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Il Responsabile del Procedimento (Dott.ssa Marilù Saletta)
Il Dirigente Amministrativo (D.ssa Marilù Saletta)

del Presidente della Regione Lazio n. T00028 del
Il Diret tore Generale con i poteri di cui al Decreto
30.01.2014

ile Antic orruz ione, relaziona al Diret tore
li Diret tore Amm inistr ativo di concerto con il Responsab
a di deliberazione:
Generale quan to segue e sotto pone il seguente schem
Premesso

DELIBERA

sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la
che in data 13 nove mbre 2012 è stata pubblicata
la Prevenzione e la repressione
Legge 06/11/2012 n.190 recante "Disposizioni per
inistr azion e";
della Corruzione e dell'il legal ità nella Pubblica Amm
rosi strum enti per la prevenzione
che tale interv ento norm ativo ha intro dotto nume
do i soggetti prepo sti ad adottare
e repressione del fenom eno corru ttivo indiv iduan
iniziative in materia;
tore Amm inistr ativo designava la
che con nota prot.3 2/DA del 10/Ù4/2015 il Diret
ativa Periferica P.O. Tivoli, quale
Dott.ssa Maril ù Saletta, Dirigente UOS Amm inistr
ai sensi dell'a rt.i c.7 della L.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
delibera n.1327 del 24/12/2013 e
190/2012, ricon ferma ndole l'incarico attrib uito con
appartenenza, l'ARES 118;
sospeso per il rientr o della Dott.ssa nell'Azienda di

•

Triennale Antic orruz ione 2015-2017
.
, Piano
Di approvare le modifiche e le integrazioni del
;
allegato alla presente a costi tuirne parte integrante

•

dell'amministrazione, del Piano Triennale
Di disporre la pubblicazione sul sito istitu ziona le
Anticorruzione;

•

nell'a lbo preto rio on-lin e ai sensi
Di disporre che il presente atto venga pubb licato
dell'a rt.32 L.69/2009.

IL DIRETIORE AMMI NISTR ATIVO

Dr. Daniele Agu\li

Ar

è stato approvato il Codice di
che con deliberazione n. 38 del 26 febbr aio, 2014
dell'a rt.54 D.lgs 165/2001;
Com porta ment o e la Relazione illustrativa ai. sensi

IL DIRETIORE SANITARIO

Dr. Dom~c.jBracco

~

approvato il PTA 2014-2016;
che con deliberazione n. 479 del 08/Ù7/2.014 è stato
adott ato il nuovo atto aziendale,
che con deliberazione 240 del 26jÙ~015 è stato
01 Aprile 2015;
appro vato dalla Regione Lazio con DCA n.U00132 del
....

considerato

"Disposizioni per la Prevenzione
che l'art. 1, comma 5 della Legge 06/11/2012 n. 190
nella Pubblica Amm inistr azion e"
e la repressione della Corruzione e dell'il legal ità
definiscono e trasm etton o al
sancisce "Le Pubbliche Amm inistr azion i centrali
Prevenzione della Corruzione che
Dipa rtime nto della funzi one pubblica un Piano di
izione degli uffici al ri~chio di
fornisce una valutazione deÌ diverso livello di espos
volti a prevenire il medesimo
corru zione ed indica gli interv enti organizzativi
rischio";
"L'organo di indirizzo politi co, su
che il comm a 8 dello stesso artico lo prevede che
il 31 gennaio di ogni anno, il
proposta del responsabile individuato, adott a entro
curandone la trasmissione al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Dipar timen to della Funzione Pubblica"
alle seguenti esigenze:
che il comm a 9 prevede "il Piano Triennale Risponcìe
delle quali è più elevato il rischio di
a) Indiv iduar e le attivi tà nell'a mbito
corruzione;
, meccanismi di formazione, attuazione
b) Prevedere, per le attivi tà indivi duate
o di corruzione;
e contr ollo delle decisioni idonei a prevenire il rischi
e dai regolamenti, per
Moni torar e il rispe tto dei termi ni, previsti dalla legge
e)

d)

la conclusione dei proce dime nti;
rispe tto a quelli previsti
Indiv iduar e specifici obblighi di trasparenza ulteri ori
dalla legge";

nzione della corruzione di cui ai
che il comm a 59 sancisce "Le Disposizioni di preve
a attuazione del princ ipio di
comm i da 1 a 57 del presente articolo, di dirett
e, sono applicate in tutte le
impa rziali tà di cui all'art.97 della Costituzion

1

3

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 16:12001 e smi".
Vista

la delibera 72/2013 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della
Funzione Pubblica e finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

ridurre le opportunità che si manifestino
, casi di corruzione, aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione, creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
tenuto conto della Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014 emanata dall'ANAC ed avente ad oggetto
"Interpretazione e applicazione del decreto legislativo n. 39/2013 nel settore
sanitario";
della bozza di delibera emanata dall'ANAC riguardante le "Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (e.ci. whistleblower);
tenuto conto che non sono pervenute nel corso del 2014 al RAC osservazioni e/o proposte di
aggiornamento del PTAC 2014-2016, né indicazioni di modifiche in merito all'analisi
del rischio;
che la riorganizzazione a seguito dell'approvazione del Atto Aziendale (del. 240 del
26;0?/2015; DCA n.U00132 del 01;04/2015) renderà necessaria una nuova
mappatura dei processi e la conseguenziale analisi dei rischi che dovrà concludersi
entro il 31/12/2015;

Per tutto quanto espresso nelle premesse ed in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, si propone al Direttore Generale:
•

Di approvare le modifiche e le integrazioni del Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017
allegato alla presente a costituirne parte integrante;

•

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, del Piano Jriennale
Anticorruzione;

•

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line ai sensi
dell'art.32 L.69/2009.

Si dichiara che il seguente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore Amministrativo di
concerto con il Responsabile Anticorruzione nel rispetto delle procedure aziendali, della
legislazione vigente e dei requisiti di utilità ed opportunità dell'attività aziendale.

sabile Anticorruzione
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Il Direttore Amministrativo
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Capitolo I-Introduzione
e
ASL

Azienda ASL RMG

R.A.A.

Responsabile Aziendale Anticorruzione

C.I.V.I.T.

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche

D.F.P.

Dipartimento Funzione Pubblica

P.T.A.

Piano Triennale Anticorruzione

P.N.A.

Piano Nazionale Anticorruzione

U.P.D.

Ufficio Provvedimenti Disciplinari

P.A.F.

Piano Aziendale formazione

D.P.C.M.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

u.o.s.

Unità Operativa Semplice

U.O.C.

Unità Operativa Complessa

A.C.G. e R.U Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane

Con l'approvazione della legge 190/2012 l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla
corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del PNA,
ed a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione dei Piani di Prevenzione triennali.
Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema
organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del
processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli: un
primo livello nazionale ed un secondo livello "decentrato", nel quale ogni Pubblica Amministrazione
definisce un Piano Triennale Anticorruzione, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. e
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sull'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione indicando gli interventi organizzativi volti a
prevenirli.
Il P.N.A. e quindi in P.T.A. a livello aziendale, è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena
attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono
disciplinati dalla legge.
La ASL Rl'v1G adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio d corruzione e stabilire gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio ed individuare le strategie prioritarie per la
prevenzione ed il contrasto della corruzione.
Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare

1

dipendenti

chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.
La ASL ha provveduto, con nota n.32/DA del 10/04/2015 alla nomma del RPC in esecuzione
dell'art.1, comma 7, della legge n.190/2012, individuandolo nella figura della Dott.ssa Marilù Saletta,
Dirigente Responsabile della UOS Amministrativa periferica P.O. Tivoli, riconfermandole l'incarico
attribuito con delibera n.1327 del 24/12/2013 e sospeso per trasferimento presso l'Azienda di
appartenenza, ARES 118.
Il Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 e stato approvato con deliberazione n.479 del
08/07 /2014.

È stata inoltre istituita una casella di posta elettronica dedicata:
responsabile.anticorruzione@aslromag.it.
Non essendo pervenuta alcuna indicazione di modifica in merito all'analisi del rischio e nelle more di
una nuova riorganizzazione a seguito dell'approvazione del nuovo Atto Aziendale, nelle pagine che
seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017,
limitatamente alla parte normativa ed il Piano Triennale per la Trasparenza 2015-2017 che, come
previsto dall'art. 10, comma 2, del D.lgs n.33/2013, ne costituisce una sezione.
Tuttavia , per rendere agevole la consultazione, i due piani sono mantenuti distinti, ciascuno adottato
con deliberazione separata, alle quali si rimanda.
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Nel monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano, si rileva, in linea generale,
una sottovalutazione dell'importanza della prevenzione della corruzione e l'insufficiente individuazione
dei rischi e delle misure proposte da taluni responsabili.
A tale scopo si ritiene opportuno di integrare il PTA con le azioni che seguono.

La Legge 190 / 2012, di seguito definita legge, nell'introdurre tutti gli strumenti necessari alla
prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione, definisce i provvedimenti legislativi cui necessita
l'approvazione del parlamento, da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore ed in particolare:
•

DELIBERA n. 72 del 11 settembre 2013 della CIVIT di Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione.

•

DL n. 39 08/04/2013 RECANTE "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a
norma dell'art.1, commi 49 e 50 L.190/2012". I suddetti commi prevedono che il Governo
adotti strumenti legislativi idonei alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni corruttivi, senf':a
nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.

•

DL n. 33 14/03/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Il
Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 art.1 L.190/2012, definisce
il principio generale di trasparenza· come: "accessibilità totale delle informazioni eoncernenti

!'organizzazione e !'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art.1 c.1). nel

dispo~itivo

legislativo viene definita l'adozione del Piano Triennale per l'integrità e la trasparenza come
sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione
degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.
•

DPR 16/04/2013 N.62 "Regolamento recente codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art.54 D.lgs165/2001.

•

LINEE DI INDIRIZZO per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione del
"Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione" del 13 marzo 2013.
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•

CIRCOLARE N.1 del 25/01/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
Funzione Pubblica. Oggetto: Legge n.190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

•

D.P.C.M. del 16/01/2013 "Istituzione del Comitato Interministeriale per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

•

D.gs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".

•

Art. da 318 a 322 del c.p.

•

D.lgs 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300".

Poiché il P.T.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso
a riferimento nel presente documento ha un'eccezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni
in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come
noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. 1 e sono tali da comprendere non solo l'intera

1

Il C.p. prevede diverse ipotesi di corruzione:
Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per
sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già
compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, owero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
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gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in

evidenza un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero
l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della ASL ll'v1G viene nominato dal Direttore
Generale, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio. Il nominativo è comunicato alla
CIVIT.
Il responsabile anticorruzione predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione che sottopone al Direttore Generale per l'approvazione.
Il Piano viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato sul sito internet
dell'Azienda (www.aslromag.it) nell'apposita sezione.
Al Responsabile competono le seguenti attività e funzioni:
Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano
anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano
anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo
319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si-applicano
anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere
un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri,
il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di
un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un
privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un

privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento,
ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno
hanno un carattere di rilevante gravità.
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•

Elaborare la proposta del Piano della prevenzione che deve essere adottato dall'organo di
indirizzo politico;

•

Definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione;

•

Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

•

Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione;

•

Verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambio è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;

•

Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità.

•

Pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i
risultati dell'attività.

In capo al Responsabile Anticorruzione incombono le seguenti responsabilità sancite dalla L.190/2012.
In particolare il comma 8 dell'art.1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata
predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei
dipendenti, prevedendo che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la

selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono
elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale~:
Il comma 12 del medesimo art.1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale,
disciplinare ed amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno
dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di
cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che "In caso di

commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il
Responsabile individuato ai sensi del c.7 del presente art. risponde ai sensi dell'art.21 del D.lgs 165/ 2001 e s.m.i.,
nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale ed all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che
provi tutte le seguenti circostanze:
a.

Di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 1O delpresente articolo;

b.

Di aver vigilato sulfunzionamento e sull'osservanza delpiano".
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Secondo quanto previsto poi al successivo comma 13, "la sanzjone disciplinare a carico del responsabile

individuato ai sensi del l], non può essere itiferiore alla sospensione dal servizio con privazjone della retribuzjone da un
minimo di un mese ad un massimo di sei mesz~ "
Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale al sensi
dell'art.21 che sussiste in caso di ripetute violazjoni del piano, nonché, in presenza delle medesime
circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo".
Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile Anticorruzion e riscontri dei fatti
che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al dirigente
preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e
all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.
Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa , deve tempestiva denuncia
alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamen to del
danno erariale (art.20 DPR n.3 del 1957; art.1, c.3, 1. 20/1994).
Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizie di reato, deve presentare denuncia alla Procura
della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331
c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione .

con

ed il

La complessità dell'organizza zione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancament o a Responsabile della
Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse strutture nelle quali è articolata
l'Azienda nominati con deliberazione del Direttore Generale su proposta del Responsabile Azie'ndale
della prevenzione della corruzione.
L'azione dei referenti è subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che rimane il
riferimento

aziendale

per

l'implementaz ione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministr azione e degli adempimenti che ne derivano.
Lo svolgimento del ruolo d'impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:
•

L'organizzazio ne amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per
procedimento , processo e prodotto;
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•

Le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

L'Azienda assicura quindi al responsabile il supporto delle professionalità operanti nei settori a più alto
rischio di corruzione e, in generale, di tutte le unità organizzative.
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

Il
Il Direttore Generale, con deliberazione n.1328 del 24/12/2013, in esecuzione di quanto disposto dalla
normativa, ha confermato alla Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della UOC Affari Generali e
Coordinamento Segreterie, l'incarico di Responsabile della Trasparenza, il quale:
•

Svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del D.lgs 33/2013;

•

Raccorda la propria attività con quella del Responsabile della Prevenzione, anche al fini del
coordinamento tra il PTA ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

I
La complessità dell'organizzazione aziendale fa ritenere opportuno l'affiancamento al Responsabile
della Prevenzione della corruzione di Referenti individuati nelle diverse aree di rischio.
Entro un mese dall'approvazione della presente PTA 2015-2017 dovrà essere deliberata dalla Direzione
Generale, su proposta del RPC, la nomina dei Referenti per la prevenzione.
A detti referenti sarà attribuito il compito di garantire il raccordo necessario alla creazione di un'efficace
meccanismo di comunicazione/informazione, per il proficuo esercizio della funzione di prevenzione
della corruzione.
L'azione dei referenti e subordinata alle indicazioni ed istruzioni del responsabile, che rimane il
riferimento

aziendale

per

l'implementazione

della

politica

di

prevenzione

nell'ambito

dell'amministrazione e degli adempimenti che ne derivano.
Ai referenti compete, in particolare:
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•

Cooperare alla gestione del rischio;

•

Assicurare un efficace flusso informativo tra il Responsabile anticorruzione e i Responsabili
delle articolazioni aziendali;

•

Verificare l'efficacia e l'idoneità del Piano e proporre eventuali modifiche o integrazioni;

•

Formulare proposte in merito all'adozione di soluzioni organizzative, sistemi di verifica e
controllo, adozione/modificazione/integrazione di protocolli operativi e procedure e di ogni
altra misura idonea a contrastare e prevenire il rischio di illegalità;

•

Vigilare, anche mediante verifiche e controlli a campione, sull'effettiva attuazione del Piano
nell'ambito delle macro-aree di rispettiva competenza e segnalare tempestivamente al
Responsabile anticorruzione eventuali criticità e, in particolare, ogni fatto di natura corruttiva o
situazione che possa rappresentare un potenziale rischio di commissione di fatti illeciti;

•

Cooperare con il responsabile ai fini della definizione dei fabbisogni formativi e della selezione
del personale da inserire nei relativi percorsi;

•

Cooperare ai fini dell'individuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle
decisioni idonei a prevenire il rischio nelle aree maggiormente esposte;

•

Svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta dai Responsabili e Dirigenti delle strutture
ricomprese nella macro-area di competenza, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del
personale, segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ogni irregolarità o
criticità riscontrata.

I
La legge affida ai dirigenti poteri di controllo ed obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di
prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano
saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del responsabile della Prevenzione e dei singoli
responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli
aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.
I dirigenti hanno un ruolo centrale ai fini della concreta realizzazione degli obiettivi di prevenzione del
rischio corruttivo e della promozione e diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole
nella loro dimensione di valori funzionali al miglioramento dell'efficienza dei servizi, della qualità delle
prestazioni e dei rapporti con gli utenti e fra dipendenti.
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In tale prospettiva, l'approccio dei Dirigenti Responsabili delle articolazioni aziendali deve essere m

prirnis fmalizzato al conseguimento del pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti
assegnati alle strutture di rispettiva competenza nel processo di gestione e prevenzione del rischio di
corruzione e di promozione della legalità.
I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e funzioni:
•

Svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione, dei referenti e
dell'autorità giudiziaria;

•

Partecipano al processo di prevenzione e gestione del rischio di corruzione, formulando
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

•

Propongono misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di illegalità e ne
controllano il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;

•

Osservano e vigilano sull'osservanza, da parte del personale assegnato alla struttura di rispettiva
pertinenza, delle norme dei Codici di Comportamento generale ed aziendale e delle misure del
presente Piano, rilevano e comunicano tempestivamente al Responsabile della Prevenzione ed
all'UPD eventuali violazioni;

•

Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione svolte nella struttura cui sono preposti e, nell'ipotesi di violazioni integranti
fattispecie di natura corruttiva, adottano i conseguenti provvedimenti gestionali di competenza,
quali l'esercizio dell'azione disciplinare e l'adozione degli atti preordinati all'applicazi<?ne delle
misure della sospensione e della rotazione;

•

I dirigenti responsabili di struttura individuano almeno un referente interno con il compito di
sovrintendere e coordinare le attività e gli adempimenti in materia di anticorruzione nell'ambito
della struttura cui sono preposti.

OIV
Partecipa al processo di gestione del rischio attraverso la formulazione di pareri e proposte e
attribuendo concreta rilevanza ai rischi ed alle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello
svolgimento di compiti attribuiti ai medesimi.
Esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento di adozione del Codice di Comportamento
Aziendale ed assicura il coordinamento tra i contenuti del codice ed il sistema di misurazione e
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valutazione della performance e svolge un'attività di superv1s10ne sull'applicazione del codice,
riferendone nella relazione annuale.
Infine l'OIV attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità, secondo le linee
guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Entro un mese dall'approvazione della presente PTA 2015-2017, dovrà essere deliberato dalla
Direzione Generale, su proposta del RPC, la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare,
composto da personale interno con differente qualificazione professionale ed esperienza di servizio
presso le diverse strutture afferenti alle aree di rischio con il compito di collaborare con il medesimo
RPC nella rilevazione dei processi afferenti alle attività e soprattutto nella diffusione delle tematiche
dell'etica e della legalità.
La formazione risulta prioritaria poiché lo sviluppo e la realizzazione di una politica di contrasto del
rischio di corruzione è il risultato di un'azione osmotica e sinergica dei soggetti che operano nell'ambito
del processo di prevenzione, a diverso titolo, e l'efficacia dell'apporto e dei contributi forniti dagli

ste~si

presuppone la conoscenza e la condivisione delle tecniche e degli strumenti di prevenzione.
Il gruppo multidisciplinare, nel quale è opportuno inserire un funzionario della struttura di supporto
dell'OIV, anche ai fini del raccordo con il medesimo Organismo, ha funzioni di coordinamento,
organizzazione, programmazione ed informatizzazione, nonché di collaborazione con il Responsabile
della Trasparenza.

Capitolo II-Mi ure di carattere generale
•
per prevenire il rischio di orruz1one

1. Formazione

dipendenti

La formazione svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della strategia per la prevenzione
dell'illegalità, in quanto strumento indispensabile per assicurare una corretta e compiuta conoscenza
delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai sensi del presente piano e del Codice di
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Comportamento e creare un contesto favorevole alla legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei
valori su cui si fondano.
I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli
uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di
corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione
e repressione della corruzione e sui temi della legalità.
Tale percorso di formazione, definito d'intesa con il Responsabile della Formazione, dovrà essere
indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da
accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in
materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della L.190/2012, gli
aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna ed
utile per prevenire e contrastare la corruzione.
La formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli essenziali:
a)

Un livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze e le
tematiche dell'etica e della legalità;

b)

Un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti addetti alle aree a
rischio.

I responsabili delle articolazioni aziendali (UOC, UOS) comunicano ogni anno, entro il 30 No_vembre,
al Responsabile anticorruzione i nominativi dei dipendenti che andranno formati ed organizzano presso
le rispettive strutture/servizi/uffici degli incontri formativi brevi nel corso dei quali gli operatori che
hanno partecipato ai programmi di formazione aziendali espongono le indicazioni essenziali apprese,
assicurando così, con un percorso a cascata, la più ampia divulgazione delle tematiche relative alla
prevenzione ed al contrasto della corruzione.
Sulla base di tali proposte, il responsabile della prevenzione, sentiti i Referenti entro il 31 Dicembre di
ogni anno, definisce i fabbisogni formativi.
I responsabili delle articolazioni aziendali danno riscontro di tali attività al Responsabile Aziendale
Anticorruzione.
Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
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•

L'attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla base
di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte "con cognizione di causa",

ciò

comporta

la

riduzione

del

rischio

che

l'azione

illecita

sia

compiuta

inconsapevolmente;
•

La conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure)
da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;

•

La creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l'indispensabile
presupposto per programmare la rotazione del personale;

•

La creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova
funzione da esercitare a seguito della rotazione;

•

La creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato
rischio di corruzione;

•

L'occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio a
ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale "in formazione" proveniente da
esperienze professionali e culturali diversificate. Ciò rappresenta un'opportunità significativa per
coordinare ed omogenizzare all'interno dell'ente le modalità di conduzione dei processi da parte
degli uffici, garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di
impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;

•

La diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione
amministrativa, indispensabili per orieµtare il percorso degli uffici, orientamenti spesso non
conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare
ali'approfondimento;

•

Evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta
applicabile;

•

La diffusione dei valori etici, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente
e giuridicamente adeguati.

Per quanto sopra è stato richiesto, con nota RAC/3/u del 20/04/2015 al Responsabile della UOS
Formazione, Qualità e Risk Management, Dott. Giuseppe Sabatelli, di integrare il Piano Formativo
Aziendale con i seguenti percorsi formativi:

•

TITOLO: Corso Spedalistico per Responsabili e Referenti della Prevenzjone della Corruzjone.
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FINALITA' ED OBIETTIVI: il corso ha l'obiettivo di formare i referenti sul sistema
dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della
corruzione della P A.

PROGRAMMA: 2 giornate

ciascuna di 8 ore, per un totale di 16 ore di didattica

articolato come segue:
1° giorno: introduzione al PTA, ruoli e responsabilità degli attori; applicazione delle
misure obbligatorie.
2° giorno: Modelli e tecniche di identificazione, analisi e valutazione del Rischio,
esercitazione sulla identificazione e analisi del rischio.

•

TITOLO: Seminario di formazione per personale operante nell'area di rischio "Acquisizione e
progressione delpersonale':

FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo è quello di rafforzare le competenze in
materia di gestione delle risorse umane al fine di aumentare le competenze in materia
diffusa, favorire un controllo di secondo livello, nonché la rotazione del personale.

DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, personale da questo individuato,
referente per il PTA dell'area, personale individuato nel gruppo multidisciplinare.

PROGRAMMA: 1 giornata di 8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
,/ programmazione dei fabbisogni;

,/ il contratto a termine tra proroghe e rinnovi;
,/ le misure in materia di commissione di concorso: procedure di nomma ed
incompatibilità;
,/ le procedure di autorizzazione degli incarichi esterni, casi e fattispecie non
autorizzabili;

,/ il conferimento degli incarichi dirigenziali;
,/ rotazione dei dipendenti.

•

TITOLO: Seminario diformazione per personale operante nell'area di rischio "Affidamento di lavori,
servizi eforniture':

FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo è condurre i soggetti impegnati nel settore
della prevenzione della corruzione ed i dirigenti/ funzionari

preposti alle strutture

direttamente impegnati nel ciclo dell'appalto alla puntuale analisi del ciclo degli acquisti ed
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all'individuazione degli strumenti necessari per l'approntamento di misure di trattamento
del rischio corruzione.

DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, personale da questo individuato,
referente per il PTA dell'area, personale individuato nel gruppo multidisciplinare.

PROGRAMMA: 1 giornata di 8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
./ Analisi delle linee guida del piano nazionale e del piano triennale della prevenzione
della corruzione;
./ La mappatura del processo dell'appalto: dalla costruzione della procedura alla verifica
della prestazione;
./ Lettura sistematica delle disposizioni m materia di appalti con le disposizioni
anticorruzione e trasparenza;
./ Le vicende di controllo ordinarie;
./ Le aree di rischio obbligatorie, l'individuazione delle ulteriori aree di rischio e le misure
conseguenti.

•

TITOLO: Seminario di formazione per personale operante nell'area di rischio '2Jrovvedimenti
ampliativi della .ifera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il
destinatan·o ':

FINALITA' ED OBIETTIVI: l'obiettivo è supportare e rafforzare coloro che
ricoprono ruoli specifici nella suddetta area di rischio, fornendo formazione ed
informazione mirata alla conoscenza degli strumenti adeguati per il proprio lavoro.

DESTINATARI: Dirigente dell'area di rischio, Direttori sanitari di Presidio e di
Distretto, personale da questi individuato, referente per il PTA dell'area, personale
individuato nel gruppo multidisciplinare.

PROGRAMMA: 1 giornata di 8 ore con programma articolato secondo i seguenti punti:
./ Inquadramento generale dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di terzi;
./ Discussione ed esercitazione.
I sopra elencati corsi dovranno essere organizzati entro e non oltre il 31/12/2015, e saranno rivolti
anche al personale interno aziendale altamente qualificato, appartenente al gruppo multidisciplinare
di supporto del Responsabile Anticorruzione, che si occuperà per gli anni 2016/2017 di effettuare
direttamente la formazione dei dipendenti e soprattutto della diffusione delle tematiche dell'etica e della
legalità.
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2. Rotazione dei dipendenti
Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l'applicazione del
principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio. La ratio delle previsioni normative ad
oggi emanate è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta di
attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo,
relazionandosi sempre con i medesimi utenti.
In attesa di specifiche indicazioni che saranno eventualmente emanate in seguito, la ASL,
compatibilmente con l'organico e con l'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo delle
strutture, applica il principio di rotazione prevedendo che nei settori più esposti a rischio di corruzione
siano alternate le figure dei responsabili di procedimento, nonché dei componenti delle commissioni di
gara e di concorso. Inoltre il D.lgs 165/01 prevede che i dirigenti dispongano con provvedimento
motivato la rotazione del personale nei casi di avvio procedimenti penali discipliari per condotte di
natura corruttiva.
Con deliberazione n.432 del 10 Giugno 2014 avente ad oggetto: "Disposizioni Legge 6 novembre 2012
n. 190. Rotazioni Incarichi", al fine di evitare il consolidarsi di pericolose posizioni "di privilegio" nella
gestione diretta di attività a rischio, correlate alla circostanza che lo stesso dirigente si occupi
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi
utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione del personale dirigenziale, pur assicurando il
mantenimento delle necessarie competenze delle strutture azendali nonché continuità e coerenza degli
indirizzi tecnico-amministrativi.
Con deliberazione n. del 16 Aprile 201 S avente ad oggetto: "Rotazione del personale dirigente e
funzionario della ASL ROMA G ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n.190 e s.m.i." al fine di evitare
il consolidarsi di pericolose posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di attività a rischio, correlate
alla circostanza che lo stesso soggetto si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di
procedimenti o si relazioni sempre con gli stessi utenti, si è fatto ricorso al criterio della rotazione del
personale responsabile di talune strutture sanitarie ed amministrative, pur assicurando il mantenimento
delle necessarie competenze delle strutture azendali nonché continuità e coerenza degli indirizzi
tecnico-amministrativi.
La rotazione avviene in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che fissa anche
le misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi normativi in capo ai dirigenti ed ai
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funzionari pubblici, tenendo conto altresì degli specifici profili professionali dei dirigenti e dei
funzionari, dei curricula e delle esperienze professionali maturate.
Ai fini dell'applicazione della misura in esame, si deve però tenere conto che è in corso il riordino
dell'Amministrazione,

m

conseguenza

dell'adozione

dell'Atto

Aziendale

(deliberazione

240

26/03/2015), DCA n.U00132 del 1 aprile 2015.
In sede di attuazione dell'atto aziendale sarà realizzata una riorganizzazione delle competenze che
modificheranno l'attuale ripartizione delle attribuzioni relative alla gestione delle attività a rischio,
nonché del personale addetto.
Pertanto, successivamente all'adozione dell'atto ed entro la fine dell'anno, dovrà essere redatto, a cura
del Responsabile Anticorruzione di concerto con il Responsabile del Personale, un Regolamento sulla
Rotazione del personale che defmisca criteri generali per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori
particolarmente esposti alla corruzione, e dei dipendenti all'interno di ciascun settore.
Il regolamento deve prevedere:
•

la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più
elevato rischio di corruzione;

•

l'individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione
della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle
dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, mediante adozione-di criteri
generali;

•

la definizione dei tempi di rotazione;

•

l'identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività
proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione;

•

per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, che la
durata dell'incarichi deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non
dirigenziale, che la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo
criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche
delle esigenze organizzative;
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•

per il personale dirigenziale, che alla scadenza dell'incarico, la responsabilità dell'ufficio
o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito
della valutazione riportata dal dirigente uscente;

•

che, nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale
dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l'amministrazione applichi la misura
al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del
procedimento.

3. Tutela del

segnala illeciti

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite di cm sia
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro
per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi ritenga che le stesse abbiano
rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.
Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite
con il presente piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare,
dovrà darne informazione al superiore gerarèhico dell'ufficio/servizio/DO/Dipartimento nel quale
presta servizio il o i dipendenti che potrebbero essere coinvolti. Il superiore gerarchico procederà con le
modalità sopra descritte.
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del

segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione

e

l'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del
segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.
Con le linee guida contenute in un documento oggetto di consultazione sul sito, l'ANAC intende
promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di whistleblowing presso

tutte le pubbliche
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amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.
Considerato, poi, che l'istituto in questione è stato introdotto solo recentemente nel panorama
normativo italiano, l'A.N.AC. si propone di svolgere un ruolo guida nell'individuazione dei migliori
sistemi di gestione delle segnalazioni, anche attraverso la descrizione delle procedure di cui l'Autorità
stessa si sta dotando per la valutazione tanto delle segnalazioni provenienti dall'esterno quanto di quelle
provenienti dall'interno.
La ricordata disciplina è poi stata integrata dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure rgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici gidiziari), convertito nella
legge 114/2014, che ha modificato con l'art.31 il testo dell'art.54-bis introducendo l'ANAC quale
soggetto destinatario delle segnalazioni".
Per quanto rigarda la definizione della nozione di "dipendente pubblico che segnala illeciti': occorre rifarsi alla
ratio della norma, che è quella di evitare che il dipendente, venuto a conoscenza delle condotte illecite
in ragione del rapporto di lavoro, ometta di segnalare per timore di subire conseguenze

pregiudizievo~.

Per questa ragione, l'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 impone all'amministrazione che tratta la
segnalazione di assicurare la riservatezza dell'identità di chi si espone in prima persona. Ciò, tuttavia,
non vuol dire che le segnalazioni siano anonime, il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la
propria identità.
L'art 54-bis del D.lgs 165/2001 prevede inoltre che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro':
Ad avviso dell'ANAC, le condotte illecite oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non
solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice
penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a
prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le tipologie di condotte che possono essere oggetto di segnalazione sono quindi più ampie delle ipotesi
di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e
corruz10ne m atti giudiziari (art. 318, 319, 319 ter c.p.) ed includono anche situazioni in cm, a
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prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a
causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a
conoscenza ''in ragione del rapporto di lavoro", ossia a causa o in occasione di esso.
In caso di trasferimento, comando o distacco, o situazioni analoghe, del dipendente presso altra
amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'amministrazione diversa da quella in
cui presta servizio al momento della segnalazione.
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la
riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione
dovesse rivolgersi per le verifiche o per le iniziative conseguenti alla segnalazione.
L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che nell'ambito del procedimento disciplinare
eventualmente avviato nei confronti del soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto della segnalazione,
l'identità del segnalante non possa essere rilevata "senza il suo consenso", sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Solo se
la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione l'identità può
essere rivelata, ove la sua conoscenza sia "assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato".
Per evitare che il dipendente ometta di segnalare illeciti per il timore di subire misure discriminatorie,
occorre che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, l'Amministrazione si doti di un sistema che
si compone di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse:
•

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del
segnalante.

•

La parte tecnologica riguarda il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: flusso
informativo del processo con attori, ruoli e responsabilità necessari al suo funzionamento.

Per tutelare il dipendente che segnala illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il
sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:
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•

gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e
comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

•

tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;

•

tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette ed
indirette;

•

tutelare la riservatezza del contenuto delle segnalazioni;

•

fornire una risposta, su richiesta del segnalante, solo alla scadenza dei termini previsti per la
conclusione dell'istruttoria o consentire a quest'ultimo, attraverso appositi strumenti
informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

1. Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dalla ASL sul sito
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione",
nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il modulo garantisce la raccolta
di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con· dichiarazione diversa da quella
prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione
ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere
tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione, o nel caso
in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario
facente parte del gruppo di lavoro che effettUa le istruttorie il dipendente potrà inviare

h

propria

segnalazione all'ANAC;
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro prende in
carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante
e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione o un componente del gruppo di lavoro, sulla base
di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta
infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in
relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il
fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento
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della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà
concludersi entro termini fissati nell'apposito atto organizzativo;
4. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge;
5. Nell'atto organizzativo sono definite anche le modalità con cui il Responsabile della prevenzione
della corruzione rende conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del
segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della
relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
Il processo sommariamente descritto può essere in tutto o

ill

parte automatizzato. Nelle more

dell'automatizzazione del processo, esso può utilizzare canali e tecniche tradizionali, ad esempio
inserendo la documentazione cartacea in doppia busta chiusa inviata all'ufficio protocollo, che la
trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione.
Dal momento in cui l'amministrazione avrà informatizzato il processo, può essere previsto
l'accreditamento del segnalante su una piattaforma informatica ove è sviluppato l'applicativo di gestione
delle segnalazioni. In questo caso i dati relativi all'identità del segnalante vengono crittografati ed egli
riceve dal sistema un codice che consente l'accesso al sistema stesso al fme di effettuare la segnalazione.
Anche

il

contenuto

della

segnalazione

viene

crittografato

e

inviato

a

chi,

all'interno

dell'amministrazione, svolge l'istruttoria. Quanto detto può essere esteso a tutte le fasi del processo
descritto.
Al fme di sensibilizzare i dipendenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia a tutto il
personale, tramite e-mail aziendale, con cadenza periodica almeno semestrale una comunicazione
specifica in cui sono illustrate la fmalità dell'istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo
utilizzo.
L'amministrazione può intraprende ulteriori iniziative di sensibilizzazione mediante gli strumenti
(formazione, eventi, articoli su eventuali house organ, newsletter e portale intranet, ecc.) che saranno
ritenuti idonei a divulgare la conoscenza relativa all'istituto.
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Segnalazione n. (codice identificativo progressivo)
Segnalatore

NOME
COGNOME
Qualifica e sede del servizio attuale
Qualifica e sede del servizio all'epoca del fatto segnalato
Telefono
e-mail
Specificare se la segnalazione è già stata fatta da altri
soggetti
Se sì specificare il soggetto
Se sì, specificare la data della segnalazione
Se sì, specificare l'esito della segnalazione
Ente in cui si è verificato il fatto
Data in cui si è verificato i I fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetto che ha commesso il fatto
Eventuali privati coinvolti nel fatto
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto

Area cui può essere riferito il fatto

.-SI
.-No

nome e cognome (possono essere inserite più persone)

reclutamento del personale
contratti
concessione di vantaggi economici comunque denominati
autorizzazioni
ispezioni
altro

Settore cui può essere riferito il fatto
Descrizione del Fatto

E' penalmente rilevante
Viola il Codice di Comportamento o altre disposizioni
sanzionabili in via disciplinare
Arreca un danno patrimoniale all'ente o altra

La condotta è illecità perché

amministrazione
Arreca un danno all'immagine dell'Amministrazione
Viola norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
Costituisce un caso di malagestione delle risorse pubbliche
Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del
dipendente pubblico che ha segnalato l'illecito
Altro

Elenco degli allegati caricati a corredo della denuncia

25/48

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticormzione@aslromag.it

4. Incompatibilità ed
Il Consiglio dell'ANAC, preso atto che dopo l'emanazione della delibera n. 58 del 2013 alcune
amministrazioni hanno

formulato

osservazioni e posto

all'Autorità ulteriori quesiti relativi

all'applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39 nel settore sanitario, considerato che con
l'interpretazione formulata dall'Autorità con la citata delibera n. 58/2013, sono diventate destinatarie
delle norme in materia di inconferibilità/incompatibilità delle figure professionali diverse da quelle
apicali, che seppur oggetto di potenziali ed effettivi conflitti d'interesse, non sono state individuate dal
legislatore, né nella legge delega, né nei decreti attuativi e che risulta certamente complesso
l'accertamento delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità basato sull'analisi di piani aziendali e
regolamenti che sono diversi per ogni realtà aziendale sanitaria, vista anche la sentenza n. 5583/2014
emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato secondo la quale, in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non
sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere
comunale, ha ritenuto necessario adottare una nuova delibera interamente sostitutiva della delibera n.
58 del 2013, al fine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Con la Delibera n. 149 del 22 dicembre 2014, avente come oggetto: "Interpretazione e applicazione del
decreto legislativo n. 39/2013 nel settore sanitario" l'ANAC ha proceduto all'individuazione delle
strutture sanitarie alle quali si applica il d.lgs. 39 /2013.
La prima questione, tenuto conto che il decreto fa riferimento soltanto alle aziende sanitarie locali, ha
ad oggetto l'applicazione delle norme del d.lgs. 39 /2013 anche alle aziende ospedaliere, agli istituti di
ricerca e di ricovero e assistenza.
L'Autorità ritiene applicabile il d.lgs. 39 / 2013 a tutte le strutture del servizio sanitario che erogano
attività assistenziali volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
Si ritiene, pertanto, che, nell'espressione "Aziende Sanitarie Locali", si intendono ricomprese tutte le
strutture preposte all'organizzazione e all'erogazione di servizi sanitari, incluse anche le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

26/48

G

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come definite al precedente
punto, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1,
commi 49 e SO della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 1O e 14 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39.

Conflitto
Tutti

1

dipendenti/collaboratori/consulenti

devono,

nei

loro

rapporti

esterni

con

clienti/fornitori/ contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'Azienda rispetto ad ogni
altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.
I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono
astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto 'di
interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.
Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un
dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di
pregiudizio per l'Azienda.
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da inviarsi al
proprio responsabile.
In materia di conflitto d'interesse devono essere rispettati i principi generali previsti nel "Codice di
Comportamento Aziendale" nonché le disposizioni particolari sancite agli articoli 6 e 7 del medesimo
codice.
Inoltre con deliberazione n. 1165 del 26 Novembre 2013, avente ad oggetto:

"Prime misure di

pertinenza dell'Area Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane relative alla prevenzione ed alla
repressione della corruzione e dell'illegalità ai sensi della legge 190/2012", proposta dal Direttore
dell'Area, Dott. Plinio D'Ottavi, è stato deliberato, quanto all'obbligo di astensione in caso di conflitto
d'interessi:
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a)

Di prendere atto che con invio telematico a tutto il personale dirigenziale e del comparto,
dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a contratto di prestazione d'opera
ai sensi dell'art. 7 D.lgs 165/2001 e s.m.i., il codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, il
cui art. 7 prescrive, come già detto, l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività nei casi ivi previsti, è stato ritualmente notificato a tutti i suddetti soggetti;

b)

Di prendere atto che con proposta di deliberazione in fase di adozione, è prevista l'estensione
degli effetti del codice di comportamento in questione a tutto il personale che intrattiene con
l'Azienda un rapporto convenzionale.

6. Monitoraggio del rispetto

la conclusione

I Responsabili delle articolazioni aziendali individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di
competenza, anche parziale, e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con cadenza
almeno trimestrale.
Il prospetto dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal
Responsabile di ogni singola articolazione aziendale alla Direzione Generale e al Responsabile
Anticorruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica che i Responsabili delle articolazioni
aziendali provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti acquisendo dai Responsabili delle articolazioni aziendali un report periodico in materia.

7. Trasparenza e pubblicazione degli atti
A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" l'USL ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le cui misure
saranno collegate con le misure e gli interventi del presente Piano, di cui costituirà una Sezione.
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C pitolo III- Il Codice di Compor tamento
Comportamen to

Il

Il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL RMG di Tivoli è definito ai sensi dell'art. 54,
comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale,
approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.
Come disciplinato dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi
ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione.
Il Codice di Comportamento rappresenta uno degli strumenti essenziali del piano triennale di
prevenzione della corruzione di ciascuna amministrazione.
Tale Codice è stato predisposto sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei seguenti atti e
documenti:
• Linee

guida

dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione

(CIVIT)

m

materia

di

codice

di

comportamento approvate con delibera 75/2013;
• Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali per l'attuazione dell'art.1, c.60 e 61 della legge 6
novembre 2012, n.190, siglata in data 24 luglio 2013;
• Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(CIVIT), n.72/2013;
• Nota 43/UPD del 16/12/2013 avente ad oggetto: "DPR 16/04/2013 n.62: codice di
comportamento dei dipendenti pubblici".
Il Codice di Comportamento riporta quanto disciplinato a livello nazionale ed è integrato, come
richiesto dalla normativa, con specifiche disposizioni relative al contesto dell'Asl RMG.
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Controlli
Il controllo sull'attuazione e sul rispetto dei codici è, innanzi tutto, assicurato dai dirigenti responsabili
di ciascuna struttura.
I dirigenti dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del codice di comportamento
- sia generale, sia specifico - da parte dei dipendenti della struttura di cui sono titolari. In questa
prospettiva, è necessario che i dirigenti si preoccupino della formazione e dell'aggiornamento dei
dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità, soprattutto con
riferimento alla conoscenza dei contenuti del codice di comportamento - sia generale, sia specifico 
potendo altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale. I
dirigenti provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del codice di comportamento da parte
dei dipendenti assegnati alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai
fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo
dipendente.
Per quanto attiene al controllo sul rispetto dei codici di comportamento da parte dei dirigenti, nonché
alla mancata vigilanza da parte di questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto dei codici presso le strutture
di cui sono titolari, esso è svolto dal soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della
misurazione e valutazione della performance.
Ferma rimane la rilevanza delle segnalazioni da parte dei cittadini di eventuali violazioni dei codici di
comportamento, non solo per l'adozione delle-iniziative previste dalla legge, ma altresì per raccogliere
ulteriori indicazioni ai fini dell'aggiornamento periodico dei codici stessi. A tal fine, può essere utile un
raccordo tra l'ufficio per i rapporti con il pubblico e l'ufficio per i procedimenti disciplinari, che
consenta la raccolta e la condivisione di tali segnalazioni da parte di tali uffici.
L'OIV (il Nucleo di valutazione), come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in
sede di predisposizione del codice, assicura il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della
valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall'ufficio.
L'Autorità nazionale anticorruzione svolge un'attività di verifica della conformità dei codici adottati
dalle singole amministrazioni alle linee guida adottate dalla stessa Autorità, nonché raccoglie, elabora e
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pubblicizza i dati del monitoraggio svolto dai Responsabili per la prevenzione di cui all'art. 15, comma 3
del codice generale e le risultanze della relazione
Il Codice di Comportamento è stato adottato con deliberazione numero 38 del 26/02/2014, non
essendo pervenuta nel corso del 2014 alcuna segnalazione di modifiche da apportare dagli uffici
competenti, non è stato sottoposto ad aggiornamento, ed è di seguito riportato.
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CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALLA AZIENDA USL RMG
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza,
lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Azienda USL RMG, nonché gli
altri soggetti menzionati nel successivo art 2, sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice costituiscono integrazione e specificazione del Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
2013), ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
J. In ottemperanza a quanto previsto al comma 2, il presente codice individua, anche sulla
base del contributo fornito dai portatori di interessi diffusi (stakeholder), le ulteriori norme
di comportamento idonee a qualificare e valorizzare il profilo ed il ruolo dei dipendenti
dell'Azienda USL RMG secondo canoni rispondenti a principi di imparzialità e buon
andamento, di integrità ed esclusività, sanciti dagli articoli 97,98 della Costituzione ed ai
principi posti a fondamento della missione aziendale, quali:
a) La centralità e priorità dei bisogni del cittadino e del paziente;
b) L'equità delle condizioni di accesso;
c) L'orientamento all'innovazione;
d) La tutela e la valorizzazione dei contenuti tecnico-professionali degli operatori;
e) Il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi nella realizzazione della mission
attraverso la condivisione delle responsabilità.
i.

Art.2
Ambito di applicazione
i.

2.

3.

Il presente codice si applica ai dipendenti della Azienda USL RMG, il cui rapporto di lavoro è
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del menzionato decreto legislativo n. 165
del 2001.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, c.4 del D.Lgs 165/2001, le norme
contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti
categorie di personale che svolgono la loro attività presso la Azienda USL RMG, sulla base
dei rapporti di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, in quanto
compatibili con le disposizioni nazionali e regionali che regolano tali rapporti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono estesi a tutti i collaboratori o
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, della Azienda
USL RMG, ivi compresi i soggetti che prestino la loro attività nell'ambito della
organizzazione della Azienda USL RMG, in base ad incarico di natura libero professionale
owero con rapporto disciplinato dalla Legge 9ottobre1970, n. 740, in particolare ai:
a) Medicl veterinari ed altre Professionalità sanitarie in rapporto convenzionale;
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
c) Personale assunto con contratto di somministrazione;
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d) Borsisti, stagisti e tirocinanti.
4 . Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del citato Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono estesi altresì ai collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: personale a vario
titolo dipendente dalle imprese fornitrici del servizio di pulizia, lavano/o o trasporto
secondario ammalati.
s . Al fine di assicurare /'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, negli atti relativi
all'istaurazione del rapporto di lavoro/collaborazione, dovrà essere inserita, a cura della
Struttura competente della Azienda USL RMG apposita disposizione o clausola di
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal
presente codice.
6. Nel contratto di affidamento di appalti di fornitura di servizi e di lavori, a cura della Struttura
competente, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena
di risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni del presente codice da
parte dei propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i prowedimenti volti a
rimuovere la situazione di 11/egalità segnalata dalla ASL nonché le eventuali conseguenze
negative ed a prevenire la reiterazione.
7. Nei successivi articoli del presente codice ogni qual volta venga utilizzato il termine
''dipendente; se non diversamente specificato, lo stesso deve intendersi riferito alle
categorie di personale di cui al presente articolo, ferma restando la specificità del sistema di
responsabilità disciplinare vigente per il personale di cui al comma 2 del presente articolo.

1.

2.

3.

4.

s.

Art. 3
Principi generali
Il dipendente della Azienda USL RMG osserva la Costituzione, servendo la Nazione con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e
imparzialità dell'azione della Azienda USL RMG. Il dipendente della Azienda USL RMGsvolge
i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza -abusare
della posizione o dei poteri di cui è titolare.
Il dipendente della Azienda USL RMG rispetta altresì i principi di integrità, correttezza,
buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Il dipendente della Azienda USL RMG non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Azienda USL RMG.
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale
per le quali sono stati conferiti.
Il dipendente della Azienda USL RMG esercita i propri compiti orientando la sua azione alla
massima economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche ai fini dello
svolgimento delle attività di propria competenza il dipendente della Azienda USL RMG deve
seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
Nei rapporti con i destinatari dell'azione della Azienda USL RMG, il dipendente della stessa
assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni
arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione stessa o che comportino
discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua,
religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
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nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri
diversi fattori.
6. Il dipendente della Azienda USL RMG dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione
delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.

Art.4
Regali, compensi e altre utilità
1.
2.

3.

4.

s.

6.

7.

Il dipendente della Azienda USL RMG non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o
altre utilità.
Il dipendente della Azienda USL RMG non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità,
salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali
relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente della
Azienda USL RMG non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico
valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da
soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o
potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
Il dipendente della Azienda USL RMG non accetta, per sè o per altri, da un proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso ·di
modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità
a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a
cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a
disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
Ai fini del presente articolo, per rega)i o altre utilità di modico valore si intendono .quelle di
valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Il
predetto valore va inteso come calcolato su base annua, per ciascun donante. Nel caso di
regali o altre utilità eccedenti il suddetto limite il dipendente della Azienda USL RMG è
tenuto a darne comunicazione scritta, entro 1Ogiorni dal ricevimento, al proprio dirigente
responsabile e al Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, che
d'intesa con la Direzione Aziendale definiranno, con atto scritto e motivato, l'utilizzo di
quanto ricevuto dal dipendente a fini di interesse pubblico.
Il dipendente della Azienda USL RMG non accetta incarichi di collaborazione, di
qualsivoglia veste giuridica, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di
appartenenza. Risultano pertanto non accettabili tutti gli incarichi conferiti da società,
cooperative, ditte e imprenditori o professionisti individuali che nel biennio precedente
abbiano intrattenuto con 1:4zienda USL RMG rapporti economici con importo, calcolato su
base annua, pari o superiore a € 1. 000, 00 .
Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, i responsabili delle
Unità Operative Complesse, delle Unità Operative Semplici Dipartimentali e delle Unità
Operative Semplici sub articolazioni di Unità Operative Complesse vigilano, ciascuno per
quanto di propria competenza sulla corretta applicazione del presente articolo.
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Art.5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente della Azienda

USL RMG comunica entro 10 giorni dalla assegnazione (e in sede di prima applicazione
entro 30 giorni dalla approvazione definitiva del presente codice) al responsabile della
Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale di
appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a
prescindere dal loro carattere riservato o meno, che abbiano quale ambito di interesse: a)
la produzione, commercializzazione e diffusione di beni strumentali o di consumo utilizzati
nelle sfere di attività della Azienda; b) la creazione, gestione o sostegno di strutture
sanitarie in posizione di concorrenza, anche solo potenziale, con l'Azienda; c) la diffusione
di specifiche pratiche curative e terapeutiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.
Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il dipendente della Azienda USL RMG non costringe altri dipendenti ad aderire ad
associazioni od organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o
prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente
della Azienda USL RMG, all'atto dell'assegnazione ad una struttura organizzativa aziendale,
informa per iscritto, entro 10 giorni dalla awenuta assegnazione, il competente
responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni,
precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i
predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente della Azienda USL RMG si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività
inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori
gerarchici.

1.

Art. 7
Obbligo di astensione
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i .

Il dipendente della Azienda USL RMG si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o
ad attività che possano coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti
di frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente della Azienda USL RMG si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione, comunicata
per iscritto dall'interessato non appena si delinea la fattispecie di astensione, decide, con
atto scritto e motivato (entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione) il
responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale, di appartenenza. Nel caso in cui l'eventuale astensione riguardi un
responsabile di Unità Operativa Complessa o di Unità Operativa Semplice Dipartimentale la
decisione è assunta dal rispettivo Direttore di Dipartimento. Qualora /'eventuale
astensione riguardi un responsabile di Dipartimento la decisione è assunta di comune
accordo tra Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. La
documentazione viene trasmessa a cura del soggetto che ha assunto la decisione al/'Area
Coordinamento Giuridica e delle Risorse Umane che la inserisce nel fascicolo personale del
dipendente e istituisce un registro in cui annota i casi decisi per ciascun anno dando
evidenza del nominativo del dipendente interessato e della causa di astensione.

Art. 8
Prevenzione della corruzione
Il dipendente della Azienda USL RMG rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli
illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente della Azienda USL RMG rispetta le
prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua
collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando
l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al competente responsabile della
Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice Dipartimentale eventuali
situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente
della Azienda USL RMG che effettui le predette segnalazioni di illeciti viene tutelato nel
corso della procedura di istruttoria interna mantenendone riservata l'identità che potrà
essere comunicata solo alla autorità giudiziaria in caso si pervenga a denuncia alla stessa.
In caso di verifica interna della insussistenza di illeciti la identità del dipendente
segnalante viene mantenuta segreta e tutti i soggetti che ne abbiano conoscenza sono
obbligati al segreto d'ufficio. L'Azienda USL RMG curerà di diffondere tra il personale
dipendente la conoscenza della importanza che la funzione di segnalazione di cui al
presente articolo riveste, nonché delle garanzie offerte ai soggetti che prestano in tal
modo la loro collaborazione al buon funzionamento del sistema aziendale di contrasto alla
corruzione.
2. Tutti coloro che, in ragione del loro ufficio o per altra causa, vengono a conoscenza di una
segnalazione, sono tenuti a mantenere il segreto sul suo contenuto e su/l'identità del suo
autore. La diffusione impropria di tali dati è fonte di responsabilità disciplinare ai sensi del
successivo art.16, fatta salva, ove ne sussistono i presuppostl la responsabilità penale in
relazione al reato di "rivelazione di segreti d'ufficio'; ai sensi dell'art.326 c.p.
3. I Dirigenti responsabili delle strutture aziendali:
i.
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a) Promuovono, all'interno delle strutture cui sono prepostl attraverso concrete azioni ed

b)

e)

d)

e)

iniziative, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole in genere,
anche mediante un adeguato riconoscimento, in sede di valutazione individuale ai fini
della corresponsione della retribuzione di risultato, dell'intrinseco valore positivo dei
valori virtuosi;
Promuovono, all'interno delle strutture cui sono prepostl il e motivato coinvolgimento
di tutti i dirigenti e dipendenti nell'attuazione della strategia di contrasto e prevenzione
della corruzione, inclusa l'attività di mappatura dei processl identificazione, analisi e
valutazione dei rischi e di proposta e definizione delle misure di prevenzione;
Concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono
preposti;
Forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle
attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
Adempiono e vigilano sull'osservanza ed attuazione, nell'ambito delle strutture cui sono
prepostl degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
adottato dall'Azienda.

Art.9
Trasparenza e tracciabilita'
1.

2.

Il dipendente della Azienda USL RMG assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza
previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, e
in conformità a quanto espresso dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità,
prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento
la replicabilità.
Art. 10
Comportamento nei rapporti privati

i.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente della Azienda USL RMG non sfrutta, nè menziona la
posizione che ricopre nell'Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione.
Sotto quest'ultimo profilo sarà in ogni caso valutata anche ai fini disciplinari la awenuta
condanna definitiva per la commissione di reatl anche al di fuori dei casi di reati contro la
Pubblica Amministrazione, pure nel caso in cui soggetto offeso non sia l'Azienda USL RMG.

Art. 11
Comportamento in servizio
i.

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente della
Azienda USL RMG, salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far
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ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza. Il competente responsabile vigila sulla corretta applicazione della presente
disposizione, e segnala le eventuali deviazioni derivanti da negligenza al competente UPD ai
fini della valutazione disciplinare, secondo le disposizioni procedimentali applicabili al
singolo caso.
2. Il dipendente della Azienda USL RMG utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi. Il responsabile dell'ufficio ha l'obbligo sia di controllare che l'uso dei permessi di
astensione awenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai
contra'tti collettivl evidenziando eventuali deviazionl sia di vigilare sulla corretta timbratura
delle presenze da parte dei propri dipendentl segnalando tempestivamente al!VPD
eventuali comportamenti scorrettl ai fini della valutazione disciplinare, secondo le
disposizioni procedimentali applicabili al singolo caso.
3. Il dipendente si impegna a non svolgere alcun tipo di a'ttività che possa pregiudicare il suo
stato di salute durante i periodi di assenza per malattia.
4. Il dipendente si impegna a non assumere comportamenti anti aziendali nell'espletamento
dell'attività libero-professionale, in particolare inviando, successivamente a visite private, i
pazienti in strutture non rientranti nell'ambito dell'Azienda USL RMG in presenza di analoghi
servizi forniti dall'Azienda.
s. Salvo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali per il comparto e la dirigenza, il
dipendente deve rispettare l'orario di servizio, evitando la contestazione sistematica e
strumentale dei propri turnl e le regole dettate dall'Azienda in materia di presenza in
servizio, in particolare il dipendente è tenuto a:
a) Attestare fedelmente e personalmente la propria presenza in servizio, timbrando
regolarmente le entrate e le uscite, inclusa !'attività aggiuntiva, l'a'ttività di docenza, ed
altre prestazioni esterne a pagamento;
b) Regolarizzare, nei termini e secondo le modalità prescritte dalle disposizioni aziendall
le omesse timbrature.
I responsabili delle strutture aziendali sono tenuti a rispettare ed a far rispettare ai
dipendenti assegnati alla propria struttura le regole in materia di presenza in servizio,
vigilare sulla loro osservanza ed adqttare i conseguenti prowedimentl anche disciplinari
nei confronti dei trasgressori.
6. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate
dal contratto, leggi e rego!amentl la tempestiva e, salvo situazioni di obie'ttiva impossibilità,
preventiva comunicazione al proprio Responsabile, in tempi congrui a garantire il regolare
funzionamento degli uffici e dei servizi e comunque non oltre l'inizio del turno.
7. Il dipendente della Azienda USL RMG utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per
ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti
dall'amministrazione con le vigenti disposizioni aziendali al riguardo. In particolare la
asportazione di materiali di proprietà aziendale non è consentita per fini privatl così come
l'impiego di attrezzature de/l'Amministrazione è inibito al di fuori dell'adempimento di
finalità istituzionali e degli orari di servizio stabiliti. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
e. Il dipendente opera evitando l'occultamento di taffi e circostanze relativi alla sottrazione o
alla distrazione di somme di pertinenza dell'amministrazione.
9. Il dipendente non consente che vengano effettuate riprese all'interno della struttura e/o
reparto presso il quale presta servizio o di cui è responsabile, salvo autorizzazione.
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Art. 12
Rapporti con il pubblico
Il dipendente della Azienda USL RMG al fine di consentire un più agevole rapporto con il
pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge messo a
disposizione dall'Amministrazione anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
Nei rapporti con gli utenti il dipendente della Azienda USL RMG opera con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa
e accurata possibile, fornendo le risposte del caso/ in maniera esauriente/ previa
informazione del rispettivo responsabile competente/ entro 30 giorni (anche qualora tali
comunicazioni non determinino /'attivazione di veri e propri procedimenti amministrativi)/
ed assicurando la puntuale identificazione del soggetto che ha formulato la risposta.
Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al
funzionario o ufficio competente della Azienda USL RMG. Il dipendente della Azienda USL
RM~ fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la
responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle
pratiche il dipendente della Azienda USL RMG rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o
diverso ordine di priorità, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto. Il
dipendente della Azienda USL RMG rispetta gli appuntamenti con i cittadini e gli utenti e
risponde senza ritardo, per quanto di propria competenza, ed in conformità alle vigenti
disposizioni aziendali, ai loro reclami.
2. Il dipendente mantiene un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei colleghi
e dei pazienti evitando il ricorso ad affermazioni ineducate ed improprie.
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali, il dipendente della Azienda USL RMG si astiene da dichiarazioni pubbliche
offensive nei confronti dell'Amministrazione. Il dipendente della Azienda USL RMG
ordinariamente non fornisce dichiarazioni pubbliche/ se non su esplicito e diretto incarico
della Direzione Aziendale/ su materie riguardanti la vita e /organizzazione de/l'Azienda.
4. Il dipendente della Azienda USL RMG cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità
fissati dall'Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al
fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi
erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli
di qualità.
s. Il dipendente della Azienda USL RMG non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni
o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce
informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi,
nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso,
informando sempre gli interessati della possibilità di awalersi anche dell'Ufficio per le
relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai
regolamenti della Azienda USL RMG.
6. Il dipendente della Azienda USL RMG osserva il segreto d'ufficio, astenendosi dal
trasmettere informazioni in violazione di tale obbligo, nonché la normativa in materia di
tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire
informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle
disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano
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all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a prowedere in merito alla
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione.

Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente
articolo si applicano a tutti i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.19,
comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 e dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, ai soggetti
che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli
enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dipendente con qualifica dirigenziale persegue direttamente l'interesse pubblico
ne/l'espletamento dei propri compiti e rispetta le norme di legge/ contrattuali ed aziendali
in materia di espletamento di attività libero-professionale.
4 . Il dirigente/ nell'espletamento della sua attività quotidiana evita situazioni che possono
configurare conflitto di interessi e comunque sfociare in forma di concorrenza sleale nei
confronti dell'Azienda. Prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 10 giorni
dal/assegnazione (ed in sede di prima applicazione entro 30 giorni dal/approvazione
definitiva del presente codice) il dirigente/ comunica per iscritto alla Direzione Aziendale,
le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il
secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o
economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dej redditi
soggetti all'imposta sui redditi defle persone fisiche previste dalla legge. Il dirigente
assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'attività dell'Azienda.
Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
s. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione
delle informazioni, alla
formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle
differenze di genere, di età e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche e lo svolgimento delle funzioni di
competenza della struttura organizzativa aziendale a lui affidata sulla base di un'equa
ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della
professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi
in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il
dipendente può segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da
parte del dirigente di Struttura Semplice al Dirigente di Struttura Complessa a cui afferisce/
e da parte del Direttore di Struttura Complessa al Direttore di Area o/ in mancanza al
1.
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Direttore Aziendale competente (amministrativo o sanitario) per iscritto in qualsiasi
momento vi sia necessità.
7 • Il dirigente ha l'obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti, al
fine di evitare pratiche illecite di "doppio lavoro':
s. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza
di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, owero
segnala tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, secondo quanto
definito nella organizzazione aziendale, prestando ove richiesta la propria collaborazione
e prowede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un
illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare,
ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
10. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti della Azienda USL RMG possano diffondersi.
Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di
rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Amministrazione.
11 . Il Dirigente del ruolo sanitario, nell'ambito delle proprie funzioni è tenuto a garantire il
massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza ai pazienti,
nonché ad assicurare la massima diligenza nella compilazione, tenuta e controllo delle
·
cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche.
12. Il Dirigente del ruolo sanitario, nello svolgimento della libera professione, ha il dovere di
rispettare le specifiche disposizioni che contemplano le situazioni di incompatibilità e di
conflitto di interesse, che vietano la sovrapposizione con l'attività istituzionale, che
definiscono le condizioni ostative e gli adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità
dell'attività e dei pagamenti e la corretta e tempestiva contabilizzazione delle somme
incassate, nonché ogni altra disposizione normativa, contrattuale od aziendale in materia.

Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali
1.

2.

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente della
Azienda USL RMG non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
Il dipendente della Azienda USL RMG non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le
quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,
ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione, con imprese con le quali il dipendente della Azienda USL RMG abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
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Il dipendente della Azienda USL RMG che conclude accordi o negozi owero stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del
codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il competente
responsabile della Unità Operativa Complessa o della Unità Operativa Semplice
Dipartimentale.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un responsabile di Dipartimento questi
informa per iscritto il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo,
qualora invece si tratti di un responsabile di Unità Operativa Complessa o di Unità
Operativa Semplice Dipartimentale questi informa per iscritto il relativo Direttore di
Dipartimento. Nel caso di responsabile di Unità Operativa Semplice sub articolazione di
Unità Operativa Complessa l'informazione per iscritto deve essere resa al rispettivo
responsabile di Unità Operativa Complessa.
s. Il dipendente della Azienda USL RMG che riceva, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali
o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio responsabile di Unità Operativa
Complessa o Unità Operativa Semplice Dipartimentale.
3.

Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attività formative
1.

2.

3.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano
sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le
strutture di controllo interno e gli uffici competenti per i procedimenti disciplinari.
Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le
amministrazioni si awalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'art.
55-bis, comma 4, del D.lgs 165/2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici
etici.
.
Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si
conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato
dall'Azienda USL RMG ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55
bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di
comportamento dell'Azienda USL RMG, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici
di comportamento (sia quello generale di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62 sia quello specifico per l'Azienda USL RMG), la raccolta delle
condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione
cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione
all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre
2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste
dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il
responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
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dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
fini
Ai
comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera
d), della legge n. 190 del 2012.
s. Al personale della Azienda USL RMG sono rivolte attività formative in materia di
trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza
dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e
sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
6. LVPD, in raccordo con il Responsabtle per la prevenzione della corruzione, fornisce
assistenza e consulenza ai dipendenti in materia di corretta attuazione ed applicazione
delle norme del presente codice.
7. Dall'attuazione delle disposizioni presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L' Azienda USL RMG prowede agli adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4.

Art. 16
alla violazione
conseguente
Responsabilità
dei doveri del codice
i.

2.

3.
4.

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute
nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione
della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile
del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del
comportamento e all' entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al
prestigio dell'Azienda USL RMG. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione della decisione
di cui agli art. 4, c.6, 6 c.2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13 c.9 primo periodo.
I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preawiso per i casi già previsti
dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17
Disposizioni finali
1.

L'Azienda USL RMG fornisce la più ampia diffusione al presente codice, pubblicandolo
sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo
tramite e-mail a tutti i propri dipendenti che hanno una casella di posta elettronica
istituzionale e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche
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professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese
fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico,
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del
codice di comportamento.
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Capitolo IV- Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità
Si rimanda per la consultazione alla deliberazione di adozione.

Capitolo V- Gestione del rischio
Definizione di

Assessment

L'attività di Risk Assessment e quindi di valutazione dei rischi si basa essenzialmente sull'analisi dei
fattori, sia interni sia esterni all'azienda, che possono impedire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, e sulla stima dell'impatto economico del mancato raggiungimento degli stessi.
Tale analisi, improntata sull'auto-valutazione dei rischi da parte del responsabile del processo
esaminato, mira ad introdurre accorgimenti utili alla gestione dei rischi, ossia strategie, politiche,
operazioni che, pur non eliminando completamente l'incertezza, sono in grado di contenerla.
L'interconnessione esistente tra i rischi ed obiettivi aziendali sposta il focus dell'analisi sul procedimento
di determinazione degli obiettivi aziendali sia a livello globale di azienda sia a livello più specifico di
singole attività.
Una volta individuati e classificati i diversi elementi di rischio il processo di risk assessment si conclude
attribuendo agli stessi un peso che ne misuri la rilevanza per l'impatto sulle strategie e politiche
aziendali, ottenendo una classificazione delle minacce incombenti sull'attività e fornendo con
immediatezza un quadro di riferimento per la pianificazione degli interventi di Audit.
Il Risk Assessment è quindi una metodologia strutturata di autovalutazione del rischio aziendale da
parte del management e si articola nelle seguenti fasi operative:
•

Mappare i processi principali

•

Rilevare gli obiettivi dei processi attribuiti ai responsabili, e le relative attività necessarie per
conseguirli;

•

Identificare i possibili rischi, e relative cause, che verificandosi limitano il raggiungimento degli
obiettivi;
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•

Quantificare la rilevanza del rischio e valutare il sistema di controllo post a presidio;

•

Individuare ed implementare idonee strategie di controllo, azioni a presidio dei rischi non
controllati o parzialmente controllati (Action Plan).

Gestione

2. Il

Per la gestione del rischio di corruzione, la ASL RMG adotta il modello metodologico suggerito nel
Piano Nazionale Anticorruzione, che si fonda a sua volta sui principi e sulle linee guida UNI ISO
31000:2010 e che si sviluppa nel processo dinamico e ciclico rappresentato nel seguente schema:
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L'intero processo di gestione del rischio deve necessariamente avverure con la partecipazione ed il
coinvolgimento dei Referenti, Responsabili e dei Dirigenti delle strutture aziendali.
46/48
~--

+

G

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
responsabile.anticorruzione@aslromag.it

Al fine della predisposizione del presente piano si è tenuto conto del processo di analisi effettuato nel
corso del 2013/2014, non essendo pervenuta alcuna segnalazione di modifica ed aggiornamento.
Tuttavia, si prevede di effettuare un più attento riesame ed una puntuale identificazione ed analisi dei

processi (mappatura), dei relativi rischi specifici, delle strutture coinvolte, delle misure già
presenti e di quelle ulteriori proposte, a seguito della riorganizzazione delle strutture e dei processi in
attuazione del nuovo Atto Aziendale (deliberazione 240 del 26/03/2015) approvato dalla Regione
Lazio con DCA n. U00132 del 01 Aprile 2015.
Tale attività consentirà di individuare delle aree a rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per
legge che riflettano la peculiarità e le specificità del settore sanitario.
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3.

Cronoprogramma
DATA

Attività

Soggetto Competente

Il Di rettore Generale ha nomi nato
10/04/2015

Responsabile anti corruzione la Dott.ssa

Di rettore Generale

Marilù Saletta
entro 30/11/2015

Analisi dei Rischi; Invio delle osservazioni

Di rettori Sani 1ori PPOO,

in merito all'Analisi dei Rischi;

Distretti, Di rettori Aree di

Pianificazione intervim

Rischio.

Presen1ozione al Responsabile della
prevenzione della corruzione di una
relazione dettagli aio su: 1. attività pomi n
essere per attuazione del Piano; 2. anomalie
entro i I 30 novembre di

accer1ote ed azioni correttive attivate; 3.

Dirigenti delle Aree a

ogni anno

fornitura di beni, servizi, lavori da appal1ore

Rischio

nei successivi 12 mesi; 4. effettivo rispetto
obbligo di inserire nei bandi di gara le
clausole contenute nei protocolli di legalità e
'Il

entro i I 15 dicembre di

patti di integrità.
relazione in materia di prevenzione della

Responsabile

ogni anno

corruzione

Anticorruzione

Invi o della Bozza del pi ano ai di rettori UOC,
entro i I 31 dicembre di
ogni anno

alle organizzazioni sindacali, alla Direzione
Aziendale, all'OIVe pubblicazione sul sito

Responsabile
A nti corruzione

aziendale per la consul1ozione
entro i 115 gennai o di
ogni anno
entro i I 31 gennai o di
ogni anno
i mmedi a1omente dopo
lapprovazione

Dirigenti delle Aree a
Invi o osservazioni
presen1ozione di eventuali aggiornamenti al

Responsabile
pubblicazione sul sito aziendale

l'approvazione

Funzione Pubblica ed alla Regione Lazio

Entro un mese dalla

2015-2017
entro i 131/12/2015

entro i I 30 novembre di
ogni anno

entro i I 31/12/2015
Al momento
dell'assunzione di
nuovi di pendenti
Entro i I 31 dicembre di
ogni anno

Direzione Aziendale
Respo nsabi le

Nomina dei Referenti del RAC

2015-2017
pubblicazione PTA

anti corruzione/Direzione
Aziendale

Trasmissione del Piano al Dipartimento della

Entro un mese dalla

Responsabile

PTA da sottoporre al Di rettore Generale per anti corruzione/Direzione
l'approvazione
Generale

i mmedi a1omente dopo

pubblicazione PTA

Rischio/
personale/soggetti esterni

anti corruzione/Direzione
Generale

Nomina del gruppo di lavoro
multi di sci pii nare
Adozione del regolamento sulla "Ro1ozione
del Personale"
Propos1o nomi nati vi di pendenti che operano
nelle aree a rischio, per la formazione
specifica

Respo nsabi le
anti corruzione/Direzione
Generale
Respo nsabi le del
Personale/Responsabile
anti corruzione
Dirigenti delle Aree a
Rischio

Conclusione della formazione.

Di rettori Sani 1ori PPOO,

Formazione dei Formatori (gruppo

Di stretti, Di rettori Aree di

multi di sci pii nare)

Rischio.

Invito a visionare sul sito web aziendale i I
PTA ed i I Codi ce di Compor1omento
Indi vi duazi one dei di pendenti soggetti
all'obbligo di formazione in tema di
prevenzione della corruzione

UOS Reclu1omento

Dirigenti delle Aree a
Rischio

2016

Formazione dei Di pendenti

Gruppo multi di sci pii nare

2017

Formazione dei Dipendenti

Gruppo multidisciplinare
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