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IL CROB 

Il CROB (Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata), con sede in Rionero in Vulture, è un Istituto 

di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) di rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto 

del Ministro della salute del 10 marzo 2008 (G.U. n. 71 del 25-03-2008). 

Con decreto del Ministro della Salute del 19-03-2013 è stato confermato il carattere scientifico del 

CROB (G.U. n. 79 del 04-04-2013) e riconfermato con decreto Ministeriale del 09.12.2015 (G.U. n. 7 

del 07.01.2016). L’Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia 

amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del D. lgs 16 ottobre 2003, n. 288 

(“Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”, a norma dell’art. 

42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3), persegue finalità di ricerca, prevalentemente clinica e 

transazionale, effettuando prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. 

L’Istituto è, alla pari degli altri IRCCS, ospedale di eccellenza con finalità di ricerca nel campo 

biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari, fruendo pertanto di un 

finanziamento statale indirizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca – nelle 

materie riconosciute - finalizzata ad applicazioni terapeutiche. 

L’ORGANIZZAIZONE DEL CROB 

L’IRCCS CROB, caratterizzato per la natura monospecialistica in oncologia e per l’integrazione ad alto 

livello qualitativo tra assistenza e ricerca, si propone di dare soddisfazione ai bisogni e alle 

aspettative di salute dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona e in condizioni di sicurezza, 

gestendo con efficienza le risorse disponibili per garantire le prestazioni di prevenzione e cura 

efficaci, facendo al meglio e con la tempestività necessaria le cose giuste. 

L’Istituto riconosce nella clinical governance e nei suoi strumenti di gestione (efficacia della cura – 

linee guida e percorsi assistenziali; sicurezza della cura; gestione del rischio clinico; formazione – 

valutazione audit; partecipazione e coinvolgimento; ricerca e innovazione) l’elemento fondante del 
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proprio modello organizzativo che si sviluppa come un modello non racchiuso in se stesso, ma 

“aperto” alle altre aziende del SSR, con le quali condivide, con 

strumenti gestionali flessibili, risorse umane e tecnologiche per 

il raggiungimento degli obiettivi di salute assegnati dal PSR. I 

processi decisionali a qualunque livello della organizzazione   

finalizzati agli obiettivi di governo clinico dell’Istituto sono 

orientati dall’etica clinica con lo scopo di perseguire il 

miglioramento continuo della qualità dell’assistenza attraverso 

la prevenzione, l’analisi e la risoluzione delle problematiche 

etico-morali che sono costantemente presenti nella pratica 

clinica e nell’attività di ricerca di un istituto oncologico e per 

facilitare processi decisionali condivisi; l’orientamento degli 

operatori sanitari, dei volontari, dei familiari verso un’assistenza 

che sia centrata sulla “persona malata” e rispettosa delle sue 

multidimensionalità; la prevenzione e/o la risoluzione delle problematiche etico morali in un 

contesto disponibile all’ascolto e consapevole dei diritti e delle responsabilità di tutti i soggetti 

interessati. Le attività di ricerca e di assistenza si svolgono con la consapevolezza degli operatori 

sanitari che la persona malata è portatrice di differenze di genere, la cui mancata 

identificazione/conoscenza (gender-blindnes) favorisce la inappropriatezza terapeutica e non 

consente di migliorare e personalizzare le terapie, ingenera diseconomie e sprechi per il SSR. 

A tal fine l’Istituto promuove specifici progetti di ricerca, specie nel campo della farmacologia e nella 

cardio-oncologia, ed assicura percorsi di formazione continua per tutto il personale addetto 

all’assistenza sanitaria. I PDTA, dopo la verifica del Direttore Sanitario e la definitiva approvazione 
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da parte della Direzione Generale, vengono pubblicati e resi attuabili sotto la responsabilità del 

Direttore Sanitario, dei Direttori di Dipartimento e delle UU.OO cointeressate all'outcome finale. I 

PDTA costituiscono pertanto documenti fondamentali del sistema di pianificazione e gestione della 

qualità dell'Istituto ed in quanto tali sono sottoposti a gestione controllata ed aggiornamento 

periodico. Dal 2008 è presente in Istituto un Piano Qualità che nel corso degli anni ha subito 

integrazioni ed aggiornamenti con la partecipazione di tutti gli operatori dell’Azienda in qualsiasi 

settore siano impegnati: sanitario, amministrativo e tecnico. 

LA VISION 

L’IRCCS CROB deve definirsi, all’interno della Regione e degli scenari più ampi in cui saprà inserirsi, 

per la capacita di sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione, sia 

all’esterno con il contesto locale, per arricchire e diffondere l’offerta di servizi e delle attività di 

ricerca, nella continua tensione al miglioramento dei prodotti e dei risultati, alla valorizzazione del 

capitale dei professionisti ed al coinvolgimento degli operatori e dei cittadini. 

I valori fondanti e gli impegni 

La definizione della strategia dell’organizzazione non può non tener conto delle dinamiche e delle 

trasformazioni in corso sul piano finanziario, istituzionale, organizzativo, tecnologico, 

epidemiologico e della conseguente evoluzione della medicina e delle consapevoli aspettative dei 

pazienti. 

Il domani, a fronte dell’impossibilità di predire il futuro, non potrà che vedere l'espansione del 

processo di regionalizzazione in un ambito allargato all'Unione Europea, della quale andranno 

garantiti i principi fondamentali di: 

 universalità, equità e solidarietà 

 elevata qualità delle prestazioni sanitarie in conformità ai progressi della ricerca scientifica 
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 sostenibilità economico-finanziaria a lungo termine 

 efficienza del sistema. 

Le strategie dell’Istituto dovranno essere flessibili e modulari e si attiveranno in base alle dinamiche 

che effettivamente emergeranno. 

Allo stato l'Istituto si prefigge i seguenti obiettivi: 

a) perseguire l'eccellenza delle cure assecondando l'orientamento dei professionisti e 

dell'organizzazione verso l'innalzamento continuo dei livelli di qualità delle prestazioni 

erogate in un contesto caratterizzato da strutture di eccellenza per completezza delle 

dotazioni di risorse professionali e tecnologiche. 

Linee Guida in questa azione saranno: 

 il Piano Oncologico Nazionale e il Piano Sanitario Regionale; 

 la presa in carico globale del paziente con attenzione anche verso la riabilitazione, i tumori 

rari e gli anziani; 

 il rinnovo tempestivo delle attrezzature e l’acquisizione di efficaci tecnologie innovative; 

 il potenziamento della formazione, dei rapporti con il volontariato e della comunicazione; 

 l’umanizzazione dei processi di diagnosi e cura e dei servizi alberghieri, tecnici e generali; 

 sviluppare la ricerca biomedica e organizzativa rendendo adeguato il contesto di riferimento 

della ricerca con l'incremento dei volumi della casistica trattata, con la disponibilità di 

tecnologie e professionalità ed alimentando il contatto tra ricercatori e utilizzatori dei 

risultati della ricerca; 

 governare e soddisfare le crescenti attese dei cittadini in termini di accesso ai servizi, di 

efficacia delle prestazioni e di disponibilità di informazioni in tempo reale; 

 esercitare la governance degli screening oncologici regionali; 
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 favorire l'inserimento dell'Istituto nelle reti funzionali relative alla ricerca e all'assistenza; 

A sostegno della duplice caratterizzazione dell’Istituto, eccellenza delle cure e sviluppo della ricerca 

sarà necessario un impegno per: 

b) completare l’adeguamento della struttura che deve caratterizzarsi per la flessibilità, 

convertibilità e modularità, in modo da adattarsi all’evoluzione dei fenomeni epidemiologici, 

demografici, economici, sociali, di mobilita dei pazienti e alla trasformazione della geografia 

delle professioni sanitarie. 

La configurazione dei reparti non sarà dettata dalle tradizionali suddivisioni per discipline mediche, 

ma posti letto e sale operatorie dovranno essere condivisi dagli specialisti in modo da garantire la 

maggiore efficienza e la massima flessibilità e centralità del paziente. 

La piattaforma ambulatoriale dovrà prevedere la centralizzazione della sala di attesa in modo da 

migliorare lo smistamento dei flussi, evitando code e assembramenti presso i singoli ambulatori. 

Sara riservata particolare attenzione agli aspetti alberghieri dell’ospedale al fine di rendere meno 

gravosa ai pazienti l’esperienza del ricovero e favorire la risposta ai trattamenti. 

Saranno ridotti al minimo gli spazi per i magazzini in quanto tutta la logistica dei materiali sanitari e 

non sanitari dovrà essere gestita secondo le logiche del just in time. 

c) acquisire nuove apparecchiature ed utilizzare a pieno quelle esistenti; 

d) ridefinire l’organizzazione secondo il modello per intensità di cure, in cui gli spazi vengono 

condivisi da più specialisti e i medici si sviluppano sul modello dei consultant, convinti che il 

futuro e nella differenziazione e solidità della competenze più che nella proprietà delle 

risorse dell’Istituto. 

Si dovrà conciliare il ruolo di creazione scientifica con quello di efficiente erogazione di servizi ai 

cittadini. 
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Le performance migliori si ottengono, infatti, laddove si riesce a far interagire ricerca, formazione e 

assistenza attraverso solidi protocolli clinici, sostenute da evidenze all’interno di linee guida 

condivise e diffusamente implementate nella pratica, che permettono la standardizzazione corretta 

delle cure e dunque un miglioramento degli esiti sanitari. 

 potenziare il capitale umano puntando ad accrescere l’attrattività dell’Istituto, facilitando 

l’introduzione e la diffusione dell’innovazione tecnologica e valorizzando i professionisti con 

l’individuazione e il monitoraggio costante delle migliori performance, onde incentivarli. 

 sviluppare la ricerca. 

Accanto all’attenzione verso tali aspetti va affrontato il tema del ruolo dell’IRCCS nella 

configurazione delle reti funzionali relative alla ricerca ed all’assistenza. 

“L’adesione a reti finalizzate alla ricerca, reti ad integrazione orizzontale, e già operante attraverso 

l’aggregazione nel campo oncologico, rappresentata da “Alleanza contro il Cancro”, va tuttavia 

implementata con altre iniziative che promuovano il perseguimento delle sinergie e della 

dimensione di scala indispensabile per produrre ricerca biomedica di alto livello”. (P.S.R. 2012-2015) 

Nella Regione l’Istituto punta a rappresentare realmente “l’istituzione-guida della ricerca scientifica 

partendo dal presupposto che nei servizi, nelle reti, nei dipartimenti, la ricerca deve essere una quota 

della declaratoria funzionale di ogni struttura” (P.S.R. 2012-2015). 

L’organizzazione in reti integrate verticalmente delle attività assistenziali e l’orientamento 

prevalente del S.S.N. per rispondere ai seguenti obiettivi: 

 condurre a una logica di unitarietà la crescita di profili di assistenza; 

 provvedere ad una allocazione di risorse sostenibile; 

 garantire la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente; 

 aumentare il livello di capillarità e di copertura della domanda; 
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 fruire delle economie di scala e dell’incremento della massa critica degli utenti; 

 accrescere la flessibilità e l’innovazione del sistema; 

 affermare il senso di appartenenza dei professionisti ad un sistema di eccellenza, percepito 

come tale dalla gente. 

Il Piano Sanitario Regionale 2012-2015 aveva già definito la strategia organizzativa della rete 

ospedaliera regionale adottando, come modello organizzativo, quello HUB&SPOKE. Il modello 

organizzativo delle alte specialità fa riferimento alla modalità di produzione e distribuzione 

dell’assistenza ospedaliera secondo il principio delle reti cliniche integrate (modello “HUB & SPOKE”: 

letteralmente: mozzo e raggi) che prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che 

necessita di più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri (HUB). L’attività degli 

HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri ospedalieri 

periferici (SPOKE). In base a questo modello l’erogazione per l’assistenza di maggiore complessità è 

concentrata nei centri di eccellenza (hub). I modelli delle reti integrate, in cui il sistema di produzione 

viene gestito senza individuare una gerarchia fra i diversi nodi della rete, assume la presa in carico 

a rete di alcune patologie croniche, mediante la definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutico 

Assistenziali (PDTA) e più precisamente: 

- Rete assistenziale per l’emergenza cardiologica e l’elezione cardiologica IMA-STEMI, SCA-

NSTEMI; 

- Rete per l’assistenza all’ictus cerebrale acuto  

- Rete integrata per l’assistenza al trauma grave e neuro trauma  

- Rete della riabilitazione e lungodegenza 

- Rete delle demenze  

- Rete della terapia del dolore 

- Rete per l’assistenza al paziente diabetico 

- Rete della Genetica 

- Rete per la diagnosi e il trattamento delle malattie del pancreas 
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- Rete per la pediatria 

- Rete della Medicina dello Sport e dell’educazione all’Attività Fisica 

 

La Rete Oncologica di Basilicata (ROB) è costituita dall’IRCCS CROB, dall’Azienda Ospedaliera San 

Carlo e dall’Azienda Sanitaria Territoriale. 

In accordo con le indicazioni del piano oncologico nazionale, gli obiettivi specifici della ROB sono: 

- Definizione del quadro epidemiologico oncologico regionale; 

- Attività di prevenzione primaria, secondaria (screening) e terziaria; 

- Realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici ospedalieri e territoriali del malato 

oncologico; 

- Continuità assistenziale sul territorio; 

- Valorizzazione del parco tecnologico delle attrezzature diagnostico-interventistiche 

(diagnostica per immagini, anatomia patologica, endoscopia, chirurgia, radioterapia, 

medicina nucleare), concentrando anche le tecnologie più costose e la casistica più 

complessa in pochi centri e trasferendo negli ospedali di prossimità tecnologie e interventi 

e procedure sanitarie eseguibili seppur in presenza di un basso numero di casi trattati; 

- Sviluppo della ricerca clinica e traslazionale (biobanca, medicina molecolare, terapia 

cellulare e trapianti, trials clinici); 

- Sviluppo di sistemi informativi condivisi; 

- Valorizzazione delle risorse a disposizione del volontariato; 

- Formazione e comunicazione. 

La Regione, inoltre, si prefigge l’obiettivo di portare avanti le seguenti progettualità nel triennio 

2018-2020: 

- il Progetto di Oncologia Territoriale è finalizzato a garantire a tutti i malati oncologici della 

Regione la possibilità di poter accedere con facilità ed equità alle cure oncologiche; 

- la “Rete interaziendale di radioterapia oncologica”, istituita con DGR 572/2015, 

l'organizzazione della Rete Oncologica Regionale di Radioterapia consentirà una 

differenziazione dell'offerta terapeutica e, all’ IRCCS-CROB, di garantire prestazioni di livello 

qualitativamente molto elevato e complesso, per coprire il fabbisogno dell'utenza regionale 
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ed extra regionale. Inoltre la dislocazione sul territorio di trattamenti effettuabili nei poli 

satelliti, consentirà una riduzione dei tempi di attesa ed il vantaggio per i pazienti di poter 

proseguire le terapie radianti poco lontano da casa, evitando i disagi dovuti a trasporti e 

attese. Per il triennio 2018-2020, e con riferimento alla Rete Oncologica Regionale di 

Radioterapia, la Regione intende perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

 riduzione della mobilità legata ai percorsi diagnostico-terapeutici oncologici; 

 maggiore accessibilità e fruibilità delle prestazioni radioterapiche; 

 riduzione delle liste di attesa; 

 realizzazione di un sistema integrato ed omogeneo di definizione, valutazione e 

validazione della qualità dei percorsi terapeutici in oncologia e della tecnica dei 

trattamenti radioterapici in tutta la Regione; 

 razionalizzazione delle spese e vantaggi in termini di ritorno economico. 

Va perseguita l’effettiva integrazione con il Servizio Sanitario Regionale per offrire allo stesso 

l’opportunità di fruire, sperimentandole, delle innovazioni cliniche, informatiche, tecnologiche e 

organizzative condotte nell’Istituto. 

Come e più di altre Aziende sanitarie pubbliche, tutte le azioni messe in atto dal CROB – che si fa 

carico di pazienti affetti da particolari patologie - portano ad avere al centro di ogni attenzione “la 

persona”, spesso in situazione di fragilità, e pertanto l’Istituto non può che orientare le proprie 

azioni ispirandosi al rispetto della persona attraverso l’umanizzazione del rapporto col paziente e 

con i familiari per tutta la durata del processo di cura. 

Rientrano in particolare nella nozione di rispetto riconosciuta dall’Ospedale: 

 la migliore assistenza possibile come risposta al bisogno sanitario ed all’ascolto dei familiari; 

 la salvaguardia del diritto del paziente all’autodeterminazione nelle scelte che riguardano il 

proprio stato di salute; 
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 il diritto alla dignità della persona, con conseguente repressione di ogni forma di 

discriminazione sulla base di elementi quali l’appartenenza ad una determinata etnia, il 

credo religioso, lo status sociale, l’orientamento sessuale o lo stato di salute; 

 la tutela del diritto alla protezione dei dati personali: in tutti i casi in cui, per lo svolgimento 

delle attività istituzionali, l’Ospedale necessiti di acquisire, trattare e archiviare dati personali 

dei pazienti e dei loro familiari, con particolare riferimento ai dati sanitari, l’operato dei 

dipendenti incaricati, avendo a riferimento la normativa rilevante in materia, non può 

rinunciare a compiere ogni sforzo ulteriore per garantire in ogni modo il rispetto della 

dignità. 

L’Istituto garantisce naturalmente la massima accessibilità e la libera scelta dei servizi a tutti coloro 

che entrano in contatto con l’Azienda, assicurando parità di trattamento, per cui non è consentito 

rifiutare o accordare ad alcuno prestazioni che siano accordate oppure rifiutate ad altri. 

ETICA 

L'etica (dal greco antico εθος (o ήθος), èthos, "carattere", "comportamento", "costume", 

"consuetudine"), è un ramo della filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali che 

permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deontologico ovvero distinguerli in 

buoni, giusti, moralmente leciti, rispetto ai comportamenti ritenuti cattivi o moralmente 

inappropriati. 

L'etica può anche essere definita come la ricerca di uno o più criteri che consentano all'individuo di 

gestire adeguatamente la propria libertà nel rispetto degli altri. Essa pretende inoltre una base 

razionale, quindi non emotiva, dell'atteggiamento assunto, non riducibile a slanci solidaristici o 

amorevoli di tipo irrazionale. In questo senso essa pone una cornice di riferimento, dei canoni e dei 

confini entro cui la libertà umana si può estendere ed esprimere. In questa accezione ristretta viene 

spesso considerata sinonimo di filosofia morale: in quest'ottica essa ha come oggetto i valori morali 
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che determinano il comportamento dell'uomo. Ma l'etica si occupa anche della determinazione di 

quello che può essere definito come il senso, talvolta indicato con il maiuscolo Il Senso dell'esistere 

umano, il significato profondo etico-esistenziale (eventuale) della vita del singolo e del cosmo che 

lo include. Anche per questo motivo e consuetudine differenziare i termini 'etica' e 'morale'. Un 

altro motivo e che, sebbene essi spesso siano usati come sinonimi, si preferisce l'uso del termine 

'morale' per indicare l'assieme di valori, norme e costumi di un individuo o di un determinato gruppo 

umano. Si preferisce riservare la parola 'etica' per riferirsi all'intento razionale (cioè filosofico) di 

fondare la morale intesa come disciplina non soggettiva. 

L'etica può essere descrittiva se descrive il comportamento umano, mentre e normativa (o 

prescrittiva) se fornisce indicazioni. In ogni caso l'indagine verte sul significato delle teorie etiche. 

Può essere anche soggettiva, quando si occupa del soggetto che agisce, indipendentemente da 

azioni od intenzioni, ed oggettiva, quando l'azione e relazionata ai valori comuni ed alle istituzioni. 

CODICE ETICO 

Il termine codice etico definisce quell'insieme di principi di condotta che rispecchia particolari criteri 

di adeguatezza e opportunità, in riferimento a un determinato contesto culturale, sociale o 

professionale. 

La definizione di “codice etico” rimanda quindi all'antica e complessa problematica della morale 

ovvero dell'esistenza, o meno, di principi universali ai quali dovrebbero ispirarsi le azioni dell'uomo. 

In particolare, il termine “codice etico” acquisisce un suo valore specifico nella contemporaneità, 

proprio quando, parallelamente all'indebolimento dei cosiddetti “pensieri forti” tradizionali (le 

ideologie politiche, filosofiche e religiose che dettavano in modo rigido le norme della convivenza 

sociale), si assiste alla crescente domanda di regole di deontologia capaci di determinare i limiti e le 

condizioni della prassi umana in particolari contesti. 
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Il codice etico è di fatto esposto all'obiezione di un potenziale controllo preventivo di tipo censorio, 

sui contenuti stessi; in realtà, obiettano a loro volta i fautori di strumenti di auto-disciplina quali il 

codice etico, è proprio attraverso questo intervento auto-regolativo che può essere evitata 

l'applicazione di strumenti più drastici con i relativi interventi sanzionatori (ad es. da parte della 

pubblica autorità, attraverso la magistratura ecc.). 

CODICE ETICO AZIENDALE 

Il Codice Etico Aziendale è un tipo di documento stilato ed adottato su base volontaria in un 

ambiente aziendale. Esso definisce un complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti 

aziendali si devono attenere. Si rivela inoltre come una motivazione forte per il rispetto di regole di 

qualità, stimola azioni correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. 

L'ETICA NEI PROCESSI AZIENDALI 

L'introduzione dell'etica nei processi aziendali è senz'altro un fattore chiave per lo sviluppo della 

qualità e della competitività aziendale in quanto tende a catalizzare la crescita in regime di 

equilibrio. Introdurre un codice etico in ambiente aziendale vuol dire tener conto degli interessi 

specifici di riferimento e definire le modalità concrete di applicazione, per questo il suo sviluppo 

dipende da: volontà manageriale, coerenza del management, responsabilità dell'azienda. Nel codice 

si deve tener conto che l'etica deve coinvolgere i comportamenti tanto collettivi quanto individuali; 

che l'applicazione dei principi su citati deve riguardare sia il rispetto delle leggi sia il rispetto dei 

valori morali. Ne va da sé, che il raggiungimento di tali obiettivi necessita di una serie di strumenti 

operativi quali: corpus di norme, formazione personale, atmosfera operativa, promozione 

dell'autocontrollo professionale, consulenze specifiche di etica. 

STRUTTURA DI UN CODICE ETICO AZIENDALE 

La strutturazione del codice etico aziendale segue solitamente vari livelli: 
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 Norme e principi etici e sociali: in questa sezione vengono elencate le norme al quale gli 

esponenti aziendali si devono attenere; 

 Osservanza del codice etico: indicazione delle responsabilità conseguenti alla violazione dei 

doveri del codice etico e delle modalità di controllo per la garanzia dell'osservanza di tale 

codice; 

 Specificare i destinatari: comprendendo con chiarezza tra essi anche i collaboratori in staff 

agli organi di governo; 

 Promozione delle norme e dei principi: informazioni sulle modalità di comunicazione con 

chiunque sia coinvolto in una segnalazione delle modalità di applicazione del codice etico o 

di una violazione ad esso; informazioni sulla divulgazione e sulla promozione del codice etico. 

IL PROCESSO DI AZIENDALIZZAZIONE DEL S.S.N. 

Introducendo i concetti di efficacia operativa ed efficienza produttiva, ha enfatizzato meccanismi 

cd. “di mercato” (servizi migliori al minor costo), ma ha anche promosso una nuova attenzione al 

“malato”, assegnandogli il ruolo di protagonista e facendo dei suoi bisogni, delle sue esperienze e 

delle sue valutazioni, un costante punto di riferimento dell’organizzazione e dell’erogazione dei 

servizi. Il S.S.N. sostiene, quindi, la centralità dell’approccio globale alla persona malata (artt. 4 e 14, 

D.Lgs n. 502/92) introducendo il concetto di “umanizzazione dell’assistenza” che richiama il 

principio in forza del quale la “qualità dell’assistenza sanitaria dipende anche dalla persona che la 

presta”. E’ di tutta evidenza che nelle aziende sanitarie il rapporto operatore-utente si concretizza 

per le pregnanti esigenze di personalizzazione, di appropriatezza e di umanizzazione delle 

prestazioni. Nella produzione di servizi alla persona il fattore umano è un elemento di importanza 

fondamentale che influisce direttamente sulla quantità e qualità dell’assistenza oltre che sul grado 

di soddisfazione degli utenti. Alla luce dei principi enunciati, viene adottato il presente codice che si 
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ritiene adatto alla peculiarità delle diverse categorie di persone operanti all’interno di un IRCCS, 

considerate la specificità e la particolare delicatezza del servizio offerto, al fine di costruire un solido 

rapporto di fiducia e di collaborazione tra i cittadini e l’Istituto. 

Art. 1 

PREMESSA 

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, è adottato ai sensi delle 

norme sottocitate e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per 

la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche. 

 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi”;  

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;  

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”;  

 Delibera C.I.V.I.T. n. 75 del 24 ottobre 2013 “Linee guida in materia di codici di 
comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001)”;  

 Determinazione A.N.AC. del 28 ottobre 2015, n. 12 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC “Determinazione di approvazione definitiva del 
PNA 2016”.  

 Delibera ANAC n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di 
comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”. 
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2. Il Codice rinvia per le regole generali integralmente al D.P.R. n. 62/2013 e ne diviene parte 

integrativa. 

 

 

Art. 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il Codice, trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti dell'IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture, senza alcuna eccezione, e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente 

o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con l'Istituto ed operano per perseguirne 

obiettivi. Tutti i destinatari sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice. L'Istituto si impegna ad 

organizzare e verificare il complesso delle proprie attività, mediante un'attenta analisi dei rischi sui 

principali processi dell'Istituto ritenuti critici al fine di impedire reati o illeciti perseguibili 

amministrativamente e/o penalmente secondo gli specifici ambiti normativi. 

2. L'osservanza delle norme del presente codice e parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di 

tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104 del Codice Civile. 

3. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale, sulla homepage della intranet e viene 

comunicato a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni. I dipendenti sottoscrivono all'atto 

dell'assunzione apposita dichiarazione di presa d'atto. 

4. Il Codice è strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato 

annualmente dal Direttore Generale su proposta del Responsabile della corruzione, che prevede 

modalità di verifica periodica del livello di attuazione del codice e le sanzioni applicate per violazioni 

delle sue regole, e tiene conto dell'esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento. 

5. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in 

coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 
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Art. 3 

PRINCIPI GENERALI 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed 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 della pubblica amministrazione. 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 efficacia, 

economicità ed efficienza. 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   

politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilita, condizioni sociali o di salute, età e 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
CODICE ETICO 

Documento:    Codice etico e di comportamento 
Data emissione: 29/01/2014 
Edizione:     I 
Revisione:     I 
Data revisione: 30/11/2017 
Pag.:    22 di 62 

Oggetto: CODICE ETICO AZIENDALE 

Redatto da: Direttore Amm.Vo - Dott. G.B. 
CHIARELLI in collaborazione con il Dott. 
Nicola PICCARDO  

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 
 

22 
 

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. 

7. Il presente codice, operando una ricognizione degli obblighi che qualificano il corretto 

adempimento della prestazione lavorativa, fornisce adeguati “canoni di comportamento” e si pone 

quale strumento di ausilio per tutto il personale operante all’interno dell’azienda sanitaria, ai fini 

del corretto adempimento delle proprie funzioni. Al tempo stesso, il codice di comportamento 

rappresenta un mezzo attraverso il quale la direzione aziendale intende prevenire alcune situazioni 

di mala gestione operando, pertanto, un controllo interno del personale. 

8. Il codice, in sostanza, svolge una funzione preventiva del malcostume e della corruzione, 

attraverso l’introduzione di “precauzioni ausiliarie” alla ordinaria disciplina civile, amministrativa e 

penale. 

9. A tal fine, il presente articolato recepisce integralmente, in via recettizia, i regolamenti dell'Istituto 

dalla cui conoscenza ed osservanza non può prescindersi, costituendo essi necessario ed essenziale 

vincolo all’esercizio della propria attività, particolarmente da parte dei soggetti cui e fatto obbligo 

di iscrizione in appositi albi professionali. 

10. L’eventuale violazione dei doveri contenuti nel codice fa sorgere in capo al dipendente una 

responsabilità di tipo disciplinare. In presenza di tali violazioni, i soggetti cui compete la vigilanza 

sulla corretta applicazione del codice di comportamento, nonché di svolgere attività di consulenza 

e collaborazione con i dirigenti/responsabili per l’individuazione del comportamento corretto, 

provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti e ad attivare le conseguenti e dovute 

iniziative. L'eventuale omissione di tali azioni determinerà responsabilità disciplinare a carico di 

soggetti cui compete la vigilanza. 
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11. Tutto il personale dipendente si ispira, nel proprio agire quotidiano, ai principi fondamentali di 

imparzialità, efficienza, responsabilità, cultura del servizio, lealtà e diligenza nell’esecuzione delle 

proprie mansioni, semplificazione dell’attività amministrativa e del linguaggio, trasparenza e 

sussidiarietà. 

12. Nella piena consapevolezza che l’attività di tutto l’Istituto e quotidianamente rivolta a tutelare 

la salute quale diritto fondamentale dell’individuo ed interesse dell’intera collettività, nel rispetto 

della dignità della libertà della persona umana, tutti i dipendenti devono tenere un comportamento 

ispirato ai principi generali già enunciati dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 

n. 62, nonché alle seguenti “regole-base”: 

 tutto il personale dell’Istituto è tenuto ad avere un atteggiamento decoroso (ogni singolo 

dipendente e rappresentativo dell’intero Istituto), nonché a rendere possibile l’immediata 

identificazione; 

 il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente 

e con solerzia alle mansioni e agli incarichi affidatagli; 

 il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione. A 

tal fine, i rapporti interpersonali con i colleghi ed ancor più con i pazienti ed i loro familiari, 

devono essere improntati a cortesia, educazione e disponibilità ed empatia con i pazienti, 

dimostrando sensibilità e comprensione per la sofferenza umana. Qualunque 

comportamento non consono – quale ad es. rivolgersi in modo irriguardoso nei confronti del 

paziente, non indossare la divisa ovvero indossarla in modo non decoroso o al di fuori del 

luogo di lavoro, senza alcun rispetto per se stessi, per i colleghi e soprattutto per i pazienti – 

lede il prestigio e l’immagine dell’Istituto ed incrina il rapporto di fiducia con il cittadino; 
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 al fine di sviluppare e potenziare la cultura dell’accoglienza e, di conseguenza, la 

“personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza” vanno salvaguardati i rapporti 

interpersonali tra dipendenti; 

 il personale deve impegnarsi ad attuare i principi di solidarietà umana, di equità e di 

attenzione rivolta alle aspettative dei cittadini sempre più consapevoli dei loro diritti; 

 al fine di minimizzare i traumi legati al ricovero, o comunque ad accessi nelle strutture 

sanitarie, il personale dovrà adoperarsi al fine di stabilire un contatto umano, usando 

estrema disponibilità e discrezione; 

 l’approccio con il “malato” deve tener conto anche della realtà sociale nonché economico 

culturale dello Stesso; 

 i dipendenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, fatte salve le norme a tutela della 

privacy, necessarie ai pazienti e ai loro parenti e, nel farlo, devono usare un linguaggio chiaro, 

semplice e comprensibile, motivando le risposte e cooperando con riservatezza. 

13. I principi generali sono i seguenti: 

 lealtà, buon andamento, imparzialità e tutela dell’immagine esterna dell’amministrazione; 

 efficienza (che impone anche di dedicare la giusta quantità di tempo ed energie allo 

svolgimento dei propri compiti assegnati); 

 responsabilità correlata ai compiti svolti; 

 cura dell’interesse pubblico; 

 cura dei beni aziendali; 

 riservatezza delle informazioni; 

 collaborazione e trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’utenza; 
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 tracciabilità e semplificazione di ogni attività amministrativa a favore dei cittadini e 

sussidiarietà; 

 divieto di sfruttare nella vita sociale la posizione pubblica ricoperta; 

 divieto di partecipazione ad organizzazioni la cui attività possa arrecare danni 

all’amministrazione, di svolgere collaborazioni con soggetti che abbiano interessi 

professionali o economici afferenti ad attività istituzionali; 

 divieto di contattare, per ragioni d’ufficio, soggetti con i quali si siano avuti rapporti 

patrimoniali al di fuori dell’ufficio; 

 obblighi di informazione sui propri interessi finanziari, al fine di prevenire situazioni di 

conflitto di interessi nonché di consentire il controllo sulla correttezza del comportamento 

del dipendente; 

 obbligo di favorire i rapporti con le associazioni di volontariato operative in ambito sanitario 

e socio sanitario; 

 obbligo di favorire l’accesso dei cittadini alle informazioni cui abbiano titolo, nonché di 

fornire le informazioni necessarie per valutare il comportamento dell’amministrazione e dei 

dipendenti. 

Art. 4 

POTERE ORGANIZZATORIO DELL'ISTITUTO 

1. L'adozione del Codice, attraverso l'individuazione di linee comportamentali volte, da un lato, ad 

impedire ed ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge, e dall'altro, ad incentivare la 

migliore qualità delle attività svolte in raccordo ai valori espressamente individuati, adempie ad una 

funzione preventiva e costituisce il primo presidio di un sistema volto al controllo dei rischi. Alla luce 

del carattere dinamico di tale sistema, l'Istituto si impegna ad organizzare e verificare 
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costantemente il complesso delle proprie attività in modo che i destinatari non commettano reato 

o illeciti che contrastino con l'interesse pubblico screditando l'immagine e la credibilità dell'Istituto. 

Art. 5 

REGALI COMPENSI E ALTRE UTILITÀ 

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per se o per altri, regali o altre utilità. 

2. Sono definiti “regali o altre utilità di modico valore”, doni, sconti e altre utilità acquistabili sul 

mercato normale con una spesa di EURO 50. 

3. Il dipendente si attiene alle disposizioni dell'art. 4, commi da 1 a 4, e da 6 a 7, del DPR n. 62/2013 

in materia di regali, compensi o altre utilità. 

4. Nel caso in cui un dipendente riceva più di tre regali di modica entità nell'arco dell'anno dal 

medesimo soggetto, all'interno di un valore presunto di 150 EURO, informa tempestivamente il 

Dirigente dell'U.O. AA.GG. e Personale nell'ambito delle sue funzioni di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, per verificare che non si siano create situazioni potenzialmente 

critiche o di corruzione latente. 

5. Il dipendente non deve comunque accettare più di tre doni di modesta entità dal medesimo 

soggetto se il valore totale dei doni o utilità ricevute supera la cifra di 150 EURO. 

6. I dipendenti incaricati di svolgere procedure di gara per l'appalto di lavori e di acquisizione di beni 

e servizi nonché procedure di reclutamento del personale non sono autorizzati ad accettare regali e 

utilità anche di valore modesto. 

7. I doni ricevuti al di fuori dei casi consentiti, se trattasi di oggetti materiali, sono trattenuti dalla 

Direzione Generale. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, insieme al responsabile che 

gestisce le risorse finanziarie, provvederà alla loro devoluzione ad associazioni di volontariato o 

beneficenza, se non utilizzabili per fini istituzionali. 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
CODICE ETICO 

Documento:    Codice etico e di comportamento 
Data emissione: 29/01/2014 
Edizione:     I 
Revisione:     I 
Data revisione: 30/11/2017 
Pag.:    27 di 62 

Oggetto: CODICE ETICO AZIENDALE 

Redatto da: Direttore Amm.Vo - Dott. G.B. 
CHIARELLI in collaborazione con il Dott. 
Nicola PICCARDO  

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 
 

27 
 

8. Le utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.....) che non si configurano 

come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente che le abbia accettate 

contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione stipendiale di pari entità. 

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

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

all'ufficio di appartenenza. 

10. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Istituto, vigilano sulla corretta applicazione 

del presente articolo i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno, 

l'ufficio di disciplina ed il responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

Art. 6 

COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile 

del badge ed ogni altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione. Nei 

rapporti privati, il dipendente non sfrutta, ne menziona la posizione che ricopre nell'Istituto per 

ottenere utilità che non gli spettino e non assume alcun altro comportamento che possa nuocere 

all'immagine della struttura. 

2. In particolare, nei rapporti privati con gli altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative, 

il dipendente: 

 non promette facilitazioni per pratiche d'ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie; 

 non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell'impiegato o funzionario che segue la 

questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all'interno 

dell'Istituto; 
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 non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di 

espressione, volutamente atti a ledere l'immagine o l'onorabilità di colleghi, di superiori 

gerarchici, di dirigenti, o dell'Istituto in generale. 

3. Nei rapporti privati il dipendente in generale mantiene un comportamento corretto, rispettoso 

delle persone, delle istituzioni e delle norme, e contribuisce alla diffusione della cultura della legalità 

e della correttezza. 

Art. 7 

RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile 

del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Istituto, 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. Ai messaggi di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, 

riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività 

della risposta. Il dipendente qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, 

indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente dell'amministrazione, fatte salve le norme 

sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento 

proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle 

operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse 

esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e 

non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 

2. 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'amministrazione. 
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3. Il dipendente cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Istituto anche nella 

propria carta della qualità dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del 

servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 

modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

4. Il dipendente non assume impegni ne anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni 

amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamento 

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'Istituto. 

5. Per migliorare l'efficacia dell'attività dell'Istituto e la sua rispondenza alle esigenze dei 

cittadini/utenti, il dipendente invita il pubblico a consultare anche la Carta dei Servizi contenente gli 

standard di qualità, essendo questo un utile strumento di orientamento all'interno dell'Istituto. 

6. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela dei dati personali e, 

qualora sia richiesto oralmente di fornire le informazioni, atti, documenti, non accessibili tutelati dal 

segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente sui 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 all'ufficio 

competente dell'amministrazione. 

7. Il dipendente tiene sempre informati il responsabile/dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con 

gli organi di stampa. In particolare, ogni iniziativa in materia di relazioni esterne che dovesse 

provenire direttamente dal personale dipendente dell’azienda dovrà essere necessariamente 
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portata preventivamente a conoscenza del rispettivo responsabile il quale potrà o meno 

autorizzarla. 

Art. 8 

COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 

giustificato motivo, non ritarda ne adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 

compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Tale dovere è ancora più 

pregnante per i dipendenti addetti all'assistenza e cura del paziente atteso che la tempestività 

dell'intervento sanitario consente, talvolta, anche di salvare la vita. 

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

3. Ferme restando le previsioni contrattuali il dipendente non può assentarsi dal luogo di lavoro 

senza l'autorizzazione del dirigente/responsabile. 

4. Il responsabile dell'ufficio controlla che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente 

per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali 

deviazioni. Vigila sulla corretta timbratura delle presenza da parte dei propri dipendenti. 

5. Il dipendente utilizza il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi 

telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. 

6. Il dipendente non utilizza a fini privati il materiale (quale ad es. farmaci, garze, materiale sanitario, 

carta intestata, materiale di cancelleria, P.C. e fotocopiatrici o altre attrezzature) di cui dispone per 

l'assolvimento dei compiti istituzionali. 

7. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo 

svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio o di 

servizio. 
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8. Il dipendente è tenuto ad osservare le norme interne che disciplinano la raccolta dei rifiuti. 

9. Dirigente/Responsabile e tenuto a vigilare sul rispetto delle previsioni contenute nel presente 

articolo. 

Art. 9 

DIVIETO DI FUMO 

1. Atteso il fondamentale ruolo dell’Azienda quale struttura erogatrice di prestazioni tese al 

recupero e promozione della promozione della salute, 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 dell'Istituto vigente. 

 

 

Art. 10 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. 

2. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 

restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico 

eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.  

3. Al fine di approntare un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della c.d. 

maladministration prodotta da negative interferenze tra sfera pubblica e sfera privata dei pubblici 

dipendenti, è adottato, con il presente codice, un percorso ad andamento circolare con il 

coinvolgimento strutturale e funzionale:  

a) dei responsabili di tutte le articolazioni dell'Istituto;  

b) del responsabile della prevenzione della corruzione;  
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c) del responsabile della trasparenza;  

d) di tutti i dipendenti. 

4. Il percorso di cui al comma che precede è articolato secondo il seguente modello operativo e 

funzionale:  

a) i responsabili di tutte le articolazioni dell'Istituto, assicurano in via ordinaria il controllo di 

regolarità dei procedimenti e delle attività ascrivibili alla competenza dei settori cui sono 

rispettivamente preposti;  

b) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sovraintende alle 

strategie di contrasto della corruzione e dell’illegalità, nonché alle strategie finalizzate a 

garantire piena trasparenza e tese alla concreta attuazione dell’ineludibile obiettivo di 

introdurre un contributo esterno di controllo da parte degli utenti sullo svolgimento delle attività 

aziendali; 

c) tutti i dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio di corruzione, 

osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (Piano triennale prevenzione e corruzione e della 

trasparenza), segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D., nonché segnalano 

casi di personale conflitto di interessi. 

5. Al fine di assicurare che il flusso informativo verso il Responsabile della prevenzione della 

corruzione sia connotato dalla massima costanza, capillarità e diffusione, i Dirigenti responsabili di 

ciascuna struttura sono tenuti ad assicurare, all’interno delle articolazioni cui sono rispettivamente 

preposti, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti, tale da garantire il pieno 

conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché da assicurare che tutto il personale 

dell’Istituto sia coinvolto nell’attività di analisi e valutazione, nonché di proposta e definizione delle 

misure di monitoraggio per l’implementazione del piano di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
CODICE ETICO 

Documento:    Codice etico e di comportamento 
Data emissione: 29/01/2014 
Edizione:     I 
Revisione:     I 
Data revisione: 30/11/2017 
Pag.:    33 di 62 

Oggetto: CODICE ETICO AZIENDALE 

Redatto da: Direttore Amm.Vo - Dott. G.B. 
CHIARELLI in collaborazione con il Dott. 
Nicola PICCARDO  

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 
 

33 
 

6. Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza ed a corrispondere, con tempestività ed esaustività, per iscritto, alle richieste 

dello stesso e comunque non oltre 20 giorni. 

7. 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 dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture che 

denuncia all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore 

gerarchico 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.  

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. 

8. L’Istituto utilizza ogni accorgimento tecnico, anche informatico, affinché trovi attuazione la tutela 

del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 

Tale tutela avviene attraverso l’introduzione di specifici obblighi di riservatezza. L’Istituto prevede 

al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione e affidata 

a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3). Inoltre, prevede codici sostitutivi dei dati identificativi 

del denunciante e predispone modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli 

autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. Prevede obblighi di riservatezza a carico di 

tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che 

successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le 

comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate. La violazione della 

riservatezza potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l’eventuale responsabilità 
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civile e penale dell’agente. La tutela deve essere idonea a proteggere anche i dipendenti che 

segnalano casi sospetti di corruzione internazionale (art. 322 bis c.p.). 

Le segnalazioni vanno indirizzate al responsabile della prevenzione e all’U.P.D., che, ricevuta la 

segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso. La tutela dei 

denuncianti deve essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, 

comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite. La 

procedura utilizzata e sottoposta a revisione periodica per verificare possibili lacune o 

incomprensioni da parte dei dipendenti. 

9. Tutti i professionisti individuati dal RPCT, previa comunicazione all’Agenas, sono tenuti alla 

compilazione della dichiarazione pubblica di interessi di cui alla Determinazione A.N.A.C. del 28 

ottobre 2015, n. 12, tramite l’utilizzo dell’applicativo messo a disposizione da Agenas al seguente 

link: http://pna-sanita.agenas.it/  

10. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice 

di comportamento dell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi 

dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la 

comunicazione all'autorità. 

Art. 11 

TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ 

1. La trasparenza è un livello essenziale delle prestazioni erogate dall’IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione “… è intesa come accessibilità 

delle funzioni istituzionali …. alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, agli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo della risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione …”. 

http://pna-sanita.agenas.it/
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2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 

nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

3. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale 

della trasparenza e integra e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la 

collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso 

contenute. 

4. E’ dovere dei Dirigenti e dei dipendenti fornire entro 20 giorni dalla richiesta, da parte del 

responsabile della trasparenza, tutte le informazioni e i documenti richiesti al fine dello svolgimento 

delle proprie funzioni. 

5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti e garantita dall'elaborazione, 

adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di 

processo appositamente individuati dall'amministrazione (programmi di software dedicati). 

6. E' dovere del dipendente di utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei 

programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti. 

7. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni 

dirigenziali o atti deliberativi, il dipendente si accerta che l'atto pubblicato contenga tutte le 

informazioni necessarie a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso. 

Art. 12 

IL CONFLITTO DI INTERESSI 

1. Il conflitto di interessi va inteso in un’accezione ampia, come ogni situazione nella quale un 

interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice interferisce o potrebbe interferire con lo 

svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.  
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Il conflitto, in particolare, può essere: 

a) attuale, ovvero presente al momento dell’azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto 

del Codice; 

b) potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo; 

c) apparente, ovvero che può essere percepito dall’esterno come tale; 

d) diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al 

rispetto del Codice; 

e) indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del 

Codice ma allo stesso collegati.  
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«[…] la corruzione è la fase finale del conflitto di interessi. Si 

può dire che tutti i casi di corruzione includono il conflitto di 

interessi, mentre non è sempre vero il contrario.    Inoltre, la   

corruzione   è   molto spesso un crimine, mentre il conflitto di 

interessi incorpora un’ampia gamma di comportamenti, la 

maggior parte dei quali non costituisce reato [...]»; …….                                      

                                                                                                                                                   Carney G. (1998) 

 

Il conflitto di interessi non è un comportamento (come la corruzione), ma una situazione, un 

insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere 

compromessi dall’inseguimento di quelli secondari (Thompson 2009). 

 

 

La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto c’è sempre il prevalere di un 

interesse secondario su uno primario. Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di 

interessi in conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente). 

Il conflitto di interessi, a differenza della corruzione, è caratterizzato da una portata ben più ampia 

di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, 
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nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l’equilibro socialmente accettabile tra 

l’interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo. 

 

 

Art. 13 

COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il Dirigente Responsabile dell'ufficio di  

appartenenza per le determinazioni del caso in ordine al conflitto ovvero, laddove si tratti di dirigenti 

apicali, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione 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: 
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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 per decisioni inerenti all'ufficio o 

servizio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. Il dipendente è tenuto ad aggiornare l’informazione di cui al comma 1 del presente articolo ogni 

qualvolta si determinino variazioni rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata nel mese di 

gennaio di ogni anno. 

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni di 

conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 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. 

Art. 14 

CONFLITTO DI INTERESSI IN AMBITO SANITARIO 

1. Per quanto riguarda i casi di conflitto di interessi in ambito sanitario, si deve fare riferimento al 

Codice di deontologia medica, che all’articolo 30 disciplina il conflitto di interessi:  

“Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento 

professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. 

Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura 

che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento 

professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti 

individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica 

Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.”  
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In ottemperanza alla Linea-guida inerente l’applicazione dell’art. 30 del Codice di deontologia 

medica, emanata dall’Agenas: 

 I medici devono rifiutare elargizioni che possono interferire con le proprie decisioni di cui i 

pazienti sarebbero i destinatari non informati; tali elargizioni possono essere assegnate a 

strutture pubbliche o a società non a scopo di lucro. 

 I medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre forme di elargizione solo attraverso 

i meccanismi previsti dalla normativa vigente. 

 L’informazione fornita ai medici deve garantire la massima correttezza scientifica e la 

massima trasparenza. E’ compito dell’Ordine svolgere azione di supporto e controllo per 

perseguire tali fini. 

 E’ compito del medico acquisire strumenti e metodi per esercitare una continua revisione 

critica della validità degli studi clinici onde poterne estendere le acquisizioni alla prassi 

quotidiana. 

 I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di educazione sanitaria o 

promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie 

scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, debbono manifestare il nome 

dello sponsor e applicare le norme del presente regolamento, valido anche nei rapporti 

eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni e enti pubblici e privati. 

2. All’atto dell’assegnazione di uno studio clinico il medico sperimentatore individuato dal 

Promotore e i componenti del team di studio rendono le dichiarazioni di interesse previste dalla 

normativa vigente in materia di conflitto di interessi (CdI). Le predette dichiarazioni dovranno essere 

confermate all’atto dell’autorizzazione della sperimentazione da parte del Direttore generale a 

seguito del parere favorevole espresso dal CEUR. 
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3. I promotori di studi no-profit non devono essere proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC e 

non devono avere cointeressenze di tipo economico con l’azienda produttrice del farmaco in 

sperimentazione. 

4. I moduli da utilizzare per la dichiarazione pubblica di interesse sono quelli predisposti da ANAC – 

Ministero della salute – Agenas, reperibili sul sito Agenas e adottati, quale ulteriore misura di 

prevenzione della corruzione, dall’IRCCS CROB. 

5. Nell’ipotesi in cui lo sperimentatore e i componenti del team di studio abbiano già reso la 

dichiarazione di cui sopra, per l’anno in corso, è sufficiente che il medico provveda a confermare 

quanto già dichiarato in calce alla stessa. 

Art. 15 

AUTO VALUTAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI 

A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcune tipologie di domande, contenute nelle già 

citate Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del SSN, che il dipendente 

dovrebbe porsi per valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale: 

 Il regalo, l’attività proposta, o la relazione ha qualche afferenza con l’attività del mio ente? 

 Il regalo, l’attività proposta, o la relazione interferisce con il mio ruolo, orario di lavoro e 

risorse dell’ente? 

 Ho un interesse personale che confligge o può essere percepito in conflitto con il mio dovere 

pubblico? 

 Potrebbero esserci vantaggi per me ora o nel futuro che rischiano di mettere in dubbio la 

mia obiettività? 

 Come sarà visto all’esterno il mio coinvolgimento nella decisione o azione? 

 Come potrebbe essere percepito il mio coinvolgimento nell’attività dell’associazione X? 
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 Esistono rischi per la reputazione mia o per la mia organizzazione? 

 Quali sono le possibili conseguenze per me e per il mio ente se ignoro il conflitto di interessi? 

 Le specifiche tecniche che inserisco in un capitolato di gara possono influire sull’esito della 

trattativa a favore di un particolare soggetto? 

 Ho dei rapporti personali e/o di amicizia con i fornitori di beni e servizi che utilizzo? 

 Partecipo a una commissione di gara sapendo che ho rapporti con le ditte partecipanti alla 

gara? 

Art. 16 

PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DEL CONFLITTIO DI INTERESSI 

1. Procedura per la gestione di un eventuale conflitto di interessi: 

1. il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto coinvolto nell’ipotesi di conflitto di 

interessi, esamina le circostanze e valuta se la situazione realizza o meno un conflitto di 

interessi; 

2. se la situazione realizza un conflitto di interessi il responsabile di cui al punto a), entro 15 

giorni, risponde per iscritto all’interessato comunicando gli esiti della valutazione; 

3. il responsabile di cui al punto a), assume, motivandola, una delle determinazioni 

conseguenti: 

1. richiesta di astensione dell’interessato dall’incarico/procedimento; 

2. permanenza dello stesso nell’incarico/procedimento; 

4. nel caso di cui alla lettera c) il responsabile dell’ufficio provvede, tempestivamente, nel 

rispetto del principio di proporzionalità, a: 

1. rappresentare al Direttore Generale l’esistenza del conflitto di interessi; 

2. proporre l’affidamento dell’interessato ad altro incarico; 
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3. proporre il trasferimento dell’interessato ad altro ufficio; 

4. dare comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza (RPCT) della soluzione adottata anche al fine di assicurare la continuità 

amministrativa. 

2. Nell’ipotesi di dubbio, circa la possibile sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, è 

possibile avanzare richiesta di parere all’ANAC, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, della 

legge n. 190/2012, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie, informazioni, atti 

e  documenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti 

dal Piano Nazionale Anticorruzione e dai piani di  prevenzione della corruzione delle singole 

amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa 

vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla 

trasparenza. 

Art. 17 

CONFLITTO DI INTERESSI E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI O ORGANIZZAZIONI 

1. Nel caso di appartenenza ad associazioni o organizzazioni, la valutazione sul potenziale conflitto 

di interessi deve essere effettuata caso per caso ed in particolar modo tenendo conto delle seguenti 

situazioni: 

 il soggetto che abbia aderito o che abbia intenzione di aderire ad una associazione o 

organizzazione è tenuto alla relativa dichiarazione al fine di consentire all’Amministrazione 

una valutazione preliminare, sulla base degli scopi e degli ambiti di attività della 

associazione/organizzazione stessa, delle eventuali ipotesi di insorgenza del conflitto. 

Qualora il soggetto adempia all’obbligo di dichiarazione soltanto dopo l’adesione, la 

dichiarazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni 

dall’adesione; 
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 l’eventuale mancata dichiarazione da parte del soggetto configura una violazione degli 

obblighi di servizio e conseguentemente comporta l’avvio di un procedimento disciplinare; 

 il soggetto non esercita pressioni nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi, 

con i quali viene in contatto durante l’attività professionale, al fine di agevolare l’adesione 

ad associazioni o organizzazioni, indipendentemente dal carattere delle stesse dalla 

possibilità o meno di derivarne vantaggi di qualsiasi natura;  

 il destinatario delle dichiarazioni è il RPCT, di norma per il tramite dei livelli dirigenziali 

preposti alle singole aree di interesse cui compete la verifica delle dichiarazioni e la relativa 

presa d’atto. 

Art. 18 

OBBLIGO DI ASTENSIONE 

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 sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in 

ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il dipendente è tenuto a comunicare 

tempestivamente al Dirigente Responsabile dell’ufficio di appartenenza ovvero, laddove si tratti 

di dirigenti apicali, al Dirigente Responsabile della Prevenzione e Corruzione e la Trasparenza 

dell’Azienda le ragioni che possono comportare un conflitto d’interesse con l’Azienda per le 

conseguenti determinazioni. 
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2. Sull'astensione del dipendente decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza che 

provvede anche ad organizzare un sistema di archiviazione dei casi di astensione. 

3. Sull’astensione dei dirigenti apicali, decide il Dirigente Responsabile della Prevenzione e 

Corruzione e la Trasparenza, sentito il parere dell’U.P.D. 

Art. 19 

IL CONFLITTO DI INTERESSI NELLE PROCEDURE DI APPALTO 

(D.lgs. 50/2016 - Art. 42- Art. 80)  

1. Secondo l’art. 42, cc. 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016, “si ha conflitto d'interesse quando il personale 

di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione 

appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 

concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, 

un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 

minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di 

concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano 

l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62”. 

2. “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla 

stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 

delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 

astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare 

a carico del dipendente pubblico” (comma 3). 
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3. Qualora “la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile”, le stazioni appaltanti lo 

escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto (art. 80, comma 5, lett. d), D.lgs. 50/2016). 

4. L’articolo 42, sopra citato, si riferisce al personale ma in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari 

di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i 

quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un 

maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale”. (TAR Pescara – Sent. N. 21 

del 9 Gennaio 2017).  

5. Si tratta di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità 

richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale. Si verificano quando il 

dipendente pubblico (Rup e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) è 

portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio 

imparziale e obiettivo delle sue funzioni. 

Art. 20 
 

STRATEGIA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

1. A tutela della regolarità dell’azione amministrativa e quindi della salvaguardia degli interessi 

dell’Istituto, al fine di sensibilizzare i dipendenti e proteggerli dall’accusa in fase successiva di 

mancata comunicazione del conflitto di interessi, l’IRCCS CROB adotta la seguente strategia: 

 considera l’intera procedura d’appalto e la gestione dei successivi contratti; 

 soddisfa i requisiti dei regolamenti nazionali e delle direttive dell’UE in materia di appalti 

pubblici; 
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 include un capitolo specifico dedicato alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi; 

 include il riferimento ai doni e all’ospitalità, visto che anch’essi possono essere giudicati 

come istigazioni nel corso, prima o dopo una procedura d’appalto, nonché durante la 

gestione di eventuali contratti o appalti successivi; 

 garantisce che l’Azienda conservi la documentazione di eventuali conflitti di interessi per 

dimostrare le modalità e le azioni adeguate con cui tali conflitti sono stati affrontati. La 

pratica di conservazione dei documenti consente di avere un punto di riferimento per i futuri 

casi di conflitti di interessi; 

 include il riferimento alle sanzioni previste per i conflitti di interessi non dichiarati. Le 

sanzioni devono essere adeguate e costituire un deterrente alla violazione delle norme; 

 include un allegato contenente esempi comuni di tali conflitti; 

 affronta la questione dei casi in cui un membro del personale lascia un’organizzazione del 

settore pubblico (i cosiddetti casi del tipo “porta girevole”): il personale è obbligato a non 

rivelare informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento del 

proprio lavoro. Il personale non deve trarre vantaggio da eventuali conflitti di interessi 

successivi che possono sorgere dopo che ha lasciato il posto di lavoro. 

Art. 21 

DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI  

CARATTERISTICHE 

1. Le persone coinvolte nelle procedure di appalto devono firmare una dichiarazione di assenza di 

conflitto di interessi prima della nomina o comunque non appena prendono parte alla procedura. Si 

tratta di un obbligo cui ottemperare immediatamente al fine di salvaguardare la procedura e la 

persona stessa. 
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La dichiarazione deve contenere: 

 un chiaro riferimento alla procedura in questione; 

 il nome completo e i dati identificativi del firmatario, nonché la sua posizione in seno 

all’organizzazione e la sua funzione nell’ambito della procedura d’appalto; 

 la data della firma. 

2. La dichiarazione resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di 

certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000) deve permettere al firmatario di dichiarare con 

riferimento alla specifica procedura:  

 se, per quanto gli è dato di sapere, si trova in una situazione di apparente/potenziale/reale 

conflitto di interessi in relazione alla procedura d’appalto cui si fa riferimento; 

 se vi siano circostanze che potrebbero metterlo in una situazione di 

apparente/potenziale/reale conflitto di interessi nel prossimo futuro; 

 che notificherà immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si 

verifichino circostanze che portino a questa conclusione; 

 specifica assunzione di responsabilità del suo aggiornamento in corso d’opera; 

 deve fare riferimento alle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o per conflitti di 

interessi non dichiarati. 

3. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle norme ed alle sanzioni 

disciplinari/amministrative/penali previste in caso di falsa dichiarazione. Include un impegno di 

riservatezza, se è probabile che la persona venga a conoscenza di dati commerciali riservati di un 

offerente nel corso della procedura d'appalto. 



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA 

  Rionero in Vulture (PZ) 

 

  
CODICE ETICO 

Documento:    Codice etico e di comportamento 
Data emissione: 29/01/2014 
Edizione:     I 
Revisione:     I 
Data revisione: 30/11/2017 
Pag.:    50 di 62 

Oggetto: CODICE ETICO AZIENDALE 

Redatto da: Direttore Amm.Vo - Dott. G.B. 
CHIARELLI in collaborazione con il Dott. 
Nicola PICCARDO  

Verificato da: DSC – DS - DAM Approvato da: DG 

 
 

50 
 

4. Il personale dell’IRCCS-CROB coinvolto nelle procedure di appalto rende la dichiarazione di 

assenza di conflitto di interesse allegata al presente codice (Allegato 1 – Membri 

commissione/seggio) – (Allegato 2 – Responsabile del Procedimento). 

Art. 22  

ASPETTI PROCEDURALI 

1. Ogni persona coinvolta in una qualsiasi fase della procedura di appalto (dalla fase di preparazione, 

elaborazione a quelle di esecuzione o chiusura), deve firmare la dichiarazione di cui all’art. 21 e 

consegnarla al Responsabile del procedimento. 

Tale obbligo vale almeno per le persone seguenti: 

 il personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara 

(RUP/dirigente); 

 i membri del collegio tecnico; 

 i membri della commissione/seggio di gara e il segretario; 

 il Responsabile della sicurezza (RES), il Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), il 

Direttore dell’esecuzione contratto (DEC), l’assistente del Direttore dell’esecuzione del 

contratto, se previsto, il Direttore dei Lavori (DEL) e il collaudatore dei singoli contratti.  

2. Il RUP/Dirigente responsabile della procedura raccoglie le dichiarazioni prima della nomina 

soggetti, o comunque non appena prendono parte alla procedura, in qualunque fase della stessa 

(preparazione, elaborazione valutazione attuazione o chiusura), ogni qualvolta nel corso della 

procedura vi siano variazioni delle condizioni. 

Di tale dichiarazione viene fatto riferimento negli atti di:  
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 indizione della gara 

 nomina Commissione Giudicatrice  

 aggiudicazione  

3. Il dirigente deve assicurarsi che tali persone siano consapevoli della necessità di notificare senza 

indugio eventuali cambiamenti della situazione. La dichiarazione può essere redatta ex novo o in 

aggiornamento del modello compilato, ogni volta si renda necessaria. 

Art. 23 

VERIFICA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI 

1. La dichiarazione viene resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di 

certificazione (art 46 e 47 DPR n. 445/2000). In attuazione di tali disposizioni i controlli possono 

essere effettuati a campione o ogni qual volta vi siano fondati dubbi sulla loro veridicità. 

I principali strumenti di controllo e verifica sono costituiti da: 

 Verifica del testo ed esame delle situazioni di conflitto indicate dallo stesso dichiarante; 

 Segnalazioni ricevute dall’esterno, da persone estranee alla situazione di conflitto, o sulla 

base di segnali di avvertimento, seguite da istruttoria interna in contraddittorio con il 

professionista interessato; 

 Elementi desumibili da fatti notori (es. ricerche su internet, informazioni pubblicate dai 

media seguite da istruttoria interna), dai dati messi a disposizione dalle Aziende Sanitarie 

anche tramite banche dati aziendali (analisi interne dei rischi o segnali di avvertimento o 

elementi riscontrati nel corso di altri controlli); 

 Ogni altro elemento utile a disposizione del dirigente. 
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Art. 24 

SANZIONI DA APPLICARE ALLA MANCATA SEGNALAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI 

INTERESSI 

1. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge (obbligo di astensione, ripetizione delle 

procedure, poteri di autotutela decisoria, segnalazione alle eventuali amministrazioni di 

appartenenza per la adozione delle misure disciplinari, ecc.). 

Art. 25 

CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell'amministrazione, 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'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 

professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 

1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 

partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, 

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
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3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione 

di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche con le quali abbia 

concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed 

assicurazione, per conto dell'amministrazione ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio o 

servizio. 

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

apicale responsabile della gestione del personale.  

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 

propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio superiore 

gerarchico o funzionale. 

6. Il dipendente non chiede e non accetta benefit impropri per uso privato, quali, a titolo 

esemplificativo: 

 eccedenze di fornitura conseguenti  ad acquisti; 

 campioni gratuiti di beni in quantità superiore a quanto previsto dalla normativa o da 

specifiche procedure aziendali; 

 comodati d’uso e valutazioni in prova che non siano autorizzati dalla direzione aziendale e il 

cui impiego non sia pertinente alle funzioni svolte dal soggetto e/o dalla unità aziendale 

operativa presso cui lo stesso è incardinato; 

 benefici economici a qualunque titolo derivanti dall’instaurarsi di relazioni extra ufficio. 
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Art. 26 

RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

1. Il dipendente agisce con onestà, professionalità, imparzialità, discrezione e riservatezza al fine di 

evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Istituto, pertanto: 

è fatto divieto al dipendente: 

 di porre in essere azioni e comportamenti, anche fuori dall’orario di lavorativo, che possano 

pregiudicare gli interessi dell’amministrazione o nuocere alla sua immagine; 

 di accettare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri 

soggetti; 

 di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non 

corretta di partiche dell’ufficio, facendo leva sulla propria posizione all’interno 

dell’amministrazione; 

 di anticipare i contenuti e/o diffondere gli esiti dei procedimenti di gara, di concorso, o 

comunque di selezione pubblica prima che siano conclusi e ne sia stata data 

pubblicizzazione; 

 di diffondere informazioni e/o commenti, anche attraverso il web e i social network, 

volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, superiori gerarchici o 

dell’amministrazione di appartenenza; 

il dipendente ha l’obbligo di: 

 riportare nelle comunicazioni tutti gli elementi idonei all’individuazione del responsabile 

dell’attività amministrativa cui le comunicazioni afferiscono; 

 di rispettare l’orario di lavoro e la corretta rilevazione della presenza in servizio; 
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 di conoscenza dei sistemi aziendali per la gestione dei rischi contenuti nel Documento di 

Valutazione dei Rischi e di adeguare ad essi il proprio comportamento; 

 rispettare quanto è stabilito dal Regolamento interno per la disciplina dell’attività dell’ufficio 

stampa; 

 di adeguarsi in con tempestività e flessibilità ai cambiamenti determinati nell’organizzazione 

dal progresso scientifico e tecnologico nonché da quelli derivanti da processi di 

riorganizzazione; 

 di osservare le disposizioni aziendali in materia di partecipazione a momenti conviviali o 

celebrativi che non siano espressamente autorizzati dal dirigente o dal responsabile del 

servizio; 

 di rispettare la disciplina prevista dal regolamento aziendale relativa a sperimentazioni e 

sponsorizzazioni; 

 di fornire al pubblico i chiarimenti dovuti, curando la chiarezza espositiva e l’intellegibilità 

dei contenuti. 

Art. 27 

MISURE SPECIFICHE PER L’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 

1. Il dipendente: 

 rispetta le liste di attesa e di riduzione dei tempi di attesa e delle relative discipline 

regolamentari; 

 ha l’obbligo di tenere distinte attività istituzionale e attività libero professionale, per ciò che 

riguarda i rispettivi tempi, luoghi e modalità di svolgimento; 

 non deve condizionare il paziente orientandolo verso la visita in regime di libera professione; 
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 ha l’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti e la tempestiva contabilizzazione a 

consuntivo delle somme incassate nell’attività libero professionale intramuraria; 

 di assolvere correttamente agli obblighi informativi e alle relative tempisti di trasmissione 

dei flussi sulle prestazioni sanitarie erogate; 

 ha l’obbligo di provvedere ad effettuare gli aggiornamenti professionali; 

 non deve utilizzare divise ed indumenti forniti al personale al di fuori dei luoghi e degli orari 

di lavoro; 

 è tenuto ad una corretta gestione della documentazione clinica. 

Art. 28 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo 

si applicano ai dirigenti, ivi compresi i soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti, nonché 

ai funzionari responsabili di posizione organizzativa. 

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 all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione 

pubblica che svolge e dichiara se ha parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente 

che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 

l'ufficio o il servizio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'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. 
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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. 

Cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 

istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il dirigente cura, 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 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 capacita, 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. 

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 l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione 

e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia 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'art. 54-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001. 
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9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 

all'organizzazione, all'attività ed ai dipendenti dell'amministrazione possano diffondersi. 

Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso 

di fiducia nei confronti dell'amministrazione. 

10. Le comunicazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono rese dal dirigente, prima di 

assumere le sue funzioni, al Responsabile della struttura d’appartenenza e, laddove si tratti di 

dirigenti apicali, al Dirigente Responsabile dell'U.O. Gestione Risorse Umane dell’Azienda.  

Tali comunicazioni vanno aggiornate periodicamente ogniqualvolta si determinino variazioni 

rilevanti e, comunque, con cadenza annuale fissata nel mese di gennaio di ogni anno. 

11. E’ fatto obbligo ai dirigenti, nell’ambito della propria sfera di competenza, segnalare al 

Responsabile del Servizio Relazione con il Pubblico articoli della stampa o comunicazioni sui media 

che appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’IRCCS CROB affinché 

sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in 

luce il corretto agire dell’Istituto. E’ fatto obbligo ai dirigenti, nell’ambito della propria sfera di 

competenza, segnalare i casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Istituto affinché se ne 

dia notizia anche sul sito internet dell’amministrazione. 

Art. 29 

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano 

sull'applicazione del presente codice e del codice adottato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo 

interno ed il responsabile della prevenzione della corruzione. 

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’Istituto si avvale 

dell'ufficio procedimenti disciplinari. 
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3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano 

alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato dall’Istituto. L'ufficio 

procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento 

dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la 

raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la 

diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Istituto, il monitoraggio annuale sulla 

loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la 

pubblicazione sul sito istituzionale e la 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 della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 

190 del 2012. 

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 

l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere 

facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 

5. Al personale dell’Istituto sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 

consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti dei codici di 

comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 

applicabili in tali ambiti. 

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri a carico dell'Istituto che deve provvedere agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse 

umane, finanziarie, e strumentali già disponibili. 
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7. E’ fatto obbligo ai componenti dell’U.P.D. di indirizzare i dipendenti dell’amministrazione su 

situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti 

disciplinari. Al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista 

comportamentale, l’U.P.D. opera in raccordo con l’ufficio di appartenenza del dipendente, con il 

servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi 

extraistituzionali e con il servizio preposto alla valutazione della performance e del riconoscimento 

della retribuzione accessoria ad essa collegata, con l’obiettivo di far acquisire rilievo alle situazioni 

in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi 

confronti un procedimento disciplinare, al fine: a) della preclusione allo svolgimento di incarichi 

aggiuntivi o extraistituzionali; b) della valutazione della performance e del riconoscimento della 

retribuzione accessoria ad essa collegata. La commissione di illecito disciplinare o comunque 

l’esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene valutata – anche in relazione alla 

tipologia di illecito – ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell’autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali.  

L’irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per 

il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati. 

Art. 30 

RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice 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 procedimento disciplinare, nel rispetto 

dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
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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 gravita del comportamento 

e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Istituto. Le sanzioni 

applicabili sono quelle previste dalla legge, dai contratti collettivi e dal vigente codice disciplinare 

dell'IRCCS CROB, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da 

valutare in relazione alla gravita, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 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, 5, comma 2, 14, comma 

2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si 

applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i 

conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. 

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, 

dai contratti collettivi e dal vigente codice disciplinare aziendale. 

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. 

5. Ai fini dell’accertamento e dell’irrogazione della sanzioni si applica il codice disciplinare aziendale 

della dirigenza e del comparto adottato con Deliberazione n. 253 del 28 maggio 2012. 

Art. 31 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Istituto cura la più ampia diffusione al presente codice, 

pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo 

tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 

qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione dei vertici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
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professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'U.O. Gestione Risorse 

Umane dell’Istituto, 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 presente codice di comportamento. 

Art. 32 

DECORRENZA, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ 

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.  

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari che risultino in contrasto o incompatibili con esso. 

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’IRCCS CROB, all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, nella Categoria “Atti generali” – Regolamenti. 


