
Più di metà delle aziende sanitarie 
non è ancora «trasparente» 
di MARIA GIOVANNA FAIELLA 

ei giorni scorsi la Commissione 
europea, presentando il primo 
rapporto sulla corruzione negli Stati 
membri, ha bacchettato il nostro 
Paese per le scarse misure adottate 

nel contrasto all'illegalità, anche se, 
a giudizio dell'Europa, la Legge "anticorruzione' 
n. 190 del 2012 «segna un importante passo 
avanti». Entro il 31 gennaio gli enti pubblici, 
aziende sanitarie comprese, avrebbero dovuto 
mettersi in regola con queste disposizioni, 
previste per favorire la legalità e la trasparenza. 
Frodi e corruzione in sanità provocano un 
danno economico stimato di sei miliardi di euro 
l'anno: soldi "rubati" all'assistenza e illeciti che 
causano danni diretti alla salute dei cittadini, 
compromettendo l'accesso alle cure e la 
sicurezza delle prestazioni. Ebbene, meno della 

metà delle 242 aziende sanitarie ha rispettato gli 
obblighi previsti dalla legge: piano triennale 
anticorruzione, nomina del responsabile per la 
trasparenza, informazione su nomine e 
compensi della dirigenza. Lo dice la rilevazione 
«Riparte il futuro - Obiettivo 100%», condotta 
dalle associazioni Libera e Gruppo Abele, in 
collaborazione con l'Agenzia nazionale dei 
servizi sanitari regionali (dati al 4 febbraio 
2014). Liguria e Basilicata le Regioni più 
"virtuose", con tutte le Asl e gli ospedali già 
in regola. Fanalino di coda la Campania. Intanto, 
il rapporto «Corruzione e sprechi in sanità», 
realizzato da Transparency International Italia 
e Centro ricerche e studi su sicurezza e 
criminalità, segnala, in base all'analisi delle 
indagini giudiziarie, i cinque settori più a rischio 
di frodi e illegalità: sanità privata; farmaci; liste 
di attesa; nomine di primari, direttori generali e 
sanitari delle aziende; appalti per beni e servizi. 

Il rapporto Monitorate 242 Aziende sanitarie: solo meno della metà si è messa in regola 
nei tempi previsti con tre importanti adempimenti introdotti dalla normativa varata nel 2012 

Sulla legge anticorruzione 
Asl e ospedali in grave ritardo 

1 monito al nostro Pae
se è arrivato nei giorni 
scorsi dalla Commis
sione europea, che ha 
diffuso il primo rap

porto sulla corruzione negli 
Stati membri: le misure 
adottate in Italia per contra
stare l'illegalità sono insuf
ficienti, anche se la Legge 
anticorruzione n.190 del 
2012 «segna un importante 
passo avanti». Proprio po
chi giorni fa, il 31 gennaio, è 
scaduto il termine, previsto 
da questa legge, per la pre
sentazione dei piani anti-
corruzione e delle misure 
per favorire la trasparenza 
(D.Lgs n.33/13) in tutti gli 
enti pubblici, aziende sani
tarie comprese. Per verifi
care il rispetto delle norme, 
le associazioni Libera e 
Gruppo Abele hanno con
dotto un monitoraggio ci
vico, «Riparte il futuro -
Obiettivo 100% per aziende 

sanitarie trasparenti» nel
l'ambito del progetto «Illu
minare la salute», in colla
borazione con Agenas, 
l'Agenzia nazionale dei ser
vizi sanitari regionali. 

Un gruppo di ricercatori 
ha visitato per due mesi i si
ti delle aziende sanitarie 
(per legge devono avere 
una sezione sulla traspa
renza), per controllare l'at
tuazione di tre adempi
menti da rispettare, secon
do le norme, entro il 31 
gennaio: piano triennale 
anticorruzione (indica le 
aree più a rischio, le misure 
di prevenzione, le procedu
re di selezione dei dipen
denti che operano in settori 
esposti); nomina del re
sponsabile per la trasparen
za e l'anticorruzione (tra 
l'altro propone il piano, ne 
controlla l'attuazione e ve
rifica la rotazione degli in
carichi nelle aree più a ri

schio); pubblicazione onli
ne di informazioni comple
te sui dirigenti (direttori 
generali, sanitari e ammini
strativi), con atti di nomi
na, curriculum e compensi. 

A ciascuna azienda è sta
to attribuito un punteggio 
in base a quanto ha già fat
to: «o%» significa nessuna 
trasparenza, una percen
tuale via via più alta se 
l'azienda rispetta le prescri
zioni di legge, in parte o tut
te (100%.). 

Ebbene, secondo i dati 
aggiornati al 4 febbraio, 
meno di un'azienda su due 
soddisfa tutti i requisiti: 
soltanto 102 Aziende sani
tarie su 242 rispettano tutti 
e tre gli adempimenti pre
visti dalla legge. Di queste, 
13 sono del Sud, le altre si 
trovano al Centro e in mag
gioranza al Nord. 

Le altre 140 aziende sono 
tutte inadempienti? 

«Va precisato che è previ
sto un margine di tempo 
"tecnico" (orientativamen
te, entro un paio di settima
ne) — chiarisce Leonardo 
Ferrante, referente scienti
fico della campagna "Ripar
te il futuro" —. Le aziende 
potrebbero aver adottato i 
provvedimenti, ma non 
aver ancora pubblicato in
formazioni». 

Ad oggi, però, sembra 
confermato il solito gap tra 
Nord e Sud del Paese: infat
ti, se la media nazionale in 
fatto di trasparenza rag
giunge l'82%, cala al 67% al 
Sud e sale al 92% al Nord. 
Basilicata e Liguria sono le 
Regioni più virtuose, a quo
ta 100%, con tutte le aziende 
sanitarie che hanno già ot
temperato a tutti gli obbli
ghi previsti (la Basilicata è 
stata la prima Regione a 
mettersi in regola; una con
ferma di efficenza, visto che 



è l'unica regione del Sud 
'promossa' sull'erogazione 
del Livelli essenziali di assi
stenza). Fanalino di coda è 
al momento la Campania: 
qui un'azienda sanitaria -
l'Istituto tumori "Pascale" 
di Napoli - risultava al 4 
febbraio ancora a quota ze
ro, e altre tre sotto la soglia 
del 15% di "livello di traspa
renza". «Ma esistono diffe
renze da Asl ad Asl anche in 
una stessa Regione — pun
tualizza Ferrante—. Per 
esempio, a Napoli c'è un'Asl 
(la Na 3 Sud) a quota 96%». 
Avviene anche in Calabria, 
altra Regione in coda alla 
classifica in fatto di traspa
renza: un'azienda (Puglie-
se-Ciaccio di Catanzaro) ot
tiene un punteggio pari al 
96%, mentre altre 4 aziende 
non raggiungono per ora 
nemmeno il 15%. 

Andando ad analizzare i 
singoli parametri, quello 
più disatteso è l'obbligo di 
dotarsi di un piano trienna
le anticorruzione: lo hanno 

pubblicato online 191 
aziende su 242. Va meglio, 
invece, per le nomine dei 
responsabili anticorruzione 
(lo hanno fatto 221 azien
de). «Ci sono indubbia
mente dei ritardi — com
menta Ferrante —. Alcune 
aziende hanno aggiornato 
quest'ultimo dato solo ne
gli ultimi giorni, per cui è 
poco probabile che i re
sponsabili possano aver re
datto un piano che deve an
che essere approvato». 

Tranne due casi, tutte le 
aziende sanitarie hanno in
dicato i nomi di chi occupa 
le posizioni di direttore ge
nerale, direttore sanitario e 
direttore amministrativo, 
ma non le informazioni 
complete riguardo ai com
pensi e agli atti di nomina. 

Terminato il monitorag
gio per vigilare sul rispetto 
degli adempimenti previsti 
dalla legge 190 del 2012, la 
campagna "Illuminare la 
salute" prosegue. «Le nuove 
norme offrono strumenti 

per promuovere la traspa
renza e contrastare l'illega
lità nelle aziende sanitarie, 
ma non possono diventare 
un mero atto burocratico— 
sottolinea uno dei coordi
natori del progetto, Vittorio 
De Micheli, responsabile 
del Servizio di epidemiolo
gia all'Asl di Alessandria —. 
Per la prima volta osserva
tori indipendenti della so
cietà civile hanno utilizzato 
in chiave collettiva uno di 
quegli strumenti, l'accesso 
civico, ovvero il diritto dei 

cittadini all'accessibilità to
tale alle informazioni. La 
trasparenza aiuta a preveni
re e contrastare corruzione 
e illegalità che, anch'esse, 
fanno male alla salute». In 
meno di due mesi circa 128 
mila cittadini hanno firma
to la petizione lanciata onli
ne per chiedere una sanità 
dalle "pareti di vetro". «For
ti di questo sostegno — di
ce Ferrante — abbiamo of
ferto all'Autorità nazionale 

anticorruzione, la nostra 
disponibilità a sostenerla 
nelle sue funzioni di vigi
lanza e controllo sul mondo 
sanitario. A fine mese lan
ceremo un'altra petizione 
per vigilare sulla trasparen
za economica delle aziende 
sanitarie: dai bilanci ai pa
gamenti, dalle procedure 
per gli appalti alle liste di 
accreditamento di strutture 
private». 

«Ma vogliamo anche "ac
compagnare" le aziende in 
questo processo di cambia
mento — sottolinea De Mi
cheli —. Un gruppo di lavo
ro sta analizzando le proce
dure seguite all'interno del
le s t ru t ture sanitarie 
rispetto ad alcune variabili 
oggettive, come il livello dei 
prezzi di acquisto o i tempi 
di attesa. Il confronto, infat
ti, permette di individuare 
la presenza di opacità o 
anomalie nelle procedure, 
ma anche di condividere le 
buone pratiche che già esi
stono sul territorio». 



La trasparenza regione per regione 
La rilevazione «Riparte il futuro -Obiettivo 100%», condotta dall'associazione Libera e da Gruppo Abele 
in collaborazione con Agenas, ha valutato l'attuazione della legge 190 del 2012 (contro la corruzione) in 242 Aziende 
sanitarie. In particolare, si è rilevato se, entro la scadenza prevista del 31 gennaio 2014, sono stati rispettati 
(con la pubblicazione sui siti della Aziende stesse) tre adempimen ti: 1) piano triennale anticorruzione; 2) nomina 
del responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione; 3) comunicazione di informazioni complete sulla dirigenza 
all'Azienda. Le percentuali indicano il livello complessivo di attuazione da parte delle Aziende sanitarie 
delle singole Regioni (va precisato che dalla data di scadenza le Aziende sanitarie hanno un margine di tempo "tecnico"-
orientativamente entro fine febbraio - per la messa online degli atti approvati) 

Valle d'Aosta 

899? 
Lombardia Trentino Alto Adige 

7296 

Friuli Venezia 

Giulia 

9696 

MONITORAGGIO 
SU 242 AZIENDE SANITARIE 
Dati ali febbraio 201 i 
Livelli di trasparenza 

• Bassa 0-33% 
Media 34-66% 
Alta 67-100% 

Piemonte 
9496 Molise 

85% 

Liguria 

100% 

Sardegna 

7496 

Calabria 

47% 

SU 242 
AZIENDE SANITARIE 

è allo 0 % 
di trasparenza 

IO 
sono sotto il 15% 

di trasparenza 

55 
sono tra l'85% 

e il 99% di trasparenza 

'Fonte: Rete Europea contro le Frodi e la Corruzione nel Settore sanitario (EHFCN) 

102 
sono al 100% 
di trasparenza 


