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INTRODUZIONE 

Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "codice", costituisce integrazione 
e specificazione delle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
approvato con D.P.R. n. 62/2013, tenuto conto della normativa vigente e delle delibere ANAC 
in materia.  
 
Il codice esprime e definisce i principi di deontologia aziendale, cioè i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, decoro, imparzialità e buona condotta, essenziali per assicurare 
nell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Nel presente codice si intende: 

ANAC Autorità nazionale anticorruzione 
AOUC Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
CORRUZIONE tutti quei comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine 
di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma o concorra ad assumere 
una decisione pubblica deviando dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale 
dell’interesse pubblico, in cambio di un vantaggio (anche non economico).  
COVACI Commissione aziendale per la Valutazione dei Conflitti di Interessi  
DEC Direttore esecuzione contratto 
DIPENDENTE tutti i soggetti indicati ai punti 1 e 2 dell’”Ambito di applicazione” 
PIAO Piano integrato di attività e organizzazione 
PNA Piano nazionale anticorruzione 
PTPCT Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  
RESPONSABILE DIRETTO: sovraordinato gerarchico/funzionale immediatamente superiore 
come  individuato  dall’assetto organizzativo/funzionale dell’Azienda 
RPCT Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza  
UNIFI Università degli studi di Firenze 
UPD Ufficio procedimenti disciplinari 
URP Ufficio per le relazioni con il pubblico 
RES Responsabile procedure di affidamento contratti pubblici 
RUP Responsabile unico di procedimento 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Le disposizioni del presente codice si applicano: 

a. A tutti i dipendenti dell’Azienda delle aree della dirigenza e del comparto, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno e parziale; 

b. Ai soggetti considerati equiparati ai dipendenti, per gli aspetti ritenuti compatibili: 

i. personale universitario in afferenza assistenziale presso l’Azienda; 

ii. tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell’Azienda, 
anche in posizione di comando e distacco; 

iii. collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo che 
prestino la loro attività nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda, compresi borsisti, 
stagisti, tirocinanti; 
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iv. collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'Azienda; 

v. consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo. 

2. Le disposizioni contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per 
il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, i componenti del 
Collegio Sindacale e dell’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione). 

3. Al fine di assicurare l’osservanza degli obblighi di condotta previsti dal presente codice, le 
competenti strutture aziendali inseriscono negli atti di incarico, bandi, avvisi e 
contratti/convenzioni di acquisizioni di collaborazioni, consulenze e servizi, lavori e 
forniture, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dal codice. 

PRINCIPI GENERALI 

1. Le disposizioni del codice hanno carattere prescrittivo; la loro inosservanza apre i profili 
sanzionatori descritti nell’art. 29. 

2. Il dipendente: 

a) conforma la propria condotta ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità; 
svolge i propri compiti nel rispetto della legge, con lealtà e responsabilità, perseguendo 
l'interesse pubblico e gli obiettivi aziendali. Non abusa della posizione, del ruolo, delle 
funzioni e delle responsabilità affidategli; 

b) è tenuto a conoscere, relativamente ai propri obblighi di comportamento in servizio, le 
disposizioni di legge, il codice disciplinare dell’Area di riferimento, il contratto collettivo 
nazionale di lavoro, il proprio contratto individuale e le norme aziendali nonché ad 
applicarle con diligenza e fedeltà, ai sensi degli articoli 1176, 2104 e 2105 del Codice 
civile; 

c) fa proprio il principio di reciprocità di trattamento, in base al quale vorrebbe e dovrebbe 
essere trattato come egli stesso tratta ogni altro. Rispetta i principi di integrità, 
correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità secondo il 
significato che a essi viene dato nel senso comune e agisce in posizione di 
indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi anche 
potenziale; 

d) non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni 
e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 
nuocere agli interessi e all'immagine dell’Azienda. Esercita prerogative e poteri pubblici 
unicamente per le finalità di interesse generale e per l’esclusivo servizio al cittadino per 
i quali sono stati conferiti; 

e) esercita i propri compiti concorrendo all’orientamento complessivo dell’Azienda alla 
massima economicità, efficienza ed efficacia. Nella gestione di risorse pubbliche ai fini 
dello svolgimento delle attività di propria competenza, il dipendente persegue il migliore 
equilibrio tra una logica di contenimento dei costi e la qualità dei risultati; 

f) il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, 
altresì, da azioni arbitrarie e discriminatorie che abbiano effetti negativi sui destinatari 
dell'azione dell’Azienda o che comportino discriminazioni basate su genere, nazionalità, 
origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali 
o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di 
salute, età e orientamento sessuale ovvero su ogni altro fattore che possa originare in 
forma esplicita o implicita un trattamento asimmetrico o discriminatorio; 
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g) dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati 
in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

h) nell’esercizio delle proprie funzioni e delle attività affidate e in relazione al ruolo 
ricoperto, si attiene - oltre al rispetto delle norme contenute nei codici deontologici della 
propria professione, laddove esistenti - anche ai seguenti principi orientativi della 
propria condotta: 

- l’osservanza delle regole finalizzate alla correttezza e ammissibilità delle attività di 
prevenzione, cura, assistenza nonché ricerca scientifica, garantendo la trasparenza 
dei propri servizi in tutte le fasi della loro erogazione; 

- il perseguimento della funzione di “servizio al cittadino”, anche tramite l’ascolto delle 
istanze di privati e organizzazioni, in un’ottica di promozione della qualità dei servizi 
offerti; 

- la solidarietà, l'accoglienza, la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza; 

- il rispetto delle persone direttamente destinatarie delle prestazioni di cura, delle loro 
famiglie e delle situazioni di sofferenza;  

- l’impegno costante nel migliorare la propria professionalità e nel creare un contesto 
organizzativo e professionale che agevoli il proprio ruolo e quello degli altri 
dipendenti. 

i) non può svolgere incarichi extra-istituzionali, anche se saltuari o occasionali, in favore 
di soggetti pubblici e privati che non siano stati preventivamente comunicati o 
autorizzati dall’Azienda, in conformità alla normativa nazionale e ai regolamenti in 
materia; 

j) segnala al proprio dirigente responsabile l’avvio di procedimenti penali a suo carico, in 
particolare per fatti di natura corruttiva, entro dieci giorni da quando ne è venuto a 
conoscenza.  

 

REGOLAMENTO 

CAPO I - NORME SU PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
E INTEGRITÀ 

Art. 1 – Prevenzione della Corruzione e tutela del dipendente che segnala illeciti 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell’amministrazione. In particolare, rispetta gli specifici obblighi di dichiarazione previsti 
nel PNA – sezione Sanità, nonché le prescrizioni contenute nella sezione “Rischi corruttivi 
e trasparenza”  del  PIAO, prestando la sua collaborazione al RPCT e, fermo restando 
l'obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile, segnala allo stesso RPCT o 
all’ANAC eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro. 

2.  Al RPCT, al dipendente che effettua le segnalazioni di illeciti (cd. whistleblower o 
segnalante) e a tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel trattamento delle segnalazioni 
si applicano le prescrizioni contenute nell’articolo 54-bis del D.lgs. 165/2001 e nella 
disciplina aziendale in materia di whistleblowing, con specifico riferimento alla tutela 
dell’anonimato del segnalante, alla riservatezza e al segreto d’ufficio rispetto a qualsiasi 
informazione acquisita nella gestione delle segnalazioni.  
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Art. 2 - Trasparenza e tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente e dal PIAO e presta la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali posti in essere e adottati dai dipendenti deve 
essere garantita con un adeguato supporto documentale che ne consenta la replicabilità. 
Inoltre, deve essere adeguatamente documentata ogni attività rilevante ai fini dei controlli 
finalizzati alla tracciabilità dei processi, sia delle responsabilità sia delle legittime istanze di 
accesso civico e controllo da parte dei portatori di interessi (stakeholder). 

3. Il dipendente rispetta le procedure previste ai fini della tracciabilità dei processi decisionali 
e fornisce le informazioni, i dati e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito 
istituzionale. 

4. Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. 

Art. 3 – Conflitto di interessi 

1. Il conflitto di interessi reale (o attuale) è la situazione in cui un interesse secondario 
(finanziario o non finanziario) di una persona tende a interferire con l’interesse primario 
dell’azienda, ossia il bene comune, verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. 
Il conflitto di interessi potenziale è la situazione in cui l’interesse privato (finanziario o non 
finanziario) di una persona potrebbe, in un futuro più o meno prossimo, tendere a 
interferire, divenendo secondario, con l’interesse primario dell’azienda, verso cui la prima 
ha precisi doveri e responsabilità. 

2. Il conflitto di interessi è apparente, o percepito, quando un osservatore esterno ritiene che 
l’interesse primario dell’Azienda possa ricevere un’interferenza da interessi secondari, 
finanziari e non finanziari. 

3. I Direttori/Responsabili di SOD/UO, laddove competenti a rilasciare autorizzazioni o 
esprimere nulla-osta rispetto ad attività dei propri collaboratori, sono tenuti a effettuare una 
valutazione preliminare in ordine a possibili conflitti di interesse, anche potenziali, sulla 
base delle informazioni agli stessi note. 

4. Le strutture gestionali effettuano la valutazione di sussistenza di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza (partecipazione a 
gare di appalto, incarichi e altre attività richieste da soggetti privati con impatto diretto o 
indiretto sull’attività assistenziale e in altre possibili situazioni di conflitti di interessi), 
utilizzando il sistema informativo disponibile sul software del personale e il supporto della 
COVACI quale organismo di secondo livello, per gli approfondimenti di casi complessi. 

Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità 

1. Ogni prestazione fornita dal dipendente all’interno dei suoi doveri istituzionali e 
professionali è remunerata nell’ambito del corrispettivo stipendiale attribuito, per tali 
prestazioni non sono ammesse ulteriori compensazioni dirette o indirette. 

2. Il dipendente: 

a) non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di 
denaro o sconto; 

b) non accetta regali o altra utilità, a eccezione di quelli d’uso di modico valore effettuati 
occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. Il modico valore resta 
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fissato in via orientativa in centocinquanta euro, anche in forma cumulata annuale per 
lo stesso donante. Resta sempre vietato accettare qualsiasi somma di denaro; 

c) non accetta regali o altra utilità, sotto qualunque forma e di qualsiasi valore, da parte di 
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da sue attività, 
decisioni o valutazioni; 

d) informa il responsabile diretto, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, 
circa regali o altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente 
articolo, per l’immediata messa a disposizione dell'Amministrazione ai fini della 
restituzione o dell’utilizzo a scopi istituzionali; 

e) non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, in qualunque 
modo retribuiti o anche gratuiti, da parte di soggetti o enti privati che abbiano, o 
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni 
o attività inerenti all’ufficio o al servizio di appartenenza del dipendente stesso. 

3. Il responsabile della struttura vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da 
parte del personale assegnato. 

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente ha 
l’obbligo di comunicare al proprio responsabile diretto entro 10 giorni dal verificarsi 
dell’evento (attraverso il modulo o secondo diversa modalità prevista dall'Azienda, per 
esempio attraverso il gestionale aziendale dedicato), l’adesione o l’appartenenza (a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno) ad associazioni e organizzazioni, anche 
senza fini di lucro, società ed enti privati in genere con interessi in ambito socio-sanitario 
che possano interferire con lo svolgimento dell’attività della struttura. Il presente comma 
non si applica all'adesione a partiti politici, a sindacati o confessioni religiose. 

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni e organizzazioni né 
esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di varia 
natura, anche di carriera.   

3. Il dipendente non può far parte o intrattenere relazioni con associazioni oppure 
organizzazioni i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall’Azienda o che siano 
vietati dalla legge. 

Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 

1. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 
gerarchici. 

2. Entro dieci giorni dall’avvenuta assegnazione/variazione a una struttura organizzativa 
aziendale (e ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione 
resa in precedenza), il dipendente è tenuto a comunicare - attraverso la sezione dedicata 
del gestionale aziendale - tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti 
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, 
anche in caso di non ricorrenza di tali situazioni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il 
convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i suddetti 
rapporti di collaborazione; 
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b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 
attività o decisioni inerenti alla struttura, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

 
3. Il dipendente deve comunque comunicare nella modalità sopra indicata ogni rapporto con 

soggetto pubblico/privato che possa generare conflitto di interessi con l’Azienda, in 
particolare con le attività che svolge. 

4. Le strutture gestionali effettuano la valutazione di sussistenza di conflitto di interesse, 
anche potenziale, nell’ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, ai sensi del 
precedente art. 3, punto 4. 

Art. 7 - Obbligo di astensione 

1. Il dipendente:  

a) si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti oppure 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 

b) si astiene in situazione di fondata previsione di comportamento arbitrario, asimmetrico 
o discriminatorio ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

c) comunica tempestivamente al proprio responsabile diretto, per iscritto, le situazioni di 
cui all’articolo 6 comma 2 e alla lettera a) del presente articolo, utilizzando l’apposita 
modulistica aziendale. Questi, valutata la situazione segnalata e acquisite eventuali 
ulteriori informazioni, prende gli opportuni provvedimenti dandone comunicazione al 
dipendente, per iscritto, e conserva tutta la documentazione inerente alla segnalazione.  

Art. 8 – Attività formativa 

1. L’attività formativa prevista come aggiornamento professionale obbligatorio è un dovere di 
servizio il cui mancato adempimento, senza giustificato motivo, espone a responsabilità 
disciplinari. Essa è finalizzata al completamento e all’aggiornamento della preparazione 
professionale del dipendente per il miglioramento della qualità dei servizi, all’incremento 
delle proprie capacità relazionali e vòlta a sviluppare comportamenti massimamente gentili 
nei confronti dei colleghi e degli utenti. 

2. Il dipendente ha l’obbligo di seguire percorsi di formazione predisposti sulla base dei 
regolamenti dei Consigli/Albi/Ordini nazionali di appartenenza, fermo restando quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). 

3. Per escludere forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata e garantire 
l’indipendenza dei contenuti formativi, l’eventuale sponsorizzazione della formazione 
individuale o del Piano Annuale di Formazione (completo o parziale) è disciplinata da 
apposito regolamento aziendale. Esso si applica anche allo sponsor, quale soggetto 
privato (persona fisica o giuridica). 

4. Il dipendente: 
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a) deve astenersi dal partecipare a eventi formativi/informativi sponsorizzati o variamente 
finanziati dal programma e dalla modalità di presentazione e promozione dei quali 
possano ragionevolmente presumersi interessi diretti o indiretti a pregiudizio della 
finalità esclusiva di educazione/formazione (es.: attività  di pubblicizzazione di prodotti 
o servizi). A tale scopo, la struttura cui compete la gestione dei processi formativi 
effettua la verifica circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse; 

b) se coinvolto in eventi/congressi/gruppi di lavoro può rendere disponibili soltanto dati 
aggregati riconducibili alla propria attività ed esperienza, della obiettività e veridicità dei 
quali si assume piena responsabilità. Non può invece, se non su espressa 
autorizzazione dalla Direzione aziendale, imputare tali informazioni direttamente 
all’Azienda; 

c) non può sottoscrivere direttamente contratti o accordi convenzionali con soggetti privati 
per l’esecuzione o l’organizzazione di attività formative o di training. 

Art. 9 – Disposizioni speciali: procedimenti preordinati alla stipula di contratti o al 
conferimento di incarichi professionali 

1. La partecipazione quale componente di Collegi Tecnici, Commissioni Giudicatrici o come 
tecnico istruttore nei procedimenti di gara/selettivi rientra tra i doveri istituzionali del 
dipendente. 

2. Nelle procedure per la conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per 
conto dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che vi 
partecipi attivamente (collegi tecnici, incarico di tecnico istruttore nella redazione degli atti 
di gara in forma non collegiale, commissioni di aggiudicazione, RUP, RES, DEC):  

a) deve rendere apposita dichiarazione in merito al conflitto di interessi rispetto all’incarico 
che andrà ad assumere; 

b) deve agire secondo i principi di trasparenza e imparzialità, del massimo vantaggio per 
l’Azienda nel perseguimento dei propri fini istituzionali, di libera concorrenza, evitando 
di inserire nei capitolati speciali caratteristiche tecniche non oggettivamente giustificate, 
astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale; 

c) non può chiedere o accettare e il fornitore/appaltatore non può proporre o donare, 
benefit impropri per uso privato come a esempio: eccedenze di fornitura, comodati 
d’uso o valutazioni in prova non autorizzati, benefici economici a qualunque titolo, etc.; 

 
3. La partecipazione attiva del dipendente ai procedimenti di gara è in via generale 

incompatibile con l’assunzione di incarichi o la fruizione di utilità di qualsiasi tipo a spese o 
a favore delle aziende partecipanti o potenzialmente interessate a partecipare a una 
procedura di gara.  

4. Allo scopo di evitare situazioni di conflitto di interessi che potrebbero invalidare la 
procedura selettiva o arrecare danno all'immagine dell’Azienda, è stabilito in un semestre 
l’intervallo di tempo entro il quale i professionisti che sono selezionati per partecipare alle 
procedure di gara devono evitare incarichi extra istituzionali, attività di formazione 
sponsorizzata o qualsiasi altra forma di collaborazione con le ditte che partecipano o 
potrebbero partecipare a tali procedimenti (Delibera Giunta Regionale Toscana n. 
113/2016). 

5. Il dipendente a cui è affidato l’incarico di membro di collegi tecnici o di commissioni 
giudicatrici o di un Organismo Tecnico di Valutazione o di tecnico istruttore chiamato alla 
redazione degli atti di gara in forma non collegiale non può partecipare a iniziative 
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formative sponsorizzate nell’arco temporale compreso tra i sei mesi antecedenti l’avvio 
delle attività programmate e i sei mesi successivi alla chiusura delle attività. Per quanto 
riguarda i componenti dei collegi tecnici, il termine di operatività del divieto decorre dalla 
data di costituzione del collegio a quello del verbale conclusivo dei lavori. Per i componenti 
delle commissioni giudicatrici o di un Organismo Tecnico di Valutazione, dalla data di 
nomina della commissione o dell’Organismo Tecnico di Valutazione alla data di 
perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva della gara (Allegato 3, art. 3 della DGRT 
153/2019 e allegato A alla DGRT 113/2016). 

6. Resta salva la possibilità di una diversa motivata determinazione della Direzione aziendale 
o della Centrale di Committenza, per ragioni di preminente interesse istituzionale o inerenti 
alla stessa procedura selettiva. 

7. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 
dell'Azienda, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 
mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, 
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente 
comma non si applica ai casi in cui l'Azienda abbia deciso di ricorrere all’attività di 
intermediazione professionale. 

8. Il dipendente non può concludere, per conto dell'Azienda, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, a eccezione di quelli conclusi ai 
sensi dell'articolo 1342 del Codice Civile. Nel caso in cui l'Azienda concluda contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il 
dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività 
relative, dalla fase iniziale di predisposizione fino all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti a cura della struttura che ha in 
gestione la procedura. 

9. Il dipendente che riceve, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali 
nelle quali sia parte l'Azienda, rimostranze orali o scritte sull'operato della struttura o su 
quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 
responsabile diretto. 

Art. - 10 Attività successiva al rapporto di impiego 

1. I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto dell’Azienda o che, pur non avendo tali facoltà hanno avuto il potere di 
incidere in maniera determinante sulle decisioni aziendali, non possono svolgere, nei tre 
anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale 
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa. 

2. Sono considerati dipendenti, ai fini dell’applicazione di tali divieti, anche i soggetti esterni 
titolari di incarichi di tale natura, con cui l’Azienda abbia stabilito comunque un rapporto di 
lavoro. 

3. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto 
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di stipulare contratti con 
l’Azienda per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituire i compensi eventualmente 
percepiti e accertati a essi riferiti. 
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4. L’Azienda agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno effettivamente subito, nei 
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione di tali divieti. 

 

CAPO II – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO  

Art. 11 – Disposizioni generali 

1. È richiesta al personale una condotta improntata ad assicurare il massimo rispetto della 
dignità degli utenti e dei colleghi. 

2. Il comportamento in servizio deve essere caratterizzato e improntato alla disponibilità, al 
rispetto, alla cortesia e alla gentilezza, nell’ottica di rapporti collaborativi e di elevata 
professionalità. 

3. Il dipendente opera con solerzia al fine di assicurare agli utenti informazioni sulle modalità 
di erogazione dei servizi, curandone la continuità e garantendo gli standard di qualità e di 
quantità fissati dall’Azienda. 

4. Il dipendente deve dare sollecita comunicazione al proprio Responsabile di: 

a) ogni evento in cui sia rimasto direttamente coinvolto e che può avere riflessi negativi 
sul servizio o sul rapporto di lavoro; 

b) ogni situazione di pericolo o di danno per l’integrità fisica e psicologica propria o di altri, 
durante lo svolgimento del servizio; 

c) ogni inefficienza, guasto o deterioramento delle risorse materiali e strumentali a lui 
affidate; 

d) assenza di collaborazione da parte dei colleghi con i quali si rapporta, anche 
appartenenti ad altre amministrazioni. 

e) in ragione della gravità del fatto, il dipendente deve effettuare la comunicazione in 
forma scritta (anche per posta elettronica). 

5. Il dipendente è legittimato a fare informazione sindacale, senza che ciò interferisca con 
l’attività istituzionale; non effettua pertanto volantinaggio a scopi di propaganda politica 
all’interno dei locali e delle pertinenze aziendali adibite allo svolgimento dei servizi 
istituzionali. 

6. Il Responsabile di struttura vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni; 
e, nel caso rilevi o riceva segnalazione di un comportamento reso in violazione delle 
disposizioni di cui sopra, procede a una opportuna istruttoria, e, qualora ritenga che vi 
siano gli estremi, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero 
segnala tempestivamente l’illecito o all’UPD prestando, ove richiesta, la propria 
collaborazione, secondo quanto previsto dalla specifica regolamentazione aziendale. Nel 
caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente adotta ogni cautela 
di legge affinché sia tutelato il segnalante.  

7. Sui dirigenti responsabili di struttura vigilano il superiore gerarchico, il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario, per gli ambiti di rispettiva competenza. 

Art. 12 – Disposizioni sulla presenza / assenza dal servizio 

1. Il dipendente attesta correttamente la propria presenza in servizio attraverso gli orologi 
marcatempo. 
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2. Le timbrature provano l’effettiva presenza in servizio e le relative attestazioni sono rilevanti 
sia ai fini della regolarità del servizio prestato, sia ai fini della retribuzione.  

3. La timbratura del cartellino orario è operazione strettamente personale e deve essere 
effettuata presso l’orologio marcatempo più vicino alla sede di servizio.  

4. La messa in atto di fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento della 
presenza in servizio è un illecito specificamente sanzionato. 

5. Il dipendente che durante l’orario di servizio si allontana dal luogo di lavoro deve sempre 
comunicarlo al proprio Responsabile. 

6. I dipendenti che intendano fruire di una pausa dal servizio (cd. “pausa caffè”) presso i punti 
di ristoro sia interni all’Azienda (es. bar della Piastra, del NIC, del CTO) sia a essa esterni, 
sono tenuti a smarcare con il tesserino magnetico l’uscita dal servizio; nel caso di pausa 
caffè fruita, sempre nel rispetto di esigenze di opportunità e di immagine, direttamente nei 
locali dei padiglioni aziendali, la timbratura in uscita può essere evitata qualora la pausa si 
protragga per un brevissimo lasso temporale (indicativamente non superiore a dieci 
minuti). 

7. Il dipendente che durante l’orario di servizio si allontani dal presidio ospedaliero per motivi 
personali deve effettuare la timbratura in uscita. 

8. Il dipendente, al di fuori di esigenze lavorative conosciute e condivise dal proprio dirigente, 
non deve protrarre la propria presenza in servizio oltre l’orario istituzionale. Il 
prolungamento dell’orario di servizio non deve comunque essere tale da porre a rischio, 
nello svolgimento delle relative attività, la sicurezza del dipendente stesso, dei collaboratori 
e degli utenti. 

9. In caso di malattia, il dipendente deve avvertire o far avvertire tempestivamente, per le vie 
brevi, la struttura di assegnazione, in modo da consentire un’immediata ridistribuzione dei 
compiti e delle attività, secondo le modalità previste nei regolamenti aziendali, garantendo 
così la continuità del servizio. 

10. Il dipendente in malattia può essere sottoposto a controllo medico fiscale nelle fasce di 
reperibilità previste dalla normativa vigente. 

11. Il dipendente può assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per 
effettuare: 

a) visite mediche; 
b) prestazioni o accertamenti specialistici; 
c) per cause di forza maggiore, come per la convocazione da parte di pubbliche autorità, 

o i ricoveri ospedalieri. 

12. Nei casi di assenza dal domicilio di cui sopra, il dipendente è ordinariamente tenuto a 
darne preventiva e comunque tempestiva comunicazione all’Azienda. Su richiesta 
dell’Azienda, il dipendente è tenuto a fornire documentazione giustificativa, fatte salve le 
disposizioni in materia di tutela della riservatezza. 

13. Il dipendente, salvo casi straordinari di necessità sopravvenuta, deve fare richiesta di ferie 
al proprio Responsabile, con un congruo preavviso, secondo le modalità di 
programmazione previste dall’ufficio di afferenza. 

14. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro per le ragioni e nei limiti previsti 
dalla legge, dai contratti collettivi e dalla regolamentazione interna. 
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Art. 13 – Rapporti con l’assistito e il cittadino–utente 

1. Il dipendente pone al centro della propria attività la soddisfazione dei diritti e delle legittime 
aspettative dell’utente – anche interno - sviluppando con esso rapporti di fiducia e 
comprensione e garantendogli una partecipazione consapevole alle decisioni che lo 
riguardano. Sono utenti dell’Azienda tutti i soggetti portatori di interessi che fruiscono dei 
servizi da questa erogati; in ambito assistenziale, sono ricompresi tra gli utenti anche i 
familiari degli assistiti e in loro assenza altre figure di riferimento, compresi i legali 
rappresentanti (per esempio il tutore o l’amministratore di sostegno). 

2. Il dipendente ispira la propria attività al riconoscimento della centralità della persona e dei 
suoi bisogni. 

3. Nell’esercizio delle proprie funzioni assistenziali il personale sanitario pone in primo piano: 

a) l’assunzione immediata e diretta delle responsabilità verso il disagio e la sofferenza 
dell’assistito e dei suoi familiari; 

b) la partecipazione consapevole dell’assistito alle scelte diagnostico-terapeutiche e 
assistenziali. 

4. Il dipendente si impegna a garantire l’equità delle cure, a facilitare l’accesso ai servizi e a 
non aggravare gli adempimenti a carico degli utenti, applicando, ove possibile, misure di 
semplificazione della attività amministrativa. 

5. I rapporti con i pazienti e i loro familiari devono essere improntati a cortesia, educazione e 
disponibilità, dimostrando sensibilità e comprensione: tutto il personale deve impegnarsi ad 
attuare principi di solidarietà e di attenzione alle aspettative degli utenti, nel rispetto dei 
principi di equità nell’accesso. 

6. Tutti i dipendenti sono tenuti a offrire informazioni accurate, complete, formulate in un 
linguaggio chiaro e semplice, in modo tale che, nell’impostare i rapporti con l’Azienda, i 
portatori di interessi siano in grado di prendere decisioni autonome nella consapevolezza 
del contesto, degli interessi coinvolti (anche eventualmente di terzi), delle risorse 
disponibili, delle alternative e delle conseguenze. 

7. All’assistito devono essere comunicate informazioni veritiere, usando comunque 
terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. 

8. Il dipendente dovrà attenersi alle modalità sopra indicate non solo per le vie dirette ma 
anche nel rispondere all’utenza per corrispondenza, per le vie telefoniche e per posta 
elettronica; qualora non sia competente per ruolo o profilo o per materia, indirizza 
l’interessato alla struttura aziendale competente. 

9. Al fine di minimizzare i traumi legati al ricovero, o comunque ad accessi nelle strutture 
sanitarie, il personale dovrà mostrarsi disponibile e cortese e usare discrezione. 
L’approccio con l’assistito deve tener conto anche della realtà sociale nonché economico-
culturale dello stesso. 

10. I dipendenti non devono orientare la scelta degli utenti verso particolari ditte private 
fornitrici di beni e servizi sanitari o attività a esse direttamente o indirettamente correlate. 

11. Nel rispetto dell’obbligo di appropriatezza di cui all’art. 15-decies del D. lgs.  n. 502/1992, 
anche al fine di incrementare il livello di apprezzamento per le prestazioni sanitarie erogate 
dall’Azienda, i medici, all’atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono 
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tenuti a informare l’assistito sulla eventuale imputabilità a carico del SSN dei farmaci e/o 
delle prestazioni prescritte. 

12. Il dipendente rispetta rigorosamente le disposizioni in materia di gestione delle liste 
d’attesa per le prestazioni sanitarie, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa 
nazionale, regionale e dalle indicazioni aziendali. 

13. È fatto divieto di promettere e svolgere pratiche in favore di utenti atte a determinare 
disparità di trattamento tra situazioni comparabili, o comunque condizioni di privilegio 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e nell’espletamento delle attività istituzionali. 

14. Il dipendente deve garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso per 
ragioni d'ufficio; è tenuto, in particolare, ad archiviarle o salvaguardarle in aree in cui il 
personale non autorizzato non sia in grado di accedere; dovrà inoltre evitare di discutere di 
informazioni riservate in qualsiasi luogo ove le sue conversazioni possano essere 
ascoltate da soggetti non legittimati (ivi compresi i familiari e i soggetti non espressamente 
autorizzati dall’assistito). 

15. Il dipendente deve prestare attenzione a non lasciare documenti in ambienti non presidiati, 
o a cestinarli in luoghi ad accesso pubblico ove altre persone potrebbero prenderne 
visione o prelevarli. 

16. È obbligo del dipendente salvaguardare le informazioni riservate anche dopo che è 
cessato il rapporto di lavoro con l’Azienda. 

Art 14 – Rapporti con il pubblico 

1. Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo 
visibile del tesserino magnetico o altro supporto identificativo messo a disposizione 
dall'Azienda salvo diverse disposizioni di servizio e in conformità delle disposizioni in 
materia di privacy. 

2. L’uso corretto della divisa rientra tra le modalità atte a garantire l'identificazione del ruolo 
del personale operante nell’Azienda. 

3. Il dipendente tenuto all’uso della divisa dovrà attenersi a quanto indicato nel relativo 
regolamento e a ogni altra Direttiva Aziendale in materia; in particolare, il professionista 
sanitario rispetta le disposizioni aziendali in merito al divieto di accesso in divisa a locali 
diversi da quelli ove presta assistenza, quali i punti di ristorazione aziendali, gli uffici 
amministrativi, negozi all’interno e all’esterno del presidio ospedaliero. 

4. Il dipendente si impegna a non aggravare gli adempimenti a carico degli utenti, ricorrendo 
alle misure di semplificazione dell’attività amministrativa previste dalla vigente normativa. 

5. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto professionale e d’ufficio, fornisce le 
spiegazioni che gli sono richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti 
afferenti all’ufficio di cui ha la responsabilità o il coordinamento. 

6. Il dipendente rispetta gli impegni presi con gli utenti e risponde senza ritardo alle loro 
istanze. 

7. Il dipendente fornisce notizie relative ad atti o processi di propria competenza, in corso o 
conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari; rilascia copie ed 
estratti di atti e documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle 
norme in materia di accesso agli atti e ai regolamenti aziendali 

mailto:aouc@aou-careggi.toscana.it
mailto:aoucareggi@pec.it
http://www.aou-careggi.toscana.it/


CODICE DI COMPORTAMENTO 
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA 

CAREGGI 
  

 

 
    

 

 

 

8. Il dipendente non assume impegni a comunicare e/o ad anticipare l’esito di decisioni o 
azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. 

9. Nello svolgimento della propria attività, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di 
servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal proprio Responsabile, l’ordine cronologico 
delle pratiche assegnategli, dedicando per ciascuna adeguata attenzione. Il dipendente 
non rifiuta le prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche, quali la quantità di 
lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. 

Art. 15 – Rapporti con i colleghi 

1. Il dipendente è tenuto a: 

a) essere disponibile nei confronti dei colleghi; 
b) favorire l’inserimento in servizio di personale, a tutti i livelli, utilizzando gli strumenti a 

disposizione; 
c) promuovere il dialogo e la condivisione tra colleghi, come strumenti per rendere 

maggiormente efficace l’operato dell’Azienda. 

2. Favorire la partecipazione all’attività assistenziale da parte del personale in formazione, 
ove presente, nel rispetto delle normative che disciplinano tale personale. 

3. All’interno dell’équipe assistenziale, tutti gli operatori garantiscono la reciproca 
informazione mediante un uso sistematico del passaggio di consegne, assicurando, anche 
attraverso un’interazione attiva, la trasmissione di informazioni tra le diverse figure 
professionali che comunque intervengono nell’attività assistenziale, nella consapevolezza 
che questo è un elemento indispensabile per conseguire efficacia ed efficienza nelle 
attività di cura. 

4. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far 
ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria 
spettanza. 

Art. 16 – Molestie, violenza  e mobbing sul luogo di lavoro 

1. L’Azienda, fatto salvo quanto previsto nel Codice di Condotta per la prevenzione delle 
molestie sessuali o morali adottato con provvedimento del Direttore Generale n. 584 del 
25.10.2010, favorisce iniziative mirate a realizzare modalità operative improntate a 
ottenere maggior benessere organizzativo ed esige che nelle relazioni di lavoro interne ed 
esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche 
di mobbing. Pertanto, il dipendente, a titolo esemplificativo, non deve: 

a) creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque 
discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 

b) attuare ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 
c) ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività 

personale o di altri dipendenti; 
d) subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario 

all’accettazione di favori sessuali; 
e) alludere con intenzione denigratoria a disabilità o menomazioni fisiche o psichiche o a 

forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale. 

2. Nei rapporti con i destinatari dei servizi dell’Azienda, il dipendente assicura piena parità di 
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che comportino 
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discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza 
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri 
diversi fattori. 

3. Il dipendente è tenuto a segnalare le azioni violente che si verificano sul lavoro, sia che 
esse siano imputabili a terzi (minacce, violenza fisica o psicologica da parte di persone, 
quali utenti, pazienti o colleghi) sia che consistano in comportamenti riconducibili a 
possibili fattispecie di asserito comportamento di bullismo e/o di mobbing e consistenti in 
comportamenti ripetuti, aggressivi, rivolti contro un dipendente o un gruppo di dipendenti 
da parte di un collega, un superiore o un subordinato al fine di perseguitare, umiliare, 
intimidire o minacciare. 

Art. 17 – Uso e protezione di beni aziendali 

1. I beni di proprietà dell’Azienda devono essere utilizzati in modo appropriato e per scopi 
legittimi e autorizzati. Tutti i dipendenti sono responsabili della salvaguardia e protezione di 
tali beni da perdite, furti, uso improprio, danni e sprechi. Il dipendente utilizza il materiale o 
le attrezzature di cui dispone per ragioni d’ufficio, i servizi telematici e telefonici dell’ufficio, 
nel rispetto dei vincoli posti dall’Azienda. 

2. L’uso per finalità diverse e l’appropriazione indebita di beni aziendali costituisce una 
violazione dei doveri nei confronti dell’Azienda ed è perseguibile disciplinarmente (salvo le 
ipotesi di reato). 

3. L’incuria e lo spreco di beni di proprietà aziendale sono una violazione dei doveri nei 
confronti dell’Azienda. 

4. Qualora un dipendente venga a conoscenza di un ammanco, furto, uso improprio, 
danneggiamento o spreco di beni aziendali, dovrà immediatamente avvisare il proprio 
Responsabile. 

5. Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni dell’Azienda, 
attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte 
per regolamentarne l’utilizzo. Adotta tutte le cautele necessarie e i mezzi di cui dispone per 
impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. In particolare, il dipendente: 

a) utilizza con scrupolo e parsimonia i beni affidati; 
b) evita qualsiasi utilizzo improprio degli stessi; 
c) applica le regole di utilizzo eco-sostenibili delle risorse; 
d) adotta tutte le misure disponibili per evitare appropriazioni indebite e furti (utilizzo dei 

sistemi di protezione e di sicurezza, anche minimi, quali chiusura a chiave delle porte di 
accesso, inserimento dei sistemi di allarme, conservazione di documenti di particolare 
rilevanza con modalità adeguata, ecc.). 

6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda, il dipendente è tenuto a 
restituire tutti i beni aziendali in suo possesso per ragioni di servizio. 

7. Il dipendente non utilizza materiali, strumenti o attrezzature di cui dispone per ragioni di 
servizio, quali farmaci, garze, materiale sanitario in genere, materiale di cancelleria, 
computer e stampanti, fotocopiatrici o altre attrezzature - a fini privati (salvo i casi 
eccezionali in cui ciò sia previsto dal contratto di assegnazione dietro pagamento, da parte 
del dipendente, di quanto effettivamente utilizzato per scopo personale). 

8. Il dipendente, nell’utilizzo delle risorse informatiche adotta tutte le norme di sicurezza in 
materia, a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi, nel rispetto delle vigenti 
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normative, in particolare assicurandosi della riservatezza dei codici di accesso ai 
programmi e agli strumenti. 

9. L’accesso ai sistemi telematici, di posta elettronica nonché l’accesso a Internet in orario di 
servizio è riservato all’attività lavorativa. 

10. L’Azienda si riserva il diritto di controllare l’uso che i dipendenti fanno dei materiali, delle 
infrastrutture tecnologiche, informatiche e di comunicazione dalla stessa fornite per ragioni 
di servizio, secondo le modalità consentite dalle vigenti normative. 

11. Il dipendente non utilizza a fini di servizio, o comunque in nessuna attività espletata 
all’interno dell’Azienda, materiale che non sia di proprietà aziendale e/o il cui utilizzo non 
sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda stessa. 

12. La responsabilità degli eventuali danni conseguenti all’utilizzo di dispositivi e materiali non 
autorizzati sarà totalmente imputata a chi li avrà introdotti in Azienda senza seguire le 
procedure previste. 

13. Per l’introduzione in Azienda di strumenti, dispositivi e materiali che devono essere 
utilizzati a fini di sperimentazione, ricerca o altra attività progettuale, è necessario sempre 
previamente informarne l’Azienda e seguire i percorsi strutturati all’interno delle specifiche 
procedure aziendali (rilevabili dal sito intranet istituzionale). 

14. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Azienda soltanto per lo svolgimento dei 
compiti d'ufficio, nel rispetto della vigente normativa e della regolamentazione interna, 
astenendosi dal trasportare terzi o cose, se non per motivi di servizio. 

15. Il dipendente utilizza le aree parcheggio messe a disposizione dall’Azienda solo in 
relazione alla sua effettiva presenza in servizio e secondo modalità rispettose delle altrui 
uguali prerogative, in particolare non utilizza, se non ne ha i requisiti, i parcheggi riservati 
ai disabili. 

16. L’uso del nome dell’Azienda, del suo logo, marchio e dei simboli a essa appartenenti, è 
consentito solo dietro apposita autorizzazione. 

17. Ai dipendenti e agli altri stakeholder interni ed esterni non è permesso fare un uso illecito 
e, comunque, improprio del nome dell’Azienda, del suo logo, marchio e dei simboli a essa 
appartenenti, anche se funzionale ad attività non remunerate. 

Art. 18 – Rispetto dell’ambiente 

1. Il dipendente partecipa attivamente al programma di riduzione dei consumi di materiali, al 
loro riciclo e al contenimento dei consumi di energia, realizzando attenzioni di uso 
quotidiano orientate al risparmio e all’efficienza energetica, adottando, ad esempio e 
quando possibile, i seguenti comportamenti: 

a) spegnere: 
▫ gli apparecchi elettronici (computer, monitor, fotocopiatrice...) al termine della 

giornata lavorativa e staccarli dalla presa qualora l’assenza prevista superi un 
periodo di tre giorni; 

▫ le luci artificiali quando quella naturale è sufficiente; 
▫ le luci quando si esce dall’ufficio e dagli ambienti comuni (bagni, archivi, magazzini, 

sale riunioni, etc.); 
b) non stampare inutilmente documenti, soprattutto quando sono ancora in fase di 

lavorazione; impostare come predefinita la funzione di stampa “fronte/retro”; stampare 
e fotocopiare privilegiando la funzione “fronte/retro” o “più pagine in un foglio”; 
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recuperare i fogli stampati da buttare usandoli come carta da riciclo; privilegiare la 
stampa in bianco e nero e a bassa risoluzione; 

c) mantenere negli uffici una temperatura non troppo elevata d’inverno né troppo bassa 
d'estate, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme al momento vigenti; 

d) non riscaldare o raffrescare le stanze che restano vuote (come sale riunioni) e 
mantenere le finestre dell’ufficio chiuse con il condizionatore e riscaldamento accessi, 
in modo da evitare inutili dispersioni; 

e) differenziare i rifiuti prodotti e consentirne una gestione corretta finalizzata al recupero 
e riciclo; 

f) segnalare subito ai responsabili della manutenzione degli uffici eventuali perdite da 
lavandini, rubinetti, scarichi, etc.; 

g) quando possibile, utilizzare le scale per spostarsi tra i piani anziché l'ascensore, in 
particolare utilizzarle per scendere o per salire di un unico piano; 

h) nello svolgimento delle missioni o dei servizi esterni privilegiare l'uso di mezzi pubblici 
o, per brevi percorsi, le biciclette messe a disposizione dell'Azienda; ricorrere all'auto 
aziendale solo se debitamente autorizzato, e, in tal caso, condividere se possibile il 
mezzo con colleghi che svolgono lo stesso tragitto garantendo una guida eco-
compatibile finalizzata a ridurre i consumi e le conseguenti emissioni (es. evitare di 
portare il motore ad alti regimi e spegnerlo in caso di fermata e sosta;, usare in maniera 
responsabile condizionatore e riscaldamento). 

2. I Direttori/Responsabili sono tenuti a vigilare sul rispetto di quanto sopra, invitando, in caso 
di eventuali comportamenti difformi, il/i dipendenti interessati al rispetto di tali indicazioni, 
anche per iscritto. 

Art. 19 – Attività libero-professionale 

1. L’attività libero-professionale ha la finalità di garantire il diritto degli utenti di scegliere, a 
pagamento, un medico e/o un’équipe medica di propria fiducia all’interno delle strutture 
aziendali. 

2. L’attività libero professionale deve soddisfare una libera scelta da parte dell’utente, 
integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime ordinario; pertanto, l’erogazione delle 
prestazioni in regime libero-professionale deve essere subordinata all’esigenza di garantire 
in via prioritaria il regolare svolgimento dell’attività istituzionale. L’indebito e surrettizio 
orientamento degli utenti verso l’attività libero professionale, da chiunque effettuato, sarà 
perseguito dall’Azienda come fonte di responsabilità disciplinare, salvo i casi più gravi di 
reato. 

3. L’esercizio dell’attività libero-professionale non deve contrastare con il diritto, riconosciuto 
a tutti gli utenti, di un uguale livello di assistenza; di conseguenza, l’espletamento di tale 
attività deve essere organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e 
completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all’impegno del personale 
coinvolto a garantire la completa funzionalità dei servizi. 

4. Il dipendente non attua alcun tipo di pressione o condizionamento, anche indiretto, nei 
confronti degli utenti al fine di orientarli a optare per l’attività libero-professionale, così da 
garantire la loro piena libertà di scelta. 

5. L’esercizio dell’attività libero-professionale dei dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale in 
rapporto esclusivo, dei dirigenti e dei docenti universitari in afferenza assistenziale è 
disciplinato dalla normativa nazionale, regionale e dalla regolamentazione aziendale. 
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6. Al personale docente universitario in afferenza assistenziale che svolga attività libero-
professionale intramoenia trova applicazione quanto previsto nel presente codice 
relativamente a tale attività. 

7. Il dipendente è tenuto alla corretta rilevazione dell’orario di ingresso e di uscita dal luogo di 
lavoro, anche con riferimento alle attività di libera professione e produttività aggiuntiva, 
utilizzando unicamente il proprio tesserino magnetico (o altro sistema di rilevazione 
autorizzato) e utilizzando le causali appositamente previste. 

Art. 20 – Ricerca e sperimentazioni cliniche 

1. Il dipendente che partecipa alle sperimentazioni cliniche deve: 

a) adottare metodi di ricerca appropriati, rispettando le norme e i regolamenti relativi alla 
ricerca, deve basare le conclusioni sull’analisi critica dei dati e comunicare in modo 
completo e obiettivo i risultati ottenuti e la loro interpretazione; 

b) collaborare affinché, come previsto dalle norme sulla buona pratica clinica, le attività di 
ricerca siano documentate in modo chiaro e accurato così da consentirne il 
monitoraggio e la verifica; 

c) mettere a disposizione della comunità scientifica i risultati ottenuti nell’ambito di un 
progetto di ricerca, condividendoli compiutamente e rapidamente con i colleghi; 

d) dare giudizi equi, rapidi e rigorosi quando è chiamato a valutare la ricerca di altri, e 
rispettarne la riservatezza; 

e) dichiarare i conflitti di interessi, finanziario o di altra natura, che potrebbero 
compromettere la credibilità del suo lavoro, sia in proposta di ricerca, articoli scientifici 
e comunicazioni pubbliche, quanto in ogni attività di valutazione del lavoro altrui; 

f) comunicare alle Autorità competenti ogni sospetto caso di disonestà nella ricerca e 
negli studi, inclusi la manipolazione e la falsificazione dei dati, il plagio, l’occultamento e 
altre pratiche che minano l’attendibilità della ricerca quali incuria, impropria inclusione o 
esclusione di autori, omissione di appropriati controlli o impiego di metodi analitici 
ingannevoli; 

g) contribuire a creare e sostenere un ambiente lavorativo che incoraggi l’integrità della 
ricerca, attraverso l’educazione, l’istituzione di regole chiare e l’adozione di criteri 
aggiornati e rigorosi; 

h) garantire che tutti i costi della ricerca siano adeguatamente coperti con fondi dedicati e 
che i rapporti con lo sponsor siano trasparenti e documentati. 

Art. 21 – Brevetti 

1. La proprietà intellettuale realizzata a seguito di un'attività di ricerca scientifica, che rientri 
fra le finalità istituzionali dell’AOUC, è disciplinata dall’Azienda con apposito regolamento.  

2. I dipendenti sono tenuti a dare tempestiva informazione in merito a loro invenzioni 
realizzate in occasione del rapporto di lavoro (o comunque riferibili a tale ambito di attività) 
e che siano suscettibili di essere brevettate o depositate, allo scopo di consentire 
all’Azienda l’esercizio di tutti i diritti che la normativa le riserva sulle invenzioni dei propri 
dipendenti. 

3. Tale disposizione si estende anche ai dipendenti che avessero eventualmente già 
presentato una domanda di brevetto, con l’obbligo di fornire altresì tutti i dettagli relativi a 
eventuali accordi conclusi per la commercializzazione dello stesso. 
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Art. 22 – Disposizioni particolari per i dirigenti 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, le norme del presente 
articolo si applicano a tutti i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 
15-septies del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. 

2. Il dirigente rispetta tutte le norme di comportamento di cui al presente codice conformando 
la sua condotta ai principi di lealtà, trasparenza e imparzialità nei confronti dei colleghi, 
collaboratori e destinatari dell'azione dell’Azienda. 

3. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni che gli spettano in base all'atto di conferimento 
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo 
adeguato all’assolvimento dell'incarico. 

4. Il dirigente responsabile di struttura, prima di assumere le sue funzioni, comunica 
all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini 
entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali 
o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che 
siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività a essa inerenti. Il dirigente responsabile di 
struttura fornisce altresì le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste 
dalla legge. 

5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare 
e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione 
dell’Azienda. Il dirigente responsabile di struttura controlla, altresì, che le risorse assegnate 
alla struttura di competenza siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in 
nessun caso, per esigenze personali e si occupa di garantire un'organizzazione funzionale 
al raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati. 

6. Il dirigente responsabile di struttura cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il 
benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti 
cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 
informazioni anche attraverso riunioni periodiche, alla formazione e all'aggiornamento del 
personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di 
condizioni personali e alla facilitazione dell’inserimento dei neoassunti. 

7. Il dirigente responsabile di struttura informa e coinvolge i dipendenti della struttura sugli 
obiettivi assegnati dall’Azienda e sul loro stato di attuazione. 

8. Il dirigente responsabile di struttura assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di 
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e 
della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente responsabile di struttura 
affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo 
criteri di rotazione. 

9. Il dirigente responsabile di struttura svolge la valutazione del personale assegnato alla 
struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti. 

10. I dirigenti responsabili di struttura sono tenuti, nell’ambito delle strutture da loro dirette, a 
monitorare e assicurare che l’attività dei collaboratori a qualunque titolo dell’Azienda 
avvenga nel pieno rispetto delle norme e disposizioni che disciplinano tali tipologie di 
rapporti. 
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11. Il dirigente responsabile di struttura, nell’ambito della propria struttura, è responsabile 
dell’eventuale presenza di soggetti non autorizzati e/o dello svolgimento di attività non 
autorizzate. 

12. Il dirigente responsabile di struttura intraprende con tempestività le iniziative necessarie 
ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento 
disciplinare, ovvero, segnala tempestivamente l'Illecito all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 
prestando, quando richiesta, la propria collaborazione e provvede a inoltrare tempestiva 
denuncia all’Autorità Giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive 
competenze avvisando preventivamente dirigente gerarchicamente superiore.  

13. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la 
diffusione della conoscenza del presente codice, delle buone prassi e dei buoni esempi al 
fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda e della pubblica 
amministrazione in generale. 

14. Il dirigente responsabile di struttura ha l’obbligo di osservare e vigilare sul rispetto delle 
regole in materia di incompatibilità, cumulo degli impieghi e incarichi di lavoro da parte dei 
propri dipendenti, al fine di evitare pratiche illecite di “doppio lavoro”. 

15. Il dirigente non deve influenzare la gestione delle attività dei propri collaboratori allo scopo 
di avvantaggiare o svantaggiare un soggetto terzo, facendo leva sulla propria posizione. 

16. Il dirigente deve comunicare tempestivamente l’insorgere di cause di incompatibilità 
dell’incarico secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 39/2013. 

17. Il dirigente vigila affinché i dipendenti afferenti alla propria struttura rilascino le 
comunicazioni e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con le modalità e le 
tempistiche previste dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali in materia. 

18. Il dirigente responsabile di struttura sovrintende all’adempimento delle misure generali e 
specifiche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza previste dalla 
normativa vigente e dal PIAO. 

Art. 23 - Protezione dei dati personali 

1. Il dipendente ha l’obbligo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali 
nonché le istruzioni e le disposizioni in materia impartite dall’Azienda. 

2. Il dipendente non può utilizzare i dati personali acquisiti nell’ambito del rapporto di lavoro al 
di fuori dell’attività istituzionale, con particolare riferimento alla loro diffusione e alla 
comunicazione a soggetti non legittimati. 

3. Nell’utilizzo delle risorse informatiche dell’Azienda, il dipendente si attiene a tutte le misure 
di sicurezza a tutela della funzionalità e della protezione dei sistemi, nel rispetto delle 
vigenti normative e delle disposizioni aziendali, in particolare assicurandosi della 
riservatezza dei codici di accesso agli applicativi, conservandoli in modo adeguato e non 
comunicandoli a terzi. 

4. Il dipendente non può riprendere con strumenti/apparecchiature, compresi i cellulari, 
immagini e/o video dei pazienti e dei loro familiari per qualsivoglia finalità, fatta salva 
l’attività di ripresa per fini istituzionali. 
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5. Alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Azienda, il dipendente non può trattare dati 
personali di cui sia venuto in possesso o a conoscenza in ambito lavorativo e, in 
particolare, non può conservarli, duplicarli, comunicarli o cederli ad altri. 

6. Il dipendente non può accedere ad applicativi o a portali aziendali con account acquisiti 
precedentemente e non più corrispondenti all’attuale mansione/collocazione o 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Art. 24 – Correttezza e trasparenza delle scritture contabili 

1. Le evidenze finanziarie dell’Azienda sono fondate su principi di verità, completezza e 
trasparenza dei dati registrati, e garantiscono informazioni precise, esaurienti e verificabili. 

2. Ogni azione, operazione o transazione economica deve essere debitamente autorizzata e 
verificata secondo le procedure aziendali e deve essere legittima, coerente e congrua. 

3. Le operazioni di natura economico/finanziaria vengono  registrate  nel  sistema  di  
contabilità  aziendale,  in conformità ai criteri e alle modalità di redazione e tenuta della 
contabilità dettate dalle norme nazionali e regionali. Per ogni operazione 
economico/finanziaria deve essere consentita la riconducibilità al provvedimento dal quale 
la stessa è derivata e ne deve essere garantita la conservazione in appositi archivi cartacei 
e/o informatici. 

4. I dipendenti che operano in tali settori di attività si impegnano a garantire che la 
documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici. 

5. È fatto divieto di mettere in atto comportamenti che possono arrecare pregiudizio alla 
trasparenza e tracciabilità dell’informativa di bilancio. 

6. Tutti i dipendenti, nell’ambito delle funzioni e attività svolte, concorrono alla definizione e al 
corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare al responsabile 
diretto le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali fossero venuti 
a conoscenza. 

7. L’Azienda, in applicazione del decreto del Ministero degli Interni del 25 settembre 2015 
“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle 
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici 
della pubblica amministrazione”, ha adottato il proprio regolamento per il contrasto ai 
fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo e 
individuato il “Gestore”, quale soggetto delegato a trasmettere tali segnalazioni all’Unità di 
informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia. 

 

CAPO III - COMPORTAMENTO AL DI FUORI DELL’ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALE 

Art. 25 – Comportamento nei rapporti privati 

1. Il dipendente deve tenere comportamenti consoni alla funzione ricoperta anche quando 
non sia in servizio. In particolare, è fatto divieto di utilizzare la propria qualifica o figura 
professionale in situazioni incompatibili con l’attività istituzionale svolta, o in concorrenza 
con l'attività aziendale, evitando di configurare situazioni di abuso della qualifica ricoperta o 
di conflitto di interessi, anche potenziale o apparente, con le finalità aziendali. 
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2. Nei rapporti privati il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre in Azienda per 
ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa 
nuocere all’immagine dell’Azienda e alle sue finalità istituzionali. 

3. Per quanto concerne la possibilità di effettuare prestazioni occasionali e saltuarie al di fuori 
dell’attività istituzionale, il dipendente deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni 
normative nonché alle disposizioni aziendali in materia. 

4. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Azienda di essere stato 
oggetto di applicazione di misure cautelari, rinviato a giudizio, condannato o di avere avuto 
conoscenza che nei suoi confronti è esercitata un’azione penale. 

5. Il dipendente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente di essere stato oggetto di 
richiesta di risarcimento per l’attività prestata in nome e per conto dell’Azienda. 

6. Relativamente al danno all’immagine di cui ai precedenti commi, sarà in ogni caso valutata 
ai fini disciplinari l’avvenuta condanna definitiva per la commissione di reati, anche al di 
fuori dei casi di reati contro la Pubblica Amministrazione. 

7. Il nome e la funzione del dipendente non devono essere associabili a forme, anche 
indirette, di pubblicità a favore di aziende produttrici di farmaci/dispositivi medici o 
assimilati o comunque operanti in ambito sanitario o ad altro soggetto privato in potenziale 
concorrenza con l'Azienda (es. cliniche sanitarie private). 

8. Il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dei colleghi e 
dell'Azienda. 

9. Sono ad ogni modo vietati comportamenti – comunque manifestati - non conformi a 
principi di correttezza e rispetto, che possano ledere l’onore e la reputazione di pazienti, 
colleghi e di chiunque entri in contatto con l’Azienda; è vietata in ogni modo ogni forma di 
attività che comunque possa configurarsi come una forma di violenza morale o psicologica 
o danno all’immagine, sia di pazienti e colleghi, sia dell’Azienda. 

Art. 26 – Rapporti con i media e sondaggi di mercato 

1. Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell’informazione, la 
comunicazione dell’Azienda verso l’esterno è improntata al rispetto del diritto di 
informazione. 

2. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti o attività istituzionali, sono tenuti 
dalla Direzione Aziendale e dagli organi di diretta collaborazione, nonché dai professionisti 
espressamente incaricati dalla stessa. 

3. I dipendenti, pertanto, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni 
a tutela dei diritti sindacali, si astengono da dichiarazioni pubbliche che possano andare a 
detrimento del prestigio e dell’immagine dell’Azienda, non intrattengono rapporti con i 
media in merito alle attività istituzionali e informano tempestivamente la Direzione 
Aziendale nel caso in cui siano destinatari di richieste di informazioni o chiarimenti da parte 
di organi di informazione, salvo che siano direttamente incaricati o autorizzati a ciò. 

4. Ciascun dirigente, nell’ambito della propria sfera di competenza, segnala all’Ufficio stampa 
dell’Azienda articoli di stampa o comunicazioni sui media di cui sia venuto a conoscenza, 
che appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’Azienda, 
affinché sia diffusa una risposta tempestiva con le adeguate precisazioni o chiarimenti; 

mailto:aouc@aou-careggi.toscana.it
mailto:aoucareggi@pec.it
http://www.aou-careggi.toscana.it/


CODICE DI COMPORTAMENTO 
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA 

CAREGGI 
  

 

 
    

 

 

 

nonché segnala casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Azienda affinché ne 
sia data notizia anche sul sito internet aziendale. 

5. Il dipendente non partecipa a indagini di mercato o a qualsivoglia rilevazione (telefonica, 
telematica ecc.) su attività dell’Azienda, se non previa autorizzazione della stessa. 

 Art. 27 – Corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e 
social media 

1. Fatta salva la tutela dei diritti sindacali, il dipendente non diffonde attraverso qualsiasi 
mezzo di comunicazione, compresi i social network e gli altri strumenti telematici, dati, 
Informazioni, immagini e documenti connessi, in qualsiasi modo, all’attività lavorativa, che 
possano provocare violazione della privacy e danni all’azienda o a terzi. 

2. È fatto divieto al dipendente di formulare attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, 
compresi I social network e altri strumenti telematici, osservazioni o commenti denigratori o 
offensive sui servizi erogati, sulle cure che i pazienti e i cittadini ricevono su ogni altro tipo 
di attività, in modo da provocare un danno all’immagine e alla reputazione dell’Azienda. 

3. È consentito al dipendente “postare” foto, video o immagini riferite esclusivamente 
all’esterno degli edifici dell’Azienda, a condizione che tali immagini non provochino un 
danno di immagine all’Azienda e non siano accompagnate da messaggi diffamatori. 

4. L’eventuale sito web personale del dipendente non deve ospitare spazi pubblicitari o link 
riferibili ad attività di aziende farmaceutiche, di dispositivi o di tecnologiche sanitarie o di 
attività socio-sanitarie, o comunque potenziali fornitrici di beni o servizi a favore 
dell’Azienda, poiché potrebbe creare una situazione di pubblicità indiretta e di conflitto di 
interessi. 

5. Il sito web personale del dipendente non deve prevedere inoltre immagini o attività che, se 
sono in qualsiasi modo legate alla funzione istituzionale del dipendente, possano 
provocare danno all’immagine e alle finalità istituzionali dell’Azienda. 

6. Il dipendente non può utilizzare l’immagine dell’Azienda senza autorizzazione per finalità di 
indiretta pubblicità a favore della propria attività privata, potendo fuorviare gli utenti e 
utilizza correttamente gli strumenti social nel rispetto della specifica regolamentazione 
aziendale. 

 

CAPO IV - RESPONSABILITÀ E SANZIONI 

Art. 28 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione, 
trasparenza e integrità qualifica un comportamento contrario ai doveri d'ufficio. 

2. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 
Codice e nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO e di quelle relative alle 
segnalazioni di illecito (whistleblowing) dia luogo anche a responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile, essa è altresì fonte - all'esito del relativo procedimento e nel 
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni - di responsabilità 
disciplinare e rileva inoltre in ordine alla misurazione e valutazione della performance 
individuale. 

3. Violazioni gravi o reiterate del presente codice comportano l'applicazione della sanzione di 
cui all'articolo 55-quater, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
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4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei 
pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

5. Relativamente alla responsabilità disciplinare, se il comportamento in violazione è già 
previsto nei CCCCNNLL o in altra fonte normativa la sanzione applicabile è quella ivi 
indicata. 

6. Se il comportamento in violazione non è previsto da norma specifica, il tipo di sanzione 
viene così stabilito:  

a. Per il personale di comparto, secondo criteri di minore gravità, particolare gravità e 
grave danno: 

I. qualora l’infrazione sia di minore gravità si applica la sanzione dal minimo del 
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore 
della retribuzione; 

II. qualora l’infrazione sia di particolare gravità si applica la sanzione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 
dieci giorni; 

III. qualora l’infrazione comporti un grave danno si applica la sanzione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un 
massimo di sei mesi. 

b. Per il personale dell’area della dirigenza medica, veterinaria e delle professioni 
sanitarie e dell’area della dirigenza professionale tecnica e amministrativa in base al 
criterio della gravità: 

IV. qualora l’infrazione sia di minore gravità si applica la sanzione dal minimo della 
censura scritta fino alla multa da euro 200 a euro 500; 

V. qualora l’infrazione non sia di minore gravità si applica la sanzione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni fino a un 
massimo di sei mesi. 

7. L’entità delle suddette sanzioni viene determinata in base ai seguenti criteri: 

a) gravità del comportamento, sua intenzionalità, grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità e prevenibilità dell’evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’Azienda, agli utenti o a terzi ovvero al 

disservizio determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 

comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto 
dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione da parte di più lavoratori in accordo tra di loro; 
g) entità del risarcimento del danno in caso di condanna della pubblica amministrazione; 
h) entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro al prestigio 

dell’amministrazione di appartenenza. 

8. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi in materia di anticorruzione e 
trasparenza (pubblicazione dei dati/informazioni richiesti sul sito "Amministrazione 
Trasparente") rappresenta un comportamento di particolare gravità. 
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9. La recidiva nelle mancanze previste già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una 
sanzione di maggiore gravità. 

10. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione oppure omissione 
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è 
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono 
punite con sanzioni di diversa gravità. 

11. Le sanzioni espulsive (licenziamento con preavviso e senza preavviso), oltre a quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, possono essere applicate 
anche nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui: 

a) all’articolo 4 “Regali, compensi ed altre utilità”, qualora concorrano la non modicità del 
valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il 
compimento/non compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio; 

b) all’articolo 5 “Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni”, comma 2; 
c) all’articolo 9 “Disposizioni speciali - procedimenti preordinati alla stipula di contratti o al 

conferimento di incarichi professionali”, comma 8, valutata con riguardo alla gravità del 
comportamento e all’entità del pregiudizio anche morale, derivatone al decoro o al 
prestigio dell’amministrazione di appartenenza. 

e nei casi di recidiva negli illeciti di cui: 

d) all’articolo 4 “Regali, compensi e altre utilità”, comma 8; 
e) all’articolo 7 “Obbligo di astensione”, comma 1, esclusi i conflitti meramente potenziali; 
f) all’articolo 22 “Disposizioni particolari per i dirigenti”, comma 14, primo periodo. 

12. Le sanzioni sono applicate dal Dirigente responsabile o dall’UPD secondo la competenza 
prevista dalla vigente normativa.   

13. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni 
applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 

14. Il personale universitario in afferenza assistenziale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal 
proprio stato giuridico, per quanto concerne l’attività assistenziale assume i diritti ed i 
doveri del personale del comparto Sanità, risponde al Direttore Generale ed è tenuto 
all’osservanza di quanto stabilito nel presente codice;   

15. Ferma restando per tale personale la potestà disciplinare in capo all’Università, la 
violazione degli obblighi contenuti nel presente codice può costituire condizione di 
sospensione e/o di revoca dall’attività assistenziale secondo le modalità previste dal D. 
Lgs. n. 517/1999.  
In particolare, per: 
a) il personale docente universitario, in linea con quanto disposto dal Regolamento in 

materia di incompatibilità e di autorizzazioni di incarichi retribuiti per il personale 
docente e ricercatore di cui al Decreto Rettorale n. 1204 anno 2014 - prot. n. 92656, la 
Direzione aziendale si riserva di valutare la sussistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interessi che possano avere riflesso, direttamente o indirettamente, sulle 
attività assistenziali; 

b) ricercatori a tempo determinato autorizzati allo svolgimento dell’attività assistenziale, 
devono rispettare le previsioni del presente “Codice”; la violazione degli obblighi 
contenuti nel “Codice” può costituire condizione di sospensione o revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assistenziale; 
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c) dottorandi e assegnisti di ricerca, ove svolgano attività assistenziale, devono rispettare 
le previsioni del presente “Codice”; 

d) relativamente ai Medici in formazione specialistica, sono anch’essi sottoposti al rispetto 
del presente “Codice”. Nel caso di violazione degli obblighi in esso previsti, l’Azienda 
invierà segnalazione al Rettore, al Direttore della Scuola di specializzazione alla quale 
risulta iscritto il medico in formazione specialistica ed al Responsabile del Dipartimento 
universitario di riferimento della Scuola di Specializzazione, per l’attivazione delle 
misure di competenza. In considerazione della gravità della violazione, previo 
contraddittorio con l’interessato, l’Azienda potrà disporre la sospensione temporanea o 
definitiva dalla frequenza presso le proprie strutture e, conseguentemente, dall’attività 
formativa pratica, nelle more delle decisioni dell’Università. 

Art. 29 – Violazione del codice e conseguenti responsabilità per i terzi 

1. La violazione del codice da parte di un terzo contraente tenuto a osservarlo può   
comportare la risoluzione del rapporto in essere e il risarcimento dei danni arrecati 
all’Azienda per la lesione della sua immagine. 

2. Gli atti di incarico, i bandi, gli avvisi e i contratti/convenzioni di acquisizioni di 
collaborazioni, consulenze o servizi, lavori e forniture contengono disposizioni o clausole di 
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
presente codice. 

3. Al momento dell’instaurazione di un rapporto contrattuale con l’Azienda, i soggetti privati, 
cui è consegnato il presente codice, sono tenuti a sottoscrivere un patto di 
legalità/protocollo di integrità che ne riporta i contenuti. 

 

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.lgs. 165/2001, vigilano sull'applicazione del 
presente codice e del D.P.R. 62/2013, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le 
strutture di controllo interno e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 

2. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis del 
D.lgs. 165/2001, riceve ed archivia gli atti dei procedimenti disciplinari che hanno dato 
luogo a sanzioni disciplinari gestite dai dirigenti. 

3. Il RPCT cura la diffusione della conoscenza del presente codice e del D.P.R. 62/2013 
nell'Azienda, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito 
istituzionale e della comunicazione all’ANAC, di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 
190/2012, dei risultati del monitoraggio.  

4. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari opera in raccordo con RPCT. 

5. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del presente codice e 
del D.P.R. 62/2013, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'ANAC parere 
facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge 
190/2012. 

6. L’Azienda rivolge ai dipendenti un ciclo di formazione obbligatorio sui temi dell’etica 
pubblica e del comportamento etico sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di 
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passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui 
durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. 

7. L’Azienda attraverso l’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) assicura il 
coordinamento tra i contenuti del presente codice e il sistema di misurazione e valutazione 
della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini della valutazione 
dei risultati conseguiti dal dipendente o dalla struttura.  

Art. 31 – Procedure di adozione, modifica e diffusione 

1. L’adozione e gli eventuali aggiornamenti del “Codice” seguono una procedura “aperta”, 
con il diretto coinvolgimento degli stakeholder  interni ed esterni. 

2. L’Azienda: 

a) fornisce la più ampia diffusione al presente codice e del D.P.R. 62/2013, pubblicandolo 
sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet; 

b) contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento 
dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque 
denominati, copia del presente codice. 

3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.P.R. n. 62/2013 
“Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma 
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e alle vigenti disposizioni di 
legge normative e contrattuali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- Costituzione della Repubblica italiana – artt.28,32, 54,97,98. 

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso 
ai documenti amministrativi". 

- D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge n. 190/2012. 

- D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

- D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" 

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

- Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 2 
novembre 2012, n. 190, n. 79 del 24 luglio 2013. 

- D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 relativo a "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

- D. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 relativo a: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 

- Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati. 

- D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
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- Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 
5, d.lgs. n. 16 5/2001), approvate dalla CIVIT (ora ANAC) con Deliberazione n. 75/2013. 

- Delibera CIVIT 11/9/2013 n. 72 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione". 

- Delibera ANAC n. 12/2015: "Aggiornamento PNA". 

- Delibera ANAC n. 831/2016: "Aggiornamento PNA". 

- Delibera ANAC n.1309/2016: "Linee guida su accesso civico generalizzato". 

- Delibera ANAC n. 358/2017: Linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN. 

- Delibera ANAC n. 177/2020: Linee guida in materia di Codici di comportamento delle 
amministrazioni pubbliche. 

- Delibera ANAC n. 1064/2019: Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

- DGRT 113/2016 (Allegato A) e della DGRT 153/2019 (Allegato 3, art. 3) in tema di 
sponsorizzazione individuale o reclutamento dei discenti e gestione delle potenziali situazioni di 
incompatibilità e conflitto di interessi incidenti sulla costituzione dei Collegi tecnici e delle 
Commissioni giudicatrici delle gare di appalto. 

- Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena ex art. 13 
della L. n. 40/2015 (delibera GRT n. 1202/2017), in particolare art. 7. 

- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79) Ulteriori 
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

- CODICE DISCIPLINARE DEL COMPARTO AOUC 

- CODICE DISCIPLINARE DIRIGENTI MEDICI SANITARI VETERINARI E DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE  AOUC 

- CODICE DISCIPLINARE DIRIGENTI PROFESSIONALI TECNCI E AMMINISTRATIVI AOUC 
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