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ALL. 6 - REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità adottate dall' ASST GARDA nella gestione delle segnalazioni relative a 

condotte illecite, in particolare intende fornire al segnalante chiare indicazioni sulle modalità di segnalazione nonché 

sulle forme di tutela che l'ordinamento offre. 

 

 

ART. 2 - SEGNALAZIONE 

 

Si applica a tutte le segnalazioni, anche anonime, che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati 

o tentati, a danno dell'interesse pubblico. 

Possono pertanto riguardare condotte: 

· fraudolente (es. omesse/falsificate rilevazioni cartellino marcatempo) o corruttive 

· illegali (es. furto, violenza, molestie, danni a beni o alle attrezzature dell’Azienda, utilizzo di beni e 

attrezzature aziendali per scopi privati) 

· non etiche (es. manomissione di dati e documenti aziendali; utilizzo per finalità personali di documenti e 

banche dati) 

· suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’ASST GARDA o ad altro ente pubblico. 

Non sono considerate le doglianze di carattere personale del segnalante o le richieste che attengono alla disciplina del 

rapporto di lavoro, di competenza del Servizio Personale. 

 

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in 

ragione del rapporto di lavoro” e, quindi, ricomprendono sia quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito sia quelle 

notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppur in modo 

casuale. 

 

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 

 

Non è comunque necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore 

degli stessi, essendo, invece, sufficiente che lo stesso, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile 

che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra descritto 

 

 

ART. 3 - TIPOLOGIE DI DENUNCIA 

 

a. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di reato 

Qualora il segnalante/dipendente rivesta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, pubblico ufficiale o di incaricato 

di pubblico servizio ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi di un illecito penale perseguibile 

d’ufficio, il dipendente ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica. 

Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, ad eccezione del caso in cui sia esso oggetto della denuncia. In tale ipotesi il dipendente dovrà 

effettuare specifica segnalazione all’ANAC. 

 

b. Denuncia di fatti raffiguranti ipotesi di danno erariale 

Per i fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, sono tenuti alla denuncia 

alla Procura regionale della Corte di Conti: 

· il Direttore Generale; 

· il Collegio Sindacale; 

Nei confronti dei dipendenti e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione si configura, comunque, un dovere 

di segnalazione nei confronti dei soggetti tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di 

omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale. 

Della denuncia presentata dovrà essere contestualmente effettuata segnalazione al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, ad eccezione del caso in cui sia esso oggetto della denuncia. In tale ipotesi si dovrà effettuare 

specifica segnalazione all’ANAC in conformità alle procedure dalla stessa Autorità definite e pubblicate sul relativo sito 

istituzionale. 

 

c. Segnalazione di altri illeciti e irregolarità 

Il segnalante deve fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione tutti gli elementi utili per procedere alle 

dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. 
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La segnalazione deve, pertanto, contenere i seguenti elementi: 

· generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta 

nell’ambito dell’Azienda; 

· indicazione dell’eventuale Autorità (Giudiziaria) cui è già stata inviata la segnalazione; 

· una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 

· se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; 

· se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che 

consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; 

· indicazione di eventuali soggetti privati/imprese coinvolti; 

· modalità in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto; 

· l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 

· l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 

· ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 

 

 

ART. 4 - MODALITÀ DELLA SEGNALAZIONE 

 
La segnalazione deve essere indirizzata all’RPCT aziendale utilizzando il modulo di segnalazione che è possibile 

reperire sul sito intranet aziendale alla pagina Anticorruzione nella sezione Unità di Staff (attualmente l’indirizzo 

diretto è http://intranet.aod.it/site/dettaglio.php?id=1637) e può essere inoltrata: 

· tramite servizio postale o posta interna, indirizzata a “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

Aziendale”. Al fine della tutela della riservatezza, deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura 

“Riservata personale”, in tal modo la busta non verrà aperta dall'Ufficio Protocollo, ma consegnata 

direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Alle segnalazioni non anonime deve essere 

unita copia di un valido documento d'identità. 

Le segnalazioni possono essere anche in forma anonima. 

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno 

prese in considerazione dall’RPCT per ulteriori verifiche solo se presentano un contenuto adeguatamente 

dettagliato e circostanziato, in grado di far emergere fatti e situazioni in contesti determinati; 

· tramite posta elettronica inviando il modulo di cui sopra all’indirizzo segnalazioni.anticorruzione@asst-

garda.it. 

 

In alternativa, la segnalazione può essere inviata direttamente all’ANAC utilizzando gli strumenti messi a disposizione 

dall’Autorità sul proprio Portale (http://www.anticorruzione.it) nella sezione Servizi, sottosezione Modulistica. 

Attualmente l’indirizzo diretto per la compilazione del modulo di segnalazione anonima di illecito è:  
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneAnonIllecito 
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ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE 

 

Al segnalante viene garantita la riservatezza in ordine alla propria identità sin dalla ricezione della segnalazione ed in 

ogni fase successiva. 

Tuttavia le disposizioni a tutela della riservatezza incontrano i seguenti limiti: 

1) nel caso in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni 

del codice penale o, per lo stesso titolo, dell’art. 2043 del codice civile - purché accertate in sede giudiziale; 

2) nell'ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, 

ispezioni di organi di controllo) 

3) nel caso in cui, a seguito di una segnalazione, venga avviato un procedimento disciplinare. L’identità del 

segnalante può essere rivelata al titolare del potere disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi: 

a) qualora vi sia consenso espresso del segnalante e sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia 

fondata su altri elementi oggettivi in possesso dell'amministrazione o che la stessa abbia acquisito 

autonomamente a prescindere dalla segnalazione. 

b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. In ogni caso spetta all’autorità disciplinare valutare, 

su richiesta dell’interessato, se ricorre la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del 

nominativo del segnalante ai fini della difesa. Sia in caso di accoglimento della richiesta, sia in caso di diniego 

l’autorità disciplinare deve adeguatamente motivare la scelta ai sensi dell’articolo 3 della Legge 241/1990. 

 

 

ART. 6 - SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO 

 
La segnalazione è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. 

La segnalazione, pertanto, non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti in 

quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 24 comma 1 lett. a) della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Il RPCT dà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza del segnalante, del numero di segnalazioni 

ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della relazione annuale di cui all’articolo 1 comma 14 della legge 

190/2012 da pubblicare sul sito aziendale. 

 

 

ART. 7 - ISTRUTTORIA SEGNALAZIONI 
 

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che 

vi provvede effettuando ogni necessaria verifica istruttoria, avvalendosi delle varie strutture aziendali. 

 

In particolare, qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: 

a) a comunicare l’esito dell’accertamento al dirigente responsabile del Servizio/U.O. di appartenenza dell’autore 

della violazione affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, 

sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare. Qualora la competenza disciplinare sia 

dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari sarà cura dello stesso Responsabile del Servizio/U.O. trasferire la 

segnalazione al suddetto Ufficio. 

b) L’autorità disciplinare è, comunque, tenuta ai sensi dell’articolo 331 c.p.p. ad effettuare, qualora ne ricorrano 

i presupposti, denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

c) qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, a trasmettere gli atti al dirigente sovraordinato, che 

provvede all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare; 

d) ad inoltrare la segnalazione all’Autorità giudiziaria competente per i profili di rispettiva competenza; 

e) ad informare il Direttore Generale ai fini di un’eventuale denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti. 

La tutela del segnalante deve essere garantita anche quando la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione deve essere inoltrato solo il contenuto della 

segnalazione, eliminando qualsiasi riferimento attraverso il quale risalire all'identità del segnalante. 

L'Autorità disciplinare è opportuno che venga a conoscenza del nominativo del segnalante solo quando il soggetto 

interessato chieda sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. 

Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di 

evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela 

rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs 165/2001. 

Qualora, all’esito dell’attività istruttoria, da concludere entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, la stessa 

risulti infondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà ad archiviare la pratica dando conto 
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dell’attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale, informando il segnalante. 

 

 

ART. 8 - Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante  
 
Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né 

tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito 

deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione: 

1) al RPCT che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione 

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il 

Responsabile della struttura valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti 

per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa 

e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore 

della discriminazione; 

b) all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli 

estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione; 

2) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle 

organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’Azienda. 

3) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia che provvederà a darne tempestiva 

comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

4) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 

 

 

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE 

 
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di 

segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile. 

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della 

presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il 

denunciato o altri soggetti. 

 

 

 

 

  


