




La bugia …

http://www.etimo.it/?term=bugia



Era il 28 ottobre 2015 …



Dalla percezione …
Ci chiesero di illustrare una situazione ‘opaca’. Alzai la mano e 

raccontai quanto accadde a dei colleghi …

“Un direttore di struttura annunciò agli infermieri di una sala

operatoria che al termine degli interventi programmati sarebbe stato

operato un suo amico e che non era necessario fosse registrato. Così

avvenne. L’uomo subì il piccolo intervento chirurgico e fu fatto

accomodare in sala d’attesa. Dopo poco tempo l’uomo si accasciò

e si rese indispensabile un suo immediato ricovero…

Come mai non fu registrato?

Chi era quell’amico????

Superamento della lista 

d’attesa?

Cosa avrebbero potuto/dovuto fare i colleghi?



… all’azione

Immagina un alveare (…). Prese 

singolarmente le api sono piccole, ma tutte 

insieme diventano grandi, formano come 

un unico organismo che si ingrossa in 

silenzio. Si muovono come rabdomanti e 

scelgono i luoghi che reputano opportuni 

per sviluppare i loro patrimoni, senza 

chiedere il permesso. Lavorano senza sosta: 

in un batter d’occhio sono lì, hanno 

costruito, si sono ricavate degli spazi … 

Conoscere per contrastare





Lo studio pilota



Le «red flags» degli infermieri

9. Le prime tre forme di illegalità o poca 

trasparenza che osservi nella tua realtà quotidiana

Non trasparenza 

negli ordini di farmaci e materiale sanitario, 

nella scelta dei fornitori, nelle gare di appalto 



Le «red flags» degli infermieri

• Truffe e comportamenti non etici

• Assenteismo – omesse bollature

• Ingerenze/collusione politica e sindacale

• Utilizzo non appropriato delle risorse (umane 

e materiali)

• Mancata tutela per chi denuncia (rischio 

mobbing)



Le «green flags» degli 

infermieri

Elenca 3 misure di prevenzione che secondo te dovrebbero essere 

adottate per contenere il rischio corruttivo 

Misure di controllo ( bollatrici, dati fiscali) più frequenti, a qualunque 

grado, senza preavviso, random. Maggior potere di controllo agli 

operatori 



Le «green flags» degli 

infermieri

• Formazione/sensibilizzazione

• Sanzioni

• Controllo degli appalti (no gare al ribasso)

• Tutela di chi denuncia



Secondo te quali misure di prevenzione dovrebbero 

essere adottate 

per contenere il rischio corruttivo?

(max 3 risposte)



Se tu dovessi spiegare….

 la corruzione non è un fenomeno esterno, è dentro la testa, è nella 
mentalità della società in cui viviamo 

 un'abitudine acquisita nel tempo così radicata che se qualcuno si 
comporta in modo onesto rischia di essere un elemento di disturbo 

 chi può arraffa più che può fino a che è possibile. Di doman non c’è 
certezza ... 

 strumentalizza e mercifica un bisogno irrinunciabile, quello di salute 

 uno scambio illecito fra un atto di potere di un membro di 
un’organizzazione a favore di un altro soggetto e una prestazione di 
denaro o altro vantaggio personale 

 agevolare persone che sono amiche/i della caposala o del dirigente 
tal dei tali ... 

 un comportamento predatorio, particolarmente odioso in sanità, 
poiché abuso di uno stato di necessità. E’ un lupo nero oscuro 
disperante ben nutrito da molti servi 



Le percentuali sono calcolate su un campione di 168 rispondenti,

sono presenti 3 risposte mancanti



Vuoi brevemente 

descriverla?

 Mancato rispetto liste di attesa 

 Richieste di prestazioni sessuali 

 Mance e compensi per attività extra 

 Sottrazione lavoro/materiale al proprio ente 

 Gestione del personale non corretta 



Caro Luigi Ciotti,

tu dici: “La speranza è fragile se non è condivisa. E’ un bene comune, come la libertà e la 
dignità, e come tale va distribuita equamente: o è di tutti o non è speranza”.

In questo pesante momento che sta attraversando il nostro paese con le ricadute 
importanti che questo determina sul sistema socio sanitario gli infermieri, caro Luigi, 
hanno bisogno di speranza … 

Speranza in un futuro migliore … in un futuro che permetta ai giovani di poter esprimere 
il loro entusiasmo attraverso un rapporto lavorativo stabile … ma soprattutto …

Speranza in un futuro in cui gli infermieri possano continuare ad esprimere quei valori 
che fanno dell’assistenza un’arte … nella consapevolezza che a differenza di qualunque 
opera di pittore o scultore “non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma 
con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. Anzi, la più 
bella delle Arti Belle» (F. Nightingale).

Una speranza che ci dia forza,

la forza di prevenire, contrastare quei fenomeni lesivi della libertà, della dignità della 
persona … richiamandoci alle scelte valoriali all’origine del nostro essere infermieri

La forza di sentirci parti in causa, parti non isolate tra loro … perché insieme si può … 
sostenendo sia la riflessione individuale sia la coesione dell’essere parte di una 
comunità, di un popolo ...

E’ in questa prospettiva che chiediamo, a te che vivi accanto a chi soffre e a chi 
é emarginato, a te che hai saputo creare una comunità d’intenti per un’azione più 
giusta, forte di quei valori che permeano di senso la vita, di raccontarci una storia di 
speranza , una testimonianza per una riflessione che possa rappresentare per noi 
nuove e “fresche” riflessioni intorno ai valori fondanti la nostra professione … una 
riflessione per lavorare con forza e delicatezza nella quotidianità la nostra vita 
professionale.

Con stima.


