
   
 

GIORNATA DELLA TRASPARENZA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI 
 

Giovedì 11 Ottobre 2018  
Ore 9,30 – 12,30  

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

“Il Codice di Comportamento del personale operante nelle aziende sanitarie ferraresi: 

etica del lavoro e obblighi dei dipendenti” 
Le Aziende sanitarie ferraresi hanno adottato nel maggio 2018 i propri “Codici di Comportamento” che 
definiscono i doveri costituzionali, i principi e le norme etiche di comportamento per il personale che a 
qualsiasi titolo presta attività lavorativa per le stesse: nello specifico, dipendenti a tempo determinato e 
indeterminato, in comando, distacco o fuori ruolo, collaboratori e consulenti dell’Azienda con qualsiasi 
tipologia di contratto, medici e altro personale universitario integrati con l’assistenza, medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni (per quanto compatibile con la relativa 
convenzione nazionale), medici in formazione specialistica, ricercatori, dottorandi, assegnisti di ricerca e 
tirocinanti; direttori generali, amministrativi e sanitari; personale di imprese fornitrici, volontari che fanno parte 
delle associazioni. Per dirigenti e direttori il documento stabilisce altresì ulteriori indicazioni.  

I Codici contengono inoltre articoli specifici per il SSR, che riguardano ambiti particolarmente delicati quali per 
es. le liste di attesa e l’attività libero professionale. 

Su questi altri argomenti la Giornata proporrà 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  
Maurizio Ricciardelli 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della  
Regione Emilia-Romagna 

“Il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti: i “valori” del DPR 62/2013 nell’esperienza della Regione 
Emilia Romagna” 

 
Ore 10,45 

Marco Magri  
Professore Associato di Diritto Amministrativo c/o Università di Ferrara 

“La Pubblica Amministrazione e la richiesta dell’etica del lavoro: i doveri dei pubblici dipendenti nel quadro 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione” 

 
Ore 11,15 – 12,15 

Dibattito 
 

Ore 12,15 – 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) 


