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CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Il Codice di Comportamento viene definito dalla Fondazione Pontirolo RSA intercomunale, in ottemperanza alle vigenti normative 
in tema di lotta alla corruzione. 
Il Codice dell’Ente evidenzia doveri di comportamento in relazione alla realtà funzionale ed è armonizzato con le previsioni dei 
CCNL di riferimento e con disposizioni interne diverse, il cui rispetto va in ogni caso garantito. 
Il documento prevede altresì indicazioni mirate in relazione alla specificità della mission dell’Ente, con particolare riferimento alle 
attività espletate per l’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza: allo scopo si è tenuto conto anche delle raccomandazioni 
di cui alle linee guida ANAC riferite agli Enti del SSN, per quanto applicabili. 
Le indicazioni del Codice hanno carattere prescrittivo e gli inadempimenti sono fonte di responsabilità disciplinare comportante 
l’irrogazione di sanzioni, oltre ad influire sul risultato di performance individuale. 
La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento è inoltre rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa 
e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 
Vengono in ogni caso fatti salvi i doveri connessi alle regole di comportamento ed alle misure preventive individuate nel Modello 
di Organizzazione e Controllo, come pure quelli relativi alla disciplina generale ed Entele in materia di privacy per gli aspetti in 
essa contenuti. 
Il testo del Codice è stato posto in preventiva consultazione sul sito istituzionale, senza rilievi sostanziali, ed è stato sottoposto 
all’attenzione dell’Organismo di valutazione. 
 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE PONTIROLO RSA INTERCOMUNALE  
 
 

Art. 1 – disposizioni di carattere generale 
1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce i doveri di lealtà, diligenza, imparzialità 
e buona condotta che i dipendenti e il personale con qualifica dirigenziale della Fondazione Pontirolo RSA intercomunale (Ente), 
tutti di seguito denominati “dipendenti”, sono tenuti ad osservare. 
 

Art. 2 – ambito di applicazione 
1. Il presente codice si applica a tutti i dipendenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato ed a tempo 
indeterminato di tutte le aree contrattuali. 
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice, per quanto compatibili, si estendono a tutti i liberi professionisti, 
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi dell’Ente 
nonché nei confronti degli operatori e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che esplicano la 
propria attività e realizzano prestazioni in favore dell'Ente. 
3. Nei contratti individuali di lavoro relativi ai soggetti di cui al punto 1, l’Ente inserisce apposite disposizioni relative a 
sanzioni disciplinari applicabili in caso di inosservanza del presente codice, che possono comportare anche ipotesi di risoluzione 
o decadenza del rapporto in caso di gravi violazioni degli obblighi. 
 

Art. 3 – principi generali  
1. Il dipendente osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità 
dell'azione amministrativa e svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse dell’Ente senza abusare 
della posizione o dei poteri di cui è titolare. 
2. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e 
ragionevolezza e agisce con indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale. 
3. Il dipendente svolge i propri compiti secondo principi di efficacia, efficienza e sostenibilità dell’azione amministrativa, 
nonché nel rispetto dei principi di centralità della persona, di accessibilità, appropriatezza, qualità e sicurezza delle prestazioni e 
delle attività sanitarie, di umanizzazione delle cure, di obiettività e indipendenza nell’attività di sperimentazione e ricerca e tutela 
della riservatezza. Persegue obiettivi di contenimento dei costi pur salvaguardando la qualità dei risultati. 
4. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti 
che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Amministrazione. 
Prerogative e poteri sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
5. Il dipendente, se non appositamente autorizzato, non assume impegni, promette o dà assicurazioni a terzi su questioni 
di competenza dell’Ente, inerenti o meno il ruolo ricoperto e le mansioni ed attività svolte. 
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6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa e/o sanitaria, il dipendente assicura la piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari o che 
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, 
assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della 
normativa vigente, previa acquisizione del nulla osta da parte del superiore gerarchico. 
 

Art. 4 – regali, compensi e altre utilità 
1. Il dipendente non chiede, sollecita, accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni 
caso, non si chiedono regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto 
un atto del proprio ufficio a soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti allo stesso, né da soggetti nei cui 
confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre 
utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
3. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore stimabile non superiore, in via orientativa, a 150 
euro o il cui cumulo nell’anno, anche per tipologie diverse, raggiunga tale valore. 
4. Il dipendente è tenuto a restituire i regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo. 
Se ciò non fosse possibile, il dipendente è tenuto a metterli a disposizione dell’Ente che provvederà, in relazione alla tipo logia di 
regalo o altra utilità, ad idoneo utilizzo a fini istituzionali o sociali. 
5. Il dirigente/il responsabile del servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dipendenti 
assegnati alla propria struttura. 
 

Art. 5 – partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
1. Il dipendente non può aderire, né intrattenere o curare relazioni con associazioni o organismi vietati dalla legge. 
2. Il dipendente comunica tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza la propria adesione o 
partecipazione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi 
possano interferire con lo svolgimento dell'attività di ufficio svolta dal dipendente aderente. Il presente comma non si applica 
all'adesione a partiti politici o a sindacati o organizzazioni per l’esercizio delle libertà fondamentali. 
3. Il dirigente valuta la eventuale sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità, anche potenziale, al fine 
di accertare la possibile insorgenza di obblighi di astensione, e ferma restando la potestà dell’Ente di adottare misure (quali ad 
esempio l’assegnazione a ufficio diverso) che si rendano necessarie per prevenire situazioni di conflitto di interesse reale o 
potenziale. 
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 
 

Art. 6 – interessi finanziari, conflitti di interesse e incarichi del dipendente 
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell’assunzione presso 
l’Ente informa per iscritto il responsabile di funzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in 
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti 
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’Ente, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2. I professionisti di area sanitaria e amministrativa che espletano attività inerenti alla funzione che implichino 
responsabilità nella gestione delle risorse e nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, altre tecnologie, nonché 
ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione possono rendere l’informativa;  
3. Si raccomanda il rinnovo dell’informativa in caso di eventuali sopravvenute esigenze di aggiornamento. In tal caso la 
comunicazione della situazione di conflitto potenziale o attuale da parte del soggetto deve avvenire tempestivamente e 
comunque non oltre dieci giorni dal momento in cui il conflitto potenziale o attuale si è manifestato o in cui la variazione delle 
condizioni si sia verificata. L’Ente vigila sul rispetto dei tempi di presentazione delle dichiarazioni e sull’effettiva adoz ione dei 
provvedimenti conseguenti. 
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4. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto 
può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori. 
5. Il dipendente non può avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che 
operano nei settori di interesse dell’attività dell’Ente. 
6. Fermo restando che compete al Presidente del consiglio di amministrazione la valutazione in concreto dei singoli casi di 
conflitto di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di terzi, 
che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, richiesta di rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, 
presentazione di istanze, di comunicazioni, comunque denominate, in corso con l’Ente. 
7. In ogni caso, il dipendente non accetta incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da 
soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel triennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all’Ente. 
8. Il dipendente che non rispetta le disposizioni del presente articolo incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi 
responsabilità previste dalla legge. 
 

Art. 7 – obbligo di astensione 
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, 
ovvero di suoi 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 o il convivente 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. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
2. Il dipendente comunica formalmente l’astensione e/o il possibile coinvolgimento nella procedura per interessi propri al 
dirigente dell’ufficio di appartenenza specificando la situazione di conflitto. Il dirigente, ove ritenga che sussista il conflitto di 
interessi, prende gli opportuni provvedimenti, anche sostituendo l’interessato. 
 

Art. 8 – prevenzione della corruzione 
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ente. In particolare, il dipendente rispetta le 
prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza e l’Integrità aggiornato nella sua ultima 
edizione, adeguando i propri comportamenti alle misure di prevenzione nello stesso previste e, fermo restando l'obbligo di 
denuncia all'autorità giudiziaria, segnala eventuali situazioni di illecito nell'Ente di cui sia venuto a conoscenza. La tutela della 
riservatezza della segnalazione è garantita dalle procedure in materia di whistleblowing inserite nel Piano medesimo. Il 
dipendente che effettua la segnalazione è tutelato circa l’adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti. 
2. Il dipendente ha specifico dovere di prestare collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
identificato dall’Ente, anche se del caso indicando eventuali difficoltà nell’adempimento delle prescrizioni del Piano, nonché 
ulteriori situazioni di rischio non già disciplinate nello stesso. La violazione del dovere di collaborazione con il RPCT può dar luogo 
a responsabilità disciplinare. 
3. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente la sussistenza nei propri confronti dell’avvio di 
procedimenti penali e/o di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali per condotte di natura corruttiva o reati 
contro la P.A. 
 

Art. 9 – trasparenza e tracciabilità 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando 
la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato 
supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 
3. Il dipendente segnala al dirigente dell’ufficio di appartenenza le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e 
integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza. 
 

Art. 10 – comportamento nei rapporti privati 
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il 
dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assume 
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nessun altro comportamento che possa non solo nuocere all'immagine dell'Ente, ma anche esporre al rischio di comportamenti 
corruttivi rilevanti o rilevabili. 
2. Il dipendente rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività 
svolta. 
3. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dagli organi dell’Ente o da soggetti a ciò espressamente incaricati. 
4. Il dipendente ha il divieto di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori dell’orario lavorativo, che possano 
pregiudicare gli interessi dell’Ente o nuocere all’immagine della stessa. Si astiene dal diffondere informazioni e/o commenti, anche 
attraverso il web e i social network, atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, superiori gerarchici o dell’Ente. 
 

Art. 11 – comportamento in servizio 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo e l’attuazione di protocolli di cura e assistenza, 
il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento 
di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
2. Il dipendente rispetta gli obblighi e le disposizioni di servizio, utilizza correttamente per precipui scopi connessi allo 
svolgimento delle attività lavorative strumenti, materiali, attrezzature, dati ed informazioni di cui dispone; mantiene la 
funzionalità, efficienza ed integrità di beni ed il decoro dell’ufficio; partecipa attivamente alle iniziative in materia di contenimento 
dei costi e dei consumi e di riduzione degli sprechi. 
3. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, il dipendente assicura costantemente la massima 
collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali; evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il 
necessario clima di serenità e concordia nell’ambito degli uffici; adegua il proprio comportamento nell’ottica di prevenzione e 
contrasto del mobbing. 
4. Il dipendente non agisce allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche dell’ufficio; riporta nelle 
comunicazioni tutti gli elementi idonei all’individuazione del responsabile dell’attività amministrativa cui le comunicazioni 
afferiscono; si adegua con tempestività e flessibilità ai cambiamenti determinati nell’organizzazione dal progresso scientifico e 
tecnologico nonché da quelli derivanti da processi di riorganizzazione. 
5. Il dipendente assicura la conoscenza dei sistemi dell’Ente per la gestione dei rischi contenuti nel Documento di 
Valutazione dei Rischi e si conforma agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al rispetto delle 
norme sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
6. E’ fatto obbligo di osservare le disposizioni dell’Ente in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, di divieto di fumo,  di 
utilizzo degli spazi comuni; non è consentita la partecipazione a momenti conviviali o celebrativi senza espressa autorizzazione 
del dirigente o del responsabile del servizio. 
7. E’ vietato utilizzare divise e indumenti forniti al personale al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro. 
8. E’ fatto obbligo di osservare comunque ogni disposizione dell’Ente adottata in materia comportamentale. 
 

Art. 12 – rapporti con il pubblico 
1. Il dipendente si fa riconoscere attraverso lo strumento identificativo fornito dall’Ente, salvo diverse disposizioni di servizio 
adottate anche in considerazione della sua sicurezza. 
2. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e completezza, rispettando il dovere di 
interloquire con i terzi con linguaggio chiaro e comprensibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, 
indirizza l’istanza al funzionario o ufficio competente dell’Ente. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio e nel 
rispetto della riservatezza, fornisce le informazioni sulle attività di competenza e le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio di cui abbia il coordinamento o la responsabilità. Nelle operazioni da 
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità 
stabilito dall’Ente, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 
3. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei 
casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi e 
secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari interne in materia di accesso. 
4. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto 
oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di 
dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente in merito 
alla richiesta provvede, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’Ente. 
5. Il dipendente rispetta gli appuntamenti, risponde senza ritardo ai reclami ed opera al fine di garantire la continuità del 
servizio. 
6. I dipendenti addetti agli uffici di front line e comunque a contatto con il pubblico sono tenuti a mantenere comportamenti 
corretti e rispettosi, improntati ad ascolto e comprensione, orientati alla risoluzione dei problemi e dei conflitti. 
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Art. 13 – buone pratiche 
1. Fatto salvo il rispetto delle più generali indicazioni di cui al presente Codice, i dipendenti deputati alla cura ed 
all’assistenza diretta degli ospiti devono uniformarsi per quanto di rispettiva competenza a eventuali “buone pratiche” ed al le 
correlate indicazioni di comportamento da tenere durante lo svolgimento del lavoro che possono essere emanate dall’Ente anche 
sulla base dei valori espressi dal presente Codice. 
2. Tali comportamenti integrano il possesso di specifiche ed indispensabili competenze tecniche e professionali, e devono 
essere appropriati ad ambienti che ospitano soggetti in condizioni di fragilità ed alle connesse necessità di soddisfacimento di 
bisogni di carattere personale o collettivo, anche sotto il profilo dell’instaurazione di buone relazioni con gli ospiti, i loro familiari 
e caregivers e con i colleghi di lavoro. 
3. Nell’esecuzione delle attività connesse all’erogazione delle prestazioni di carattere sanitario-assistenziale si deve avere 
riguardo alle relative appropriate procedure in materia emanate dall’Ente, applicando scrupolosamente le stesse fatte salve 
eventuali, diverse e motivate determinazioni rese necessarie dalla peculiarità del caso e/o dalla situazione contingente. 
4. Vanno, in ogni caso, sempre e strettamente rispettate le indicazioni di cui alla norma ed alla regolamentazione interna 
in materia di tutela della privacy e di garanzia del rispetto della riservatezza. 
5. E’ auspicabile l’applicazione dei principi di cui alle “buone pratiche” e dei relativi comportamenti, qualora e in quanto 
pertinenti alle funzioni svolte, anche da parte di tutti coloro che comunque per ragioni istituzionali o di servizio vengano in 
contatto con ospiti, familiari e caregivers, compreso il personale di front line. 
 

Art. 14 – disposizioni particolari per attività di assistenza e cura 
1. Il dipendente che opera in settori connessi alla assistenza, riabilitazione e cura, per quanto di competenza, è tenuto a: 
- rispettare le liste e operare per la riduzione dei tempi di attesa 
- tenere distinte attività istituzionale e attività libero professionale, per ciò che riguarda i rispettivi tempi, luoghi e modalità 
di svolgimento 
- svolgere la libera professione al di fuori dell’orario di servizio 
- non condizionare il paziente orientandolo verso la visita in regime di libera professione 
- garantire la tracciabilità dei pagamenti e la tempestiva contabilizzazione a consuntivo delle somme incassate 
nell’attività libero professionale intramuraria 
- assolvere correttamente gli obblighi informativi e le relative tempistiche di trasmissione dei flussi sulle prestazioni 
erogate 
- rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale 
- non percepire corrispettivi di qualsivoglia natura nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali che non siano consentiti 
dalla legge, previsti dal contratto collettivo e autorizzati dall’Ente 
- non indicare nella documentazione sanitaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il 
nome commerciale dei farmaci prescritti e/o consigliati, all’atto della prescrizione e/o del consiglio terapeutico, in sede di 
dimissione dalla struttura sanitaria e/o a seguito di visita ambulatoriale 
- osservanza dei principi deontologici e di imparzialità anche nella prescrizione/consiglio terapeutico di altri prodotti 
diversi dai farmaci 
- rispettare i turni di lavoro programmati, salvo giusta causa adeguatamente motivata 
- corretta tenuta e gestione della documentazione clinica 
- attenersi alle norme e protocolli in materia di sperimentazione e ricerca 
2. Il dipendente è tenuto ad una corretta comunicazione dei rischi legati al percorso di cura, con tutte le precisazioni e i 
chiarimenti necessari, al fine di garantire la sottoscrizione consapevole del consenso informato e il miglioramento delle relazioni 
tra il personale sanitario e il paziente, i suoi familiari e/o il caregiver familiare. 
3. Presso la sede operativa dell’Ente è presente un Registro che attesta l’accesso di informatori scientifici e di altri soggetti 
che, per conto delle aziende produttrici/distributrici, propongono la vendita o illustrano l’utilizzo di farmaci e/o dispositivi medici, 
l’interlocutore, la data e l’orario. 
 

Art. 15 – disposizioni particolari per i responsabili di funzione 
1. Tutte le disposizioni previste dal presente Codice si applicano anche ai responsabili di funzione dell’Ente. 
2. Il responsabile medico e sanitario conforma la propria condotta ai doveri di gestione del servizio di pubblica utilità con 
impegno e responsabilità, nonchè ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività, anteponendo il rispetto della legge 
e dell’interesse dell’Ente agli interessi privati propri ed altrui, per il perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi 
istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dell’utenza. 
3. Il responsabile di funzione comunica all’Ente le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto di interessi, anche potenziale, con la funzione pubblica che svolge, dichiarando altresì se propri parenti e affini entro il 
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secondo grado, coniuge o conviventi esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 
con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esso inerenti.  
4. Il responsabile di funzione assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale 
nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il responsabile di funzione cura, altresì, che le 
risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per le finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 
5. Il responsabile di funzione cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura cui 
è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione 
delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di 
genere, di età e di condizioni personali. 
6. Il responsabile di funzione assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, 
tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il responsabile di funzione 
affida eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 
7. Il responsabile di funzione svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità, 
rispettando le indicazioni e i tempi prescritti. 
 8. Il responsabile di funzione, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero relative all’Ente 
possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia 
nei confronti dell’Ente. 
9. Il responsabile di funzione ha l’obbligo di vigilare, per la struttura di assegnazione, sulla diffusione e sul rispetto generale 
da parte dei propri dipendenti del presente Codice e in particolare delle regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi 
e incarichi di lavoro. 
 

Art. 16 – contratti ed altri atti negoziali 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Ente, nonché nella fase di esecuzione 
degli stessi, il dipendente 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 e l’esecuzione del contratto (ad esclusione del ricorso, da parte dell’Ente, ad attività 
di intermediazione professionale). 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’Ente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione 
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di 
quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Ente concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione 
del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai 
sensi dell’art.1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, 
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione per conto dell’Ente, ne informa per iscritto il dir igente 
dell’ufficio competente. 
4. Nelle attività finalizzate alla conclusione dei contratti ed altri atti negoziali, il dipendente si attiene alle procedure 
previste, assicurando inoltre di: 
- agire secondo il principio dell’ottenimento del massimo vantaggio per l’Ente; 
- agire con imparzialità e garantire parità di trattamento; 
- non inserire nei capitolati/negli inviti caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate; 
- astenersi dal diffondere e dall’utilizzare, a scopo personale, le informazioni di cui dispone per motivi di ufficio, fermo 
restando il rispetto delle norme poste a tutela del diritto di informazione e di accesso; 
- mantenere la riservatezza circa l’intera procedura di gara e sui nominativi dei concorrenti fino all’aggiudicazione; 
- non svolgere alcuna attività contrastante con il corretto adempimento dei compiti di ufficio ed evitare situazioni, anche 
solo apparenti di conflitto di interessi; 
- non richiedere o accettare benefit impropri per uso privato (campioni gratuiti di beni, eccedenze di fornitura, ecc.); 
- segnalare tempestivamente al superiore gerarchico eventuali proposte, da parte del concorrente e dell’aggiudicatario, 
di impiego e/o commerciali che comportino vantaggi personali o offerte di denaro o doni per il dipendente o per i suoi parenti o 
affini entro il secondo grado, o per il coniuge o il convivente. 
5. Non è consentito avvalersi di comodati d’uso e valutazioni in prova che non siano stati autorizzati dalla direzione dell’Ente 
nè il cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dalla unità operativa presso cui lo stesso è incardinato. 
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Art. 17 – vigilanza, monitoraggio e attività formative 
1. L’applicazione del presente Codice è sorvegliata e monitorata, per quanto di rispettiva competenza, dai responsabili di 
funzione dell’Ente e dal consiglio di amministrazione. 
2. I responsabili di ciascun ufficio dovranno promuovere e accertare la conoscenza dei contenuti del presente Codice da 
parte del personale della struttura di cui sono titolari, formando e aggiornando i dipendenti ai fini della conoscenza dei contenuti 
del Codice. I responsabili di funzione provvedono, inoltre, alla costante vigilanza sul rispetto del Codice da parte del personale 
assegnato alla propria struttura, tenendo conto delle violazioni accertate e sanzionate ai fini della tempestiva attivazione del 
procedimento disciplinare e della valutazione individuale del singolo dipendente. 
3. La Direzione segnala le necessità di aggiornamento del Codice, e cura l’esame delle segnalazioni di violazione dello stesso 
e la raccolta delle condotte illecite accertate, nonché dei procedimenti disciplinari attivati e delle sanzioni eventualmente irrogate, 
dandone comunicazione periodica al RPCT. 
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione del Codice, nonché il monitoraggio annuale sulla sua 
attuazione. Provvede, inoltre, alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 
5. Apposite attività formative sul Codice, anche ai fini della comunicazione e dell’approfondimento dei contenuti dello  
stesso e nell’ottica di fornire informazioni ed orientamenti per l’applicazione di standard di integrità pubblica sul luogo di lavoro, 
possono essere programmate in sede di Piano della formazione dell’Ente. 
 

Art. 18 – responsabilità per violazione del Codice 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra i comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme 
restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti 
dal Piano di prevenzione della corruzione, dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del 
dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di 
gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è 
valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio derivatone al decoro o al 
prestigio dell’Ente. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Resta ferma la 
comminazione del licenziamento, senza preavviso, per i casi più gravi già previsti dalla legge e dai contratti collettivi. 
 

Art. 19 – responsabilità in materia di whistleblowing 
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 18, è prevista una forma di responsabilità specifica in capo al RPCT che riceve 
e gestisce le segnalazioni, nonché in capo a tutti gli altri soggetti che nell’Ente possano conoscere la segnalazione, con i dati e le 
informazioni in essa contenuti (fra i quali, soggetti afferenti alla struttura di supporto, componenti del Gruppo di Lavoro per le 
istruttorie, amministratore di Sistema, personale specialistico esperto nella gestione e nella trattazione informatica dei dati 
personali coinvolto nella trattazione). 
1. Qualora venga accertata l’adozione di una misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti di un whistleblower, sono 
sanzionabili disciplinarmente il soggetto che ha suggerito o proposto l’adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti 
del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione, nonchè il soggetto che ha adottato il 
provvedimento ritorsivo. 
2. Viene fatto salvo il ristoro di eventuali danni provocati all’Ente in conseguenza dei comportamenti di cui al presente 
articolo. 
 

Art. 20 – disposizioni finali 
1. L’Ente dà la più ampia diffusione al presente Codice, mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e 
facendone riferimento nei contratti stipulati - la cui sottoscrizione vale anche come dichiarazione di presa d’atto dello stesso e 
della sanzionabilità delle violazioni al medesimo – o mediante consegna diretta. 
2. Le disposizioni di cui al presente Codice annullano e sostituiscono eventuali anteriori previsioni in contrasto con il 
medesimo. 
3. Il presente codice potrà essere oggetto di revisione a seguito dell’emanazione di ulteriori indicazioni da parte delle 
Autorità competenti o secondo necessità, anche in relazione agli esiti delle attività di controllo e formazione. L’Ente provvede agli 
adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili. 
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