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Comportamenti scorretti per fare carriera o per conservare il posto di lavoro   

Aumenterà 64,1 

Diminuirà 11,8 

Rimarrà stabile 24,1 

Evasione fiscale   
Aumenterà 58,6 

Diminuirà 22,0 

Rimarrà stabile 19,4 

Accettare affari di dubbia committenza (attività criminali)   
Aumenterà 59,8 

Diminuirà 15,5 

Rimarrà stabile 24,8 

Accettare di mercificare il proprio corpo in varie forme (video, foto, ecc.)   

Aumenterà 53,2 

Diminuirà 15,8 

Rimarrà stabile 31,1 

Accettare di collaborare con un politico non per stima, ma per avere favori   

Aumenterà 57,8 

Diminuirà 16,5 

Rimarrà stabile 25,7 

Pagamento di tangenti per ottenere appalti pubblici   
Aumenterà  55,1 

Diminuirà 16,3 
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Fonte: indagine Censis , 2012 
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Carla Collicelli Fondazione Censis 

Secondo Lei, quali sono le cose più 

importanti per migliorare la 
convivenza sociale in Italia?  

Nord 
Ovest 

Nord Est Centro Sud e 
Isole 

Totale 

Moralità/onestà 58,9 53,8 60,5 50,8 55,5 

Rispetto per gli altri 48,6 57,1 58,0 52,6 53,5 

Solidarietà 39,1 33,9 29,4 31,1 33,5 

Serietà 26,5 23,5 25,3 25,8 25,4 

Impegno politico 19,3 21,4 23,8 24,7 22,4 

Laboriosità (far bene il proprio mestiere) 22,1 25,3 20,5 17,8 21,0 

Fede religiosa 12,3 17,3 16,5 17,1 15,7 

Gusto della vita 7,9 10,5 4,3 4,9 6,7 

Autorità 5,6 5,4 6,1 4,1 5,2 

Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
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Il Progetto 

 “Healthcare Integrity Action”  
nasce proprio dalla esigenza di contribuire a 
dare una risposta alla corruzione in sanità, 
grazie alla collaborazione triennale tra 
Transparency International Italia, Censis, Ispe 
sanità e Rissc, nell’ambito della Siemens 
Integrity Initiative, un programma mondiale 
per il contrasto della corruzione e la 
promozione della trasparenza e della legalità.  
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www.curiamolacorruzione.it  

Progetto coordinato da: In collaborazione con: 
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 Il Progetto ha l’obiettivo di contribuire alla efficienza del 
sistema sanitario, riducendo corruzione e sprechi, ed 
aumentando la trasparenza, la responsabilità e la  
consapevolezza degli operatori, attraverso varie tipologie 
di intervento.  

 Il tutto attraverso un programma di 36 mesi che prevede 
molte attività: alcune ricerche di percezione e di analisi 
normativa ed economica, l’ideazione di alcuni moduli 
formativi per il personale, la adozione di raccomandazioni 
elaborate nell’ambito di un Tavolo tecnico pubblico 
privato (composto da autorevoli rappresentanti del 
mondo istituzionale, professionale e sociale), la 
produzione di linee guida per il miglioramento dei Piani 
anticorruzione, la promozione di campagne di 
sensibilizzazione, e la sperimentazione degli strumenti 
elaborati in alcune Asl e Ao che si sono rese disponibili. 
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 Sanità: digitalizzazione in ritardo, ma è 
lo strumento per contrastare la corruzione  

 Solo il 6% degli italiani prenota visite online, 
contro un terzo di finlandesi e danesi, e il 
27% degli spagnoli. E solo il 31% dei medici 
utilizza le reti digitali per lo scambio dei dati 
sui pazienti con altri operatori sanitari, 
mentre in Danimarca si arriva al 92%, in 
Spagna al 64%, nel Regno Unito al 53%. Ma 
con l’informatizzazione delle procedure 
aumenta la trasparenza e si riducono gli 
sprechi 
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 Presentazione del Rapporto  

 «Curiamo la Corruzione – Percezioni, Rischi e Sprechi in 
Sanità» 

 nell’ambito della 1° Giornata Nazionale contro la 
Corruzione in Sanità, 

 Con tre contributi: 

 uno studio basato su un’indagine presso i dirigenti delle 
aziende sanitarie, condotto tra settembre 2015 e febbraio 
2016, che rileva la percezione; 

 uno studio basato sull’analisi dei piani anticorruzione 
pubblicati a novembre 2015 dalle aziende del SSN che 
rileva il rischio corruzione del settore acquisti delle aziende 
sanitarie italiane; 

 uno studio basato sull’analisi dei conti economici 2013 di 
tutte le aziende sanitarie che rileva gli sprechi giustificati e 
ingiustificati in alcuni servizi. 
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Strutture sanitarie che hanno partecipato all’indagine 

CENSIS, per Regione e circoscrizione geografica (v.a.) 
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1,4 

11,5 

87,2 

Il problema non è così grave e diffuso, va affrontato solo in

quelle aree territoriali che ne presentano una dimensione radicata

Sì, è un problema grave che il Governo sta affrontando con esiti

positivi

Sì, è un problema grave che necessità di una pluralità di

interventi

Secondo Lei, la corruzione è un problema?” 
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Comparti 
Punteggio 

medio 
(da 1 a 10) 

  

      

      

1. Ministeri e altri organismi pubblici di livello 
centrale 

7,9   

2. Regioni, province, comuni 7,9   

3. Sanità 7,4   

4. Università 6,3   

5. Forze dell’ordine 4,8   

6. Scuola 4,5   

      

Il rischio di corruzione nei diversi 

comparti della Pubblica 

Amministrazione  
(punteggio medio 1=livello minimo di corruzione percepita, 10=livello massimo di 

corruzione percepita) 
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Ambiti Tipologia di struttura 

  Asl Ospedale/Azienda 
ospedaliera 

Totale 

        
        
Acquisti di beni e servizi 73,3 92,0 82,7 

Realizzazione di opere 56,0 76,0 66,0 

Assunzione del personale 32,0 30,7 31,3 

Nomine dei soggetti apicali 30,7 22,7 26,7 

Accreditamento di strutture private 26,7 13,3 20,0 

Utilizzo improprio di farmaci 14,7 16,0 15,3 

Formazione e consulenze 12,0 14,7 13,3 

Liste di attesa 6,7 9,3 8,0 

Prestazioni non dovute 13,3 2,7 8,0 

Smaltimento dei rifiuti 8,0 5,3 6,7 

False certificazioni 6,7 4,0 5,3 

        

(*) Il totale delle percentuali potrebbe essere diverso da 100 perché erano possibili più risposte 

Fonte: Healthcare Integrity Action 

 

Ambiti maggiormente a rischio di corruzione, per 

tipologia della Struttura sanitaria (val. %) 

Carla Collicelli Fondazione Censis 15 



Negli ultimi 5 anni, ha assistito o è venuto a 
conoscenza di uno o più episodi di 
corruzione nell’Azienda in cui lavora? 

      

Tipologia di struttura 

Asl Ospedale/Azienda 
ospedaliera 

Totale 

        

        

Sì, e sono stati affrontati in modo 
appropriato 

32,9 18,7 25,7 

Sì, ma non sono stati affrontati in modo 
appropriato  

8,2 14,7 11,5 

No 58,9 66,7 62,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 

        
Fonte: Healthcare Integrity Action 

 

Strutture sanitarie che hanno fatto registrare uno o più 

episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, per tipologia  

(val. %) 
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Qual è il suo giudizio sulla 

funzione dell’Anac (Autorità 
Nazionale anticorruzione)? 

Area geografica 

Nord-
Ovest 

Nord-
Est 

Centro Sud e 
isole 

Totale 

            
            

E’ utile per prevenire la 

corruzione all’interno della 
Pubblica Amministrazione 

63,2 54,8 90,0 72,5 67,6 

            

C’è il rischio che si risolva in 

un appesantimento delle 

procedure burocratiche 

richieste, senza che si 
ottengano i risultati sperati 

36,8 45,2 10,0 27,5 32,4 

            

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

            

Opinioni degli intervistati sull’ANAC (Autorità 

Nazionale Anti Corruzione), per area geografica (val.%) 
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 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).  
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L’analisi dei Conti economici 

Spreco 

Attivo 

Spreco 

Passivo 

“Spreco altamente 
ingiustificato”; 
CORRUPTION 

Ammontare spesa > 75° 

percentile nazionale 

Definizione Metodologia Output 

“Spreco 

ingiustificato”; 

INEFFICIENZA 

75°percentile regionale – 

mediana regionale 

Voci di spesa considerate (Asl/Ao) 2009-2013: Pulizia, Lavanderia, Mensa, 

Smaltimento Rifiuti, Guardaroba, Cancelleria 

Ponderazioni: Asl: struttura età popolazione residente ; Ao: Indice Case Mix 

(ICM) 
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Risultati 
 I risparmi legati alle 6 voci di spesa considerate [Pulizia, 

Mensa, Lavanderia, Smaltimento Rifiuti (Servizi non 

sanitari), Cancelleria e Guardaroba (Beni non sanitari)] 

ammontano, per il 2013, a: 
 

• circa 500 milioni complessivi per le Asl   

 

• 500 milioni per le AO.  

 

 si quantificano potenziali risparmi per 1 Miliardo di euro per 

le voci di spesa analizzate tra Asl e Ao.  

 

•  “spreco altamente ingiustificato”, la cifra emersa corrisponde a 

170 milioni per le Asl e 233 milioni per le Ao per il 2013 per un totale di 

403 milioni.  Carla Collicelli Fondazione Censis 20 



Trend % spreco  

(ingiustificato e altamente  

ingiustificato), spesa (Asl)  
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 Il Tavolo Pubblico-Privato, che costituisce uno degli strumenti di 
lavoro messi in campo nell’ambito del progetto, si prefigge di 
interpellare attori e portatori di interesse del settore sanitario al 
fine di elaborare, per fasi successive: 

  

 Un documento strutturato (Policy Paper) di proposte e 
raccomandazioni in tema di iniziative di contrasto, prevenzione 
e creazione di circuiti virtuosi di interscambio fra enti pubblici e 
operatori, volte a rafforzare etica e trasparenza nel settore; 

 Un documento di indirizzo generale (Policy Statement) 
centrato su alcune proposte, ambiti e metodiche relativi al 
contrasto della corruzione in sanità. 
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 In tema di strumenti di contrasto, le attenzioni del Tavolo si 
sono soffermate in particolare sulla accountability, sulle 
verifiche in termini di qualità percepita e di soddisfazione 
degli utenti, sulla trasparenza delle norme, sull’accesso ai 
dati informativi, sulla attuazione di adeguati meccanismi 
di Benchmarking, sulla HTA, sulla informatizzazione dei 
processi in tutti gli ambiti di attività, e sulla valorizzazione 
delle segnalazioni degli agenti provocatori (o 
whistleblowing). 

  

 I responsabili anticorruzione sono stati indicati come 
soggetti fondamentali della azione per l’integrità e la 
legalità, ma accanto ad essi occorre mettere in campo 
l’azione di tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema della 
salute, pubblici e privati.  
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Carla Collicelli  Fondazione CENSIS 

• Politica • Cultura  
collettiva 

• Domanda • Gestione 

Appropriatezza 
delle cure  

Sfida  
dell’auto 

cura 

Federalismo  
sanitario e  

sostenibilità  
economica 

Benessere  
olistico e  

tecno - 

scientismo 



 

 Rafforzare i fattori di protezione sociale (valori, 

fiducia, speranza) 

 Creare comunità e dialogo per la condivisione 

degli obiettivi, la concertazione delle scelte, la 

collaborazione 

 Promuovere la responsabilità 
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 Istituzioni territoriali 

 Enti di ricerca 

 Alta dirigenza pubblica e 

privata 

 Rappresentanti degli 

operatori 

 Rappresentanti degli utenti 

 Rappresentanti dei 

produttori 

 Terzo settore 
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 Cooperazione 

 Indirizzo 

 Controllo 

 Sviluppo 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Carla Collicelli  - Fondazione CENSIS 

 

 

 

www.censis.it 

www.forumbm.it 
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http://www.censis.it/

