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Allegato A 

Codice di comportamento dell’AOU Meyer 

Adottato con deliberazione n. 335 del 31/12/2013              

 

Normativa di riferimento: 

- dell’art. 54, comma 5 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44  della legge 6 novembre 2012, n. 190 

recante “codice di comportamento” 

- del DPR 16 aprile 2013, n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

- della delibera n. 75 del 24 /10/2013 CIVIT recante “linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni) 
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Art. 1 Disposizioni di carattere generale 

Il presente Codice di Comportamento dell’Azienda Ospedaliero Universitario (AOU) Meyer (di 

seguito “Codice”), in linea con quanto previsto dal proprio Atto Aziendale, integra e specifica i 

doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono 

tenuti ad osservare e che sono contenuti nel Codice di Comportamento generale (Codice 

generale) definito con DPR del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art 54 del d.lgs 30 marzo 2001 n. 165”, 

allegato al presente regolamento e che ne costituisce presupposto. 

 

Art. 2 Ambito di applicazione 

Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti dell’AOU Meyer di ruolo e non ruolo, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. 

Il presente Codice, per le funzioni assistenziali, si applica, previa consultazione nell’ambito degli 

accordi in essere con gli organi competenti, anche al personale universitario in afferenza 

assistenziale ed al personale dalla Fondazione Meyer. 

Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice, per quanto compatibili con le disposizioni 

dei rispettivi ordinamenti, si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia 

di contratto o incarico (personale somministrato, tirocinanti, frequentatori, consulenti e 

collaboratori occasionali, borsisti, assegnasti di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc), nonché nei 

confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano 

opere in favore dell’Azienda. A tal fine negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, l’Azienda inserisce apposite disposizioni o 

clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

seguente Codice e dal Codice Generale. 

 

Art. 3 Principi generali 

I soggetti di cui all’art. 2 del presente Codice, conformano la propria condotta ai doveri connessi 

alle funzioni istituzionali dell’Azienda, con diligenza, rettitudine e trasparenza, nel rispetto dei 

principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. ) nonché dei 

principi di fedeltà ed osservanza della Costituzione previsti dall’art. 54 della medesima. 

A tal fine si impegnano a svolgere la propria attività nel rispetto della legge perseguendo 

l’interesse pubblico senza abusare della posizione e del potere di cui sono titolari, evitando 

situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica 

Amministrazione. 
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Ai fini del presente Codice si intende per “diretto responsabile” il titolare gerarchicamente 

superiore. Ad esempio l’infermiere/il Tecnico sanitario risponde al Coordinatore di Unità 

Assistenziale (CUA) ed il CUA al Direttore Infermieristico/Direttore tecnico sanitario e 

riabilitazione. Il Dirigente Medico o sanitario risponde al Responsabile di SOD. Il personale 

amministrativo risponde al Direttore di U.O o al Direttore Amministrativo secondo le varie 

assegnazioni. 

Ai fini del presente Codice si intende per “dirigente” il responsabile di Struttura Complessa e 

Semplice. 

 

Art. 4  Regali, compensi ed altre utilità (art. 4 del d.p.r. n. 62/2013) 

Richiamati integralmente i contenuti di cui all’art. 4 “regali compensi ed altre utilità” del DPR 

16 aprile 2013 n. 62 , ivi compreso il limite massimo di 150 euro per l’identificazione del 

“modico valore” di regali ed altre utilità, si precisa quanto segue: 

1) il limite massimo per l’identificazione di regali ed altre utilità è fissato nella cifra di 150 

euro; 

2) la somma di 150 euro si considera superata anche nel caso di più regali provenenti dal 

medesimo soggetto che, sommati, superano nel valore detto limite; 

3) non sono in nessun caso consentiti regali consistenti in somme di denaro o compenso 

economico neanche nella forma di sconto; 

4) i regali e le altre utilità che non siano di modico valore o modico valore ma ricevuti fuori 

dai casi consentiti sono immediatamente restituiti a cura del soggetto che li ha ricevuti o 

sono messi a disposizione da parte dello stesso all’Azienda affinché siano devoluti per 

fini di utilità sociale. 

 

Nel corso dell’anno un dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2, con le 

modalità ivi descritte, sempre nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, può ricevere regali 

o altre utilità di modico valore non superiori nella loro somma a 250 euro. 

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano 

avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all’Ufficio di appartenenza. 

Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Azienda, il diretto responsabile vigila sulla 

corretta applicazione da parte dei dipendenti della struttura di cui è titolare. 

 

Art. 5 Partecipazione ad Associazioni e Organizzazioni (art. 5 del d.p.r. n. 62/2013) 

Fatta salva l’adesione a partiti politici e organizzazioni sindacali, per i quali non deve essere 

fornita alcuna comunicazione, i dipendenti o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2,  
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segnalano alla U.O. Governo Risorse Umane e Affari Generali e Legali all’atto dell’assunzione o 

al diretto responsabile entro 30 giorni, la propria adesione od appartenenza ad associazioni od 

organizzazioni, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell’attività 

dell’ufficio.  

 

Art. 6 Obbligo di astensione (art. 7 del d.p.r. n. 62/2013) 

Il dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2, si astiene dal partecipare 

all’adozione di decisioni o all’esecuzione di attività che possano coinvolgere interessi propri, 

ovvero dei 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 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. 

Le segnalazioni e le relative decisioni nei casi di astensione devono essere comunicate al diretto 

responsabile ed alla U.O. Governo Risorse Umane e Affari Generali e Legali, anche con e-mail, 

che procederà all’archiviazione sistematica e al monitoraggio periodico. 

 

Art. 7 Prevenzione della corruzione  (art. 8 del d.p.r. n. 62/2013) 

Il dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2 rispetta le misure necessarie alla 

prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, il dipendente o qualsiasi 

destinatario indicato nell’articolo 2  rispetta le prescrizioni contenute nel piano triennale per la 

prevenzione della corruzione, approvato e pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda in 

apposita Sezione dedicata in Amministrazione Trasparente, presta la sua collaborazione al 

Responsabile dell’Anticorruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, 

segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui 

sia venuto a conoscenza. 

Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo di massima riservatezza. 

Le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali rischi probabili di corruzione, saranno 

trattate ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Ogni violazione del predetto obbligo di 

riservatezza costituisce illecito disciplinare per violazione di doveri d’ufficio. 

Al fine di pervenire ad un ottimale sistema di invio delle segnalazioni che garantisca la 

identificabilità del segnalante solo nei casi strettamente indispensabili, l’Azienda procederà alla 

elaborazione di una procedura informatizzata, volta alla migliore tutela della privacy del 

segnalante. Nella attesa della implementazione di tale sistema, le segnalazioni possono essere 
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formulate e trasmesse con qualsiasi mezzo; la conservazione della relativa documentazione 

avverrà secondo le misure di sicurezza previste per i dati sensibili nel Regolamento per la tutela 

dei dati personali, adottato con Delibera n. 58/2005.   

Tutto il personale viene sensibilizzato sulla importanza della divulgazione delle azioni illecite, e 

periodicamente aggiornato circa i propri diritti ad essere tutelati in caso di denuncia, in occasione 

delle iniziative formative legate alla Prevenzione della corruzione nonché con apposita 

informazione sul sito WEB dell’ente.  

 

Art. 8  Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del d.p.r. n. 62/2013) 

Il dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2 assicura l’adempimento degli 

obblighi di trasparenza previsti in capo alle Pubbliche Amministrazioni secondo le disposizioni 

normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito internet  istituzionale. Detta 

collaborazione rappresenta un obbligo d’ufficio per tutti i dipendenti indipendentemente dal 

ruolo di appartenenza ed i connessi comportamenti potranno essere oggetto di valutazione in 

sede disciplinare e costituiranno specifici elementi di valutazione individuale.  

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. 

Per quanto sopra si rinvia espressamente alle disposizioni contenute nel programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità pubblicato sul sito aziendale in apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

  

Art. 9 Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del d.pr. n. 62/2013) 

Nel richiamare l’art. 10 del D.P.R. n. 62/2013 si ribadisce che nei rapporti privati, comprese le 

relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente o 

qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2, non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre 

nell’Azienda per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento 

che possa nuocere all’immagine dell’Azienda. 

Il dipendente pertanto è obbligato a tenere, nei rapporti privati, comportamenti consoni a principi 

generali di diligenza, onestà, correttezza ed imparzialità nei confronti della propria Azienda. 

 

Art. 10 Comportamento in servizio (art. 11 del d.pr. n. 62/2013) 
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Fermo restando quanto contenuto nell’articolo 11 del D.P.R. n. 62/2013, il diretto Responsabile è 

tenuto a rilevare, e tenere conto, di eventuali deviazioni dovute alla negligenza dei dipendenti. 

Il Responsabile è tenuto inoltre a verificare che l’uso dei permessi di astensione avvenga con le 

modalità e con i limiti previsti dalla vigente normativa, segnalando altresì le gravi mancanze 

all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

Il dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2 è tenuto a registrare in modo 

puntuale la propria presenza in servizio con gli strumenti elettronici predisposti dall’Azienda ed 

a fornire la massima collaborazione per consentire i dovuti controlli. E’ tenuto altresì a 

comunicare con la massima tempestività ogni eventuale anomalia rilevata sui riepiloghi orari in 

modo da consentire la corretta gestione delle presenze.  

Il dipendente è tenuto a fornire ogni utile informazione richiesta dai competenti uffici allo scopo 

di documentare il corretto utilizzo dei permessi, aspettative ed altri istituti contrattuali. 

Il dipendente o qualsiasi destinatario indicato nell’articolo 2 dovrà utilizzare adeguatamente i 

materiali, le attrezzature, i servizi e, più in generale, le risorse strumentali di cui dispone per 

ragioni d’ufficio secondo le modalità e le procedure stabilite dall’Azienda. 

 

Art. 11 Rapporti con il pubblico (art. 12 del d.pr. n. 62/2013) 

Nel rispetto del principio generale di riservatezza previsto dalla normativa, al di fuori dei casi 

che  non determinino l’attivazione di procedimenti amministrativi in senso stretto e dei casi 

disciplinati dalla procedure aziendali e regionali di pubblica tutela, il dipendente, nell’ambito 

delle proprie competente e fermo restando quanto indicato dall’art 12 del D.P.R. n. 62/2013, si 

adopera a fornire tempestive risposte alle varie comunicazioni delle utenze nel caso in cui le 

informazioni in suo possesso lo consentano. In caso contrario si impegna ad effettuare un 

approfondimento e fornire risposta nel più breve tempo possibile. 

Nel caso in cui la richiesta venga effettuata tramite posta elettronica il dipendente è tenuto a 

rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini 

dell’identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. 

I dirigenti e tutti i destinatari del presente Codice non possono effettuare dichiarazioni pubbliche 

o altre forme di esternazione in qualità di rappresentati dell’Azienda, se non espressamente 

autorizzati. 

Nell’ambito delle attività di front linee, vista le specificità in ambito sanitario del Meyer, si 

sottolineano gli obblighi di riservatezza da parte del personale dedicato.  

 

Art. 12 Disposizioni particolari per i Dirigenti (art. 13 del d.p.r. n. 62/2013) 
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I Direttori di Struttura Complessa e di Struttura Semplice devono comunicare obbligatoriamente 

i dati relativi ad eventuali conflitti di interesse con la posizione ricoperta o che dovranno 

ricoprire in Azienda e la loro situazione patrimoniale e reddituale, ai sensi del c. 3 dell’art. 13 del 

D.P.R. n. 62/2013, nonché provvedere al tempestivo aggiornamento. La comunicazione deve 

avvenire tramite il modulo predisposto dalla U.O. Governo Risorse Umane  Affari Generali e  

Legali che ne cura la procedura, il monitoraggio e l’archiviazione. 

Il dirigente responsabile osserva e vigila sul rispetto delle regole di incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri collaboratori segnalando al Direttore della U.O. 

Governo Risorse Umane e Affari Generali e Legali ed al Nucleo Ispettivo Aziendale eventuali 

violazioni 

 

Art. 13 Contratti  (art. 14 del d.p.r. n. 62/2013) 

Nell’ambito dell’attività dedicata ai contratti pubblici il dipendente dovrà porre particolare 

attenzione a fenomeni ed episodi che costituiscono violazione dei canoni di correttezza, 

trasparenza, tutela della concorrenza, imparzialità verso i fornitori che, a titolo esemplificativo, si 

riferiscono:  ad intimidazioni o pressioni indebite esterne o interne; a presenza di cause di 

incompatibilità di membri di collegi e commissioni giudicatrici, presenza di conflitti di interesse 

tra i titolari di incarichi e le ditte partecipanti/aggiudicatarie, sia nelle fasi propedeutiche che nel 

corso del procedimento di aggiudicazione; ad anomalie nella gestione del rapporto contrattuale; 

ad anomalie nella gestione delle penali, dei tempi e modalità di verifica di conformità delle 

prestazioni; alla corretta tenuta della contabilità contrattuale da parte dei responsabili della 

esecuzione dei contratti; ai tempi e modi di liquidazione dei corrispettivi 

 

Art. 14 Vigilanza, monitoraggio ed attività formative (art. 15 del d.p.r. n. 62/2013) 

Ai sensi dell’art. 54, comma 6 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, i dirigenti responsabili di ciascuna 

struttura vigilano sull’applicazione del D.P.R. N. 62/2013 nonché sull’osservanza delle norme 

contenute nel presente Codice. I dirigenti responsabili assicurano il controllo sull’attuazione e sul 

rispetto dei codici; promuovono e accertano la conoscenza dei contenuti del codice di 

comportamento favorendo anche la partecipazione ad attività formative in tema di anticorruzione 

e trasparenza; segnalano particolari esigenze in ambito formativo; tengono conto delle violazione 

ai fini della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare e della valutazione individuale 

del singolo dipendente. 

 

Tutti i destinatari del presente Codice sono coinvolti in attività formative in materia di 

prevenzione della corruzione e di  trasparenza ed integrità al fine di ottenere piena conoscenza  

delle disposizioni contenute nei Codici di comportamento. 
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Art. 15. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Codice, al pari del Codice generale,  fatta 

salva la specifica responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, costituisce fonte di 

responsabilità disciplinare accertata all’esito del relativo procedimento disciplinare, nel rispetto 

dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La violazione di ciascuna regola 

costituisce di per sé infrazione rilevante sul piano disciplinare. 

Cosi come indicato in altri articoli del presente Codice la violazione accertata ha rilievo sulla 

valutazione individuale. 

Con particolare riferimento alle attività individuate nel Piano Triennale Prevenzione della 

Corruzione, i destinatari di cui all’art. 2 del presente Codice hanno l’obbligo di osservare le 

disposizioni legislative regolamentari e contrattuali nei settori specifici di attività uniformando la 

propria condotta ai principi di diligenza, correttezza, lealtà ed imparzialità. 

 

Art. 16 Disposizioni finali 

Il presente codice sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella rete Intranet e 

trasmesso, tramite mail, a tutti i dipendenti dell’Ente, nonché ai titolari di contratti di consulenza 

e collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale e comunque a tutti i destinatari indicati 

nell’art. 2. 

L’Azienda, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, consegna e fa 

sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice di 

comportamento. 

Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il codice è 

sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, 

di normative sopravvenute e di eventuali suggerimenti da parte dell’Autorità sulla anticorruzione 

 

Nell’ambito della “azione” tesa ad individuare regole comportamentali specifiche, prevista dal 

Piano aziendale Triennale della Prevenzione della Corruzione 2013-2016 verranno  analizzate 

ulteriori misure da introdurre nella progressiva elaborazione del Codice con particolare 

riferimenti alle aree che, in relazione alle specificità aziendali, presentano un più altro livello di 

esposizione al rischio corruzione delle strutture o di particolari categorie tecnico-professionali. 


