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Curiamo la Corruzione - Healthcare Integrity Action è un progetto di Transparency International Italia, in partnership con Censis,
ISPE-Sanità e RiSSC, finanziato nell’ambito della Siemens Integrity Initiative (vedi sotto).
Il progetto ha un obiettivo molto ambizioso: rendere ancor più efficiente il Sistema Sanitario Nazionale, riducendo il livello di corruzione
grazie a una maggior trasparenza, integrità e responsabilità.
Per questo motivo, le attività mirano ad aumentare la consapevolezza sul fenomeno della corruzione, a istruire e formare dirigenti e
staff del settore sanitario, a implementare e testare sul campo strumenti anticorruzione innovativi e modelli organizzativi specifici per
le aziende sanitarie italiane.
Il progetto, della durata complessiva di 36 mesi (Aprile 2015 – Marzo 2018), svilupperà di conseguenza le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analisi del settore e dei maggiori rischi di corruzione, approfondendo tre diversi aspetti: la prevenzione e il contrasto al
fenomeno nei piani anticorruzione delle strutture sanitarie, l’efficienza economica delle aziende sanitarie e ospedaliere, la
percezione degli operatori del settore;
Formazione per il personale delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
Elaborazione e adozione da parte delle istituzioni competenti di raccomandazioni per migliorare i livelli di trasparenza,
integrità, responsabilità ed etica nel settore sanitario;
Sviluppo e adozione da parte delle aziende sanitarie di linee guida per l’elaborazione dei piani anticorruzione;
Promozione di una campagna di sensibilizzazione sia per il personale sanitario che per i cittadini;
Attività pilota in 5 ASL o AO, dove i più efficaci strumenti anticorruzione verranno testati e monitorati per 2 anni.

Siemens Integrity Initiative
www.siemens.com/integrity-initiative
Il 9 dicembre del 2009, Siemens ha lanciato un’iniziativa globale, la Siemens Integrity Initiative, che sostiene con oltre 100 milioni di
dollari le organizzazioni e i progetti aventi lo scopo di contrastare corruzione e frodi attraverso azioni collettive, attività di formazione
ed educazione. L'iniziativa si concentra sul sostegno di progetti che abbiano un impatto evidente sul contesto economico, in grado di
produrre risultati oggettivi e misurabili e che possano essere scalati e replicati. La Siemens Integrity Initiative è parte dell’accordo
raggiunto tra il Gruppo della Banca Mondiale e Siemens AG, annunciato il 2 luglio 2009. In aggiunta, alcuni progetti possono essere
finanziati sulla base dell’intesa tra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Siemens AG pubblicato a marzo 2013.
Le proposte di progetto vagliate devono avere come obiettivo di elevare gli standard di conformità e creare consapevolezza attraverso
la creazione di alleanze tra il settore pubblico e privato, oppure avere lo scopo di costruire e promuovere una cultura di integrità e la
condivisione delle conoscenze tra le istituzioni e le parti interessate.
La Siemens Integrity Initiative vuole sostenere vari progetti a livello globale, regionale e nazionale, che abbiano un impatto sui settori
di attività e sui Paesi in cui Siemens è attiva. Il progetto Curiamo la Corruzione rientra nel secondo round di finanziamenti stanziati
nell’ambito dell’iniziativa e che prevede un volume di finanziamento fino 30 milioni di dollari per un massimo di 25 progetti.
La Siemens Integrity Initiative cerca di attirare le proposte che includano un insieme di attività, piuttosto che una singola attività, e che
abbiano un orizzonte temporale che spazia tra 3 e 5 anni. Il finanziamento massimo per ogni proposta di progetto è di 5 milioni di
dollari.
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