
 

1

                                 

CCOODDIICCEE    
EETTIICCOO  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLEE      

AAzziieennddaa  SSoocciioo  SSaanniittaarriiaa  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeell  GGaarrddaa  

  

Revisione Nr.2 Agosto

 

2016

   

Servizio Legale: Dott.ssa Alessandra Beretta   

Responsabile Prevenzione della Corruzione: Dott.ssa Flavia Foschini 



 

2

 
INDICE  

Premessa 

 
Perché un Codice Etico Comportamentale ?.................................................................... . .3 

Codice Etico 

 
.. .. 4 

Codice Comportamentale........................................................................................................................

 
15                                     



 

3

 
Perché un  

codice etico comportamentale?  

Il codice etico comportamentale rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie 

di prevenzione della corruzione a livello decentrato, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione 

approvato con delibera della CIVIT n.75/13. 

A tal fine, il presente Codice costituisce elemento essenziale del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione dell ASST del Garda ed è formato dal Codice Etico, nonché dal Codice Comportamentale dei 

Dipendenti pubblici. 

Il suddetto Codice Etico Comportamentale ha lo scopo di orientare la condotta etica delle azioni quotidiane di 

tutti gli operatori, esplicitando i valori di riferimento fondamentali dell ASST del Garda. 

Può essere considerato tra gli strumenti per prevenire comportamenti irresponsabili e/o illeciti da parte di 

ogni operatore, introducendo una definizione chiara delle responsabilità etiche e sociali. 

Preme, tuttavia, evidenziare che la Direzione Aziendale ha approvato il presente Codice in osservanza della 

vigente normativa in materia, ma altresì nella assoluta convinzione che tutti coloro che prestano la propria 

attività in nome e per conto dell ASST del Garda operano, nella maggior parte dei casi, ispirandosi 

costantemente a quell insieme di principi e valori etici che delineano la missione aziendale. 

In tale ottica il Codice viene ad essere l espressione di un impegno quotidiano frutto di una condivisa 

organizzazione aziendale, che mira a consolidare l immagine dell Azienda e di conseguenza la sua affidabilità 

e credibilità nei confronti dell utenza.               
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1. Premessa

  
Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale " dell Azienda, in cui vengono descritti i diritti e i doveri morali e le 
responsabilità etico-sociali che tutti i partecipanti all organizzazione aziendale devono osservare. Il Codice 
Etico definisce per l Azienda le politiche di controllo dei comportamenti individuali ed è utile per prevenire 
comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell Ente, perché indica 
esplicitamente le responsabilità etiche e sociali dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e fornitori.  
Vengono denominati "Destinatari" i soggetti cui si applicano le norme del presente Codice Etico, individuati 
negli Amministratori, in tutto il personale dipendente, negli utenti e in tutti coloro che, direttamente o 
indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con l Azienda stessa rapporti e relazioni, o, 
comunque, operano per perseguirne gli obiettivi, in tutti i settori ed ambienti in cui l Azienda opera.  
I dipendenti dell Azienda, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le 
proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.  
La Direzione Aziendale, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirerà ai principi contenuti nel Codice.  
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai 
dipendenti  dell Azienda nello svolgimento dell'attività lavorativa dovranno ispirarsi alla massima correttezza 
dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto 
l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le 
procedure interne.  
Ciascun dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in 
modo da tutelare il prestigio e l'immagine dell Azienda.  
Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice Etico, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a 
segnalarne eventuali carenze. 
I Destinatari del Codice Etico che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con l Azienda e saranno 
soggetti alle sanzioni previste dal Codice Disciplinare dell ASST del Garda.                       
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Definizioni   

Decreto 231: si intende il Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231.   

Azienda: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda   

Dipendenti: tutti i dipendenti dell Azienda.  

Collaboratori: tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell Azienda  sulla base di un mandato o di 
altro rapporto di collaborazione professionale   

Clienti/utenti: tutti coloro che per ragioni diverse accedono ai servizi erogati dell Azienda  ivi compresa la 
rete parentale di riferimento, siano essi persone fisiche o persone giuridiche   

Fornitori: in genere le controparti contrattuali dell Azienda  quali, ad esempio, società di fornitura di servizi, 
appaltatori, tecnici, sia persone fisiche sia persone giuridiche con cui l Azienda addivenga ad una qualunque 
forma di collaborazione contrattualmente regolata.  

CCNL: contratti di lavoro applicati dell Azienda  nonché i relativi contratti integrativi aziendali.  

Processo: insieme delle azioni coordinate e sviluppate in flusso ordinato atte a garantire la corretta 
esecuzione di un servizio o la realizzazione di un prodotto.  

Codice Disciplinare: si intende il documento, approvato con atto del Direttore Generale.                          
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La Visione dell Azienda 

LAzienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda con un territorio ed una popolazione di riferimento pari a 
circa 1/3 di quella dell intera provincia bresciana, sviluppa una forte vocazione territoriale, costituendo con le 
proprie strutture un preciso riferimento anche per i cittadini delle province limitrofe. 
Le strutture ospedaliere, tra loro integrate, erogano prestazioni sanitarie specialistiche per acuti per lo più di 
primo livello, con punte di eccellenza ed integrate da strutture di orientamento riabilitativo e psichiatrico. 
Le prestazioni sanitarie sono erogate in ambienti umanizzati, con obiettivi di eccellenza, di qualità, con 
attenzione ai tempi di attesa, ai costi di produzione delle prestazioni ed al soddisfacimento delle aspettative 
degli utenti. 
Le strutture territoriali dell Azienda offrono prestazioni sociosanitarie  in sedi prossime al luogo di residenza.   
LAzienda ha come propri valori di riferimento: 

 

Il rispetto della dignità della persona e  l'orientamento alla presa in carico della stessa nel suo complesso 

 

La valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni sanitarie e 
sociosanitarie; 

 

Il potenziamento della relazione di aiuto nelle diverse fasi di presa in carico della persona nel sistema 
integrato lombardo; 

 

La garanzia dell'universalità del Servizio Sanitario Lombardo e della continuità terapeutica e assistenziale 
integrando il polo ospedaliero con la rete territoriale e le politiche sociali; 

 

Lappropriatezza clinica, della trasparenza amministrativa, economica e organizzativa e della qualità delle 
prestazioni erogate; 

 

Lattenzione al paziente in termini di sicurezza delle cure nei percorsi diagnostico, terapeutici, assistenziali 
sia offerte nel polo ospedaliero che nella rete territoriale; 

 

Limplementazione di programmi di miglioramento continuo della qualità  anche attraverso il sistema di 
audit clinici; 

 

L'impegno nel garantire continuità assistenziale al cittadino/paziente; 

 

Favorire la tendenza attualizzante considerata come la forza essenziale che è all'origine della crescita e 
dello sviluppo di ogni persona garantendo continuità assistenziale nei suoi vari aspetti; 

 

La corretta analisi del bisogno nella consapevolezza della vulnerabilità sanitaria e sociale; 

 

La territorialità rappresenta vicinanza al cittadino /paziente e rapidità della risposta al bisogno.  

La Missione Aziendale  

LAzienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (ASST del Garda) intende perseguire le finalità di promozione 
e di tutela della salute erogando prestazioni sanitarie e sociosanitarie che soddisfino i bisogni dei cittadini 
garantendo sicurezza in tutti i percorsi di cura sia erogati nel polo ospedaliero che nella rete territoriale.  

Principi Generali   

Rispetto delle norme  
I Destinatari, nello svolgimento della propria attività lavorativa sono obbligati ad agire nell osservanza delle 
leggi e dei regolamenti vigenti in Italia, Regione Lombardia e di quelli aziendali. Ogni attività non conforme 
alla legge, anche se fonte di rilevanti profitti per l Azienda, è da intendersi espressamente vietata. LAzienda 
proibisce la corruzione in tutte le sue attività. Questa politica si applica a tutte le transazioni tra l Azienda e 
qualsiasi altro soggetto, indipendentemente dal fatto che sia un ente privato, un rappresentante della 
Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio.  
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Onestà, Imparzialità e Trasparenza  
Le attività prestate dall Azienda, in ogni suo ambito, devono essere improntate ai principi di trasparenza, 
chiarezza, onestà, equità ed imparzialità. A tal fine, l Azienda definisce con chiarezza i ruoli e le responsabilità 
connesse ad ogni processo e richiede ai Destinatari la massima trasparenza nel fornire ai propri interlocutori, 
ed in particolare agli Utenti ed ai Terzi, informazioni rispondenti a verità e di facile comprensione. Tale 
impegno dovrà valere anche per consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l Azienda.  

Coinvolgimento e lavoro di squadra  
LAzienda favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, 
permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori  

Rispetto e centralità della persona  
È vietato ogni tipo di discriminazione basata sull età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla 
razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche o stili di vita diversi. LAzienda rifiuta in ogni modo 
comportamenti che possano favorire o agevolare il compimento di pratiche proprie di qualsiasi cultura o 
religione che si pongano in contrasto con le norme di ordine pubblico riconosciute dallo Stato e che 
influiscano sull integrità fisica delle persone per finalità non connesse al trattamento o, comunque, 
considerate illecite dalle leggi vigenti.  

Rispetto dell ambiente  
Lambiente è un bene primario della comunità che l Azienda vuole contribuire a salvaguardare. A tal fine essa 
programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, nel 
rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili, prestando la massima cooperazione alle autorità 
pubbliche preposte alla tutela dell ambiente. I destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di 
protezione dell ambiente. In particolare coloro che sono coinvolti nei processi operativi prestano la massima 
attenzione ad evitare ogni scarico ed emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali e trattano i rifiuti in 
conformità alle specifiche prescrizioni. 

Efficienza  
Lorganizzazione e le attività dell Azienda sono improntate a criteri di efficacia ed efficienza. LAzienda adotta 
un sistema di governo conforme alla migliore pratica gestionale ed orientato alla qualità del servizio offerto 
agli utenti, al controllo dei rischi d'impresa, alla trasparenza nella gestione economica e finanziaria. In 
quest ottica, l Azienda assume l impegno di garantire adeguati standard di qualità dei servizi erogati, sulla 
base di livelli predefiniti, e di monitorare periodicamente la qualità percepita.   

Riservatezza  
LEnte assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, riguardanti LAzienda, il suo Know-how, 
i dipendenti, i clienti/utenti ed i fornitori, attenendosi nei rapporti con i pazienti alle norme stabilite dai 
codici deontologici delle professioni operanti all interno dell Azienda nonché alle indicazioni derivanti 
dall organigramma e dalle procedure deliberate dalla Direzione Aziendale.  

Correttezza nell utilizzo delle risorse  
I beni intellettuali e materiali dell Azienda devono essere utilizzati nel rispetto della destinazione d uso ed in 
modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità;  

Salute e sicurezza  
Nello svolgimento della propria attività, l Azienda opera nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
salute e sicurezza sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, che rispetto ai luoghi aperti al pubblico.   
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2.1 Rapporti con gli utenti   

Principio fondante dell Azienda è essere un organizzazione socio-sanitaria vicina al paziente e attenta a 
soddisfare i bisogni considerandolo soggetto di prevenzione e cura e  non oggetto di prestazioni. 
In tale ottica, diventa importante:   

 

raggiungere i risultati ottimali attraverso processi di prevenzione e cura che si sviluppano sin dalla 
presa in carico dell utente e dei suoi famigliari, tramite il coinvolgimento di tutte le figure 
professionali; 

 

valorizzare le associazioni al servizio dell assistenza e della tutela dei pazienti in particolare l Ufficio di 
Pubblica Tutela, il Tribunale per i Diritti del Malato e le associazioni di volontariato per la valenza 
altamente sociale e strategica della loro collaborazione. Le suddette realtà, infatti, rappresentano per 
la stessa Azienda un soggetto con cui confrontarsi per migliorare ulteriormente le condizioni di 
comfort all interno dei reparti. 

 

Tutelare i diritti e doveri nell ambito dell erogazione  di prestazioni nel processo di diagnosi e cura e 
nell assistenza post-dimissione.   

Nell intero processo di presa in carico della persona con bisogni urgenti o immediati è data priorità di 
valutazione e di trattamento in modo che barriere fisiche, linguistiche culturali non ostacolino l accesso e 
l erogazione dei servizi. I bambini vulnerabili, i soggetti disabili e gli anziani ricevono l idonea protezione.   

2.2 Rapporti con le risorse umane   

LAzienda  attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa, contribuendo 
direttamente allo sviluppo della Struttura, perché è proprio attraverso le risorse umane che l Azienda è in 
grado di fornire, sviluppare, migliorare, garantire i propri servizi e dunque creare valore.  
Nella gestione delle risorse umane l Azienda rispetta i principi stabiliti sia dalla Dichiarazione Universale dei 
diritti dell'uomo sia dall'ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); si attiene a quanto previsto dalla 
normativa vigente ed applicabile in materia di Diritto del Lavoro; favorisce la crescita professionale del 
potenziale di ciascuna risorsa attraverso:   

 

il rispetto della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando condizioni di disagio; 

  

la formazione e l'aggiornamento delle risorse in base alla posizione; 

  

la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe in modo da permettere a ciascuna risorsa di essere in 
grado di adottare in modo adeguato le decisioni di sua competenza nell'interesse dell Azienda; 

  

l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna attività specifica od 
unità organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta; 

 
2. Norme etiche di comportamento
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la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e sulle strategie 
aziendali; 

  
l'uso corretto e riservato dei dati personali; 

  
la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela della salute di 
chiunque li utilizzi.;

  

l incoraggiamento di comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e piena collaborazione 
tra colleghi;

   

l eliminazione di ogni, anche solo potenziale, conflitto d interessi in cui il dipendente possa essere 
coinvolto;

   

l adozione di misure idonee ad evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo non solo nelle 
fasi di selezione e assunzione dl personale, ma anche nella gestione dello stesso.

   

2.3 Rapporti con i fornitori, operatori professionali ed esternalizzazioni  

LAzienda si impegna affinché il proprio modello di gestione sia seguito e accolto dai suoi fornitori al fine di 
rendere trasparente e sicuro l intero processo della sua attività. Garantisce imparzialità nella scelta dei propri 
fornitori, offrendo a chi possiede i requisiti richiesti (tra cui anche l eticità dei comportamenti) la possibilità di 
concorrere per l assegnazione di forniture. Nelle sue politiche di acquisto, l Azienda ha l obiettivo di 
approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto 
qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con 
fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell uomo e dei lavoratori 
che dell ambiente. A tal fine l Azienda richiede espressamente che i fornitori si astengano, dall utilizzare 
lavoro infantile o minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la 
normativa ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di 
riduzione dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell impatto ambientale delle 
produzioni. La violazione del Codice Etico da parte di un Terzo comporta la valutazione da parte delle Funzioni 
competenti sulla possibile risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché di chiedere ed 
ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità. Al momento 
dell approvazione di nuovi contratti o revisioni di contratti in vigore l Azienda specifica inserendo la possibile 
clausola di risoluzione espressa di cui sopra. Le Funzioni competenti regolano e documentano le relazioni con 
i fornitori ai principi comuni dell Azienda, che sono oggetto di costante monitoraggio. Tali relazioni 
comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.  

2.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione   

LAzienda si impegna, oltre al rispetto dei requisiti richiesti per l accreditamento, a implementare modelli 
gestionali che permettono un controllo dell appropriatezza e un costante confronto tra i bisogni espressi e le 
risorse disponibili nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell offerta sanitaria. Nello svolgimento della propria 
attività di assistenza e cura fa propri gli obiettivi stabiliti dai documenti di programmazione e indirizzo della 
Regione Lombardia e dell ATS di riferimento. LAzienda, che si sviluppa su tre realtà presidiali e punti di 
erogazione ambulatoriale, ricerca relazioni con le istituzioni locali di riferimento ispirate: 

 

alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza;  
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al rispetto delle reciproche autonomie nell ambito dell ottimale perseguimento dei rispettivi obiettivi;  

 
al  rispetto delle indicazioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli organi 
direzionali Regionali (Consiglio Regionale, Giunta Regionale e Direzione Generale Sanità).   

Obiettivo fondamentale è di realizzare una rete professionale che consenta agli uffici pubblici di 
comunicare tra loro, di scambiarsi esperienze e progetti. Lobiettivo dell Azienda è quello di costruire una rete 
di rapporti di intesa e collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni. Con la Direzione Generale Sanità 
della Regione Lombardia viene mantenuto un continuo interscambio relazionale per migliorare i servizi al 
cittadino (es.gestione del reclamo, collaborazione in fiere e manifestazioni, pubblicazione e notizie di 
carattere regionale sul periodico aziendale, questionari customer satisfaction). LUfficio Relazioni con il 
Pubblico 

 

Marketing e Comunicazione si caratterizza come un importante servizio destinato a dare 
un immagine complessiva e coordinata dei vari servizi erogati dall Azienda, promuovendo l esigenza interna 
di informazione chiara e quella esterna di trasparenza e collaborazione con i mass media.  

3. Salute, sicurezza ed ambiente

  

3.1 Salute e sicurezza  
LAzienda tutela l integrità psico fisica dei propri lavoratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità 
individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
erogazione di servizi socio sanitari, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione dei lavoratori. Ogni 
decisione aziendale in materia di sicurezza e salute del lavoro deve tenere conto dei seguenti principi e criteri 
fondamentali:  

 

evitare i rischi  

 

valutare i rischi che non possono essere evitati  

 

combattere i rischi alla fonte  

 

adeguare il lavoro all uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la  
scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e produzione dei servizi, in particolare per attenuare  
il lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute  

 

tenere conto del grado di evoluzione della tecnica  

 

sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è di meno  

 

dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale  

 

promuove all interno dell Azienda la cultura del benessere  

LAzienda programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, 
l organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l influenza dei fattori dell ambiente di lavoro. 
LAzienda si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri dipendenti/collaboratori una cultura della 
sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di 
tutti. I destinatari del presente codice contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e tutela della salute 
e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le responsabilità individuali ai sensi 
delle disposizioni di legge applicabili in materia. Nell ambito dell attività dell Azienda sussiste il divieto 
assoluto di far uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti ed il divieto di fumare nei luoghi di lavoro, in 
conformità alle norme di legge e comunque ove il fumo possa determinare pericolo per le strutture ed i beni 
aziendali o per la salute o l incolumità dei colleghi e dei terzi.    
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4. Trasparenza e sistema di controllo interno

  
La politica dell Azienda è quella di valorizzare lo strumento principe di governo del piano di cura diagnostico-
terapeutico e assistenziale-riabilitativo, monitorando e verificando gli aggiornamenti riportati in cartella 
clinica e valutando la corretta gestione dei diversi compiti (clinici, infermieristici e amministrativi) da parte di 
tutta l équipe e dei servizi aziendali di supporto alla erogazione delle prestazioni. In conformità alle leggi 
vigenti l Azienda garantisce la gestione della cartella clinica nei diversi aspetti di gestione legale, gestione 
documentale, di tutela e completezza (es.prescrizioni farmacologiche, completezza e leggibilità, .). 
Lobiettivo di standardizzare il processo di controllo ha richiesto inoltre, nell ambito del Sistema Qualità 
Aziendale, la creazione di specifiche procedure sulla corretta compilazione delle SDO e della cartella clinica e 
modalità operative per una corretta gestione del ricovero ospedaliero. Un elevato livello di qualità 
organizzativa, grazie anche ad un approccio costante al miglioramento continuo, si concretizza in un attenta e 
sistematica definizione di standard, raccolta e gestione delle non conformità e messa in atto di misure 
migliorative e correttive e non per ultimo in ordine di importanza l introduzione di una cultura delle 
misurazioni. Nello sviluppo delle attività di gestione e miglioramento della qualità sono attivi gruppi di lavoro 
nominati per progetti specifici finalizzati al miglioramento dell efficacia e dell efficienza aziendale e 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, come previsti dalla normativa. Nell ambito delle attività connesse con il 
Sistema di Gestione per la Qualità vengono effettuate Verifiche Ispettive Interne ed Esterne periodiche. Sarà 
favorito il coinvolgimento dei comitati (Comitato per il Buon Uso del Sangue, Commissione Tecnica Infezioni 
Ospedaliere, Commissione Terapeutica oltre ad altre commissioni di rilievo sanitario) con il compito di 
definire strategie, elaborare protocolli comuni e di verificare la corretta applicazione dei programmi di 
sorveglianza. Nella struttura strategica con funzioni di controllo e valutazione vi sono inoltre: Nucleo di 
Valutazione, Controllo di Gestione, Funzione Internal Auditing, Collegio Tecnico, Collegio Sindacale (collegio 
dei Revisori), Servizio di Prevenzione e Protezione e Servizio Qualità e Controllo del Rischio Clinico. 

5. Trattamento dei dati e delle informazioni

  

La Direzione Aziendale presta particolare attenzione nei confronti di tutte le problematiche connesse alla 
privacy, affinché quest ultima non rimanga un mero adempimento di disposizioni legislative e obblighi 
formali, ma contribuisca al rispetto della dignità del singolo. Fermo restando il rispetto della normativa 
specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, tutti sono tenuti a riservare ai dati personali dei 
quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati 
riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine. Lo svolgimento delle attività specialistiche dell Azienda 
comporta l acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all interno e 
all esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali. Queste informazioni, 
acquisite o elaborate dai diversi soggetti nell esercizio delle proprie incombenze o mansioni, appartengono 
all Azienda e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto 
concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, 
nonché in conformità alle procedure applicabili, con riferimento particolare alle Regole di comportamento dei 
dipendenti che operano in settori di particolare delicatezza. LAzienda garantisce l utilizzo dei dati anagrafici e 
dati sensibili (dati clinici, amministrativi privati ) ai soli fini previsti e consentiti dalla legge, esistono precise 
procedure per la gestione della documentazione clinica. Tutti gli operatori sono tenuti all osservanza delle 
procedure per impedire l accesso non consentito, la manomissione o la perdita dei dati personali.  
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6. Attuazione e diffusione del Codice Etico

  
6.1 Attuazione e controllo  
La Direzione Aziendale, in collaborazione con il responsabile Prevenzione e Corruzione ed il Nucleo di 
Valutazione delle prestazioni ha il compito di:   

 

assicurare la massima diffusione del Codice nei confronti di tutti i destinatari.  

 

accertare ogni notizia di violazione del Codice Etico ed adottare i conseguenti ed eventuali 
provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto nel Codice Disciplinare.  

 

aggiornare il contenuto del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui l Azienda si trova 
ad operare e alle esigenze derivanti dall evoluzione dell Azienda stessa.  

6.2 Diffusione e formazione  
Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni all Azienda mediante 
apposite attività di comunicazione e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Allo scopo di assicurare la 
corretta comprensione del Codice Etico, l Azienda predispone e realizza un piano periodico di 
comunicazione/ formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenute nel 
Codice. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei 
destinatari. 

6.3 Sanzioni  
I destinatari che compiono una qualsiasi violazione del presente Codice Etico, commettono grave 
inadempimento alle proprie obbligazioni a qualsivoglia titolo contratto con l Azienda, con ogni conseguente 
effetto di legge e di contratto. Le violazioni rilevanti saranno trattate secondo quanto descritto nel Codice 
Disciplinare.   

7. Disposizioni finali

  

Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla data odierna di approvazione da parte del Direttore 
Generale e sino a sua revisione o aggiornamento.   

F.to Il Direttore Generale Dott. Peter Assembergs        

 



 

15

                  

CCOODDIICCEE  DDII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  
DDEEII  DDIIPPEENNDDEENNTTII  

  

AAzziieennddaa  SSoocciioo  SSaanniittaarriiaa  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeell  GGaarrddaa 

                  



 

16

  
INDICE  

art. 1 

 
Finalità

 
17 

art. 2 

 
Ambito di applicazione ... 17 

art. 3 

 

Principi generali ... 17 

art. 4 

 

Regali, compensi e altre utilità .. 18 

art. 5 

 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni ... 18 

art. 6 

 

Comunicazione di interessi finanziari e conflitti d interesse . 18 

art.6  bis 

 

Partecipazione Commissioni d appalto

 

19 

art. 7 

 

Obbligo di astensione .. 19 

art. 8 

 

Prevenzione della corruzione . 19 

art. 9 

 

Trasparenza e tracciabilità

 

20 

art. 10 

 

Comportamento nei rapporti privati .. 20 

art. 11 

 

Comportamento in servizio .. 20 

art. 11 bis 

 

Divieto di fumo .. 21 

art. 12 

 

Rapporti con il pubblico 21 

art. 13 

 

Disposizioni particolari per i dirigenti . 22 

art. 14 

 

Contratti ed altri atti negoziali

 

23 

art. 15 

 

Vigilanza, monitoraggio e attività formative . 24 

art. 16 

 

Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice .. 24 

art. 17 

 

Disposizioni finali .. 25               



 

17

 
Art. 1 

 
Finalità - (Art.1 del D.P.R. n.62/2013)

 
1. LASST del Garda, di seguito denominata Azienda, al fine di assicurare l efficienza, l efficacia dell attività 

amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, definisce con il presente Codice i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.  

2. Ai dipendenti dell Azienda si applica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62, di seguito denominato Codice nazionale, le cui disposizioni vengono riportate nel 
presente Codice di comportamento aziendale che prevede disposizioni integrative e di specificazione tenuto 
conto della organizzazione specifica dell ASST del Garda.   

Art. 2 

 

Ambito di applicazione - (Art.2 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Il presente Codice di comportamento si applica a tutti i dipendenti dell Azienda.  
2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a 

tutti i collaboratori, anche convenzionati, o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico e a 
qualsiasi titolo, agli operatori, frequentatori, volontari, specializzandi, tirocinanti, allievi, borsisti e a tutti coloro 
che operano per conto dell Azienda.  

3. Sono tenuti all osservanza degli obblighi del presente Codice, per quanto compatibili, anche i collaboratori a 
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell Azienda.  

4. Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze dei servizi l Azienda 
inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi derivanti dal Codice nazionale e dal presente Codice aziendale, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2 
del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.   

Art. 3 

 

Principi generali - (Art.3 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, in particolare gli articoli 28, 97, e 98, servendo la Nazione con disciplina e 
onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell azione 
amministrativa. Il 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. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di 
conflitto di interessi.  

3. 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 Azienda. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse 
generale per le quali sono stati conferiti.  

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

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a 
parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari 
dell'azione amministrativa 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. 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.   

Art. 4 

 

Regali, compensi ed altre utilità - (Art.4 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altra 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, in occasione delle festività e nell ambito delle 
consuetudini internazionali. In ogni caso deve essere , nella consegna dei regali, salvaguardato il decoro 
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dell ambiente ospedaliero. 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 corrispettivo per compiere o 
aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all ufficio, 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 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.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.4 del D.P.R. n.62/2013 comma 2,3 e 4 si dispone: 

 

Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non 
superiore in via orientativa a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Nel caso in cui nell arco di un anno 
il dipendente riceva in più occasioni regali di importo inferiore, al superamento del valore dell importo 
complessivo di 150 euro derivante dal cumulo del valore dei singoli regali, deve, a sua discrezione e 
sotto la sua responsabilità scegliere di: 

o restituirli, spiegandone la motivazione al donante 
o metterli a disposizione dell Azienda , che destinerà quanto ricevuto ad Associazioni 

Volontariato, Enti Benefici e similari, avendo cura di pubblicizzare la destinazione sul sito 
aziendale 

o devolverli autonomamente ad Enti ,con scopi sociali ,di propria fiducia.  

 

E comunque vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l indipendenza di giudizio o indurre 
ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore di coloro che svolgono funzioni di valutazione nell ambito 
di Commissioni di gara o concorso o funzioni di acquisto, di controllo e vigilanza. 

4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati o aziende private che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all'ufficio di appartenenza. In ogni caso si conforma ai regolamenti aziendali vigenti in materia. 

5. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Azienda, il responsabile del Servizio/U.O. vigila sulla corretta 
applicazione del presente articolo.   

Art. 5 

 

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni - (Art.5 del D.P.R.62/2013)

 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente, e in 
ogni caso entro il termine di venti giorni, al responsabile del Servizio/U.O. di appartenenza la propria adesione 
o appartenenza ad associazioni ed organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti 
di interessi possano interferire con lo svolgimento dell attività dell ufficio. Il presente comma non si applica 
all adesione a partiti politici o sindacati. 

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire o revocare la propria adesione ad associazioni 
od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.   

Art. 6 

 

Comunicazione di interessi finanziari e conflitti d interesse - (Art.6 del D.P.R. del 
62/2013)

  

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione al Servizio/U.O., informa per iscritto il Responsabile del Servizio/U.O. 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'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. 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   
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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 gerarchici.   
Ad integrazione di quanto previsto dall art.6 del D.P.R. 62/2013 si dispone: 

 
Il Servizio Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, deve adottare misure idonee ad 
evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo non solo nelle fasi di selezione ed assunzione del 
personale, ma anche nella gestione dello stesso. A tale scopo è opportuno che, laddove risulti 
compatibile con l organizzazione aziendale, vengano evitati rapporti di dipendenza gerarchica diretta 
tra collaboratori legati da vincoli di parentela entro il quarto grado, coniugio o convivenza. Nel caso in 
cui, comunque, non ci sia la possibilità di una diversa collocazione del dipendente che versi nella 
suddetta situazione, quest ultimo farà riferimento direttamente, in particola modo per quanto riguarda 
le valutazioni ed i procedimenti disciplinari, al superiore gerarchico del proprio responsabile con il quale 
sussiste la potenziale conflittualità. Più in generale, al fine d improntare i rapporti tra tutti i dipendenti 
alla più assoluta trasparenza, appare altresì opportuno che coloro che sono legati dai suddetti vincoli 
non prestino servizio all interno della stessa unità operativa, sempre laddove sia compatibile con 
l organizzazione aziendale. Pertanto, chiunque si trovi in una delle  condizioni sopra descritte, anche 
solo potenzialmente in conflitto con il proprio ruolo all interno dell Azienda, è tenuto a segnalarlo 
tempestivamente alla Direzione Aziendale. 

Art. 6 Bis 

 

Partecipazione commissioni d appalto 

 

Fermo restando le norme generali in materia di appalti, versano in situazioni di conflitto d interesse: 
1. I dipendenti nominati nelle commissioni di gara qualora, avendo partecipato in qualità di relatori o uditori, ad 

eventi/convegni sponsorizzati da ditte partecipanti alla gara: 

 

abbiano percepito negli ultimi tre anni un compenso economico diretto; 

 

oppure non si siano attenuti alle procedure aziendali per l autorizzazione alla effettuazione di attività 
esterne. 

2. I dipendenti che nell interesse proprio o in quello privato delle imprese concorrenti abbiano assunto, nel  
precedente triennio, compiti relativamente a beni/servizi oggetto della procedura di gara. L incompatibilità non 
sussiste laddove si siano svolte funzioni che hanno natura vincolata che, non coinvolgendo l interesse personale 
del funzionario, non sono di per sé suscettibili di alterare la regolare ed imparziale esecuzione del contratto che 
sarà affidato a seguito della procedura d appalto.  

Art. 7 

 

Obbligo di astensione - (Art.7 del D.P.R. n.62/2013)

 

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 
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 egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 
astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.7 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 

 

Il dipendente deve esporre per iscritto al responsabile del Servizio/U.O. le circostanze, individuate nel 
precedente comma 1, in ragione delle quali deve astenersi dalla decisione o dall attività. Sull astensione 
decide il Responsabile del Servizio/U.O., che ne dà comunicazione all interessato, individuando 
eventualmente altro dipendente sostituto. 

 

Gli atti formali di astensione sono conservati nel fascicolo personale del dipendente.  

Art. 8 

 

Prevenzione della corruzione - (Art.8 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in Azienda. In particolare, il dipendente 
rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, 
segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia venuto a 
conoscenza.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.8 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 
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Al fine di approntare un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della corruzione tutti i 
dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio di corruzione, osservando  le 
misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e segnalando al responsabile per 
la prevenzione della corruzione, tramite il proprio Responsabile: 

o Le eventuali difficoltà incontrate nell adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per 
la prevenzione della corruzione 

o Le eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto direttamente a conoscenza 

 
I Responsabili di ciascuna struttura sono tenuti ad assicurare e garantire, all interno delle articolazioni 
cui sono preposti, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti e sono altresì 
tenuti a collaborare con il responsabile per la prevenzione della corruzione ed a corrispondere, con 
tempestività ed esaustività, e ove richiesto, per iscritto, alle istanze dello stesso.  

 

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 dipendente che denuncia all Autorità giudiziaria o alla Corte dei 
Conti, ovvero riferisce al Responsabile del proprio servizio./U.O. condotte illecite di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 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.   

Art. 9 

 

Trasparenza e tracciabilità - (Art.9 del D.P.R. n.62/2013) 

 

1. Il dipendente assicura, in costante collaborazione con il Responsabile della trasparenza aziendale, 
l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all Azienda secondo le disposizioni normative 
vigenti, garantendo la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti 
all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, assicurando altresì la comunicazione in modo regolare e 
completo delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.  

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.   

Art. 10 

 

Comportamento nei rapporti privati - (Art.10 del D.P.R. n.62/2013)

 

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 in Azienda per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Azienda, con 
particolare riferimento alla necessità di mantenere sempre anche negli ambiti extralavorativi un contegno 
educato e dignitoso, ed adeguato al ruolo e alla responsabilità rivestiti in Azienda.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.10 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 

 

A titolo esemplificativo alcuni comportamenti che possono ledere l immagine aziendale: 
o agevolare od anticipare a favore di alcuni utenti l accesso alle prestazioni sanitarie 
o volgersi da parte di dipendenti che operano nel Settore Approvvigionamenti o nel Settore 

Tecnico, a fornitori aziendali per acquisti o lavori personali, manifestando il ruolo rivestito 
nell ambito dell Azienda Ospedaliera di Desenzano. 

o indirizzare l acquisto di apparecchiature o farmaci verso un determinato fornitore in cambio di 
utilità personali  

Art. 11 

 

Comportamento in servizio - (Art.11 del D.P.R. n.62/2013)

 

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, 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. Il responsabile del Servizio/U.O. rileva e tiene conto di eventuali 
comportamenti negligenti di cui sopra in sede di valutazione del dipendente ed anche ad eventuali fini disciplinari.  

1. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.  

2. Il responsabile del Servizio/Ufficio ha l obbligo di vigilare sul rispetto dell orario di servizio dei dipendenti 
assegnati, anche verificando mensilmente i tabulati dei fogli presenza.  

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e 
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telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall Azienda e disciplinati da appositi regolamenti. Il 
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.11 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 

 
Al fine di assicurare la massima collaborazione al rispetto di alcune regole d uso, il dipendente: 

o osserva tutte le norme sulla sicurezza 
o alla fine della giornata lavorativa provvede allo spegnimento delle luci del proprio ufficio, 

assicurando che le  finestre dello stesso siano chiuse; 
o è tenuto a non lasciare i computer accesi, macchine operative e stampanti in stato attivo, 

assicurando lo spegnimento del dispositivo di collegamento con la rete elettrica, nel rispetto di 
tutte le norme di sicurezza in materia informatica, a tutela della funzionalità e della protezione 
dei sistemi; 

o provvede a monitorare costantemente ed a spegnere eventuali riscaldatori termoelettrici e 
condizionatori in dotazione dall ufficio; 

o ha cura dei mezzi e dei materiali a lui affidati e adotta le cautele necessarie per impedirne il 
deterioramento, la perdita o la sottrazione; 

o utilizza gli strumenti informatici assicurando la riservatezza dei codici di accesso ai programmi e 
agli strumenti, evitando la navigazione in internet su siti con contenuti irrispettosi per l attività 
istituzionale dell ente e non intrattiene durante l orario di lavoro relazione con social network. 
A tale riguardo osserva le disposizioni dei Regolamenti aziendali che disciplinano l uso dei 
computer e della rete aziendale, nonché della posta elettronica aziendale; 

o di norma non consuma pasti in ufficio, ad eccezione di particolari casi autorizzati dal 
Responsabile 

o a fine servizio, non sosta nelle vicinanze del timbro in attesa di un determinato orario 
o effettuata la timbratura, deve essere pronto per iniziare il servizio; pertanto il proprio 

automezzo deve essere parcheggiato prima della timbratura, che deve essere effettuata presso 
il timbro più vicino alla posizione di lavoro; 

o non si attarda più del dovuto nell area caffè; 
o deve mantenere con i superiori ed i colleghi un comportamento collaborativo ed evitare ogni 

atteggiamento che possa turbare il necessario clima di serenità nell ambito lavorativo 
o mette a disposizione degli altri colleghi le informazioni e le conoscenze acquisite attraverso la 

formazione 
o utilizza il proprio cellulare con moderazione e nei soli casi di necessità.  

Art. 11 bis 

 

Divieto di fumo 

   

Tutto il personale dipendente, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all interno delle 
strutture aziendali,  sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla legge e dal regolamento aziendale vigente.   

Art. 12 

 

Rapporti con il pubblico - (Art.12 del D.P.R. n.62/2013)

 

Il dipendente in rapporto con il pubblico: 

 

si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del tesserino di riconoscimento, salvo diverse 
disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti,  

 

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. 

 

si attiva per fornire risposte adeguate, complete e tempestive alle richieste degli utenti. Qualora non 
sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o 
Servizio/U.O. competente dell Azienda. 

 

fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti del Servizio/U.O. dei quali ha la responsabilità o il 
coordinamento. 

 

nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche  rispetta, salvo diverse esigenze di 
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servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a 
cui sia tenuto con motivazioni generiche. 

 
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami, anche attraverso 
l Ufficio per le relazioni con il pubblico.  

 
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.  

 
cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda anche nelle apposite carte dei 
servizi. 

 

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. A 
tal riguardo si astiene dal fornire informazioni specifiche che possano influenzare la libertà di scelta del 
cittadino. 

 

non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti al Servizio/U.O., al 
di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni 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, informando 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.  

 

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, informa il richiedente dei motivi che ostano 
all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, 
sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al Servizio/U.O. competente 
dell Azienda che informa il richiedente.    

Ad integrazione di quanto previsto dall art.12 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 
Gli operatori che operano a contatto con il pubblico devono mantenere specifici comportamenti: 

 

orientati all ascolto e alla comprensione della richiesta espressa dall utente 

 

corretti e rispettosi, prescindendo dalle modalità espressive e di atteggiamento della controparte 

 

assertivi nel garantire la gestione dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione, 
nonché nella gestione di segnalazioni di disservizi 

 

orientati alla risoluzione dei problemi e dei conflitti, al fine di agevolare la fruizione dei servizi offerti, 
anche attraverso l informazione sulle disposizioni normative e sull organizzazione aziendale  

Art. 13 

 

Disposizioni particolari per i dirigenti - (Art.13 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice di comportamento, le norme del 
presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del 
D.Lgs. n. 165 del 2001.  

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, 
persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento 
dell'incarico.  

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica per iscritto all Azienda tempestivamente, con obbligo 
di aggiornamento, 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 
il Servizio/Ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti al 
Servizio/Ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni 
annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.  

4. Il 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. Il dirigente cura, altresì, che le 
risorse assegnate al suo Servizio/U.O. siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, 
per esigenze personali.  

5. Il dirigente si impegna a favorire, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella 
struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume 
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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 dirigente 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 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 dalle procedure aziendali.  

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e 
conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente e comunque nei 
termini previsti dall art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta 
la propria collaborazione, e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia, per il tramite della Direzione Aziendale, 
all'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 dell'articolo 
54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001.  

9. Il dirigente, nei limiti delle sue 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.  
Ad integrazione di quanto previsto dall art.13 del D.P.R. n.62/2013 si dispone: 

 

Il Dirigente, nell esercizio della libera professione, non deve svolgere attività concorrenziale nei 
confronti del S.S.N. né porsi in contrasto con le finalità istituzionali dell Azienda. 

 

Il Dirigente, nelle relazioni esterne e rapporti con i mass media è tenuto ad attenersi alle procedure 
aziendali. Può rilasciare dichiarazioni di contenuto tecnico scientifico solo previa espressa 
autorizzazione della Direzione Aziendale.   

Art. 14 

 

Contratti ed altri atti negoziali - (Art.14 del D.P.R. n.62/2013)

 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione dei 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. Il 
presente comma non si applica ai casi in cui l Azienda abbia deciso di ricorrere all attività di intermediazione 
professionale.  

2. Il 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 altra utilità nel 
biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell art. 1342 del codice civile (contratti conclusi 
mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l Azienda concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o 
ricevuto altra 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 conservare agli atti 
del Servizio/U.O 

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 Azienda, ne informa tempestivamente per iscritto il proprio responsabile. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa tempestivamente per iscrittola 
Direzione Aziendale. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte 
l Azienda, rimostranze orali o scritte sull operato dell ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa 
immediatamente il proprio Responsabile.       
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Art. 15 

 
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

 
(Art.15 del D.P.R.62/2013)

 
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice 

di comportamento, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l Ufficio 
procedimenti disciplinari.  

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l Azienda si avvale dell'Ufficio 
procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali 
previsioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione adottato dall Azienda ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'Ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari 
di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del Codice di 
comportamento aziendale, l'esame delle segnalazioni di violazione del Codice di comportamento, la raccolta 
delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui al sopra richiamato articolo 54-bis 
del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura la diffusione della 
conoscenza del Codice di comportamento nell'Azienda o il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi 
dell'articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della 
comunicazione all'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 raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione di 
cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.  

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di comportamento, l'Ufficio 
procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.  

5. Al personale dell Azienda sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, volte a far 
conseguire ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.  

Art. 16 

 

Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice  - (Art.16 del D.P.R. 
n.62/2013)

 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice di comportamento integra comportamenti contrari ai 
doveri d'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, dà luogo anche a 
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità 
disciplinare accertata all'esito del relativo 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, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Azienda ospedaliera di Desenzano. Le 
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
del personale del Servizio Sanitario nazionale, incluse quelle espulsive, che possono essere applicate 
esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui: 

 

all art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata 
correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio 

 

all art. 5, comma 2, qualora si verifichino casi di costrizione o pressione verso gli altri dipendenti ad 
aderire ad associazioni od organizzazioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera 

 

all art.14, comma 2, primo periodo, divieto a contrarre con imprese con le quali abbia stipulato i 
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente 

 

recidiva negli illeciti di cui all articolo 4, comma 7, all articolo 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente 
potenziali, e all articolo 13, comma 10, primo periodo. 

I contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni 
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente Codice di comportamento. 

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario nazionale. 



 

25

 
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti 

previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi nazionali di lavoro della Sanità    

Art. 17 

 
Disposizioni finali 

 
(Art.17 del D.P.R. n.62/2013)

 
Il presente Codice di comportamento è pubblicato sul sito Internet www.aod.it/asst-del-garda

 
e sulla rete 

Intranet aziendale. Esso è trasmesso a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi 
titolo, anche professionale, e ai soggetti cui esso si applica, indicati dall art. 2 del presente codice. LAzienda, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro, o, in mancanza, all atto di conferimento dell incarico, 
consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di comportamento 
aziendale.    

http://www.aod.it/asst-del-garda

