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Riferimenti normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana: in particolare gli artt. 28, 54, 97, 98;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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- Legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a  
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  
n. 165”;
- Delibera ANAC n. 75/2013;
- CCNL Comparto del 1.9.1995 come modificato dai CCNNLL del 19.4.2004 e del 10.4.2008;
- CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del 6.5.2010;
- CCNL per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 6.5.2010
- Regolamento FTGM per la disciplina di incarichi esterni.

Premessa

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti, di cui al D.P.R. n. 62  
del 2013, rappresentano i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i  
dipendenti pubblici sono sempre tenuti ad osservare.
Con la predisposizione del presente codice di comportamento aziendale, questo ente intende 
integrare e specificare i doveri minimi indicati dalla normativa nazionale, contestualizzando la  
declinazione delle regole del codice generale nella propria realtà operativa e definendo ulteriori  
regole sulla base delle sue peculiarità istituzionali.
L'impegno della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità 
Pubblica - di seguito denominata “FTGM” - è quello di assicurare  che le attività aziendali vengano  
svolte nell'osservanza della legge e del presente codice ed è un'ulteriore spinta per la costruzione di  
un'amministrazione integra e trasparente che persegue la qualità e l'efficienza dei servizi.

Titolo I
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico e di Comportamento di FTGM rappresenta la fonte regolamentare che 
definisce ed esprime le regole di deontologia aziendale che la Fondazione riconosce come proprie.

I destinatari dei precetti che seguono sono:

 i dipendenti a tempo determinato o indeterminato di FTGM, qualunque sia l'unità operativa 
competente di appartenenza, anche proveniente da altre Amministrazioni ed in posizione di 
comando o, comunque, di assegnazione temporanea;

  i collaboratori e consulenti, qualunque sia l'incarico, la tipologia di contratto o il titolo che  
li lega alla Fondazione;

 i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore  
dell’amministrazione e i terzi che interagiscono con la Fondazione;

 i Medici con contratto di Formazione specialistica (Specializzandi);

 i titolari di Borse di Studio e coloro che svolgono attività di tirocinio e/o frequenza presso 
FTGM;

 i volontari aderenti ad Associazioni che operano presso FTGM.
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Il Codice Etico si applica a tutte le attività, direttamente o indirettamente connesse con la FTGM,  
poste in essere dai dipendenti, collaboratori e/o da terzi che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti  
con la stessa.

E’ preciso impegno dell’Ente non iniziare o non proseguire alcun rapporto con gruppi, associazioni 
o singoli che perseguano finalità illecite o la cui condotta contrasti con i principi contenuti nel  
presente Codice.

La conoscenza e il rispetto del presente documento rappresenta, quindi, requisito indispensabile per  
l’instaurazione e il mantenimento dei rapporti tra la Fondazione e i summenzionati destinatari.

Art. 2 Programma di diffusione del Codice etico

Allo scopo di assicurare una piena comprensione e divulgazione delle regole del Codice, l’Ente 
predispone un adeguato programma di formazione ed aggiornamento in materia, rivolto ai suoi  
dipendenti.

Il presente Codice verrà reso noto agli utenti, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale alla  
voce “Disposizioni generali” del menù “Amministrazione Trasparente”.

Le regole e i principi dettati dal codice deontologico della Fondazione saranno vincolanti per i  
destinatari, mediante l'inserimento, negli atti di instaurazione/incarico del rapporto di lavoro o nei  
contratti di acquisizioni di collaborazioni, di consulenze, compreso il caso di borsisti, stagisti e  
tirocinanti,  di apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli  
obblighi derivanti dal presente codice.

Nei contratti di affidamento di appalti di fornitura, di servizi e lavori, a cura della struttura 
competente, dovrà essere inserita una clausola in virtù della quale la ditta fornitrice, a pena di  
risoluzione del contratto, in caso di violazione delle disposizioni del presente codice da parte dei 
propri dipendenti e collaboratori, è tenuta ad adottare i provvedimenti volti a rimuovere la 
situazione di illegalità segnalata dalla Fondazione, nonché le eventuali conseguenze negative e  
prevenirne la reiterazione.

Titolo II Principi comuni a tutto il personale dipendente di FTGM
Art. 3 Principi generali

Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando 
la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il  
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della normativa nazionale e delle procedure  
aziendali, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è 
titolare.
Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,  
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agisce in posizione di indipendenza ed 
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere 
agli interessi o all'immagine di FTGM.
In particolare il dipendente si astiene dal rendere, in qualsiasi sede, dichiarazioni offensive e  
comunque non corrette e veritiere nei confronti di FTGM, che possano pregiudicare il rapporto di 
fiducia con i cittadini utenti e con i vari interlocutori istituzionali e portatori di interessi in generale.
Il dipendente esercita i propri compiti nel perseguimento della massima economicità, efficienza,  
efficacia. Il dipendente persegue il corretto ed efficiente utilizzo e gestione delle risorse aziendali: il  
comportamento del dipendente, in tale logica, deve essere improntato, per quanto possibile, al  
massimo risparmio economico in ogni ambito in cui si esplica la propria attività, adottando al fine  
ogni utile accorgimento e utilizzando responsabilmente le risorse a disposizione.
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Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di  
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 
negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,  
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali  
o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e  
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

 Art. 4 Divieto di regali o altra utilità

Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore 
effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle  
consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto  
costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico  
valore, a titolo di corrispettivo per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio da  
soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui  
confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio  
ricoperto.
Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,  
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di 
modico valore.
I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello  
stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione di FTGM per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore  
non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. In particolare il dipendente non può ricevere 
regali od altre utilità per un importo complessivo superiore a 150 euro nel corso di un anno solare 
da parte di uno stesso soggetto.
E’ fatto divieto al dipendente di ricevere compensi sotto qualsiasi forma, omaggi ed altre utilità,  
anche sotto forma di soggiorni collegati ad iniziative di aggiornamento, da società farmaceutiche,  
informatori farmaceutici, farmacie o da chiunque produca, venda o promuova farmaci e dispositivi  
medici od ausili di qualsiasi tipo prescrivibili agli utenti di FTGM o da quest’ultima utilizzabili 
nell’ambito della propria attività. I rapporti con i predetti soggetti possono intercorrere soltanto  
secondo le procedure aziendali all’uopo definite.

Art. 5 Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni

Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di associazione, il dipendente comunica (per  
iscritto) entro 60 giorni al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  
appartenenza  ad associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere riservato o  
meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. La  
presente disposizione non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
Le Associazioni i cui ambiti di attività possano integrare situazioni di conflitto di interesse rispetto 
allo svolgimento dell'attività dell'ufficio di assegnazione sono, in particolare, ed a titolo  
esemplificativo, quelle che operano, anche senza fini di lucro, in ambito sanitario e socio sanitario.
Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni,  
nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Il dipendente che appartiene ad associazioni od organizzazioni, non utilizza il proprio tempo di  
lavoro, né  beni o attrezzature della Fondazione per promuovere l’attività di tali organismi.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, al momento  
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dell’instaurazione del rapporto di lavoro e a seguito di diverse assegnazioni nel corso dello stesso,  
informa per iscritto, mediante apposita dichiarazione, il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti,  
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso  
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente  
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 
decisioni inerenti all'ufficio.
Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di  
collaborazione con soggetti privati anche se non retribuiti, quali, ad esempio con Onlus, Croci,  
Associazioni di pazienti, ecc.
In fase di prima applicazione, la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dall’approvazione del  
presente Codice al Responsabile della Struttura o servizio di appartenenza.   
Le comunicazioni raccolte vanno inserite nel fascicolo personale del dipendente.
Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in  
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di  
parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 
anche non patrimoniali.
Se l’astensione riguarda il dirigente, la comunicazione è rivolta alla funzione superiore in via  
gerarchica, secondo gli assetti organizzativi aziendali.
Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla  
sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico  
oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività  
da parte di quel dipendente.

Art. 7 Incarichi esterni

Tra le situazioni che possono ingenerare conflitti d'interesse sono ricomprese le attività ed incarichi  
extra-istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. Gli incarichi considerati nel 
presente articolo devono essere previamente autorizzati, in ogni caso, dall'ente.
Il dipendente a tempo pieno e con prestazione lavorativa superiore al 50%, non accetta incarichi di  
collaborazione che:
a) per il carattere abituale e professionale richiesto, oltrepassino i limiti dell'occasionalità e 
saltuarietà, tenuto conto anche della natura degli incarichi e della remunerazione previsti;
b) possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi  
facenti capo all’Amministrazione e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla  
struttura di appartenenza. Questa disposizione si applica anche a coloro che sono dipendenti della 
FTGM con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50%.
Sono vietati ai dipendenti FTGM gli incarichi che, comunque, per l’impegno richiesto o per le  
modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti 
d’ufficio, in relazione alle esigenze del servizio d’appartenenza. In tale ultimo caso il dirigente potrà  
revocare l’autorizzazione.

Art. 8 Attività senza autorizzazione

Sono liberamente esercitabili le attività garantite dalla Costituzione quale espressione della libertà  
di manifestazione del pensiero e della libertà di associazione, nonché le attività ricreative e sportive,  
fermo restando che non debbano essere svolte professionalmente o in esecuzione di rapporti di  
lavoro subordinato. In conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 6, D. Lgs n.165/2001 e 
dalla normativa speciale e contrattuale riferita alla Dirigenza Medica e Sanitaria nonché di quella  
del Comparto Sanitario, i dipendenti possono svolgere, senza preventiva autorizzazione, le attività 
di seguito indicate:
− collaborazioni saltuarie a giornali, riviste, enciclopedie e simili;                                                      
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− opere di ingegno e invenzioni industriali;                                                                                           
− partecipazione a convegni e seminari;                                                                                               
− incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in aspettativa, comando o fuori ruolo;
− incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in         
aspettativa non retribuita;                                                                                                                       
− incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;                                    
− attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Lo svolgimento di tutte le suddette attività deve essere, comunque, preventivamente comunicato all'  
U.O. Gestione e Politiche del Personale. In presenza di particolari esigenze di servizio o di accertate  
situazioni di conflitto di interessi, l'Ente può opporre diniego allo svolgimento delle suddette  
attività.

Art. 9 Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano  
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di  
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o  
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società  
o stabilimenti di cui sia amministratore o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui  
esistano gravi ragioni di convenienza.
Il dipendente è tenuto a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al dirigente della Unità  
operativa di assegnazione, le situazioni per le quali vi è un dovere di astensione.
Il dirigente verifica l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni che determinano  
l’obbligo di astensione e adotta i conseguenti provvedimenti di competenza.
L’astensione deve essere annotata, senza indicazione delle cause che l’hanno determinata, nella 
pratica per la quale è sorto il conflitto d’interesse e la relativa comunicazione deve essere trasmessa,  
in forma integrale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvede alla tenuta del 
relativo archivio ed una copia all’U.O. Gestione e Politiche del Personale da apporre in fascicolo.

Art. 10 Rispetto delle misure di prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Fondazione.
I Responsabili delle singole unità operative:
a) promuovono, all’interno della struttura cui sono preposti, il pieno e motivato coinvolgimento di 
tutti i dipendenti nell’attuazione della strategia di contrasto e prevenzione della corruzione, inclusa  
l’attività di mappatura dei processi, identificazione, analisi e valutazione dei rischi e di proposta e 
definizione delle misure di prevenzione;
b) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e 
a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti;
c) adempiono e vigilano sull’osservanza ed attuazione, nell’ambito della struttura cui sono preposti,  
degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato da FTGM.
I dipendenti di FTGM rispettano le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della  
corruzione e prestano la loro collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione;  
fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore  
gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'ente di cui siano venuti a conoscenza.
Si applicano in ogni caso le disposizioni a tutela del dipendente, previste dall’art. 54 bis del D. Lgs  
n.165/2001 e s.m.i., nei casi nei quali lo stesso proceda a segnalare illeciti (protezione 
“Whistleblower”).
Tutti coloro che, in ragione del loro ufficio o per altra causa, vengono a conoscenza di una  
segnalazione, sono tenuti a mantenere il segreto sul suo contenuto e sull’identità del suo autore. La  
diffusione impropria di tali dati è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva, ove ne sussistano i 
presupposti, la responsabilità penale in relazione al reato di “rivelazione di segreti di ufficio”, ai  
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sensi dell’art. 326 del Codice penale.

Art. 11 Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Pubbliche  
Amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, sia nell’ambito di sua diretta  
competenza, sia prestando la massima collaborazione alle richieste e alle indicazioni provenienti dal  
Responsabile della Trasparenza.
Presta, altresì, la sua opera e il suo impegno nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati  
medesimi sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale.
Il dipendente assicura altresì la massima collaborazione per l’attuazione di quanto previsto nel  
Piano della Trasparenza.
La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita  
attraverso un adeguato supporto documentale (informatico o cartaceo), che consenta in ogni 
momento di ripercorrere il processo amministrativo per ogni consentita valutazione.
Infatti, il disporre di un adeguato e dettagliato supporto documentale sui procedimenti  
amministrativi dei singoli uffici permette di ricostruire l'iter che ha condotto all'adozione di un  
determinato provvedimento a tutti i dipendenti che si trovano a trattare quella pratica. È, pertanto,  
una misura volta a rafforzare l'efficienza della pubblica amministrazione.
Più in generale, ogni operazione dovrà essere adeguatamente registrata al fine di dar conto delle 
motivazioni che ne sono state alla base nonché del rispetto dell'iter autorizzativo previsto.
Dal momento che il supporto documentale dei processi decisionali deve essere consultabile anche 
dagli altri dipendenti, ne deriva che ogni registrazione di informazioni e di dati deve rispondere a 
principi di trasparenza, chiarezza, correttezza e completezza.

Art. 12 Comportamento in servizio

Il dipendente durante il servizio assume un comportamento corretto ed improntato al  
perseguimento, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto delle direttive impartite dal  
Responsabile di riferimento, degli obiettivi fissati a livello aziendale.
Il dipendente assume un atteggiamento di rispetto e leale collaborazione nei confronti dei colleghi e  
dei superiori.  Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente,  
salvo giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  
il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle  
condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. In caso di malattia, il  
dipendente avvisa tempestivamente il proprio Responsabile, comunicando anche i giorni di  
prognosi riconosciuti dal medico.
Il dipendente rispetta le disposizioni in materia di orario di lavoro previste dalla normativa vigente e 
rileva con puntualità e correttezza la presenza in servizio mediante l’apposito badge presso gli  
orologi marcatempo situati presso le sedi dell’Ente, in cui il dipendente opera. La rilevazione  
dell’entrata e dell’uscita presso sedi diverse da quella di assegnazione può essere effettuata 
esclusivamente per esigenze di servizio e deve essere autorizzata dal Responsabile di riferimento.
Il dipendente, che esce dalla sede di lavoro per motivi di servizio, attesta l'uscita tramite l'apposito  
badge e digita il codice che qualifica l'uscita come avvenuta per ragioni di servizio.
Il dipendente è tenuto a registrare la pausa pranzo a mezzo dei suddetti orologi marcatempo.
L'accesso ai servizi mensa aziendali è consentito solo al personale in servizio.
Il dipendente opera con spirito aperto all’innovazione organizzativa e tecnologica ed utilizza in tutti 
gli ambiti in cui opera le tecnologie dell’informazione e comunicazione messe a disposizione di  
FTGM per la semplificazione, economicità efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e dei  
vari servizi offerti al cittadino.
Il dipendente è responsabile del materiale o delle attrezzature di cui dispone per le ragioni di ufficio.
Il dipendente utilizza con cura e la dovuta diligenza il materiale o le attrezzature di cui dispone per  
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ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall' ente,  
avendo cura di non rendere noti a terzi eventuali credenziali per l’accesso a procedure informatiche  
aziendali. Il dipendente è ammesso ad usare i servizi telematici e telefonici dell’ufficio per fini  
personali, unicamente in casi eccezionali, per ragioni di estrema urgenza e per il tempo strettamente  
necessario.
Il dipendente non utilizza per fini personali materiale o attrezzature di FTGM come, ad esempio,  
farmaci, dispositivi sanitari, materiale di cancelleria, fotocopiatrici etc.
Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'ente a sua disposizione soltanto per lo svolgimento  
dei compiti d'ufficio e per il tempo strettamente necessario, astenendosi dal compiere commissioni  
personali e dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. Il dipendente autorizzato all’utilizzo dei  
parcheggi aziendali con il mezzo proprio, può occupare gli stessi esclusivamente per il tempo 
strettamente correlato all’assolvimento dei compiti assegnati.
Atteso il fondamentale ruolo di FTGM quale struttura erogatrice di prestazioni assistenziali, tutto il 
personale dipendente, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo, si trovino ad operare all’interno delle 
strutture aziendali, sono tenuti al rispetto del divieto di fumo previsto dalla legge.
I dipendenti iscritti ad albi, ordini e collegi, osservano le disposizioni contenute nei rispettivi codici  
deontologici, che si integrano e coordinano con il presente codice.

Art. 13 Rapporti con altri enti

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le Aziende e gli  
Enti del servizio sanitario regionale e con le altre Pubbliche Amministrazioni in generale,  
assicurando lo scambio e la trasmissione tempestiva delle informazioni e dei dati, privilegiando la  
forma digitale nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 Estensione dei doveri di imparzialità e buon andamento

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle 
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell'ente per ottenere 
utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere 
all'immagine di questa Fondazione.  
In particolare, nei casi sopra riportati, il dipendente:
a) non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di un’agevolazione per le proprie;
b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la 
questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno di  
FTGM;
c) non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione,  
volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di  
amministratori o dell’ente in generale.
Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di 
confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente:
a) non anticipa contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che  
prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di 
prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
b) non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi.

Art. 15 Contratti e altri atti negoziali

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di FTGM, nonché 
nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, nè corrisponde  
o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la  
conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ente abbia  
deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
Il dipendente non conclude, per conto di FTGM, contratti di appalto, fornitura, servizio,  
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finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o  
ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo  
1342 del Codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Nel caso in cui l'Ente 
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio  
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative  
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti  
dell'ufficio.
Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di  
quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private  
con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento ed assicurazione, per conto di FTGM, ne informa per iscritto il dirigente della  
struttura di afferenza.
Se nelle situazioni di cui sopra si trova il dirigente,  questi informa per iscritto il dirigente apicale 
responsabile  della  gestione del personale.
Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche  partecipanti  a   procedure   negoziali 
nelle   quali   sia   parte  l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato  dell'ufficio  
o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa  immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il  
proprio   superiore  gerarchico o funzionale.
Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che intervengono nei procedimenti relativi ad appalti,  
negoziazioni e contratti, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in ogni fase devono garantire la  
parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con FTGM.
Pertanto, il dipendente deve:
- astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi  
trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano 
normalmente rifiutati od accordati ad altri;
- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei  
concorrenti prima della data di scadenza di presentazione delle offerte;
- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è  
effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere  
conclusa nei tempi stabiliti.
Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato 
disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al dirigente responsabile e  
l'attività deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di  
pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 16 Personale Medico

Il personale medico che opera per  FTGM è tenuto a prescrivere i farmaci secondo le migliori scelte  
di terapia farmacologica (basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità  
economica) per la cura delle persone nelle strutture di FTGM (in ricovero e nei percorsi di  
continuità assistenziale) sulla base dei prontuari del farmaco regionali e delle loro articolazioni a  
livello di Area Vasta e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative  
stabilite a livello aziendale.
Parimenti, il personale medico e sanitario prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure 
stabilite a livello aziendale e sulla base degli elenchi messi a disposizione dall’ente. E’ fatto divieto  
al personale di promuovere presso gli utenti l’acquisto o comunque l’acquisizione di ausili o  
dispositivi da società esterne al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. E’ fatto altresì 
divieto di ricevere direttamente dagli utenti somme di denaro a qualsiasi titolo, se non attraverso gli  
uffici appositamente dedicati.

Art. 17 Comunicazione e rapporti con i mass media
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Il dipendente non rilascia dichiarazioni e non pubblica sui social network (Facebook, Twitter, 
Instagram, ecc.), gruppi, pagine, profili o simili, riconducibili o riferibili all’Ente e/o all’attività  
presso la stessa.
I rapporti con i mass media (stampa, televisione, radio, ecc.) e la pubblicazione di notizie attinenti  
FTGM sui social networks sono di pertinenza della Direzione Aziendale. I dipendenti non si  
attivano direttamente per intrattenere rapporti con gli organi di informazione senza la previa 
autorizzazione degli uffici deputati alla comunicazione.
FTGM rende accessibili notizie, comunicati stampa, dati ed informazioni scientifiche, nonché fatti 
ed eventi aziendali, nella propria pagina web, così da poter permettere l’agevole conoscibilità. Tale 
obbligo di informazione deve essere rispettoso del prioritario diritto alla riservatezza degli utenti e  
dei terzi.

Art. 18 Studi e sperimentazioni cliniche

Gli Studi clinici su medicinali o dispositivi medici (sperimentazioni cliniche) sono svolti, oltre che 
nel rispetto della normativa generale, secondo la vigente procedura  aziendale (PA 31). Il personale 
specificamente autorizzato da FTGM non può ricevere direttamente alcun compenso od altra utilità 
da parte dei soggetti promotori in relazione alla conduzione degli studi.
Gli sperimentatori ed il restante personale coinvolto conducono la propria attività liberi da 
condizionamenti e pressioni di ogni genere e non possono in alcun modo alterare risultati o coartare  
consensi nell’ambito dell’arruolamento di pazienti, ad alcun fine.

Titolo III Dipendenti a contatto con il pubblico

Art. 19 Principio di imparzialità ed uguaglianza

Nei rapporti con i cittadini utenti e, per quanto attiene alle prestazioni sanitarie, nei rapporti con i  
pazienti, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi,  
altresì, da azioni ingiustificate che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'attività o che  
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, 
lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza 
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi  
fattori.

Art. 20 Doveri

Il dipendente nei rapporti con gli utenti, con i pazienti e con i loro familiari, tiene un  
comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, rispetto e disponibilità.
Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile 
del badge o, se a contatto con l'utente tramite servizi telefonici e telematici, comunica le sue  
generalità e la sua qualifica all'interno della struttura.
Il dipendente risponde alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica 
nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita  
o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente di FTGM.
Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il  
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.
Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al 
pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche 
nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di  
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di  
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Il dipendente non assume impegni nè anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od  
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e 
regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi  
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anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti  
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso.
Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili  
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente  
dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in  
merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata al  
competente ufficio di FTGM.
Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano 
richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la  
responsabilità od il coordinamento.
Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse  
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito di FTGM, l'ordine cronologico e non rifiuta 
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
Con specifico riferimento al personale operante presso i Punti Accettazione, l'inserimento degli  
utenti nelle liste di prenotazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate deve avvenire 
nel rispetto dell'ordine cronologico e dei criteri di priorità fissati per le urgenze dalle norme in 
materia e dalle disposizioni aziendali. Il Responsabile della struttura adotta ogni possibile misura 
per il massimo contenimento dei tempi di attesa relativi alle prestazioni sanitarie, al fine di evitare 
che la scelta dell’assistito verso l’attività in regime libero professionale sia dettata 
dall’allungamento di tali tempi e non da una libera scelta rivolta al professionista.
Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Titolo IV Disposizioni particolari per i dirigenti

Art. 21 Doveri

Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si 
applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 15 septies del 
D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm, nonché al personale del Comparto titolare di incarichi di posizione 
organizzativa.
Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo e 
temporalmente adeguato per l'assolvimento dell'incarico, nel rispetto dei principi di efficienza, 
efficacia ed economicità.
Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il  
dirigente assicura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità  
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella  
struttura a cui e' preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori,  
assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e  
all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età  
e di condizioni personali.
Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche e/o l’organizzazione delle attività dei propri  
collaboratori, sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità,  
delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli  
incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
Nell’esercizio del proprio potere direttivo, il dirigente sovrintende al corretto espletamento  
dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla unità operativa cui è  
preposto, nonché al rispetto delle norme del presente Codice, ivi compresa l’attivazione dell’azione  
disciplinare, secondo le disposizioni vigenti.
 In particolare, il dirigente deve controllare che:
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- l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente
per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, evidenziando
eventuali deviazioni;
- la gestione delle presenze/assenze da parte dei rispettivi dipendenti avvenga correttamente,  
attivando eventualmente l’azione disciplinare secondo le norme previste;
- il dipendente faccia un utilizzo adeguato di servizi, materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e, più  
in generale, di risorse affidategli per ragioni di servizio.
Il dirigente, nello svolgimento della libera professione, ha il dovere di rispettare le specifiche 
disposizioni che contemplano le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, che vietano 
la sovrapposizione con l’attività istituzionale, e definiscono le condizioni ostative e gli adempimenti  
finalizzati a garantire la tracciabilità dell’attività e dei pagamenti e la corretta e tempestiva  
contabilizzazione delle somme incassate, nonché ogni altra disposizione.
Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto 
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, e comunque entro 30 giorni, comunica al 
Responsabile dell'U.O. Gestione e Politiche del Personale le partecipazioni azionarie e gli altri  
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e 
dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività  
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà 
dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce  
le informazioni previste dalla legge sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali  
dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
Il dirigente che venga a conoscenza di un illecito commesso dal personale di afferenza, segnala con  
tempestività i fatti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, provvede all’eventuale denuncia all'autorità  
giudiziaria penale ed alle comunicazioni all’U.O.C. Affari Generali e Legali per le eventuali  
segnalazioni alla Corte dei Conti.
Nel caso in cui il dirigente riceva segnalazione di una situazione di illecito da parte di un  
dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente  
rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54 bis del Decreto 
legislativo n. 165 del 2001.  
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del Whistleblower è segnalata al Dipartimento 
della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni  
sindacali maggiormente rappresentative. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22  
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Titolo V Vigilanza, monitoraggio ed attività formative

Art. 22 Osservanza del codice e segnalazione delle violazioni

I dirigenti responsabili di ciascuna struttura e l’Ufficio Procedimenti Disciplinari vigilano 
sull'applicazione del presente codice, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del Decreto legislativo 30  
marzo 2001, n. 165.
Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari si conformano  
alle eventuali previsioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione adottato da FTGM 
il 29.01.2014 e di quelli successivi.
Lo stesso Ufficio, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55 bis e seguenti del D.Lgs. n. 
165/2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle 
segnalazioni di violazione del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate  
e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dei servizi competenti, 
cura la diffusione in ambito aziendale del presente Codice, il monitoraggio annuale sulla sua  
attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete intranet aziendale, nonché la  
comunicazione dei risultati del monitoraggio all'Autorità nazionale anticorruzione secondo le  
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disposizioni vigenti.
Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice di Comportamento,  
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere  
facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
Al personale di FTGM sono rivolte anche attività formative in materia di trasparenza e integrità, che  
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di  
Comportamento, nonché un aggiornamento annuale.

Art. 23 Responsabilità conseguente alla violazione del codice

La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri  
d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 
Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà  
luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile e dirigenziale, essa è fonte di  
responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi  
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente  
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio di  
FTGM.
Dell’accertamento delle responsabilità disciplinari conseguenti alla violazione del Codice si tiene  
conto nell’ambito delle valutazioni sulle prestazioni dei dipendenti anche ai fini delle progressioni  
economiche e della retribuzione incentivante e di risultato sulla base dei rispettivi atti aziendali in  
materia.
Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge, dal Regolamento recante codice di  
comportamento dei dipendenti pubblici (D.p.r. n. 62/2013), dai regolamenti e dai contratti collettivi  
delle Aree Dirigenziali e del Comparto, incluse quelle espulsive.
Fermo restando il rispetto delle ipotesi espulsive contenute nell'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 
2001, FTGM prevede la sanzione del licenziamento disciplinare per l'inosservanza di alcune norme  
del presente Codice. Nello specifico, si tratta della violazione:  
- dell'art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e  
l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipica  
dell'ufficio;
- dell'art. 5, nel caso in cui il dipendente costringa altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, ed esercita pressioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriere;
- ripetuta dell'art. 6 e 7, dedicata al conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali,  
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare  
interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler  
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
- ripetuta dell'art. 20, nella parte in cui impone al dirigente, nei limiti delle sue possibilità, di evitare  
che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici 
possano diffondersi.
Sono applicabili, altresì, gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare  
dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.  
Nel caso di violazione del presente Codice da parte del personale universitario integrato in 
assistenza e dei medici in formazione specialistica, resta ferma la concorrente potestà disciplinare in  
capo all’Università. Al riguardo, si rinvia alle norme ed agli accordi vigenti.

Art. 24 Disposizioni finali ed abrogazioni

Il Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di  
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta  
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è stato abrogato espressamente dal DPR n. 62 del 2013.
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Come già affermato all'art. 2, FTGM assicurerà la più ampia conoscibilità di questo codice agli  
utenti, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale alla sezione: “Amministrazione  
Trasparente”.
FTGM, sebbene abbia già predisposto attività formative ai propri dipendenti sui contenuti del 
Codice Etico, provvederà, altresì, a garantire un'ampia diffusione dello stesso, tramite e-mail a tutti i  
propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 
professionale, ai titolari di organi e di incarichi nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche 
professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'azienda.
Il presente codice è parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
aziendale e, difatti, le misure individuate nello stesso a contenimento del rischio sono da  
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente codice di comportamento. Le disposizioni di 
questo Codice potranno, a regime, essere confermate o modificate in presenza di direttive specifiche  
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
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