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Titolo I - Disposizioni di carattere generale 
 

Art. 1 – Riferimenti normativi 

 Costituzione delle Repubblica Italiana (artt. 28, 54, 97 e 98); 

 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

 Legge 15 luglio 1966, n. 604 “Norme sui licenziamenti individuali”; 

 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e la repressione 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 Linee guida per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN, approvate con Deliberazione 

ANAC n. 358 del 29/3/2017; 

 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con 

Deliberazione ANAC n. 177 del 19/02/2020; 

 Contratti collettivi del comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN; 

 Codici deontologici professionali; 

 Piani aziendali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza / Piano Integrato di Attività 

e Organizzazione. 

 
Art. 2 - Natura e finalità del codice 

1. Il presente Codice di Comportamento (nel seguito indicato come “Codice”) definisce i doveri costituzionali 

di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché 

i valori e i principi etici che i dipendenti e il personale operante a qualunque titolo presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria delle Marche (nel seguito indicata come “AOUM”) sono tenuti ad osservare, ai 

sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 165/2001 e dell’art. 1 D.P.R. 62/2013. 

2. Le previsioni del Codice integrano quelle previste dal D.P.R. 62/2013 sulla base delle indicazioni fornite 

dalle Linee guida ANAC in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (Delibera n. 177 del 

19.2.2020) nonché dalle specifiche Linee Guida  per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN 
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(Delibera n. 358 del 29.3.2017), tenendo anche conto dell’ordinamento vigente in materia di responsabilità 

disciplinare, come declinata dai CC.NN.LL. delle aree di contrattazione collettiva del personale del SSN. 

3. Il Codice si pone come strumento a supporto della gestione aziendale fondato su valori etici condivisi, 

volto all’adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare il miglior soddisfacimento dei 

bisogni delle comunità di riferimento, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’AOUM e a prevenire attività 

e comportamenti illegittimi e/o illeciti. 

4. Le regole introdotte con il Codice fissano doveri di comportamento che hanno specifica rilevanza 

giuridica e, conseguentemente, disciplinare.   

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel D.P.R. 62/2013 costituisce parte integrante e 

sostanziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo al personale. 

7. Il Codice è approvato previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione con funzioni di OIV 

(Organismo Indipendente di Valutazione) - SSR. 

 

Art. 3 – Ambito di applicazione 

(Art. 2 D.P.R. 62/2013) 

1. Il Codice si applica a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l’AOUM (nel 

seguito indicato/i come “Destinatari/o”) e nello specifico a: 

a. dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato; 

b. dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in comando, distacco o fuori ruolo; 

c. collaboratori e consulenti dell’AOUM con qualsiasi tipologia di contratto e incarico, conferito a 

qualsiasi titolo; 

d. dirigenti medici e altro personale universitario integrati per l’assistenza; 

e. medici in formazione specialistica, ricercatori a tempo determinato e/o con contratti flessibili, 

dottorandi, assegnisti di ricerca autorizzati allo svolgimento delle attività assistenziali e tirocinanti; 

f. Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario; 

g. personale di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori; 

h. volontari componenti di associazioni di volontariato. 

2. I dipendenti iscritti ad albi, ordini e collegi osservano le disposizioni contenute nei rispettivi codici 

deontologici, che si integrano e coordinano con il presente Codice. 

3. La presa d’atto del Codice avviene al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, formandone 

parte integrante, così come disposto dal successivo art. 16. 
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Art. 4 – Principi generali 

(Art. 3 D.P.R. 62/2013) 

1. I principi fondamentali riconosciuti e condivisi dall’AOUM per il perseguimento della mission aziendale e 

su cui si fondano i comportamenti oggetto del Codice sono quelli di cui all’art. 3 del D.P.R. 62/2013 

(diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, 

correttezza, buona fede, onestà, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza, indipendenza, efficacia, 

efficienza e sostenibilità) e, inoltre, i destinatari del Codice improntano la propria condotta al rispetto dei 

principi di seguito enunciati e maggiormente attinenti alla specificità del contesto del SSN: 

A. l’AOUM garantisce la centralità della persona, orientando la propria gestione alla soddisfazione 

dell’utente, intesa quale umanizzazione e appropriatezza delle cure, qualità e sicurezza delle 

prestazioni erogate e miglioramento dello stato di salute degli stessi; 

B. l’AOUM attua il principio di non discriminazione sia nelle relazioni con i pazienti che con i 

cittadini-utenti, garantendo le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e 

perseguendo il benessere organizzativo anche attraverso l’operatività del Comitato Unico di 

Garanzia; 

C. l’AOUM conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in 

essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti e assicurando 

l’assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e 

personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebite utilità, al fine 

di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità; 

D. l’AOUM impronta la propria attività alla massima trasparenza, favorendo forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, anche 

attraverso la ricerca del confronto e della partecipazione degli stakeholders, nelle fasi di pianificazione 

e programmazione, nonché nella rendicontazione degli obiettivi raggiunti e delle risorse impiegate; 

E. l’AOUM, nel perseguimento delle proprie attività istituzionali, garantisce riservatezza nel 

trattamento delle informazioni e dei dati personali; 

F. l’AOUM valorizza il proprio patrimonio professionale e l’importanza del contributo di tutti gli 

operatori al perseguimento dei fini istituzionali, promuovendone la preparazione, la competenza 

professionale e la formazione; 

G. la ricerca e l’innovazione sono funzioni istituzionali proprie dell’AOUM, garantite mediante 

attività di ricerca obiettiva e indipendente volta alla tutela degli interessi dei cittadini, anche 

attraverso il potenziamento delle competenze e degli strumenti dedicati. 
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Titolo II – Norme di comportamento 
 

Art. 5 – Prevenzione della corruzione 

(Art. 8 del D.P.R. 62/2013) 

1. I Destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'AOUM e, in particolare, le 

prescrizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e prestano la loro 

collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT), fornendo allo stesso i dati e le 

informazioni richieste. La violazione del dovere di collaborazione del destinatario nei confronti del RPCT è 

sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. 

2. Ogni Destinatario segnala tempestivamente al Responsabile della struttura eventuali situazioni di illecito 

o di mala-amministrazione all’interno dell’AOUM, cui sia venuto direttamente o indirettamente a 

conoscenza.  

Il Responsabile destinatario delle segnalazioni adotta ogni cautela affinché sia garantita la riservatezza del 

segnalante.  

Il Responsabile della Struttura procede alla relativa istruttoria e, nel caso ritenga che il comportamento 

denunciato configuri un illecito disciplinare attiva, se di sua competenza, il procedimento disciplinare o 

inoltra la segnalazione all’UCPD (Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari).   

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate. 

3. Se il Destinatario ha motivo di ritenere che nei comportamenti illeciti oggetto della segnalazione siano 

coinvolti direttamente il Responsabile della struttura o il RPCT, invia la segnalazione alla Direzione 

aziendale. 

4. I Destinatari, i Responsabili di Struttura coinvolti e il RPCT sono tenuti ad assicurare la tutela dei soggetti 

che, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, denuncino alle Autorità preposte o al RPCT 

illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali verrà prevista 

specifica tutela nell’ambito dei regolamenti aziendali (tutela del whistleblower). 

 

Art. 6 – Trasparenza e tracciabilità  

(Art. 1, comma 15, L. 190/2012, art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 10, comma 3, 45, comma 4, e 46, comma 1, del D. 

Lgs. 33/2013) 

1. La trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti 

i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nel 

sito web istituzionale (Sezione Amministrazione Trasparente) delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.  

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico dell'AOUM, che si 

traduce nella definizione di obiettivi di valutazione.  

La struttura e i soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance utilizzano le informazioni 
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e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 

performance.  

2. Il Destinatario assicura la massima collaborazione nel reperimento, elaborazione e trasmissione dei dati 

di propria competenza sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi delle misure in 

materia di trasparenza previste dalla legge e dal PIAO.  

3. Il Responsabile di Struttura, in particolare, sovrintende all’adempimento degli obblighi di trasparenza 

previsti dalla relativa sezione del PIAO, assicurando che la comunicazione ai fini della pubblicazione sul sito 

istituzionale avvenga in modo regolare, che i dati comunicati siano corretti, completi ed aggiornati.   

4. La tracciabilità dei processi decisionali deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto 

documentale, che ne consenta in ogni momento la replicabilità. 

5. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare.   

Il RPCT indica al Responsabile di Struttura interessato, e per conoscenza all'UCPD, i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di trasparenza.  

6. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’adempimento delle proprie funzioni di controllo di 

adempimento degli obblighi di trasparenza, segnala l’eventuale illecito rilevato all’UCPD ai fini 

dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del Responsabile della pubblicazione o del 

Responsabile tenuto alla trasmissione delle informazioni.  

7. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il rifiuto, il differimento 

e la limitazione dell'accesso civico - salve le ipotesi di esclusione e limiti all’accesso civico già previste dalla 

legge - costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'AOUM e sono comunque valutati ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

Responsabili.  

8. Il RPCT segnala al Nucleo di Valutazione con funzioni di OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle 

misure in materia di promozione della trasparenza. 

 

Art. 7 – Conflitto di interesse e obbligo di astensione 

(Art. 6 bis della legge n. 241/1990; artt. 5-6-7-13, co. 3, 14 co. 2 del D.P.R. 62/2013; art. 42 del D. Lgs. 50/2016) 

1. Il conflitto di interessi sussiste allorché il Destinatario del Codice risulti portatore di interessi della propria 

sfera privata che, anche solo potenzialmente, possono influenzare negativamente e compromettere 

l’imparzialità e l’indipendenza richieste nelle attività svolte per conto dell’AOUM. Il conflitto può riguardare 

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come ad esempio quelli derivanti dall’intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici o comunque di voler ricavare utilità 

propria o di terzi in modo indebito. Per conflitto di interessi, pertanto, si intende qualsiasi relazione 

intercorrente tra il Destinatario del Codice e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di 
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pregiudizio per l’AOUM, interferendo con il perseguimento imparziale della mission aziendale, e, in 

particolare, lo stesso può qualificarsi come: 

a. Attuale - presente al momento dell’azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;    

b. Potenziale - che potrà diventare attuale in un momento successivo;    

c. Apparente - che può essere percepito dall’esterno come tale;    

d. Diretto - che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice;   

e. Indiretto - che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice, ma allo 

stesso collegati. 

2. I Destinatari del Codice devono astenersi, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dal 

partecipare all’adozione di decisioni o ad attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e in 

situazioni che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o 

di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti 

od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o 

debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore 

o gerente o dirigente, ovvero quando esistano importanti ragioni di convenienza.   

3. I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza - e in tempo utile per la trattazione della 

pratica o lo svolgimento dell’attività - specificando le ragioni, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio 

Responsabile che decide sull’astensione, fornendo una risposta scritta tempestiva. Tale comunicazione è 

tutelata da riservatezza. 

4. I Dirigenti responsabili (nonché i titolari di incarichi di organizzazione) in ogni caso forniscono, all’atto 

della prima assegnazione al servizio - e in caso di ogni successivo trasferimento o diverso incarico - una 

dichiarazione avente ad oggetto tutti i rapporti diretti e indiretti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi 

tre anni, a qualsiasi titolo, con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi anche 

potenziale e/o comunque in qualunque modo retribuiti.   

Detta dichiarazione specifica, inoltre:  

 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;  

 se siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 

al servizio, limitatamente alle attività a lui affidate.  

5. La valutazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi spetta:  

- per i dipendenti, al superiore gerarchico;  

- per il Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, al Direttore Generale;  

- per il Direttore Generale, alla Giunta regionale;  

- per gli altri Destinatari, al superiore gerarchico secondo l’organizzazione dell’AOUM.  

6. Il Destinatario non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto 

nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di 

appartenenza. 
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7. Da ultimo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il Destinatario del 

Codice ha l’obbligo di comunicare al proprio Responsabile di Struttura, l’adesione o l’appartenenza ad 

associazioni/società/organizzazioni/enti privati in genere che perseguano finalità in ambito socio-sanitario, 

o ad esse direttamente o indirettamente correlate - specificando l’incarico rivestito e l’assunzione a titolo 

gratuito o meno - allo scopo di consentire una valutazione di conflitto di interessi, con le finalità istituzionali 

ed in particolare, con le attività della struttura di assegnazione del Destinatario stesso, anche in ragione di 

quanto allo stesso affidato.  Analoga comunicazione, deve essere effettuata anche nel caso in cui il 

Destinatario venga assegnato ad una diversa struttura/servizio.   

Il Destinatario deve periodicamente aggiornare le comunicazioni fatte a seguito di avvenute variazioni 

rispetto a quanto comunicato.   

In tale caso, il Destinatario deve astenersi dal partecipare a decisioni/valutazioni che riguardino il soggetto 

privato, quando questo si trovi a interagire, direttamente o indirettamente, con le attività dell’AOUM, o in 

particolare, della struttura di propria afferenza o area di attività.  

Il Destinatario, non assume incarichi di rappresentante legale/presidente o comunque incarichi di natura 

gestionale/decisionale in associazioni/società/organizzazioni/altro soggetto privato, anche se a carattere 

non lucrativo, la cui attività possa interferire, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, con quella 

dell’AOUM, o in particolare, della struttura di afferenza o correlata all’area di attività (sono fatti salvi gli 

incarichi autorizzati o direttamente attribuiti dall’AOUM).   

La partecipazione alle società scientifiche, anche con incarichi direttivi, è in linea di massima legittima; tale 

rapporto, è in ogni caso oggetto di comunicazione ed eventuale valutazione al fine di evitare situazioni di 

conflitto di interessi.   

Il Destinatario deve pertanto comunicare all'AOUM i rapporti che può avere con i fornitori o possibili 

fornitori dell'AOUM in qualità di sponsor, finanziatori o per altre utilità conferite.   

Il Destinatario non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni/organizzazioni/altro soggetto 

privato, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di varia natura anche 

di carriera.  

 

Art 8 – Regali, compensi ed altre utilità  

(Art. 4 D.P.R. 62/2013) 

1. I Destinatari del Codice, in relazione all’esercizio delle funzioni svolte o attribuite, non chiedono né 

sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.  

Inoltre, non accettano, 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 o in occasione di festività.   

In ogni caso, non accettano regali o altre forme di utilità che possano creare una situazione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale o apparente, o influenzare l’indipendenza del loro operato, mettendo a 

rischio l’immagine e la reputazione dell’AOUM.   

Sussiste, altresì, divieto di accettare regali o altre utilità, sotto qualunque forma e di qualsiasi valore, da parte 

di soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da sue attività, decisioni o valutazioni. 
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2. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità, si intendono ad esempio prestazioni o servizi, crediti 

personali o facilitazioni di pagamento, assistenza e supporti variamente intesi, opportunità di lavoro, spese 

(pasti, trasporti, viaggi, etc.), contributi, partecipazione gratuita a eventi formativi/sportivi/culturali o a 

manifestazioni fieristiche, eccedenze di fornitura, etc., e, il modico valore, si intende fissato in massimi 150 

euro per singolo regalo, anche sotto forma di sconto, sempre ferma la natura occasionale.  

In ogni caso è precluso ai Destinatari la possibilità di accettare omaggi o utilità sotto forma di somme di 

denaro o equivalenti (es. assegni, buoni, sconti, carte regalo, etc.) per qualunque importo. 

3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti, fuori dai casi consentiti dal presente articolo, devono essere 

immediatamente consegnati per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

 

Art. 9 – Comportamento nei rapporti privati 

(Art. 10 D.P.R. 62/2013) 

1. Il Destinatario del Codice deve tenere comportamenti consoni alla funzione ricoperta anche quando non 

sia in servizio.   

In particolare, è fatto divieto di utilizzare la propria qualifica o figura professionale in situazioni incompatibili 

con l’attività istituzionale svolta o in concorrenza con l'attività aziendale, evitando di configurare situazioni 

di abuso della qualifica ricoperta o di conflitto di interessi, anche potenziale o apparente, con le finalità 

aziendali.  

2. Nei rapporti privati il Destinatario del Codice non sfrutta la posizione che ricopre all’interno di AOUM 

per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere 

all’immagine dell’AOUM ed alle sue finalità istituzionali.   

3. Il Destinatario del Codice:   

- non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di regali, compensi o altre utilità; 

- non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, 

volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, della 

Direzione aziendale e dell’AOUM, attraverso qualsiasi mezzo; 

- non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che 

prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di 

prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni e benefici in generale;  

- non diffonde notizie relative a procedimenti amministrativi o altre attività aziendali non pubbliche, 

né li comunica a soggetti non aventi titolo e diritto;  

- si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive, o comunque lesive, dell’AOUM; 

- non fa alcun uso improprio della denominazione dell’AOUM, del logo e dei simboli ad essa 

appartenenti; 

- non cattura, né diffonde immagini intra aziendali o comunque lesive della dignità e del diritto alla 

riservatezza proprio della persona (paziente, collega, altro soggetto presente in AOUM). 
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4. Per quanto concerne la possibilità di effettuare prestazioni occasionali e saltuarie al di fuori dell’attività 

istituzionale, il Destinatario del Codice deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni normative nonché alle 

disposizioni aziendali in materia.  

5. Il nome e la funzione del Destinatario del Codice non deve essere associabile a forme, anche indirette, di 

pubblicità a favore di aziende produttrici di farmaci/dispositivi medici o assimilati o comunque operanti in 

ambito sanitario o ad altro soggetto privato in potenziale concorrenza con l'AOUM. 

6. Il Destinatario del Codice ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’AOUM di essere stato oggetto 

di applicazione di misure cautelari, rinviato a giudizio, condannato o di avere avuto conoscenza che nei suoi 

confronti è esercitata un’azione penale, nonché di comunicare tempestivamente di essere stato oggetto di 

richiesta di risarcimento per l’attività prestata in nome e per conto dell’AOUM. 

 

Art. 10 – Comportamento in servizio 

(Artt. 10, 11, 12,13 del D.P.R. 62/2013 e Delibera ANAC 358/2017) 

1. È richiesta ai Destinatari del Codice una condotta volta ad assicurare il massimo rispetto della dignità 

degli utenti e dei colleghi, improntando il comportamento in servizio alla disponibilità, al rispetto ed alla 

cortesia, nell’ottica di rapporti collaborativi e di elevata professionalità.   

2. Il Destinatario del Codice è, in generale, tenuto a dare sollecite comunicazioni al proprio Responsabile in 

ordine ad ogni situazione che possa avere riflessi negativi sul corretto svolgimento dell’attività lavorativa 

ampiamente intesa (pericolo per l’integrità fisica e psicologica propria o di altri; inefficienza, guasto o 

deterioramento delle risorse materiali e strumentali a lui affidate; assenza di collaborazione da parte dei 

colleghi con i quali si rapporta; etc.). 

10.1 - Disposizioni su presenza e assenza dal servizio. 

1. Il Destinatario del Codice attesta correttamente la propria presenza in servizio attraverso gli orologi 

marcatempo.  La timbratura del cartellino orario è operazione strettamente personale e deve essere effettuata 

presso l’orologio marcatempo più vicino alla sede di servizio.   

2. La messa in atto di fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento della presenza in 

servizio è un illecito specificamente sanzionato.  

3. Il Destinatario che durante l’orario di servizio si allontana dal luogo di lavoro deve sempre comunicarlo 

al proprio Responsabile.  

4. I Destinatari del Codice che durante l’orario di servizio si allontanino dal luogo di lavoro per motivi 

personali o che intendano fruire di una pausa dal servizio presso i punti di ristoro esterni all’AOUM, sono 

tenuti a smarcare col badge l’uscita dal servizio; nel caso di pausa caffè fruita, pur sempre nel rispetto di 

esigenze di opportunità e di immagine, direttamente nei locali dei presidi aziendali, la smarcatura può essere 

evitata qualora la pausa si protragga per un breve lasso temporale.  

In tutte le ipotesi di cui al precedente paragrafo, il Destinatario è tenuto a non indossare le divise fornite 

dall’AOUM per lo svolgimento dell’attività assistenziale (camici, calzari, etc.). 
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5. Il Destinatario, al di fuori di esigenze lavorative conosciute e condivise dal proprio dirigente, non deve 

protrarre la propria presenza in servizio oltre l’orario istituzionale.  

6. In caso di malattia, il Destinatario deve avvertire o far avvertire tempestivamente la struttura di 

assegnazione, in modo da consentire un’immediata ridistribuzione dei compiti e delle attività, secondo le 

modalità previste nei regolamenti aziendali, garantendo così la continuità del servizio.   

Il Destinatario in malattia può essere sottoposto a controllo medico fiscale nelle fasce di reperibilità previste 

dalla normativa vigente.    

Il Destinatario può assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare: visite 

mediche, prestazioni o accertamenti specialistici, cause di forza maggiore. Nei casi di assenza dal domicilio, 

il Destinatario è ordinariamente è comunque tenuto a darne preventiva e comunque tempestiva 

comunicazione all’AOUM.  

7. Il Destinatario, salvo casi straordinari di necessità sopravvenuta, deve fare richiesta di ferie al proprio 

Responsabile con un congruo preavviso e secondo le modalità di programmazione previste dall’ufficio di 

afferenza. 

8. Il Destinatario utilizza i permessi di astensione dal lavoro per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai 

contratti collettivi e dalla regolamentazione interna.  

10.2 - Rapporti con gli utenti, con il pubblico e con i mezzi di informazione   

1. Sono utenti dell’AOUM tutti i soggetti portatori di interessi che fruiscono dei servizi da questa erogati, 

ricompresi anche i familiari degli assistiti ed in loro assenza altre figure di riferimento, compresi i legali 

rappresentanti (es. tutore, amministratore di sostegno, etc.).  

2. Il Destinatario ispira la propria attività al riconoscimento, nel rispetto dell’interesse pubblico, della 

centralità della persona e dei suoi bisogni.   

I rapporti con i pazienti ed i loro familiari devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità.  

3. I Destinatari non possono orientare la scelta degli utenti verso particolari ditte private fornitrici di beni e 

servizi sanitari o attività ad esse direttamente o indirettamente correlate.  

4. Sempre nel rispetto della tutela della privacy, il Destinatario deve garantire la riservatezza delle 

informazioni di cui viene in possesso per ragioni d'ufficio ed è tenuto, in particolare, ad archiviarle o 

salvaguardarle in aree in cui il personale non autorizzato non sia in grado di accedervi, prestando attenzione 

a non lasciare documenti in ambienti non presidiati o a cestinarli in luoghi ad accesso pubblico ove altre 

persone potrebbero prenderne visione o prelevarli.  

5. Il Destinatario in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del 

supporto identificativo messo a disposizione dall’AOUM, salvo diverse indicazioni di servizio, anche in 

considerazione della sicurezza dei dipendenti.   

Il Destinatario opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla 

corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, nella maniera più completa e 

accurata possibile.  
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6. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, i Destinatari 

del Codice si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’AOUM.  

7. Il mantenimento del segreto riguardo a fatti, atti, procedure, dati ed informazioni costituisce 

imprescindibile obbligo di servizio, così come il rispetto del dovere di riservatezza riguardo a dati personali, 

sensibili e soggetti a maggior tutela. Ogni Destinatario, conseguentemente, evita di comunicare notizie, dati 

e atti, conosciuti in ragione dell’attività svolta, a terzi non legittimati ovvero di diffonderli anche tramite 

l’utilizzo di social network. Evita inoltre di intrattenere rapporti con la stampa o organi di informazione, 

non autorizzati dalle Direzione aziendale. I Responsabili delle strutture vigilano sull’osservanza di detta 

norma da parte dei sottoposti e si attengono ad essa rigorosamente. 

8. Il Destinatario del Codice non partecipa ad indagini di mercato o a qualsivoglia rilevazione (telefonica, 

telematica, etc.) su attività dell’AOUM, se non previa autorizzazione della stessa; non diffonde attraverso 

qualsiasi mezzo di comunicazione - compresi i social network - dati, informazioni, immagini e documenti 

connessi all'attività lavorativa; né utilizza i social network per informazioni concernenti i pazienti o pratiche 

aziendali, per diffondere e riferire di problemi relazionali o per denigrare i colleghi o l’AOUM.  

9. L’eventuale sito web personale del Destinatario del Codice non deve ospitare spazi pubblicitari o link 

riferibili ad attività di aziende farmaceutiche, di dispositivi o di tecnologiche sanitarie o di attività socio-

sanitarie, o comunque potenziali fornitrici di beni o servizi a favore dell’AOUM, potendo costituire una 

situazione di pubblicità indiretta e di conflitto di interessi.  

10. Il Destinatario del Codice non può utilizzare l’immagine dell’AOUM senza autorizzazione. 

10.3 - Rapporti con i colleghi, molestie e mobbing sul luogo di lavoro 

1. I Destinatari del Codice assicurano nelle relazioni con i colleghi la massima collaborazione, nel rispetto 

delle posizioni e dei ruoli rivestiti, favorendo l’inserimento in servizio di personale ed evitando atteggiamenti 

e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e concordia.   

Si astengono, inoltre, da condotte moleste, anche di tipo sessuale, discriminatorie od offensive dell’altrui 

dignità. 

10.4 - Uso e protezione di beni dell’AOUM  

1. I beni di proprietà dell’AOUM devono essere utilizzati in modo appropriato e per scopi legittimi ed 

autorizzati e tutti i Destinatari sono responsabili della salvaguardia e protezione di tali beni.  

Il Destinatario utilizza il materiale o le attrezzature, i servizi telematici e telefonici - di cui dispone per ragioni 

d’ufficio - nel rispetto dei vincoli posti dall’AOUM.  

Il Destinatario non utilizza per fini personali, ne distrae a favore di terzi, le risorse aziendali, ivi incluse, tra 

queste, anche i presidi medici chirurgici ed i farmaci. 

2. Il Destinatario utilizza i mezzi di trasporto dell’AOUM per lo svolgimento dei compiti e delle attività 

affidate, astenendosi dal trasportare terzi se non per motivi di ufficio. 

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’AOUM, il Destinatario è tenuto a restituire tutti i beni 

aziendali in suo possesso per ragioni di servizio (es. chiavi e permesso di parcheggio nelle aree aziendali).  
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4. Per l’introduzione in azienda di strumenti, dispositivi e materiali che devono essere utilizzati a fini di 

sperimentazione, ricerca o altra attività progettuale, è necessario sempre previamente seguire i processi 

formalizzati all’interno delle specifiche procedure aziendali.   

10.5 - Rispetto dell’ambiente e sicurezza 

1. Il Destinatario si attiene ad un utilizzo corretto e senza sprechi dell’energia e dell’acqua, alla raccolta e al 

consapevole smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari e non sanitari ed al risparmio della carta e dei toner.  

2. I Destinatari si impegnano al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in tema di salute e sicurezza 

sul lavoro, ai protocolli di sorveglianza sanitaria, alle procedure aziendali organizzativo-gestionali e clinico-

assistenziali, alle linee guida cliniche e terapeutiche, anche per quanto concerne le tecnologie sanitarie, i 

farmaci, i dispositivi medici ed il materiale sanitario.  

3. I Destinatari si impegnano ad osservare e a far osservare la normativa vigente ed il regolamento aziendale 

per l’applicazione della normativa sul divieto di fumo e non prestano la propria attività sotto effetto di 

sostanze alcoliche e/o stupefacenti. 

10.6 - Disposizioni particolari per i dirigenti  

1. Fermo restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le indicazioni del presente paragrafo si 

applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai 

Direttori ed ai titolari di incarico di organizzazione.  

2. Il Dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, 

persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento 

dell’incarico conferito. 

3. Il Dirigente preposto alla direzione di una struttura aziendale è responsabile delle risorse assegnate e 

dell’organizzazione funzionale della struttura a cui sovrintende. Il Dirigente cura che le risorse a lui assegnate 

siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali, ed in nessun caso per esigenze personali.   

4. Il Dirigente, compatibilmente con le risorse disponibili, cura il benessere organizzativo nella struttura a 

cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori ed assumendo 

iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione ed all’aggiornamento del personale, 

all’inclusione ed alla valorizzazione delle differenze di genere di età e di condizioni personali.   

5. Il Dirigente responsabile distribuisce i carichi di lavoro in modo equo, tenendo conto delle capacità, delle 

attitudini e della professionalità del personale assegnato, affida gli incarichi aggiuntivi in base alla 

professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.   

6. Il Dirigente preposto alla direzione di una struttura aziendale svolge la valutazione del personale assegnato 

alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

7. I Dirigenti preposti alla direzione di una struttura aziendale sono direttamente responsabili dell’eventuale 

presenza all’interno della struttura di pertinenza, o comunque nel proprio servizio/attività, di personale 

estraneo o di qualsiasi altra attività che non sia stata previamente autorizzata dalla Direzione o prevista da 
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atti o apposita regolamentazione interna, anche riguardo alle modalità di effettuazione.   

La presenza di soggetti estranei o lo svolgimento di attività non autorizzate, è fonte di responsabilità 

disciplinare e dirigenziale, fatta salva qualsiasi altra ulteriore conseguenza e tipologia di responsabilità.  

8. Il Dirigente favorisce la diffusione della conoscenza di buone pratiche ed esempi positivi al fine di 

rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’AOUM.  

 

Art. 11 – Contratti e altri atti negoziali 

(Art. 14 D.P.R. 62/2013) 

1. Il Destinatario preposto ai procedimenti finalizzati alla stipulazione di atti negoziali di qualsiasi natura, 

agisce in base ai criteri stabiliti dalla normativa a garanzia della scelta del contraente, orientando il proprio 

operato ai principi di trasparenza ed imparzialità nonché di correttezza, professionalità e buona fede. 

2. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’AOUM, nonché nella 

fase di esecuzione degli stessi, il Destinatario 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, salvi i casi in cui l’intermediazione professionale sia una scelta aziendale.   

3. Il Destinatario non conclude, per conto dell’AOUM, 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 mediante moduli o formulari, ugualmente 

si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione dei suddetti 

contratti.  

Il Destinatario comunica la situazione di conflitto al Responsabile che decide sull’astensione.  

Il Destinatario che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 

conclusi mediante moduli o formulari, 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’AOUM, ne informa per iscritto il Responsabile della struttura di afferenza.  

4. Il Destinatario 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 il proprio Responsabile.  

5. È fatto, inoltre, divieto di chiedere e/o accettare benefit impropri per uso privato. 

6. Nello svolgimento delle gare pubbliche vige il principio di libera concorrenza. Pertanto, è fatto divieto di 

inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate. In sede contrattuale, i 

singoli fornitori e/o appaltatori si impegnano espressamente a condividere e a rispettare i principi sopra 

enunciati. A tal fine, le strutture preposte alla stipula dei contratti provvederanno all’inserimento negli 

schemi-tipo di apposita clausola. 
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7. Nei confronti delle Ditte concorrenti a gare d’appalto o fornitura, il Destinatario limita i contatti personali 

a quelli strettamente indispensabili alla trattazione delle pratiche d'ufficio e non segue comportamenti 

collusivi di qualsiasi natura o forma.  

8. I singoli fornitori e/o appaltatori, in sede contrattuale, prendono atto dei principi enunciati dal Codice, la 

cui violazione costituisce grave inadempimento rilevabile nelle forme di legge. 

 

Art. 12 - Esercizio dell’attività libero professionale e gestione delle 
liste d’attesa 

(Delibera ANAC 358/2017) 

1. L’esercizio dell’attività libero professionale deve essere autorizzata dall’AOUM e svolta nel rispetto delle 

disposizioni normative e regolamentari in materia. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività 

istituzionali dell’AOUM e deve essere organizzata in modo tale da garantire il prioritario svolgimento ed il 

rispetto dei volumi dell’attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi. 

2. Il Destinatario tiene rigorosamente separate l’attività libero professionale da quella istituzionale.  

Nello svolgimento dell’attività libero professionale, non deve ritardare, intralciare o condizionare l’attività 

istituzionale, con particolare attenzione al fenomeno dello sviamento dei pazienti verso l’attività libero 

professionale, propria o altrui, a discapito e/o in sostituzione dello svolgimento dell’attività istituzionale. 

3. Le liste d’attesa sono gestite con il massimo rigore secondo criteri di trasparenza, rispettando l’ordine 

cronologica di prenotazione ed i criteri di priorità fissati per l’accesso alle prestazioni, evitando ogni forma 

di condizionamento derivante dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali. 

4. In ogni caso, l’esercizio dell’attività libero-professionale e la gestione delle liste di attesa sono disciplinati 

dalla normativa nazionale, regionale e dalla regolamentazione aziendale in materia.  

 

Art. 13 – Ricerca, sperimentazioni cliniche e rapporti con società 
farmaceutiche  

1. Le attività di ricerca e sperimentazione sono svolte, oltre che nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale, secondo i vigenti regolamenti e procedure aziendali, osservando le buone pratiche previste dalla 

Comunità scientifica e garantendo l’assenza di pregiudizi per l’attività assistenziale. 

2. Il personale coinvolto conduce l’attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e 

pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone e informa 

l’AOUM di potenziali conflitti di interessi o di eventuali attività o iniziative finalizzate a condizionare la 

sperimentazione stessa.  

3. I destinatari del presente Codice, coinvolti nelle attività di cui trattasi, che detengono brevetti e altre forme 

di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che 

potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all’AOUM per una loro valutazione.  
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4. Il personale coinvolto assicura altresì la corretta attribuzione e la trasparenza dei finanziamenti ottenuti e 

della ripartizione degli oneri delle sperimentazioni, come definito dai regolamenti aziendali in materia. 

  

5. Il personale non può ricevere direttamente alcun compenso o altre utilità da parte dei soggetti promotori 

in relazione alla conduzione degli studi. 

6. I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto 

previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a 

favorire indebitamente qualunque soggetto.  

7. Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali è fatto divieto al Destinatario 

interessato di ricevere compensi sotto qualsiasi forma, omaggi e altre utilità, anche sotto forma di soggiorni, 

collegate ad iniziative di aggiornamento, da società farmaceutiche, informatori farmaceutici, farmacie o da 

chiunque produca, venda o promuova farmaci e dispositivi medici od ausili di qualsiasi tipo prescrivibili agli 

utenti dell’AOUM o da quest’ultima utilizzabili nell’ambito della propria attività.   

8. I Destinatari devono astenersi dal promuovere presso gli utenti l’acquisto o comunque l’acquisizione di 

ausili o dispositivi da società esterne al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e dal ricevere 

direttamente dagli utenti somme di denaro a qualsiasi titolo. 

 

Art. 14 – Attività formativa 

1. L’attività formativa prevista come aggiornamento professionale obbligatorio rappresenta a tutti gli effetti 

un obbligo di servizio, il cui mancato adempimento, senza giustificato motivo, espone alle conseguenti 

responsabilità disciplinari.   

I Destinatari hanno l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente, fermo restando quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).  

 

Titolo III – Sistema di vigilanza e sanzionatorio 
 

Art. 15 – Vigilanza sull’applicazione del codice 

(Art. 54, comma 6, Art. 54-bis e Art. 55-bis D. Lgs. 165/2011, D.P.R. 62/213) 

1. Vigilano sull'applicazione del presente Codice:  

 i Responsabili di ciascuna struttura; 

 l’UPCD; 

 il RPCT.   

2. L'UCPD, oltre alle funzioni disciplinari previste dalla normativa vigente, collabora all'aggiornamento del 

presente Codice e cura la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. 
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3. Il RPCT cura la diffusione della conoscenza del presente Codice, il monitoraggio annuale sulla sua 

attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.  

4. Collaborano altresì al monitoraggio gli stessi Destinatari del Codice, per cui il rispetto dello stesso ed il 

corretto esercizio dei doveri di vigilanza sulla sua attuazione rientrano tra i parametri di valutazione della 

performance individuali. 

 

Art. 16 – Responsabilità conseguenti alla violazione del codice 

(Art. 16 D.P.R. 62/2013, artt. 54 e ss. D. Lgs. 165/2001 e L. 604/1966) 

1. Il presente Codice stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce violazione dei doveri d’ufficio 

e comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

2. Il contratto individuale di lavoro richiama il dovere di osservanza delle disposizioni del presente Codice, 

con la precisazione che l’eventuale violazione verrà sanzionata.   

Con la firma del contratto il lavoratore dà atto di conoscere il presente Codice, le sue prescrizioni e le 

conseguenti responsabilità in caso di violazione.  

3. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la 

violazione è valutata riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, 

derivato all’AOUM.  

In particolare, la tipologia di sanzione viene determinata in base ai seguenti criteri: 

 gravità del comportamento, sua intenzionalità, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;  

 rilevanza degli obblighi violati;  

 responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal Destinatario del Codice;  

 grado di danno o di pericolo causato all’AOUM, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio 

determinatosi;  

 sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del 

lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento 

verso gli utenti;  

 concorso nella violazione da parte di più lavoratori in accordo tra di loro;  

 entità del risarcimento del danno in caso di condanna della pubblica amministrazione;  

 entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro al prestigio dell’amministrazione di 

appartenenza.  

 

4. La recidiva nelle mancanze previste già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di 

maggiore gravità. 

5. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa (impossibilità della “prosecuzione, anche 

provvisoria del rapporto” - art. 2119 c.c.) o per giustificato motivo (“per notevole inadempimento degli obblighi 

contrattuali ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” 
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- art. 3 L. n. 604/1966) e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica la sanzione 

disciplinare del licenziamento nei casi previsti dall’art. 55-quater del D. Lgs. 165/2001. 

6. Le sanzioni disciplinari previste dalla legge o dai contratti collettivi, ad eccezione della sanzione del 

rimprovero verbale, possono essere applicate solo previo apposito procedimento disciplinare ai sensi 

dell’art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001 e nel rispetto delle competenze, individuate e attribuite dalla legge e 

dall’AOUM. 

7. Resta sempre salva la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, derivante dalla violazione 

delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché 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 – Effetti del rispetto del codice sul sistema di valutazione 

(Artt. 13 e 15 D.P.R. 62/2013) 

1. L’attuazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice è ritenuta rilevante nell’ambito della definizione 

dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del personale, e della 

eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CC.NN.LL. e dagli Accordi integrativi aziendali.  

2. A tale fine, in materia di misurazione e valutazione delle performance, sono previste le seguenti ulteriori 

indicazioni:  

a. l’accertamento della violazione del presente Codice di comportamento incide negativamente sulla 

valutazione della performance, a prescindere dal livello di raggiungimento degli altri risultati;  

b. ai Dirigenti sono assegnati obiettivi, concreti e misurabili, finalizzati alla diffusione della conoscenza 

del contenuto del Codice di comportamento fra il personale e l’adesione dei destinatari al sistema 

di principi e valori in esso contenuto;   

c. al perseguimento degli obiettivi assegnati al Dirigente e alla cura del benessere organizzativo della 

struttura cui il Dirigente è preposto, è assegnato un peso rilevante ai fini della misurazione e 

valutazione della performance. 

3. La violazione del Codice qualora accertata in ambito disciplinare assume rilevanza anche ai fini del sistema 

premiante aziendale e della conseguente erogazione delle voci accessorie correlate, nei casi e con le modalità 

previste nel sistema di valutazione adottato nell’ambito degli accordi integrativi aziendali. 

 

Art. 18 – Disposizioni finali 

(Art. 54 D. Lgs. 165/2001 e art. 17 D.P.R. 62/2013) 

1. Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione con atto deliberativo dell’AOUM. L’adozione 

e gli eventuali aggiornamenti del Codice seguono una procedura di diretto coinvolgimento degli stakeholders 

interni ed esterni.  
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L’AOUM si riserva di apportare al presente Codice le modifiche, rettifiche e/o integrazioni che si ritengano 

necessarie, anche alla luce di eventuali innovazioni normative o contrattuali nonché delle direttive ANAC. 

2. Il presente Codice e è stato realizzato dall’RPCT unitamente alla SO Affari Generali, Convenzioni e 

Ricerca e condiviso con i seguenti soggetti:  

 Destinatari che contribuiscono alla reale concretizzazione dello stesso e il cui intervento è 

finalizzato, peraltro, alla loro piena accettazione e adesione;  

 tutti gli altri stakeholders, che esprimono l’opinione di associazioni o di singoli cittadini o di imprese 

che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Istituto.  

Quanto descritto, si realizza attraverso la garanzia della seguente procedura di formazione:  

I) in una prima fase, il RPCT - affiancato dalla SO Affari Generali, Convenzioni e Ricerca - elabora 

una bozza di Codice che integra e specifica i doveri del codice nazionale e contiene esemplificazioni 

utili a precisare i doveri da rispettare;  

II) il documento in bozza è sottoposto dal RPCT al Direttore Generale perché adotti una prima 

deliberazione, preliminare, da sottoporre a procedura partecipativa;  

III) il Codice di comportamento adottato in bozza e in via preliminare dal Direttore Generale, è 

pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale, alla voce Disposizioni 

Generali → Atti Generali e trasmesso per posta elettronica a tutti i dipendenti, all’UCPD ed ai 

Responsabili di Struttura, al fine di assicurare la procedura di consultazione on line nell’arco 

temporale di 15 giorni dalla pubblicazione;  

IV) entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della procedura di consultazione, il RPCT valuta i 

suggerimenti e i contributi forniti e, se ritenuti pertinenti, provvede ad integrare la bozza 

preliminare;  

V) acquisito il parere da parte del Nucleo di Valutazione, il nuovo documento sarà sottoposto a 

Deliberazione del Direttore Generale, che ne determina così l’entrata in vigore. 

3. Al Codice viene data la più ampia diffusione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale delle AOUM 

e sulla rete intranet e mediante comunicazione a tutti i destinatari.  

4. Il RPCT verifica annualmente lo stato di attuazione del Codice e trasmette al Nucleo di Valutazione con 

funzioni di OIV i dati rilevati dall’UCPD circa il numero ed il tipo di violazioni accertate e sanzionate ed in 

quali comparti si concentra il più alto tasso di violazioni.   

Il RPCT provvede, altresì, alla comunicazione di tali dati all’ANAC, ne dà pubblicità sul sito istituzionale e 

utilizza tali dati al fine della formulazione di eventuali interventi volti a correggere i fattori che hanno 

contribuito a determinare le cattive condotte. 

5. Per quanto non disciplinato nel presente Codice si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge 

normative e contrattuali. 


