
AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
U.O.C. Risorse Umane

OGGETTO:   ADOZIONE CODICE COMPORTAMENTO E CODICE ETICO E 
CONTESTUALE REVOCA DELIBERA N.1150/2016

PROPOSTA DI DELIBERA: 523  del 11/07/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di 
legittimità.

Il DIRETTORE U.O.C. Risorse Umane
Dott.ssa Marina Pinto

Firmato digitalmente

**************



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

-  il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo 
stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della 
Misura M04 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

-  con deliberazione n.  1150 dell'8/11/2016 quest'azienda provvedeva ad adottare un codice di 
comportamento dei dipendenti della propria azienda nel pieno rispetto dell'art. 54, comma 5, del 
decreto legislativo numero 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013 ; 

DATO ATTO 

-che il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni locali, sulla base dell’intesa raggiunta in 
data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61 della 
legge numero 190/2012, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra citato codice 
approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 62/2013, tenendo conto della 
disciplina dettata da quest’ultimo;

LETTA 

-   la  delibera n. 358 del 29/03/2017  con cui l'ANAC  aggiorna le  «Linee Guida per l’adozione 
dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”

ATTESO che:

- l’Azienda deve procedere alla definizione dei propri codici con una procedura aperta alla 
partecipazione, attraverso il coinvolgimento anche delle  Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative del comparto e della Dirigenza così come risulta , rispettivamente ,dai rispettivi 
verbali dell'11/07 e 5/07, 

EVIDENZIATO 

-che si è reso necessario adottare un Codice Etico ed contestualmente   aggiornare il suddetto 
Codice Comportamentale alla luce della vigente normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, nonchè  elaborare alla luce delle nuove Linee guida ANAC di cui alla delibera 
n.358/2017 un nuovo Codice Comportamentale;

RILEVATO 

-che l’adozione, nonché il costante aggiornamento, dei sopramenzionati codici rappresenta una 
delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato;

ACQUISITO,



-  in  data  31/05/2018  con  nota  prot.  13710  il  parere  favorevole  obbligatorio  del  Nucleo  di 
Valutazione  relativamente  alla  conformità  della  procedura  seguita  nell’adozione  del  Codice  a 
quanto previsto nelle linee guida della CIVIT;

VERIFICATA:

-la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei  contenuti  della 
presente  proposta,  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze, 
funzioni e responsabilità;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti e/o indiretti a carico dell’Ente;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,

si propone di adottare la seguente delibera

-di  approvare  il  nuovo  Codice  di  Comportamento  interno  dell’Ente  allegato  alla  presente 
deliberazione, aggiornato secondo le Linee guida ANAC 2017, e il Codice Etico  entrambi muniti 
del parere favorevole del'OIV e contestualmente di revocare il Codice di Comportamento adottato 
con deliberazione n.1150/2016;

-  di dare atto che il Codice di Comportamento interno dell’Ente si applica a tutto il personale a 
tempo indeterminato, determinato, collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarichi e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione;

 -di demandare all'AREA RISORSE UMANE la tempestiva e capillare diffusione del codice di 
comportamento  ai  dipendenti,  al  fine  di  consentire l’immediata conoscenza dei  contenuti  dello 
stesso  e  consentire  ai  dirigenti/responsabili  di  porre  in  essere  le  attività  di  loro  esclusiva 
competenza;

-di demandare ai dirigenti/responsabili di ciascuna struttura idonee azioni finalizzate a favorire da 
parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del codice; 

-di demandare ai  dirigenti/responsabili di ciascuna struttura, alle strutture di controllo interno e 
all’ufficio per i procedimenti disciplinari le attività di vigilanza sull’applicazione del presente Codice;

-di dare atto che il presente Codice verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”

TRASMETTERE:

- copia del presente atto al Collegio Sindacale;

DARE ATTO:



-  di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.

DISPORRE:
-  la pubblicazione della presente delibera e degli  allegati  sul  sito aziendale nella sezione“Albo 
Pretorio”.

             Il Direttore  U.O.C. Risorse Umane            
          (Dott.ssa  Marina PINTO)

                                         Firmato digitalmente
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