ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Azienda Ospedaliera

DELIBERAZIONE
adottata dal Direttore Generale Dott.ssa Simona Mariani

N.

173

DEL

11/06/2014

PROT. 11084/14
OGGETTO

ADOZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE AI
SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 165/2001

Il responsabile del procedimento: DOTT.SSA CARMEN GHIDETTI

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo
dell'Azienda Ospedaliera, ove rimarrà per giorni 10 interi e consecutivi.
Dal 13/06/2014 Al 22/06/2014
IL RESPONSABILE f.f U.O. Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marianna Bonfanti

Richiamati:
- l'art.54 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall'art.l c.44 della legge n.l90/2012, che
prevede l'emanazione di un Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- il DPR n.62 del 16.04.2013, con il quale veniva conseguentemente emanato il "Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", quale base minima e indefettibile dei
codici di comportamento da definire da parte di ogni singola pubblica amministrazione;
visti:
- l'art.54 c.5 del D.Lgs 165/2001, sopra citato, nella parte in cui prevede la partecipazione ed il
coinvolgimento di ciascun portatore di interesse delle attività e dei servizi offerti da parte di ogni
singola pubblica amministrazione - attraverso il preventivo avvio di una consultazione pubblica
rivolta ad accogliere e recepire proposte, osservazioni ed integrazioni nella fase di redazione
del nuovo Codice, nonché il parere preventivo obbligatorio dell'Organismo di controllo interno;
- la deliberazione AN.AC. - già CIVIT - n.75 del 24.10.2013 che fornisce le linee guida per
l'adozione di codici di comportamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
dato atto che, con avviso pubblico prot. n. 11084/14 veniva divulgato sul sito web dell'Azienda
Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona, dal 21/05/2014 al 31/05/2014 la bozza in
consultazione del codice di comportamento proposta dalI'Azienda, quale procedura aperta alla
partecipazione di tutti gli interessati;
considerato che:
- entro il termine previsto del 31/05/2014 non è pervenuta alcuna osservazione alla proposta di
codice di comportamento aziendale;
- il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni aziendale ha espresso parere positivo sul testo in
consultazione dichiarandone la conformità anche alle linee guida AN.A.C. - nel corso della
riunione del 21 maggio 2014;
valutato che:
- il Codice di comportamento aziendale si applica a tutti i dipendenti dell' Azienda Ospedali era di
Cremona, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché agli
specializzandi, ai borsisti, ai frequentatori (volontari) e ai tirocinanti;
- gli obblighi di condotta previsti dal Codice, sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i
collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali,
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e
che realizzano opere in favore dell' Azienda;
precisato che la violazione di ciascuna regola del Codice costituisce infrazione rilevante sul piano
disciplinare, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
ritenuto, pertanto:
- di adottare il Codice di comportamento dell' Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di
Cremona, come da documento allegato e costituente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di rimandare alla Relazione illustrativa di accompagnamento al Codice di comportamento, unita,
altresì, in copia al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, la

rappresentazione dei principi e delle modalità seguite dall' Azienda nell'iter procedimentale per
la redazione del Codice di comportamento aziendale;
- di disporre la più ampia diffusione del Codice di comportamento, pubblicandolo sul sito internet
istituzionale aziendale e nella rete intranet, nonché attraverso le idonee modalità di diffusione e
conoscenza indicate nel medesimo Codice;
atteso che sull'applicazione del Codice vigileranno i dirigenti responsabili di ciascun servizio e
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell' Azienda;
preso atto che il Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
dott.ssa Ghidetti Carmen, proponente il presente provvedimento, ne ha dichiarato la regolarità
tecnica e la legittimità;
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1.

di adottare, in conformità all'art.54 del D.Lgs 165/2001 e smi e nel rispetto delle linee guida
emanate dall'AN.A.C., il Codice di comportamento dell' Azienda Ospedaliera "Istituti
Ospitalieri" di Cremona, come da docwnento allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la Relazione illustrativa di accompagnamento al Codice di comportamento,
allegata, altresì, in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e
contenente la rappresentazione dei principi e delle modalità seguite dall'Azienda nell'iter
procedimentale per la redazione del Codice di comportamento;
3. di ritenere, quale ambito di applicazione del presente Codice di comportamento aziendale, tutti
i dipendenti dell' Azienda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché
gli specializzandi, ai borsisti, i frequentatori (volontari) e i tirocinanti e, per quanto compatibili,
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con i vertici
istituzionali, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'Azienda;
4. di disporre la più ampia diffusione del Codice di comportamento aziendale, così come indicato
in premessa e definito all'interno del Codice stesso;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico
dell' Azienda Ospedaliera:
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 18 L.R.
33/2009.
IL DIRETTORE GENERALE
naMariani

ISTITUTI OSPITAllERI DJ CREMONA
. Azienda Ospedaliera

CODIC-EDI
COMPORTAMENTO
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ARTICOLO 1- DISPOSIZIONI DI. CARATTERE
GENERALE
.

n presente

1.

còdice di comportamento, di se~to denominato "Codice", attua ed integra i
principi del Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni,
approvato con D.P.R n. 62 del 16/0412013 e definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità
e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osserv~. 11 contenuto del presente
codice è orientato, altresl, a quanto stabilito dalla delibera ANAC n.7S de120I3 e dal codice di
comportamento per il personale della giunta della Regione Lombardia.

2.

n presente codice di C9mportamento assume valore disciplinare, secondo il dettato dell'art. l
comma 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui
al DPR 16.04.2013 n.62 e in base a quanto previsto dall'art. S4 comma 3 del D.Lgs 30.03.2001
n.l6S.

ARTICOLO 2- NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE

l. Il presente codice si applica a tutti i dipendenti dell' Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di
Cremona (di seguito Azienda) con rapporto a tempo indeterminato e determinato.
,
.
,

2.

n presente codice si applica anche agli specializzandi, ai borsisti, ai frequentatori (volontari), ai
tirocinanti

3. L'Azienda estende, per quanto compatibile, gli o1;>blighi di condotta previsti dal presente
Codice, a tutti i collaboratori o consulenti , COB qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta.collaborazione dei vertici
istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni
o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.
4. Negli atti autorizzativi, di incarico o nei contratti ,di acquisizioni delle collaborazioni, delle
consulenze o dei servizi, l'Azienda inserisC,e' apposite disposizioni o clausole di risoluzione o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
5. 11 presente codice, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto
adempimento della prestazione lavorativa, fornisce adeguati canoni di comportamento e si pone
quale strumento di ausilio per tutti i soggetti operanti all'intemo dell' Azienda, ai fini del
corretto ad~pimento delle proprie funzioni.
6.

n codice svolge, inoltre, una funzione preventiva della corruzione e dei comportamenti che
potrebbero dare luogo a responsabilità civile, 8IIlIIliId.strativa, contabile e penale .e reèepisce
integralmente i regolamenti aziendali in temi analoghi.

7. In capo al dipendente, l'eventuale violazione dei doveri contenuti nel presente codice determina
l'insorgenza di una responsabilità disciplinare. In presenza di tali violazioni; i soggetti cui
compete la vigilanza sulla corretta 'applicazione del codice di comportamento provvederanno ad
effettuare i necessari accertamenti ed ad attivare le conseguenti e dovute iniziative.
8. .L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle disposizioni contenute nel presente
codice viene considerata ai fini della misurazione della valutazione della perfonnance, con le
relative conseguenze sul piano dell'attribuZione della premialità.
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ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI.
1. li dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed ono,re e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e d'imparzialità. TI dipendente
svolge i propri compiti nel rispetto.della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare
della posizione o dei poteri di cui è titolare. .
2.

TI dipendente rispetta altresi i principi di integrità, correttezza, buona fede, propomonalità,
obiettività, trasparenZa,· equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

~

f

I

;
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3. TI dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che pòssano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o
nuocere agli interessi o all'immagine della. pubblica amministrazione; esercita prerogative e
poteri pubblici unicamente per le fin~tà di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

~.
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4.

TI dipendente esercita i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità,
efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività
deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5.

Nei rapporti con i destinatari delle proprie azioni, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresl, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari delle medesime '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.

6. TI dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni, assif;urando lo scambio è la trasmissiohe delle informazioni e dei
dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della nonnativa vigente.
7.

Tutti i dipendenti devono tenere un comportamento ispirato ai principi generali già enunciati
dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 nonché alle seguenti regole comportamentali: .
a) tutto il personale dell' Azienda è tenuto ad avere un atteggiamento decoroso nonché a
rendere, possibile la propria identificazione; . .
b) il personale deve impegnarsi ad attuare i principi di equità e di attenzione nei confronti delle
aspettative degli utenti, fatte salve le norme a tutela della privacy, a fornire tutte le
informazioni necessarie. Usando un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile;
c) il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione; a tal
fine, i rapporti interpersonali con i colleghi c ancor più con i pazienti e i loro familiari
devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità, anche in una logica di
sviluppo del benessere delle persone e, più in generale, del benessere organizzativo.

DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
ARTICOLO 4 - UlUIZZO E CUSTODIA DEI BENI
,
l.

TI dipendente aziendale' usa e custodisce con cura i beni dell' Amministrazione ospedaliera di
cui dispone e non utilizza, a fini privati, le informazioni di cui è in' possesso per ragioni di
ufficio. Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse affidate.
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2. TI dipendente non utilizza, a fini privati elo impropri, il materiale o le attrezzature di cui dispone
per ragioni d'ufficio; limita l'utilizzo delle linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali
ai soli casi di oggettiva urgenza; utilizza i mem di trasporto, di proprietà dell'Azienda
Ospedali era, posti a sua disposizione, soltanto per ragioni di servizio, astenendosi dal
trasportare persone estranee a quest'ultima, fatti salvi i motivi d1ufficio.
3. Con specifico riferimento alle linee telefoniche, alla posta elettronica, ad Internet ed agli altri
strumenti telematici di cui dispone, il dipendente osPedaliero si impegna a:
a. aV\'alersi della posta elettronica e della rete Internet per' le specifiche finalità della prbpria
attività lavorativa, rispettando le esigenze di funzionalità della rete telematica interna;
b. utilizzare tali beni per motivi non'attinenti all'attività lavorativa soltanto in casi di urgenza et
comunque, in modo non ripetuto o per periodi di tempo non prolungati;
c. non inviare - attraverso l'uso improprio degli indirizzari.istituzionali - messaggi in rete non
attinenti all'attività lavorativa.
' ,
,

ARTICOLO 5 - REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITA'

1. TI dipendente non chiede, né sollecita, per sé'o ~ altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico
valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito
delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto'
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di conispettivo .per compiere o per aver compiuto un atto del proprio
ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alla Struttura, né
da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o
potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
'
3. il dipendente non ~ per sé o per altri, cbt 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 aun proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso
di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di
valore non superiore a 150 eUro, anche sotto forma di sconto o il cui cumulo nell'anno, anche,
per tipologie diverse, raggiunga tale valore.

S. E' comunque vietata, indipendentemente dal valore. qualsiasi' forma di regalo o utilità che
possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurrè ~ assicurare un qualsiasi vantaggio.
6. il dipendente è tenuto a mettere a disposizione dell'Azienda i regali e le, altre utilità comunque
ricewti fuori dai casi consentiti. dal presente articolo. A seconda dei casi, la direzione
aziendale provvederà alla restituzione o alla devoluzione per fini istituZionali.
7. il dipendente non accetta incarichi retribuiti di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o
abbiano awto nel biennio preèedente, un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all'ufficio di apparteneIÌza.
8. Al fine di preservare il PfCStÌgio e l'imparzialità dell'Azienda, i Dirigenti delle Strutture vigilano
sulla corretta applicazione del presente articolo; in caso di mancata sorveglianza da parte di
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questi ultimi sull'attuazione e sul rispetto, questa è svolta dal soggetto sovraordinato.
L'eventuale segnalazione ,di'· violazione deve essere comunicata al Responsabile della
prevenzione della corruzione e all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). per gli aspetti
di competenza.
ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
tempestivamente e comunque entro 30 giorni, decorrenti dalla adesione o dall'entrata iIi vigore
del presente codice nel caso la situazione sia prèesiStente, al responsabile gerarchicamente
sovraordinato e all'UO AGL come previsto dal DPR 62/13, la propria ade$ione o appartenenza
ad associazioni od organimzioni, anche senza :fini di lUCro, i cui ambiti di interessi, possano
interferire con lo svolgimento dell'attività della Struitura di appartenenza. n presente comma
non si applica all'adesione .a'partiti politici, sindacati o associazioni professionali.
2.

n pubblico dipendente non esercita pressioni su altri diPendenti al fine di farli aderire ad
associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONE .DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI
D'INTERESSE

l. Fermi restando gli obbligIP di 1rasp1Jl'ettZ8 previsti da leggi o regolamenti t il dipendente, all'atto
dell'assegnazione all'ufficio o al verificarsi, dell' evento Se successivo, informa per iscritto il
dirigente della Struttu:ra di appartenenza e il Responsabile, aziendale della prevenzione della
corruzione, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia O' abbia a~to negli ultimi tre anni, precisando:
• gli ambiti professionali di svolgimentò di tali attività, che dovranno essere valutati con ,
riferimento all'attività istituzionale svolta al fine di determinarne l'effettivo conflitto;
• se in prima Persona, o suoi parenuo 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;
• se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'Pfficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2.

n dipendente

è tenuto ad aggiornare l'informazione .di cui al comma l ogniqualvolta si .
determinino variazioni rilevanti.
.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svòlgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di èonflitto, anche potenziale, di interessi con quelli personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. n conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura. anche non patrlmoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche. sindacali o dei·superiori gerarchici.
ARTICOLO 8 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1.

n' dipendente

si astiene dal partecipare iill'adozione di'decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di èonviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero,
"
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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 organi Z7azioni 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. n dipendente si astiene in
ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Per tutte le fa,ttispecie elencate nel precedente comma 1, il dipendente deve tempestivamente
comunicare per iscritto al proprio Dirigente le motivazioni per le quali ritenga di esercitare la
suddetta astensione. Sull'astensione decide il Dirigçnte della Struttura di appartenenza e, in
caso la situazione riguardi il responsabile, il soggetto à lui soVraordinato nell'organizzazione
Aziendale.
3. Tutta la documentazione relativa ai casi' di ,astensione dovrà essere trasmessa, a cura del
Dirigente della Struttura, al Responsabile aziendale de~la prevenzione della corruzione.
ARTICOLO 9 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E' MISURE A TUTELA DEL
DIPENDENTE CHE EFFETIUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO
1.

Il dipendente rispetta le misure rivolte alla prevenzione degli illeciti nell' Azienda OspedaJiera
di Cremona; in particolare, il dipendente rispetta le prescrizi,oni contenute nel Piano aziendale
per la prevenzione della corruzione, ed è' tenuto a prestare la massima cOllaborazione al
Responsabile della prevenzione dellà comJZione identifioato dall' Azienda e, fermo restando
l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico elo al
Responsabile aziendale della prevenzione della' corruzione, eventuali situazioni di illecito
nell'Azienda dicci sia venuto a conoscenza. .

2. li Dirigente responsabile di struttura comunica tempestivamente e per iscritto i fatt! segnalati
dal proprio collaboratore al Responllabile della prevenzione della corruzione in plicO chiuso e
sigillato, nel rispetto delle misure di tutela del dipendente che Segnala stabilite nel Piano
triennaJe aziendale per la prevenzione della corruzione.
3. li Responsabile dellà prevenzion~ dèl1a corruzione~ se lo ritiene, può richiedere al collaboratore
elo al Dirigente responsabile di struttura tutte leinfomìazioni utili conosciute.
4. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di Calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il di~nte qell'Azienda Ospeda1iera che denuncia
all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovVero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza ~ ragione del rapporto di hivoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta,
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia. La denuncia è, inoltre, sottratta:a1I'aCcesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge n.241/1990 e sIni. L'adoziòne di misurediscrimiriatorie èsegnaiata al Dipartimento della
Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dalI'interessato o dalle organi 72azioni
sindacali maggiormente rappresentative.
5. Nell'ambito di un procedimento disciplinare,. l'identità del segnalante non può essere rivelata,
senza il ,suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la oontestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità puÒ" essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
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ARTICOLO lO - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

1. La trasparenza è intesa come accessibilità alle funzioni istituzionali, alle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell'attività di misurazione e valutazione. .
2. II dipendente assicura l'adempimento degli obbligbidi trasparenza previsti in capo all' Azienda,
secondo le disposizioni normative vigenti, ed in confonnità al Programma aziendale triennale
per la trasparenza e l'integrità,' prestando la mMSin;ta collaborazione nell'elaborazione,
reperimento e trasmissione dei dati Sottoposti all'obbUgo di pubblicazione sul sito istituzionale.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottatidài dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato sùpporto documentale,.· che consenta in ogni mòmento la

replicabilità.
4. I dipendenti sono tenuti. a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in
ordine alle proprie attività in modo tale che, nell'impostare i rapporti con r Azienda
Ospedaliera, i portatori di interesse siano in grado di prendere decisioni consapevoli degli
in~ssicoinvolti.

ARTICOLO 11- COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI

l. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni, il dipendente non s~ né menziona la posizione che ricopre nell'Azienda
per ottenere utilità cbe non gli. spettino e non asSume nessun altro comportamento cbe possa
nuocere all'immagine dell'Azienda.'
.
2. In attuaziòne di quanto sopra il dipendente, in particolare: .
a} òsservà scrupolosamente il segreto d'ufficio e, pertanto, non divulga infonnazioni, di
qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
b} non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con
riferimento a qualsiasi ambito;
c) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla réte internet (fo~ blog, social network, ecc.)
dichiarazioni lesive dell'immagine.dell'ente, indipendentemente dal contenuto, se esse siano
riconducibili, in via diretta o indiretta, all'Azienda;
d) non àssume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine
dell t Amministrazione.
ARTICOL012-CO~ORTAMENTOINSER~O

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procediniento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né àdotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti
il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
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2. Il dipendente utilizza i pennessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto
delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. TI Responsabile
del servizio vigila sul corretto utilizzo dei permessi del dipendente.
3. TI dipendente ha l'obbligo di rispettare, oltre a quella fissata da fonti normative nazionali, anche
la regolamentazione aziendale relativa al corretto utilizzo del badge persònale, agli
adempimenti ronnessi alla rilevazione della propria presenza in servizio e ~ assenza dallo
stesso, compresa la corretta e tempestiva produzione dei giustificativi delle assenze, nonché la
richiesta/segnalazione nei termini previsti al proprio responsabile delle assenze dal servizio. n
Responsabile del servizio vigila sulla corretta timbtatura delle presenze da parte dei propri
dipendenti.
4. Durante l'orario di lavoro il dipendente è dedito allo svolgimento delle funZioni di sua
competenza, pertanto non è consentito lo svolgimento di attività rispondenti ad esigenze
personali. Qualora il dipendente ne abbia necessità; cori:J.pati.bilmente con le esigenze del
servizio, può essere autorizzato dal responsabile ad effettuare tali attività; timbrando l'uscita
temporaneà dal servizio.
. .
5. Aualogamente non è consentita la fruizione di pause ed interruzioni dell'attività lavorativa al di
fuori dei casi garantiti dalle vigenti disposizioni normatlve e contrattuali, fatta salva l'espressa
autorizzazione del responsabile, il quale è tenuto a vigilare che tali interruziQni siano di breve
duratà e non provochino rallentamenti nell' attività del servizio.
6. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere. per
interessi personali e/o privati; ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.
ARTICOLO 13 - RAPPORTI CON n. PUBBLICO
1. TI dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo
visibile del cartellino di riconoscimento od altro supporto identificativo messo a disposizione·
dali'Azienda, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in consideraZione della sua
sicurezza. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. e, nel rispondere
alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta. elettronica, opera nella
maniera più completa e accurata poSsibile.
2. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al
funzionario o alla Struttura competente dell' Azienda. n dipendente, fatte salv~ le norme sul
segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine' al comportamento
proprio e di altri dipendenti delrufticio dei quali ba la respo_ilità od il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e 'nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità Stabilitò dall'Azienda, l'ordine
cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. n dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
3. Salvo il diritto di esprimere valutàzioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda. Ogni
. iniziativa in materia di comunicazione e relazioni esterne dovrà essere necessariamente portata
a conoscenza del responsabile di servizio.
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4. I rapporti dell' Azienda con gli organi di stampa, i mass media, i social,network e similari, sono
riservati alla Direzione Generale o ai deStinatari ,dalla medesima incaricati. TI dipendente
contattato direttamente da organi di stampa o mass media è tenuto a consultare l'Ufficio
Comunicazione aziendale per metterlo a conoscenza delle richieste ricevute e per garantire il
coinvolgimento della Direzione Strategica.
5.

n dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda anche
nella propria Carta dei Servizi. II dipendente opera al fine di assicurare la continuità del
servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni
sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

6. In particolare, nello svolgimento dell'attività sanitaria, il dipendente deve farsi garante
dell'erogazione della migliore cura possibile nell'ambito della mission ~tuzionale e pubblica
dell'Azienda, valorizzando le risorse della stessa. Il dipendente ba l'obbligo di assumere
modalità comunicative e comportamentali che tengano conto della posizione di fragilità
dell'utente e del suo livello culturale.
'
7.

n 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 infonnazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di
legge e regolamentari in materia di accesso, infonnando sempre gli interessati della possibilità

~.

,

di avvalersi anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o
documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti dell' Azienda:
8.

n dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei
dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in· materia di dati personali, infonna
il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia
, competente a provvedere in merito alla richiesta c~ sulla base delle disposizioni interne, che
la stessa venga inoltrata al servizio competente.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
l.

Ai dirigenti, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, si applicano
altresl, in particolare, le norme del presente articolo. Ai.fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi seguenti, si intende per "Dirigente" il dipendente titolare di contratto di lavoro
subordinato al quale sia stato conferito uriincariCQ dirigenziale di natura geStionaie.

2. TI dirigente svolge con diligenza'le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati anche mediante un sistema organizzativo adeguato
all'assolvimento dell'incarico.
3.

n dirigente, prima di assumere le sue fi.mzioni o nel corso del rapporto di lavoro, comunica per
iscritto, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal realizzarsi della situazione in 'corso di
svolgimento delle f\mzioni, all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara. se ha
parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche.
professionali o economiche che li pongano in contatti 'frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere
o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le
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informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4.

n dirigente è tenuto a comunicare all'Azienda, in forma scritta, entro 30 giorni dal verificarsi
dell'evento. tutti i casi di conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere nello svolgimento
dell'incarico.

S.
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n dirigente 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.
n dirigente cura, altres., che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente 'istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Cura, compatibilmente
con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo
l'instaurarsi di rapporti cordiali è rispettosi tra i collaboratori, ~sume iniziative finalizzate alla
circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle difIerenzé di genere, di età e di condizioni personali.

6. li dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di unleq~ ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle· capacità, ,delle attitudini e della, professionalità del personale a sua
disposizione. TI dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e. per quanto .
possibile, secondo criteri di rotazione.
7.

Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con
imparzialità e rispettando le. indicazioni ed i tempi prescritti dalla procedura aziendale.
,

8. TI dirigente intraprende con tempestività le iniziative);lcccssarie ove venga a conoscenza di un
illecito, attiva e conclude. se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l'illecito all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, prestando ove richiesta la
propria collaborazione e provyede contestua1menw ad inoltrare, per il tramite della Direzione
Aziendale, tempestiva denunciaall'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei
conti per le rispettive competenze, Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di
un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi di quanto
precedentemente definito,
9: TI dirigente responsabile. della struttura vigila sul rispetto delle règole in materia di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti assegnati alla
propria struttura, anche al fine di evitare pratiche non conSentite di «~oppio lavoro",

l O. TI dirigente. nei limiti delle ~e possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto'
all'organizzazione. all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la
diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di
fiducia nei confronti dell'Azienda. È fatto'obbligo ai dirigenti, nell'ambito della propria sfera di
competenza, di segnàlare alla Direzione Strategica e al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con
il Pubblico articoli 4eIla stampa o -comunicazioni sui. media che appaiano ingiustamente
denigratori dell' organizzazione o dell' azione dell' Azienda Ospedaliera affinché sia diffusa
tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti, per mettere in luce il
corretto agire dell' Azienda Ospedaliera
.

ARTICOLO lS-CONTRATTI ED ALTRI AlTI ~GOZIALI
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1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Azienda,

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 o l'esecuzione del contratto. n presente comma non si applica ai casi in
cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all'attività di interm.ediazione professionale.
2.

n dipendente non conclude, 'per conto dell'Azienda,

contratti di appalto, fornitura, servizio.
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato
o ricevuto altre utilità nel' biennio precedente. ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile ("contratto concluso mediante moduli o formulari"). Nel
caso in cui l'Azienda concluda contratti di appalto. fornitura, servizio, finan.ziam~nto 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 ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale
astensione da CODSerV8l'e agli atti della Stl'Ùttura.

.
""

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo Il42 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'Azienda, ne informa per
iscritto il dirigente della Struttura.
'
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il
dirigente gerarchicamente sovraordinato.
5.

ndipendente che riceva, da persone. fisiche o 'giuridiche partecipanti a 'procedure negoziali nelle
quali sia pute l'Azienda, rimostranze orali o sçrltte sull'operato dell'ufficio o su quello dei
propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto. il proprio superiore
gerarchico o funzionale.

Per quanto non espressamente previsto nei c::ommi da l a S del pre'sente articolo si rinvia al Patto 'di
integrità approvato con DGR regione Lombardia XII 299 dellO gennaio 2014.
ARTICOLO 16 - VIGILANZA, MONITORAGGIO ED ATfMTA' FORMATIVE

1. Sull'applicaZione del presente codice e del codice generale di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con DPR n.6212013, vigilano idirigentrresponsabili di c::iascun servizio e
l'Ufficio procedimenti disciplinari.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio procedimenti disciplinari si
c::onfonnano alle previsioni cpntenute nel piano di prevenzione' della corruzione adottato
dall'Azienda ai sensi dell'articolo l, comma 2, dena leggè 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio
procedimenti disciplinari, oltre allé funzioni disciplinari di c::ui all'articolo 55-bis e seguenti d~l
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del ,codice di comportamento
dell'Azienda, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codièi di comportamento, la raccolta
delle condotte illecite 8ccertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001. n responsabile della prevenzione della corruzione cura
la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'Azienda, il monitoraggio
annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165
12
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del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione a11'Autorità nazionale
anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati
del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo l'Ufficio
procedimenti disciplinari opera in ~cordo con' il responSabile aziep.dale della prevenzione
della corruzione.
3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di
comportamento, l'Ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale
anticorruzione parere facoltativo secobdo quanto stabilito dalrarticolo l, comma 2, lettera d),
della legge n; 190 del 2012.
4.

Al personale dell' Azienda Ospedaliera sono rivolte attività formative in materia di trasparenza.
e integrità, che consentono ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del
. codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali ambiti.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILITA' CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI
DOVERI DEL CODICE

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Femle restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei prinèipi di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della. sanzione disciplinare concretamente
applicabile, la violazione. è val'l.$ta in ogni singolo caso con riguardo al1a gravità· del
comportamento e all'entità'del pregiudizio, anche morale. derivatone al decoro o al prestigio
dell'Azienda.
. .
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi, incluse quelle espulsive che posSono essere applicate esclusivamente nei casi, da
valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni.di cui agli articoli:
a. Art. 5 "Regali, compensi ed altre u~ilità", qualora concorrano la non modicità del valore d~l
regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un
atto o di un'attività tipici· della Struttura '
.
b. Art.' 6 "Partecipazione ad associazione e organizzazioni", comma 2. qualora si verifichino
casi di costrizione o presSione verso altri dipendenti ad adèrire ad' associazioni od
organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera;
c. Art. 15 "Contratti ed altri atti negoziali" comma 2: divieto a contrarre con imprese con le
quali tlbbia stipulato i contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
d. casi di recidiva negli illeciti di cui àgli articoli 5 comma 7., 7 comma 3, esclusi i conflitti
meramente potenziali, e 14, comma lO. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori
criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione
del presente codice.
.
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4. Resta fenna la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
5. Restano fenni gli ulteriori òbblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità diSciplinare dei
pubblici dipendenti previsti .da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
6. In sede di valutazione annuale del dipendente, il valutatore dovrà necessariamente prendere in
considerazione eventuali violazioni del codice di compòrtamento aziendale accertate nell'anno
oggetto di valutazione, dandone idoneo riscontro nella scheda di valutazione redatta seèondo
quanto previsto dal sistema di valutazione permanente aziendale.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Azienda dà la più ampia diffusione al· presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito
internet istituzionale e nella rete in1:raÌlet, dandone comunicazione nel portale del dipendente
MyAliseo, nonché traSmettendolo. a tutti. i responsabili di Unità Operative, Servizi ed Uffici
affinché provvedano alla diffusione a tutti' i propri collaboratori, con acquisizione della
sottoscrizione per presa visione e conoscenza. In merito ai nuovi assunti, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di lavoro, nonché all'atto del conferimento di un nuovo incarico,
l'Ufficio competente consegna copia del codice di comportamento, acquisendo la firma di
ricevuta. L'Azienda inoltre provvede alla diffusione e comunicazione del Codice a tutti gli altri
soggetti ai quali, per quanto compatibili, sono estese le norme del presente Codice; cosi come
individuati all'art. 2.
2. Il presente codice potrà essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di ulteriori linee
guida da parte della Regione e dell' ANAC.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Codice non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. L'Azienda provvede, pertanto, agli .adempimenti previsti
nell'ambito delle rborse umane, ~arie, e strumentali disponibili.
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PREMESSA
Il Codice di comportamento dell' Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri" di Cremona (d'ora in
avanti "Codice") è adottato ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs n. 16512001, così come
modificato dall'art. 1 comma 44 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n.
62/2013 recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
La presente relazione ha lo scopo di fornire indicazioni circa la metodologia e l'iter adottato
dall' Azienda 'per l'adozione del Codice, nonché circa i contenuti dello stesso.
Il Codice rappresenta una misura fondamentale di prevenzione dei fenomeni di corruzione, in
quanto finalizzato a regolamentare il comportamento dei dipendenti, nel rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, così come declinat\ nei loro
contenuti minimi dal DPR n. 62/2013. Il codice rappresenta pertanto un elemento essenziale del
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dall' AO di Cremona con
deliberazione n. 40 del 31.01.2014.

Il Codice. è inoltre strettamente correlato al Codice Etico Comportamentale aziendale, adottato con
deliberazione n.146 del 15.06.2007, quale strumento di attuazione di un modello organizzativo
idoneo a promuovere comportamenti coer~nti con i principi enunciati nel Codice Etico stesso,
nonché a far emergere situazioni di rischio.

LA PROCEDURA DI APPROVAZIONE
Per l'adozione del Codice l'Azienda si è conformata alle indicazioni specificamente contenute
nell'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 16512001, nonché alle Linee Guida di cui alla Delibera ANAC
(ex CIVIT) n. 75/2013.
In particolare:
• la bozza contenente la proposta del Codice di comportamento aziendale è stata predisposta dal
Responsabile Aziendale per la Prevenzione della corruzione e trasmessa alla Direzione
Aziendale in data 12 maggio 2014;
• è stata attivata una procedura aperta alla partecipazione dei vari portatori di interessi, mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda, per IO giorni consecutivi a partire dal
21 maggio 2014, della bozza del Codice, del relativo avviso e del modulo per la raccolta di
osservazioni e proposte;
• entro il termine del 31 maggio 2014 indicato nell' avviso non sono pervenute osservazioni o
proposte di modifica della bozza pubblicata;
• in data 21 maggio 2014 la bozza del Codice è stata illustrata in apposito incontro al Nucleo di
Valutazione delle Prestazioni, che ha espresso parere positivo, senza formulare osservazioni e/o
proposte di integrazione o modifica;
.
• in data 28 maggio 2014 è stato inoltre acquisito il parere dell'Organismo di Vigilanza del
Codice Etico Comportamentale, che pure si è espresso positivamente.

Il Codice, una volta adottato con deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicato unitamente
alla presente relazione sul sito istituzionale dell' Azienda nell'area Amministrazione Trasparente
disposizioni generali
atti generali, nonché comunicato alI'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ai sensi dell'articolo l, comma 2, lettera d), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
LA STRUTTURA DEL CODICE
Il Codice si suddivide in 18 articoli:
Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 2 - Natura e ambito di applicazione
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - Utilizzo e custodia dei beni dell' Azienda Ospedali era
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Articolo 5 - Regali, compensi ed altre utilità
Articolo 6 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
Articolo 7 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
Articolo 8 - Obbligo di astensione
.
Articolo 9 - Prevenzione della corruzione e misure a tutela del dipendente che effettua segnalazioni
di illecito
Articolo lO .. Trasparenza e tracciabilità
Articolo Il - Comportamento nei rapporti privati
Articolo 12 - Comportamento in servizio
Articolo 13 - Rapporti con il pubblico
Articolo 14 - Disposizioni particolari per i dirigenti
Articolo 15 - Contratti ed altri atti negoziati
Articolo 16 - Vigilanza, monitoraggio ed attività formative
Articolo 17 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
Articolo 18 - Disposizioni finali

Nel suo complesso il Codice aziendale recepisce interamente il contenuto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, prevedendo al contempo regole
comportamentali specifiche correlate alla regolamentazione interna aziendale e definite attraverso
un approccio concreto alla realtà aziendale, in modo da consentire al dipendente di comprendere
con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni.
I SINGOLI ARTICOLI

L'art. 1 (Disposizioni di carattere generale) precisa che il Codice integra e specifica le previsioni
del DPR n. 62/2013 e definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i
dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Cremona sono tenuti ad osservare, precisando che le
disposizioni del Codice stesso assumono valore disciplinare, secondo il dettato dell'art. 1 comma 2
del DPR 16.04.2013 n.62.
L'art. 2 (Natura e ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento,
includendo, oltre ai dipendenti a tempo determinato e indeterminato dell' A.O. di Cremona, gli
specializzandi, i borsisti, i frequentatori e i tirocinanti, i collaboratori o consulenti, qualsiasi sia il
contratto, l'incarico o il titolo. È inoltre prevista l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal
Codice ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell' Azienda. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni,
delle consulenze o dei servizi, devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione
o decadenza del rapporto. (comma 3).
L'art. 3 (Principi generali) riprende le disposizioni di carattere generale enunciate nell'art. 3 del
D.P.R. n. 62/2013, richiamando gli obblighi di rispettare la çostituzione, servire la Nazione e
conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione
amministrativa, nel rispetto altresì dei principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza. Si prevede, poi, che il dipendente debba agire in
posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Particolare
attenzione è, inoltre, dedicata al contenimento dei costi, laddove si afferma che il dipendente, nella
gestione delle risorse pubbliche, orienta l'azione amministrativa alla massima economicità,
efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei
risultati e l'azione amministrativa. Sono infine richiamati il dovere di assicurare piena parità di
trattamento dei destinatari, senza alcun tipo di discriminazione, nonché l'obbligo di dimostrare la
massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni.
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Con l'art. 4 (Utilizzo e custodia dei beni dell' Azienda Ospedaliera) si è ritenuto di specificare la
previsione contenuta nell'art Il del DPR n. 62/2013 relat.iva al comportamento in servizio, ponendo
particolare attenzione al corretto utilizzo ed al rispetto dei beni di proprietà aziendale, utilizzati
nelle attività di lavoro.
A tal fine si prevede che ogni dipendente è tenuto a custodire con cura i beni aziendali di cui
dispone per le proprie attività, è responsabile della protezione delle risorse che gli sono affidate e
non utilizza, a fini privati o impropri, i beni di cui dispone per ragioni d'ufficio.
In particolare viene poi posta attenzione alle regole di utilizzo delle linee telefoniche, della posta
elettronica e di internet, nonché dei mezzi di trasporto aziendali.
L'art. 5 (Regali, compensi ed utilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali
enunciate dall'art. 4 del D.P.R. n. 62/2013, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle
linee guida elaborate dall' ANAC con la delibera già citata.
Si è ritenuto di mantenere il limite, già individuato dal DPR 6212013, di 150 Euro quale valore
massimo entro il quale è consentito per i dipendenti accettare regali o altre utilità, anche sotto forma
di sconto e si è comunque previsto il divieto assoluto, indipendentemente dal valore, di accettare
qualsiasi forma di regalo o utilità che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad
assicurare un qualsiasi vantaggio.
In presenza nel corso dell'anno di più regali, il valore di cui sopra costituisce il limite annuo
cumulativo. Al di fuori dei casi consentiti, è precisato l'obbligo per il dipendente di informare del
regalo ricevuto la Direzione Aziendale, la quale stabilirà se devolvere lo stesso alle finalità
istituzionali o imporne la restituzione. L'articolo prevede anche il divieto di accettare incarichi di
collaborazione o consulenza da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al
Servizio/U.O.lFunzione di appartenenza.
L'art. 6 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), ferma restando la libertà di
associazione sancita dall'art. 18 della Costituzione, pone a carico del dipendente l'obbligo di
comunicare la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini
di lucro, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura di
appartenenza. La comunicazione deve essere data tempestivamente e comunque entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del Codice o dalla data di adesione. Tale disposizione non trova
applicazione in caso di adesione ai partiti politici o ai sindacati.
L'art. 7 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) pone a carico del
dipendente, al momento dell'assegnazione ad un ufficio o al verificarsi della specifica situazione se
. successiva, l'obbligo di informare per iscritto il dirigente della Struttura di appartenenza e il
Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati negli ultimi tre anni. Nella comunicazione deve essere precisato
l'ambito professionale di svolgimento, di tali attività, se tali rapporti riguardino soggetti che hanno
interessi con attività inerenti all'Ufficio di appartenenza ed in particolare con le pratiche a lui
affidate, se sussistano ancora al momento della comunicazione rapporti finanziari in prima persona
o da parte di parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente. Tale informazione deve
inoltre essere aggiornata ogni volta che si verifichi una modifica rilevante in tali rapporti.
Come conseguenza di quanto sopra, l'articolo 7 stabilisce anche l'obbligo di astensione da decisioni
o dallo svolgimento di attività inerenti le proprie mansioni ogni qual volta possa configurarsi una
situazione di conflitto di interessi.
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L'art. 8 (Obbligo di astensione) individua ulteriori ipotesi in cui sussiste l'obbligo di astensione
del dipendente, precisando quindi ed integrando la portata del precedente art. 7. Sussiste l'obbligo
di astensione in tutti i casi in cui possono essere coinvolti interessi propri, di parenti o affini entro il
secondo grado, del coniuge, di conviventi, di persone cçn le quali il dipendente abbia rapporti di
frequentazione abituale, o di soggetti con cui abbia causa pendente, grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, di soggetti di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, o di enti /
associazioni di cui sia amministratore o gerente o dirigente. L'obbligo di astensione sussiste anche
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
In questi casi è previsto che il dipendente informi per iscritto il proprio Responsabile, a cui è
rimessa la valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi.
L'art. 9 (Prevenzione della corruzione e misure a tutela del dipendente che effettua
segnalazioni di illecito) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8
del D.P.R. n. 6212013. In generale il dipendente è tenuto al rispetto delle misure necessarie alla
prevenzione degli illeciti nell 'amministrazione e, in particolare, di quelle contenute nel Piano della
prevenzione della corruzione, nonché a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della
corruzione. Fermo restando l'obbligo di denuncia alI'Autorità Giudiziaria, il dipendente è altresì
tenuto a segnalare al proprio Responsabile eventuali situazioni di illecito nell'ambito aziendale di
cui sia venuto a conoscenza.
Nel medesimo articolo sono anche richiamate le misure messe in atto a tutela del dipendente che
effettua la segnalazione di illeciti, al fine di escludere conseguenze discriminatorie nei suoi
confronti, l'avvio di azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro e ogni forma di
ritorsione.
L'art. lO (Trasparenza e tracciabilità) prevede che il dipendente si impegni nell'applicazione
delle misure di trasparenza previste sia dalla normativa nazionale che dal Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione. E' inoltre previsto espressamente il
dovere di tutti i dipendenti di dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate in
ordine alle proprie attività, affinché i portatori di interesse possano prendere decisioni consapevoli
degli interessi coinvolti. L'art. lO fissa inoltre il principio secondo il quale deve essere garantita la
tracciabilità dei processi decisionali mediante adeguato sopporto documentale.
L'art. 11 (Comportamento nei rapporti privati) fissa regole di comportamento del dipendente
nei rapporti privati, ovvero nelle relazioni extra lavorative, incluse quelle con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni. In tale contesto, il dipendente è tenuto ad evitare di menzionare o,
. comunque, sfruttare la posizione che ricopre nell' Azienda al fine di ottenere indebite utilità e, più in
generale, è tenuto ad evitare comportamenti che possano nuocere all'immagine dell' Azienda.
In particolare è previsto che il dipendente osservi scrupolosamente il segreto d'ufficio, non
divulgando informazioni di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio, che non esprima giudizi o
apprezzamenti riguardo all'attività dell'ente, che non pubblichi sulla rete internet (forum, blog,
sodal network, ecc.) dichiarazioni lesive dell'immagine dell'ente.
L'art. 12 (Comportamento in servizio), ad integrazione delle disposizioni generali enunciate
dall'art. 11 del D.P.R. n. 6212013, introduce regole specifiche di comportamento del dipendente
nell'ambito della propria attività lavorativa, prevedendo che il dipendente, salvo giustificato motivo,
non debba ritardare le attività o l/adozione di decisioni di propria spettanza.
L'articolo contiene inoltre disposizioni sul corretto comportamento nella fruizione dei permessi di
astensione dal lavoro, comunque denominati, sul rispetto della regolamentazione aziendale relativa
al corretto utilizzo del badge personale, alla rilevazione della propria presenza in servizio nonché
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alla tempestiva produzione dei giustificativi delle assenze ed alla richiesta/segnalazione nei termini
previsti al proprio responsabile delle assenze dal servizio.
Infine è specificato il principio in base al quale durante l'orario di lavoro non è consentito lo
svolgimento di attività rispondenti ad esigenze personali se non, in caso di necessità, previa
autorizzazione del responsabile e compatibilmente con le esigenze del servizio. Analogamente non
è consentita la fruizione di pause ed interruzioni dell'attività lavorativa al di fuori dei casi garantiti
dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, fatta salva l'espressa autorizzazione del
responsabile

L'art. 13 (Rapporti con il pubblico) definisce le norme di comportamento che i .dipendenti sono
tenuti ad osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni obblighi finalizzati a
contribuire l'instaurarsi con l'utenza di un rapporto trasparente e collaborativo. Il dipendente infatti
è tenuto a farsi riconoscere mediante il cartellino identificativo messo a disposizione dall' Azienda e
deve operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità; nel rispondere alla
corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più
completa e accurata possibile e qualora egli non sia la persona competente a trattare un'operazione
o un procedimento ha il dovere di indirizzare l'interessato al funzionario o all'ufficio competente.
A tutela dell'immagine aziendale, salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni
a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei
confronti dell'Azienda.
Sono inoltre previste disposizioni specifiche sul comportamento da osservare nei rapporti con gli
organi di informazione.
L'art. 14 (Disposizioni particolari per i dirigenti) definisce le norme di comportamento
specifiche a carico dei dirigenti, intendendosi per tali, ai fini delle disposizioni in esame, i
dipendenti titolari di contratto di lavoro subordinato ai quali sia stato conferito un incarico
dirigenziale di natura gestionale.
Prima di assumere le funzioni, il dirigente comunica per iscritto alI' Azienda le partecipazioni
azionarie e gli interessi finanziari che possono porlo in situazioni di conflitto di interessi con la
funzione pubblica che andrà a svolgere e dichiara se il coniuge o gli stretti congiunti esercitano
attività che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere.
L'articolo contiene poi una serie di doveri in capo al dirigente, quali:
l'obbligo di assumere atteggiamenti leali e trasparenti e di adottare un comportamento
esemplare e imparziale,
curare che l'utilizzo delle risorse assegnate venga fatto per finalità istituzionali e non personali,
curare, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui
è preposto,
assegnare l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro,
tenendo conto delle capacità e attitudini individuali,
svolgere la valutazione del personale con imparzialità e rispettando tempi e modi prescritti dalle
procedure aziendali,
evitare per quanto possibile che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e
sui dipendenti pubblici, favorendo la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni
esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda,
osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori, al fine di evitare pratiche illecite di "doppio
lavoro",
.
segnalare tempestivamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari la presenza di eventuali illeciti
di cui sia venuto a conoscenza ovvero, qualora sia competente, attivare e concludere il
procedimento disciplinare.
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L'art. 15 (Contratti ed altri atti negoziali) prevede che, nella conclusione di accordi e negozi e
nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, il dipendente non possa avvalersi di
mediatori. Egli, inoltre, non può concludere contratti con le imprese con le quali, nei due anni
precedenti, abbia concluso contratti a titolo privato o dalle quali abbia ricevuto altre utilità ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile. Se l'Azienda conclude
contratti con tali imprese, il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni e alle
attività di esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto da conservare agli atti dell'ufficio e da
inviare in copia al Responsabile della pr~venzione della corruzione.
L'art. 16 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) prevede che sull'applicazione del codice
e del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.6212013,
vigilano i dirigenti responsabili di ciascun servizio e l'Ufficio procedimenti disciplinari, stabilendo
che le attività di controllo si conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della
corruzione adottato dall' Azienda.
L'U.P.D., in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione, cura l'aggiornamento
del codice di comportamento dell'Azienda, l'esame delle segnaI azioni di violazione al codice, la
raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate.
Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice
nell'Azienda, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione su] sito istituzionale e la
comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.

L'art. 17 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice) disciplina il tema
della responsabilità conseguente alle violazioni dei doveri previsti dal Codice, stabilendo, che la
violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e
che, ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni del Codice, nonché dei doveri e
degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità
penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità
disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni.
Il comma 3 prevede che le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e
dai contratti collettivi e stabilisce i casi nei quali può essere applicata la sanzione espulsiva, da
valutare in relazione alla gravità della violazione.
È inoltre previsto che in sede di valutazione annuale del dipendente, il valutatore dovrà
necessariamente prendere in considerazione eventuali violazioni del codice accertate nell'anno
oggetto di valutazione, dandone idoneo riscontro nella scheda di valutazione.
L'art. 18 (Disposizioni finali) detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione
del Codice, in attuazione di quanto dispone l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013.

IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DOTT.SSA CARMEN GHIDETTI

~~'
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