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 Class.   1.4.13 

 

Tipologia formativa:  E-Learning (FAD) 

                                           FAD con strumenti informatici/cartacei 

 FAD sincrona 

 FAD blended 

 

ID evento: NON ECM 

 

 

TITOLO EVENTO: "Approfondimenti sui temi generali del PNA e delle aree considerate a maggior 
rischio di corruzione"  

Anticorruzione e codice di comportamento 

 

 

Indirizzo telematico della piattaforma utilizzata: https://fad.ats-milano.it/ 

 

 

CALENDARIO DELL’EVENTO: 
 

Edizione n° 1 Date: dal 15/07/2021 al 31/12/2021 

   

DESCRIZIONE EVENTO: 

Il Corso si pone l’obiettivo di formare i dipendenti di ATS Milano Città Metropolitana su temi importanti nel solco 

della prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare analizza la misura di 

prevenzione della corruzione relativa ai codici di comportamento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

Diffondere la normativa di riferimento e le sue successive integrazioni, nonché favorire lo sviluppo di buone 

pratiche. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI (selezionare quanto indicato nel Piano Formativo): 
 

  obiettivi formativi tecnico – professionali (10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 e 38) 

  obiettivi formativi di processo (3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30 e 32) 

  obiettivi formativi di sistema (1, 2, 5, 6, 16, 17, 31 e 33) 
 

 

AREA DI RIFERIMENTO (OBIETTIVI ECM NAZIONALI):  n.17__ denominazione:  Argomenti di carattere generale: 

sanità digitale, informatica di livello avanzato e lingua inglese scientifica. Normativa in materia sanitaria: i principi 

etici e civili del S.S.N. e normativa su materie oggetto delle singole professioni sanitarie, con acquisizione di nozioni 

di sistema. 

 

TEMATICA REGIONALE: (indicare solo nel caso in cui l’evento rientri in una delle tematiche sotto elencate): 
 

 Applicazione del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera" 

  Nuova modalità della presa in carico dei pazienti cronici e fragili 

  Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute, prevenzione dei fattori di rischio comportamentali    

delle malattie cronico degenerative, dipendenze 

  Strumenti per la sanità digitale 

  Sviluppo del SSL attraverso l'implementazione della telemedicina 

  Tutela della salute e sicurezza del lavoratore 
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TEMATICA NAZIONALE: (indicare solo nel caso in cui l’evento rientri in una delle tematiche sotto elencate): 
 

 Fertilità (associabile obiettivo ECM n. 20) 

 Vaccini e strategie vaccinali (associabile obiettivo ECM n. 20) 

 Responsabilità professionale (associabile obiettivo ECM n. 6) 

 Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario (associabile obiettivo ECM 

n. 20 – 32 – 33) 

 Antimicrobico-resistenza (associabile obiettivo ECM n. 20 – 32 – 33) 
 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con / 
 

 

EVENTO SPONSORIZZATO:   NO        SÌ  SPONSOR:   _____________________________________ 
(ragione sociale) 

 

 

DESTINATARI (per singola edizione): 

AZIENDA 
SERVIZIO DI 

APPARTENENZA 

CATEGORIA 

PROFESSIONALE 
N. PARTECIPANTI 

ATS della Città Metropolitana 

di Milano 

 Tutte le professioni 1800 

    

    

    

TOTALE partecipanti 1800 

 

 

E’ prevista una quota di iscrizione:  NO       SÌ   pari a Euro _______________________ 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO (riportare lo stesso nominativo inserito nel Piano Formativo): 

Cialone Giovanni -ATS della Città Metropolitana di Milano – Dirigente Amministrativo 

 

AUTORE TESTI: 

Raffaella Procaccini, Avvocato, Componente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Romagnosi. 

 

TUTOR (se previsto): 

Cognome e Nome – Ente di appartenenza – qualifica 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Giulia Iannì –UOS Trasparenza e Prevenzione della Corruzione - ATS della Città Metropolitana di Milano  

Telefono ufficio 02 8578 3280 – E-mail ufficio – anticorruzione@ats-milano.it 

www.ats-milano.it 

 

MACROSTRUTTURA DELL’EVENTO E INDICE DEGLI ARGOMENTI: 

• I Piani Triennali anticorruzione alla luce della soft regulation e del nuovo Codice degli Appalti; 

• Il PNA e casi pratici in ordine ad una efficiente analisi del rischio in via preventiva;  

• Il Codice di Comportamento e la necessità del cristallizzarsi di prassi lecite all’interno della p.a.;  

• Il ruolo del Responsabile Anticorruzione; 

• La tutela del whistleblower e la valorizzazione dei comportamenti virtuosi 

 

 

DURATA FAD: Ore: 1,5 

 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO: 

Slide  

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE EVENTO: 
 

  Test di apprendimento, con randomizzazione delle domande, composto da 5 quesiti a scelta quadrupla per 

ogni ora di formazione erogata 
 

  Questionario gradimento 
 

  Relazione finale del Responsabile Scientifico 
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PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM: 
 

Secondo le indicazioni contenute nel Decreto Direzione Generale Welfare n. 19355 del 21/12/2018, all’evento 

sono stati preassegnati n. / crediti ECM. 

 

L’attestato ECM e di partecipazione sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato 

il questionario di apprendimento e svolto il questionario di gradimento. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: (Specificare modalità e tempi) 
 

 ON LINE tutti i dipendenti di ATS verranno iscritti all’evento 

 


