
 

 
 

 

DECRETO  

DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

dott. Joseph Polimeni 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott. Riccardo Mario Paoli nominato con dcr. n. 88 del 10.05.2022 
dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con dcr. n. 15 del 15.01.2020 

dal Direttore dei servizi sociosanitari dott.ssa Laura Regattin nominata con dcr. n.158 del 09.08.2022 

 
 

N. 270  DEL 22/12/2022 

 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI 
IRREGOLARITÀ E RELATIVE FORME DI TUTELA (C.D. WHISTLEBLOWING) - 
AGGIORNAMENTO. 
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Proposta di Decreto n. 301 del 14/12/2022 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E DI 
IRREGOLARITÀ E RELATIVE FORME DI TUTELA (C.D. WHISTLEBLOWING) - AGGIORNAMENTO. 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
Normativa di riferimento 
RICHIAMATI: 

• legge regionale n. 17 del 16.10.2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 
recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

• legge regionale n. 22 del 12.12.2019 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 
materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge 
regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”; 

• decreto n. 159 del 10.08.2022 di adozione dell’Atto aziendale; 
• d.lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.; 
• d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 54-bis; 
• D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012 e s.m.i.; 
• d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.; 
• d.lgs. n. 39 del 08.04.2013 e s.m.i.; 
• D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.; 
• Regolamento UE GDPR n. 679/2016; 
• decreto n. 203 del 22.09.2022 “Adozione del Regolamento per l’adozione dei decreti e delle 

determinazioni dirigenziali”; 
• D.G.R. n. 321 del 11.03.2022 con cui sono state approvate le Linee di gestione del SSR 

definitive; 
• Decreto n. 58 del 12.04.2022 di approvazione del Piano Attuativo e del Bilancio di previsione 

2022; 
 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
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; 

RICHIAMATI: 
- il decreto n. 220 del 13.10.2020 di approvazione del Regolamento aziendale per la gestione 

delle segnalazioni di condotte illecite e di irregolarità e relative forme di tutela (c.d. 
whistleblowing); 

- il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) di ARCS approvato con decreto n. 124 
del 30.06.2022 e, in particolare, la Sottosezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; 
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- il Codice di comportamento aziendale, approvato preliminarmente con decreto n. 264 del 
07.12.2022; 

VISTE le nuove Linee guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 
approvate con delibera n. 469 del 09.06.2021; 

RAVVISTA, pertanto, la necessità di aggiornare il Regolamento aziendale in materia di tutela dei 
dipendenti che segnalano illeciti tenendo conto delle novità introdotte da ANAC con le Linee guida 
sopra citate, come da allegato al presente provvedimento; 

DATO ATTO che non si ravvisano conflitti d’interesse in merito all’approvazione del presente 
provvedimento; 

 

Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
Si attesta che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del 
bilancio delle Aziende/Enti del SSR. 
 

PROPONE 
 

• di approvare l’aggiornamento del “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; 

• di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione 
trasparente; 

• di dare atto dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a 
carico del bilancio delle Aziende/Enti del SSR; 

• di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

• di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione 
all’albo secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR n. 21/1992 e ss.mm.ii 

 
Il Responsabile del Procedimento 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

 
 
Attestazione del Responsabile di Struttura 
Il Dirigente attesta la conformità della proposta di decreto n. 301 del 14/12/2022 alla legislazione 
statale e regionale vigente. 
 
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 SSD AFFARI GENERALI 
 Alessandro Camarda 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento contenuta in istruttoria in riferimento alla 
legittimità e alla regolarità tecnica e amministrativa del provvedimento e alla compatibilità della spesa 
presunta rispetto alla programmazione economica; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della Struttura gestionale che propone l’atto in ordine alla 
conformità dello stesso alla legislazione statale e regionale vigente; 
 
IN BASE ai poteri conferitigli con la deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 09.05.2022; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore dei Servizi Sociosanitari e del 
Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’aggiornamento del “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; 

3. di dare atto dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a 
carico del bilancio delle Aziende/Enti del SSR; 

4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

5. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione 
all’albo secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 della LR n. 21/1992 e ss.mm.ii 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Joseph Polimeni 

firmato digitalmente 

 

 
Elenco allegati: 
1 Regolamento WB_ARCS_DEF.pdf 
2 Allegato 1 WB_Modulo_con informativa.pdf 
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