Allegato 7
PIANO DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA
2022-2024
La formazione è considerata dalla ASL Roma 6 uno dei principali strumenti per la diffusione delle
tematiche legate alla prevenzione della corruzione, alla legalità, all’etica e all’integrità:
 coinvolge direttamente i dipendenti in qualità di cittadini sulle tematiche di tutela
dell’interesse pubblico;
 permette la diffusione della conoscenza sulle strategie aziendali e sulle procedure, strumenti
e azioni per la prevenzione della corruzione.
La strategia relativa alla formazione sui temi della prevenzione corruzione è quindi basata, da un lato,
alla diffusione della conoscenza della normativa, dei documenti aziendali, dei principali rischi e delle
misure adottate dall’Azienda e dal legislatore; dall’altro orientato soprattutto alla diffusione dei
principi di integrità a tutti i livelli dell’organizzazione poiché tutti devono essere consapevoli del
disvalore che deriva dal verificarsi di un evento corruttivo.
Il percorso di formazione proposto per il triennio 2022-2024, finalizzato a diffondere e approfondire
la conoscenza del personale dell’Azienda su specifiche tematiche inerenti la prevenzione della
corruzione e la trasparenza amministrativa, sarà articolato nei seguenti macro-ambiti:
 formazione a carattere generale trasversale: rivolta a tutti i dipendenti
dell’amministrazione e finalizzata ad approfondire i principali contenuti della strategia
nazionale di prevenzione della corruzione e a promuovere la cultura dell’integrità e dell’etica
nei comportamenti del dipendente pubblico.
 formazione specialistica sul sistema di gestione del rischio di corruzione: tesa ad
approfondire tutte le fasi del processo di gestione del rischio con particolare riferimento al
modello scelto dall’Azienda attraverso il proprio Piano, al fine di diffondere la conoscenza
delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza sia specifiche sia generali e
consentirle una piena attuazione.
La formazione sarà erogata nel corso dell’anno 2022, quale attività obbligatoria, cui tutti i soggetti
individuati dalla ASL dovranno partecipare, in relazione agli specifici compiti che rivestono
all’interno della struttura organizzativa.
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