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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 669 DEL 19/07/2017
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Daniela Vitali

OGGETTO: EMENDAMENTO, PER REFUSO, DEI CODICI DISCIPLINARI DEL
PERSONALE DELL'ASST BERGAMO EST.

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 652 del 10.07.2017 con la quale sono stati approvati 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;
RICHIAMATO altresì l’art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs 165/2001 novellato dal D.Lgs 22 maggio 2017 n. 75,
che prevede che “l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento con l’atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito”;
PRESO ATTO che nella stesura dell’art. 19 del Codice disciplinare dell’Area del Comparto nonché dell’art.
17, rispettivamente, del Codice disciplinare dell’Area della Dirigenza e del codice degli Specialisti
ambulatoriali, rubricati: “Modalità per l’applicazione delle sanzioni di competenza dell’Ufficio Procedimenti
disciplinari”, per un mero refuso il comma 3 prevede che la decorrenza dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare decorre dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, diversamente
da quanto correttamente previsto, negli stessi articoli summenzionati, rispettivamente, al comma 13 dei Codici
del Comparto e della Dirigenza e al comma 12 del Codice degli Specialisti ambulatoriali;
RITENUTO pertanto di emendare gli artt. 19 e 17 e sopra richiamati, eliminando il comma terzo, con
conseguente modifica anche del numero dei commi degli stessi articoli;

RITENUTO pertanto di approvare i codici emendati ed allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
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 dell’attestazione resa dal competente responsabile 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
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate:
1) di eliminare il comma 3 dell’art. 19 del Codice disciplinare dell’Area del Comparto e dell’art. 17,
rispettivamente, del Codice disciplinare dell’Area della Dirigenza, Medica, Sanitaria, Amministrativa,
Professionale e Tecnica e del Codice disciplinare degli Specialisti ambulatoriali, approvati con delibera n. 652
del 10.07.2017, rubricati: “Modalità per l’applicazione delle sanzioni di competenza dell’Ufficio Procedimenti
disciplinari”;
2) di approvare i codici disciplinari dell’AST Bergamo Est emendati ed allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3) di pubblicare i codici emendati in intranet e sul sito web istituzionale;
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

CIG:

CUP:

Conti:
Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7/8/1990 n.241 come modificato da D.L. 18/10/2012 n.179 e dal
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82.
Allegati:
CODICE DISCIPLINARE AREA DEL COMPARTO, CODICE DISCIPLINARE MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI, CODICE
DISCIPLINARE AREA DIRIGENZA

