
 

 

DELIBERA N. 857 DEL25/11/2021 

Proposta n. 963 del 24/11/2021:  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI E DEI  CODICI DISCIPLINARI DEL 

PERSONALE DEL COMPARTO E PER LE DUE AREE DIRIGENZIALI 

(MEDICA – VETERINARIA – SANITARIA - PROFESSIONI SANITARIE – 

AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTE: 
 

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 

sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 

della L.R. 23/2015, è stata costituita, a far data dal 1° gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 

sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 

Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario; 

 

CONSIDERATO che  

- gli articoli da 55 a 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), così come da ultimo modificati ed 

integrati dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disciplinano a livello generale la materia dei 

procedimenti disciplinari relativamente a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compreso pertanto il personale del Comparto e della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale;  

- gli articoli da 64 a 71 del CCNL del personale di Comparto siglato in data 21 maggio 2018, 

declinano in sede di contrattazione collettiva nazionale le disposizioni legislative in materia di 

procedimenti disciplinari; 

- analoghe previsioni contrattuali in materia disciplinare sono previste per il personale dirigente 

negli articoli del capo X “Responsabilità disciplinare” del CCNL 19 dicembre 2019 area Dirigenza 

Medica e Veterinaria e Sanitarie e Professioni Sanitarie e negli articoli del capo III “Responsabilità 

disciplinare” del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo all’area Amministrativa, Tecnica e 

Professionale;  

- alla luce di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3-bis, del precitato D.Lgs. n. 165/2001, che sancisce 

il principio della sostituzione automatica delle clausole contrattuali difformi dalle previsioni 

legislative, le suddette norme della contrattazione collettiva rimangono applicabili se ed in quanto 

compatibili con le sopravvenute disposizioni di legge; 

 

RILEVATO che, in congruenza con la normativa sopra richiamata, la Direzione Amministrativa ha 

provveduto ad elaborare i nuovi Regolamenti e Codici Disciplinari rispondendo ad un’esigenza di 



aggiornamento richiesta da alcune innovazioni legislative che hanno modificato in maniera 

significativa la materia disciplinare, con particolare riferimento: 

- ai cambiamenti apportati dal D.Lgs. n. 75/2017 (cosiddetta "riforma Madia") in tema di 

competenza: l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, prima competente per le infrazioni sanzionate 

con la sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, è infatti diventato competente per la 

generalità delle violazioni, ad eccezione di quelle per le quali è previsto il solo rimprovero verbale; 

- alla sottoscrizione del nuovo CCNL 21 maggio 2018, che, agli articoli 64 e seguenti, ha ridefinito 

la materia disciplinare per il personale di Comparto; 

- alla sottoscrizione del nuovo CCNL 19 dicembre 2019, che, agli articoli 69 e seguenti, ha 

ridefinito la materia disciplinare per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitarie e 

professioni sanitarie; 

- alla sottoscrizione del nuovo CCNL del 17 dicembre 2020, che, agli articoli 33 e seguenti, ha 

ridefinito la materia disciplinare per il personale della Dirigenza Amministrativa, Tecnica e 

Professionale; 

 

- VISTE le bozze dei Regolamenti e dei Codici Disciplinari del personale del Comparto e per le due 

Aree Dirigenziali (Medica – Veterinaria – Sanitaria - Professioni Sanitarie - Amministrativa, 

Tecnica e Professionale) all’uopo predisposte; 

 

RITENUTO pertanto: 

- di approvare i nuovi Regolamenti e Codici Disciplinari per il personale di Comparto e per il 

personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Professioni Sanitarie, Amministrativa, 

Tecnica e Professionale, nei testi allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

- di precisare che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, i nuovi Codici si 

sostituiscono integralmente a quelli, attualmente in vigore, approvati con deliberazione dell’ATS 

della Moontagna n. 21 del 18 gennaio 2018, i quali esauriscono pertanto la propria efficacia; 

- di dare mandato alla S.C. Gestione Risorse Umane, in collaborazione con l’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari e con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di provvedere ad ogni 

necessario adempimento volto in particolare ad estendere la conoscenza dei Codici a tutto il 

personale dell’Agenzia; 

 

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 

   

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 

completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate 

 

1. DI APPROVARE i nuovi Regolamenti e Codici Disciplinari per il personale di Comparto e per 

il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, Professioni Sanitarie,  

Amministrativa, Tecnica e Professionale, nei testi allegati alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI PRECISARE che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, i nuovi Codici si 

sostituiscono integralmente a quelli, attualmente in vigore, approvati con deliberazione dell’ATS 

della Montagna n. 21 del 18 gennaio 2018, i quali esauriscono pertanto la propria efficacia;   

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Agenzia; 



 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 

controllo preventivo; 

 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 

ai sensi della vigente normativa; 

 

6. DI DARE MANDATO alla S.C. Gestione Risorse Umane, in collaborazione con l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari e con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di 

provvedere ad ogni necessario adempimento volto in particolare ad estendere la conoscenza dei 

Codici a tutto il personale dell’Agenzia; 

 

 

Il Responsabile del procedimento: Corrado Scolari* 

*(firma elettronica omessa) 

 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario  Il Direttore Sociosanitario  

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani** 

   

 IL DIRETTORE GENERALE   

 Raffaello Stradoni**  

**Atto Sottoscritto Digitalmente 


