
Introduzione al Codice etico e di comportamento della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio della
ricerca medica e di sanità pubblica”1.

1. Cos'è il codice etico e di comportamento?

È  un  documento  che  raccoglie  e  sancisce  un  complesso  di  regole  di  condotta,  mediante  il  quale
l'amministrazione raccomanda, vieta o promuove determinati comportamenti. 

2. Perché un codice etico e di comportamento?

L’integrità del comportamento del pubblico dipendente rappresenta senza dubbio un fattore decisivo per
assicurare  il  buon  andamento  della  Pubblica  Amministrazione  ed  è  necessario  costruire  un  sistema
coordinato di norme e principi comuni, conoscibili e condivisi. 

3. Qual è la fonte del Codice etico e di comportamento di FTGM? 

Il Codice etico e di comportamento di questa Fondazione è stato creato partendo dai principi e dalle regole
contenute  nel  D.p.r.  n.  62  del  2013  (“Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici”)  che  ha  fornito  alle  Pubbliche  Amministrazioni  un  modello e  un’impostazione  omogenea,
individuando i livelli minimi di diligenza, imparzialità e buona condotta da integrare e specificare in relazione
alle realtà operative e finalità istituzionali dei vari soggetti pubblici.  

4.  Chi deve osservare il Codice etico e di comportamento?

All'osservanza del Codice sono tenuti i dipendenti a tempo determinato o indeterminato della Fondazione,
di qualunque unità operativa; il personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando o,
comunque, di assegnazione temporanea, ma anche i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano
opere in favore dell’Amministrazione. 
Non ne sono esclusi  nemmeno i  soggetti  che operano presso la Fondazione nell'ambito di  un percorso
formativo, quali i medici con contratto di formazione specialistica, titolari di borse di studio e coloro che
svolgono attività di formazione/tirocinio, nè i volontari di associazioni.  

5. Quali sono i principi generali del codice? 

La  Costituzione impone al dipendente il rispetto di alcuni principi fondamentali quali “il dipendente è al
servizio esclusivo della Nazione” (art. 98 Cost.), “il dipendente svolge le funzioni pubbliche con disciplina ed
onore”  (54  Cost.)  ed  “il  dipendente  agisce  nel  rispetto  del  principio  di  legalità”  (art.  97  Cost).
Il Codice specifica e concretizza questi principi all'interno della Fondazione: 

 Principio dell’integrità del pubblico dipendente  .    Cos'è? Il comportamento del dipendente in servizio
deve  essere  improntato  al  rispetto  del  principio  di  “integrità”,  ossia  di  “rettitudine assoluta”,  nei
confronti dell’Istituzione di appartenenza, dei colleghi e degli utenti.

Questo principio in quali norme concrete di condotta può declinarsi?
 Rispetto dell’orario di lavoro, registrando con correttezza la propria presenza in servizio presso gli

appositi  apparecchi  per  la  rilevazione,  utilizzare  i  permessi  di  astensione dal  lavoro  secondo le
norme di legge;

 L’obbligo di identificazione (tramite badge o altri strumenti identificativi) ;
 Cortesia verso gli utenti (disponibilità e accuratezza anche nel rispondere alle chiamate telefoniche

e messaggi di posta elettronica);
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 Leale collaborazione con i colleghi;
 Cooperazione con le altre Pubbliche Amministrazioni, fornendo le informazioni richieste e quanto

necessario per  addivenire ad una rapida ed efficace conclusione del procedimento.
 Divieto di diffondere e sfruttare informazioni acquisite per ragioni d’ufficio  . 

 Il dipendente non deve anticipare l'esito di decisioni proprie o altrui inerenti a questioni d'ufficio,
al  di  fuori  dei  casi  consentiti.  Le  informazioni  e  notizie  relative  ad  atti  od  operazioni
amministrative, in corso o conclusi, possono essere fornite nelle ipotesi previste dalle disposizioni
di  legge e  regolamentari  in  materia  di  accesso.  Qualora  vengano richieste  informazioni,  atti,
documenti non accessibili perché tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di
dati personali, si informa il richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta;

 Non si possono usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio o sfruttare
la propria posizione per ottenere vantaggi  tra privati  ed occorre assicurare la  piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie o favoritismi.

 Rispetto dei vincoli negli usi delle attrezzature, mezzi e materiali dell'ente. 
Le attrezzature, i mezzi e i materiali di cui si dispone per ragioni d'ufficio, inclusi i servizi telematici e
telefonici, devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio e secondo i principi  della
massima  economicità,  efficienza,  efficacia  (l’incentivo  ad  un  utilizzo  maggiore  della  telematica
costituisce un’applicazione diretta di tali criteri,  così come l’uso attento sia delle risorse materiali
affidate al singolo dipendente, sia di quelle  appartenenti all’unità operativa di riferimento).

 Divieto di ricevere regali. 
A  garanzia  dell’imparzialità  ma  anche  dell’immagine  di  imparzialità,  è  la  disciplina  prevista  in
materia di regali, compensi o altre utilità, per sé o per altri. 
L’art. 4 del Codice pone due livelli:
 Divieto, più ampio, di chiedere, sollecitare o anche accettare per sé o per altri, compensi sotto la

più varia natura (agevolazioni, sconti, viaggi ecc.) anche se di modico valore, per compiere, o
aver compiuto, un atto del proprio ufficio;

 Possibilità di accettare regali solo se di modico valore e nell’ambito delle normali relazioni di
cortesia.  Il  Codice  della  Fondazione  dettaglia  ulteriormente  quest'ultima  disposizione,
precisando che il dipendente non può ricevere regali o altra utilità per un importo complessivo
superiore a 150 euro nel corso di un anno solare da parte dello stesso soggetto sulla base di
quanto indicato nel D.p.r. 62/2013.

 Obbligo di comunicazione ed astensione in caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale  .
Per conflitto di  interessi  si  intende qualunque circostanza che renda,  o  possa rendere,  parziale
l’agire  del dipendente .
 Il dipendente deve comunicare al dirigente dell'ufficio: per iscritto, all’atto dell’instaurazione del

rapporto di lavoro e nel corso dello stesso, tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione
con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, anche in caso riguardino parenti o persone
con le quali il dipendente abbia rapporti di frequentazione abituale. Il conflitto può riguardare
interessi  di qualsiasi natura,  anche non patrimoniali.  Qualora il  conflitto di interessi venga a
verificarsi  successivamente,  è  dovere  del  dipendente  comunicare  ed  astenersi 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.

 Al fine di evitare che i  dipendenti pubblici siano portatori di interessi partigiani alternativi o
confliggenti  con quelli  della  Pubblica Amministrazione, gli  stessi dipendenti  devono chiedere
l’autorizzazione  per  gli  incarichi  extra-istituzionali  (incarichi  non  compresi  nei  compiti  e  nei
doveri di ufficio) e comunicare la propria adesione o partecipazione ad associazioni il cui ambito
operativo possa interferire con lo  svolgimento dell’attività della  Fondazione. Non è possibile
accettare  incarichi  di  collaborazione  esterni  che  abbiano  i  caratteri  dell’abitualità  e  della
professionalità. 



 Garantire la trasparenza. A tal fine: 
Il  dipendente presta la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito dell'Ente ed il dipendente assicura la tracciabilità
dei processi decisionali cui è preposto o partecipa, attraverso un adeguato e dettagliato supporto
documentale che consenta in ogni momento di ripercorrere il processo svolto.

L'esemplificazione sopra svolta non è esaustiva.  Per una più approfondita conoscenza dei principi
e comportamenti prescritti, si rinvia al Codice etico e di comportamento della Fondazione e ai
regolamenti dell'Ente.

6. Vi sono regole ed obblighi specifici a carico del solo personale sanitario?
Sì.
Premesso che i principi generali esposti valgono anche per il personale sanitario, nel Codice vi sono norme 
mirate per coloro che operano a diretto contatto con i pazienti:

 Obbligo di prescrivere i farmaci, secondo le migliori scelte di terapia farmacologica per la cura, 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;

 Divieto 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; 

 Divieto di ricevere direttamente dagli utenti somme di denaro a qualsiasi titolo, se non attraverso gli
uffici appositamente dedicati.

7. Quali conseguenze discendono dalla violazione del Codice etico e di comportamento?

La  violazione  dei  doveri  contenuti  nel  Codice  di  comportamento  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare,
nonché di responsabilità civile, amministrativa e contabile quando ciò sia previsto da leggi o regolamenti. 

8. Chi vigila sulla corretta applicazione del Codice?

Il  Codice di comportamento impone un’attenta attività di vigilanza e monitoraggio sull’applicazione delle
regole di  condotta.  Ai  dirigenti  responsabili  di  ciascuna struttura e all’ufficio  procedimenti  disciplinari  è
assegnato l’esame della segnalazione di violazione delle norme comportamentali e la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate. 


