LOTTA ALLA CORRUZIONE: TRASPARENZA E INTEGRITA’
La corruzione è un fenomeno pervasivo e sistematico, che provoca sfiducia dei cittadini nelle istituzioni, nella classe
politica e nella pubblica amministrazione. Vengono meno i principi di buon governo e di etica pubblica e si diffonde
una cultura dell’illegalità. Si procurano danni al bilanci pubblici, si altera e si squalifica la concorrenza tra le imprese.
Un danno enorme che non vogliamo più subire.
La corruzione fa male (anche) alla Salute. Il sistema socio sanitario ne è coinvolto: nel triennio 2010-2012,
sono stati accertati reati per oltre 1 miliardo e mezzo di euro (la Rete Europea contro le Frodi e la Corruzione nel
Settore Sanitario calcola che nel 2012 il 5,6% delle risorse investite in Europa per la sanità è andato perso solo in
tangenti). Quando la corruzione colpisce la salute non causa solo gravi danni economici, ma mette in crisi l’intero
sistema socio sanitario, ruba fondi destinati ai servizi, all’acquisto di medicinali e all’assistenza, colpisce il diritto alla
salute e alle cure di tutti.
I recenti atti del Governo a sostegno dell’Autorità nazionale AntiCorruzione sono certamente positivi e importanti.
E l’impegno della società civile (associazioni, sindacati, imprese) è essenziale per combattere l’illegalità e per il
successo delle politiche anticorruzione. La legge 190/2012 contro la corruzione e il decreto 33/2013 per la
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni offrono indicazioni chiare e spazi di intervento per sindacato e le
associazioni, quali: sostenere i Piani anticorruzione territoriali e aziendali, costituire i comitati per la trasparenza in
ogni Asl e nei Comuni, partecipare ai Patti di Integrità, rivendicare pubblicità trasparente su: bilanci, appalti,
convenzioni, liste di attesa.
Illuminiamo la Salute: La Cgil confederale è già impegnata con la campagna“….”nel campo della legalità e
della lotta alla corruzione; la Funzione Pubblica Cgil lo è per il ruolo assegnato ai lavoratori pubblici nei piani
anticorruzione, per la trasparenza e l’integrità; La Filcams Cgil sta lavorando per regole certe e trasparenti nel
campo degli appalti.
Nel campo del sistema socio sanitario sosteniamo e partecipiamo alla Rete per l’Integrità della Campagna
“Illuminiamo la Salute” (promossa da Libera, Avviso Pubblico, Coripe Piemonte, Gruppo Abele).
Con “Riparte il Futuro” è stata lanciata la prima petizione rivolta al mondo della salute, per monitorare il rispetto
da parte di tutte le Aziende sanitarie italiane di alcuni impegni anticorruzione (informazioni sui vertici aziendali,
nomine dei Responsabili anticorruzione e creazione dei Piani triennali anticorruzione) che ha prodotto importanti
risultati.
Con la nascita della Rete Nazionale per l’Integrità di Illuminiamo la Salute, si può dare forza, competenze e
organizzazione stabile ad un lavoro comune di sindacato, associazioni, operatori nella lotta contro la corruzione,
per la trasparenza e l’integrità.
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