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PROTOCOLLO OPERATIVO 

 PER LA GESTIONE DELLE 

 SEGNALAZIONI DI ILLECITI 
DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA SANITARIA 

LOCALE AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA 

(whistleblowing)  
(approvato con deliberazione del D.G. n 354 dell’11 marzo 2016) 

 

Premessa 

 

Il presente Protocollo costituisce lo strumento guida per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di 

dipendenti dell’Azienda, che hanno l’obbligo di identificarsi. Le procedure e le garanzie in esso contenute 

sono finalizzate ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito 

del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela, proteggendo la riservatezza 

dell’identità del segnalante.  

 

Non disciplina le modalità di trattazione e gestione di altre tipologie  di segnalazioni   quali quelle 

provenienti  da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime. 

 

Resta ferma la distinta disciplina  relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio che in 

presenza di specifici presupposti, sono gravati  da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma 

non solo , fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto  dal combinato disposto dellart 331 del C.P.P. e degli 

artt. 361 e 362 del C.P. 

 

Inoltre, la segnalazione di cui alla presente procedura , non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti 

quella all’Autorità Giudiziaria.  

 
Riferimenti normativi ed atti della ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila: 

 

 Legge 190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

P.A.” ha novellato il D.Lgs 165/01 prevedendo l’introduzione dell’articolo 54 bis  rubricato “Tutela del dipendente 

pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nell’ordinamento italiano una particolare misura per 

favorire l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle PP.AA.; 

 Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione CiVIT  n. 72/2013; 

 Decreto legge 24 Giugno 2014,n. 90, convertito, con modificazioni,  con  Legge. n. 114 del 11.08.2014  

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017 dell’Azienda Avezzano–Sulmona–L’Aquila, approvato con 

deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 29/01/2016; 

 Determinazione ANAC n. 6 del 28 Aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. 

whistleblower)”. 

 

Art. 1 

il “Segnalante” di illeciti 

( c.d. whistleblower) 

 

Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il segnalante di illeciti, di seguito semplicemente 

“Segnalante”, è il dipendente che in ragione del proprio rapporto di lavoro viene a conoscenza degli illeciti 

di cui al  successivo art. 2 e, identificandosi,  decide di segnalarli al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione della propria Azienda. Egli svolge un ruolo di interesse pubblico.  



 

 

Il “segnalante” non  utilizza  l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare 

rivendicazioni o ritorsioni. 

 

In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso un’altra 

amministrazione, questi può riferire  anche di fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui 

presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi l’amministrazione che riceve  la segnalazione 

la inoltra comunque, garantendo la riservatezza e la tutela del segnalante, al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione dell’amministrazione a cui i fatti si riferiscono o all’ANAC. 

 

Art. 2 

Oggetto delle segnalazioni 

 

Le condotte illecite, oggetto di segnalazioni meritevoli di tutela, devono riguardare  situazioni quali  

comportamenti, rischi, reati o irregolarità, che si traducono in un danno per l’interesse pubblico, compiute 

da  dipendenti  della azienda medesima,  delle quali  il dipendente sia venuto  a conoscenza direttamente, 

seppure casualmente,  in occasione e/o a causa  dello svolgimento  delle mansioni lavorative. 

 

Nelle stesse sono compresi: 

 

a)  l’intera gamma di delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II ,Titolo II, Cap. I 

Codice Penale, ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto 

contrario ai doveri d’ufficio  e corruzione in atti giudiziari disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 

319 e 319- ter del predetto Codice.  

b) situazioni in cui si riscontri che un soggetto abusi del potere a lui affidato, al fine di ottenere 

vantaggi  privati; 

c) fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della ASL 

a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento delle proprie 

attività dall’esterno. 

 

Art. 3 

Contenuto 

 

Per procedere alla  segnalazione è  sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga 

altamente probabile  che si sia verificato un fatto illecito, nel senso sopra indicato.  Non è pertanto 

necessario che il dipendente che segnali  sia certo dell’effettivo  avvenimento dei fatti denunciati e 

dell’autore degli stessi. 

 

Per tali ragioni le segnalazioni, al fine di evitare di scivolare in ipotesi di  segnalazioni calunniose o 

diffamatorie,  devono essere necessariamente  circostanziate ed offrire il maggior numero di elementi, per 

consentire agli uffici competenti di procedere alle necessarie  ed appropriate verifiche e controlli,  a riscontro 

della fondatezza dei fatti segnalati e per risalire  inequivocabilmente agli autori della condotta illecita. 

 

Gli eventi  denunciati devono  inoltre riguardare  fatti conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati 

o riferiti da altri soggetti. 

 

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. 

 

                                                                    Art. 4 

                                                     Tutela del segnalante 

 

L’art 54-bis del D.Lgs 165/2001 impone, all’amministrazione che tratta la segnalazione, di assicurare e 

garantire, attraverso apposita procedura, la riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona, dalla 

ricezione della segnalazione ad ogni fase successiva. La presente procedura, infatti, presuppone 

l’identificazione del soggetto segnalante il cui nominativo deve essere comunque, mantenuto riservato. 

   



 

La tutela del dipendente che segnala illeciti  è tra le azioni e misure, finalizzate alla prevenzione della 

corruzione,  “obbligatorie”, in quanto prevista direttamente dalla legge e la ASL, come tutte  le Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art 1, Co 2 del D.leg.vo 165/2001, è   tenuta ad adottare i necessari accorgimenti 

tecnici per renderla attuabile.  

 

Il dipendente pubblico, che viene a conoscenza  di condotte illecite  in ragione del  rapporto di lavoro,  non 

deve temere conseguenze pregiudizievoli che lo inducano ad omettere la segnalazione e per motivi collegati 

direttamente o indirettamente  alla denuncia, non può essere sanzionato, licenziato oppure  sottoposto ad una 

misura discriminatoria, diretta o indiretta, che pregiudichi le condizioni di lavoro.   

 

L’interessato, qualora l’Azienda adottasse misure discriminatorie nei suoi confronti, può segnalare, 

personalmente o tramite le organizzazioni sindacali, cui conferisce mandato,  il fatto al  Dipartimento della 

Funzione Pubblica,  per i provvedimenti di competenza. 

 

La tutela non trova applicazione  nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o 

colpa. 

 

La tutela deve riguardare, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, anche la 

riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti segnalanti. 

 

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto  dagli articoli 22 e seguenti L.241/90 e ss.mm.   

 

                                                                             Art. 5 

                                                               Tutela del Segnalante 

    ( nell’ambito dell’eventuale procedimento  disciplinare avviato nei confronti del segnalato) 

 

Ai sensi dell’art 54 bis, Co 2 , la Asl è tenuta a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante anche 

nell’ambito dell’eventuale procedimento  disciplinare avviato nei confronti del segnalato. 

 

La riservatezza va garantita anche nel caso in cui l’addebito contestato si fondi su altri elementi e riscontri in 

possesso dell’Amministrazione o che quest’ultima abbia autonomamente acquisito  a prescindere dalla 

segnalazione: l’identità del segnalante  non può essere rivelata senza il suo consenso. 

 

Quando, invece, la contestazione, che ha dato origine al procedimento disciplinare,  si basa unicamente sulla 

denuncia del dipendente pubblico, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare  può accedere al 

nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso  di quest’ultimo, solo se ciò sia “assolutamente 

indispensabile” per la propria difesa. 

 

Spetta al Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari  valutare, su richiesta dell’interessato, se 

ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della 

difesa, motivando adeguatamente  la sua decisione,  sia in caso di accettazione sia in caso di diniego.   

 

Il responsabile dell’Ufficio  Procedimenti Disciplinari viene a conoscenza del nominativo del segnalante 

soltanto quando il segnalato ne chieda sia resa nota l’identità, per la sua difesa. 

 

Gravano sul Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari  gli stessi doveri  di comportamento, volti 

alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti  il responsabile per la prevenzione della 

Corruzione  e gli eventuali componenti del gruppo di supporto.  

 

Art. 6 

Responsabilità  del  Segnalante 

 

Il segnalante nell’ipotesi di  segnalazioni calunniose o diffamatorie risponde  ai sensi del codice penale e 

dell’art. 2043 del codice civile, nonché in sede disciplinare, per eventuali forme di abuso , quali ad esempio 

le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o 



 

altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente 

istituto.  

 

 

Art. 7 

Segnalazioni anonime 

 

Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l’inequivocabile identificazione 

dell’autore,  non vengono  prese in considerazione quali segnalazioni di condotte illecite secondo il presente 

protocollo operativo. Devono essere  trattate,   con la dovuta riservatezza, alla stregua delle altre segnalazioni 

anonime, secondo le procedure previste dal “ Manuale di Gestione del Protocollo Informatico”, solo se 

relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato.  

 

Art. 8 

Modalità e procedure  

per le segnalazioni di illeciti 

 

I soggetti destinatari delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell’Azienda possono essere:  

 

A) Il  RPC della ASL  

B) L’ANAC. 

 

A) Le segnalazioni indirizzate al RPC 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è il soggetto funzionalmente competente a 

conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre  le misure volte a rafforzare il Piano di 

Prevenzione della Corruzione, pena l’attivazione di specifiche forme di responsabilità nei suoi 

confronti. 

 

L’Azienda Usl Avezzano – Sulmona - L’Aquila  ha elaborato  un apposito modello (all.1)  

denominato segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it (mutuato da quello elaborato dal Dipartimento 

Funzione Pubblica) che sarà reperibile nella rete Intranet aziendale e Internet nella sottosezione 

“Altri contenuti – Corruzione” e che dovrà essere utilizzato dal “segnalante”.   

 
  In esso è necessario specificare: 

 

a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), con espressa 

indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Azienda USL Avezzano – Sulmona -  L’Aquila,  

oltre ai propri dati di contatto;  

b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto 

c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto 

d) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni 

commesse siano: 

 - penalmente rilevanti 

                        - poste in essere in violazione del Codice di Comportamento o di altre disposizioni 

                        - sanzionabili in via disciplinare; 

                     - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Azienda; 

             - suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Azienda. 

             - altro (specificare) 

e) descrizione del fatto 

f) autore/i del fatto 

g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

h) eventuali allegati a sostegno della segnalazione 

i) ogni altra informazione che possa fornire  utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

segnalati. 

 

La segnalazione, cosi compilata,  è indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

presso la casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it   
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mailto:segnalazioneilleciti@asl1abruzzo.it


 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che  riceve la segnalazione, procede, in via 

riservata,  alle operazioni di protocollo, classificazione e fascicolazione  all’interno dell’applicativo 

del protocollo informatico, assegnando alla pratica  un numero progressivo annuale “codice 

sostitutivo di identificazione”,  in modo da separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto 

della segnalazione. 

 

La descrizione dell’oggetto all’interno dell’applicativo di protocollo reca pertanto la seguente 

dicitura “Segnalazione illecito a cui è attribuito il numero progressivo annuale (es. __/2016)” 

 

Nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza (D. Lgs.196/03), i dati personali del 

denunciante saranno conservati non oltre il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per 

le quali  sono stati originariamente raccolti o utilizzati. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto 

della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere  se archiviare  la 

segnalazione, in caso contrario, la trasmette,  a seconda i profili di illiceità  riscontrati, entro 10  

giorni, ai seguenti soggetti, anche per l’adozione di provvedimenti conseguenti: 

 
a) Dirigente della struttura in cui si è verificato  il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori,  solo 

laddove non vi siano ipotesi di reato; 

b) Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per eventuali profili di responsabilità  disciplinare; 

c) Autorità Giudiziaria , Corte dei Conti e ANAC per i profili di rispettiva competenza. 

d) Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, il RPC espunge il  contenuto della 

segnalazione  di tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante. 

 

I soggetti interni all’amministrazione informano il RPC dell’adozione di eventuali provvedimenti.   

 

 

B) Le segnalazioni indirizzate all’ANAC 

 

Possono riguardare segnalazioni dei dipendenti 

A)  nei confronti del RPC qualora si ritenesse lo  stesso  responsabile di eventi corruttivi  

B) nei confronti dei propri colleghi qualora il dipendente desidera, opzionalmente,  rivolgere la 

segnalazione di illeciti direttamente all’ANAC anziché al RPC aziendale. Queste si effettuano 

compilando l’apposito modulo pubblicato  sul sito dell’Autorità, al quale si rinvia per maggiori 

informazioni. 

Trattasi di una opzione, introdotta da una recente normativa (Decreto Legge n. 90 del 24 Giugno 

2014, convertito in legge nella legge n. 114 dell’11.08.2014)  con aspetti  procedurali 

attualmente transitori dettati dalla medesima Autorità.  

 

Art. 9 

Obblighi di Astensione 
 

1Il personale assegnato all’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione costituisce il Gruppo di lavoro di cui 

all’art. 3 della Determinazione  ANAC n,. 6 del 28 Aprile 2015.Il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e ciascun componente del Gruppo di Lavoro sono  tenuti ad astenersi dalla adozione di decisioni 

o da qualsivoglia trattazione allorquando le segnalazioni pervenute coinvolgano interessi propri o dei 

soggetti indicati nell’art.7 del Codice di Comportamento Aziendale approvato con delibera D.G. n. 180 del 

30.1.2015. 

2. Qualora ritenga sussistente l’obbligo di astensione, per l’instaurarsi di conflitti di interesse, il personale 

assegnato all’Ufficio per La Prevenzione della Corruzione ne da immediata e formale comunicazione al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di conseguenza. 



 

3. Nel caso in cui il potenziale obbligo di astensione riguardi il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, la comunicazione è inviata al Direttore Generale, che, valutato quanto in essa riportato, 

provvede all’eventuale nomina del sostituto informandone tempestivamente l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. 

 

Art. 10 

Tutela dei consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché collaboratori di imprese fornitrici 

dell’amministrazione 

 

L’Azienda garantisce misure di tutela della riservatezza, analoghe a quelle previste per i propri dipendenti, in 

favore di collaboratori esterni/consulenti/titolari di incarico presso gli uffici di diretta collaborazione con la 

Direzione Aziendale/titolari di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzino  opere in favore della 

Azienda, qualora intendano  esporsi in prima persona  per segnalare  fatti illeciti di cui siano venuti a 

conoscenza. A quest’ultimi, invece , non si estende la tutela contro eventuali discriminazioni come per  il 

dipendente pubblico. 

 

Art . 11 

Disposizioni Finali 
 

La procedura utilizzata sarà sottoposta a revisione periodica, anche per eliminare possibili lacune o chiarire 

incomprensioni da parte dei dipendenti. 

 


