
AVVISO PUBBLICO 

Invito a produrre proposte e osservazioni all’aggiornamento  del Codice di Comportamento 

dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli. 

Alla luce dei recenti indirizzi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (determina n° 12/2015), è 

emersa la necessità di integrare il codice di comportamento aziendale, adottato con  deliberazione  

n° 135 del 04.03.2015, intensificando il  dovere di collaborare attivamente con il Responsabile 

della prevenzione della Corruzione (RPC), dalla cui violazione discende una precipua responsabilità 

disciplinare. 

Approfittando dell’aggiornamento, è previsto l’inserimento  di  un nuovo articolo inerente “il 

divieto di fumo” per  il personale e tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo si trovino all'interno e nelle 

aree di pertinenza  dell’Istituto, ai sensi della legge n° 3 del 16/01/2003, come modificata dal 

decreto legislativo 12 gennaio 2016 n.6.  

Con la delibera n. 75/2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel definire le linee guida in 

materia di Codici di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, richiede che l’adozione dei 

codici sia preceduta da un processo di coinvolgimento anche esterno, dei seguenti enti, 

associazioni di utenti e stakeholder: 

 Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva del personale delle 

categorie/livelli del comparto Sanità; 

 Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva della Dirigenza Medica; 

 Organismi sindacali dell’Area di contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica ed Amministrativa ; 

 Ordini e Collegi Professionali delle professioni presenti nell’ordinamento del S.S.N.; 

 Organismi e associazioni di volontariato operanti nell’Istituto; 

 LILT, AIRC 

Con il presente avviso pubblico si invitano, pertanto, i sopra indicati  enti, associazioni di utenti e 

stakeholder a far pervenire proposte e/ o osservazioni entro il 10 maggio 2016 , a mezzo lettera, 

fax e-mail ai seguenti indirizzi: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it; 

- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile Trasparenza I.N.T., Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI; 

- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Istituto  

All’esito della consultazione pubblica, discusse e recepite le indicazioni condivise, acquisito il 

parere dell’O.I.V., sarà adottato l’aggiornamento del  Codice di comportamento aziendale.  

                                                                                                                    

                                                                                                                   Il Responsabile anticorruzione  

                                                                                                                       Dott.ssa Elisa Regina     


