Spett.le
Azienda Regionale di Coordinamento
per la Salute

Oggetto: parere dell’OIV sul Codice di Comportamento dell’A.R.C.S. – Azienda Regionale di
Coordinamento per la Salute
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la
Salute (A.R.C.S.) del Friuli Venezia Giulia:
- visto il DPR del 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
- considerata la delibera n. 75/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee
Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5.
D. lgs. 165/2001)” che prevede tra l’altro l’emissione da parte dell’OIV di un “parere obbligatorio
nell’ambito della procedura di adozione del codice, verificando che il codice sia conforme a
quanto previsto nelle linee guida della Commissione”;
- preso atto della comunicazione ricevuta in data 8 ottobre 2020 da parte del RPCT con cui veniva
inoltrato lo schema di Codice di Comportamento dell’A.R.C.S.;
- preso atto, inoltre, che detto schema è stato oggetto di consultazione interna, tramite
pubblicazione sulla bacheca on line dell’Ente, e che, a seguito di detta pubblicazione, non è
pervenuta alcuna osservazione sostanziale;

l’OIV dell’A.R.C.S., riscontrato nel rapporto diretto con RPCT che la procedura seguita e i
contenuti del codice di comportamento in via di adozione da parte dell’Ente sono
sostanzialmente conformi a quanto previsto nelle linee guida di cui alla delibera n. 75
sopracitata, esprime parere positivo allo schema di codice di comportamento redatto.
L’OIV, inoltre, considera:
- l’opportunità di inserire nell’atto di adozione il riferimento alle modalità di coinvolgimento degli
stakeholders seguite, nonché le modalità con cui sono stati acquisiti gli eventuali suggerimenti e
osservazioni degli stakeholders e quali siano stati accolti o meno;
- la necessità di provvedere al monitoraggio periodico e alla verifica del livello di attuazione del
codice, al fine di aggiornare sia il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sia il codice
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stesso, curandone il collegamento e la coerenza; favorendo l’attività di supervisione e controllo
da parte dell’OIV e il necessario coordinamento tra contenuti del codice e il sistema di misurazione
e valutazione della performance.
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