Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N . 568

DEL 27/09/2018

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con
D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le
materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Codice di Comportamento dell'IRCCS Istituto Oncolgico Veneto, ai sensi
dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
NOTE TRASPARENZA: Con la presente deliberazione si procede all'approvazione
del Codice di Comportamento dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, ai sensi
dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
____________________________________________________________
_______________
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.
Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher
Il Direttore Amministrativo FF
F.to dott. Alessandro Turri
Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato
__________________________________________________________________
_________
Trasmessa per competenza a:
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore Scientifico
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche
Bilancio
Collegio Sindacale
NRC
SS Affari Legali

direttore@iov.veneto.it
direzione.amministrativa@iov.veneto.it
segreteria.dirsan@iov.veneto.it
direzionescientifica@iov.veneto.it
affari.generali@iov.veneto.it
ufficio.bilancio@iov.veneto.it
collegio.sindacale@iov.veneto.it
nrc@iov.veneto.it
affari.legali@ioveneto.it
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Il Direttore della SS Affari Legali riferisce:

Premesso che:
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha disposto nuove indicazioni
per l’adozione dei codici di Comportamento nelle pubbliche amministrazioni, sostituendo l’art.
54 recante “Codice di Comportamento” del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente
titolo “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- con decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 intitolato “Regolamento
recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, il legislatore ha regolamentato il Codice di Comportamento
generalmente applicabile nel pubblico impiego privatizzato e ha normato che lo stesso deve
costituire la base minima e indefettibile di ciascun Codice di Comportamento adottato dalle varie
amministrazioni;
- con deliberazione 75 del 24 ottobre 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha tracciato le
linee guida in materia di codici di Comportamento delle pubbliche anmministrazioni, indicando
gli stessi come elementi essenziali dei piani triennali per la prevenzione della corruzione;
- con deliberazione 358 del 29 marzo 2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha tracciato
nuove linee guida per l'adozione dei Codici di Comportamento degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale,

Dato atto che:
- questa amministrazione, con deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 31 gennaio 2018, ha
adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 del quale costituisce
elemento essenziale l’adottando Codice di Comportamento;
- il Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza ha proposto a questa direzione
la bozza del Codice di Comportamento, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte
integrante e sostanziale;

Il Responsabile proponente

S S A f f a r i Le ga l i
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- una bozza del Codice è stata pubblicata nel sito istituzionale dell'ente ed è stato altresì acquisito
il parere dell'OIV nella seduta del 28.06.2018, ai sensi dell'art.54 co.5 D.lgs. n.165/2001;
- il Codice di Comportamento di questa amministrazione contiene la formulazione dei singoli
obblighi di carattere generale e la definizione di ulteriori regole elaborate sulle peculiarità e
finalità istituzionali specifiche di un IRCCS;
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO della relazione del Responsabile della UOS Affari Legali;
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi
regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n.288;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005 “Istituzione dell’Istituto Oncologico
Veneto”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e s.m.i.;
VISTA la Determinazione ANAC del 24 ottobre 2013, n.75;
VISTA la Determinazione ANAC del 29 marzo 2017, n.358;
VISTI il documento in copia di “Codice di Comportamento - bozza 2018” di cui all'allegato 1
della presente deliberazione e la “Procedura di consultazione al fine di acquisire proposte e
osservazioni sulla bozza di Codice di Comportamento (ex D.P.R. n.62/2013)” di cui all'allegato 2
della presente deliberazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo f.f. e del
Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

Il Responsabile proponente
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IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione Veneto n. 198
del 30 dicembre 2015,
DELIBERA
1.

2.

di approvare e adottare, in base a quanto riportato in premessa, il “Codice di
Comportamento - 2018” dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito
istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs.
n.33/2013.
Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato
-

Il Responsabile proponente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico
Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
27/09/2018_________
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° __________fogli.
Padova, li
Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Il Responsabile proponente
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