
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

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. 236  DEL 03/11/2020 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
CODICE DI COMPORTAMENTO - APPROVAZIONE. 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Elena Cussigh 

SSD AFFARI GENERALI 
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OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO - APPROVAZIONE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
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); 

- 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 19.09.2016 era stata approvato il 

Codice di comportamento; 
- 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 Codice di comportamento; 

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, comma 5, del d.lgs.165/2001 che prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione 

definisca con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio 
Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio Codice di comportamento; 

VISTE: 
- la delibera ANAC n. 358 del 29.03.2017 di approvazione delle “Linee guida per l’adozione dei 

codici di comportamento negli enti del servizio sanitario nazionale”; 
- la delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 di approvazione delle “Linee guida ANAC in materia 

di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATO che il Codice di comportamento non è solo una primaria misura di prevenzione 
della corruzione, ma costituisce un fondamentale strumento che aiuta a orientare i comportamenti 
quotidiani in armonia con i valori aziendali che costituiscono il patrimonio fondante dell’Azienda; 

DATO ATTO che lo schema di Codice di comportamento: 
- è stato oggetto di consultazione, a mezzo di pubblicazione nella bacheca informatica 

aziendale, al fine di consentire a tutti gli stakeholders interni di formulare eventuali 
osservazioni e/o proposte di modifica; 

- è stato trasmesso alle RSU e alle OO.SS.; 
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- è stato pubblicato sul sito web istituzionale affinché gli stakeholders esterni potessero 
formulare eventuali osservazioni e/o proposte di modifica; 

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione sostanziale, ma esclusivamente precisazioni 
di errori materiali, che sono state tutte accolte; 

ACQUISITO il parere favorevole, ex art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, dell’OIV aziendale formulato nel 
corso della seduta tenutasi in data 21.10.2020; 

PRECISATO che: 
- sarà data adeguata e ampia diffusione, anche tramite il sito web istituzionale, dell’adozione 

del Codice di comportamento; 
- il Codice di comportamento sarà oggetto di specifica attività formativa mirata a diffondere 

e rendere effettivi i contenuti del Codice medesimo; 
- il Codice sarà oggetto di monitoraggio periodico e di verifica del livello di attuazione, 

curandone il collegamento e la coerenza con il PTPCT, favorendo, così, anche l’attività di 
supervisione e di controllo da parte dell’OIV; 

- sarà garantito il necessario coordinamento tra i contenuti del Codice e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

RAVVISATA pertanto la necessità di approvare il Codice di comportamento di ARCS allegato 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;  

D E C R E T A 

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

1) di approvare il “Codice di comportamento di ARCS” allegato, quale parte integrante al presente 
decreto; 

2) di precisare che: 
- sarà data adeguata e ampia diffusione, anche tramite il sito web istituzionale, dell’adozione 

del Codice di comportamento; 
- il Codice di comportamento sarà oggetto di specifica attività formativa mirata a diffondere 

e rendere effettivi i contenuti del Codice medesimo; 
- il Codice sarà oggetto di monitoraggio periodico e di verifica del livello di attuazione, 

curandone il collegamento e la coerenza con il PTPCT, favorendo, così, l’attività di 
supervisione e di controllo da parte dell’OIV; 

- sarà garantito il necessario coordinamento tra i contenuti del Codice e il sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

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.. 
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Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 
 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  
dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Codice di comportamento ARCS.pdf 
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