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Definizione. 

• IL tema del conflitto di interesse deve essere inteso in una eccezione 
ampia come tutte quelle situazioni in cui un interesse particolare del 
soggetto potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei propri 
doveri pubblici . 



Definizione. 

• IL tema del conflitto di interesse deve essere inteso in una eccezione 
ampi, come tutte quelle situazioni in cui un interesse particolare del 
soggetto potrebbe interferire con lo svolgimento imparziale dei propri 
doveri pubblici  

SITUAZIONE DI CONFLIGGENZA TRA UN INTERESSE PARTICOLARE (DEL SINGOLO) ED UN 
INTERESSE GENERALE (DELLA AMMINISTRAZIONE, DELLA COMUNITA’ DELLA SOCIETA’). 



•La Medicina è ritenuto un ambito ad alto rischio 
di sviluppare situazioni di conflitto di interessi. 



 
CONFLITTO DI INTERESSI 

CONFLUENZA DI INTERESSI 



Redatto da ANAC, Ministero della Salute, AGENAS. 
 

Soluzioni organizzative per preservare gli enti del SSN dal rischio di eventi corruttivi e per innalzare il livello 
globale di integrità, competenza e produttività del Sistema e l’efficienza delle singole Unità Operative in cui 

esso si articola. 
 



DIFFERENTI TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI 
INTERESSE: 
• Attuale: presente al momento dell’azione o della decisione del 

soggetto coinvolto. 

• Potenziale: ovvero che potrebbe configurarsi come conflitto di 
interessi attuale in un’epoca diversa e successiva. 

• Apparente: che può essere percepito dall’esterno 
dell’Amministrazione come tale. 

• Diretto: ovvero che si traduce nel soddisfacimento di in un interesse 
particolare del soggetto stesso (a danno dell’interesse generale). 

• Indiretto: ovvero che attenga ad entità od individui differenti dal 
soggetto. 











Conflitto di interessi in sanità. 
• Sponsorizzazioni di attività:  

• nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con 
fondi provenienti da imprese private, le aziende predispongono 
procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano 
indirizzate direttamente alla struttura indicata dall’azienda (es. 
Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni 
private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere 
l’azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in 
relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.) ; 

• le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso 
l’istituzione di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da 
gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che 
garantiscano la piena trasparenza.  

 

 Delibera 831 del 2 agosto 2016 



• Nel rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni allo svolgimento di 
attività extra impiego:  

• le aziende definiscono un procedimento per il rilascio di pareri, nulla 
osta, autorizzazioni allo svolgimento di attivita ̀ extra impiego che 
tenga conto: nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una 
commissione di gara, della possibile insorgenza di situazioni di 
conflitto quando la procedure di gara sia in uno stato avanzato di 
espletamento che non consente agevoli sostituzioni o quando non 
siano presenti professionalita ̀ fungibili con quella del dipendente; 
della programmazione degli acquisti e, quindi, delle professionalita ̀ 
che potranno essere chiamate a partecipare alle future procedure di 
gara.  

 Delibera 831 del 2 agosto 2016 



Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici. 

• ………………..richiami all’osservanza dei principi di integrita ̀, correttezza, 
buona fede, proporzionalita ̀, obiettivita ̀, trasparenza, equita ̀ e 
ragionevolezza, indipendenza e imparzialita ̀, efficacia, efficienza e 
sostenibilita ̀, nonché dei principi di centralita ̀ della persona, di 
accessibilita ̀, appropriatezza, qualita ̀ e sicurezza delle prestazioni e 
delle attivita ̀ sanitarie, di umanizzazione delle cure, di obiettivita ̀ e 
indipendenza nell’attivita ̀ di sperimentazione e ricerca e tutela della 
riservatezza.  

 



• Il Codice dovrebbe applicarsi a tutti coloro che prestano attivita ̀ lavorativa a 
qualsiasi titolo per l’ente, prestando particolare attenzione a:  

• personale operante presso le strutture del SSN a qualunque titolo, compresi tutti coloro che a 
qualunque titolo svolgono attivita ̀ assistenziale, anche in prova, inclusi i medici in formazione 
specialistica, i medici e gli altri professionisti sanitari convenzionati, i dottorandi di ricerca 
formalmente autorizzati;  

• coloro che ricoprono ruoli e/o svolgono funzioni strategiche in seno all’organizzazione;  
• personale operante nelle aree c.d. “a rischio generale o specifico”;  
• soggetti impiegati presso le strutture di rappresentanza legale dell’amministrazione;  
• componenti di organi, titolari di incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione con il vertice 

politico-amministrativo e soggetti impiegati presso i suddetti uffici;  
• Soggetti impiegati presso gli uffici per le relazioni con il pubblico;  

• dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo, comunque vincolati da 
un rapporto di lavoro con l’amministrazione;  

• collaboratori e consulenti dell’amministrazione con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, conferito a 
qualsiasi titolo;  

• collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e/o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione.  

 



Si raccomanda, pertanto, che il Codice stabilisca l’obbligo di:  
 

•  prevenire ogni situazione che possa creare un conflitto di interessi, per esempio 
astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attivita ̀ in situazioni di conflitto di 
interessi;  

•  valutare le condizioni che possono dare luogo al verificarsi di un possibile 
conflitto di interessi come indicato, a titolo esemplificativo, nel seguente schema:  

 



• 6.1. Procedure per la comunicazione e la gestione del conflitto di interessi  

• Si raccomanda che il Codice:  

•  preveda procedure univoche per la gestione del conflitto di interessi anche 
all’interno  

• delle singole unità operative, con particolare riferimento alle situazioni che 
potrebbero determinare l’obbligo di astensione previsto dall’art. 7 del 
Regolamento;  

•  disponga che la comunicazione della situazione di conflitto potenziale o attuale 
da parte del soggetto avvenga tempestivamente e comunque non oltre dieci 
giorni dal momento in cui il conflitto potenziale o attuale si è manifestato o in cui 
la variazione delle condizioni si sia verificata;  

•  richiami l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione - e in particolare al 
RPCT - sul rispetto dei tempi di presentazione delle dichiarazioni e sull’effettiva 
adozione dei provvedimenti conseguenti.  

 



Conflitto di interessi e  
partecipazione ad associazioni o organizzazioni.  
 
• La valutazione sul potenziale conflitto di interessi deve essere valutato 

caso per caso in relazione al far parte di associazioni e/o organizzazioni. 
E’ tuttavia auspicabile che le strutture sanitarie provvedano, sulla base 
degli scopi che le associazioni o organizzazioni perseguono, a mappare 
preliminarmente, in via indicativa ma non esaustiva, anche su base 
interaziendale e/o per aggregazioni territoriali (es. aree vaste/bacini) gli 
ambiti di attivita ̀ che, anche in quanto parzialmente coincidenti con le 
funzioni proprie dell’Ente/degli Enti sanitario/i, potrebbero 
determinare situazioni soggettive di conflitto di interessi. E’ altresì 
auspicabile che la mappatura sia pubblicata sui siti istituzionali 
dell’Ente/degli Enti interessato/i nella sezione Amministrazione 
trasparente.  

 



• Si suggerisce che il Codice preveda che:  

•  il soggetto che abbia aderito o che abbia intenzione di aderire a una associazione o 
organizzazione che opera negli ambiti di attivita ̀ sopra mappati, sia tenuto alla relativa 
dichiarazione, al fine di consentire all’amministrazione una valutazione preliminare, sulla 
base degli scopi e degli ambiti di attivita ̀ della associazione/organizzazione stessa, delle 
eventuali ipotesi di insorgenza del conflitto. Qualora il soggetto adempia all’obbligo di 
dichiarazione soltanto dopo l’adesione, si suggerisce che il Codice preveda che la 
dichiarazione sia effettuata tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni 
dall’adesione;  

•  l’eventuale mancata dichiarazione da parte del soggetto configuri una violazione degli 
obblighi di servizio e conseguentemente comporti l’avvio di un procedimento disciplinare;  

•  il soggetto non eserciti pressioni nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi, 
con i quali venga in contatto durante l’attivita ̀ professionale, al fine di agevolare l’adesione ad 
associazioni o organizzazioni, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilita ̀ 
o meno di derivarne vantaggi di qualsiasi natura;  

•  il destinatario delle dichiarazioni sia il RPCT, di norma per il tramite dei livelli dirigenziali 
preposti alle singole aree di interesse cui compete la verifica delle dichiarazioni e la relativa 
presa d’atto. Il RPCT è auspicabile svolga un monitoraggio sui contenuti di tali dichiarazioni.  

 









 
CONFLITTO DI INTERESSI 

CONFLUENZA DI INTERESSI 



Partnership pubblico privato: condizione indispensabile per la 

ricerca e lo sviluppo in oncologia 

• Per sostenere i crescenti investimenti nelle attività  

 di ricerca traslazionale e clinica 

 

• Per promuovere l’appropriatezza delle  

    prescrizioni e dell’uso del bene farmaco 

 

• Per definire accordi sulla condivisione del rischio  

    (cost sharing, risk sharing, payment by results) 

 

• Per garantire un rapido accesso all’innovazione 

 

• Per realizzare una governance incentrata sulla 

 compliance etica e legale 

 

• Per assicurare un approccio sistematico alla qualità 

 

• Per realizzare programmi di formazione professionale  

    adeguati alle esigenze 

 

 



  

• “Piuttosto, ci si dovrebbe concentrare sull'obiettivo, che è quello di 
allineare gli interessi secondari con il fine primario della ricerca, ossia 
beneficiare i pazienti e la societa ̀, in modo da minimizzare il rischi” di 
manipolazioni consapevoli o inconsapevoli dei risultati delle ricerche.  

 

Cappola e Fitzgerald, JAMA 2017 





•COME LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE SI 
CONFRONTANO CON IL TEMA DEL CONFLITTO 
DI INTERESSI. 
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