
 

 

 

CORSO OPI CUNEO: “GLI INFERMIERI E I NUOVI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE LORO UTILIZZO CORRETTO”- 22 novembre 2019 
 

Intervento di Marco Fulcheri in merito all’: “Declinazione dei regimi 
sanzionatori della scorretta condotta sui social network - profilo disciplinare 

del dipendente pubblico”. 
 
PREMESSA                                                                                                                                                                                                                                                     2                                              

1. IL CONTESTO GENERALE DEL LAVORO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                                                                                              3 

1.1 I PRINCIPI                                                                                                                                                                                                                                                 3 

1.2 DAI PRINCIPI ALLE NORME                                                                                                                                                                                                                    4  

2. IL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO CHE LAVORA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                              5 

2.1 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI COMPORTAMENTI SCORRETTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI.                                                                                        5 

2.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.                                                                                                                                                         5 

2.3 IL CODICE DI COMPORTAMENTO E GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE                                                       7 

3. I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI E LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK.                                             8 

3.1 I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI.                                                                                                                                           8 

3.2 INDICAZIONI GENERALI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI                                                                                             8 

3.2.A I doveri dei dipendenti delle AA.SS.RR. cuneesi riconducibili al tema della corretta comunicazione.                                                                                    9 

3.2.B Una fonte di possibile violazione degli obblighi comportamentali: la rappresentanza di Associazioni.                                                                               10 

3.2.C L’“obbligo” di segnalazione ai Superiori degli illeciti.                                                                                                                                                                   10 

3.2.D La “riservatezza” nei rapporti interni ed esterni richiesta dai Codici di Comportamento.                                                                                                     10 

3.3 VIGILANZA DELL’OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO, MONITORAGGIO SULLA SUA EFFICACIA, E FORMAZIONE INERENTE.                     15 

3.4 LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.                                                                                           15 

4. ALTRE NORME E REGOLAMENTI, RIFERIBILI AI SOCIAL NETWORK.                                                                                                                                                  16 

4.1 ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI.                                                                                                                                  16 

4.1.A La “Social media policy” dell’A.S.L. CN1                                                                                                                                                                                          16 

4.1.B Direttive della Direzione Generale della CN1 sui rapporti con la stampa.                                                                                                                                 17 

4.1.C Il Regolamento dei rapporti con i Media dell’A.O. “Santa Croce e Carle” di Cuneo.                                                                                                                 17 

4.2 LA “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” DELL’UNIONE EUROPEA E SUE IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE.   18 

4.3 LE NORMATIVE AZIENDALI SULL’UTILIZZO DEI SUPPORTI TECNOLOGICI.                                                                                                                                      19 

4.4 LA NORMATIVA SUL SEGRETO D’UFFICIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.                                                                                                                                            20                     

4.5 LA LIBERTA’ DI OPINIONE DEL LAVORATORE.                                                                                                                                                                                      21 

5. LE CONSEGUENZE DISCIPLINARI DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULL'UTILIZZO DEI MEDIA.                                                                                                 22 

5.1 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE.                                                                                                                                                                                                      22 

5.3 GLI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI DEL CODICE RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI  IN MATERIA DI UTILIZZO SCORRETTO DEI SOCIAL NETWORK  
E NEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE.                                                                                                                                                                                                22 

5.4 LE SANZIONI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI  IN MATERIA DI UTILIZZO SCORRETTO DEI SOCIAL  
NETWORK E DEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE.                                                                                                                                                                             23 

5.5 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.                                                                                                                                                                                                          27 
6. LE CONSEGUENZE PENALI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’UTILIZZO DEI MEDIA E DEI RAPPORTI CON LA “COMUNICAZIONE”.                             29 

6.1 I REATI SPECIFICI DEGI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DEGLI STESSI SE DIPENDENTI PUBBLICI RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI   
DELLE NORME NEL CAMPO DELL’USO SCORRETTO DEI SOCIAL NETWORK E DEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE.                                                              29 

6.1.A Ingiurie                                                                                                                                                                                                                                                    29 

6.1.B Diffamazione.                                                                                                                                                                                                                                         30 

6.1.C La Calunnia.                                                                                                                                                                                                                                            31 

6.1.D Reati informatici.                                                                                                                                                 31 

6.1.E Violazione del Segreto professionale e/o la violazione del Segreto d’ufficio.                                                                                                                              32 

6.2 IL WISTLEBLOWING: PER PREVENIRE LA CORRUZIONE LA FACOLTA’ DI VIOLARE I SEGRETI PROFESSIONALE E D’UFFICIO  
PER I DIPENDENTI PUBBLICI.                                                                                                                                                                                                                         33 

6.2.A Il Wistleblowing nelle Aziende Sanitarie Cuneesi.                                                                                                                                                                           34 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

2 
 

Premessa 
 

Sono Marco Fulcheri, sono il Responsabile della Struttura Servizio Ispettivo – 
Segreteria Organi e Uffici Collegiali della nostra A.S.L. CN1, e rivesto anche 

l’incarico di Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione. 
 

I "mezzi di comunicazione di massa", o “Media”, e poi con l’avvento di 
Internet, che si nutre delle continue evoluzioni dell’elettronica, la diffusione 

capillare del ricorso ai Social network, hanno assunto negli ultimi anni 
un’influenza nella nostra vita quotidiana, impensabile solo 10 anni or sono, 

almeno per me, che ho fatto studi classici ed opero nel mondo del “Pubblico”. 
 Gli Enti pubblici e privati, ed anche le Organizzazioni professionali devono 

confrontarsi con le opportunità, ma anche con i rischi che questi strumenti, 

oramai alla portata di tutti, stanno creando. 
 

Riferimenti all’uso corretto dei “nuovi mezzi di comunicazione” nel 
Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche. 

 
Nel Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, approvato 

dal Consiglio Nazionale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni 
infermieristiche il 13 aprile di quest’anno, ed oramai esecutivo in tutt’Italia, trovo 

vari riferimenti alla promozione del corretto rapporto con i “Social network”.  
Pur senza voler invadere il campo di altri relatori, rimarco tali riferimenti, che 

ritengo,  
§ “di principio”, come negli Articoli 

 - 1, che tratta dei “Valori” dell’Infermiere, 
- 12 e 19, che descrivono l’interazione con gli altri professionisti sanitari e quelli 

con i pazienti, 

§ altri più “operativi”, come  
- nel 27, dedicato al Segreto professionale,  

- quelli del Capo V “Comunicazione”,  
§ quelli “generali”, ma importanti delle norme finali, in particolare agli Articoli 47 

e 49.  
Nell’Allegato A.0 sono riportate queste norme, tratte dal “Codice”, presente nel Sito dell’OPI di 

Cuneo. 

 

Sull’argomento dell’uso dei Social Media il Consiglio Nazionale della FNOPI emise il 
13.10.18 un “Pronunciamento”, che trovate allegato, molto preoccupato per le 

esagerazioni e le cattive abitudini di alcuni iscritti, ma anche molto assertivo di 
quale può essere un uso pro attivo ed utile di questi strumenti.  

Il Pronunciamento ricorda che i comportamenti lesivi del Codice Deontologico sono 
passibili delle sanzioni, che possono arrivare alla sospensione o alla cancellazione 

dall’Ordine.  
 

E’ appena il caso di ricordare che l’iscrizione all’Ordine è “condicio sine qua non” 
per il Professionista sanitario per poter lavorare per la Pubblica Amministrazione 

ed anche nel “privato”.  
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1. IL CONTESTO GENERALE DEL LAVORO PER LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  

 
1.1 I PRINCIPI 

Vediamo adesso il contesto generale delle norme nelle quali si muove la 
“macchina” della Pubblica Amministrazione nella Tutela della Salute, in cui sono 

integrati gli appartenenti alle Professioni Infermieristiche, che sono dipendenti o 
lavorano nelle Aziende Sanitarie pubbliche, siano A.S.L. o A.O. Partiamo dalla 

Costituzione, poi analizziamo alcune norme specifiche, seppur generali.  
 

Costituzione della Repubblica italiana. 
 

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini 
 

Titolo II – Rapporti etico-sociali 

Articolo 32.  

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana. 
 

Credo che questo Articolo, in allora, quasi “rivoluzionario”, visto anche il 

vigente sistema assistenziale, basato sulle Mutue, non abbia bisogno di 

ulteriori commenti con Loro, impegnati della cura delle persone. 
 

Titolo IV – Rapporti politici 

Articolo 54.  

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne 
la Costituzione e le leggi.  

     I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di 

adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti 
dalla legge.  
 

Disciplina ed onore, termini oramai considerati dai più “dell’altro Secolo (o 
forse Millennio)”, ma che ci fanno capire l’importanza e quasi la “sacralità” 

civica del lavoro nella Pubblica Amministrazione. 
  

Parte II – Ordinamento della Repubblica 

Titolo III – Il Governo  

Sezione II - La Pubblica Amministrazione. 

Articolo 97.  

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione 
europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in 

modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità 
dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le 
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attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, 
salvo i casi stabiliti dalla legge. 
 

Articolo 98. (Comma 1) 

     I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione.  
 

QUINDI  

* INTERESSI PRIMARI DEL S.S.N.: LA TUTELA DELLA SALUTE DEI 
CITTADINI e IL SERVIZIO DELLA NAZIONE. 

* PRINCIPI GUIDA DELLA P.A.: BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’.  

* DOVERI DI CHI LAVORA PER UNA P.A.: DISCIPLINA E ONORE.   
 

1.2 DAI PRINCIPI ALLE NORME 
 

Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 

Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa 

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed 
è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 

di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle 
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell'ordinamento comunitario.  
 

Il Comma 1 è stato introdotto e modificato nei primi anni 2000, nel testo 

del 1990 non c’era. 

Da questa LEGGE trarremo altri spunti più oltre. 
 

L’Articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche.”, nell’attuale testo, per i “pubblici dipendenti”, categoria che, 

vedremo comprende anche i “Collaboratori” delle Amministrazioni 

Pubbliche, amplia i Doveri, fissati dalla Costituzione, parlando di “doveri 
minimi” indicati nella diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

Vedremo che il Codice di Comportamento, disciplinato dal DPR 62/2013, dà corpo a 
questi doveri. 
 

Gli allegati a questo paragrafo riportano il testo completo delle norme citate, che sono riportate con 

le Note di “Leggi d’Italia” della DeAgostini. 
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2. IL CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO 
CHE LAVORA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  

 
2.1 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE DEI COMPORTAMENTI 

SCORRETTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 
Entro adesso in “media re” riguardo all’intervento affidatomi.  

Il profilo disciplinare degli eventuali comportamenti scorretti nell’utilizzo dei Social 
Network da parte dei professionisti infermieristici, che operano per la Pubblica 

Amministrazione nasce, naturalmente da previsioni normative, che hanno tradotto 
con varie evoluzioni i “principi”, cui ho accennato, in prescrizioni di dettaglio. 

 Risaliamo al Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 

10/01/1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato.”, che in vari Articoli, alcuni dei quali vedremo 

anche oggi, è tutt’ora vigente.  
La svolta attuale, però, fu imboccata con l'articolo 2 comma 1° della Legge 

23 ottobre 1992 n.421, infatti statuendo il Parlamento la delega al Governo, 
nell’ambito di un complesso di Decreti Legislativi, lo invitò a prevedere anche «con 

uno o più decreti (…) che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle 
amministrazioni (…) siano ricondotti sotto la disciplina del Diritto civile e siano 

regolati mediante contratti individuali e collettivi.»: venne dunque emanato il 
D.Lgs. 3.02.1993 n. 29, quando si sterzò per la strada della privatizzazione. 

La previsione di un Codice di Comportamento per i Dipendenti Pubblici 
venne sancita nell'ordinamento giuridico italiano dall'Articolo 26 del D.Lgs. 23 

dicembre 1993, n. 546, che modificò il D.Lgs. 29/1993, aggiungendo allo stesso 
l'art. 58 bis, che delegava il Governo all'emanazione di un tale documento 

normativo, delega poi attuata col Decreto del Ministero della Funzione 

Pubblica 31 marzo 1994, poi modificato successivamente dal Decreto del 
medesimo Ministro del 28 novembre 2000. 

Si trattava, però, di documenti poco incisivi, quasi più delle dichiarazioni di 
intenti, che non delle disposizioni impositive. 

 

2.2 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 
Arriviamo così alla Legge “Severino”, dal nome dell’allora Ministro della 

Giustizia, la 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che, con il Comma 44 del chilometrico Articolo 1, riscrive 
l’Articolo 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche.”, prevendo l’introduzione di un Codice di Comportamento per i 

dipendenti pubblici, della cui definizione incarica il Governo, affinché il documento 

* assicurasse la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il 
rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell'interesse pubblico;  
* contenesse una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in 

relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevedesse per tutti i dipendenti 
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o 

altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_civile
https://it.wikipedia.org/wiki/Contratti
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affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali 
relazioni di cortesia. 

Lo stesso Articolo 54 del Decreto 165 del 2001, così innovato, prevede che la 
violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli 

relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, 
* è fonte di responsabilità disciplinare; 

* è altresì rilevante ai fini della responsabilità penale, civile, 
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano 

collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 
Inoltre al Comma 5 impone a “ciascuna pubblica amministrazione”, con procedura 

aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), di adottare un proprio Codice di 
Comportamento, che integra e specifica il Codice di Comportamento generale. 

Stabilisce che l’allora Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 
delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che il Decreto Legge n. 90/2014, 

convertito dalla Legge n. 114/2014, ha trasformato nell’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione, l’ANAC, definisce criteri, linee guida e modelli uniformi di Codice per 

singoli settori o tipologie di amministrazione. 
Al Comma 6 sancisce “sull'applicazione dei Codici…vigilano i dirigenti responsabili 

di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina”; al 7 
che le Pubbliche Amministrazioni “verificano annualmente lo stato di applicazione 

dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la 
corretta applicazione degli stessi”. 

 Il Codice vide la luce con il D.P.R. 62 del 16 aprile 2013, n. 62 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, che in effetti 

stabilisce  
a) il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il 

divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 
valore (non superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto; i regali e le altre 

utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione 
dell'Amministrazione per essere devoluti a fini istituzionali;  

b) la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad 
associazioni e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di 

interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;  
c) la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o 

indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in 
qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono 

ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il 
secondo grado);  

d) l'obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non 
patrimoniali, derivanti dall'assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici;  
e) la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere 

garantita attraverso un adeguato supporto documentale);  
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f) il rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle 
attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento 

all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;  
g) gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all'interno 

dell'organizzazione amministrativa;  
h) per i dirigenti, l'obbligo di comunicare all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con 
le funzioni che svolgono; l'obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione 

patrimoniale previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare 
che si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri 

dipendenti. 

È infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di 
comportamento. 

 Quindi, non più un “Galateo”, ma un complesso organico di norme 
molto stringenti, dotato di strumenti per indurre i comportamenti corretti, 

e punire quelli scorretti. 
 

Allego le norme citate. 
 

2.3 IL CODICE DI COMPORTAMENTO E GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI 
SANITARIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto 
Sanità, applicato dal 2018, e che riguarda la stragrande maggioranza degli 

esercenti le professioni sanitarie nella Aziende Sanitarie, e l’Ipotesi di Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, Area nella 

quale sono confluiti per effetto del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 

13/07/2016 anche i Dirigenti delle Professioni Sanitarie, firmata il 24 luglio 2019, 
rispettivamente nell’Articolo 64 e nell’Articolo 70 indicano fra gli Obblighi, ai quali 

sono assoggettati i loro destinatari il rispetto del Codice di Comportamento, di 
cui all’Articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, ossia il D.P.R. 62 del 2013, e del Codice di 

Comportamento della propria Amministrazione. 
 

Allego un estratto significativo dei 2 Contratti. 
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3. I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI E 
LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK.  

 
3.1 I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CUNEESI. 

Aderendo all’indicazione del Punto 5 del Comma 44 della Legge 190/2012, le 
Aziende Sanitarie della Provincia di Cuneo, ossia la CN1 di Cuneo, la CN2 di Alba, 

e l’A.O. “Santa Croce e Carle” di Cuneo si dotarono, dopo la pubblicazione del 
D.P.R. 62 del 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”, del proprio Codice di Comportamento, 

ispirandosi alle Linee Guida specifiche, emesse dalla Commissione indipendente 

per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche, l’Autorità poi sostituita per Legge dall’A.N.A.C. 

Fra il dicembre 2013 ed il gennaio tutte e 3 tagliarono il traguardo, dopo aver 
ottenuto l’assenso dei rispettivi Organismi Indipendenti della Valutazione (gli OIV).  

Per esperienza diretta posso dire che nella CN1 il processo di stesura del 
Codice si svolse effettivamente attraverso un coinvolgimento diretto di 

tutti i dipendenti, che vollero contribuire, e sentendo le Organizzazioni 
Sindacali, le Associazioni e gli Enti Locali. 

Tutte e 3 le Aziende hanno già operato una revisione del Codice, e tale 
stesura potete consultare negli Allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolo. Ciascun 

documento è reperibile sul sito aziendale nelle pagine della Trasparenza e della 
Prevenzione della Corruzione. 

Osserviamo che il Codice della CN1 è il più “metodico”: riprende l’indice del 
DPR 62/2013 e dopo aver elencato i commi di ciascuno degli Articoli del documento 

nazionale, espone le “specifiche aziendali”, ossia le norme che dettaglino nella sua 

realtà, modulandole e ampliandole, le indicazioni “universali”. 
L’A.S.L. CN2 segue abbastanza questa strada, ma aggiunge 3 articoli nella 

parte centrale, ove con il 13 “Disposizioni specifiche per l’attività assistenziale” 
dettaglia maggiormente i doveri dei Medici e del personale sanitario, con il 14 tratta 

delle Molestie sessuali e del Mobbing sui luoghi di lavoro, e con il 15 fa riflettere sul 
“Rispetto dell’Ambiente; per quanto ci interessa oggi, si noti che modifica anche il 

titolo dell’Articolo 12, aggiungendo specificamente il riferimento ai “rapporti con i 
mezzi di informazione”. Precisa poi con l’Articolo 20 le procedure per l’adozione, la 

modifica e la diffusione della conoscenza del Codice.  
 L’A.O. di Cuneo si muove su una traccia propria, ribadendo, tuttavia sullo 

spartito personalizzato, i dettami del D.P.R. 62/2103, 
 

3.2 INDICAZIONI GENERALI DAI CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE 
AZIENDE SANITARIE CUNEESI. 

Troviamo, pur nella diversità di impostazione dei 3 documenti, varie 
disposizioni comuni, che ineriscono gli argomenti di questo Convegno. 

3.2.A L’universalità degli obbligati al rispetto del Codice. 
Dall’Articolo 2 dei Codici della CN1 e della CN2 e dal Paragrafo 5 di 

quello dell’A.O. cuneese, desumiamo che sono tenuti all’osservanza delle 
disposizioni comportamentali non solo, com’è naturale attendersi, i dipendenti con 
rapporto a tempo indeterminato o determinato, ma anche i componenti della Direzione 
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Generale e del Collegio Sindacale, e coloro che si trovino ad operare all’interno delle 
strutture aziendali o in nome e per conto delle Aziende. 

Esse condividono anche le specificazione di questi “coloro”, come  
a) Medici, Veterinari e Psicologi a rapporto convenzionale; 
b) Consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 
c) Dipendenti e collaboratori di imprese fornitrici e società partecipate; 
d) Personale assunto con contratto di somministrazione; 
e) Borsisti, stagisti e tirocinanti. 

Insomma è bene ricordare che al Codice di Comportamento di ogni singola Azienda 
sanitaria cuneese, i professionisti infermieristici, che vi si trovino ad operare, sono 
soggetti sia se sono dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche se sono 
collaboratori professionali o dipendenti di AMOS, o di altri soggetti che all’Azienda 
forniscono prestazioni, o dipendenti di altre Aziende Sanitarie comandati o distaccati.  

 

3.2.A I doveri dei dipendenti delle AA.SS.RR. cuneesi riconducibili al 

tema della corretta comunicazione. 
I Codici cuneesi espongono i “Principi generali” inseriti nel Codice nazionale, e 

tra questi, il più riferibile alla nostra “materia” mi pare, questo 
“3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, 
evita situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei 
compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 
Prerogative e poteri pubblici sono esercitati per le finalità di interesse generale per le quali 
sono stati conferiti.” 

Ma la CN1 e la CN2 approfondiscono l’osservazione, incrementando il novero dei 

“Principi generali”, di cui deve tener conto chi opera per esse. Accenno a quelli, che 
mi paiono richiamare la corretta comunicazione: 

§ per la CN1, all’Articolo 3, 
c) impegno costante per migliorare i livelli di professionalità e la qualità dei contributi 
offerti; 
d) impegno a creare un contesto organizzativo e professionale che agevoli lo svolgimento 
del proprio ruolo e di quello degli altri operatori aziendali; 
e) cura dei beni aziendali; 
f) tutela della riservatezza; 
g) collaborazione e trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’utenza; 
i) rispetto della persona e delle situazioni di sofferenza; 
l) tutela dell’immagine dell’amministrazione; 
m) integrità, con conseguente divieto di sfruttare nella vita sociale la posizione pubblica 
ricoperta... 

§ per la CN2, all’Articolo 3  
a) attuare una condotta improntata ad assicurare il massimo rispetto della dignità degli 
utenti e dei colleghi; 
c) divieto di tenere comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto e 
che possano ledere l’onore e la reputazione di pazienti, colleghi, e di chiunque entri in 
contatto con l’Azienda; 
d) divieto di ogni forma di attività che, comunque, possa configurarsi come una forma di 
violenza morale o psicologica o danno all’immagine, sia di pazienti e colleghi che 
dell’Azienda.  
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3.2.B Una fonte di possibile violazione degli obblighi 
comportamentali: la rappresentanza di Associazioni. 

Pur nel rispetto del Diritto di associazione, una delle basi della nostra 
Costituzione, l’Articolo 3 del Codice di Comportamento pone attenzione sul rischio, 

che l’appartenenza ad Associazioni possa indurre il Dipendente pubblico a condotte 
non corrette, soprattutto se le stesse operano in campi, vicini all’ambito di attività 

dell’Amministrazione, in cui esso lavora. Per noi tali settori sono, evidentemente, 
quello sanitario e quelli assistenziali in senso lato. Evidenzio in particolare, in 

riferimento al modo di “comunicare” il Comma 2  
“2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad od organizzazioni, né esercita 
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.” 

Le nostre 3 Aziende, le CN1 e CN2 nell’Articolo 5 e l’A.O. nel Paragrafo 10, si 

occupano della materia, stabilendo i modi, nei quali il dipendente deve far emergere 

l’appartenenza alle Associazioni. 
Tutte poi sollecitano i dipendenti ad evitare di rappresentare le Associazioni, quando 

esse intrattengono rapporti anche non commerciali o retribuiti con l’Azienda 
Sanitaria. 

E’ chiaro che queste precauzioni vanno estese al campo della “comunicazione”: il 
dipendente non può usare comportamenti, che ledono i doveri, che ho già accennato 

e quelli, che poi esporrò, presentandosi come “voce” di un’Associazione. 
 

3.2.C L’“obbligo” di segnalazione ai Superiori degli illeciti. 
Il Codice nazionale all’Articolo 8 pone a carico dei dipendenti pubblici, 

l’“obbligo” di segnalare ai Superiori gli illeciti nell’Amministrazione di cui 
fossero venuti a conoscenza”. Lo pone tra i doveri inerenti le attività per la 

“Prevenzione della Corruzione”, attività su cui si appunta l’attenzione del nostro 
Legislatore dalla Legge 190/2012 in avanti.  

I Codici della AASSLL CN1 e CN2 ne trattano nell’Articolo 8, la A.O. di Cuneo al 

Paragrafo 8.  
Ne accenno anche perché questo obbligo ha a che vedere con la materia delle 

comunicazioni consentite al Dipendente  
– sia in riferimento al rispetto del segreto d’ufficio o professionale;  

- sia in riferimento all’istituto del “Whistleblowing”, che le 3 Aziende 
trattano proprio nelle “specifiche aziendali” apposte ai dettami 

dell’Articolo 8 del DPR, le segnalazioni oggetto del quale, liberano il 
Segnalante dall’obbligo del segreto d’ufficio. 

 
3.2.D La “riservatezza” nei rapporti interni ed esterni richiesta dai 

Codici di Comportamento. 
Il Codice nazionale estende la sua attenzione ai “rapporti privati” dei 

dipendenti pubblici, statuendo  
“Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle 
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione 
per ottenere utilità assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine 
dell'amministrazione.” 

Qui le nostre Aziende hanno aggiunto specifiche. 

La CN1 stabilisce nell’Articolo 10 che il dipendente  
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…2. In particolare, nei rapporti con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative 
con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, 
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. 
3. 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.” 

La CN2 nell’omologo Articolo 10 si muove su questa falsariga. 
Riguardo ai “Comportamenti in servizio” la CN1 aggiunge a quanto dice 

l’Articolo 11 del DPR 62 del 2013 
“…8. …il dipendente si attiene alle disposizioni aziendali.., in particolare, alle 

norme relative all’utilizzo delle risorse aziendali, inclusi il telefono aziendale, 
gli strumenti informatici e di comunicazione informativa (internet e posta 

elettronica)…”. 
La CN2 si sofferma ampiamente sull’Articolo 11 e sugli argomenti collegati a 

quanto oggi ci interessa, dicendo tra l’altro  
“2. I dipendenti nell’attività di servizio: 

b) agiscono con onestà, professionalità, imparzialità, discrezione e 
riservatezza evitando comportamenti che possano nuocere agli interessi o 

all’immagine dell’Azienda; 

d) non utilizzano a fini privati i beni ed i materiali di cui dispongano per 
l’assolvimento dei compiti istituzionali; 

f) non utilizzano le linee telefoniche dell’ufficio per motivi personali, salvo 
gravi casi d’urgenza; 

g) utilizzano le risorse informatiche mediante l’adozione di tutte le norme di 
sicurezza in materia e si assicurano dell’integrità e della riservatezza dei 

codici di accesso ai programmi. Non inviano messaggi di posta elettronica 
personali dalle email aziendali, non navigano su siti internet per motivi 

personali e né utilizzano pc, tablet, fax o altra strumentazione tecnologica 
per fini diversi da quelli istituzionali; 

i) operano con spirito aperto all’innovazione organizzativa e si adeguano con 
flessibilità ai cambiamenti determinati dal progresso tecnologico nonché 

imposti dai processi di riorganizzazione conseguenti alle misure di revisione 
della spesa pubblica;...-“. 

Riguardo ai “Rapporti con il pubblico” la CN1 propone quanto dice l’Articolo 

12 del DPR 62 del 2013 
“1. Il dipendente in rapporto con il pubblico…opera con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità, e nel rispondere alle chiamate 
telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più 

completa e accurata possibile… 
2. 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. 
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6. 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.”. 
E poi aggiunge le specifiche 

“9. Fermo restando il rispetto delle altre disposizioni aziendali in materia, il 
dipendente può rilasciare pubblicare informazioni o dichiarazioni tramite 

media digitali (social network, blog e simili) su argomenti relativi alle attività 
aziendali solo previa autorizzazione dell’Ufficio Stampa o altro Ufficio 

autorizzato. 

10. Il dipendente non crea gruppi, pagine, profili o simili riconducibili o 
riferibili all’Azienda e non rilascia dichiarazioni o pubblica commenti sui 

social networks (Facebook, Twitter, Instagram, ecc.), qualora siano lesivi 
dell’immagine aziendale o in violazione della riservatezza, della privacy, 

denigratori nei confronti di colleghi e/o superiori o in contrasto con le 
politiche aziendali.” 

La CN2 intitola il “suo” Articolo 12 “Rapporti con il pubblico ed i mezzi di 
informazione” ed oltre a quanto già riportato per la CN1, aggiunge vari Commi, 

che toccano proprio i rapporti con i “Media”  
“7. I rapporti con gli organi di comunicazione sugli argomenti istituzionali 

sono mantenuti in via esclusiva dalla Direzione Generale che si avvale 
dell’apposita struttura aziendale “Ufficio Stampa”. 

8. Nessun dipendente può rilasciare dichiarazioni agli organi di 
informazione o a programmi radiotelevisivi senza la preventiva 

autorizzazione della Direzione Generale. I dipendenti informano, altresì, la 

Direzione Generale qualora siano destinatari di richieste di informazioni o 
chiarimenti da parte degli organi di informazione, al fine di ricevere 

istruzioni circa il comportamento da tenere nel caso specifico. 
9. Il dipendente, anche attraverso il web ed i social networks, non crea 

pagine internet, gruppi, profili o similari riconducibili o riferibili, in tutto o in 
parte, all’Asl Cn2, né pubblica sui social networks informazioni non veritiere 

e/o commenti denigratori inerenti all’Azienda. 
10. La violazione del divieto di cui al comma precedente costituisce illecito 

disciplinare qualora si pongano in essere atti idonei a ledere l’immagine o 
l’onorabilità di colleghi, superiori gerarchici, di amministratori o 

dell’Azienda in generale. 
11. Nell’ottica del rispetto dell’etica professionale e al fine di garantire il 

pieno rispetto della privacy dell’utente, è fatto divieto ai dipendenti di 
pubblicare sul web e sui social networks fotografie e/o video realizzate 

durante l’esercizio dell’attività lavorativa. 

12. La realizzazione stessa di fotografie e/o video durante l’esercizio 
dell’attività lavorativa, in particolar modo da parte del personale medico e 

sanitario, non deve in ogni caso porsi in contrasto con le norme previste dal 
Codice di Deontologia Medica (articoli 10 e 12).”. 

L’Azienda Ospedaliera, invece, nel Paragrafo 11, avendo scelto di trattare sia 
delle Relazioni sia “interne” che “esterne”, statuisce al Comma 1 
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a. il divieto di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori 
dell’orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi 

dell’amministrazione o nuocere alla sua immagine; 
d. il divieto di anticipare i contenuti e/o diffondere gli esiti dei procedimenti 

di gara, di concorso, o comunque di selezione pubblica prima che siano 
conclusi e ne sia stata data pubblicizzazione; 

e. il divieto di diffondere informazioni e/o commenti, anche attraverso il 
web e i social network, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità 

di colleghi, superiori gerarchici o dell’amministrazione di appartenenza;… 

e prosegue nei successivi Commi per stabilire 

2. Il dipendente non crea gruppi, pagine, profili o simili riconducibili o 

riferibili all’Azienda e non rilascia dichiarazioni o pubblica commenti sui 
social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ecc.), qualora 

siano riferiti ai pazienti o lesivi dell’immagine aziendale o in violazione del 
segreto d’ufficio, della riservatezza, della privacy, denigratori nei confronti 

di colleghi e/o superiori o in contrasto con le politiche aziendali. 
3. Il dipendente non diffonde foto e video realizzati all’interno della propria 

attività istituzionale che non siano state formalmente autorizzate secondo 
le procedure aziendali (riferimento a Direzione Sanitaria di Presidio, 

Comunicazione-Ufficio Stampa, Formazione e Valutazione Operatori, Nucleo 
Ricerca Clinica ed uffici deputati). 

4. Il dipendente è tenuto al rispetto della disciplina dei rapporti con gli 
organi di informazione e di stampa, come stabilito dall’Azienda.” 

Nel Paragrafo 11.1 “Comportamento con il pubblico” dice tra l’altro 
4. Il dipendente risponde sempre alle comunicazioni degli utenti rispettando 

i termini di legge previsti in generale e per i singoli procedimenti; alle 

comunicazioni di posta elettronica, in linea di massima, deve essere fornita 
risposta utilizzando lo stesso mezzo. Utilizza gli strumenti istituzionali (es. 

mail, carta intestata) per i soli fini istituzionali e nella consapevolezza che 
quanto contenuto all’interno dei messaggi ha valore istituzionale e con 

particolare attenzione ai dati sensibili ed a quelli relativi alla salute. 
5. Nella trattazione delle prestazioni e delle pratiche, il dipendente,… non 

assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui 
inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti e garantisce il diritto di 

accesso nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
7. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni 

proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.” 
 

Nel Paragrafo 11.2 “Comportamento nei rapporti privati” dice tra l’altro 
“1. Il dipendente nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative 

con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non può sfruttare né 

menzionare la posizione che ricopre nell’Amministrazione per ottenere 
utilità che non gli spettino, né tenere comportamenti ritenuti lesivi 

dell’immagine dell’Amministrazione, quale il rilascio di dichiarazioni 
offensive nei confronti dell’Azienda Ospedaliera. 

2. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, il dipendente non divulga 
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informazioni o critiche volutamente atte a ledere l’immagine dell’Azienda 
Ospedaliera o la reputazione di superiori e colleghi.” 

Nel Paragrafo 11.3 “Comportamento in servizio” dice tra l’altro 
“3. Il dipendente non deve utilizzare strumenti di lavoro, materiale, 

attrezzature e mezzi per scopi personali.”, e inserisce una notazione molto 
originale, anticipatrice degli “smanettoni” di oggi   

“4. L’operatore fa un uso limitato ed attento degli smartphone e di altri 
supporti tecnologici personali durante l’orario di lavoro, considerato il livello 

di attenzione necessario allo svolgimento dei propri compiti e la necessità di 
garantire il massimo rispetto delle condizioni igienico sanitarie e di 

sicurezza, soprattutto alla presenza di pazienti e accompagnatori.”. 

 Descrivendo i compiti dei Dirigenti, le 3 Aziende inseriscono il Comma 9 
dell’Articolo 13 del Codice nazionale, che recita 

“9. 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. Favorisce la diffusione della conoscenza di 
buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei 

confronti dell'amministrazione.”. 
 La CN2, invero, attribuisce i compiti, che le altre assegnano ai Dirigenti, anche 

ai “Titolari di posizioni organizzative”, quindi a molti appartenenti alle 
professioni infermieristiche, ed amplia le attenzioni sulla materia “dei rapporti con i 

Media”, inserendo una “specifica”, che prescrive 
 “14. E’ fatto obbligo ai dirigenti, nell’ambito della propria sfera di 

competenza, di segnalare alla Direzione aziendale articoli di stampa o 
comunicazioni sui media che appaiano denigratori dell’organizzazione o 

dell’azione dell’Asl Cn2, per le opportune valutazioni di merito.”  

L’A.O. di Cuneo, al Paragrafo 14.4 Comma 2 e la CN1 al Comma 5 
dell’Articolo 16 fanno un richiamo all’obbligo di osservanza di altre norme oltre quelle 

del Codice di Comportamento, prescrivendo che 
“I dipendenti sono tenuti a rispettare i regolamenti, le procedure generali e 

specifiche, le istruzioni operative e ogni altra disposizione aziendale 
contenuta in atti comunque denominati (circolari, direttive, linee guida e 

simili), nonché, qualora siano iscritti ad albi professionali, le regole stabilite 
nei codici di comportamento dei rispettivi ordini, i cui contenuti devono 

intendersi automaticamente richiamati e recepiti dal presente Codice per 
costituirne parte integrante.”, ampliando di fatto e di diritto il “Corpus” delle 

regole, cui devono attenersi tutti i destinatari del Codice, che enumerammo al 
principio di questo Capitolo: pertanto è chiaro, anche a chi finora ne dubitasse, che il 

Codice Deontologico della FNOPI è imperativo anche per i dipendenti ed i 
collaboratori della Aziende Sanitarie. 

Possiamo commentare che in questi paragrafi abbiamo visto 

affacciarsi, nelle norme sul tema dei rapporti con i Social media e 
l’informazione in senso lato, la riprovazione per condotte che adombrino in 

particolare per il personale infermieristico,  
§ la violazione del segreto d’ufficio e professionale, che in senso lato 

associamo alla rivelazione di notizie di ufficio, ottenute nell’esercizio dei propri 
compiti, che devono rimanere segrete o sono coperte da una doverosa riservatezza, 

condotta più grave se si rileva il fine di procurare ad altri un danno ingiusto; 
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§ le ingiurie, che si hanno quando si offende l'onore o il decoro di una persona o di 
un’istituzione direttamente; condotta aggravata se lo si fa davanti ad altri; 

§ la diffamazione anche a mezzo dei Social network, che si commette 
comunicando con più persone per offendere l'altrui reputazione; condotta aggravata 

se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, e proprio per l’uso di 
mezzi di comunicazione di massa o a mezzo della “Stampa”. 

§ la calunnia, che si ravvisa nell’incolpare di un comportamento illecito qualcuno, 
che si sa innocente, o della cui responsabilità non si hanno elementi certi, o 

addirittura opposti. 
 

3.3 VIGILANZA DELL’OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO, 

MONITORAGGIO SULLA SUA EFFICACIA, E FORMAZIONE INERENTE. 
I 3 Codici attribuiscono la vigilanza sull’osservanza dei loro dettami ai 

Dirigenti e Responsabili delle Strutture, ed all’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.  
Essi citano anche l’istituto del “Whistleblowing” (la CN1 e  la CN2 all’Articolo 8, 

l’A.O. ai Paragrafi 8 e 14.1), disciplinato dall’Articolo 54 bis del D.Lgs. 165 del 2001, 
appositamente introdotto dall’Articolo 51 della Legge 190 del 2012. Esso prevede la 

protezione del dipendente, che segnala illeciti o situazioni lesive del Codice al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all’ANAC. 

 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari ed il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione monitorano l’efficacia del Codice a proteggere le Aziende da 

comportamenti lesivi delle norme, e rilevano le infrazioni. 
 Le Aziende dispiegano un’articolata attività, coinvolgendo il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, le Strutture per le Gestione delle Risorse Umane e 
quelle per la Formazione per diffondere la conoscenza del Codice negli operatori. 

 

3.4 LE CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL 
CODICE DI COMPORTAMENTO. 

I 3 Codici sono pressoché concordi (la CN1 con l’Articolo 16, la CN2 con il 19 
e l’A.O. con il Paragrafo 14.2) determinano che la violazione degli obblighi previsti 

nel Codice  
§ integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; 
§ è fonte di responsabilità disciplinare, che se, accertata all'esito del procedimento 
disciplinare,  
§ dà luogo nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità a sanzioni, che sono 
elencate nel Codice disciplinare e possono arrivare al licenziamento senza preavviso; 
§ essa può dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del 
pubblico dipendente. 

Essi precisano anche che per determinare il tipo e l'entità della sanzione disciplinare è valutata in 
ogni singolo caso la gravità del comportamento e l’entità del danno derivatone al decoro o al 
prestigio dell'Azienda.  
L’A.O. di Cuneo ricorda che ai procedimenti disciplinari, si possono affiancare per il 
dipendente ulteriori procedimenti degli Ordini e dei Collegi professionali per le violazioni ai 
Codici Deontologici, che i fatti commessi hanno determinato. 
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4. ALTRE NORME E REGOLAMENTI, RIFERIBILI AI SOCIAL NETWORK.  
 

4.1 ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI DELLE AZIENDE SANITARIE 
CUNEESI. 

 L’argomento dell’importanza dell’uso corretto dei Social Network e dei corretti 
rapporti con i Mezzi di comunicazioni in genere è da tempo ben presente alle 

Direzioni Generali dell’A.S.L. CN1 e dell’A.O. di Cuneo, pur con i vari 
avvicendamenti di persone, al loro timone; sono così nel tempo stati emessi 

Regolamenti e Direttive in materia, che come detto nel Capitolo precedente 
obbligano i dipendenti ed i consulenti, come le norme del Codice di 

Comportamento. 

 
4.1.A La “Social media policy” dell’A.S.L. CN1 

La Deliberazione N°28 del 9 febbraio 2015, che allego, introduce la “Social 
media policy” della CN1, che esplica le “regole di comportamento da tenere negli 

spazi attivati sul Sito istituzionale” e nei “Canali Social Network”, Youtube, Twitter, 
Facebook e Google+, attraverso i quali l’Azienda dialoga con l’interno e l’esterno. 

Si affida l’accesso ai Social Network e la sua gestione all’Ufficio Comunicazione e 
Stampa della CN1, che assume anche la veste di “moderatore” dei vari 

intervenienti. 
Scorriamo i tratti principali dell’innovativa serie di regole. 

 
Finalità 

L’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 utilizza Internet e i social media per informare, 
comunicare, ed ascoltare i cittadini. Attraverso i social network l’Azienda favorisce 

anche la partecipazione, il confronto e il dialogo con i propri interlocutori nell’ottica 
della trasparenza e della condivisione. 

I social network diventano strumento di interazione nel processo di erogazione di 
servizi, a partire dalla comunicazione aziendale per i dipendenti e verso l’esterno, 

nell’ottica di aumentare l’offerta proposta e veicolare ulteriori servizi. 

### 
Regole d’uso per i dipendenti 

La presenza dell’Azienda con profili ufficiali sui Social Network è gestita da personale 
dipendente dell’Ufficio Stampa, da altri singoli Servizi di volta in volta abilitati a 

seconda delle esigenze. 
Il personale addetto alla gestione deve rispettare una certa etica di comportamento 

dal momento che l’utilizzo di un profilo ufficiale presuppone di rappresentare 
l’immagine dell’Ente e non del singolo dipendente. Per lo stesso motivo le fonti 

delle informazioni postate sui social network devono essere verificate ed etichettate 
come attendibili e in nessun caso è permesso ai dipendenti di esprimere 

giudizi personali, in quanto tali non rappresentativi dell’immagine aziendale 
ufficiale. 

### 
Regole d’utilizzo 

…In particolare i canali social non vanno usati per nessuna ragione per pubblicare 

post e commenti che siano discriminatori o offensivi nei confronti di altri utenti, 
presenti o meno alla discussione, di enti, associazioni, aziende o di chi gestisce e 

modera i canali social. Non saranno tollerati insulti, turpiloquio, minacce o 
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atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i 
principi di libertà e uguaglianza.” 

 
4.1.B Direttive della Direzione Generale della CN1 sui rapporti con la 

stampa. 
Il campo dei rapporti con la “stampa”, nella quale oramai vanno ricompresi i 

mezzi di comunicazione, che la tecnologia ci ha messo a disposizione per una 
diffusione di notizie e commenti in tempo reale, come detto, è sempre stato ben 

presente alle Direzioni Generali della CN1, che hanno emesso varie Direttive in 
merito, che si riallacciano negli ultimi anni anche ai dettami del Codice di 

Comportamento. 

Allego la più recente Direttiva, emessa l’8 agosto 2018, che, come si legge, 
invita i Dirigenti, che poi devono informarne i dipendenti e collaboratori, inseriti nella 

loro Strutture  
§ a far ricorso all’Ufficio Stampa per le iniziative di comunicazione e di informazione 

rivolte all’esterno; 
§ a far ricorso all’Ufficio Stampa ancora per interloquire con gli organi di 

informazione per trattare temi inerenti l’attività istituzionali. 
 

4.1.C Il Regolamento dei rapporti con i Media dell’A.O. “Santa Croce e 
Carle” di Cuneo. 

 L’Azienda Ospedaliera di Cuneo nell’ottobre di quest’anno ha emesso il 
“Regolamento rapporti da tenere con i Media” da parte delle proprie Strutture, che 

allego.  
Si tratta di una normativa molto al passo con i tempi, che dichiara gli Obiettivi  

“di promuovere l’attività e le eccellenze svolte all’interno dell’Azienda…, 

per tutelare l’immagine aziendale in uno spirito di leale collaborazione tra 
tutte le professionalità”; 

“armonizzare le regole di comportamento che coloro che operano 
nell’A.O….devono osservare nei rapporti con l’esterno, la stampa, i social 

media”. 
Rilevante nella rubrica dell’”Ambito di applicazione” la precisazione che le regole 

§ sono rivolte a tutti i dipendenti, ai collaboratori a qualunque titolo; 
§ e sono parte integrante del Codice di Comportamento; 

§ che unificano e superano le precedenti disposizioni. 
Riguardo ai mezzi di comunicazione più tradizionali, avvalendosi della 

medesima Struttura per la Comunicazione della CN1, l’A.O. precisa che i rapporti 
dei dipendenti con la “stampa” devono essere filtrati attraverso essa, anche quando 

siano i giornalisti a cercare i dipendenti per interviste o altro. 
E’ reiterato l’invito ad astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei 

confronti dell’Amministrazione, ed a trattare le problematiche organizzative 

nella sedi ove si affrontano i rapporti Direzione/dipendenti. 
 Parlando dell’uso dei Social, opportuna è la sottolineatura che il profilo 

personale del dipendente è uno spazio potenzialmente pubblico, quindi in esso va 
tenuto “un comportamento corretto ed eticamente in linea con il ruolo di 

dipendente pubblico”. Altra annotazione importante, già contenuta nel Codice, è 
quella diretta ad evitare di inserire dichiarazioni e commenti lesivi dell’immagine 
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dell’Azienda, denigratori di colleghi e superiori o in contrasto con le politiche 
aziendali.  

 Dopo le indicazioni sulla “comunicazione in situazione di emergenza” e la 
riproposizione dei recapiti dell’Ufficio Stampa, ecco le indicazioni sull’imperatività 

del rispetto del Regolamento, per cui la Direzione con gli strumenti e con gli istituti 
opportuni  

– può arrivare all’eliminazione d’ufficio dei contenuti non opportuni dalle “pagine” 
gestite dall’Azienda;  

- avviare indagini interne per accertare violazioni disciplinari, irrogando le sanzioni 
quando necessitino; 

- segnalare all’Autorità Giudiziaria competente comportamenti, che paiono 

travalicare il campo disciplinare.  
 Importanti anche le garanzie della tutela per i dipendenti e per gli utenti, che 

si sentissero oggetto di utilizzo improprio dei loro dati attraverso forme di 
comunicazione, che disattendono il Regolamento, attivabile presso la Struttura di 

Comunicazione, il Data Protection Officier (DPO) o il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza. 

 
4.2 LA “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” DELL’UNIONE 

EUROPEA E SUE IMPLICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE 
SANITARIE. 

In materia di utilizzo dei mezzi informatici e comunque di “trattamento dei 
dati”, per il quale spesso di serviamo dei PC, occorre ricordare che dal 25 maggio 

2018 è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento 
dell’Unione Europea 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection 

Regulation), emesso per la protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. 
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10.08.18, n. 101, che adegua la 

normativa nazionale: quindi, seppur radicalmente emendato dagli articoli del GDPR, 
il Codice sulla “Riservatezza dei dati” N.196/2003 rimane in vigore nella legislazione 

italiana. 
Il complesso delle norme offre una risposta alle sfide poste dagli sviluppi tecnologici, 

tenendo conto delle esigenze di tutela dei dati personali sempre più avvertite dai 
cittadini.  

La materia è comunque molto complessa e non a caso è stata prevista la figura 
del “Responsabile della protezione dei dati”, nella norma chiamato anche 

Data Protection Officer o DPO, incaricato di assicurare in ogni 
Organizzazione, e quindi anche in ogni Azienda Sanitaria, una gestione 

corretta dei dati personali raccolti e detenuti, al quale cui sono richieste 
qualità professionali e la conoscenze specialistiche della normativa e della prassi in 

materia di protezione dati. 

 Mi limito a ricordare che quelli, che in precedenza indicavamo come dati 
“sensibili”, ossia quelli da proteggere con maggiore attenzione, adesso sono definiti 

“particolari”, e sono quelli, che riguardano la Salute, l’origine razziale e etnica, 
l’orientamento politico, sindacale, religioso, filosofico di una persona: in Sanità li 

gestiamo tutti! E, spesso, gestiamo anche le ulteriori categorie di dati, che il GDPR 
ha inserito tra i “particolari”, ossia quelli genetici e biometrici. Praticamente tutti noi, 

operatori della Sanità a vario titolo e responsabilità, siamo Incaricati del 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
https://www.agendadigitale.eu/compiti-dpo
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trattamento di dati, per le mansioni che svolgiamo; alcuni poi hanno compiti più 
gravosi ed estesi, poiché sono Responsabili, Contitolari o Sub Responsabili dei 

Trattamenti, che opera la propria Azienda Sanitaria; quindi bisogna che si sappiano 
- mettere in atto tutte le misure necessarie a far rispettare ed applicare, la 

normativa e le procedure in materia di protezione dei dati personali presenti in 
Azienda;  

- comunicare tempestivamente al Titolare (da noi il Direttore Generale) casi di 
accesso non autorizzato ai dati o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità istituzionali secondo termini e modalità di cui alla procedura di “data breach”, 
ossia una qualunque “violazione dei dati”, cui occorre tempestivamente ed 

opportunamente reagire e porre rimedio;  

- adottare tutte le misure tecniche e organizzative che consentano un livello di 
sicurezza dei dati personali adeguato al rischio. 

I danni, che provoca una “violazione dei dati”, sono evidenti oramai a tutti, 
possono arrivare ad essere gravissimi, le sanzioni pecuniarie ed anche penali per i 

casi di negligenza più grave o dolo sono salatissime, pertanto occorre prestare la 
massima attenzione in questo ambito.    

 Le Aziende Sanitarie della Granda si avvalgono di un unico D.P.O. la Dott.ssa 
Pinuccia Carena, che coordina in ogni realtà 

- l’emanazione ed il tempestivo adeguamento delle Regole necessarie a li-
vello “fisico”, oramai meno rilevanti, e “informatico”, sempre più pressanti; 

- il monitoraggio sul rispetto delle Regole, anche attraverso la 
collaborazione  del  “Gruppo protezione dati”; 

- la formazione del personale dipendente e dei collaboratori a vario titolo; 
- i rapporti con le Autorità Superiori preposte.  

Sulle pagine Intranet delle Aziende Sanitarie ed in buona parte nei Siti Internet delle 

stesse si trovano i documenti per ottenere le informazioni necessari, per mettere in 
atto i comportamenti, che scongiurano responsabilità disciplinari e anche più gravi su 

questo fronte. 
     Le disposizioni in materia di tutela della Riservatezza dei dati, emesse negli 

anni dalle nostre Aziende Sanitarie, costituiscono un’importante ed irrinunciabile 
integrazione ai Codici di Comportamento, anche per le parti specifiche che dagli 

stessi non sono espressamente riprese. 
 

4.3 LE NORMATIVE AZIENDALI SULL’UTILIZZO DEI SUPPORTI 
TECNOLOGICI. 

     In relazione al GDPR, ma già anche alle disposizioni della Legge 675/1996, 
negli anni aggiornate sino al D.Lgs. 196/2003, a sua volta aggiornato, il 

dipendente del SSN è da sempre tenuto a seguire una serie di attenzioni sulla 
raccolta e sull’uso dei dati e di accorgimenti sulla loro conservazione, incrementate 

dal fatto, che spesso tali dati contengono informazioni sulla Salute delle persone, 

bene fondamentale per le persone, e, come visto, tutelata tra i Diritti dalla 
Costituzione. 

In tutte le Aziende sono stati emanati Regolamenti in materia, cito quello, intitolato 
“Regolamento strumenti informatici internet e posta elettronica”, emesso dalla CN1 

nel gennaio 2018, vigente e reperibile sul Sito Intranet, ma che allego. Molto 
dettagliatamente disciplina  



 
 

 
 

 
 
 

20 
 

- le modalità di utilizzo degli strumenti informatici nell’ambito dello svolgimento 
delle 

proprie mansioni, dei propri compiti di lavoro e nelle attività di ufficio da parte di 
coloro che hanno in dotazione una stazione di lavoro di tipo personal computer e le 

consegueti responsabilità; 
- le modalità di utilizzo di strumenti di comunicazione informatica come Internet e 

Posta Elettronica e le relative responsabilità; 
- i controlli predisposti dall’Azienda al fine di verificare il corretto utilizzo, la 

funzionalità e la sicurezza delle risorse informatiche. 
Precisa che si applica a 

· personale dipendente; 

· personale convenzionato; 
· personale esterno a vario titolo (lavoratori interinali, co.co.pro., consulenti a P. IVA, 

ecc.); 
· altri soggetti specificamente autorizzati dalla Direzione. 

Si conclude con due forti richiami in materia comportamentale 
“11.3 SANZIONI 

L’inosservanza delle presenti disposizioni potrà comportare conseguenze sul piano 
civile, penale e disciplinare. Le sanzioni disciplinari verranno contestate nel rispetto 

delle procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti nonché dai Contratti 
Collettivi di categoria e dai Regolamenti e Codici di Comportamento aziendali emanati 

in materia; nei confronti delle altre tipologie di utenti, con i provvedimenti previsti dai 
rapporti contrattuali con essi in vigore e dalla vigente legislazione civile e penale. 

11.4 DISPOSIZIONI DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si 

rinvia alle disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali vigenti nella presente 

materia,…” 
      

4.4 LA NORMATIVA SUL SEGRETO D’UFFICIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 
     Il dipendente della Pubblica Amministrazione è da sempre tenuto alla 

riservatezza sulle informazioni, di cui viene a disporre per gli adempimenti del 
proprio ufficio. La norma sul “segreto d’ufficio” è stata raccolta nell’Articolo 15 del 

D.P.R. 10/01/1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato.”, tutt’ora vigente, prevede che 

l’impiegato, figura cui si deve ricondurre pure il Professionista Sanitario, 
non possa “trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti 

provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie 
di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e 

delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. 
     La perdurante applicabilità di questa norma anche nel campo del SSN, è 

confermata dai Contratti nazionali di lavoro, sia per il Comparto che per la 

Dirigenza, e ribadita dai nostri Codici di Comportamento.  
     Per il personale, appartenente agli Ordini Professionali Sanitari, a questo dovere, 

si affianca anche quello del Segreto professionale, riaffermato dall’Articolo 27 del 
Codice Deontologico della FNOPI. 

     I due “Segreti”, naturalmente, vanno a completare il novero delle norme sulla 
riservatezza da osservare nell’uso dei Social Network, ma possiamo concludere che 

il personale infermieristico dipendente da un’Azienda Sanitaria è tenuto al 
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segreto professionale ed anche al segreto d’ufficio in base al Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro ed all’Articolo 15 del DPR 3/1957. 

 
4.5 LA LIBERTA’ DI OPINIONE DEL LAVORATORE. 

     Perché non si immagini che il dipendente, e il lavoratore a qualunque titolo di 
un’Azienda Sanitaria cuneese, sia un prigioniero volontario di un “gulag”, o un 

personaggio di un Romanzo orwelliano, ricordo che anche per noi vale la 
disposizione dell’Articolo 1 dello Statuto dei Lavoratori, la Legge 300/1970, che 

sancisce per tutti i lavoratori la “Libertà di opinione”, e la facoltà di esprimerla 
anche nei luoghi di lavoro nel rispetto della Costituzione, e delle Leggi e norme via 

via citate, quindi senza eccedere sui Diritti degli altri. 
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5. LE CONSEGUENZE DISCIPLINARI DELLA VIOLAZIONE DELLE REGOLE 
SULL'UTILIZZO DEI MEDIA.  

 
5.1 LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE. 

 Le condotte, che violano i dettami del Codice di Comportamento, e delle 
norme comportamentali previste nei Contratti Collettivi Nazionali e nei vari 

Regolamenti aziendali, oggi citati, ed anche in altri, fanno sorgere nei Dipendenti la 
responsabilità disciplinare, che nei casi di comportamenti particolarmente gravi 

può essere affiancata anche dalle responsabilità penale, civile e contabile. 
 

5.2 IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE E L’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI. 

L’Articolo 55 del D.Lgs. 165 del 2001 nella formulazione vigente, prevede 
che ogni Ente della Pubblica Amministrazione si doti di un Codice disciplinare, 

basato   
§ sugli Articolo 55 e seguenti del Decreto stesso,  

§ sugli Accordi Nazionali di Lavoro di settore,  
§ sugli Articoli 2104, 2105, 2118 e 2119 del Codice Civile, 

§ sul D.P.R. 62/2013, il citatissimo Codice di Comportamento, 
§ sulle altre norme di legge e regolamentari e sui Regolamenti dell’Ente in tema di 

disciplina della condotta dei dipendenti. 
 L’A.S.L. CN1 e l’A.O. “Santa Croce e Carle” di Cuneo condividono lo stesso 

“Codice”, che in base alla norma è pubblicato sul Sito Web aziendale. Nella più 
recente versione per la CN1 è stato approvato con la Deliberazione n°312 del 

22/09/2017.  

Il Codice si applica però solamente  
– ai dipendenti a tempo indeterminati e determinato, del Comparto e delle 

Dirigenze;  
- agli Specialisti convenzionati interni Medici e Veterinari, e delle 

Professioni Sanitarie, quali Biologi, Psicologi e Chimici.  
Rimarco che non è appunto applicabile ai Consulenti ed agli altri operatori, 

che lavorano per le Aziende, che pur sottostanno al Codice di Comportamento, 
come detto; eventuali violazioni del Codice di Comportamento da parte loro 

potranno portare alla risoluzione del Contratto, e magari se configurano 
responsabilità legali all’avvio di procedimenti in sede giudiziaria. 

Con lo stesso provvedimento la CN1 ha anche istituito, sempre ai sensi dell’Articolo 
55 del 165/01, l’”Ufficio per i provvedimenti Disciplinari (UPD)”, comune con 

l’A.O. di Cuneo, ed individuato nella Struttura Interaziendale Servizio Legale.         
 Oggi non tratterò delle dettagliate norme, che riguardano gli Specialisti 

convenzionati, perché tali rapporti di lavoro con le Aziende Sanitarie non sono pertinenti a 

nessun Professionista Infermieristico. A queste figure sono comunque assicurate tutte le 

garanzie; la sanzione massima è la Revoca dell’incarico”.  

 
5.3 GLI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI DEL CODICE RICONDUCIBILI ALLE 

VIOLAZIONI  IN MATERIA DI UTILIZZO SCORRETTO DEI SOCIAL NETWORK 
E NEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE. 

 L’Articolo 2 del Codice detta gli “Obblighi dei Dipendenti del Comparto” 
vediamo quelli, che paiono inerenti all’”utilizzo” dei Social Network ed i rapporti con 

la “comunicazione”: 
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1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa 
pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 
dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi 
privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti 
il rapporto di lavoro contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici… 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, 
il dipendente deve in particolare : 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme contrattuali e legislative, le disposizioni per 
l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Azienda, nonché le norme vigenti in materia di 
sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 
f) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta 
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della 
persona; 
g) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti al servizio… 
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati; 
m) non valersi di quanto è di proprietà dell’Azienda per ragioni che non siano di servizio; 

 
L’Articolo 3 del Codice detta gli “Obblighi dei Dirigenti”; ripetiamo la cernita con 

lo stesso “filtro”: 
Dopo i richiami normativi specifici, detta 
“3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in 
particolare: 
a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, 
nonché delle disposizioni contrattuali, nonché generali e di quelle impartite dall’Azienda e perseguire 
direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono 
posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi… 
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di 
correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali con gli altri dirigenti e con gli addetti alla 
struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità 
della persona o che, comunque, possono nuocere all’immagine dell’Azienda. 
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del 
personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto 
delle norme del codice di comportamento e disciplina, compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, 
secondo le disposizioni vigenti; 
4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto 
d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività 
amministrativa, informazione all’utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul 
lavoro, nonché di divieto di fumo.” 
 

5.4 LE SANZIONI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI RICONDUCIBILI ALLE 

VIOLAZIONI  IN MATERIA DI UTILIZZO SCORRETTO DEI SOCIAL NETWORK 

E DEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE. 
 L’Articolo 5 del Codice tratta delle “Sanzioni per i Dipendenti del 

Comparto” vediamo quanto può interessarci. 
  Le Sanzioni sono graduate, secondo la gravità dell’infrazione, come  

_ rimprovero verbale; 



 
 

 
 

 
 
 

24 
 

_ rimprovero scritto; 
_ multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione; 

_ sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione fino ad un 
massimo 

di dieci giorni; 
_ sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione da 11 giorni fino 

ad un massimo di 6 mesi ; 
_ licenziamento con preavviso; 

_ licenziamento senza preavviso. 
 

Solo il Rimprovero verbale, che quindi non lascia “traccia”, è demandato al 
Responsabile del Servizio.  

Per le infrazioni punibili con sanzioni più pesanti, il Procedimento disciplinare è 
demandato ai sensi del D.Lgs. n°165/2001 e s.m.i., all’Ufficio per i procedimenti 

Disciplinari (UPD). Leggiamo i Commi 3, 4 e 5, che dettano i criteri generali 
“3. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere 
tempestivamente comunicata al dipendente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni 
giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla 
legge o dal contratto collettivo. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle 
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dagli articoli 
55 e ss. del D.Lgs. n°165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in 
relazione ai seguenti criteri generali: 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, 
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero disservizio 
determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla 
legge, al comportamento verso gli utenti; 
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro. 
4. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, già sanzionate 
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste 
nell’ambito dei medesimi commi. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni 
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 
5. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con 
più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile 
la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con 
sanzioni di diversa gravità.” 

 Il Comma 6 dice, che graduando l’entità delle sanzioni sulla base dei criteri del 
Comma 3, si applica la sanzione del rimprovero verbale o scritto sino al massimo 

della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione, per queste mancanze, che 
ineriscono i temi oggi trattati:  
“b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei 
confronti del pubblico; 
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili e degli 
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare 
attività di custodia o vigilanza; 
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 
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precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Azienda, agli utenti o 
terzi.” 
 

Il Comma 7 dice, che graduando l’entità delle sanzioni sulla base dei criteri del Comma 
3, si applica la sanzione del della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

fino ad un massimo di 10 giorni, per queste mancanze, che ineriscono i temi oggi 

trattati:  
“a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 6 che abbiano comportato l’applicazione 
del massimo della multa; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 6; 
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti 
di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Azienda, salvo che siano espressione della 
libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300/1970; 
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.” 
 

Col Comma 8 conosciamo quando si commina la sanzione della sospensione 

dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, 

per queste mancanze, che ineriscono i temi oggi trattati:  
“a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 7 quando sia stata comminata 
la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 7 presentino 
caratteri di particolare gravità; 
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, 
di forme di violenza morale e di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al 
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura escluderlo dal contesto lavorativo; 
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano 
lesivi della dignità della persona; 
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Azienda o a terzi…” 

Si noti che nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il 

dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno, mentre, a decorrere 

dall’undicesimo, la retribuzione è ridotta. 
Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 

Il Comma 12 descrive quando si irroga la sanzione del licenziamento con 
preavviso, per queste mancanze, che ineriscono i temi oggi trattati:  
 
“a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 7 e 8, anche 
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi 
commi che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 14, lett. a); 
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e 
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione 
psicologica nei confronti ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano 
lesivi della dignità della persona, lett. e) del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.; 
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente 
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
i) violazione dei doveri di comportamento, non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, 
di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 3, da non consentire la prosecuzione del rapporto 
di lavoro.”. 



 
 

 
 

 
 
 

26 
 

 

Il Comma 13 stabilisce che il licenziamento con preavviso si applica anche:  
“c) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54 comma 3, del 
D.lgs. n° 165/2001 e s.m.i..” 
 

Il Comma 14 tratta della massima sanzione, il licenziamento senza 
preavviso, che connette a queste mancanze, che ineriscono i temi oggi 
trattati:  
“a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o 
altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur 
non attendendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 
prosecuzione per la sua specifica gravità; 
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi – di fatti o atti anche dolosi che, 
costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
e) condanna passata in giudicato: 
– quando dalla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
g) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, 
anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 3, da non 
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;” 

Il Comma 15 stabilisce che il licenziamento senza preavviso si applica 
anche in caso di 
“c) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 
ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui”. 
 

L’Articolo 6 del Codice tratta delle “Sanzioni per i Dirigenti” vediamo quanto ci  

interessa. Le Sanzioni sono graduate, secondo la gravità dell’infrazione, come  
- censura scritta; 

- sanzione pecuniaria da € 200 a € 500; 
- sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione,  

§ fino a 3 giorni; § fino a 15 giorni; § fino a 6 mesi;   
- licenziamento con preavviso;  

- licenziamento senza preavviso. 
 

Nella graduazione della pena, sono fissati i seguenti criteri generali 
riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni: 

_ l’intenzionalità del comportamento; 
_ il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità 

dell’evento: 
_ la rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni 

violate; 
_ le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la 

gravità della lesione del prestigio 
_ entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti; 

_ l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al 
comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella 

violazione di più persone. 
I Commi dal 12 al 21 descrivono i casi in cui si applicano le Sanzioni, 

molti di essi sono riferiti al nostro “campo” di indagine. 
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 Nei Dirigenti è punita anche l’inerzia ad avviare i procedimenti 
disciplinare verso il personale da loro diretto. 

Per i Dirigenti è sempre competente a procedere l’UPD, mentre la 
sanzione è irrogata dal Direttore Generale. 

 
5.5 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 

 L’Articolo 9 descrive il procedimento disciplinare. 
Vi leggiamo fra l’altro che 

1. ogni procedimento, per il quale possa prevedersi una sanzione dal rimprovero 
scritto in oltre, deve essere avviato con la contestazione scritta dell’addebito al 

dipendente, che va comunque sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza 

di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’Associazione Sindacale 
cui aderisce o conferisce mandato; 

2. il Responsabile della Struttura segnala immediatamente e, comunque entro 
10 giorni, all’UPD, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinate di cui abbia avuto 

conoscenza, usando il Modulo presente nell’Intranet; 
2. L’UPD, se dagli atti relativi all’infrazione ritiene che l’infrazioni contestata sia 

passibile solo di rimprovero verbale, entro 7 giorni restituisce al Responsabile 
del Servizio il fascicolo motivando; 

3. altrimenti entro 30 giorni l’UPD muove la contestazione scritta al Dipendente e lo 
convoca con un preavviso di almeno 20 giorni per l’audizione in contraddittorio a sua 

difesa; questa comunicazione è fatta con PEC, se il Dipendente ne dispone, oppure 
con raccomandata a mano “interna” con A.R., o Raccomandata postale A.R.; le 

successive comunicazioni possono avvenire anche posta elettronica aziendale, o fax, 
comunicati dal Dipendente o dal suo procuratore;    

4. l’UPD entro 120 giorni conclude la procedura con l’archiviazione o con 

l’irrogazione della sanzione;  
5. se l’UPD dispone la “sospensione cautelare dal servizio” del Dipendente, deve 

comunicarlo via telematica all’Ispettorato per la Funzione Pubblica; 
6. l’UPD comunica all’interessato, al Responsabile della Struttura, alla Struttura di 

Gestione delle Risorse Umane la conclude della procedura con l’archiviazione o con 
l’irrogazione della sanzione, definendo anche la stessa, per i provvedimenti di 

competenza;  
7. se il Dipendente si trasferisce in pendenza di procedimento, l’UPD invia il fascicolo 

all’altro Ente, che proseguirà; 
8. se il Dipendente si licenzia, il procedimento si chiude, tranne che per l’infrazione 

fosse previsto il licenziamento; concluso il procedimento, il Dipendente, se 
sanzionato con il provvedimento più grave, subirà le conseguenze economiche e di 

servizio; 
9. nel caso in cui, per la mancanza commessa, si sia avviato anche un 

Procedimento Penale, l’UPD 

§ se lo ritiene, può concludere il procedimento disciplinare, arrivando alla sanzione o 
all’archiviazione; 

§ invece, può sospendere il procedimento disciplinare, se motivatamente comunica  
- che per il fatto possa configurarsi una sanzione superiore alla sospensione dal 

servizio con privazione della retribuzione sino a 10 giorni; 
- che è particolarmente complesso accertare i fatti con i suoi poteri; 

- che agli atti non ha elementi sufficienti per irrogare la sanzione. 
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Quindi l’UPD, che aveva concluso egualmente il procedimento 
§ se ha archiviato, ma sopraggiunge una condanna penale definitiva, riapre il 

procedimento, entro 60 giorni dalla notifica della Sentenza, per adeguare la 
conclusione del procedimento disciplinare ai dati emersi da quello penale; 

§ se ha assegnato la sanzione, ma sopraggiunge un’assoluzione penale definitiva, il 
Dipendente, entro 60 giorni dalla notifica della Sentenza, può chiedere il riesame del 

caso, che l’UPD, motivando, chiude riformando la sanzione o confermandola. 
Se l’UPD aveva sospeso il procedimento, dopo una Sentenza irrevocabile, riapre il 

procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della Sentenza, rinnova la 
contestazione dell’addebito al Dipendente, e motivando, anche in base all’esito del 

Procedimento Penale, ripetuta la procedura, arriva alle decisione.  

10. il Dipendente, a conclusione di qualunque dei procedimenti descritti, 
può impugnare il provvedimento disciplinare solamente davanti all’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria. 
 

Per i Dirigenti, la procedura è simile, ma l’Articolo 12, ai sensi dell’Ar- 
ticolo 55 bis del D.Lgs, 165, prevede che per infrazioni, la cui sanzione 

ordinaria sia inferiore al “licenziamento con o senza preavviso”, l’UPD o il 
Dirigente possono proporre la “determinazione concordata della sanzione”, 

che deve concludersi entro 30 giorni dalla contestazione. 
Una sorta di patteggiamento.  

Se non si consegue l’accordo entro i 30 giorni, la procedura muove in via 
ordinaria. 
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6. LE CONSEGUENZE PENALI DELLA VIOLAZIONE DELLE NORME 
SULL’UTILIZZO DEI MEDIA E DEI RAPPORTI CON LA “COMUNICAZIONE”. 

 Può succedere che la condotta del Dipendente pubblico  
– per iniziativa di un terzo estraneo all’Azienda Sanitaria;  

- per iniziativa dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria;  
– senza neppure che si apra il procedimento disciplinare, per il dovere di 

segnalazione dei reati, di cui all’Articolo 8 del Codice di Comportamento, D.P.R. 
62/2013, per iniziativa di un altro Dipendente o del Responsabile del Servizio; 

– nel corso del procedimento disciplinare penale, per il dovere di segnalazione dei 
reati, di cui all’Articolo 8 del Codice di Comportamento, D.P.R. 62/2013, come visto 

nel Capito precedente, diventi oggetto di un Procedimento Penale. 

 
6.1 I REATI SPECIFICI DEGI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E 

DEGLI STESSI SE DIPENDENTI PUBBLICI RICONDUCIBILI ALLE 
VIOLAZIONI  DELLE NORME NEL CAMPO DELL’USO SCORRETTO DEI SOCIAL 

NETWORK E DEI RAPPORTI CON LA COMUNICAZIONE. 
 L’essere un Professionista Sanitario, e l’esserlo come dipendente o 

collaboratore di un’Azienda Sanitaria, espone nel caso di un cattivo utilizzo dei 
Social Network, con la rivelazione di fatti o dati, dei quali si è venuti a conoscenza 

per il lavoro svolto, alla sanzione per particolari Reati.  
Richiamando le condotte, già sanzionate dal Codice di Comportamento, vediamo a 

quali Reati possono portare, se per esse si ravvisano profili penali. 
 

6.1.A Ingiurie 
Abbiamo visto che si parla più volte di condotte ingiuriose e di ingiurie verso i 

colleghi, i Superiori, l’Azienda, gli utenti, consumate anche fuori del lavoro. 

L’ingiuria consiste nell’offendere l'onore o il decoro di una persona, anche con 
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona 

offesa; è aggravata, se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, e se il 
comportamento è commesso in presenza di più persone. 

Era punita dall’Articolo 594 del Codice Penale, l’Articolo che fu abrogato dall'art. 1, 
comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.  

Nel 2016 sono state effettuate diverse depenalizzazioni di reati minori, per 
consentire alla Giustizia di concentrare maggiormente i propri sforzi per definire 

situazioni più complesse, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza ai 
cittadini. Così tra i vari reati depenalizzati c’è anche l’”ingiuria”, che ora è un 

illecito.  
Si faccia attenzione che si ha l’ingiuria quando viene leso l’onore e la 

reputazione di una persona, mentre quest’ultima è presente, in caso contrario si 
tratta di diffamazione, considerata un reato ancora oggi. 

In altre parole, quindi, offendere qualcuno direttamente viene considerato meno 

grave dal Legislatore rispetto alla lesione della reputazione fatta comunicando con 
terzi, sia personalmente che tramite social network o altri mezzi di comunicazione. 

Quindi, ora, chi offende l’onore altrui con offese pesanti, non può più essere 
denunciato, ma rischia di dovere affrontare una causa civile, se la vittima decide 

di agire per ottenere il risarcimento dei danni.  

https://avvocato360.it/news/2018/12/13/reato-di-diffamazione-in-quali-casi-avviene
https://avvocato360.it/news/2019/4/22/causa-civile-cose-e-come-funziona
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Per fare ciò, è indispensabile fornire delle prove in merito, dimostrando anche 
un collegamento di causa effetto tra l’ingiuria e le conseguenze negative 

riportate. 
Per danni stimati per importi inferiori a 5 mila euro, in ogni caso, la vicenda è 

decisa dal Giudice di Pace, mentre per importi più elevati è necessaria la causa in 
Tribunale. 

 
6.1.B Diffamazione. 

E’ il comportamento lesivo del diritto all’onore più frequentemente commesso con i 
“mezzi informatici”: come vedremo la diffamazione compiuta a mezzo dei 

social media è punita più gravemente della diffamazione ordinaria. 

Consiste nell’offendere l'altrui reputazione, comunicando con più persone, ed è 
punita dall’Articolo 595 del Codice Penale con la reclusione fino a un anno o con 

la multa fino a euro 1.032; ma se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 
determinato, la pena è della reclusione sale fino a due anni, e la multa fino a euro 

2.065. 

E’ un “reato” già moderno, anche se il linguaggio con cui è descritto è un po’ 
barocco, giacché prevede l’aggravante se l'offesa è recata col mezzo della stampa o 

con qualsiasi altro “mezzo di pubblicità”, ovvero in atto pubblico, per cui la pena 
lievita dal minino di sei mesi al massimo di tre anni o ad una multa non inferiore a 

euro 516. 
A giudicare per queste due prime fattispecie è chiamato il Giudice di Pace. 

Occorre tener conto che se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo, 
quale l’Azienda Sanitaria, o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una 

autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 
Inoltre, dal momento che gli Operatori possono offendere anche utenti e pazienti, si 

ricordi che la pena è aumentata, se è provato il dolo per la Diffamazione in danno 
di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, in base 

all'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104. 
L’Articolo 596 del Codice Penale, riferendosi alla fattispecie del 595, consistente 

nell’attribuite al querelante un fatto, dispone che il colpevole del delitto non è 

ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto; tuttavia, 
quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa 

e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, 
secondo quanto prevede il Codice di Procedura Penale all’Articolo 648, deferire ad 

un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. In questa circostanza, 
però, la prova della verità del fatto è sempre ammessa nel procedimento penale: 

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale, e ciò può riguardare anche personale 
di un’Azienda Sanitaria, ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle 

sue funzioni; 
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di 

essa un procedimento penale; 
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la 

verità o la falsità del fatto attribuitogli. 
In questo caso, poi, se il fatto è provato o se per esso la persona, a cui il fatto è 

attribuito, è per esso condannata, l'autore dell'offesa non è punibile, a meno che i 

modi usati non siano per sé stessi punibili per l'imputazione generica dell’Articolo 
595. 
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Abbiamo parlato dei “rapporti con la Stampa”, ed il Codice Penale, all’Articolo 
596-bis. punisce per la “Diffamazione col mezzo della stampa”, anche il 

Direttore o vice-Direttore responsabile, l'editore e lo stampatore del mezzo di 
informazione. 

 
6.1.C La Calunnia. 

Ecco un altro comportamento “da leone della tastiera”. 
Per l’Articolo 638 del Codice Penale chiunque con denunzia, querela, 

richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità 
Giudiziaria incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico 

di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la 
pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. 

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla 
reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una 

condanna all'ergastolo. 
Per l’Articolo 370 è punito con pene ridotte chi simula o calunnia di un fatto 

preveduto dalla Legge come contravvenzione, cioè punibile solo con l’arresto e/o 
l’ammenda. 

 
6.1.D Reati informatici. 

Per i “bulli da tastiera” ecco l’Articolo del Codice Penale 617-septies è 
punita la “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”, che si configurano 

quando chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde 
con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri 

privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o 

telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la 
reclusione fino a quattro anni. 

Occorre che la persona offesa sporga querela. 
 Si tratta di un Reato di recente configurazione, inserito nel Codice dall'art. 1, 

comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018. 
Lo vedo un’aggravante di quei comportamenti negativi, indicati nei 

Regolamenti sull’uso dei “Media”, predisposti dalle nostre Aziende. 
 

6.1.E Violazione del Segreto professionale e/o la violazione del Segreto 
d’ufficio. 

Le due fattispecie si differenziano in base alla qualifica giuridica che il 
colpevole ricopre al momento in cui commette il reato: il segreto professionale 

riguarda i liberi professionisti, in particolare coloro che assumono la qualifica di 
esercente un servizio di pubblica necessità, mentre il segreto d’ufficio riguarda i 

dipendenti pubblici, ovvero coloro che assumono la qualifica di pubblico uff iciale 

o incaricato di pubblico servizio. 
La qualifica di “incaricato di pubblico servizio” per il Dipendente pubblico, e 

quindi anche per il Professionista Infermieristico, che lavora per un’Azienda 
Sanitaria è assodata. 

Quella di Pubblico Ufficiale, che è già stata riconosciuta ai Medici dei Pronto 
Soccorsi, ed ai Medici ed agli altri Professionisti, che svolgono un’attività 
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amministrativa autoritativa, certificativa o sanzionatoria, è invece discussa per 
gli Infermieri.  

 Vediamo brevemente i 2 Articoli del Codice Penale, che qualificano le 
due figure. 

L’Articolo 357 del Codice Penale definisce il “Pubblico ufficiale”, stabilendo 
che  

- agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro, che esercitano una 
pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;  

- agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per 

mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 
 

L’Articolo 358 del Codice Penale - Nozione della persona incaricata di un 

pubblico servizio, dice sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, a 
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 
poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 

di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 
 

Vediamo adesso quali possono essere i Reati contestabili agli 

esercenti le Professioni Infermieristiche “incaricati di pubblico servizio” 
inerenti la nostra “materia”. 

 
Articolo 326 del Codice Penale. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di 

ufficio. 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, 

violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua 
qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in 

qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per 
procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente 

di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da 
due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si 

applica la pena della reclusione fino a due anni. 
 

Articolo 622 del Codice Penale. Rivelazione di segreto professionale. 
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria 

professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a 
proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la 

reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. 

Anche in questo caso è previsto l'aumento della pena per i delitti dolosi commessi in 
danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 

36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, 
L. 15 luglio 2009, n. 94. 
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6.2 IL WISTLEBLOWING: PER PREVENIRE LA CORRUZIONE LA FACOLTA’ DI 
VIOLARE I SEGRETI PROFESSIONALE E D’UFFICIO PER I DIPENDENTI 

PUBBLICI. 
 Già avevamo detto a proposito dell’Articolo 8 del Codice di 

Comportamento che il Dipendente Pubblico ha il dovere di “segnalare ai Superiori 
gli illeciti nell’Amministrazione di cui fossero venuti a conoscenza”, ponendolo tra i 

doveri inerenti le attività per la “Prevenzione della Corruzione”, attività su cui si 
appunta l’attenzione del nostro Legislatore dalla Legge 190/2012 in avanti, che per 

incentivarla introdusse nell’ambito del Decreto Legislativo 165/2001, l’Articolo 54 
bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il cosiddetto 

Whistleblower. 
Il termine inglese, che deriva dall’azione dei Poliziotti, che nell’”800, fischiavano (to 

blow) nel fischietto (whistle), quando per strada vedevano qualcuno, che compiva 
un’infrazione; esso è poi passato a definire negli USA, e poi via via negli altri Paesi 

di Diritto anglosassone, chi segnala ad un’Autorità Pubblica un comportamento 

illecito, dal notevole valore economico, di una Società o di un Ente privati o di un 
altro cittadino, e per questo ottiene la protezione dallo Stato per evitargli ritorsioni 

e spesso anche un “premio”.  
L’Accademia della Crusca ha proposto di tradurlo con la perifrasi “Allertatore 

Civico”. La Legge “Severino” propose il “Whistleblowing”, ossia l’azione 
dell’”Allertatore Civico” con la finalità di consentire l’emersione di fattispecie di 

illecito e, più in generale, di condotte riprovevoli nell’ambito delle Amministrazioni 
Pubbliche, che va protetto dalle ritorsioni, e la cui segnalazione va presa nella 

debita considerazione. 
 Sull’argomento, è poi intervenuta un’apposita Legge, la 179 del 30.11.17 

“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro 

pubblico o privato”, che in 3 Articoli ha potenziato le protezioni del 
“Whistleblower” pubblico risistemando l’Articolo 54 bis del D. Lgs. 165/2001, estesa 

la figura anche agli Enti privati nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, 

ed affrontato il tema del contrasto fra il “segreto d’ufficio” ed il “dovere di rivelare 
gli illeciti”. La allego. 

Dunque adesso il “Whistleblower” italiano, di cui all’Articolo 54 bis del 
D.Lgs. 165/2001, è un pubblico dipendente che segnala al Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza del suo Ente, ovvero 
all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, 

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro. 

La norma  
- prevede che la segnalazione deve avvenire “nell'interesse dell'integrità della 

pubblica amministrazione”; 
- restringe il “Dovere/Diritto” ai soli Dipendenti di Enti Pubblici, quindi 

anche le A.S.L. o A.O., e Pubblici Economici e dei soggetti fornitori di 
servizi, come AMOS; quindi nel nostro caso non a chi è legato all’Azienda 

Sanitaria da un rapporto di “collaborazione” o da Convenzione; 

 - assicura all’”Allertatore” la protezione perché non sia sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti 



 
 

 
 

 
 
 

34 
 

negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, come ritorsione per la 
segnalazione; tanto che l'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del 

segnalante va comunicata da lui o dal Sindacato in ogni caso all'ANAC, che ne 
informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 
provvedimenti di competenza; 

- stabilisce che l'identità del “Whistleblower” non può essere rivelata; e che 
nel procedimento penale susseguente, la sua identità è coperta dal segreto nei 

modi e nei limiti previsti dall' articolo 329 del codice di procedura penale, mentre 
nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata 

fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare 

l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, 

anche se conseguenti alla stessa, ma, se la contestazione è fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia 

indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla 

rivelazione della sua identità;  
- sottrae la segnalazione all'”accesso” previsto dagli articoli 22 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. 
- affida all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, 

l’emanazione di apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e 
la gestione delle segnalazioni; le Linee Guida, emanate dopo la Legge del 2017, 

prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche per raccogliere le segnalazioni e 
promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza 

dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa 

documentazione. 
- prevede che l’ANAC  

1. a fronte di misure discriminatorie contro il Whistleblower possa applicare al 
Responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;  

2. se accerta l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni 
ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di legge, possa applicare al 

Responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; 
3. se accerta il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica 

e analisi delle segnalazioni ricevute, applica al Responsabile la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;  

4. determinando l'entità della sanzione tenendo conto delle dimensioni 
dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.  

– che l’onere di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei 
confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa 

è a carico dell'Ente;  

- che gli atti discriminatori o ritorsivi o il licenziamento adottati dall'Ente sono nulli. 
Occorre notare, però, che le tutele all’”Allertatore” non sono garantite, 

quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale 
del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati 

commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per 
lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
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Come detto, però, la rivelazione di “condotte illecite di cui è venuto a 
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro” potrebbe comportare 

la “rivelazione di un segreto d’ufficio” (ex Art. 326 del C.P.)o di “segreto 
professionale” (ex Art. 622 del C.P.), ma l’Articolo 3 della Legge 179/17 

configura questo atto, che è misura per la “Prevenzione della Corruzione”, 
come “giusta causa” di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto 

di cui agli articoli 326 e 622. 
Il comma 3, che chiude la norma, fa decadere dalla possibilità della 

rivelazione di segreto d’ufficio il dipendente  
- se notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, che 

sono comunicati all'Organo deputato a riceverli, siano diffusi con modalità eccedenti 

rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito  
- se siano stati rivelati al di fuori del canale di comunicazione specificamente 

predisposto a tal fine. 
  

6.2.A Il Wistleblowing nelle Aziende Sanitarie Cuneesi. 
In conclusione, sulla base delle prime Linee Guida dell’ANAC nella CN1 è stato 

attivato un “Canale” differenziato e riservato mediante l’istituzione di un apposito 
account di posta elettronica denominato Whistleblowing@aslcn1.it, cui ha accesso il 

solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e con Deliberazione N. 
20/2014 è stata approvata una specifica procedura che disciplina le modalità di 

effettuazione della segnalazione da parte dei dipendenti dell’Azienda, nonché il suo 
oggetto, i soggetti destinatari, le forme di tutela e le responsabilità del 

Whistleblower.  
E’ previsto che la segnalazione non può avere per oggetto doglianze di carattere 

personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del 

rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi e non può essere 
utilizzata per scopi o finalità diversi da quelli propri dell’istituto. E’ adesso allo studio 

una procedura informatica, che garantisca che l’identità del Whistleblower sia 
conosciuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione solo al momento 

necessario per completare i procedimenti disciplinari, penali o contabili. 
Nell’A.S.L. CN2 e nell’A.O. di Cuneo sono in funzioni procedure analoghe, ed 

egualmente si stanno studiando le descritte innovazioni tecnologiche. 
 

ALLA PROSSIMA PUNTATA! 

 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE! 
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