lorenzin, il Ministero della sanità,
inoltre - ha concluso - ha aggiornato il Piano nazionale
anticorruzione per il settore della sanità, un vero e proprio
manuale delle procedure anticorruzione a disposizione delle
singole realtà sanitarie per combattere e prevenire il fenomeno".
© riproduzione riservata
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Corruzione nella Sanità costa 6 miliardi l'anno. Cantone: terreno di
deliquenti di ogni risma
«La sanità, per l'enorme giro di affari che ha intorno e per il fatto che anche in tempi di crisi è un settore che
non può essere sottovalutato, è il terreno di scorribanda da parte di delinquenti di ogni risma». Lo ha affermato
il presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione, Raffaele Cantone, intervenendo oggi alla presentazione del
Rapporto di Transparency Italia, Censis e Ispe-Sanità in occasione della prima giornata nazionale contro la
corruzione in sanità.

Il settore sanitario «continua ad essere tra i più colpiti dal virus della corruzione: ben 2 milioni di italiani hanno
pagato 'bustarelle' per ricevere favori in ambito sanitario e 10 milioni hanno effettuato visite mediche
specialistiche in 'nero'», ha affermato il sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca, Davide Farone.

La corruzione in Sanità, ha avvertito Faraone, costa «almeno 6 miliardi di euro, cioè più del 5% della spesa
sanitaria pubblica. Queste sono le risorse distolte dai servizi sanitari a causa di corruzione e frodi». Un quadro
aggravato dal fatto, ha aggiunto Faraone in un messaggio inviato in occasione della Giornata nazionale contro
la corruzione in sanità, che «il 54% degli italiani è convinto che la sanità nel nostro Paese sia corrotta». È un
dato, ha ricordato, che «ci pone al 69/o posto nel ranking del Global CorruptionBarometer, che classifica 107
Paesi del mondo. L'Italia è preceduta da tutti i Paesi europei più avanzati».

In una azienda sanitaria su tre (37%) si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, 'non affrontati in
maniera appropriata'. Lo affermano i dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato all'indagine
sulla percezione della corruzione, realizzata da Transparency International Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc.

Ad ogni modo, ha sottolineato Cantone, «abbiamo comunque una sanità che assicura standard elevatissimi, ma
va considerato che la corruzione abbassa anche il livello dei servizi». Quanto ai numeri, ha aggiunto, «sarei
molto cauto, ma credo che vi sia un problema molto significativo sia di sprechi sia di fatti corruttivi». Per questo,
ha avvertito, «siamo intervenuti mettendo in campo un nuovo piano anticorruzione concordato anche con i
tecnici del ministero della Salute». Cantone ha quindi rilevato come ormai la corruzione si sia oggi «trasformata
e la mazzetta tradizionale - ha detto - è rimasta quasi solo un ricordo». Il trend è comunque «stabile - ha
aggiunto - ma la sanità è il settore in cui il problema della corruzione è sempre stato alto, confermandosi ai
primi posti per rischi corruttivi».
URL : http://www.ilmessaggero.it/primopiano/sanita/sanita_corruzione_cantone_delinquenti_ogni_risma-1651939.html
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Sanità pubblica, un feudo della politica da
110 miliardi di euro che alimenta la
corruzione con incarichi e nomine

Lobby

Tre dirigenti sanitari su dieci intervistati per il rapporto
Curiamo la Corruzione realizzato da Transparency Italia, Censis,
Ispe -Sanità e Rissc indicano le politiche del personale come una
delle aree più a rischio dopo l'acquisto di beni e servizi e la
realizzazione di opere
di Elena Ciccarello | 6 aprile 2016
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Più informazioni su: Corruzione, Marianna Madia, Raffaele Cantone, Sanità Pubblica

Nomine dettate esclusivamente dalle appartenenze politiche,
incarichi assegnati ad interim senza alcun bando, posizioni
ritagliate su misura per gli amici, commissioni di valutazione
addomesticate. L’Autorità anticorruzione guidata da Raffaele
Cantone ha indicato “incarichi e nomine” come la seconda area a
rischio di corruzione in sanità dopo gli appalti. La politica
controlla la sanità come fosse un proprio feudo ed è questa,
insieme alla marea di soldi movimentati – circa 110 miliardi di

DALLA HOMEPAGE

euro l’anno –, una delle ragioni più forti per cui il sistema
sanitario nazionale è ammalato di corruzione.
Le giunte regionali hanno carta bianca nel nominare i direttori
generali delle Asl, i quali a loro volta scelgono i direttori sanitari
e amministrativi, nonché le commissioni che selezionano i
primari. Il meccanismo procede a valanga, dall’alto fino agli ultimi
ranghi, per occuparsi persino delle raccomandazioni per posti da
autista. “Dai dati raccolti emerge che la discrezionalità è usata per
effettuare scelte basate sulla fedeltà politica più che sulla
competenza”, rilevava l’istituto di ricerca Rissc in uno studio del
2013 su Corruzione e sprechi in sanità. “La nomina dei direttori
generali, di Asl o ospedali è legata a soggetti appartenenti a
determinate aree politiche sulla base delle preferenze ottenute dai
partiti che siedono in giunta”. Il gioco è semplice, basta collocare ai
vertici della sanità un dirigente amico per iniziare ad alimentare
un bacino di persone pronte a sostenerti finanziariamente ed
elettoralmente.
“Il sistema distorto arriva fino al controllo delle nomine ai livelli più
bassi della struttura”, scrivono i ricercatori di Rissc “L’intero
meccanismo sembra costruire un sistema al servizio della politica,
la quale gode di ampi poteri, è immune da qualsiasi responsabilità e
non è soggetta a forme efficaci di controllo”. La partita è importante
perciò nessun mezzo è risparmiato, dagli incarichi assegnati ad
interim, alle selezioni effettuate su criteri fantasma, alle
commissioni incredibilmente attratte dai predestinati. Così le reti di
fedeltà politica si trasformano in sistemi di corruzione che decidono
carriere e destinazione delle risorse pubbliche.
Persino gli stessi dirigenti sanitari, intervistati per il rapporto
Curiamo la Corruzione realizzato da Transparency Italia,
Censis, Ispe -Sanità e Rissc, ritengono che la causa principale di
corruzione del settore pubblico sia “l’eccessiva ingerenza della
politica nelle nomine dei vertici della Pubblica Amministrazione” e
il conseguente “controllo che questa può rivendicare sui
comportamenti e sulle azioni dei dirigenti pubblici”. Tre dirigenti
sanitari su dieci indicano le politiche del personale in sanità come
una delle aree più a rischio corruzione dopo l’acquisto di beni e
servizi e la realizzazione di opere (indicati rispettivamente dal
82,7 per cento e il 66 per cento degli intervistati). Il 26,7 per cento
pensa che siano particolarmente a rischio le nomine dei soggetti
apicali. Per un dirigente su 5, poi, è particolarmente vulnerabile
anche il settore dell’accreditamento, che affida alle strutture
private l’erogazioni di alcune prestazioni sanitarie. Segno che la
tanto sbandierata privatizzazione non ha risolto ma anzi incentivato
i sistemi di clientele e corruzione.
Neppure la riforma firmata dal ministro Marianna Madia, che
pure promette di sottrarre le nomine dei direttori generali della
sanità dagli appetiti della politica locale, sembra pronta ad incidere
radicalmente su questi scenari. Il decreto legislativo prevede la
creazione di un elenco nazionale presso il Ministero della salute
e la selezione del direttore all’interno di una terna individuata da

Transparency: episodi di
tangenti in un’Asl su tre
‘E la sanità pubblica resta un
feudo della politica’

Giustizia & Impunità

una commissione regionale. Per la prima volta sono stabiliti dei
criteri di merito per la selezione, ma tra questi è previsto il
possesso di un un attestato rilasciato dalla Regione di provenienza.
Un modo, secondo il segretario dell’Associazione medici e dirigenti
del Servizio sanitario nazionale (Anaao),Costantino Troise, di
cambiare tutto per non cambiare niente.
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Sanità: sprechi in calo ma "pesano" ancora per un mld l'anno (AGI) - Roma,
6 apr. - Sprechi in calo nella sanità italiana, ma ancora ingenti: un miliardo
di euro l'anno. E' quanto emerge dall'indagine sulla percezione della
corruzione realizzata nell'ambito del progetto "Curiamo la corruzione" da
Transparency International Italia, Censis, ISPE-Sanità e Rissc. La sanità fa
gola per l'ingente valore della spesa pubblica, pari a 110 miliardi di euro
l'anno. Dall'analisi dei conti economici di Asl e Aziende ospedaliere emerge
che dal 2009 al 2013 gli sprechi in questi settori sono diminuiti in media del
4,4% l'anno, ma la loro incidenza rispetto alla spesa complessiva non si e'
ridotta. Tali sprechi nelle spese non direttamente collegate all'efficacia delle
cure ammontano a 1 miliardo di euro l'anno: risorse che potrebbero essere
altrimenti destinate alla salute dei pazienti. (AGI) Pgi (Segue) 060901 APR
16 NNNN

Casi di corruzione registrati in una azienda sanitaria su tre Progetto
Transparency Internazional, Censis, ISPE-Sanità e Rissc Roma, 6 apr.
(askanews) - Nel 37% delle aziende sanitarie italiane si sono verificati
episodi di corruzione negli ultimi cinque anni, e in circa un terzo dei casi
non sono stati affrontati in maniera appropriata. Ad affermarlo sono gli
stessi dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato
all'indagine sulla percezione della corruzione realizzata nell'ambito del
progetto "Curiamo la corruzione" da Transparency International
Italia, Censis, ISPE-Sanità e Rissc. I dati sono stati presentati al Tempio di
Adriano a Roma nel corso della prima Giornata nazionale contro la
corruzione in sanità alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Raffaele Cantone e del Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla
Ricerca Davide Faraone. Il progetto (www.curiamolacorruzione.it),
sostenuto dalla Siemens Integrity Initiative, promuove una maggiore
trasparenza, integrità e responsabilità individuale e collettiva nella sanità
attraverso attività di ricerca, iniziative di formazione e comunicazione sul
territorio, sensibilizzazione dei decisori pubblici e privati, sperimentazione
di misure anticorruzione nelle strutture sanitarie pilota di Bari, Melegnano,
Siracusa e Trento. Alla Giornata hanno aderito il Segretariato Italiano
Studenti di Medicina, il Segretariato Italiano Giovani Medici, l'Associazione
Italiana Medici, Cittadinanzattiva e Federsanità che hanno allestito 16
postazioni presso le Asl e Aziende ospedaliere di tutto il territorio nazionale,
per sensibilizzare cittadini, studenti, medici e professionisti sanitari e

facendo loro edificare muri simbolici contro la corruzione. L'iniziativa ha
avuto una straordinaria eco virale sui social attraverso l'hashtag
#curiamolacorruzione. Il 77% dei dirigenti sanitari ritiene che ci sia il
rischio concreto che all'interno della propria struttura si verifichino
fenomeni di corruzione (e questo rischio è giudicato elevato dal 10% di
loro). Due sono gli ambiti che si prestano maggiormente alle pratiche
corruttive: quello degli appalti e quello delle assunzioni di personale. Al
primo posto, l'83% dei dirigenti sanitari indica i rischi che si annidano negli
acquisti di beni e servizi e il 66% nella realizzazione di opere e
infrastrutture, mentre il 31% sottolinea la possibilità che si seguano
scorciatoie illecite nelle assunzioni. Molto è stato fatto negli ultimi anni per
prevenire i casi di corruzione in ambito sanitario. Il 97% delle strutture
sanitarie ha adottato uno specifico Codice di comportamento dei dipendenti
integrativo rispetto a quello previsto per i dipendenti pubblici, il 93% ha
predisposto un Regolamento per le procedure d'acquisto, il 92% afferma che
nella propria struttura esistono procedure trasparenti per l'aggiudicazione
degli appalti, l'85% ha previsto procedure per la segnalazione di casi di
corruzione e azioni a tutela dei dipendenti che le effettuano (i
whistleblower).L'esame dei Piani anticorruzione, previsti dalla L. 190/2012,
di 230 aziende sanitarie rivela però che nel 40% dei casi si sono limitate a
un adempimento formale dell'obbligo di legge, non inserendo all'interno del
Piano né l'analisi dei rischi di corruzione, né le misure di prevenzione,
mentre il 33% ha svolto un'analisi parziale e solo una struttura sanitaria su
quattro ha risposto in pieno al dettato normativo. Probabilmente anche per
questo il 35% dei dirigenti sanitari ritiene che il Piano non impatti in
maniera decisiva sulla diffusione della corruzione. La sanità fa gola per
l'ingente valore della spesa pubblica, pari a 110 miliardi di euro l'anno. Le
voci di spesa per beni e servizi che non incidono direttamente sull'assistenza
sanitaria e non sono collegati all'efficacia dell'intervento, come quelle per la
mensa, la lavanderia e la gestione dei rifiuti speciali, assorbono risorse
consistenti. Dall'analisi dei conti economici di Asl e Aziende ospedaliere
emerge che dal 2009 al 2013 gli sprechi in questi settori sono diminuiti in
media del 4,4% l'anno, ma la loro incidenza rispetto alla spesa complessiva
non si è ridotta. Tali sprechi nelle spese non direttamente collegate
all'efficacia delle cure ammontano a 1 miliardo di euro l'anno: risorse che
potrebbero essere altrimenti destinate alla salute dei pazienti. Nel corso della
mattinata sono stati presentati i lavori che il tavolo di lavoro
pubblico/privato sta conducendo all'interno del progetto. In particolare si è
discusso assieme ad esperti e rappresentanti del Parlamento la stesura del

documento contenente le raccomandazioni per rendere il Ssn più efficiente e
riparato da infiltrazioni corruttive. Cro/Ska 06-apr-16 09.19 NNNN

Corruzione: per dirigenti sanità acquisti area più a rischio
(AGI) - Roma, 6 apr. - Sono gli acquisti di beni e servizi l'ambito a maggior
rischio di corruzione nella sanità. E' questa la percezione dei dirigenti delle
strutture sanitarie italiane, secondo quanto emerge da una
rilevazioni Censis nel quadro della prima giornata nazionale contro la
corruzione in sanità, con un convegno in programma a Roma che prevede la
partecipazione, tra gli altri, del presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, e
conclusioni del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Sempre in fatto di
percezione del fenomeno corruzione, l'area degli acquisti assorbe l'82,7%,
mentre la percezione di corruzione per la realizzazione di opere è al 66%, e
l'assunzione di personale al 31,3%. Il 77% dei dirigenti delle strutture
sanitarie italiane pensano che ci sia il rischio che si verifichi un fenomeno
corruttivo all'interno delle struttura di riferimento, il 10% pensa che ci sia un
rischio elevato che il fenomeno corruttivo avvenga all'interno della propria
struttura. Il report 2016 su questo fenomeno rileva inoltre che il 37,2% delle
strutture sanitarie italiane ha fatto registrare un episodio di corruzione negli
ultimi 5 anni, un episodio su tre non è stato affrontato in maniera
appropriata. (AGI) Vic/Sfs (Segue) 060952 APR 16 NNNN
Sanità: allarme corruzione, coinvolta un'azienda sanitaria su 3 (AGI) Roma, 6 apr. - Nel 37% delle aziende sanitarie italiane si sono verificati
episodi di corruzione negli ultimi cinque anni, e in circa un terzo dei casi
non sono stati affrontati in maniera appropriata. Ad affermarlo sono gli
stessi dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno partecipato
all'indagine sulla percezione della corruzione realizzata nell'ambito del
progetto "Curiamo la corruzione" da Transparency International
Italia, Censis, ISPE-Sanità e Rissc, presentata oggi a Roma nel corso della
prima Giornata nazionale contro la corruzione in sanità alla presenza, tra gli
altri, del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, del Presidente
dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone e del
Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca Davide Faraone.
Il 77% dei dirigenti sanitari ritiene che ci sia il rischio concreto che
all'interno della propria struttura si verifichino fenomeni di corruzione (e
questo rischio è giudicato elevato dal 10% di loro). (AGI) Pgi (Segue)
060900 APR 16 NNNN

SANITÀ: EPISODI DI CORRUZIONE IN 1 ASL SU 3, APPALTI E
ASSUNZIONI PIU' A RISCHIO Roma, 6 apr. (AdnKronos Salute) - Torna
l'ombra del malaffare sui luoghi di cura in Italia. Nel 37% delle aziende
sanitarie si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, e in
circa un terzo dei casi non sono stati affrontati in maniera appropriata. Ad
affermarlo sono gli stessi dirigenti delle 151 strutture che hanno partecipato
all'indagine sulla percezione della corruzione realizzata per il progetto
'Curiamo la corruzione' da Transparency International Italia, Censis, IspeSanità e Rissc. I dati sono stati presentati oggi a Roma nel corso della prima
Giornata nazionale contro la corruzione in sanità. Ebbene, il 77% dei
dirigenti sanitari ritiene che ci sia il rischio concreto che all'interno della
propria struttura si verifichino fenomeni di corruzione (e questo rischio è
giudicato elevato dal 10% di loro). Due sono gli ambiti che si prestano
maggiormente alle pratiche corruttive, quello degli appalti e quello delle
assunzioni di personale: al primo posto, l'83% dei dirigenti sanitari indica i
rischi che si annidano negli acquisti di beni e servizi e il 66% nella
realizzazione di opere e infrastrutture, mentre il 31% sottolinea la possibilità
che si seguano scorciatoie illecite nelle assunzioni. (segue)
(Bdc/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-APR-16 10:10 NNNN
Sanità:corruzione costa 6 mld anno, casi in 37% asl ++ Rapporto CensisIspe Sanità, non affrontati in modo appropriato (ANSA) - ROMA, 6 APR La corruzione in Sanità sottrae fino a 6 miliardi l'anno all'innovazione e alle
cure ai pazienti. E in una azienda sanitaria su tre (37%) si sono verificati
episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, 'non affrontati in maniera
appropriata'. Lo affermano i dirigenti delle 151 strutture sanitarie che hanno
partecipato all'indagine sulla percezione della corruzione, realizzata da
Transparency International Italia, Censis, Ispe-Sanità e Rissc. (ANSA). CR
06-APR-16 10:39 NNN
Cantone,sanità scorribanda delinquenti di ogni risma ++ Per enorme giro
affari settore che non può essere sottovalutato (ANSA) - ROMA, 6 APR "La sanità, per l'enorme giro di affari che ha intorno e per il fatto che anche
in tempi di crisi è un settore che non può essere sottovalutato, è il terreno di
scorribanda da parte di delinquenti di ogni risma". Lo ha affermato il
presidente dell'Autorità nazionale anti corruzione, Raffaele Cantone,
intervenendo oggi alla presentazione del Rapporto di Transparency Italia,
Censis e Ispe-Sanità in occasione della prima giornata nazionale contro la
corruzione in sanità. (ANSA). CR/STA 06-APR-16 10:47 NNN

Codacons: corruzione in sanità costa 6 miliardi di euro all'anno 4 cro gn00
XFLA Codacons: corruzione in sanità costa 6 miliardi di euro all'anno
Utenti danneggiati e costante costante peggioramento del servizio Roma, 6
apr. (askanews) - La corruzione record nella sanità in Italia, associata agli
immensi sprechi che caratterizzano il settore, produce un danno diretto ai
cittadini, perché toglie risorse al comparto e determina un peggioramento
del servizio reso. Lo afferma il Codacons, commentando i dati emersi
dall'indagine realizzata da Transparency International Italia,Censis, IspeSanità e Rissc."6 miliardi sottratti dalla corruzione alla sanità equivalgono a
100 euro annui di danno diretto per ogni singolo utente italiano, neonati
compresi; soldi che vengono tolti alle prestazioni in favore dei pazienti e
alle strutture sanitarie pubbliche - spiega il presidente Carlo Rienzi - La
prova delle ripercussioni negative per l'utenza risiede nel costante
peggioramento del servizio sanitario, che negli ultimi anni ha dovuto subire
drastici tagli lineari, riduzioni di posti letto negli ospedali, e un incremento
di casi di malasanità o assistenza al di sotto degli standard minimi"."E'
intollerabile e vergognoso che i cittadini siano costretti a finanziare
attraverso le tasse la corruzione della sanità, ricevendo un servizio
qualitativamente e quantitativamente inferiore", conclude Rienzi. Red/Apa
06-apr-16 11.44
(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il grande strumento contro la corruzione è ''la
circolazione, la condivisione e dunque la trasparenza dei dati. Per questo nel
Patto per la salute 2014-2016 sono stati previsti non soltanto il
rafforzamento dei controlli nelle aziende sanitarie, ma anche un Patto per la
sanità digitale e un piano di evoluzione dei flussi informativi del Nuovo
sistema informatico sanitario''. Lo afferma il ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, in occasione della prima Giornata nazionale contro la corruzione
in Sanità.
''Dobbiamo lavorare tutti insieme - sottolinea il ministro in un messaggio per una semplificazione normativa, nonché per la trasparenza dei dati, utile
per verificare sia l'andamento delle attività che l'allocazione delle risorse, la
qualità dei processi e gli esiti in termini di efficienza e efficacia''. Con
l'Autorità Anticorruzione, con l'ausilio di AGENAS, inoltre, ''abbiamo
recentemente lavorato per varare la nuova Sezione del Piano Nazionale
Anticorruzione dedicata alla sanità. Fra qualche giorno io e il Presidente
Cantone - annuncia - sottoscriveremo un apposito Protocollo per attuare
controlli congiunti per garantire la piena e puntuale attuazione del Piano''.

Il tema della corruzione in sanità, rileva il ministro, ''lo abbiamo aggredito
fin dall'inizio del mio mandato, e abbiamo attuato ogni iniziativa per
combattere contro criminali che, quando rubano in sanità, commettono un
reato ancora più grave''. Oggi, ''grazie al vigente Patto per la salute e al
programma di revisione della spesa, riusciremo ad avere nuovi strumenti
contro la corruzione e recuperare ampi spazi di efficienza e di
razionalizzazione dell'offerta''.
Nella Legge di stabilità 2016, ricorda, ''è stato anche introdotto l'obbligo per
tutte le aziende sanitarie di effettuare acquisti in modo accentrato, tramite
CONSIP o tramite le centrali uniche regionali''. In passato, conclude il
ministro, ''nessuno ha prodotto sul terreno della lotta alla corruzione in
sanità quanto ha fatto questo Governo. E su questa strada continueremo ad
operare''.(ANSA).
(ANSA) - ROMA, 6 APR - Il fenomeno della corruzione in Sanità ''è
consistente e lo dimostrano anche i dati della Guardia di finanza, che da
gennaio 2014 a giugno 2015 ha scoperto frodi e sprechi nella spesa pubblica
sanitaria che hanno prodotto un danno erariale per 806 milioni di euro, pari
al 14% del danno erariale complessivo''. Lo ha affermato il sottosegretario
all'Istruzione, Università e Ricerca, Davide Faraone, in un messaggio in
occasione della prima Giornata nazionale contro la corruzione in Sanità.
''Stiamo mettendo in campo, come Governo nazionale - ha sottolineato il
sottosegretario - molte azioni per combattere questa piaga. Lo scorso anno il
Parlamento ha approvato il disegno di legge anticorruzione. Oltre ad aver
ripristinato il reato di falso in bilancio, abbiamo anche dato più poteri
all'Anac, l'autorità nazionale anti corruzione''. (ANSA).
La corruzione in sanità costa 6 mld l’anno a innovazione e cure pazienti
corruzione in sanità
ROMA – La corruzione in sanità sottrae fino a 6 miliardi l’anno
all’innovazione e alle cure dei pazienti. E in una azienda sanitaria su tre
(37%) si sono verificati episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, che non
sono stati affrontati in maniera appropriata. Lo affermano i dirigenti delle
151 strutture sanitarie che hanno partecipato all’indagine sulla percezione
della corruzione, realizzata da Transparency International Italia, Censis,
Ispe-Sanità e Rissc. I dati, contenuti nel rapporto ‘Curiamo la corruzione‘,

sono stati presentati oggi a Roma, presso il Tempio di Adriano, in occasione
della prima Giornata nazionale contro la corruzione in sanità. (DIRE)

