
 DESTINATARI: 
 

Tutte le professioni sanitarie, 

amministrative e tecniche 

(prioritariamente nei ruoli gestionali) 

Criteri di assegnazione dei crediti ECM 
 

Al fine del conseguimento dei crediti ECM si richiede: 

• presenza in aula almeno del 90%; 

• firma di entrata e uscita sugli appositi fogli; 

• compilazione della scheda di gradimento e superamento 
della verifica dell’apprendimento (il numero di risposte 
corrette deve essere = o > 90%). 
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MANAGEMENT IN SANITÀ: 

RISCHI 

DEI CONFLITTI D’INTERESSE 
Udine, 6 febbraio 2020 

Codice evento ASUFC_20001 
 

 

Sala Polifunzionale (sotto la chiesa) 

Presidio Ospedaliero Universitario 

“S. Maria della Misericordia” 

P.le S. Maria della Misericordia, 15 

 

 
 

Obiettivo formativo: n. 11 - Management sanitario. Innovazione 
gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

Assegnati 4,9 crediti ECM 

ISCRIZIONI 
 

La partecipazione è gratuita. 
Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Verificare la disponibilità telefonando alla 
Segreteria Organizzativa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
10:30 alle 13.30. 
Il “Modulo d’iscrizione esterni” è scaricabile seguendo il 
percorso: https://asufc.sanita.fvg.it -> Didattica e 
Formazione -> Formazione e valorizzazione del personale 



 

ABSTRACT 
 

L'evento è stato progettato, quale formazione 
specifica per i titolari di ruoli dirigenziali e 
gestionali prevista nel Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2019-
2021 adottato dall'Azienda ed è finalizzato 
all'approfondimento del tema del conflitto di 
interessi. 
Alla luce del nuovo assetto istituzionale definito 
dalla L.R 27/2018, e dell'intervenuta costituzione 
della ASU FC, fornisce inoltre la possibilità di 
condividere con i professionisti una medesima 
idea di legalità e di management etico. Nella 
prospettiva valoriale propria della professione 
medica e della professione manageriale in 
ambito sanitario, la creazione di un ambiente 
sfavorevole all'instaurarsi di situazioni di conflitto 
di interessi e più in generale di situazioni di 
illegalità, rappresenta un'esigenza inderogabile 
per i singoli professionisti e una condizione di 
sostenibilità del sistema nel suo complesso. In 
tale contesto, la normativa sulla prevenzione 
della corruzione e i fondamenti del management 
etico forniscono gli strumenti per riconoscere gli 
ambiti di rischio e prevenire le condizioni di 
conflitto sostanziale, anche e soprattutto 
mediante interventi di tipo organizzativo. 
L'obiettivo quindi è il confronto sui possibili rischi 
di conflitto d'interesse nelle situazioni che deve 
quotidianamente affrontare chi gestisce risorse in 
ambito sanitario e sulle possibili misure di 
contrasto da adottare. 

 

 

  

PROGRAMMA 
9:00 - 17:00 

 

Introduzione e presentazione degli obiettivi 
Ilaria Venturini 

Etica dei comportamenti dei professionisti nel Servizio Sanitario 
Francesca Marin 

Strumenti di prevenzione del conflitto d’interesse 
Nicoletta Parisi 

SSN - Valori ed etica in un sistema universalistico 
Francesco Longo 

Conflitto d’interessi e farmaci: cosa può insegnare l’esperienza dell’oncologia 
Gianpiero Fasola, Gianmauro Numico 

Dispositivi medici o di laboratorio: cosa possono insegnarci le diverse esperienze sul campo 
Alessandro Brega, Francesco Curcio, Alessandro Proclemer 

Pausa 

Prevenzione: adozione di strumenti gestionali ed organizzativi, un terreno sfavorevole agli eventi 
Paolo Cozzolino 

Rapporto controllore-controllato: un sistema di relazioni trasparenti 
Cristian Vida 

Conflitto d’interessi: farmaci ed infettivologia 
Paolo Schincariol 

Verifica e conclusioni 


