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Relazione illustrativa di accompagnamento del Codice di Comportamento 

dell’AOU Meyer 
 

Allegata al Codice, adottato con deliberazione n. 335 del 31/12/2013 

 

Premessa 

Il Codice di Comportamento (Codice) dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer 

(AOU Meyer) definisce i doveri di comportamento dei pubblici dipendenti ed integra i doveri 

d’ufficio di cui al DPR n. 62/2013 rinviando, per quanto riguarda l’individuazione delle sanzioni 

disciplinari da applicare e il procedimento di irrogazione delle stesse, alle norme vigenti sulla 

responsabilità e al procedimento disciplinare.  

 

Il Codice è adottato ai sensi dell’art. 54 c. 5 del D.lgs n. 165/2001 e smi. L’adozione del 

Codice da parte delle Amministrazioni rappresenta altresì una delle principali misure 

obbligatorie e trasversali previste dalla legge n.190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il presente Codice, oltre ad avere un contenuto disciplinare, ha anche un contenuto “valoriale” 

(etico), in modo particolare per i “destinatari” (Art. 2) non ascrivibili al rapporto di lavoro di 

dipendente pubblico. 

 

Premesso che l’approccio utilizzato per la definizione del Codice si basa su una logica di 

miglioramento continuo, la presente relazione illustra la procedura seguita per la sua adozione, 

entro il 31/12/2013, da parte dell’Azienda, ed indica i soggetti coinvolti nel processo. A 

conclusione vengono indicati, in sintesi, i contenuti del Codice elaborati sulla base delle 

peculiarità aziendali individuate in questa prima fase di analisi e di predisposizione del 

documento conclusivo. 

 

Procedura di adozione e soggetti coinvolti 

Premesso che la normativa richiamata pone l’obiettivo di “garantire maggiore trasparenza 

e integrità all’azione amministrativa e contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti” (art. 

1, c.2, D.P.R. n. 62/2013) attraverso una procedura di definizione e approvazione del Codice 

aperta alla partecipazione e consultazione degli stakeholder interni ed esterni, l’Azienda a tal fine 

ha tenuto conto delle espresse indicazioni delle linee guida della CIVIT n. 75/2013. 

 

A seguito della bozza di Codice, fornita dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT) agli organi della Direzione Aziendale, gli stessi lo hanno 

discusso, integrato e modificato, rendondolo più coerente nei contenuti con alcune delle esigenze 

aziendali, quali, ad esempio, i richiami comportamentali alla corretta applicazione, da parte di 

tutti i soggetti aziendali, dei contratti nazionali, degli accordi contrattuali e delle regole aziendali 

sulla ”organizzazione del lavoro”.  

Dopo la discussione con gli organi della Direzione, la versione, rimodulata a seguito delle 

esigenze emerse, è stata inviata all’OIV ed al Coordinatore dell’UPD per le eventuali 

osservazioni e integrazioni. 

L’OIV, al termine della seduta del 20 dicembre 2013, dopo la discussione ha valutato la 

proposta coerente con le disposizioni richiamate ed ha espresso parere favorevole al contenuto 

del Codice, chiedendo la pubblicazione sul sito web dell’avviso di partecipazione pubblica e 

della relativa bozza di proposta. Nella stessa seduta l’OIV si è impegnato a fornire, se necessario 

a stretto giro di e-mail, un eventuale ed ulteriore parere in caso di segnalazioni da parte degli 

stakeholder entro la scadenza del termine dell’avviso pubblico pubblicato sul sito web aziendale. 
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Nella stessa giornata è stato pubblicato sul sito aziendale l’avviso di consultazione aperto 

alla partecipazione pubblica, i riferimenti normativi e la bozza di codice per la consultazione; è 

stata concordata altresì la procedura di raccolta e trasmissione delle “segnalazioni” degli 

stakeholder con l’URP; è stata trasmessa la relativa informativa alle OO.SS. ed alla RSU delle 

tre aree contrattuali previste per il settore pubblico sanitario; infine è stata inviata la “proposta” a 

tutti i componenti, titolari e supplenti, dell’UPD. 

 

Al 30/12/2013, termine ultimo per la trasmissione delle proposte da parte dei soggetti 

esterni ed interni, sentito l’URP, competente per la raccolta delle “segnalazioni”, il quale 

conferma che non sono pervenute segnalazioni; informato tramite e-mail l’OIV degli esiti della 

consultazione; ritenuto confermato perciò il parere positivo dell’OIV espresso nella seduta del 

20/12/2013; si da atto della conclusione del procedimento di consultazione pubblica e dell’avvio 

della fase di adozione del Codice da parte del Direttore Generale. Al fine di mantenere “aperto” 

il percorso con gli stakeholder si ritiene opportuno continuare con la regola adottata nella 

procedura di consultazione pubblica: ”i risultati della consultazione pervenuti successivamente al 

30/12/2013 verranno comunque valutati in sede di aggiornamento del Codice”. 

 

 

Contenuti 

Il Codice, risultato della procedura precedentemente indicata, nella sua articolazione e 

declinazione dei contenuti, segue in modo puntuale la struttura suggerita dalla Delibera CIVIT 

n. 75/2013. Per le specifiche azioni e misure individuate si rinvia ai singoli articoli. In sintesi, il 

Codice è composto di 16 articoli e indica, nella prima parte, le disposizioni di carattere generale, 

i destinatari ed i principi a cui si ispira.   

Nella seconda parte sono disciplinati specifici aspetti relativi al comportamento da 

osservare in merito a regali, compensi e altre utilità; partecipazione ad associazioni e 

organizzazioni; obblighi di astensione; prevenzione della corruzione, trasparenza e tracciabilità; 

comportamenti nei rapporti con i privati, con il pubblico ed i comportamenti da tenere in  

servizio. 

Nella terza parte il Codice indica le disposizioni particolari per i dirigenti, le prescrizioni 

contrattuali in tema di contratti ed altri atti negoziali, le regole sulla vigilanza, monitoraggio ed 

attività formativa.  

Infine il Codice fa dei richiami alla responsabilità conseguente alla violazione dei doveri 

indicati dallo stesso e alle forme di pubblicità, di comunicazione e di aggiornamento del 

documento. 

 

Firenze, 31/12/2013 

            Il Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza 

    Dott. Gianfranco Spagnolo 

 


