








REGOLAMENTO DELLE INCOMPATIBILITÀ E
DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO
SVOLGIMENTO DI INCARICHI

EXTRAISTITUZIONALI

Articolo 1
Ambito di applicazione Fonti Normative

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dirigente e non dirigente dipendente
dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo
parziale/ridotto, e disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento degli incarichi extraistituzionali, in ottemperanza al disposto dell art.53 D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii..

Il presente Regolamento è stato redatto avendo presente le seguenti fonti normative:
DPR n. 3 del 10.01.1957 artt. 60 e seguenti;
Legge n. 412 del 30.01.1991 art. 4 comma 7;
Art. 25 Legge 23.12.1994 n. 724;
Legge n. 662 del 23.12.1996 art. 1 commi 56-62;
Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 72 comma 7;
Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 art. 53 commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

art. 23bis
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro area della dirigenza medica e veterinaria, della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del comparto attualmente
vigenti;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16.04.2013 n. 62 Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici . omissis ;
Legge n. 190 del 06.11.2012;
Circolari Consiglio dei Ministri D.F.P. nn. 3/97, 6/97, 10/98;
D.P.C.M. 27.03.2000;
Legge 25.11.2003 n. 339
Art. 18 L. 183/2010;
Art. 5 L. n. 135/2012
D.Lgs n. 39/2013
Circolari D.F.P. nn. 6/2014 e 4/2015.

Articolo 2
Discipline in deroga

In tema di attività libero professionale, si applicano le discipline speciali relative alle
seguenti categorie di personale:
a) medici e altri dirigenti del ruolo sanitario;
b) infermieri cui l Azienda eventualmente richieda prestazioni orarie aggiuntive rese in

regime libero-professionale al di fuori dell orario di lavoro.
Per quanto previsto dalle richiamate discipline speciali e dai vigenti Regolamenti aziendali,
il presente Regolamento si deve intendere corrispondentemente derogato.
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I dirigenti medici che esercitano la libera professione extramuraria possono svolgere, senza
preventiva autorizzazione dell Azienda, incarichi non ricompresi nei compiti e nei doveri di
ufficio attinenti alla loro attività libero professionale: permane in capo agli interessati
l obbligo di comunicare preventivamente l incarico all ASST, al fine di consentire la verifica
di eventuali conflitti di interesse.

Articolo 3
Attività ed incarichi incompatibili

Il rapporto di impiego pubblico è caratterizzato dal dovere di esclusività e, pertanto, sono
incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente presso l Azienda Socio Sanitaria
Territoriale del Garda:
a) il rapporto di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni; 
b) il rapporto di lavoro dipendente con soggetti privati, fatto salvo quanto previsto dalla

disciplina in materia di part-time non superiore al 50%, di cui al successivo art. 8;
c) l esercizio di attività industriali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi

dell articolo 2082 del codice civile, ovvero il possesso della qualità di socio di società in
nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e
per azioni ovvero di socio unico in società a responsabilità limitata, fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina in materia di part-time (D.P.R. n. 3 del 10.01.1957, artt. 60 e ss.);

d) amministratore, componente del collegio sindacale, commissario liquidatore di S.p.A.,
S.r.l. e S.a.p.a.;

e) assumere cariche in società con fini di lucro ad eccezione delle cariche in società
cooperative, sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili
siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dello scopo sociale;

f) l esercizio dell attività di artigiano;
g) l esercizio dell attività agricola, quando la stessa è svolta in qualità di coltivatore diretto

o di imprenditore agricolo professionale (IAP) (art. 2135 del codice civile e D.Lgs n. 99
del 29.03.2004);

h) gli incarichi che rientrano nelle cause d inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D.Lgs
n. 39 del 08.04.20131;

i) le attività che vengono effettuate a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente
o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o di vigilanza;

j) altre attività a carattere autonomo, ovvero titolarità o compartecipazione delle quote di
imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con il Servizio
Sanitario Nazionale (è esclusa la mera proprietà di azioni costituenti una forma di
investimento che non si sostanzia in una qualificata posizione societaria);

k) i rapporti di natura convenzionale con il SSN;
l) attività di amministratore di condomini quando non sia limitata alla cura dei propri

interessi nell ambito del condominio di residenza;
m) le attività che, per l'impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non

consentirebbero, in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione, un tempestivo
e puntuale svolgimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente, tenendo conto del
buon andamento della Pubblica Amministrazione di appartenenza.

n) le attività che arrechino danno, anche all immagine, o diminuzione all azione ed al
prestigio dell Istituto.

1Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni epresso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell articolo 1, commi 49 e 50
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.
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Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa di qualsiasi tipo concessi al
dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa (art. 18 L. n. 183 del
04.11.2010)2.
Resta fermo quanto previsto dall art. art. 23bis D.Lgs n. 165/2001.
L espletamento delle predette attività non può essere oggetto di autorizzazione, in quanto il
loro esercizio configura una situazione di incompatibilità oggettiva, già individuata dal
Legislatore, che legittima, oltre la eventuale responsabilità disciplinare, anche la decadenza
del rapporto ai sensi degli artt. 60 e segg. D.P.R. 3/1957.
Restano ferme le vigenti disposizioni che regolano lo svolgimento di attività inerenti cariche
politiche o sindacali o degli ordini/collegi sindacali.

Articolo 4
Conflitto di interessi

Configura conflitto di interesse qualsiasi incarico il cui svolgimento possa comportare, sia in
termini concreti e attuali, sia anche in termini potenziali, un interferenza con il corretto
esercizio dell attività di servizio svolta per l Amministrazione di appartenenza.
Tale valutazione va fatta caso per caso, tenendo presente la compatibilità dell incarico in
relazione al dovere di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e
imparzialità dell Amministrazione (art. 97 Cost.), oltre all esclusività del servizio per
l Amministrazione (art. 98 Cost.).
In tale quadro la valutazione in ordine alla sussistenza del conflitto all infuori delle ipotesi
di preclusione individuate dalla legge andrà condotta secondo un criterio sostanziale che
tenga conto dell interesse pubblico perseguito dall Amministrazione e della compatibilità
con il medesimo dell incarico.
Si riportano le seguenti fattispecie individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
riportate al paragrafo 3.9 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018:
1. gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di

assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o
autorizzazioni o nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

2. gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per
l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a
qualunque titolo all'individuazione del fornitore;

3. gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura
economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della
struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla
legge;

4. gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel
biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'ufficio di appartenenza;

5. gli incarichi che si svolgono nei confronti di soggetti verso cui la struttura di
assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie,
salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

2 I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell anzianità
di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
L aspettativa è concessa dall amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della
documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni.
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6. gli incarichi che per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento
all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione
illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

7. gli incarichi e le attività per i quali l incompatibilità è prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da
altre disposizioni di legge vigenti;

8. gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all art.
53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse;

9. in generale, e in via residuale, tutti gli incarichi che presentano un conflitto di interesse
per la natura o l oggetto dell'incarico, o che possono pregiudicare l esercizio imparziale
delle funzioni attribuite al dipendente.

La valutazione circa la situazione di conflitto di interesse viene operata preventivamente dal
Responsabile della struttura competente nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 11 e 12
del presente regolamento. Per i responsabili di struttura complessa la valutazione viene
effettuata dalla Direzione Sanitaria, Amministrativa o Socio Sanitaria secondo competenza.
La valutazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la
qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua
posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e
di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato
ragionevolmente congruo, l ambito territoriale in cui si svolge l attività rispetto a quello di
pertinenza dell ASST. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse
potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013.
In allegato al presente regolamento, a fini esemplificativi e non esaustivi, viene riportata una
scheda contenete una mappatura delle situazioni di conflitto d interesse potenzialmente
riscontrabili (allegato 3).

Articolo 5
Attività non soggette ad autorizzazione

Sono consentite, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione al Direttore
Generale e al Responsabile di afferenza, le attività sotto indicate di cui all art. 53, comma 6,
lett. a-l: 

a) attività di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno o di

invenzioni industriali, nel rispetto del D.Lgs n. 30 del 10.02.2005;
c) partecipazione a convegni o seminari, anche in qualità di relatore, purché a titolo

gratuito;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto ex lege in posizione di

aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati

o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, diretta ai dipendenti

della propria amministrazione (max 100 ore);
g le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative o altri

Enti ed Istituzioni, senza scopo di lucro (la comunicazione è richiesta solo per quelle
attività che hanno attinenza con il servizio sanitario e socio sanitario);

h) le attività e le cariche presso associazioni sportive, culturali e ricreative senza scopo di
lucro e di volontariato, e l essere soci di associazioni di qualsiasi natura e soci
fondatori di fondazioni di qualsiasi natura;
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i) la mera partecipazione in qualità di socio a società di capitali, di socio accomandante
in s.a.s. e di socio in società cooperative;

l) gli incarichi di perito e di consulente tecnico disposti dall Autorità Giudiziaria in
materia civile e penale.

Inoltre è consentita l iscrizione ad un Albo, sempre che l Ordinamento Professionale lo
preveda e fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione. Sono fatte salve
le disposizioni in materia di part-time, con i limiti previsti dall art. 1 comma 56 e ss., L. 662
del 23.12.1996 e art. 2 L. 339 del 25.11.2003 (divieto di svolgimento della professione di
avvocato per il dipendente part-time).
Gli incarichi sopra elencati devono essere svolti in ogni caso al di FUORI DELL ORARIO
DI SERVIZIO, senza l utilizzo delle attrezzature aziendali e comunque senza che il loro
svolgimento comporti pregiudizio per l attività prestata dall ASST del Garda, ferma restando
in ogni caso la preventiva comunicazione dell assenza al Dirigente Responsabile ai fini della
valutazione circa il possibile conflitto di interesse, oltre che di possibili problemi
organizzativi. Limitatamente all attività di formazione effettuata in favore dei dipendenti
dell ASST, ove a titolo gratuito, può essere svolta in orario di servizio.

Articolo 6
Attività esercitabili solo previa autorizzazione

Il dipendente, dirigente e non dirigente, può essere autorizzato a svolgere, fuori dell orario di
servizio, incarichi aventi carattere di temporaneità, saltuarietà od occasionalità, sia a favore
di soggetti pubblici che privati, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di fatto o
di diritto ovvero conflitti di interesse anche potenziali.
Per quanto sopra il dipendente può essere autorizzato:
a) a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso/gara o ad altre commissioni

presso Enti del SSN o altri enti pubblici, in qualità di membro sorteggiato, di membro
esperto ovvero in ragione della professionalità specifica posseduta (di norma 10/anno);

b) a partecipare a Comitati Scientifici od organismi aziendali di vario tipo presso aziende
del SSR o altri Enti Pubblici;

c) a svolgere incarichi retribuiti di docenza presso corsi e iniziative di formazione,
promosse da soggetti pubblici e privati, diplomi universitari, scuole di specializzazione e
diploma, soggetti accreditati dalla regione all attività di formazione, nonché la
partecipazione in qualità di relatore/moderatore a convegni e seminari promossi da
soggetti pubblici e privati (max 100 ore/anno). La partecipazione a seminari e convegni
in nome e per conto dell ASST deve essere sempre autorizzata dal Direttore Generale, su
richiesta del soggetto organizzatore/promotore. In tal caso, se la partecipazione è a titolo
gratuito, essa può essere svolta in orario di servizio;

d) a partecipare ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale
non in veste di dirigenti sindacali;

e) a svolgere attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese
sostenute, a favore di organizzazione non lucrative di utilità sociale, organizzazione e
associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa
comunicazione all Ente della dichiarazione da parte dell organizzazione interessata della
totale gratuità delle prestazioni;

f) a svolgere attività di arbitro o di perito di parte;
g) alla partecipazione a società agricole a conduzione familiare, se l impegno richiesto è

modesto e non abituale e continuato durante l anno;
h) all esercizio di attività di amministratore di condominio, se l impegno riguarda la cura

del/degli immobile/immobili proprio/i del dipendente;
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i) ad assumere cariche in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo
preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento
esclusivo dell attività sociale;

j) nell ambito di convenzione con altri Enti/Aziende Sanitarie a svolgere attività di
collaudo, ad assumere incarichi di progettazione o direzione lavori sempre che la
prestazione lavorativa sia conforme ai dettati dell art.24 D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (T.U.
degli Appalti);

k) a svolgere attività di giudice onorario o esperto presso i tribunali;
l) a svolgere l incarico di commissario straordinario e ad acta presso soggetti pubblici e

privati;
m) a svolgere tirocinio per il conseguimento di abilitazione professionale;
n) a svolgere tutte le altre attività, anche a titolo gratuito o col solo rimborso spese, che non

sono comprese nei compiti e doveri d ufficio, non presentano profili di incompatibilità o
conflitti di interesse e che non rientrano nell elenco di cui al presente articolo, che deve
considerarsi indicativo e non esaustivo delle fattispecie di attività autorizzabili.

In ogni caso, qualora le attività oggetto di richiesta di autorizzazione siano:
a) organizzate e sponsorizzate o comunque sostenute da soggetti privati esercenti attività

con scopo di lucro in ambiti di interesse dell ASST (es. società commerciali produttrici
di beni utilizzabili in ambito ospedaliero),

b) ovvero organizzate da altri soggetti privati ma sponsorizzate o comunque sostenute da
soggetti privati esercenti attività con scopo di lucro in detti ambiti

l autorizzazione, secondo la procedura prevista dal presente regolamento, è subordinata ad
una valutazione nel merito che dia conto se lo svolgimento dell incarico extraistituzionale
costituisca o meno per il dipendente un opportunità personale di arricchimento
professionale, culturale e scientifico utile a determinare una positiva ricaduta sullo
svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

Qualora l attività richiesta abbia ad oggetto attività svolte dal dipendente in ambito
istituzionale e sia a carattere continuativo, la stessa potrà essere svolta solo in base a
specifica convenzione tra l Azienda e l Ente conferente.

Articolo 7
Limiti

Le attività di cui agli artt. 5 e 6 devono essere svolte al di fuori dell orario di lavoro
utilizzando ferie o permessi a recupero, e in modo da non arrecare pregiudizio alle esigenze
di buon andamento dell Azienda e da non ridurre il corretto rendimento del dipendente.

Articolo 8
Disposizioni relative al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale

non superiore al 50% del tempo pieno (L. n. 662 del 23/12/1996, art. 1 commi 56-63)

Esclusivamente al personale occupato a tempo parziale, con orario di lavoro non superiore al
50% del tempo pieno, è consentito previa autorizzazione dell ASST del Garda - l esercizio
di altre attività lavorative, comprese attività professionali, lavoro subordinato o autonomo,
che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, non siano incompatibili con le
attività dell ASST del Garda, e non risultino in conflitto di interessi con la specifica attività
aziendale, così come previste dall art. 3 del presente regolamento.
Nella domanda di accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del
tempo pieno, il dipendente deve indicare l eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che intende svolgere ovvero dichiarare che non intende svolgere dette attività.
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Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, l ASST del Garda nega la trasformazione del
rapporto nel caso in cui detta attività comporti un conflitto di interessi con la specifica
attività di servizio svolta dal dipendente o sussistano altri motivi di incompatibilità ovvero
siano violate le disposizioni di legge in materia.
Il dipendente è tenuto a comunicare all ASST del Garda, entro 30 giorni, l eventuale
successivo inizio o la variazione dell attività lavorativa dichiarata.
La mancata comunicazione ovvero la comunicazione risultata non veritiera, anche a seguito
di accertamenti ispettivi disposti dall Azienda, comporta il rientro a tempo pieno e può
altresì costituire giusta causa di recesso, sempre che le prestazioni di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l ASST non siano rese a titolo
gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale
senza scopo di lucro.
Le procedure per l accertamento della causa di decadenza/recesso si svolgono in
contraddittorio fra le parti, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Restano fermi i limiti previsti dall art. 1 c. 56 L. 662/1996 e dalla Legge n. 339 del
25.11.2003. Per quanto non direttamente regolato si applica l art. 9 del regolamento part-
time approvato con deliberazione n. 1056 del 12.10.2016.

Articolo 9
Cessazione del rapporto di lavoro

Ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito per la
pensione di vecchiaia ma con il requisito contributivo per la pensione anticipata, non
possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte
dell ASST o di altri enti con i quali hanno avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni
precedenti alla cessazione (art. 25 L. 23.12.1994 n. 724).
Ai dipendenti collocati in pensione non possono essere conferiti da parte di ASST incarichi
di studio e consulenza il cui oggetto corrisponda alla funzione e attività svolte nell ultimo
anno di servizio. Sono invece consentiti, ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.L.
n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e s.m.i., delle circolari applicative ministeriali
n. 6/2014 e n. 4/2015, e del regolamento aziendale in materia, incarichi, cariche e
collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi.
I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell ASST non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell attività dell ASST svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con l ASST per i successivi 3 anni, con obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti (art. 53 comma
16ter D.Lgs 165/2001).

Articolo 10
Criteri generali per il rilascio dell autorizzazione

L ASST del Garda, ai fini del rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di attività extra
istituzionali, si attiene ai seguenti criteri e verifica i sotto indicati requisiti:
a) l incarico deve riguardare prestazioni che presentano i caratteri della saltuarietà e non

professionalità, a favore di soggetti sia pubblici che privati;
b) non devono sussistere motivi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né conflitti di

interesse, anche potenziale; 
c) l attività oggetto dell incarico deve essere svolta al di fuori dell orario di servizio, senza

l utilizzo di locali, strumenti o attrezzature dell ASST del Garda;
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d) l incarico deve essere definito dal soggetto richiedente in merito alla sua natura e alla
durata temporale, con l indicazione, per ogni incarico, del numero presunto di ore
necessarie allo svolgimento della prestazione e del compenso se previsto.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Articolo 11
Presentazione della richiesta

L effettuazione di incarichi è legittima solo se esplicitamente e preventivamente autorizzata
secondo la procedura disciplinata dal presente regolamento. È esclusa, pertanto,
l autorizzazione per silenzio assenso e quella a sanatoria successiva all avvio dell attività
oggetto dell incarico. Il dipendente che svolge l attività in assenza della necessaria
autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa, salve le ulteriori conseguenze
previste all art. 14.

La procedura autorizzatoria coinvolge i seguenti soggetti:
il dipendente, che intende svolgere un incarico e formalizzare apposita istanza
direttamente al soggetto autorizzatore;
il Dirigente Responsabile, coincidente con il soggetto che ha la responsabilità gerarchica
sul dipendente in base all assetto aziendale, tenuto a rilasciare parere sui profili relativi
alla compatibilità organizzativa e funzionale e ad evidenziare eventuali aspetti a sua
conoscenza che possono rilevare al fine dell autorizzazione3;
il Servizio Risorse Umane, che sovrintende al rispetto delle fasi e dei tempi della
procedura autorizzatoria, come descritti all art. 12, nonché agli adempimenti
comunicativi interni ed esterni all Azienda;
il Soggetto Autorizzatore, identificato nella Direzione Generale, che è deputata a
rilasciare la decisione, previa verifica dei profili relativi alla sussistenza o meno di
situazioni di conflitto di interessi o di altre cause ostative, avvalendosi a tale scopo anche
del parere espresso dal Dirigente Responsabile (in ordine alla compatibilità
organizzativa), e del parere espresso dal Direttore Sanitario/Direttore Socio
Sanitario/Direttore Amministrativo/Direttore SITRA secondo competenza.

Ai sensi dell art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, le richieste di autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali devono pervenire all Azienda almeno 30 giorni
prima dell inizio dell incarico e comunque in tempo utile per l istruttoria, da parte dei
soggetti pubblici o privati interessati o da parte del dipendente medesimo, il quale avrà cura
di allegare copia della nota di conferimento.

3In particolare il DIRIGENTE RESPONSABILE è:
il Direttore Generale per i relativi responsabili di staff;
il Direttore Sanitario per i Direttori di Dipartimento afferenti, i Direttori Medici di Presidio e i
Responsabili di staff afferenti;
il Direttore Socio Sanitario per i Direttori di Dipartimento afferenti, i Direttori di Struttura
Complessa e i Responsabili di staff afferenti;
il Direttore Amministrativo per i responsabili di struttura in staff/line;
il Direttore di Dipartimento per i Direttori di Struttura complessa afferenti;
il Direttore di Struttura Complessa per i dirigenti e il personale del comparto ad esso afferenti;
il Responsabile del Servizio per il personale afferente ai servizi centralizzati.
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Nella richiesta devono essere indicati con chiarezza i seguenti elementi:
a) tipologia e oggetto dell incarico;
b) la ragione sociale, indirizzo ed il codice fiscale della società o ente conferente;
c) ragioni della richiesta (es. competenza nella materia, ecc.);
d) ragioni della compatibilità dell incarico e dell assenza di conflitti di interesse;
e) termine di inizio e di conclusione della prestazione e quantificazione oraria

dell impegno;
f) sede di svolgimento dell attività;
g) compenso, anche in via presuntiva;
h) gli eventuali elementi rilevanti ai fini della valutazione dell insussistenza di ragioni di

incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l incarico, supportati dalla
documentazione da cui si possa evincere il tipo di attività svolta dal soggetto pubblico o
privato conferente l incarico (atto costitutivo, statuto, relazioni sull attività, programma
del corso o del convegno, orario delle lezioni, lettera di invito, ecc.);

i) il parere del Responsabile gerarchico in ordine alla compatibilità organizzativa e
funzionale dell incarico con riferimento alle esigenze della struttura di appartenenza e in
merito all assenza di conflitti di interessi, anche potenziali.

Il dipendente è, comunque, sempre tenuto a compilare in maniera precisa e completa la
richiesta di autorizzazione e a fornire indicazioni non generiche sulle modalità di
svolgimento degli incarichi esterni al fine di consentire all ASST del Garda di valutare
l esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio dell autorizzazione o il rifiuto della
stessa.

La domanda è corredata da apposita dichiarazione redatta dal dipendente secondo le
modalità del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale sarà indicato:

1. che l attività oggetto dell incarico non rientra tra i propri compiti istituzionali, anche
in relazione alla struttura di appartenenza;

2. che non sussistono motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche
potenziale, secondo quanto previsto dal presente regolamento;

3. che l incarico verrà svolto al di fuori dell orario di servizio, senza utilizzare beni,
mezzi, ed attrezzature dell ASST del Garda e che sarà assicurato, in ogni caso, il
tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d ufficio;

4. che sarà data tempestiva e precisa comunicazione all ASST del Garda di qualunque
modifica rispetto alla richiesta presentata.

È dovere del dipendente accertarsi dell avvenuta presentazione della richiesta (o, in sua
assenza, dell inoltro della stessa nel rispetto del termine previsto) e del rilascio
dell autorizzazione prima dell inizio dell incarico.
L ASST del Garda ha l obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della
domanda, aumentati di altri 15 (quindici) nel caso in cui il dipendente interessato allo
svolgimento dell incarico presti servizio presso Amministrazione pubblica diversa da quella
di appartenenza, in quanto in tal caso l autorizzazione è subordinata all intesa tra
l amministrazione di provenienza e l amministrazione dove si svolge il comando (o
l aspettativa). Per intesa si intende la formalizzazione delle modalità di espletamento delle
prestazioni, delle condizioni, delle finalità, o quant altro. Si prescinde dall intesa qualora
l amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci entro 10
giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell ASST.
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Articolo 12
Termine e procedure per l autorizzazione

Ricevuta la documentazione il Servizio Risorse Umane verifica la regolarità formale degli
atti e la tempestività del suo inoltro, rispetto all inizio dell attività oggetto di richiesta di
autorizzazione, e la trasmette alla Direzione Generale.
Nel corso dell istruttoria possono essere richieste integrazioni della documentazione sia al
soggetto conferente, sia al dipendente interessato, sia al Dirigente Responsabile, così come
possono essere interpellati in merito alla concessione altri soggetti ritenuti utili. La richiesta
di integrazione o di interpello di altri soggetti deve intervenire entro 15 giorni dalla
presentazione della richiesta sino al ricevimento degli elementi integrativi il procedimento di
autorizzazione rimane sospeso.
La Direzione Generale, quale soggetto autorizzatore, avvalendosi del parere espresso dal
Dirigente Responsabile, previa

verifica della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale
con l Ente che pregiudichino l esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente
verifica di casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione
verifica di altri motivi ostativi all esercizio dell incarico, come emergenti dall istruttoria
effettuata

dovrà autorizzare la richiesta o motivatamente esprimere il proprio diniego.
L atto cosi adottato sarà trasmesso al Servizio Risorse Umane che con apposita
comunicazione formalizza la decisione finale di autorizzazione o diniego al dipendente entro
i termini previsti.
Copia dell autorizzazione viene inserita nel fascicolo tenuto presso il Servizio Risorse
Umane.

Il Servizio Risorse Umane predispone e aggiorna apposito elenco nominativo di tutti gli
incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti dell ASST e garantisce gli adempimenti
previsti in tema di pubblicazione e trasparenza (art. 53, comma 14 D.Lgs n. 165 del
30.03.2001 e art. 18 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.).

Articolo 13
Revoca e violazioni

Con le modalità sopra indicate, sono revocate le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali:

per sopravvenute esigenze di servizio; 
nelle ipotesi in cui risulti che lo svolgimento dell attività esterna procuri detrimento al
servizio presso l ASST del Garda o che comporti violazione sistematica dei limiti
dell orario, dell espletamento dei compiti d ufficio;
in caso di sopravvenuto conflitto d interesse anche potenziale con l Azienda stessa o di
altri motivi ostativi all esercizio dell incarico.
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SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 14
Verifiche e sanzioni

L osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta a verifica
effettuata a campione e mirata da parte della competente unità del Servizio Risorse Umane.
Il Servizio Risorse Umane segnala immediatamente al Direttore Generale le eventuali
difformità rilevate, per l attivazione del seguito di competenza.
Il dipendente che svolge l attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al
compenso previsto per la stessa.
L inosservanza da parte dei dipendenti pubblici del divieto di svolgere incarichi retribuiti
non conferiti o previamente autorizzati dall amministrazione di appartenenza comporta:

a) Sanzioni previste dall art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001
Diffida Scritta: trasmessa dall U.O. Risorse Umane a cessare dalla situazione di
incompatibilità ex art. 63 del DPR n. 3/1957, entro il termine di 15 giorni dal
ricevimento della diffida stessa, pena la decadenza automatica dall impiego. La
diffida non preclude lo svolgimento del procedimento disciplinare.
Versamento del compenso: dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza
autorizzazione dell Ente, da parte del soggetto conferente o, in difetto, del dipendente
percettore, nel conto di entrata dell Istituto, per essere destinato ad incremento del
fondo di produttività o di fondo equivalente. L omissione del versamento del
compenso da parte del dipendente costituisce ipotesi di responsabilità erariale
soggetta  alla  giurisdizione  della  Corte  dei  Conti ex art. 53, comma 7bis del D.Lgs
n. 165/2001.

b) Sanzioni disciplinari
La violazione della normativa in tema di incompatibilità e cumulo di incarichi da parte
del pubblico dipendente determina conseguenze sul piano disciplinare.

La violazione del dovere di esclusività è qualificata ex lege come giusta causa di recesso,
dall art. 1 comma 61 della L. 662/1996. Verranno rispettati comunque tutti i principi e le
regole che governano la materia disciplinare, quali l obbligo della contestazione
dell addebito, la definizione del procedimento entro i termini perentori, la comminazione
della sanzione proporzionata alla gravità in concreto del fatto commesso ed accertato con
procedimento interno. In particolare, in applicazione del principio di proporzionalità della
sanzione, l applicazione della misura di cui all art. 1, comma 61 della L. 662/1992 non
può costituire l automatica conseguenza per ogni violazione in materia di incompatibilità.
Nel rispetto del principio di proporzionalità potrà quindi essere comminata una sanzione
diversa dal recesso, tenendo in considerazione l intensità del dovere di esclusività,
l estensione del conflitto di interessi concretizzato, il livello di nocumento arrecato al
prestigio dell Ente di appartenenza, il grado di deviazione dal buon andamento
dell azione amministrativa, unitamente alla collocazione del dipendente contravventore
nell organizzazione dell Ente. Restano ferme anche le altre ipotesi di recesso dell art. 1,
comma 61 L. n. 662/1996.

***
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L inosservanza da parte delle amministrazioni pubbliche del divieto di conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni senza la previa autorizzazione
dell amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta:

Sanzioni previste dall art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001
Nullità del provvedimento di conferimento dell incarico: art. 53, comma 8.
Infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento: art. 53
comma 8.
Trasferimento coattivo della somma, ove gravi su fondi dell amministrazione conferente,
per importo pari al compenso previsto come corrispettivo, all Ente di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti: art. 53, comma
8: trattasi di compenso non ancora erogato al dipendente.

***

L inosservanza da parte di enti pubblici economici o soggetti privati del divieto di conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni senza la previa
autorizzazione dell amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi comporta:

Sanzioni previste dall art. 53 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001
Applicazione ex art. 53, comma 9, che richiama l art. 6, comma 1 del D.L. n. 79 del 28-3-
1997, di una sanzione pecuniaria a favore del Ministero delle Finanze, pari al doppio degli
emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici, oltre all esborso delle
somme comunque dovute per sanzioni tributarie e/o contributive.

Articolo 15
Anagrafe delle prestazioni

Il Responsabile dell U.O. Risorse Umane è tenuto, nel termine di quindici giorni, a dare
comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica di tutti i dati
inerenti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, compresi quelli svolti a titolo
gratuito e quelli per i quali è pervenuta preventiva comunicazione.
Il conferente dell incarico (soggetti pubblici o privati) e/o il dipendente, entro 15 giorni
dall erogazione del compenso, dovrà comunicare i relativi dati.
Il Responsabile provvederà entro 15 giorni dall erogazione del compenso alla successiva
comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Entro il 30 giugno di ciascun anno il Responsabile provvederà a comunicare al Dipartimento
della Funzione Pubblica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
autorizzato, i compensi relativi all anno precedente, della cui erogazione abbia avuto
comunicazione.
In materia trovano applicazione i commi da 11 a 15 dell art. 53 D.Lgs n. 165/2001.

Articolo 16
Rapporti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il presente regolamento costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione adottato dall Ente in quanto compatibile con le norme di legge.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha facoltà di effettuare verifiche in
ordine al rispetto del presente regolamento. 
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Articolo 17
Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti in materia: in caso di persistenti dubbi applicativi ci si
riserva di presentare richiesta di parere all ANAC.

Articolo 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.

****
ALLEGATI:

Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali
Glossario essenziale
Scheda mappatura potenziali situazioni di conflitto di interesse.
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Allegato 1 al Regolamento

Ill.mo
DIRETTORE GENERALE
ASST del GARDA
DESENZANO

Oggetto: Comunicazione/autorizzazione per incarichi ed attività extraistituzionali art. 53
D.Lgs. 165/2001.

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________

nato/a a   ___________________________________________________ il ___________________________________

residente in via __________________________________________a ______________________cap ___________

dipendente di questa Azienda Ospedaliera con rapporto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato e
( ) a tempo pieno 
( ) a tempo parziale (impegno orario settimanale ______________ )

in servizio presso il Servizio / l U.O. ___________________________________________________________

del Presidio Ospedaliero di_____________________________________________________________________

con la qualifica di ________________________________________________________________________________

in riferimento all art. 53 del D.Lgs.vo n. 165/2001 e agli artt.18-19-20-21 del Codice Etico
Comportamentale

con la presente 

CHIEDE di essere autorizzato/a ad espletare l incarico/attività extraistituzionale sotto
descritto/a

COMUNICA di svolgere l incarico/attività extraistituzionale sotto descritto/a.

A tal fine comunica:

a) Soggetto a favore del quale l incarico/attività è svolto/a:
soggetto conferente ( )  pubblico                           ( ) privato
ragione sociale _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

b) Oggetto dell incarico/attività (allegare lettera di conferimento incarico):

(breve descrizione dell incarico)
Commissioni
Docenze (max 100 ore/anno)
Altre tipologie (dettagliare attività)_______________________________________
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c) Decorrenza e durata prevista:

_______________________________________________________________________

d) Compenso lordo:

previsto/presunto ____________
a titolo gratuito
a titolo gratuito con solo rimborso spese
da definire

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che trattasi di attività saltuaria,
temporanea e occasionale, svolta fuori dall orario di servizio e che non
sussiste conflitto di interessi anche potenziale tra l incarico sopra indicato
e l attività istituzionale.

_______________, lì _________________

In fede

__________________________________

Si esprime parere favorevole in quanto, per l incarico richiesto, non sussistono:
- ripercussioni a livello organizzativo nel Servizio/Unità Operativa
- situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con l attività istituzionale

Firma del Responsabile gerarchico (obbligatoria) ____________________________________________

N.B.:
Nel caso di attività prestata a favore di più soggetti compilare un modulo per ognuno.
Non verrà autorizzata alcuna richiesta a sanatoria.

435/S rev. 4 del 21/01/2016
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Allegato 2 al Regolamento

GLOSSARIO

A

ABITUALITÀ (e PROFESSIONALITÀ): gli incarichi presentano i caratteri della
professionalità laddove si svolgano con i caratteri dell abitualità, sistematicità/non
occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tali attività si svolgano in
modo permanente ed esclusivo (art. 5 D.P.R. n. 633 del 1972; art. 53 del D.P.R. n. 917 del
1986; Cass. Civ., sez. V, n. 27221 del 2006; Cass. Civ. sez. I, n. 9102 del 2003);

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: l Anagrafe delle prestazioni (istituita dall'art. 24
della legge n. 412/1991) raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi che le pubbliche
amministrazioni affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni ai sensi dell'art.53
del D.Lgs. 165/2001. Viene istituita per il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica.
La sua finalità è la costituzione di una banca dati per la misurazione degli incarichi e delle
prestazioni rese, al di fuori dei compiti e dei doveri d'ufficio, dal personale delle
amministrazioni pubbliche, per il quale vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali
appartengono.

ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE (ART. 2082 C.C.): è imprenditore chi esercita
professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi. L'art. 2082 fissa i requisiti minimi affinché un dato soggetto sia
esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore.
Caratteristiche dell'impresa sono dunque: l attività produttiva, l'organizzazione,
l economicità, la professionalità.

AUTOCERTIFICAZIONE: in campo amministrativo il diritto di presentare dichiarazioni
personali in sostituzione di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quali la data
e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato di famiglia ecc.. È previsto dall art.
46 del D.P.R. n. 445/2000.

AUTORIZZAZIONE: l autorizzazione è il provvedimento amministrativo con il quale la
pubblica amministrazione rimuove i limiti posti dall'ordinamento all'esercizio di una
preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della compatibilità
di tale esercizio con l interesse pubblico. Attraverso di essa si esercita il potere
autorizzatorio.

C

CONFLITTO DI INTERESSE: un conflitto di interessi è una condizione che si verifica
quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi
personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che
può venire meno a causa, appunto, degli interessi in causa. Ai sensi dell art. 53 del D.Lgs
165/2001 rileva anche il conflitto di interesse meramente potenziale. La valutazione operata
dall Amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la
qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua
posizione nell ambito dell amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione o
di quelle gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite. In ogni caso si farà riferimento
alle fattispecie individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e riportate nel
Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali.
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E

ESCLUSIVITÀ: principio a tutela dell interesse pubblico, che deve essere costantemente
perseguito dalla pubblica amministrazione, nel senso dell inconciliabilità tra l impiego
presso l amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative
(art. 98 Cost.).

I

INCONFERIBILITÀ: la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività
professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di
indirizzo politico (D.Lgs n. 39/2013).

INCOMPATIBILITÀ: l obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a
pena di decadenza, tra la permanenza nell incarico e l assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero
l assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (D.Lgs n. 39/2013).

O

OCCASIONALITÀ: caratteristica di quegli incarichi che, considerati complessivamente
nell anno solare, non configurano un impegno continuativo ovvero non possiedono i caratteri
dell abitualità e della professionalità, tenendo conto della natura e della eventuale gravosità
della prestazione richiesta, della remunerazione prevista, degli impegni istituzionali del
dipendente pubblico.

R

RESPONSABILITÀ: dal punto di vista giuridico, per responsabilità si intende
l esposizione di un soggetto a sanzione come conseguenza di un comportamento
antigiuridico. Responsabile è colui che, avendo violato regole prestabilite, è tenuto a
risponderne davanti all ordinamento e a subirne le conseguenze. La responsabilità dunque è
costituita da una condotta antidoverosa (illecito) e dalla conseguente sottoposizione del suo
autore a una sanzione.

Esistono diversi tipi di responsabilità, relativi ad altrettanti settori del diritto, ognuno con
caratteristiche differenti: la responsabilità penale, la responsabilità da illecito amministrativo,
la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale), la responsabilità amministrativa, la
responsabilità contabile, la responsabilità disciplinare e la responsabilità dirigenziale.

T

TUTELA DEI DATI PERSONALI: è l insieme dei principi e delle regole, contenuti nel
D.Lgs. n. 196/2003 ( codice in materia di protezione dei dati personali ) atti a garantire che
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
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Mappatura Situazioni di Potenziali

Conflit ti d'Interesse
La Vigente normativa elenca una serie di comportamenti non ammessi in quanto ravvisano

una chiara situazione di conflitto d'interessi. Quest'ultimi sono descritti nel presente

Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali, nel Codice Etico-Comportamentale e

nei Codici Disciplinari dell'A.S.S.T. del Garda. Esistono, tuttavia, una serie di comportamenti dai

quali potrebbero scaturire delle situazioni, anche solo potenziali, di conflitto d'interesse. La

seguante mappatura ha proprio la finalità di tentare di esplicitare, anche se in modo non

esaustivo, le suddette situazioni, al fine di evitare che esse si sviluppino con conseguenze

negative sul processo di prevenzione della corruzione. Per tale analisi si ritiene opportuno

approfondire i seguenti concetti:

Conflitto d'Interesse: Il Conflitto d'interessi non è un evento o un
comportamento, ma è una situazione o condizione, un
insieme di circostanze che creano o aumentano il
rischio che gli interessi primari - costituiti dal corretto
adempimento dei doveri istituzionali finalizzati al
perseguimento del bene pubblico - possano essere
compromessi da interessi privati. Tra le attività
incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente
rientrano quelle che possono ingenerare, anche in via
potenziale, situazione di conflitto con gli interessi
dell'Azienda e quindi con le funzioni assegnate al
singolo dipendente o alla struttura di appartenenza.

Conflitto d'interessi ATTUALE o 

REALE:

Il Conflitto d'interessi è ATTUALE quando si manifesta
durante il processo decisionale del soggetto decisore.
In altri termini, l'interesse primario e quello
secondario entrano in conflitto proprio nel momento
in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo
indipendente senza interferenze.

Conflitto d'interessi POTENZIALE: Il conflitto d'interessi è POTENZIALE quando il
dipendente, avendo un interesse personale, anche a
seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare
a trovarsi, in un momento successivo, in una
situazione di conflitto attuale che può condurlo a
sacrificare l'interesse primario.

Apprezzamento del Conflitto 

d'interessi:

Il conflitto d'interessi, anche solo potenziale, può
essere apprezzato e valutato sotto molteplici
prospettive, potendo interessare aspetti etici,
economici, concorrenziali. Nello specifico ambito
sanitario il conflitto d'interessi può essere descritto
come la condizione in cui il giudizio professionale,
improntato per sua natura al rispetto della
deontologia e finalizzato alla tutela della salute
dell'individuo, può essere potenzialmente o
concretamente influenzato da un interesse secondario,
economico, personale o di altra natura.
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Incarichi incompatibili, anche non retribuiti ed occasionali, sulla base del

principio del conflit to potenziale di interessi e del principio di non

concorrenza :

conferiti da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa
di assegnazione dello stesso svolgano funzioni di vigilanza
conferiti da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente o la struttura organizzativa
di assegnazione svolgono funzioni relative:

al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta o atti di assenso comunque
denominati, anche in forma tacita;
alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:

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.

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. Lincompatibilità 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
regolazione ed imparziale esecuzione del contratto che sarà affidato a seguito
della procedura d appalto.

conferiti da soggetti promotori di sperimentazioni cliniche in corso presso l'Azienda e/ o
l'Università a favore di dipendenti che prendono parte alla sperimentazione
di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture
sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale
di Rappresentante Legale o Componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni
o Fondazioni che svolgono attività a carattere sanitario, eccetto quelle di cui sia
eventualmente socio fondatore lASST del Garda
di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di enti gestori di
Aziende Pubbliche di servizi alla persona accreditate o che svolgono altra attività socio-
sanitaria o attività farmaceutica, limitatamente ai dipendenti addetti a servizi o uffici
preordinati alle attività oggetto di convenzioni con le medesime nonché di finanziamento,
di vigilanza e di controllo o che hanno comunque competenze sulle stesse
di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni,
Fondazioni e ONLUS che svolgono attività a carattere socio assistenziale o socio sanitario
nel territorio dell'A.T.S. di riferimento dellASST del Garda
di Rappresentante Legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Società che
svolgono attività a carattere sanitario, farmaceutico o che intrattengono rapporti
contrattuali con l'Azienda in materia di lavori, servizi o forniture e che partecipano a
procedure di scelta del contraente indette dall'Azienda stessa
conferiti da strutture sanitarie accreditate
che, per tipo di attività o per l oggetto possano creare nocumento all immagine
dellAmministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di
informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni d ufficio
rapporti professionali con ditte fornitrici del settore farmaceutico e di
apparecchiature/presidi sanitari
incarichi affidati da soggetti che abbiano un contenzioso pendente con lASST.
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