
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE 

dell’A.O.U.M. 

CODICE APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N° 1043 DEL 14 NOVEMBRE 2022 

 

1.     PREMESSA 

L’art. 54, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che ciascuna pubblica amministrazione approvi, 

con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV - o altro Organismo con 

funzioni analoghe - un proprio Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice di comportamento 

generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.  Il Codice di 

comportamento definisce gli obblighi dei dipendenti pubblici e degli altri soggetti che lavorano presso le 

pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione 

e l’osservanza dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell’interesse pubblico.  

L’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, inoltre, attribuisce all’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC o 

Autorità) il potere di definire «criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di 

amministrazione» ai fini dell’adozione dei singoli codici di comportamento da parte di ciascuna 

amministrazione. L’ANAC, con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, ha adottato le Linee guida in 

materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche (di seguito: Linee guida).  In precedenza, 

con delibera n. 358 del 29 marzo 2017, l’Autorità aveva altresì configurato delle Linee Guida ad hoc per 

l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

Il descritto contesto normativo è stato dunque il riferimento fondamentale, di cui la scrivente in qualità di 

R.P.C.T. - supportata dalla S.O. Affari Generali, Convenzioni e Ricerca - ha tenuto conto ai fini della 

elaborazione del Codice di comportamento dell'Azienda, con particolare riguardo al rapporto di 

coordinamento e sinergia da implementare tra il Codice, il P.T.P.C.T. e il Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance.  I contenuti del Codice, nella sua progressiva formazione, sono stati condivisi con l’Ufficio 

Competente per i Procedimenti Disciplinari, il Nucleo di Valutazione aziendale con funzioni di OIV, gli altri 

stakeholders e i Destinatari stessi. 

2.   PROCEDURA DI ADOZIONE DEL CODICE  

Il succitato art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni definiscano il codice di 

comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 

organismo indipendente di valutazione”.  

La Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020 chiarisce - tra i principi guida che devono ispirare il processo di 

formazione dei codici - che le amministrazioni sono tenute a promuovere la massima partecipazione dei 

dipendenti dell’amministrazione, favorendo l’adeguata comprensione del contesto e delle finalità dei codici, 

e degli altri stakeholders, interni ed esterni, e che venga valorizzata una procedura di formazione 

“progressiva” che conduca all’adozione definitiva del codice in modo graduale.  

Con Determina del Direttore Generale n.710 del 15 luglio 2022 veniva approvata la proposta di Codice di 

comportamento aziendale unitamente all’avviso pubblico finalizzato all'avvio della procedura partecipativa 

aperta a tutti gli stakeholders, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione delle Linee guida 

ANAC in materia di Codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. 



La procedura aperta alla partecipazione pubblica si è svolta con la pubblicazione, per il periodo dal 15 luglio 

2022 al 29 luglio 2022, nel sito web aziendale - sezione Amministrazione Trasparente>Disposizioni 

Generali>Atti Generali>Codice disciplinare e Codice di Condotta della bozza del Codice di Comportamento 

aziendale, unitamente all'avviso pubblico e al modulo per la presentazione di osservazioni e proposte. 

All’esito della succitata procedura risultavano pervenute, con mail acquisita agli atti dell’Azienda, due 

osservazioni in merito al testo della proposta di Codice di comportamento. 

Tali osservazioni venivano trasmesse al Nucleo di Valutazione aziendale con funzioni di O.I.V., Organismo con 

il quale era stato già condiviso il testo della Proposta di Codice di comportamento, anche ai fini del rilascio 

del parere obbligatorio in merito, previsto dall’art.54 comma 5 del D.Lgs 165/2001. 

L’Organismo in parola, nel verbale della seduta del 7 ottobre 2022 conservato agli atti dell’Azienda, ha 

recepito la Proposta di codice di comportamento, dato atto del corretto svolgimento della procedura di 

partecipazione pubblica e preso atto delle due osservazioni pervenute. 

Pur ritenendo accoglibile il suggerimento oggetto di una delle osservazioni – in ogni caso non impattante sul 

testo elaborato - il Nucleo di Valutazione, nel medesimo verbale del 7 ottobre 2022, ha espresso parere 

favorevole in merito all’adozione del Codice di comportamento aziendale, nella stesura della Proposta già 

approvata con Determina del Direttore Generale n°710 del 15 luglio 2022. 

Nel corso dell'anno verranno monitorati gli effetti dell'applicazione del Codice all'interno dell'A.O.U.M. da 

parte del R.P.C.T. e verranno conseguentemente valutate eventuali modifiche al documento, da adottarsi 

sempre con procedura aperta. 

3.    CONTENUTI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di comportamento dell'Azienda si suddivide in n. 18 articoli che integrano e specificano le previsioni 

normative contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, 

oltre alle indicazioni fornite dall’ANAC nelle "Linee guida" approvate con la Delibera n. 177/2020, nonché 

nelle specifiche “Linee guida” di settore destinate agli enti del Servizio Sanitario Nazionale approvate con 

Delibera n. 358/2017.  

Di seguito l'illustrazione sintetica dei contenuti delle singole disposizioni. 

Titolo I - Disposizioni di carattere generale……..pag. 3 

Art. 1 – Riferimenti normativi……..pag.3 

Elenca i riferimenti normativi sulla base dei quali il Codice è stato redatto. 

Art. 2 - Natura e finalità del codice……..pag.3 

Esplicita il contenuto e le finalità del Codice, nonché la sua natura di regolamento con specifica rilevanza 

giuridica e, di conseguenza, disciplinare. 

Art. 3 – Ambito di applicazione……..pag.4 

Circoscrive e dettaglia le categorie di soggetti destinatari del regolamento. Tali categorie non si limitano al 

solo personale dipendente, ma inquadrano i soggetti che a qualsiasi titolo prestano attività lavorativa per 

l’AOUM.  

Art. 4 – Principi generali……..pag.5 

Richiama, quale fondamento del Codice, i principi enunciati nell’art. 3, D.P.R. n. 62/2013, nonché ulteriori 

principi specificamente attinenti al contesto del SSN, desunti dalla delibera ANAC n. 358 del 29 Marzo 2017. 



Titolo II – Norme di comportamento……..pag.6 

Art. 5 – Prevenzione della corruzione……..pag.6 

Esplicita gli obblighi relativi al rispetto delle previsioni contenute nel piano di Prevenzione della corruzione, 

gli obblighi di collaborazione dei Destinatari del Codice con il R.P.C.T. e le condotte che i Destinatari stessi 

devono porre in essere qualora vengano a conoscenza di eventuali situazioni di illecito o mala-

amministrazione. 

Art. 6 – Trasparenza e tracciabilità……..pag.6 

Inquadra la trasparenza dell’attività amministrativa, da assicurare tramite il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, quale obiettivo strategico misurabile e valutabile nell’ambito 

della performance aziendale. Contiene altresì disposizioni volte a favorire un comportamento collaborativo 

da parte dei Destinatari. Specifica la rilevanza disciplinare del mancato assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione. 

Art. 7 – Conflitto di interesse e obbligo di astensione……..pag.7 

Definisce i termini e le modalità di comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse, nonché le 

circostanze per cui il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che 

possono coinvolgere interessi propri o di suoi parenti. Dettaglia la procedura per la comunicazione delle 

fattispecie di obbligo di astensione e delle relative ragioni al Responsabile della Struttura di appartenenza. 

Art 8 – Regali, compensi ed altre utilità……..pag.9 

Specifica le regole generali enunciate dall'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013 e richiamate dalle indicazioni elaborate 

dall’ANAC nelle Linee guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale approvate con delibera n. 358/2017 e nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni, approvate con delibera n. 177/2020.  

Art. 9 – Comportamento nei rapporti privati……..pag.10 

Enuncia i doveri di riservatezza e le condotte che i Destinatari del codice sono tenuti, in ragione della funzione 

ricoperta, ad osservare nelle relazioni extralavorative. 

Art. 10 – Comportamento in servizio……..pag.11 

Analizzando nello specifico diversi aspetti e singole fattispecie dell’attività lavorativa, definisce le norme di 

comportamento in servizio che mirano ad instaurare un clima collaborativo e di elevata professionalità 

all'interno dell'AOUM. 

Esplicita in via generale l’obbligo, in capo ai Destinatari del codice, di comunicazione al proprio Responsabile 

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

ampiamente intesa. 

Art. 11 – Contratti e altri atti negoziali……..pag.15 

Introduce le regole di condotta alle quali i Destinatari devono attenersi nell’ambito di procedimenti finalizzati 

alla stipulazione di atti negoziali di qualsiasi natura - desumibili dalle disposizioni di cui all’ 14 del D.P.R. n. 

62/2013 e dalla disciplina generale del Conflitto di Interessi - con particolare riferimento al comportamento 

dei Destinatari nell’ambito di procedure di gara e appalto.  

Art. 12 - Esercizio dell’attività libero professionale e gestione delle liste d’attesa……..pag.16 



Enuncia, in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle Linee guida per l’adozione dei Codici di 

comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale approvate con delibera ANAC n. 358/2017, le 

disposizioni specifiche che i Destinatari sono tenuti ad osservare nell’esercizio dell’attività libero 

professionale, con l’espressa previsione che tale attività - o altri interessi non istituzionali - non condizioni la 

gestione delle liste d’attesa.  

Art. 13 – Ricerca, sperimentazioni cliniche e rapporti con società farmaceutiche……..pag.16 

Definisce le modalità e gli obblighi di condotta da osservare nell’ambito delle attività di ricerca e 

sperimentazione clinica svolte all’interno dell’AOUM, nel rispetto della normativa nazionale e secondo i 

vigenti regolamenti e procedure aziendali. 

Art. 14 – Attività formativa……..pag.17 

Qualifica l’attività formativa come obbligo di servizio con rilevanza disciplinare in capo ai destinatari del 

Codice. 

Titolo III – Sistema di vigilanza e sanzionatorio……..pag.17 

Art. 15 – Vigilanza sull’applicazione del codice……..pag.17 

Individua i soggetti e gli uffici preposti alla vigilanza sull’applicazione del Codice e le rispettive attribuzioni. 

Coinvolge nell’attività di monitoraggio gli stessi Destinatari quali soggetti collaboratori, indicando nel rispetto  

del codice e nel corretto esercizio dei doveri di vigilanza sulla sua attuazione un parametro di valutazione 

della performance individuale 

Art. 16 – Responsabilità conseguenti alla violazione del codice……..pag.18 

Precisa la circostanza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai 

doveri d'ufficio, con conseguente applicazione di sanzioni disciplinari -  determinate in base ai criteri elencati 

e descritti – ed eventuale rilevanza in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. 

Art. 17 – Effetti del rispetto del codice sul sistema di valutazione……..pag.19 

Descrive la rilevanza dell’attuazione/violazione dei doveri e adempimenti previsti nel Codice per la 

definizione dei criteri di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa del 

personale, nonché per l’eventuale attribuzione degli incarichi previsti dai CC.NN.LL. e dagli Accordi integrativi 

aziendali. 

Art. 18 – Disposizioni finali……..pag.19 

Introduce disposizioni particolari in tema di efficacia, di pubblicazione e diffusione del codice, dà atto della 

procedura di formazione dello stesso e descrive l’attività di verifica da svolgersi annualmente a cura del 

R.P.C.T. 

 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  

  della Trasparenza dell'A.O.U.M. 
          (Dott.ssa Cinzia Cocco)*  
 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate 


