
Inviare alla segreteria organizzativa
e-mail: angiolina.gennari@aulsslegnago.it 
 lidia.zerbinato@aulsslegnago.it
entro il 12 dicembre 2014. 

Cognome  

Nome  

Nato a   Prov.   il  

Cod. Fiscale  

Qualifica  

Disciplina  

Ordine/Collegio/Assoc.   Prov.  

Prov. in cui opera prevalentemente  

Profilo lavorativo attuale:

 ❏ Dipendente del SSN

 ❏ Convenzionato del SSN

 ❏ Libero professionista in ambito sanitario

 ❏ Altro (specificare)

Indirizzo abitazione: 

Via   Prov.  

Cap   Città  

Tel.   Cell.  

e-mail  

Nome e indirizzo lavoro: 

Ente  

Via   Prov.  

Cap   Città  

Tel.   Cell.  

e-mail  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei dati 
personali”.

Firma  

LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  NELLE AZIENDE SANITARIE

✁

Scheda d’iscrizione compilata in stampatello

La Tavola rotonda è rivolta a tutte le figure  
professionali

Partecipazione è gratuita: 
n. 150 partecipanti

L’iscrizione è obbLigatoria via maiL 
aLLa segreteria organizzativa
entro iL 12 dicembre 2014

L’evento è stato accreditato:

dall’Ordine degli Avvocati di Verona  
con 6 crediti formativi

e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
con 4 crediti formativi.

Informazioni

Responsabile Scientifico 
Dott. Franco Margonari
Direttore Affari Generali e Legali
Azienda ULSS21

segreteria organizzativa:
Sezione Formazione e Biblioteca
Legnago (Verona)
e-mail: angiolina.gennari@aulsslegnago.it
 lidia.zerbinato@aulsslegnago.it
www.aulsslegnago.it
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Codice evento 2921 - Crediti Ecm 2,3 

15 dicembre 2014  
9.00 - 12.30

Palazzo della Gran Guardia 
Verona

Azienda ULSS21 Legnago

TAVOLA ROTONDA

AULSS 21 Legnago
Premio Oscar di Bilancio
Pubblica Amministrazione
2014



Premessa

Premessa
Premessa

Corte dei Conti - Sezioni riunite 
Cerimonia di inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2014

“

 ”

 È ormai noto che la corruzione incide pe-
santemente sul bilancio dello Stato attraverso 
maggiori costi e minori entrate che, seppure non 
facilmente quantificabili nel loro preciso ammon-
tare complessivo, influenzano negativamente gli 
investimenti e la crescita dell’economia, minano 
alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, 
con conseguente perdita di competitività del Pae-
se e si ripercuotono sulla sua ripresa economica.

La lotta alla corruzione e alle altre forme d’ille-
galità all’interno della Pubblica Amministrazione 
è posta a tutti i livelli (politico, economico, sociale, 
giudiziario…) al centro dell’attenzione in quanto, 
in un momento di così rilevante crisi economica, 
preoccupano maggiormente le loro conseguenze 
negative. 

Dopo anni di una sorta di rassegnazione al fe-
nomeno, le difficoltà economiche, che rendono 
meno accettabile l’ingiusto arricchimento di alcu-
ni a danno della collettività, hanno fatto registrare 
una rinnovata consapevolezza da parte dei cittadi-
ni del suo disvalore, riconoscendolo come un com-
portamento illecito da condannare e perseguire a 
ogni livello.  

PROGRAMMA  09.00-12.30

ore 9.00: Saluto delle Autorità
Perla Stancari Prefetto di Verona 
Flavio Tosi  Sindaco di Verona 

ore 9.15: Introduzione 
Domenico Mantoan
 Direttore Area Sanità e Sociale - Regione Veneto

Massimo Piccoli
 Direttore Generale ULSS21 Legnago

ore 9.30: TAVOLA ROTONDA
LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE  NELLE AZIENDE 
SANITARIE

Modera: Stefano Lorenzetto Giornalista e scrittore

Intervengono 
Bruno Buratti
Comandante della Guardia di Finanza  
Comando Regionale del Veneto

Mons. Bruno Fasani
Direttore Ufficio Stampa della Diocesi di Verona

Alberto Mingarelli
Vice Procuratore Generale presso la Procura
Regionale per il Veneto della Corte dei Conti

Ida Angela Nicotra
Componente Autorità Nazionale AntiCorruzione

Lorenzo Picotti
Avvocato e Professore Ordinario
di Diritto Penale presso l’Università di Verona

Giovanni Sala
Avvocato e Professore Ordinario di Diritto 
Amministrativo presso l’Università di Verona

Mario Giulio Schinaia
Procuratore Capo della Procura  
presso il Tribunale di Verona

ore 12.30: Chiusura lavori

La corruzione è una vera e propria 
patologia sociale dell’honeste vivere.

Per contrastarla con efficacia oc-
corre affiancare alla risposta, an-
ch’essa sistemica, fornita dal legisla-
tore, un’incisiva azione per creare un 
contesto culturale sfavorevole alla 
corruzione, in assenza del quale ogni 
strategia di prevenzione è destinata a 
fallire.

L’obiettivo dell’evento è sensibiliz-
zare sul tema della prevenzione del-
la corruzione, analizzando cause ed 
effetti del fenomeno e gli strumenti, 
le strategie e le azioni di contrasto, 
con particolare riferimento alla tra-
sparenza, secondo prospettive diver-
se ma tutte univocamente orientate 
alla promozione della legalità come 
valore capace di creare valore.


