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Anticorruzione e politiche per l’integrità della salute 

Obiettivo • Approfondire gli strumenti dell’anticorruzione e della
trasparenza, fornendo le misure più efficaci per la
prevenzione del fenomeno.

Quando • 4 giornate formative da fine marzo a metà giugno 2022

A chi è rivolto • Responsabili e referenti anticorruzione e della
trasparenza delle aziende sanitarie e delle realtà che si
occupano di ambiti sociali e socio sanitari

• Professionisti che si occupano degli ambiti trattati
Cittadini e membri di associazioni e ordini professionali
interessati

Modalità di lavoro Lezioni frontali e gruppi di lavoro fra i partecipanti 

Docenti e 
programma

• Venerdì 25 marzo 2022
Le politiche per l’integrità della salute contro mafie e 
corruzione
Massimo Brunetti (Azienda Usl Modena), Silvia Cumino 
(Asp Cosenza)

• Venerdì 06 maggio 2022
Anticorruzione e sistemi aziendali di controllo: 
esempi pratici di integrazione
Agnese Morelli (ASM Matera)

• Venerdì 20 maggio 2022
Le norme e gli strumenti per monitorare il rispetto 
della legalità nelle Aziende Sanitarie
Dario Di Maria (ULSS Scaligera)

• Venerdì 17 giugno 2022
Il mondo della veterinaria e della sanità pubblica: 
come attuare politiche efficaci per l’integrità della 
salute
Eva Rigonat (AUSL Modena)

• Tutti gli incontri si svolgeranno con il seguente orario: 
9.30-13.00 e 14.30-18.00
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Coordinatore 
scientifico e 
istituzioni 
promotrici

• Massimo Brunetti
• UNIRIMI, Associazione Italiana Integrità della Salute,

Illuminiamo la salute

Informazioni 
logistiche e 
iscrizioni

• Il corso prevede 4 giornate formative, ma è possibile
partecipare anche a singole giornate

• I corsi si terranno presso la sede di UNIRIMI in Viale
Europa, prima traversa: Contrada Santa n.9 Limbadi (VV)

• Le giornate sono aperte fino ad un massimo di 50 iscritti
• Sono previsti crediti ECM
• Si prevede un costo di iscrizione di 200 euro a giornata e

di 800 euro per il corso completo
(per gli studenti e i membri delle associazioni no-profit la
quota è di 100 euro a giornata e di 300 euro per il corso
completo)

• La quota di iscrizione prevede la partecipazione al corso, i
materiali, i buffet e il pranzo.

• Per informazioni contattare: Mail: segreteria@unirimi.it
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