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Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto:

REVISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
AZIENDALE
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Gaspare DALL’ACQUA nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018
su conforme proposta del Direttore della S.C. Gestione e Organizzazione Risorse Umane, che ne
attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Premesso che:

- con Deliberazione n. 623 del 19/12/2013, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 165/2001
s.i.m., ed in attuazione delle Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle pubbliche
amministrazioni formulate dalla CiVIT con delibera 75/2013, è stato approvato il Codice di
Comportamento aziendale dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, su proposta del Responsabile
aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- con Deliberazione n. 441 del 23/6/2017, è stata approvata l’ultima revisione del richiamato
Codice di Comportamento aziendale;
- a norma dell’art 25, comma 1, lettera B del vigente Codice di Comportamento, l'aggiornamento
dello stesso Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dei Codici di comportamento
generale ed aziendale nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate competono
agli Uffici Disciplinari Aziendali con il coordinamento del Direttore della S.C. Gestione ed
Organizzazione Risorse Umane;
- sulla base dell'analisi dei procedimenti disciplinari svolti nel biennio 2017 - 2018 , nonchè di
quelli già istruiti nel corso dei primi mesi del 2019, è emersa l'opportunità di proporre alcune
integrazioni al vigente Codice di Comportamento aziendale, e precisamente:
1) modifica art. 7 commi 1 - 3, in relazione all' evidenziazione degli interessi finanziari
da parte del personale dipendente il cui riferimento normativo è l'art. 4 comma 7 della
Legge 412/1991, per il quale il reiterarsi di alcuni episodi di mancata segnalazione
suggerisce di rafforzare l'attenzione su questo aspetto
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2) integrazione dell'art. 20 comma 1 lettera B, in relazione al divieto di utilizzo di propri
recapiti personali da parte dei professionisti sanitari nell'ambito dei rapporti istituzionali
con l'utenza al fine di evitare possibili fraintendimenti in merito allo svolgimento di
attività privata da parte degli stessi professionisti
- al riguardo il Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
Dott.ssa Silvia Torrengo, preventivamente interpellata, ha espresso parere favorevole;
- ricorrono quindi le condizioni per procedere ad un ulteriore aggiornamento del Codice di
Comportamento , tenuto conto dei punti sopra specificati;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento
delibera
1. di approvare la seconda revisione del Codice di Comportamento aziendale dell’A.O.

Ordine Mauriziano di Torino, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo Codice entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla

pubblicazione del presente provvedimento;
3. di dare altresì atto che compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza curare la diffusione del Codice aziendale, ivi compresa la
pubblicazione sul sito web aziendale;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri per l’Azienda;
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