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CORSO DI FORMAZIONE F.A.D.(Formazione a Distanza)
“Buona sanità: prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza”
Finalità del percorso
Il corso ha l’obiettivo di presentare La legge n.190/2012, anche detta "Legge Anticorruzione", che disciplina la materia in
maniera organica. Con questa normativa e con gli atti previsti, l’Italia, dopo lungo ritardo, si è adeguata alle Direttive
comunitarie ed a quanto viene attuato dai paesi avanzati per contrastare il fenomeno della corruzione. La novità legislativa
consiste, in primis, nell’approccio di fornire alle Pubbliche Amministrazioni strumenti organici ed integrati mirati alla
promozione della legalità e dell’integrità per l’attuazione di adeguate strategie di prevenzione, partendo in primo luogo
dall’analisi del contesto (interno ed esterno) in cui la stessa opera e agisce. Sanzionare non è più sufficiente.
Occorre sensibilizzare e sviluppare negli individui la corretta percezione di eventuali comportamenti devianti, al fine di
affermare una cultura della legalità e dell’integrità. In quest’ottica, la normativa estende il campo dell’attività anticorruzione da
un ruolo esclusivamente di repressione del fenomeno (attraverso l’incremento e il rafforzamento delle pene), ad un ruolo,
proattivo e promotore di un cambiamento della Pubblica Amministrazione, improntato al riconoscimento e alla condivisione di
valori e di buone pratiche. Il nuovo sistema dell’anticorruzione mette, come abbiamo detto, al centro il concetto di
“Prevenzione”, con l’introduzione obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni, di metodologie, strumenti e comportamenti
finalizzati a creare un contesto sfavorevole alla corruzione, sia con l’aumento della capacità di scoprire i reati che con la
riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione.
In questo scenario, il presente corso intende illustrare il modello organizzativo di prevenzione pensato dal legislatore per le
Pubbliche Amministrazioni, in conformità con gli adempimenti di legge che prevedono: la nomina del Responsabile della
prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza, la mappatura dei processi aziendali, l’analisi, gestione e
ponderazione del rischio, e l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione. Si tratta di un corso di primo livello che ha l’obiettivo primario di informare e generare familiarità con i
concetti di integrità e di prevenzione della corruzione. Il corso recepisce i recenti aggiornamenti introdotti dalla Determinazione
Anac 12/2015.

Modalità di accesso al corso
Il portale e learning che ospita il corso è accessibile all’indirizzo web: http://ipasvitoscana.learnexperience.it.

Requisiti necessari
 REQUISITI TECNICI MINIMI DEL SISTEMA
Per controllare le caratteristiche tecniche della postazione PC che utilizzi, clicca dalla piattaforma il pulsante a sinistra, nell’area
sotto la LOGIN, VERIFICA COMPATIBILITA'
 REQUISITI PARTECIPANTE
Sono necessarie alcune competenze elementari nell’utilizzo del computer quali:
o la conoscenza e l’utilizzo della Posta Elettronica;
o la dimestichezza nella navigazione su Internet.

Tipologia attività e metodologie didattiche adottate
L’intervento FAD si svolge esclusivamente in modalità “e learning”.
 ATTIVITA’ ON-LINE
o Il corso si fruisce attraverso la rete Internet ed ha una durata standard di _5_ore;
o Prima di cominciare il corso ti consigliamo di scaricare la “Guida” all’utilizzo del ruolo partecipante, accessibile in tutte le
pagine della piattaforma dal menù “AIUTO” e stamparla; lì troverai tutte le istruzioni;
o Prima di affrontare il corso ti sarà chiesto di rispondere al “Questionario Iniziale”: non è valutativo ma servirà per capire le
tue conoscenze di partenza, rispetto agli argomenti che saranno trattati.

Durata del corso
Il corso sarà attivo da Mercoledì’ 15 marzo 2017 a Domenica 31 Dicembre 2017; il percorso formativo può essere svolto
all’interno di questo arco di tempo disponibile.

La valutazione
La valutazione prevede:
o Superamento del Test Finale del corso on line;
o Compilazione del Questionario di Gradimento anonimo.

Conseguimento dell’attestato
o per ottenere l’Attestato ECM devi completare il Corso on line, superare il Test Finale e compilare il Questionario di
Gradimento in tutte le sue parti (compresa l'ultima domanda aperta)
o L’Attestato ECM sarà disponibile per la stampa entrando nell’indice del corso stesso entro il 31 dicembre 2017 , solo se
avrai compilato anche il Questionario di Gradimento, altrimenti il corso risulterà non completato.
o Il corso ha la durata di 5 ore ed ha ricevuto n.6 crediti ECM.

