
~ il Codice Etico dell'Istituto, approvato con DDGn. 39/2014, prevede:
all'art.15, comma 11, " E' fatto obbligo ai dirigenti, nell'ambito della propria sfera di competenza,

segnalare al Responsabiledel ServizioRelazioni con il Pubblico articoli di stampa o comunicazioni sui media che
appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione deIl'IRCCS-CROBaffinchè 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 casi di buone
prassi o di risultati positivi ottenuti dall'Istituto affinchè se ne dia notizia anche sul sito internet
dell'amministrazione".

Infine, si ricorda che:
~ il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPRn.62/2013, prevede:

- all'art.12, comma 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".
- all'art.13, comma 9, "II dirigente, nei limiti delle suepossibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi".

Tutti i Dirigenti di struttura dell'Istituto contattati da organi di stampa e media per il rilascio di dichiarazioni,
informazioni, precisazioni in ordine alle attività dell'Istituto devono darne immediatamente notizia alla Direzione
generale per tramite dell'Ufficio Stampa.

Pertanto, nessun dirigente né dipendente può rilasciare dichiarazioni alla stampa, a programmi radiotelevisivi o
nell'ambito di social forum, senza espressa autorizzazione della Direzione Generale.

L'Ufficio stampa dell'istituto è la sola struttura aziendale competente e titolata ad assicurare le comunicazioni e le
relazioni con la stampa e i media, ciò al fine di evitare la diffusione di notizie non rispondenti al vero, frammentarie e/o
incoerenti rispetto alla mission aziendale; attraverso tale Ufficio vengono acquisite e verificate tutte le notizie di stampa
relative all'IRCCS-CROB.

Nelle more di adozione del regolamento aziendale, al fine di disciplinare le attività di comunicazione e relazioni esterne,
si fa obbligo ai dirigenti e al personale dipendente di osservare la seguente direttiva:

Attività di comunicazione e relazioni esterne

e, p.c.

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori e Dirigenti responsabili di UO

All'Ufficio stampa
Loro sedi
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