
 

 

DELIBERA N. 984 DEL30/12/2021 

Proposta n. 1093 del 29/12/2021:  

 

OGGETTO: CODICE DI COMPORTAMENTO DI ATS DELLA MONTAGNA – PROPOSTA 

DI AGGIORNAMENTO IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI 

ALLA DELIBERA ANAC N. 177/2020.  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che con deliberazione n. 329 del 22/06/2017 è stato adottato il codice di 

comportamento di ATS Montagna in attuazione: 

• dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• dei contenuti di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 (codice di comportamento nazionale dei 

dipendenti pubblici); 

• delle linee guida emanate da Civit (ora ANAC) con deliberazione n. 75/2013; 

•  della D.G.R. n. X/6062 del 29/12/2016 di Regione Lombardia con la quale è stato 

approvato il “Codice di Comportamento per il personale della Giunta regionale della 

Lombardia”, stabilendo che “gli enti e le società di cui alla L.R. n. 30 del 27/12/2006” e 

quindi gli enti del SSR “recepiscano, attraverso propri codici di comportamento, i 

contenuti del nuovo Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione 

Lombardia”; 

• della Delibera ANAC n. 358 del 29/03/2017 con la quale sono state predisposte “Linee 

Guida per l’adozione dei Codici di Comportamento negli enti del SSN; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 177 del 19.02.2020 con la quale ANAC ha approvato le nuove 

 “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” che 

sostituiscono quelle, di carattere generale, di cui alla Delibera n. 75 del 24.10.2013, ferme restando 

le Linee guida per il settore sanità di cui alla Delibera n. 358 del 29.03.2017; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alle integrazioni ed alle modifiche del vigente Codice       

con particolare riguardo alla necessità di adeguarlo agli indirizzi espressi nelle Linee Guida ANAC 

sopra richiamate; 

  

RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) – aggiornamento anni 2021/2023 - adottato da questa ATS con deliberazione n. 245 del 

31.03.2021; 

 



CONSIDERATO che il predetto PTPCT prevede - quale misura generale di prevenzione della 

corruzione – l’aggiornamento del Codice di Comportamento di questa ATS;  

   

ATTESO che la bozza del nuovo testo del Codice di Comportamento, predisposta dal Direttore 

della SC Affari Generali e Legali in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, verrà pubblicata per la consultazione pubblica sul sito web istituzionale e verrà 

trasmessa al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ATS Montagna al fine di acquisire il 

necessario parere; 

 

RITENUTO, nelle more degli adempimenti di cui sopra, di approvare l’allegata proposta di 

aggiornamento del Codice di Comportamento di ATS Montagna; 

 

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

 

DATO ATTO altresì dell’attestazione del Responsabile del Procedimento 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 e integralmente richiamate 

1. DI APPROVARE, nelle more degli adempimenti evidenziati in premessa, il “Codice di 

Comportamento di ATS Montagna – Proposta Di Aggiornamento in attuazione delle Linee 

Guida di cui alla delibera Anac N. 177/2020,” allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che successivamente alla consultazione pubblica sul sito web istituzionale e  

all’acquisizione del parere favorevole obbligatorio del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 

di ATS Montagna , verrà approvato con specifico provvedimento deliberativo, il testo definitivo 

del Codice di Comportamento di questa ATS - Aggiornamento in attuazione delle Linee Guida 

di cui alla delibera Anac N. 177/2020;   

 

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, per il gli adempimenti di competenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del procedimento: Paola Marsigalia* 

*(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 


