
 
 
 
Oggetto: SANITA'. CANTONE: IN QUESTO SETTORE CORRUZIONE PIU' ODIOSA/FOTO
 
"C'È IN GIOCO SALUTE PERSONE. CREDO IN COLLABORAZIONE MINISTERO"
 
(DIRE) Roma, 19 apr. - "È evidentissimo che la 
che c'e' in altri comparti, perche' in questo settore c'e' in gioco la salute delle persone". Lo ha detto il presidente 
dell'Anac, Raffaele Cantone, intervenendo alla sesta edizione del Sa
presso il Salone delle Fontane all'Eur. "Il punto e' capire come si puo' evitare la corruzione
perche' le indagini arrivano ovviamente gia' 'a babbo morto', o meglio, quando qualcuno si e' gia' a
quando il sistema si e' gia' incancrenito. Per questo abbiamo la necessita' di lavorare con un minimo di anticipo". 
Ha aggiunto Cantone: "Credo moltissimo nel tentativo fatto insieme al ministero della Sanita' ed Agenas, cioe' 
quello di provare a mettere in campo un piano di prevenzione della corruzione che non sia semplicemente carta. 
Per questo abbiamo fatto studi approfonditi, abbiamo individuato tutti i settori, abbiamo fatto una mappatura 
dei rischi e abbiamo dato anche delle indicazioni su
la strada giusta sia quella di responsabilizzare il sistema e di mettere in evidenza che all'interno del settore 
sanita', fra i medici, gli infermieri e i manager, ci sono anche professionalit
valorizzate- ha concluso Cantone- e che non vanno tutte criminalizzate". 
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"C'È IN GIOCO SALUTE PERSONE. CREDO IN COLLABORAZIONE MINISTERO" 

"È evidentissimo che la corruzione in sanita' e' molto piu' odiosa rispetto alla corruzione 
che c'e' in altri comparti, perche' in questo settore c'e' in gioco la salute delle persone". Lo ha detto il presidente 
dell'Anac, Raffaele Cantone, intervenendo alla sesta edizione del Salone della Giustizia che si apre oggi a Roma 
presso il Salone delle Fontane all'Eur. "Il punto e' capire come si puo' evitare la corruzione
perche' le indagini arrivano ovviamente gia' 'a babbo morto', o meglio, quando qualcuno si e' gia' a
quando il sistema si e' gia' incancrenito. Per questo abbiamo la necessita' di lavorare con un minimo di anticipo". 
Ha aggiunto Cantone: "Credo moltissimo nel tentativo fatto insieme al ministero della Sanita' ed Agenas, cioe' 

a mettere in campo un piano di prevenzione della corruzione che non sia semplicemente carta. 
Per questo abbiamo fatto studi approfonditi, abbiamo individuato tutti i settori, abbiamo fatto una mappatura 
dei rischi e abbiamo dato anche delle indicazioni su come si puo' intervenire sui singoli settori. Credo quindi che 
la strada giusta sia quella di responsabilizzare il sistema e di mettere in evidenza che all'interno del settore 
sanita', fra i medici, gli infermieri e i manager, ci sono anche professionalita' che non sempre sono state 

e che non vanno tutte criminalizzate".  

corruzione in sanita' e' molto piu' odiosa rispetto alla corruzione 
che c'e' in altri comparti, perche' in questo settore c'e' in gioco la salute delle persone". Lo ha detto il presidente 

lone della Giustizia che si apre oggi a Roma 
presso il Salone delle Fontane all'Eur. "Il punto e' capire come si puo' evitare la corruzione- ha proseguito- 
perche' le indagini arrivano ovviamente gia' 'a babbo morto', o meglio, quando qualcuno si e' gia' arricchito e 
quando il sistema si e' gia' incancrenito. Per questo abbiamo la necessita' di lavorare con un minimo di anticipo". 
Ha aggiunto Cantone: "Credo moltissimo nel tentativo fatto insieme al ministero della Sanita' ed Agenas, cioe' 

a mettere in campo un piano di prevenzione della corruzione che non sia semplicemente carta. 
Per questo abbiamo fatto studi approfonditi, abbiamo individuato tutti i settori, abbiamo fatto una mappatura 

come si puo' intervenire sui singoli settori. Credo quindi che 
la strada giusta sia quella di responsabilizzare il sistema e di mettere in evidenza che all'interno del settore 

a' che non sempre sono state 


