Relazione illustrativa alla proposta del Codice di Comportamento dell’Azienda USL
Umbria 1

La proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Azienda USL Umbria 1,
d’ora in avanti “Codice”, è stata redatta in adempimento di :
• D.P.R. 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”, d’ora in avanti “Codice generale”.
• Linea guida espresse dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione ) del 29 marzo
2017, recepita con determina 358//2017 “Linee guida per l’adozione dei Codici di
Comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”
• Documento del 17 luglio 2014 della Conferenza Unificata Stato Regioni
•

“Manifesti di Responsabilità Disciplinare del Personale del Comparto e del
Personale della Dirigenza”,

• dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
• dal Piano Risk Management vigente e aggiornato nel periodo,
• dai
Regolamenti e Procedure adottate dall’Azienda per disciplinare i
comportamenti dei dipendenti/collaboratori aventi rilevanza nei rapporti con
l’Azienda (regolarmente pubblicati rispettivamente, nel sito Aziendale della pagina
dedicata alla Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e nel Download dei
Documenti alla intranet Aziendale),
• “Testo unico sul Pubblico impiego” D.Lgs 165/2001;
L’adozione del codice di comportamento rappresenta una delle “azioni e misure”
principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello aziendale,
secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Predisposizione

Il “Codice” è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in
collaborazione con le Unità Operative “Affari Generali Istituzionali e Gestione legale dei
Sinistri”, “Risorse Umane Trattamento Giuridico Personale Dipendente” e “Risorse
Umane Trattamento Economico Personale Dipendente - Gestione Personale
Convenzionato e Strutture Convenzionate”, e partecipato ai Responsabili degli “Uffici dei
Procedimenti Disciplinari” ed ai Referenti indicati nel Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione per eventuali suggerimenti ed integrazioni.

Completata questa prima parte di iter, la proposta di aggiornamento del Codice
unitamente alla presente relazione illustrativa è inviata al Nucleo di Valutazione
Aziendale per l’espressione del parere obbligatorio e pubblicata per 30 giorni sul sito
istituzionale, affinché tutti i portatori di interesse (stakeholders) quali, ad esempio,
associazioni di utenti, ambientali, culturali, professionali, organizzazioni sindacali,
imprese, enti e/o altre istituzioni, etc possano far pervenire eventuali proposte ed
osservazioni, mediante l’apposito modulo predisposto e pubblicato, allegato A entro e
non oltre il 25 marzo p.v. .

Infine il documento finale sarà adottato con Delibera del Direttore Generale e pubblicato
nel sito aziendale assieme alla relazione illustrativa.
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