
GIORNATA DELLA TRASPARENZA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI 
 
 

Venerdì 24 Novembre 2017  
Ore 9,30 – 13,00  

Aula Magna Azienda Osp.ro Universitaria – Via Aldo Moro, 8 – Cona (Ferrara) 

 
CONFLITTI DI INTERESSE, TRASPARENZA, ACCESSO CIVICO E 

COMPORTAMENTI ETICI IN AMBITO SANITARIO 
 

In Sanità il conflitto di interessi si verifica quando un professionista "si trova in una condizione dove il giudizio 
relativo a un interesse primario tende a essere influenzato da un interesse secondario, quale guadagno 
economico o altro vantaggio personale". Questa definizione identifica perfettamente la vera natura del 
conflitto di interessi: non si tratta di un comportamento, ma di una condizione che si verifica ogni volta che 
esiste una relazione in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio della persona. In altre parole, l'entità 
del conflitto di interesse dipende dalla slealtà dell'influenza esterna, a prescindere dalle conseguenze che 
possono derivarne. Il conflitto di interesse emerge quando la rilevanza degli interessi secondari tende a 
prevalere su quelli primari rappresentati in sanità dai doveri etici, deontologici e legali di tutti i professionisti: la 
salute delle persone, l'integrità della ricerca, la formazione dei professionisti sanitari, l'informazione equilibrata 
e corretta dei pazienti. Altro argomento particolarmente interessante il nuovo istituto dell’accesso civico 
generalizzato come introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma “Madia” con il D. Lgs 97/16.  

Di questi e di altri argomenti la Giornata offrirà spunti di riflessione e di approfondimento offrendo l’opportunità 
di un confronto nell’apposito spazio dedicato al dibattito.  

 
Programma 

 
 

Ore 9.30 – Registrazione partecipanti 
 

Ore 10,00 Saluto del Direttore Generale Azienda Osp.ro Universitaria di Ferrara 
Tiziano Carradori 

 
Ore 10,15  

Stefano Toschei  
Avvocato - Consigliere di Stato 

“La gestione dei conflitti di interesse in ambito sanitario, la trasparenza e l’accesso civico 
generalizzato” 

 
Ore 12,00 – 12,45 

Dibattito 
 

Ore 12,45 – Conclusioni del Direttore Generale Azienda Usl di Ferrara 
Claudio Vagnini 

 
 

Moderatori 
Barbara Paltrinieri (RPCT Azienda Osp.ro Universitaria di Ferrara) 

Alberto Fabbri (RPCT Azienda Usl di Ferrara) 


