DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020

N. 220

DEL

13/10/2020

AVENTE AD OGGETTO:
Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità e
relative forme di tutela (c.d. whistleblowing)

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:
Visto digitale del responsabile
del procedimento
SSD AFFARI GENERALI
Alessandro Camarda

Visto digitale del responsabile
di struttura
SSD AFFARI GENERALI
Elena Cussigh

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SSD AFFARI GENERALI

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
E DI IRREGOLARITÀ E RELATIVE FORME DI TUTELA (C.D. WHISTLEBLOWING).
RICHIAMATA la LR n. 27 del 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio
2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del
Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute (ARCS);
RICORDATO che:
− con decreto del Direttore generale di EGAS n. 99 del 23.11.2018 era stata approvata la
procedura per la “Gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti
dell'EGAS e relative forme di tutela – Revisione 01” unitamente al modello di denuncia degli
illeciti;
−

con nota del Commissario straordinario di ARCS protocollo n. 1323 del 15.01.2019 tutti i
regolamenti e le procedure operative precedentemente adottati da EGAS, sono confermati,
senza soluzione di continuità, in quanto compatibili e fino all’approvazione di nuova
regolamentazione;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore generale n. 30 del 28.01.2020, è stato adottato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, che dispone, in
particolare, di adottare nel corso del 2020 il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni
di condotte illecite e di irregolarità e relative forme di tutela (c.d. whistleblowing);
RICHIAMATI:
− la legge n. 190 del 06.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
−

il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n. 165”;

−

l’art. 54-bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge
30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato”;

VISTE:
− la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28.04.2015 “Linee guida in
materia di tutela del dispendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
−

le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del
d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” in consultazione pubblica dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

CONSIDERATO che il whistleblowing e la correlata tutela degli autori di segnalazioni di fatti e/o di
condotte scorrette che possono mettere in pericolo e/o pregiudicare l’interesse pubblico nonché il
principio di imparzialità, non solo costituisce un fondamentale strumento di prevenzione della
corruzione, ma è manifestazione di senso civico e di un coinvolgimento eticamente corretto a
tutela del buon andamento dell’Amministrazione;
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RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni di
condotte illecite e di irregolarità e relative forme di tutela (c.d. whistleblowing) aziendale
unitamente al Modulo per la segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità, allegati al presente
provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di
rispettiva competenza;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati
1) di approvare il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di
irregolarità e relative forme di tutela (c.d. whistleblowing)” unitamente al Modulo per la
segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità, allegati, quale parte integrante al presente
decreto;
2) di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione;
3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..

Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo

Il Direttore sanitario

dott.ssa Elena Cussigh

dott. Maurizio Andreatti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
2
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