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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 652 DEL 10/07/2017
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Daniela Vitali

OGGETTO: ADOZIONE DEI CODICI DISCIPLINARI DELL'AREA DEL COMPARTO,
DELL'AREA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA, AMMINISTRATIVA PROFESSIONALE
E TECNICA E DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI DELL'ASST BERGAMO
EST.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che con DGR n. 4489 del 10.12.2015 è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria (ASST)
Territoriale Bergamo Est in attuazione della L.R. n. 23/2015;
RICHIAMATE le delibere n. 377/2010 e n. 378/2010 con sono stati rispettivamente approvati i codici
disciplinari dell’area del comparto e dell’area della dirigenza Medica, Sanitaria, Amministrativa Professionale
e Tecnica dell’Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate;
CONSIDERATO che con il D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017,
(”Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1,
lettera a), e 2, lettere b),c),d)ed e) e 17, comma 1, lettere a),c),e),f),g),h),l),m),n),o),q),r),s)e z), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) il legislatore ha
introdotto sostanziali modifiche alla normativa in materia disciplinare del pubblico dipendente prevedendo
nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, velocizzando l’iter procedimentale e fissando nuovi limiti
all’annullabilità delle sanzioni per vizi formali;

RILEVATO in particolare che:
- l’art. 13 del D.Lgs 75/2017, che modifica l’art. 55 bis del D.Lgs 165/01, ripristina in parte l’impianto
previgente al D.Lgs n. 150/2009 restituendo all’UPD la competenza a procedere disciplinarmente per tutte le
infrazioni punibili con la censura scritta e fino al licenziamento senza preavviso;
- il dirigente responsabile di struttura è competente ad irrogare esclusivamente la sanzione del rimprovero
verbale e solo nei confronti del personale del comparto dal momento che nei confronti del personale dirigente
la sanzione minima prevista è quella della censura scritta;
PRESO ATTO che la SSD Affari Generali e Legali ha avviato un processo di revisione dei regolamenti
disciplinari adottati con le delibere richiamate in premessa, coordinando le disposizioni in essi contenute con i
nuovi dettami normativi e quindi recependo le nuove fattispecie disciplinari e correlate sanzioni, oltre a quelle
già introdotte dal D.Lgs. n. 116/2016, - fermo restando quanto previsto in caso di falsa attestazione della
presenza in servizio dal novellato art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 165/2001 – e la fissazione di
nuovi termini per l’azione disciplinare (art. 55-bis, comma 4);
PRESO ATTO altresì che la SSD Affari Generali e Legali ha predisposto il regolamento disciplinare che
interessa il personale convenzionato recependo le indicazioni contenute nell’art. 37 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) anno 2015, fermo restando il rinvio, per tutto quanto non
previsto nell’Accordo, alle disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97, al D.Lgs 165/2001 e ss mm e ii;
RICHIAMATA la delibera n. 627 del 30.6.2017 di costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)
dell’ASST Bergamo Est e le relative regole di funzionamento recepite integralmente nei codici allegati al
presente atto;
DATO ATTO dell’adozione del nuovo Codice di comportamento del personale approvato con deliberazione n.
626 del 30.6.2017;
VISTI:
-il codice disciplinare dell’Area del comparto dell’ASST Bergamo EST,
-il codice disciplinare dell’Area della Dirigenza Medica, Sanitaria, Amministrativa Professionale e Tecnica
dell’ASST Bergamo Est,
-il codice disciplinare dei Medici specialisti ambulatoriali dell’ASST Bergamo EST;
DATO ATTO che la pubblicazione del Codice disciplinare sul sito istituzionale dell’Azienda tiene luogo
dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 55, del D. lgs. 30.03.2001 n. 165, così come
modificato dall’art. 68, comma 2, del D. Lgs 27.10.2009, n. 150;
PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la dr.ssa Daniela
Vitali, Responsabile della SSD Affari Generali e Legali;
PRESO ATTO delle attestazioni rese dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario, ciascuno per la rispettiva competenza;

DELIB ERA
1) di approvare i codici disciplinari dell’Area del Comparto, dell’Area della Dirigenza Medica, Sanitaria,
Amministrativa, Professionale e Tecnica e dei Medici Specialisti Ambulatoriali dell’ASST Bergamo EST,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di disporre per la pubblicazione dei suddetti codici sul sito web aziendale, in intranet e dandone evidenza
nelle news (in intranet ed sul sito web aziendale) e nella new letter allegata al cedolino stipendiale del mese di
luglio;
3) di dare atto che la pubblicazione del Codice disciplinare sul sito istituzionale dell’Azienda tiene luogo
dell’affissione all’ingresso della sede di lavoro, ai sensi dell’art. 55, del D. lgs. 30.03.2001 n. 165, così come
modificato dall’art. 68, comma 2, del D. Lgs 27.10.2009, n. 150;
4) di prendere atto che il Responsabile del procedimento relativo al presente provvedimento è la dr.ssa Daniela
Vitali, Responsabile della SSD Affari Generali e Legali;
5) di trasmettere il presente provvedimento alle articolazioni organizzative aziendali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati
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