
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione



Definizioni

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Incompatibilità. Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato dal principio di esclusività:
con il SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro, incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il SSN. E fatto salvo quanto previsto per il personale del comparto con
rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%di quella a
tempo pieno. Il principio si applica sia al personale a rapporto esclusivo sia non esclusivo.

Il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l industria, né alcuna professione
o assumere impieghi alle dipendenze di privati, o accettare cariche in società costituite a
fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata
allo Stato/Regione e sia all uopo intervenuta l autorizzazione aziendale.



Definizioni
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Incarichi. Tutte le attività che comprendono prestazioni professionali o materiali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, svolte eccezionalmente dal dipendente al di fuori
dell orario di lavoro, in assenza di vincolo di subordinazione, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma (es. compenso economico, pagamento di viaggi, soggiorni, cure, altre
utilità, ecc. ) un compenso, e che rivestono i caratteri di temporaneità, saltuarietà ed
occasionalità.
L occasionalità e la saltuarietà si caratterizzano nello svolgimento di prestazioni che
comportano un impegno non preminente, non abituale e non continuativo, tale da non
divenire un centro di interesse alternativo alle funzioni pubbliche esercitate, sia in termini
economici che temporali.
Si considerano occasionali le attività che non determinano l instaurarsi, tra il dipendente
ed il conferente, di un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale
consolidamento nel medio/lungo periodo.
Sono saltuarie le attività il cui espletamento non richiede un impegno o un organizzazione
sistematica del lavoro.
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Conflitto di interesse. E una situazione, condizione, o insieme di circostanze che creano o
aumentano il rischio che gli interessi primari costituiti dal corretto adempimento dei
doveri e compiti istituzionali finalizzati al perseguimento del bene pubblico - possano
essere compromessi da interessi privati.
Nell ambito sanitario può essere descritto come la condizione in cui il giudizio
professionale, improntato al rispetto della deontologia e finalizzato alla tutela della salute
dell individuo, può essere influenzato da un interesse secondario, economico, personale o
di altra natura.
Il conflitto di interesse si può anche manifestare attraverso terzi , ad esempio ditte
intermediarie o provider.
E potenziale quando il dipendente, avendo un interesse personale, può arrivare a trovarsi
in un momento successivo in una situazione di conflitto, che può condurlo a sacrificare
l interesse primario (es. il dipendente che accetta un regalo, o la promessa di un regalo o di
un viaggio, da un fornitore dell Azienda).



Conflitto di interesse In particolare
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Configura conflitto d interesse qualsiasi incarico il cui svolgimento possa comportare sia
in termini concreti e attuali, sia anche in termini potenziali un interferenza con il
corretto esercizio dell attività di servizio svolta per lAzienda. «Sussiste un potenziale
conflitto di interesse nell ipotesi di incarichi svolti a favore di soggetti fornitori di beni o
servizi per l azienda, relativamente ai dipendenti che partecipano a qualunque titolo
all individuazione del fornitore, anche se gli incarichi dovessero essere conferiti da un
soggetto privato non fornitore della struttura stessa» (ARAC).

La valutazione operata dallAzienda circa la situazione di conflitto di interesse è svolta
tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del
dipendente, la sua posizione nell ambito dell azienda, la competenza della struttura di
assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un
tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione riguarda anche il conflitto di
interesse potenziale.
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Alcune fattispecie nelle quali si presume la sussistenza di un conflitto di interesse, anche
potenziale, o concorrenza, che preclude il conferimento dell incarico:

- svolgimento, anche occasionalmente, della stessa attività svolta per lAzienda, sia in
proprio, sia a favore di enti privati operanti nel settore (es. infermiere che fa iniezioni al
domicilio di pazienti privati o che svolge assistenza in occasione di trasporti eseguiti da
associazioni del settore);

- incarichi conferiti da soggetti promotori di sperimentazioni cliniche in corso presso
lAzienda a favore di dipendenti della U.O. in cui si svolge la sperimentazione;

- incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l azienda,
relativamente ai dipendenti che partecipano a qualunque titolo all individuazione del
fornitore, anche se gli incarichi dovessero essere conferiti da un soggetto privato non
fornitore della struttura stessa (es. provider);
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- incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura
economica o contrattuale con lAzienda, in relazione alle competenze della struttura di
assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

- incarichi conferiti da soggetti terzi nei confronti dei quali il dipendente o la struttura
organizzativa dello stesso svolgano funzioni di vigilanza, controllo, sanzionatoria, o
funzioni relative ad: a) rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, o atti di assenso
comunque denominati, anche in forma tacita, b) scelta del contraente per l affidamento
di lavori, forniture e servizi, c) di natura contrattuale.

In generale, tutti gli incarichi/eventi conferiti e pagati al dipendente da un terzo che, a
sua volta, è promosso, sponsorizzato, incaricato, e/o pagato da ditta fornitrice
dellAzienda.



Tipologie di attività extra istituzionali
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Le attività extra istituzionali sono riconducibili alle seguenti tipologie:

A) Attività / incarichi incompatibili con l impiego alle dipendenze di una pubblica
amministrazione, in quanto ritenuti in assoluto contrasto con il corretto assolvimento della
prestazione lavorativa pubblica.

B) Attività / incarichi soggetti a comunicazione preventiva. In tal caso il dipendente, in
ragione dell assenza di un compenso, e/o in presenza di una esplicita previsione normativa,
ha solo l obbligo di comunicare preventivamente gli estremi dell incarico o dell attività.
Anche per tali attività/incarichi occorre comunque che venga rispettata e verificata
l assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse.

C) Attività / incarichi soggetti ad autorizzazione preventiva. In tal caso il dipendente ha
l obbligo di non assumere incarichi senza avere prima ottenuto l autorizzazione da parte
dellAzienda.
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Sono attività assolutamente incompatibili con la prestazione di lavoro dipendente a
tempo determinato o indeterminato, pieno e con percentuale di tempo parziale superiore
al 50%di quella a tempo pieno, gli incarichi che presentano le caratteristiche di:

a) abitualità e professionalità , laddove si svolga con i caratteri della sistematicità / non
occasionalità e continuità, senza necessariamente comportare che tale attività sia svolta in
modo permanente ed esclusivo.
Sono compresi gli incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non
diano luogo ad una situazione di incompatibilità, considerati complessivamente nell ambito
dell anno solare, configurano invece un impegno continuativo con caratteristiche della
abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e della
remunerazione previsti. Sono considerati tali gli incarichi, anche conferiti da soggetti
diversi, che superano nel corso dell anno solare di riferimento il numero di quindici (15),
compresi quelli a titolo gratuito e comunque con il limite massimo di 100 ore/anno (vedi
limiti).



A) Attività / incarichi incompatibili 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

b) conflitto di interesse Vedi sopra.

c) Altri incarichi incompatibili:
- incarichi che interferiscono con l attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in

relazione al tempo, alla durata, all impegno richiesto;
- incarichi che si svolgono durante l orario di lavoro, o che possono far presumere un

impegno o una disponibilità in ragione dell incarico assunto anche durante l orario di
servizio;

- incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni, strumenti ed attrezzature di proprietà
dell azienda e/o documenti riservati ed informazioni di cui il dipendente dispone per
ragioni di servizio o che si svolgono nei locali dellAzienda

- consulenze e le collaborazioni che consistono in prestazioni comunque riconducibili ad
attività libero professionali, per le quali si fa rinvio al regolamento in materia di libera
professione.
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Costituiscono eccezione ai divieti di cui sopra, e possono pertanto essere autorizzati,
ancorché presentino carattere di abitualità/professionalità, ma pur sempre in assenza di
conflitto di interessi:
- Lassunzione di cariche sociali nelle società cooperative senza fini di lucro, a condizione

che la carica non comporti, in capo al dipendente, responsabilità, amministrazione, o
gestione della società;

- I casi in cui sono le disposizioni di legge che espressamente consentono o prevedono
per i dipendenti pubblici la partecipazione e/o l assunzione di cariche in enti e società
partecipate o controllate;

- Lassunzione di cariche nell ambito di commissioni, comitati, organismi presso
amministrazioni pubbliche, sempre che l impegno richiesto non sia incompatibile con il
debito orario e/o con l assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

- La qualità di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con
limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c. nella società semplice;

- L iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti.
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Rientrano in tale tipologia:

- gli incarichi svolti a titolo gratuito, conferiti mediante atto o provvedimento da
associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative o altri
enti e istituzioni senza scopo di lucro, nonché gli incarichi conferiti, sempre a titolo
gratuito, aventi ad oggetto attività sportive ed artistiche.

- gli incarichi elettivi previsti dalla legge per l espletamento di una funzione pubblica
elettiva, quali ad esempio: componenti degli Organi Direttivi di Ordini, Collegi e
Federazioni Professionali, membri del Parlamento, Assemblee Regionali, ecc.
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- i seguenti incarichi previsti dall'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/ 2001 e s.m.i.:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni, congressi e seminari in qualità di relatore o moderatore
(tenendo presente quanto disposto in tema di conflitto - anche potenziale - di interesse,
anche quando trattasi di incarichi conferiti da terzi (es. provider) promossi, sponsorizzati,
incaricati, e/o pagati da ditta fornitrice dellAzienda.
La partecipazione ad eventi formativi (corsi, convegni, congressi, seminari, giornate di
studio, ecc.) in qualità di discente, uditore, con oneri a carico del dipendente, ovvero
sponsorizzata, non rientra in questa categoria, ed è normata da specifico e apposito
regolamento a cui si fa espresso rinvio;
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d) incarichi a titolo gratuito per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate (es. volontariato);

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,
di comando o fuori ruolo;

f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, in
posizione di comando o in aspettativa non retribuita;

g) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione,
nonché di docenza (se svolta esclusivamente a favore di dipendenti della pubblica
amministrazione) e di ricerca scientifica (se debitamente e preventivamente autorizzata
dai competenti Organi e munita di protocollo scientifico autorizzativo). Gli altri incarichi di
docenza presso Scuole o Università, sono soggetti alla procedura autorizzativa.
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In conformità ai pareri espressi da ARAC anche in merito agli incarichi soggetti a
comunicazione preventiva, in presenza di conflitto, anche solo potenziale, di interesse:

1) gli incarichi per i quali è previsto un compenso si devono intendere improponibili e
pertanto non è possibile il loro svolgimento;

2) gli incarichi a titolo gratuito, o per i quali è previsto il solo rimborso spese
documentate, e a condizione che lo stesso non ecceda i limiti stabiliti per i pubblici
dipendenti (es. volontariato, attività sportive o artistiche, ecc.), possono essere ritenuti
ammissibili, proprio in virtù della gratuità degli stessi;

3) (in particolare) gli incarichi di relatore, moderatore, o docente in attività di tipo
scientifico/ convegnistico a titolo gratuito o per i quali è previsto il solo rimborso
spese documentate, e a condizione che lo stesso non ecceda i limiti stabiliti per i
pubblici dipendenti, possono essere ritenuti ammissibili, proprio in virtù della gratuità
degli stessi.
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Pertanto, per gli incarichi a titolo gratuito (o per i quali è previsto il solo rimborso spese, e
a condizione che lo stesso non ecceda i limiti stabiliti per i pubblici dipendenti), è
confermato l obbligo per i pubblici dipendenti di conoscere e rispettare i principi ed i
contenuti normativi e regolamentari in materia di incompatibilità, con particolare riguardo
all obbligo da parte del dipendente di dichiarare la sussistenza, o meno, del conflitto di
interesse, anche solo potenziale.

Quindi lAzienda, valutata la dichiarazione di sussistenza del conflitto, anche solo
potenziale, di interesse, in caso di nulla osta esclude il dipendente medesimo per un
periodo di tre anni dalla partecipazione in qualità di componente alle commissioni di
concorso e di gara, alla stesura dei capitolati di gara, alla programmazione del fabbisogno,
alla scelta del prodotto, alla nomina in qualità di DEC o assistente del DEC, e ad ogni atto
che comporti l'espressione di un parere tecnico, economico, ecc., anche a mezzo mail, che
coinvolga la ditta offerente in questione.
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La comunicazione preventiva deve essere consegnata allASST almeno dieci giorni
antecedenti lo svolgimento dell incarico e deve contenere obbligatoriamente i seguenti
elementi:
a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico;
b) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico;
c) l oggetto dell incarico conferito, la tipologia, l entità dell impegno, l importo

dell eventuale corrispettivo;
d) il luogo dove si svolgerà l incarico;
e) la data d inizio e di fine dell incarico;
f) il compenso e/o l indicazione dettagliata dell eventuale rimborso spese.

Nella comunicazione l interessato deve altresì sottoscrivere apposita dichiarazione in
ordine alla sussistenza dei requisiti che ne consentono lo svolgimento, con particolare
riferimento al conflitto, anche solo potenziale di interesse e deve allegare, nei casi
richiesti, la documentazione necessaria.
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Necessitano di autorizzazione preventiva tutti gli incarichi conferiti da parte di soggetti,
sia pubblici che privati (comunque ricompresi nelle tipologie previste da specifica
normativa, e in particolare quelli previsti dall art.53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i), svolti
occasionalmente dal personale dipendente, al di fuori dell attività di servizio con un
impegno in termini temporali compatibile con l attività di servizio, e che comunque non
rientrano nelle cause di incompatibilità, abitualità, professionalità e conflitto, anche
potenziale, di interesse.

Atitolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia i seguenti incarichi:

- partecipazione a commissioni di concorso, esame o altre commissioni (es.
Commissione Invalidità) presso Enti e Ministeri in qualità di componente, membro
sorteggiato o membro esperto, ovvero in ragione della specifica professionalità
posseduta.
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- partecipazione a Comitati Scientifici tenuti da Società Scientifiche. In proposito si
ribadisce che non sono autorizzabili partecipazioni a board scientifici per conto di
soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) o di società di servizi o di società
farmaceutiche fornitori di beni o servizi per l azienda nel caso in cui sia previsto un
compenso.

- attività di consulenza, che si sostanzia nella richiesta di pareri ad esperti.
- attività di docenza presso Scuole o Università pubbliche o private, esterne allAzienda. A

titolo esemplificativo: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di
dottorato di ricerca, master universitari, corsi OSS/ASA, corsi di formazione e di altre
attività di docenza gestite da Università o Istituzioni assimilabili. Non sono in ogni caso
autorizzabili docenze per conto di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) o di
società di servizi.

- iscrizione, a valenza triennale, nellAlbo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) per
attività nell ambito di procedimenti giudiziari (v. art. 12).
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- attività di arbitro, perito, consulente di parte (CTP), ausiliario del CTU, consulente
esperto, interprete, presso i Tribunali, nell ambito di procedimenti giudiziari, nonché
prestazioni medico legali per finalità assicurative amministrative e simili.

- amministratore di condominio, limitatamente al proprio condominio, per la cura dei
propri interessi.

- incarichi di progettazione conferiti da Amministrazione diversa da quella di
appartenenza.

- cariche in enti privi di finalità di lucro, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano
interamente reinvestiti nell ente per il perseguimento esclusivo dell attività sociale, a
condizione che la carica non comporti, in capo al dipendente, responsabilità,
amministrazione, o gestione della società.

- cariche in comitati e organismi di enti pubblici (es. componente di Comitato Etico,
Nucleo Valutazione delle Prestazioni, Comitato Scientifico, ecc.).

- socio accomandante nella s.a.s, socio con limitazione di responsabilità ex art. 2267 c.c.
nella società semplice.
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Per lo svolgimento di questa tipologia di incarichi, deve essere richiesta all Azienda
formale autorizzazione:
- da parte del dipendente, utilizzando la modulistica all uopo predisposta e allegando la

lettera di incarico rilasciata dal soggetto conferente; ovvero
- da parte dal soggetto conferente l incarico. In tal caso il dipendente è comunque

tenuto, pena la non ammissibilità della domanda, a presentare la modulistica prevista

La richiesta di autorizzazione preventiva deve essere consegnata allAzienda almeno 30
giorni antecedenti lo svolgimento dell incarico e deve contenere obbligatoriamente i
seguenti elementi:
a) i dati anagrafici del dipendente che intende svolgere l'incarico; b) il soggetto pubblico o
privato che intende conferire l'incarico; c) l oggetto dell incarico da conferirsi, la tipologia,
l entità dell impegno; d) il luogo dove si svolgerà l incarico; e) la data d inizio e fine
dell impegno; f) l importo (anche presunto) del compenso; g) il codice fiscale/partita IVA
del soggetto o ente conferente l incarico.



Modalità di svolgimento degli incarichi

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

Lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali deve avvenire al di fuori dell orario di
lavoro e, comunque, al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria ed in via
straordinaria in virtù del rapporto di pubblico impiego.
Non è consentito lo svolgimento di incarichi extraistituzionali durante le assenze dal
servizio legate a particolari motivi, quali ad esempio:
- congedo di maternità o parentale,
- congedo per malattia del figlio,
- permessi (es. L. 104/1992 e s.m.i., motivi personali e familiari, AVIS, ecc.),
- malattia ed infortunio.
Qualora il dipendente abbia necessità di assentarsi per intere giornate, gli istituti utilizzabili
a copertura delle assenze sono costituiti dalle ferie o dai riposi compensativi per
effettuazione di lavoro straordinario autorizzato e non monetizzato, o da recupero ore, o
da istituti previsti da specifiche disposizioni contrattuali o normative.
Ai fini dell espletamento dell attività extraistituzionale non possono essere utilizzati
locali, beni, mezzi, strumenti, attrezzature, documenti riservati dellAzienda.



Limiti allo svolgimento degli incarichi
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Non è autorizzabile, nel corso dello stesso anno solare, pur in assenza di altre condizioni
ostative, lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, in presenza di una o più delle
sottoelencate condizioni:
- quando l importo complessivo annuo degli incarichi extraistituzionali relativi all anno in

corso, compreso quello oggetto dell ultima istanza presentata o da presentarsi, supera il
40% della retribuzione lorda annua del dipendente. In ogni caso, ai sensi dell art. 1,
comma 123 della Legge n. 662/1996, gli emolumenti derivanti dagli incarichi
extraistituzionali, sono versati per il 50%degli importi lordi superiori a Euro 103.291,38
annui, nel conto del Bilancio dellAzienda.

- quando trattasi di medesima prestazione retribuita da rendere con lo stesso
committente privato per più di tre volte (es. perizie medico legali da enti assicurativi,
relatore a convegni/seminari, ecc.).

- quando trattasi di incarichi, anche conferiti da soggetti diversi, che sommati superano
nel corso dell anno solare di riferimento il numero di quindici (15), sia gratuiti che con
compenso, e comunque con il limite massimo di 100 ore/anno.
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Non possono essere oggetto di incarichi extra istituzionali:

- tutte le attività o le prestazioni che rientrano nei compiti di ufficio, ivi comprendendo
tutte quelle di competenza della struttura di assegnazione;

- tutte le attività o le prestazioni rese in connessione con le funzioni esercitate o in
rappresentanza dellASST (anche per delega o mandato).
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Gli incarichi extraistituzionali non sono inoltre autorizzabili:

- quando interferiscono con l attività ordinaria del dipendente, in relazione al tempo,
alla durata, all impegno richiesto, tenendo presente gli istituti del rapporto di impiego o
di lavoro concretamente fruibili per lo svolgimento dell attività. La valutazione va svolta
considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione funzionale del
dipendente, la posizione nell ambito dell azienda, le funzioni attribuite e l orario di
lavoro.

- quando comportano un rischio di compromissione dell assolvimento dl debito orario,
del corretto adempimento dell attività di servizio, nonché delle esigenze di recupero
psico-fisico, tenuto conto sia della singola attività oggetto dell incarico, sia delle altre
eventualmente già comunicate o autorizzate in precedenza.


