L’etica professionale è l’insieme di valori che guidano
ed orientano l’azione del professionista impegnando
le sue responsabilità nei confronti della società, dei
soggetti interessati, dei clienti, dei colleghi e delle
istituzioni con cui entra in relazione. Il processo
decisionale che si innesca nell’esercizio della
professione dunque chiama in causa i valori
personali e professionali di ognuno e si traducono in
guida per la pratica quotidiana messa al servizio del
destinatario ed orientata al bene comune. La
pratica professionale ci impone la consapevolezza
che l’assoggettamento a pratiche professionali che
favoriscono illeciti vantaggi, comporta il rischio di
ridurre pericolosamente il valore sociale del
professionista e la qualità della sua prestazione in
favore della cultura dell’illegalità e della fragilità del
tessuto produttivo di un territorio che diviene più
permeabile ai fenomeni corruttivi. Alla sistematicità
dell’infiltrazione di pratiche illecite deve
corrispondere la sistematicità della promozione
della cultura della legalità, sia essa di natura
legislativa, giudiziaria, investigativa, politica e
istituzionale. Nel contrasto e nella prevenzione di tali
fenomeni, non sono sufficienti gli adempimenti
formali disposti da una corposa regolamentazione in
tema di anticorruzione. I tanti professionisti
impegnati nei settori più a rischio devono avere
facile accesso a quella rete istituzionale e sociale di
protezione per respingere l’offerta illecita,
divenendo sentinelle del territorio in cui operano,
promuovendo una diffusa cultura di responsabilità e
legalità, favorendo non un profitto ma lo sviluppo
economico, politico e sociale in cui assumono un
elevatissimo valore le pratiche professionali.

“L’attività professionale è
incontro tra la fiducia di un
uomo e la coscienza di un
altro che può farsi carico
del suo bisogno”
(Carta degli Operatori Sanitari)
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Evento gratuito fruibile in modalità Fad
2-3 dicembre 2021, 14-19
destinatari: tutte le professioni

Programma I giornata

Programma II giornata

14,00
Presentazione della giornata e saluto degli ospiti
Moderano e introducono i lavori
Avv. Marcello Pacifico, Vicepresidente ConfProfessioni Abruzzo
Dott. Roberto Macrì, Vicepresidente A.I.V.I.
14,15
Il ruolo dell’etica professionale nella responsabilità contabile
DOTT. Vittorio Raeli, Procuratore Corte dei Conti Regione
Basilicata
15,00
La formazione universitaria tra competenze e valori
Chiar.mo Prof. Vincenzo Loia, Magnifico Rettore Università degli
Studi di Salerno
15,45
Relazione sull’anticorruzione e misure per il contrasto
all’illegalità
Generale di Brigata Geremia Guido Mario, Guardia di Finanza
Comando Regionale Calabria
16,30
La legalità nel delicato rapporto fra il professionista,
l’impresa, le istituzioni, la società. – un esempio di virtuosismo
disciplinare
Ing. Pierluigi De Amicis, Presidente Ordine Ingegneri Provincia
dell'Aquila
17,15
La legalità nell’azione professionale: garanzia di qualità ed
adeguatezza delle prestazioni - L’impegno delle professioni e
le aspettative di crescita sociale
Dr. Filippo Anelli, Presidente FNOMCEO
18,00
Etica e valori delle P.A. oltre i confini nazionali
Dott, Paolo Emilio Russo, TRANSPARENCY International Italia
18,30
Dibattito
19,00
Chiusura lavori

14,00
Presentazione della giornata e saluto degli ospiti
Modera Dott. Dario Di Maria, AIIS
14,15
L’incontro tra etica e professioni: il Codice di Comportamento
e il Codice Etico
Dott. Valerio Sarcone, Presidenza del Consiglio dei Ministri
15,00
Le garanzie di legalità dell’azione professionale negli
ordinamenti giuridici
Prof. Vincenzo Antonelli, Università del Sacro Cuore Roma
15,45
Il valore di scienza e coscienza nell’esercizio delle professioni
sanitarie
Prof.ssa Carolina Ciacci, Direttore Scuole di Specializzazione
Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Salerno - Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia AOU
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
16,30
Analisi delle implicazioni etico-sociali nelle strategie di
impresa
Dott.ssa Anna Rita Ianni, Direttore Amministrativo AO Terni
17,15
“One medicine-one health” : il valore sociale delle professioni
sanitarie
Dott.ssa Liliana Carlomagno, delegata Regione Abruzzo
Associazione Italiana Veterinari Igienisti
18,00
Il conflitto di interessi nel procurement in Sanità: l’utilizzo
delle banche dati
Dott. Vincenzo Andretta Phd student Università degli Studi di
Salerno Dipartimento Scienze Aziendali Management Innovation
System –DISAMIS-Corso in Big Data Management
18,30
Dibattito
19,00
Chiusura lavori

OBIETTIVI SPECIFICI E
PROPOSTE:
-Favorire la conoscenza e la consapevolezza del valore dei
principi dell’etica e della responsabilità sociale delle
professioni, al fine di assicurare l’integrità e l’autorevolezza
del professionista che respinge la cultura dell’illegalità;
-Promuovere e valorizzare il contributo dei professionisti e
delle istituzioni che operano sul territorio per favorire la
cultura della legalità e contrastare i fenomeni corruttivi;
-Favorire una rete di coordinamento nelle singole iniziative
territoriali;
-Distribuire la conoscenza dei soggetti attivi nel contrasto
alle mafie;
-Promuovere la responsabilità sociale di imprese e
professioni;
-Creazione di una banca dati regionale sulle attività di
cooperazione territoriale.

Comitato Scientifico

Dott.ssa Liliana Carlomagno
Dott. Roberto Macrì
Dott. Vincenzo Andretta
Avv. Silvia Cumino

Per iscriversi cliccare sulla casella sottostante

ISCRIVITI ALL'EVENTO

