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CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

+

Rionero in Vulture (PZ)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.

2018/00682

del

16/10/2018

al Collegio Sindacale

alla Giunta Regionale

OGGETTO
AGGIORNAMENTO “WHISTLEBLOWING POLICY” - PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI
ILLECITI E IRREGOLARITÀ – Legge 30 novembre 2017 n. 179

Unità operativa proponente

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato
Procedura per la segnalazione degli illeciti

Descrizione Allegato
Modulo per la segnalazione degli illeciti

Dichiarazione di immediata esecutività

Destinatari dell’atto per l’esecuzione

Destinatari dell’atto per conoscenza

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)
CdR

Importo €

PdC At / Pa / Ce

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti
allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale
pubblicazione della sola deliberazione

pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:


l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della

corruzione

e

dell'illegalità

nella

pubblica

amministrazione”

(c.d.

Legge

anticorruzione) che ha inserito un nuovo articolo nel D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il 54 bis, in
virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire
l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing;


le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del sopracitato D. Lgs. n. 165/2001,
sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela
del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis, prevedendo – al proprio
interno – canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve
essere affidata ad un ristrettissimo nucleo di persone;

RILEVATO che la legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato” ha modificato ed integrato la disciplina dell’istituto del whistleblowing;
DATO ATTO che, con deliberazione del D.G. n. 279 del 28 maggio 2015 è stata approvata la
procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità di questo Istituto;
RITENUTO opportuno adeguare la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità,
dell’IRCCS CROB, alle modifiche introdotte dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179;
DATI ATTO CHE il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha
predisposto la nuova procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità, (all. n. 1 al presente
provvedimento), nonché l’allegato modulo, allegato n. 2, per le segnalazioni di condotte illecite,
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

VISTA la suddetta procedura e ritenuto opportuno approvarla;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente
riportati:
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1. di approvare la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Allegato n.1) ed il relativo
modulo per le segnalazioni di condotte illecite, rispettivamente Allegato n.1 ed Allegato n.2 del
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di assicurare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line
dell’Istituto, attraverso la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezioni di primo livello (personale-consulenti e collaboratori- altri contenuti
corruzione), e nelle sezioni “notizie” del sito e della Intranet;
3. di dare atto che i suddetti documenti potranno essere oggetto di revisione a seguito di modifica
delle norme e/o dell'assetto organizzativo interno o per gli adeguamenti/miglioramenti che
risultassero necessari per una gestione maggiormente efficace e condivisa della procedura stessa;
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Istituto a mezzo
comunicazione diffusa sulla Intranet dell’Istituto;
5. di dare atto che l’istruttore del provvedimento curerà la notifica del presente provvedimento;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il presente atto
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L’Istruttore

Il Dirigente
Daniele Scapicchio
Il Dirigente Responsabile

Cristiana Mecca
Il Direttore Amministrativo

Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Sanitario

Il Direttore Scientifico F.F.

Giovanni Battista Bochicchio
Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei
sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene
esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni
consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 16/10/2018
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