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VISTA la propOsta in data 03/03/2015 dcl Responsabile dcl PrOcedimento, che di scguitO si rip(

integralmente:

PREル■SSo

VISTO il D Lgs n.502/1992 recante“ Riordino de‖ a discip:ina in mateHa sanitana'':

VISTO il D igs.n.517 de1 21 dicembre 1999:

Ⅵ STA la L.R.S.n.18 de1 04/12/2008,m.l cO■ llna 2,印

".2 cormma l,an.8 conlma l;

Ⅵ STA la L.R.S.■.5 de1 14/04/2009,ar.4 comlna l:

VIST0 1 D.Lgs n.288/2003r∝ante“RiordhO della disciplina degli lstituti di RicoverO a Cura a Caratt
Scientiflco:

CONSIDERATO che la smttura sanitaia“ CentЮ Neurolesi Bonino Puleio''ha acquistato la cOnnotazione

IRCCS,giusto D.M.de1 04 marzo 2006:

CC)NSIDERATO che cOn deliberazione n.455/CS de1 31ノ 10/2014,questO Istituto ha presO atto della nota C′

00008143‐ P‐ 10ノ10/20014 dcl M士 isteЮ della salute,cOn la quale ё stata disposta l'approva2iOne dello schema

Regolarnento e F― ionamento di questo IRCCS assunto con deliberazione n.444/14;

VIST0 1'嵐 .54,comma 5° del Digs n.165/2001 e s.moi.,s∝ ondo cui ogni pubblica am― strazione dertnis(

con procedura aperta alla partectpazione,un Propno cOdice di COmponamentO relativatnentc al dOveri minimi

diligenza, lcalta,irnparzialita e buOna cOndotta che i dipendenti,i collaboratoH,i consulenti di qucsto IRC(

sono tenuti nd osservare;

Ⅵ STO il Decreto deI Presidente della Repubblica n.16 aprile 2013,■
.62 avente ad OggettO:“ Regolamen

Codice di Comportamento dei diPcndenti Pubblici,a nolllla dell'art.54 del Digs n.165/2001";  ｀

Ⅵ STA la delibera A.N.A.C.(eX C.I.VI.T.),n.75/2013“Linee guida in materia di cOdici di cOmportamentO del

pubbliche ammmistrazioni'';

VISTA la bozza di Codice di cOmpOrtarnento dei dipendenti, dei collaboratori e dei cOnsulenti dell'Rcc

predisposta dal Dott Pietro Mana Testal, quale Responsabile de‖
a prevenziOne deHa cOrruzione e de‖

trasparenza,che si allega al presente atto,quale parte integrante Fol‖
lale e sostanzia:c(alleg l):

PRESO`ヽ′
「 To che la predetta bozza del COdice di COmpOrtamento d`9“ 。さstata regoiarmente trasmessa`

soggetti individuati portaton di intcresse(CIV,Co‖ egio Sindacale,Direttore Scientilico,01V,organizzazior

Sindacali Rappresentanze sindacali uniaric,Ordine del Medici ch_ghi e deg1l odOntOiam de‖
a Pro宙 ncia d

卜〔essina,Consiglio Nazionale dei COnsumatod e degli utenti_cNUC_,Tribunale dei Didtti del～
Ialatc

′ヽssociazioni di VO!Ontariato)e che, !lel tcH‖ ine di scadcnza Ore 12 00 dci !522015, 1lon 、ono pcⅣ cnuぃ

()ヽ CヽrVaZ!oni:

、
.Is rく

)il p:lrcrc t)bbligatOrio rc、 O tia‖ '()iV(`‖ c82):



PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, competente dell'istruzionc della proposta di deliberazione

in questione, ha attestato I'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazionc sia alla sua compotibilittr con la
vigente legislazionc rcgionale s narienalg, sia alta sua conformitl allc direnive aziendali impartirc dalla Dirczione
Strategica c che la slessa I totalmente leginima;

DELIBERA
Per le causali citate in premessa:

l) Di procedcre all'adozionc del Codicc di Comportamento dei dipcndenti. dci consulcnti c collaborarori
dell'IRCCS, allcgato alls prcscntc dclibcrg qualc partc intcgmntc formale c sostanzialc:

2) Di pubblicare il predctto Codicc sul pmprio sito web istituzionale e nella reto intranct ol fine di esscre

divulgato a lutti i dipcndcnti pcr il tramitc dei Dirigenti Rcsponsabili dclto strutture organizzativc
dell'Ente;

3) Di rasmcttere a cura del Rcsponsabilo della prevenziono dclls comrziono dcll'IRCCS copia dcl predeno
Codicc di Comportamcnto all'Autoriti Nazionalo Anticom.rzionc (A.N.A.C.). nonchd disporrc
I'adcmpimcnto di ogni azionc er lcAa prcvista in osscrya,r,8 della nomrativa vigcotc nella materia da
qua;

a) Dichiarare il presentc otto immcdiatamcntc csccutivo;
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I 1 Si attesta che contro la presente deliberazione non b pewenuto alcun reclamo

1 I Si attesta che contro la presente deliberazione E pervenuti reclamo da:

II Responsabile

dell`Ufrlcio Deliberazioi

Messin&
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ANNOTAZ10NII



IRCCS cENTRO NEUROLESIBoNINO PuLEJ0
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dei dipendenti,dei collaboratori e dei consulenti
(a“.54,cOnlm● 5,decretO:egis:ativ。 30 marz0 2001,n.165/2001)

Art.l
DISPOSZIONI DI CARATTERE GENERALE E AMBITO DI APPLICAZIONE

(rif.: ont. I e 2, DpR n.62/201J _ Corlice generatel

l ll presente Codice di co.pono,,"n,o integra, ai sensi del'art.54, comma 5, del D.Lvo. n.
165/200r, re previsioni del Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubbrici, ai
cui contenuti si fa integrale rinvio, in quanto .interamente applicabili e cogenti per tutto ir
personale di questa Amrninistrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale
natura e valenza; sono altresi redatte in contbrmiti a quanto previsto dalle apposite linee
guida adottate dall'A.N.A.C.

2 ll presente codice detta .onne di comportamento che si appricano a tutti i dipentrenti

3

dell'IRCCS. , di qualsiasi qualifica e di qualsiasi ruolo .

cli ot't'tigtri di contlotta previsti dal presente codice e tlal codice generale si estendono a rutti
i c.llabora(ori o c,nsurcnti (eon qualsiasi trporogia tli contratto o incarico cd a quarsiasi
titolo) 0d operatori der voronrariaro attivi presso l'rRCCs ed ai ritorari tli organi e di
incarichi negli utfici di diretta coflaborazione con gli organi politici (art. 2, comma J, trel
codice generale), di cui si avvale I'IRCCS.

4  0gni Dirigcntc/Rcsponsab‖ c di 、tnlttura, per gli alllbiti di prOpria competcnza.(10vrう

.t()n、 cき n`lrc c()Pitn tlCI Prc、 cntc c()(licc c(lcl c()(licc gcncralc a‖
 illtcrcs、 tlto lloI,chё lllscritc c

lllr、 OttO、 cli、 crc_llc!cOntratto tttto(11l1lctlrico o tlltr。
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regolativa - apposita crausola che sancisca ra risoluzione o la decadenza del rapporto, in
caso di violazione degli obblighi comportamentali.

5' Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, a tutti i collaboratori
di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell,Amministrazione,
come indicato all'art. 2, comma 3, del Codice generale. A tal fine, ogni
Dirigente/Responsabile di struttura, per gri ambiti di propria competenza, dovri mettere a
disposizione dell'impresa contraente, preferibilmente con modaliti telematiche, il presente
Codice ed Codice generale, affinch6 questa ri metta, a sua volta, a disposizione di tutti i
soggetti che, in concreto, svolgano attivitl in favore dell'TRCCS (sia in /oco che non),
responsabilizzando gli stessi con gli stnrmenti ritenuti adeguati.
Inoltre, in ogni contratto o artro documento avente natura negoziale e regorativa, si dovrd
inserire e far sottoscrivere alIirnpresa contraente apposita clausola che sancisca la.
risoruzione o ra decadenza del rappo(o, in caso tri violazione degri obblighi
comportamentali de quo.

6 ogni Dirigente/Responsabile di .',.,,r.o predisponi o modificheri gli schemi tipo tri
incarico, contratto, bando, inserendo Ie condizioni, le modalitir e le clausole cbntrattuali
previste ai precedenti commi 3 e 4, riguardanti l'osservanza dei codici di compoitamento per
i soggetti ivi contemplati.

7' L'amministrazione invita formalmente tutti gri enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto
pubblico o privat5), contro ati, panecipati, colregati o finanziati dall,IRCCS ad adottare
propri codici di comportamento tli contenuti conformi al Codice generale ed alle Iinee guida
r\NAC.

. .\rt.2
REGALI, CONIPENSI ED ALTRE UTILITI.

tril.: ttrt. J. DpR .6)n0l.l .(.t\lk.e g.itRtl()

l A specifica tri cluanto previsio nell'art. .r, commi 2, l c 4, del ctxrice generare, si dispone che
L vretato accettare regali o altre utiliti.
Eventttali regali o altre trtilitir destrnati in lorma collettiva ad utfici o servizi dell,IRCCS e
per le tinaritir istituzionari dovranno essere autorizzati dar commissario Straordinario p.t.:
I rcgali' c lc altre tlriliti collltltl(ltte riccvrrti. r.no inrmediatamente rnessi a dirp.sizi.nr.
tlcll"\rnrninrstrltzi.llg 11 c111, tlclkr rless. tlipcnrlcntc crri rrilr,, pcrvcnrrti pcr llr rcsritttzi.lrc rr
l)cr cs\crc dcroltrti a lini istitLrzionali.

1/1.



2  1n cOnfOllilith a quantO previsto dall'an.4,comma 6,del Codice gencrale,1l dipcndcnte non

dcve acccttare incarichi di cOnaborazione,di cOnsulcnza,di riccrca,di sttldiO o di qualsiasi

altra natura,cOn qualsivoglia tipo10gia di cOntratto o incarico ed a qualsiasi titol。
(OnerOsO O

gratuitO),da sOggctti privati(pcrSOne rtsiche o giuridiche)chc sianO O siano stati,nel bienniO

prcccdcntc, aggiudicatari di appalti,sub_appalti,cOttimi「
lduciari O cOncessioni, di lavOri,

scrvizi O fOrnittirc, nen'ambito di proccdure ctlratc personalincnte O dal servizio di

appaltencnza,in qualsiasi fase del procedimcntO ed a qualunquc tit01o;

Lc disposizioni di cui al presente cOnllna sostituiscono quanto previstO in lnateHa dal COdicc

Etico dcll'IRCCS

Art.3

PARTECIPAZ10NE AD ASSOcIAZ10NI E ORCANIZZAZ10NI

(r1/1α″5D′R″ 62ノ2θ′J― c“
=cυ

 g″″θrrlセリ

l. A specifica di quanto-pievisto dall'art. 5, comma l, del codice generale, si stabilisce che ir
dipendente deve comunicare al Responsabire de a comrzione, entro l5giorni, la propria
adesionc O appartcnenza ad  assOciaziOni Od OrganizzaziOni  chc sv。

lgonO  attivita

riconducibili agli ambiti di competenza <lell'IRCCS

′ヽrt.4

COMUNICAZ10NE DECLIINTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

イ″√「
`:″

ι6,DP沢 ″ 62/2θノJ-30dic`gerl″ ra々 ,

l  La comunicaziOnc dcgli intcressi nnanziari c dei cOnllitti d'intcrcsse in capO a tutti i

dipcndcnti,prcvista dall'artic010 6 comma l dci cOdice generale,deve csscrc trasmcssa per

cヽntio da llltti l dpcndcnti J Rcsponsabiに pcr h prT:n力°ne ddla com:ヵOnc t Tria
Trasparcnza

a) Cntro 30 giOmi da‖ 'approvaziOnc dcl prc、
cntc cOdicc:

b) a‖ 'tlttO dc‖
｀
asscgnaziOne a‖ ｀

tlllicio/scrvizio di lavOro:

C) a‖ 'attO dcll'instauraz10nc di ciascun nuovO rtappo■
0;

イリ qtlalora si detcnninino,cOmttnque,le situaz10ni cOntcmplatc a‖ 'alt 6 c l dcl COdice

gcneraie chc si riporta: 
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o il convivente abbiarrc etcora rappo i finanziuri con il soggetto con cui ha avuro i prederti

roppo rti di col laborazi one :

b) 'se tali rupporti siano intercorsi o intercofiano con soggefii che abbiano interessi in

attivitd o <lecisioni inerenti all'uficio, limitatamente alle praticlu a lui affrdate...)

ArL 5

OBBLIGODI ASTENSIONE
(rif.: on. 7, DpR n.62/2013 _ Codice generale)

I' Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del Codice generale il dipendente lo
comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico

dell'atTare./procettimento, al Dirigente/Responsabile tlella srnrttura di appartenenza,

dettagliando le ragioni dell ;astensione 
medesima.

2. ll Dirigente/Responsabile di struttura, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro

3 giomi ed,ove confermato il dovere di astensione, dispone per I'eventuale affidamento

delle necessarie attiviti ad altro dipendente od avoca a s6 [a trattazione e conclusione.

3. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un

DiriSente/Responsabile di struttura, si attua con le stesse modalitir, diretta e curata dal

Direttore Generale.

Art. 6

AREE E PROCEDURE I\ RISCHIO

l. I soggetti assegnati ai corrispondenti settori di attiviril, ih consi<lerazione dei principi
' generali e di quanto disposto dall'art. 5, sono tenuti, nello specifico. a rispertare qudnto

segue:

a) - Scelta del conlrdenle

' a non rivelare e non utilizzare segreli d'ufficio volti a thvorire un concoftente piuttosto che

un altro:

. a non rifiutare o omettere atti d'utficio

. a tutelare la liberti e il regime di concorrenza nello svolgimento di gare pubbliche

' ad astencrsi in presenza di un interesse proprio o tli un prossimo congiunto e negli altri casi

prcv ist r dalla lcgge

' d ttotr inscrire rtci clpitolati spcciali earlttcristichc tc'cruehe clre possrno Irvorire rrrr

eolrcorrctrtc piuttosto che urt lltnt

t,,
, 1.,j t il(t''



. ad attenersi a quanto previsto nel contratto stipulato durante l'esecuzione dello stesso.

. a non compiere atti contrad ai doveri di servizio, rivelazione e utilizzazione di segreti

d'ufficio per interessi personali

b) -Concorsi , prove selettive e progressioni di carriera

. ad attivare le procedure nel rispetto dei presupposti e dei requisiti di legittimitir previsti dalle

disposizioni legislative vigenti in materia;

. ad espletare le procedure secondo i principi di correttezza, legittimith, equith e tempestivittr,

applicando le norme di legge, i regolamenti nazionali ed Aziendali e applicare le norme

contenute nel bando;

. a fomire tutte le informazioni richieste dagli interessati sulle procedure attivate e sull'iter
' 

-successivo di espletamento delle stesse, nel rispetto delle disposizioni in tema di trasparenza
''--' ! 

e di diritto all'accesso:

. ad utilizzare le graduatorie, sulla base del fabbisogno dell'IRCCS, nel rigoroso rispetto

dell'ordine di collocazione dei candidati;

. a progettare i percorsi di sviluppo giuridico ed economico del personale in conformit) alle

disposizioni legislative e contrattuali in materia, in coerenza con l'assetto organizzativo

detl'IRCCS e tenuto conto delle responsabilith;

. a pianiilcare i percorsi di carriera, programmando I'eventuale iter formativo necessario a

' stlpportare la progressione, secondo criteri di equiti e di trasparenza verso tutti i dipendenti

interessati;

. a non abusare della propria qualiti e dei propri poteri;

c) Accesso all'erogazione delle cure (gestione liste di attesa)

. a gestire le liste di attesa nel rigoroso rispetto dell'ordine di prioritd assistenziale e, a pariti,
' nell'ordine cronologico delle richieste di prcstazione;

d) Esercixio detla libera prolessione

' a non esercitare I'artivitir libero-prot'essiortale in sostittrzione di quella ordinarra c a poll

cludere la normativa liscale di rit-erirnento. in particolare per I'attiviti espletata al di firori

tlell'lRCCSl

. a non dirottare i pazienti a tavore di altri presso diverse strutture sanitarie

ln particolare:

t i Direttori/Dirigenti Responsahili tlelle stl-utture di riltrirnento sono tenuti td esercitare

rln'ilttiviti di controllo urrchc li lini tlcl correttr) L,\l)lctallrento tlilla ltr.irrurria uttivitir

l.tilull()nillc
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* gli addetti all'Ufficio preposto all'organizzazione e gestione della Libera Professione sono

tenuti ad esercitare con rigore ['aniviti di coordinamento e di controllo di propria

competenza unitamente agli uffici dell'Amministrazione del Personale

e ) Spe rimentazioni c linic he

o ad acquisire, prima di avviare qualunque studio clinico che s'intende condurre presso

I'IRCCS , il parere del Comitato Etico e I'autorizzazione della Direzione dell'IRCCS;

. a rispettare le disposizioni normative nazionali e comunitarie che disciplinano la

sperimentazione clinica sia "profit" che "no profit", le condizioni contrattuali, ove presenti,

nonchB i principi etici e deontologici che ispirano I'attivith medica;

. ad osseware le istmzioni, le direttive e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico
L':-' competente; .- i

'' i- ad aggiomare il Comitato Etico in merito all'andamento dello studio fomentlo rapporti sullo

stato di avanzamento dello stessoi

. a garantire che la documentazione e tutti i dati relativi alle sperimentazioni siano accurati,

completi, costantemente aggiornati e conservati:

ad acquisire le necessarie autorizzazioni rilasciuie <lalla Direzione delt'IRCCS e datle
'' Autorita competenti a cid preposte;

. a condune le speritnentazioni cliniche senza compromettere I'espletamento dell'attiviti
'istituzionale, che va sempre e comunque anteposta a qualsiasi altra attivith;

ad informare senza indugio la Direzione dell'IRCCS ed il Comitato Etico nel caso in cui i

promotori delle sperimentazioni cliniche dovessero avanzare profferte finalizzate a

condizionare I'operato della sperimentazione stessa o dovesscro sopraggiungere inreressi

finanziari o rapporti diretti/indiretti con i promotori delle sperimentazioni cliniche;

. a non cccettare, direttamente in favore dei soggetti (persone fisiche) coinvolti nella

sperimentazione clinica, pagamenti a titolo di corrispettivo per I'attivitir di sperimentazione

clinica considerato l'obbligo per i promotori delle spcrirnentazioni clinichc tli et'tettuare

pagalnenti solo in favore delle istittrzioni di ut'ferenza;

J) Rapporti con le societi farmaceutiche e fornitoi
. ad evitare qtralsiasi comportamento atto a lhvorire specifiche societi tirmaceutiche e

fbmitori:

. a tleclinare i rapporti con i prctlctti soggetti .

ll pcrsonale lrredico che opera pcr I'IRCCS i tcnrrlo l prescrilerc ilar.nruci \ccot)do Ic, rrriglit_rri

iccltc di tclapia farntacologica, basltit rLt cvitlcrrzc scrcntilichc, sierrrczzu tli rrs0 c sostcnrbilita

cc()nollllca. Per la cttrl dcllc pcrs0rtc irt rcgirnc tli [icovero c nei perc0rsi di corrlirrLrrtlt

みに



assistenziale, sulla base dei prontuari del farmaco regionali nel rispetto di quanto previsro dai
regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello Aziendale.

Art.7

0BBLIGO DI COLLA30RAZ10NEAI FINI DELLA PREVENZ10NE DELLA

CORRUZ10NE

イ″ウ4:α″ &D′R″ 62/2θ′3-6οrrlca gピ″
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l  Le disposizioni dei prescnte articolo intcgrano e spcciflcano quanto previsto dall'art 8 del

Codice gcneralc

2  11 dipcndentc rispctta lc mistirc e ic prcscrizioni cOntenutc ncI Piano tricnnalc di prcvcnzionc

dc‖ a conuzione.

3. Il dipendcnte conabora con il Responsabile dc‖ a prevcnziOne dcna corrllzione e pcr la

Trasparcnza(RPCT), SecOndo quanto da questi richicstO, pcr tuttc lc attivita cd azloni chc

hannO flnalitこ di cOntrasto c prcvcnziOnc de‖a comlzionc

4  11 dipendcnte segnaltt in via riservata,al RPCT,lc situa2iOni di l‖
ecitO O irregolarita di cui

vcnga a conosccnza sulluogo dilavorO e durantc lo svOigimcntO dc‖
e propric mansioni

Sono Oggetto di scgnalazionc i cOmpOrtamcnti, i rischi, i rcati cd altrc irregolarith chc

possono risuitarc a dannO dcn'intcrcsse pubblico La conlunicazio!lc dovrう
 esscrc il piさ

circOstanziata pOssib■ c Nci casi di cOinunicazionc vcrbュ lc, il RPCT :lc rcdige silltctico

vcrbale

,ヽrt.8

TUTELA DEL SOGGETTO CHE SECNALA ILI′ ECITI(ッル′、
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l L'an' l, cornlna 51, della Lc'gge n. 190/2012, al fine di consunrire I'ernerskrne tli illeciti. ha

irtrodotto I'obbligo di rutela a t'avore tlel tlipendcnre che li segnala lcosiddetto
"whis ebloper" -d?nunciante).Tali illeciti riguardano tatti di cormzione ed altri reari contro Ia

pubblica rmminislrazione, fatti di supposto danno erariale od altri illeciti amministrativi.
La norma prevede I'adozione di tre rnisure:

a) la tutela dell'anoninrato

h) il tlivicto tli tliscrilrr inuz ione rrcr ctrllronti tlcl dcntrrrcrirnlc

c) la \ottrllzionc al dirrtto tli rteccsso dclla dcntrrrcia, llrttc vrll.c lc cccezioni c\l)rcssarncrltc
rndiclrto

,

3

β

γ

ｒ

ｔ
ヒ



4. Le segnalazioni, vanno trasmesse:

a) a tnezzo posta elettronica alla casella dedicata:

segnalazioneilleciti@ irccsneurolesiboninopulejo.it a cui potranno accedere solo ed

esclusivamente il Responsabile per la Prevenzione della Comrzione e per la

Trasparenza ed il Responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, tenuti al

rispetto assoluto della riservatezza:

b) t mezzo servizio postale;

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'Ufficio per la prevenzione della

comrzione e per la Trasparenza.

5. Per la trasmissione delle suddette segnalazioni deve essere utilizzato l'apposito modulo

prediiposto dal Dipartimento Funzi,one Pubblica ed allegato quale parte integrante al
- ' presente codice sub lett. "A".

6. Tutte le segnalazioni sono registrate nell'ambito della sezione "riservati" dell'Ufficio per i

Procedimenti Discipl inari.

7. Al momento della segnalazione, il soggetto deve esprimere chiaramente la propria volontir

in ordine al dlantenimento o meno dell'anonimato.

8. La tutela - dei soggetti denuncianti sari supportata da un'azione di

sensibilizzazione,comunicazione e formazione sui diritti c gli obblighi relativi alla

divulgazione delle azioni illecite.

9. 'L'IRCCS si farir carico di pubblicare sul portale del proprio sito web avvisi che intbrmino i

dipendenti sull'importanza tlello stmrnento della segnalazione e sul loro diritto ad essere

tutelati,

10. La tr.rtela di cui al presente articolo A estesa anche al personale non dipendente, in presenza

di esplicita richiesta in tal senso. 
:

I l. La procedura descritta sari ulterionnente pert'ezionata e sard sottoposta a revisione periodica

al fine di verificare possibili lactrne.

12. Si ribadiscc che I'arnrninistrazione ha l'obbligo di prcdisporre dci ristemi di tutela dclla

riservatezza circa I'identitir del segnalante c che l'identitir del segnalante deve cssere protetla

in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, I'identitir del

segnalante non pud essere rivelata senza il suo consenso, a rneno che la sur conoscenza rron

sia assolutamente indispensabile per la ditesa dell'incolpato;

l-1. ll dcntrnciantc clte rilicrre tli csrcre \tut() d iscl irn ini.ltrr ncl ltvoro .r elus:.r rlclla rlcnuncn, pttir

\r'gnxl lc (artcltc uttraVcrso il sirrtlaeat0) rll'[:pcttorirto r['ll:r Iirrrzionc putrhlic i tlrtti tli
tlisclirn inazione.
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14. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico utficiale, I'invio della segnalazione non
lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autoritir giudiziaria i fatti penalmente
rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

l5' La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste
che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti cor superiore gerarchico o
colleghi, per le quari occorre fare rit'erimento a[ servizio competente per ir personale e ar

Comitato Unico di Garanzia.

Art.9

TRASPARENZA E TRACCIABILITA

r″ゥF」 g″ 9,D′R″ 62ノ2θ′J_Gっ r/,c`gピ″
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l  Le dispOsizioni del presente articO10 integranO e specirlcanO quanto previsto dan'art 9 del

Codicc generalc

2  il dipendente osserva tuttc le misurc previste nel PrOgramma tricnnalc pcr ia Trasparcnza c

l'intcgritう                 .

3  1n ogni caso, il dipendentc_pcr lc mansioni aFfidatc in base ane direttivc iFnparitc dal

Dirigente/Rcsponsabile dclla struttura di appartencnza che si cOnfol::lano a qucne dcl

RcspOnsabilc pcr ia prcvcnzionc dcna corrtlziOne e pcr la Trasparcnza―
 assicura tuttc le

attivita ncccssarie pcr darc attuaziOne agli Obblighi di trasparcnza previsti da‖
a normativa

vlgcnte

4  1 dati, lc infOrmaziOni, gli atti c lc claborazioni oggcttO di pubblicaziOnc, a llni di

trasparenza,dcvono csserc mcssi a disposiziOne in mOdO tcmpcstivo,prcciso c cOmplctO e

nci tcnlpi richicsti dal Dirigentc/RcspOnsabnc dcna struttura di appartcncnza c/o dal

Rcsponsabilc pcr la prevcnzione dc‖ a cOmlz10nc e perla Trasparcnza

5 
「

DidgcntνResponsabili di° strtlttura s()no i(lirё tti rcFc・rc:lti tci RcspOnsibilc pCr la

l)rCVCnzionc dcna c。 lnlz10ne c pcr la rra、 parcnza pcr ttltti gli adcmpimcllti c gli obblighi in

t:latcria: cOn qtlcst'tlltimo cO‖ abOran。  「attiva11lcnte, .lttcncndOsi nilc lllctOdologic c

dctcrminaz10ni Organizzativc cd Opcrative da qucstO decisc

6  11 dipcndcntc dcvc avcr ctlra dl inscrire
ncl lascic。 10 di Ogni pratica trattata tutta la

doctlmcntaz10ne ad cssa alfcrcntc, al inc di c()nscntirc la tracciabilith dcl proccssO

ticcisiO11(llc

rヽt. 1()
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l. Oltre a quanto previsto dal

a) osserva,"*0",".,JI*'': ::.:;TH:erare, 
ir dipendente:

, 
;:,:.00";,r, 

informazioni. di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni

c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun ti
con riferimento a qualsiasi ambito; 

po' riguardo all'attiviti rlell'IRCCS

d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete int,
ecc.) dichiarazioni inerenri l,attiviti lavorativa,,#::::;:.::il"::::il::

, ;;.,:ilT:[1,";,."'1,'" 
.,, il,:::]1.,T:::_' J" ;,,,,*,,.dell'amm inisrrazione.

. Art. ll
COMFORTAMENTO IN SERVIZIO' (rif.. ert. I t, DpR n. 62/20tJ _ Codice generale)

t 
::aH::Hi 

<lel presente articolo integrano e specificano quanto previsto da*art. r r del

2. I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono ic
are srrutrure ,,**, ;.;; ; ".:*::":: 

t carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati

principioo,.o,",,,.l11l::'.ff::ffi,;::::-,.,* e runzionari e ner risperto ,rer

di ogni 4ipendente. 
- -'"r'ruu'rurrc (clrenoo conto delle inclinazioni e tlelle capacitir

. 3. I Dirigenri/Responsabili di strurtura deyono rilevare
della performance in<lividuai€ nonchi delle o,,r. 

" 
ttn"t" conto - ai fini della valutazione

vigcnri - delle eventuari deviazi.ni rlall,cqua 
" 

.,,r, 
tltl'tott'e previst6 clalle disposiziorri

rbvLrtc ara ncgligenza, a ritardi o artri componarn",,r",.,., 
ripanizio.e clei carichi di ravor,

I'ar r.tcadcre su altri il ct
.r. I dipenaenti u"uono u,rro,rento 

di attiviti u ,,runrlt' 

da pane <li taluni dipentlenti e tali da

conrratto, 
"r.,u.,ror"n"''zare 

i pennessi 

" ' 
*r;ff,t"u,.,,.jffiii'":H:t:;:lli]. 

r,
-5. r Dirisenti/R".*,,."n,,j ol-,,1r,.,ff 1;J::itirvi 

previsti'

ispctt. tlcll'.hhliq. (li cui ,i ,rcce(t!.rrc c.rnrrra r. ffi'J::,'::-ii:;]".,"':i.,:;,lt:vlrltrllrrttkr lc rrtisrrrc dll ild()ttarc ncl caso conclcto.
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6. I Dirigenti/Responsabil i di struttura controllano periodicamente la timbratura delle presenze

da parte dei propri dipendenti attraverso i tabulati rrasmessi dagli uffici competenti dell,Area
risorse umane..

7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di struttura sono posti in capo
al commissario Straordinario p.t. A tutela del patrimonio pubbrico, i dipendenti ed i
Dirigenti/Responsabili utilizzano i materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni
telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprieti dell'IRCCS o dallo
stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finaliti di servizio; E

vietato qualsiasi uso a fini personali o privati fatti salvi i casi di emergenza o di particolare
urgenza e in cui non sia possibile agire diversamente.

8' Nell'irtiikzo di 'cui sopra, ir dipendente impiega.. massima diligenza, si attiene
scrupolosamente alle disposizioni all'uopo impartite dall'Amministrazione (con circolari o
altre modalitir informative). lnortre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o
misura che sia idonea a garantire ra massima efficienza ed economicittr d,uso, con
particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e Ia
manutenzione dei beni nonchd il risparmio energetico ed inquinamento ambientale,come ad
esempio:

.ll spegnimento di luci

il spegnimento di macchine di qualsiasi tipo, latte sarve disposizioni diverse nel merito
I I chiusura di finestre

l,' chiusura di porte di stanze contenenti attrezzature asportabili

ll contenimento del consttmo della carta, starnpando la documentazione strettamente necessaria
ed.tilizzando le funzioni di risparmio di cui sono dotate le relative attrezzature
g durante lo svolgimento diattiviti di servizi<l esteme alla sede lavorativa d vietato accedere,

per interevii personali c/o privati, ad esercizi- comrnerciali pLrhblici csercizi. utTici. irltri
Ir rr rgh i.

l0 l dipcndcnti che sono dotati tli divise o indunrenti tla lavoro non possono Lrtilizzare tilli bcni
al di tirori dell'orario di lavoro e tlell'anrbito lavorativo e del trrgitto tra la setle tli lavoro e
I'abitazione.

rヽt. 12

RAPP()RTI C()N II′ PIjBBI.I(」 ()

千′
'′

 `′′′ ′]′ )′ R′ ′るP/う

`′

′, (′ ャル
`で

,ヾ

`′

'々′ r′ ′て,,

ltt



l' Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall'art. l2 del
Codice generale.

2' Quando non previsto da una diversa disposizione e quando I'istanza ricevuta non di avvio
ad un procedimento amministrativo, vi B I'obbligo di rispondere agli utenti con Ia massima
tempestiviti

3. Alle comunicazioni di posta erettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo
esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini
dell'identificazione dell'at(ore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo
responsabile.

4' Nei rapporti con I'utenza, in tutti i casi in cui d possibile e l,utente vi consente, d
-.- ' .. -obbligatorio I'utilizzo' in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le

- norrne che impongono tbrme di comunicazione specifiche.

5' In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi i dipendenti addetti ad uffici a diretto
contatto con il pubblico:

a) trattano gli utenti con la massima cortesia;

b)l rispontlono agli utenti nel modo piir completo ed accurato possibile, nei limiti delle
proprie competenze:

c) fomiscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini I'accesso ai servizi
- ospedalieri. 

-..6' Ai dipendenti ed ai Dirigenti/Responsabili di stmttura d vietaro rilasciare dichiarazioni agli
organi di informazione inerenti I'attivitir lavorativa c/o quella dell'IRCCS nel suo
complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte della Direzione dell'IRCCS.

7 l dipendenti ed i Dirigenti,rResponsabili che operano in servizi per i quali sono srate adortate
cane dei servizi (o docuntenti analoghi sugli standar<l di quantitir e qualiti) sono obbligati al
rispetto delle disposizi-oni in esse contenute.

l

Art。 13   .

DISPOSIzloNI PARTICOLARI PER I DIRIGENT1/RESPONSABILI
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Lc disposizioni dcl prcscnte articOlo illtcgrano c specincano quanto prcvisto da‖
'art i3 dcl

co(licc gcncralc

l Diri=cnti/Rc、
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essere fatta per iscritto. Nel medesimo termine rassegnano copia dell'ultima dichiarazione

dei redditi presentata.

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovri essere et'fettuato

entro 30giomi dal['approvazione del presente codice, se gitr non effettuato.

4. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono osservare e vigilare sul rispetto 6elle norme in

materia di incompatibilitir, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti.

[n particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, il dirigente deve acquisire la

dichiarazione di incompatibiliti da parte del dipendente.

5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Dirigenti/Responsabili di

struttura e a cura del Commissario Straordinario p.t.

6. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nella ripartizione dei carichi di lavoro, rengono anche
'torrto tli quanto accertato nell'ambito di indagini sul benesscre organizzativo o di analoghe

indagini in materia di qualith dei servizi.

Art.14

VICILANZA,l■10NITORAGG10 E ATTIVITA FORルlATIVE
・  イr1/:``rr′ ,D′R′162ノ20′3-εο′た
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l. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto pr'evisto dall'art. l5 del

Codice generale.

,

3

|

Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del prescnte codice, oltre che clel

codice generale, sono atrribuite ai Dirigenti/Responsabili di strutrura, agli organismi di

controllo intemo e all'ufricio per i procedimenti disciptinari, come previsto e con le
rnodalitir definite nell'art. 15, comma I, del codice generale. [n particolare, il Responsabile

della prevenzione della comrzione e per la Trasparenza (RpCT) si avvale, per le attiviti di

propria it,rnpetenza, tlella collaborazione iell'Uffieio per i procedirncnti disciplinari (UpD)

ll RPCT lcon il strpporto dcll'Ulficio per i procu.limenti disciplinari) deve veriiicare

illlntlalmente il livello di uttuazione del codice. rilevantlo il numero ed il tipo rlelle violazioni

acccrtate e sanzionate ed in quali aree dell'amministrazione si concentra il piir alto tasso rli

violazioni. Questi dati saranno comunicati all'uftlcio per i procedirnenti disciplinari affinch6

siano debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di rnodifiche ed

:tg{iornlttncltt i cl prcsettte crxlice.

Il ltl'(l'f. ilt rcllziottc rrllc' '"iolrtziolti acccitate c srurziortrte. Ilt il lx)terc tli artivarc in

raeeoLdo con l'Ufficio pcl i procerlirucntr tliseiplinlrrr - lL.rutorita gitrtliziaric erlnrpetcrrti lrcr
i pnrtili di lcsponsahilita corrrlbile. ulrn in istt.ilt iva. e i,, ile e pcnulc.
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L'Ufficio per i procedimenti disciplinari

violazioni al codice generale e/o al

tempestivamente il Dirigente/Responsabile

inadempiente oltre al RpCT

9

8

L'avvio' la conduzione e ra conclusione del procedimento disciprinare si svorgono secondo i
riparti di competenze, re rnodaritir, le procedure e le garanzie stabirite dalle disposizioni
vigenti.

compete sempre al Dirigente/Responsabire de[a struttura Iavvio del procedimento
disciplinare, tranne nei casi in cui l'ufficio per i procedimenti disciptinari sia informato
direttamente di un comportamento che comporterebbe una sanzione che esula dalra
competenza del Dirigente/Responsabile di stnlttura.

I Dirigenti/Responsabili di stftlttura, in c.Iaborazione con ir Responsabire delra prevenzione
della comrzione e per la Trasparenza ed Responsabire de 'Ufficio per i procedimenti
disciplinari, si attivano per garantire idonee e periodiche attivith formative sui contenuti dei
codici di comportamenti, da parte dei dipentlenti.

La partecipazione ciei dipentldnti alla tbrmazione sui iontenuti dei codici di comportamento
d obbligatoria.

.     Art.15

RESPCDNSABILITA CONSEGUENTE ALLA VIOLAZ10NE DEI DOVERI
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I Come previsto dal['art. r6 del Codice generare, ra viorazione degri obbrighi conrenuti nel
presente codice d rilevante dal punto di vista disciplinare.

2 Le violazioni saranno varutate s,lra base delre norme rJisciprinari previste dala legge e dai- CCNL v igerrri.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUA]VIENTO

l ll codice di compoftarnento ; uno tlegri stnrmenti cssenziali rli attuazione dela regge 6
tlovcmhre l0l l' n l t)o c del Pitrrttl lt'icnnalc tli prcvcnzi,nc tlcllu corrtrzir,e: I)crtll.ro. i s.oi
c.tttr'ttttti J)otrAnl)o es\frc illtcgrllti e'rrtrxliticati :t .ccrrito rlcll';r;lllrolaziorrc tlcl cirltt. ,rarr..
eort il tlu;rle ntilntcrll il corl:rntc crl itlorrco collcgltrncrrto

5

6

7

che venga autonomamente a conoscenza di
presente codice ha I'obbligo di informare

della stnrttura di appartenenza del <Jipendente
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2. In coerenza e conformitir con quanto sari previsto nel piano triennare di prevenzione de a
comrzione, ir presente codice verri integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i
dipendenti che operano nefle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse giir
previste nell'arlegaro 2 al piano Nazionale Anticomrzione che aggiuntive e, quindi, ivi
specificate in rerazione alra realth de['rRCCS. AUo stesso modo si proceder] per Ie
categorie di dipendenti che svolgono particolari attivitll, previste ne e rinee guida approvate
con delibera n. 75/2013 dell'ANAC.

Art.17

DISPOsIZIoNI FINALI

‐
 1:  1l plcscnte codicc vicnc pι lbblicato cOn lc stcssc mOdalitさ previste pcr il cOdice gcnerale

nonch`trasmessO ai medesimi sOggctti ai quali deve csscre conscgnato il COdice generale.

1l RespOnsabile de‖ a COribz10ne e de‖ a Trasparenza

,'1

Il Commissario Straordinario

Dr. Vincenzo Barone

(



IVIODELLO "A" PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
k.d. whistlcblowcr)

I dipendenti e icollaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (farri di comrzione ed alrri reati
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi o
comportam€nti illeciti) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo

modello.

si rammenta che I'ordinamento tutela idipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticomrzione (p.N.A.) prevedono che:

' I'amministrazione ha I'obbligo di predispone dei sistemi di tutela della riservatezza circa I'identiti del
segnalante;

' I'identiti del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare' f identiti del segnalante n<.rn pud essere rivelata senza il suo consenso, a meno che
la sua conoscenza non sia assolutarn€nte indispensabile per la difesa dell'incolpato;

' la denuncia i souratta all'accesso previsto dagli afiicoli zz ss. della legge 7 agosto 1990, n. 24 I ;

' il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, pud se,gnalare
(anche attraverso il sindacato) all'lspettorato della funzione pubblica ifatti tli discriminazione.

Per ulteriori approfondirnenti, d possibile consuhare il p.N.A.

NOMEcCOGNOME DEL SECNALANTE(F¨ oladvo)

QUAL『 ICA O POSIZ10NE PROFESSIONALE(hcoltativo)

SEDE Dl SERVIZIO (facbttarivo)

TELICELL(hcoltativo)

E MArL(lacoltativ。 )

DAT〃 PERIODO IN CUI sI E VERIFICATO IL FATTO:

gg/mm/aaaa

LUOCO FISICO IN CUISI E VERIFICATO IL FATTO:

UFFICIO

(indicarc denolminazionc c indirizzo dc‖ .■ 、trtittttra)

ALL・ ESTERNO DELL tJFFICIO

(indic.trc luogo cd illdirizzo)

RITENGO CHE LE AZION1 0D OMISS10NICOMMESSE O TENTATE SIAN01:

o  pcnalmcnte rilcvanti:

o posie in essere in viorazione dei Codici di componarnento o di artre rJisposizioni

s;rnzionabili in via disc iplinare;

r; suscctlihili (li rtrrecalc rrn preuiutlizio p;rtrirnoniirle lll'lrrrninislrlzionc (li Jpp;tr-tcncnra

,r o ild illtro cr)le putrblieo;

' srr'.eettrhrli Jr lrrrec:trc rIt prctrtrdiziu;rll:t rrnruttrrte dr.ll i|,llnrnrsrril/r.nc:
() l ltro ( \pcc il icilre )



DESCRIZ10NE DEL FATTO(cONDOTTA ED EVENTO)

AUTOREノI DEL FATT03

1 ……  ……   …   …………  …  …    …  …

2 ………………………………………… ……… ……………………

3… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ALTRIEVENTUALISOGGETTIA CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL

MEDESIMOI

l    …   …     … …… … … …  ……… …

2… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

| … …  ′  … … … … …  …   …  … … … … … …  … … …「

2....,..............

3...................
LUOGO, DATA E FIRMA (FACOLTATIVO)

La segnalazione pur) essere presentata:

a) mediante invio all'indiriTTo di posta elettronica appositamente attivato dall,amministtazione
it}■

1':(11:′ il,:〕 (,111(`titi(,｀ it cc、 :l● ll r()ic、 il,()::i〔 l()1):1;Ci()it:

b) a meao del semizio postale o tramite posta interna scriyendo sulla busta:

SEGNALAZ10NE ILLECITI

RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZ10NE DELLA CORRUZ10NE

C/O IRCCS_AREA Amministrazlonc‐ piano H

Contrada Casazza ―SS Ii3 Via PrOvinciaic P、 lcrmo 98:24 Mcssina

lil(luc、 to cnso,ド ′ヽ11lnlini、 trn′ i。 1lc tlcvc indicarc lc l■ Odaliti da、 cgtlirc pcr tutcinlc r:、noniinatO;

ιリ ッ′rう aIPz″″漁ら incdiantc dichiaraziOnc rilascinta (ld uno dci 、Oggctti dc‖ 'uFficiO PrcvcnziO!lc dc‖ a
Co「uz10nc c pcrla Trasparcnzn ist[ukO prcssO IRCCS_AREA Amministraz10nc_piano‖

'|〕
J【‖ぜ

|IⅢ
I・
・・

gi"に ,、 ぜc(■ (ヽ(市

“
ゞⅢし、0“‖け]ntぅ 。Im m“。じに‖lt n■ ,■ 1)nct,■ ‖Rlttt n t./1.、

1 111 t‖ ic Iて

':!t1 111Jヾ

: 11:。 1 、c、
`1)`,、

、1,ltl ぜ  |〕 、11、 、,、 、1lti‖ 1 lt, い
li〕

1 ■ t10ぜ |で ,l,ぜ 1]t(l it」 (■ 〕、0  1 1atl l■ t./ス ■1ぜ


