DELIBERAZIONE N. 597 DEL 25/05/2021

OGGETTO: Integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri,

adottato con deliberazione n. 447 del 14 giugno 2017.
Esercizi/o .

STRUTTURA PROPONENTE

UOC A.A.G.G. e Legale

Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € .

Fabio Andreasi Bassi

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli
Responsabile del Procedimento

Aura Albina Colaiuda
L’Estensore

Aura Albina Colaiuda
Proposta n° DL-470-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 24/05/2021

Data 24/05/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 20/05/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 21/05/2021 Positivo
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed
Integrazioni.

Visto

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288.

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2.

Vista

la legge 6.11.2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato ed
integrato con deliberazioni n. 1254 del 2.12.2020, e n. 46 del 21.01.2021 e n.
380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art 54, comma 1 e comma 5, che espressamente prevedono:
- l’emanazione di “un Codice di Comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni al fine di assicurare 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” (art. 54, co. 1);
- “ciascuna Pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta
alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio Codice di Comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1” (art. 54, co.
5).

Vista

la Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i..

Visto

il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001”.

Visto

il Codice Etico della F.I.A.S.O. dell’ 8 luglio 2008.

Visto

il D. Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
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Visto

il D. Lgs. del 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso
Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della
Legge 6 novembre 2012 “.

Vista

la delibera n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione contenente “Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni (art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001)”, che ne affida la predisposizione
al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con la collaborazione
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Vista

la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni.

Vista

la deliberazione n. 447 del 14.06.2017 con la quale è stato adottato il Codice
di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e validato dal Presidente
dell’Ufficio per i Procedimenti disciplinari dell’Ente.

Vista

la mail del 10.03.2021 con la quale il Comitato Unico di Garanzia dell’Ente
ha proposto di integrare l’art. 3, comma 7 e l’art. 12, comma 7, del Codice di
Comportamento dianzi citato, come di seguito indicato:
- art. 3, comma 7, alla fine del primo periodo viene aggiunto “ai sensi della
normativa vigente in materia di privacy”. Alla fine del secondo periodo viene
aggiunto “ai sensi delle policy privacy aziendali sui social network”.
- art. 12, comma 7: nel quale va aggiunto il riferimento al Regolamento per la
gestione dei rapporti con la stampa di cui alla delibera n. 1182
dell’11.12.2001.

Ravvisata

pertanto l’opportunità di procedere all’integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, adottato con deliberazione n. 47
del 14 giugno 2017, che allegato al presente provvedimento ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

Attestato

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/2005;
.
Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati:
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- di procedere all’integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri, adottato con deliberazione n. 47 del 14 giugno 2017, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.
- di garantire la più ampia diffusione del Codice di Comportamento, così come integrato,
mediante la pubblicazione sul sito web aziendale, www.ifo.it

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale
Fabio Andreasi Bassi
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Il Direttore Generale f.f.
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Visto

l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

Vista

la nota prot. 391869 del 03.05.2021 della Direzione Regionale Salute e Integrazione
Sociosanitaria con cui ha espresso parere favorevole all’affidamento dell’incarico di
Direttore Generale f.f. degli Istituti fisioterapici Ospitalieri al Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Figorilli;

Vista

la delibera I.F.O. n. 550 del 03/05.2021 di insediamento del Direttore Generale f.f.
dott.ssa Laura Figorilli;

Preso atto

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “Integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti

Fisioterapici

Ospitalieri,

adottato

con

deliberazione

n.

447

del

14

giugno

2017.

” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale F.F.
Dott.ssa Laura Figorilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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