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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: A vv. Roberto Fagnano 

9 6 5 1 7 LUS.2015 
Deliberazione n° del -----

U.O.C.: AFFARI GENERALI 
U.0.C.: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
U.O.C.: ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

OGGETTO: Adozione "Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni 
di gara e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici'. 

I Responsabili del procedimento: 

Dott. Fabrizio Rapagna c::z;.-: ~ 
Dott.ssa Maria Rotill· __ _ fWAlì_~g;;Ll ______ _ 

I Direttori delle UU.00.CC. proponenti con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto 
è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data { > -D f- - 'le ( ç Il Direttore U.O.C. Affari Generali _______ ..._..~-------~ 

Data /d- tJ/-!ll f[ Il Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio _ _,,,...........,~"'--"---

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole 

Firma ·-----------
// Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia 

PARERE DE~Lg SANITARIO 

favorevole ~ non vorevole 
1- TERAMO; :, 

~ ,'\.q'ì I \t-1 > 

Data I ç'- \ì 1- 2o l 5-- Firma ~ ~ ~ "" 
Il Direttore Sanitano: Dott.ssa Maria Mattucci 



REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1J 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Avv. Roberlo Fagnano 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI: Dott. Franco Santarelli 
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI: Dott. Francesco Baiocchi 
IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO: lng. Corrado Foglia 

RICHIAMATI: 
» la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
» il decreto legislativo 30 marzo 2001 J n. 165, ed in particolare l'art. 35-bis recante "Prevenzione del 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici,,; 
» il Piano Nazionale Anticorruzione, ed in particolare il punto B.11 J nonché il punto 3.1.1 O 

dell'Allegato 1 a detto P.N.A., che forniscono indirizzi in merito all'applicazione del citato art. 35-bis; 
» il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comporlamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'ari. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 
» l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Conflitto di interessi11

; 

» gli artt. 6, "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", e 7, "Obbligo di 
astensione", del D.P.R. n. 62/2013; 

» gli artt. 6, ucomunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", e 7, "Obbligo di 
astensione", del Codice di Comportamento aziendale, approvato con deliberazione n. 101 del 28 
gennaio 2014; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CF', ed in particolare l'art. 84 recante 
"Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio de/l'offerta economicamente più 
vantaggiosa", che demanda la valutazione dell'offerta ad una commissione giudicatrice che opera secondo le 
norme stabilite dal D.P.R. 207/2010; 

RILEVATO che: 
» con deliberazione 28 gennaio 2014J n. 101, è stato adottato il Codice di Comportamento 

dell'Azienda USL di Teramo, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 
2001, n. 165; 

» l'art. 15 del suddetto Codice di Comportamento, recante "Contratti ed altri atti negoziali"! al comma 
8., testualmente dispone: "I Responsabili delle Unità Operative proposte all'acquisizione di beni, 
servizi e lavori propongono alla Direzione, sulla base di criteri preventivamente determinati, la 
composizione di tutte le Commissioni di gara, ivi comprese quelle deputate alla predisposizione dei 
capitolati. I criteri predetti dovranno essere oggetto di apposito regolamento che dovrà essere 
proposto congiuntamente dai Responsabili di cui al presente comma"; 

» il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, adottato con deliberazione 30 
gennaio 2015, n. 112, prevede, tra le azioni di miglioramento per la prevenzione della Corruzione, 
l'adozione del suddetto regolamento su proposta dei Responsabili dell'U.O.C. Acquisizione Beni e 
Servizi, dell'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio e dell'U.O.C. Affari Generali; 

» il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, con nota prot. n. 3761/15 del 16/01/2015, 
ha trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dott.ssa Domenica Ruffini) la 
proposta del Regolamento previsto all'art. 15, comma 8. del succitato Codice di Comportamento, 
condivisa con il Responsabile dell'U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio; 

» all'esito di una serie di incontri con dirigenti amministrativi e funzionari della U.O.C. Acquisizione 
Beni e Servizi e della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio la suddetta proposta di 
regolamento è stata oggetto di revisione da parte della U.O.C. Affari Generali e del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione; 

·.1. 
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~ a conclusione della procedura di revisione sopra indicata è stata elaborata e condivisa una 
versione 11definitiva11 del regolamento in argomento; 

PRECISATO che il suddetto Regolamento si applica: 
alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
all'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici; 

RITENUTO di approvare ed adottare il "Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione 
delle commissioni di gara e /'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnicf' allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all.n. 1); 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dare 
immediata attuazione alle vigenti prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-
2017, adottato con deliberazione 30 gennaio 2015, n. 112; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI 

1. APPROVARE ED ADOTTARE il "Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle 
commissioni di gara e /'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici" allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all.n. 1); 

2. PRECISARE che il Regolamento di cui al punto 1. entrerà in vigore dalla data di adozione della presente 
deliberazione; 

3. PUBBLICARE il regolamento in oggetto sul sito dell'Azienda (www.aslteramo.it - sezione 11Regolamenti1
\ 

"Amministrazione trasparente11 e "Anticorruzione Legge 190/1211
); 

4. TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione; 

5. DARE ATTO che dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale; 

6. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di dare immediata 
attuazione alle vigenti prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, 
adottato con deliberazione 30 gennaio 2015, n. 112. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, hanno attestato che lo stesso, 
a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio 
pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive 
modifiche; 
che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 
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SCOPO 
Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni 
giudicatrici e per l' attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici, al fine di 
assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell 'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), nel 
rispetto dei principi di economicità, semplificazione, trasparenza, efficacia ed adeguatezza 
dell 'azione amministrativa. 

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il Regolamento si applica: 

);:> alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; in tal caso la valutazione dell 'offerta è demandata ad una commissione 
giudicatrice che opera ai sensi dell 'art. 84, commi I , 2, 3, e 8) del Decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante "Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; 

);:> all 'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici . 

ART. 2- CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

La nomina della Commissione giudicatrice è effettuata dal Direttore Generale dopo la scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, su proposta della competente Unità Operativa Complessa 
(U.O.C.): Acquisizione Beni e Servizi (A.B.S.) o Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio 
(A.T.G.P.). 
La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. 
Il Responsabile del procedimento coordina le attività necessarie per la nomina della Commissione 
giudicatrice da parte del Direttore Generale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 84 del 
Codice dei contratti. 
La Commissione è presieduta, di norma, da un Dirigente dell'Azienda; in caso di mancanza in 
organico di un Dirigente, ovvero qualora ricorrano condizioni di incompatibilità o ipotesi di 
astensione, la Commissione può essere presieduta dal Direttore Amministrativo o dal Direttore 
Sanitario, tenuto conto dell' oggetto del contratto. 
I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, applicando il principio della rotazione, tra i 
Dirigenti ed il personale del comparto (di categoria non inferiore alla C) della stazione appaltante 
avvalendosi di tutte le professionalità presenti nelle varie strutture aziendali che dovranno essere 
individuate tenendo conto dell 'esperienza posseduta nello specifico settore cui si riferi sce l'oggetto 
del contratto. 
In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del 
procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell ' amministrazione aggiudicatrice preposto 
alla struttura competente, o negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, 
l'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e l'U.O.C. Attività tecniche e Gestione del Patrimonio, 
ciascuna per quanto di competenza, sono tenute a scegliere i commissari diversi dal presidente, 
nell 'ordine, tra: 
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a) funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all ' art. 3, comma 25, del Codice dei 
Contratti, ossia: amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non 
econom1c1, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi - comunque 
denominati - costituiti da detti soggetti. 

In caso di accertata impossibilità di scelta tra i funzionari di cui alla lettera a) si ricorre al sorteggio 
tra: 

b) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, 
nell 'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fomiti dagli ordini 
professionali della Regione Abruzzo, e, prioritariamente, della Provincia di Teramo; 

c) professori universitari di ruolo, nell 'ambito di un elenco sulla base di rose di candidati 
fomite prioritariamente dalle facoltà di appartenenza delle Università della Regione 
Abruzzo. 

Al fine di garantire l'attuazione del principio di rotazione i nominativi dei componenti già 
sorteggiati dovranno essere estrapolati dagli elenchi e potranno essere reinseriti successivamente 
allo scorrimento totale degli stessi. 
Ai sensi dell ' art. 282, c. 2, del D.P.R. 207/2010, la nomina dei commissari esterni di cui alle lettere 
a), b) e c), è ammessa in caso di: 

>- contratti ai sensi dell'art. 300, comma 2, lett. b), D.P.R. 207/2010, ossia per prestazioni 
particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono 
l' apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall ' utilizzo di 
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni 
per quanto riguarda la loro funzionalità; 

>- contratti per servizi e forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro. 
Nell'atto di nomina della commissione dovrà essere precisato che il compenso dei membri esterni 
non potrà superare €.100,00 a seduta, per un importo complessivo massimo pari ad €.1.000,00, oltre 
al rimborso delle spese debitamente documentate. 
Per i soli appalti di lavori sopra soglia il compenso dei membri esterni non potrà superare €. 100,00 
a seduta, per un importo complessivo massimo pari ad €.5.000,00. 
Nello stesso atto dovrà essere fissato il termine per l' espletamento dell ' incarico che può essere 
prorogato, una sola volta, per giustificati motivi. L' incarico è oggetto di apposito disciplinare. 
Per i dipendenti dell 'Azienda la partecipazione alla commissione rientra tra i compiti istituzionali e 
pertanto non comporta alcun compenso. 
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di 
annullamento dell 'esclusione di taluno dei concorrenti, il Responsabile del Procedimento è tenuto 
riconvocare la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui - all'esito di una approfondita 
valutazione delle censure contenute negli atti di annullamento e/o in altri atti giudiziari notificati nel 
corso della procedura - ritenga necessario nominare con provvedimento motivato una nuova 
commissione dandone contestuale comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione. 
Nell'atto di nomina della commissione deve essere indicato anche il nominativo del Segretario che 
è individuato tra i dipendenti del ruolo amministrativo o tecnico, di categoria non inferiore a C, nel 
rispetto del principio di rotazione. Il Segretario non è un componente della commissione in quanto 
privo del diritto di giudizio e di voto ed ha solo funzioni di verbalizzazione e custodia della 
documentazione. 
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ART. 3 - INCOMPATIBILITA' E ASTENSIONE 
I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun' altra 
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 
(art. 84, comma 4, Codice dei contratti). 
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono 
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali 
hanno prestato servizio (art. 84, comma 5, Codice dei contratti). 
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle 
commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale 
con sentenza non sospesa, all ' approvazioni di atti dichiarati illegittimi (art. 84, comma 6, Codice dei 
contratti). 
Non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
servizi e forn iture coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art.35 bis del D.Lgs. 
165/2001 ). 
Ai commissari si appl icano le cause di astensione previste dall 'art. 51 del Codice di procedura civile 
(ali. n. 1). 
I commissari ed il segretario debbono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, ai 
sensi dell ' art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 24 1, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 6 e 7 
del Codice di Comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 1 O l del 28.1.2014. 

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario attesa l'importanza e la delicatezza delle 
funzioni espletate devono: 

~ svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della 
normativa vigente e del Codice Aziendale di comportamento adottato con deliberazione n. 
101 del 28.1.20 14; 

~ mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività 
svolta. 

All 'atto dell'insediamento, il presidente ed i commissari devono sottoscrivere apposita 
dichiarazione, da allegare al verbale, attestante l' insussistenza di cause di incompatibilità, 
astensione e conflitto di interessi, anche potenziale (al l. l ). 

La Commissione potrà essere riconvocata a procedura di gara terminata, al fine di fornire 
chiarimenti a qualsiasi titolo necessari ali' Azienda (al Direttore Generale, al Direttore 
Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ecc.) 

La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività della Commissione, che adotta le 
proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. 
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ART. 5 - TEMPI 

Le attività delle Commissioni giudicatrici dovranno essere espletate rispettando la seguente 
tempistica: 

le UU.00.CC. Acquisizione Beni e Servizi ed Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, 
ciascuna per quanto di competenza, dovranno assegnare alle nominate Commissioni giudicatrici un 
termine massimo per la conclusione delle operazioni di gara non superiore a sei mesi (decorrenti 
dalla comunicazione del provvedimento di nomina) prorogabili di ulteriori tre mesi , esclusivamente 
a fronte di una motivata relazione del Presidente della Commissione (ad esempio quando l'importo 
a base d'asta è di rilevanza comunitaria o il numero delle offerte pervenute è molto elevato ecc.). 

In caso di superamento ingiustificato dei predetti termini il Responsabile del Procedimento 
effettuerà le stesse comunicazioni previste dal comma che segue per il caso di assenza. 

Qualora il Presidente e/o un componente della commissione reiteri la propria assenza ingiustificata 
per tre volte nel corso della procedura, lo stesso sarà sostituito e il fatto dovrà essere comunicato, 
dal Responsabile del procedimento, al titolare dell 'azione disciplinare per le valutazioni di relativa 
competenza ed al valutatore di JA istanza affinché ne tenga conto nella redazione di scheda di 
valutazione annuale, nonché alla U.O.C. Gestione del Personale che avrà cura di inserire la nota 
stessa nel relativo fascicolo. 

Nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), 
documentalmente provato, si procederà alla sostituzione del componente interessato senza ulteriori 
provvedimenti. 

La partecipazione alle Commissioni costituisce obbligo di servizio al pari dell ' ordinaria attività 
istituzionale. 

Il Presidente ed i componenti sono tenuti - anche al fine di evitare ritardi nella procedura che 
possano determinare il ricorso alle proroghe, alle estensioni ed alle procedure d'urgenza - a prestare 
la propria attività anche oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto; in tale ultima ipotesi al 
personale del comparto spetta il compenso per le ore di straordinario. 

ART. 6 - ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI 
CAPITOLATI TECNICI 

In vista della indizione delle singole procedure acquisitive il Direttore Generale, su proposta dei 
responsabili delle UU.00.CC. Acquisizione Beni e Servizi ed Attività Tecniche e Gestione del 
Patrimonio, attribuisce con proprio atto a uno o più Dirigenti o funzionari dell 'Azienda, esperti 
nella materia e dotati di specifiche competenze riferite al bene/servizio/lavoro da acquisire, un 
apposito incarico di predisposizione del capitolato tecnico contenente le specifiche del 
bene/servizio/lavoro oggetto di gara, fi ssando, con il supporto delle succitate Unità Operative, un 
termine congruo per la ultimazione dei lavori. 



~AUSL4 Regolamento concernente i criteri per Documento: RGA 

~~-~~ Revisione n.: 1 
la nomina e la composizione delle 

Data: 
commissioni di gara e l'attribuzione 

U.0 .C. Acquisizione Beni 
e Servizi degli incarichi per la predisposizione pag. Bdi 10 

U.0.C. Attività Tecniche 
e Gestione del dei capitolati tecnici 

Patrimonio 

Detto termine non potrà essere superiore a quattro ( 4) mesi eccezionalmente prorogabili di ulteriori 
(due) 2 mesi, esclusivamente a fronte di oggettivi impedimenti indicati in una motivata relazione 

della Commissione che dovrà essere trasmessa, per la relativa autorizzazione, alla Direzione 
Generale e, per conoscenza, al responsabile della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi o Attività 
tecniche e Gestione del Patrimonio proponenti, fermo restando che, in caso di ingiustificato 
superamento del predetto termine troverà applicazione l' art. 15, commi 9 e 10 del vigente Codice 
di Comportamento. 

Il capitolato deve essere rimesso alla Direzione Generale entro il termine fissato nell 'atto di 
conferimento dell ' incarico; a tal fine l'espletamento del! ' incarico in argomento costituisce obbligo 
di servizio al pari dell 'ordinaria attività istituzionale. 

Il Presidente ed i componenti sono tenuti - anche al fine di evitare ritardi nella procedura che 
possano determinare il ricorso alle proroghe, alle estensioni ed alle procedure d' urgenza - a prestare 
la propria attività anche oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto; in tale ultima ipotesi al 
personale del comparto spetta il compenso per le ore di straordinario. 

I soggetti incaricati devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza, autonomia e 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e del Codice Aziendale di comportamento adottato 
con deliberazione n. 101 del 28. 1.20 14, prevedendo specifiche tecniche che garantiscano la più 
ampia partecipazione degli operatori economici, nel rispetto del principio di concorrenza e di 
massima partecipazione delle imprese. 

ART. 7 - PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO AZIENDALE 

I provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice e di incarico per la predisposizione del 
capitolato tecnico dovranno contenere l'invito a prendere visione del presente regolamento e del 
codice di comportamento aziendale pubblicati sul sito sul sito Web dell'Azienda USL di Teramo. 

I componenti delle commissioni, i segretari ed i soggetti incaricati dovranno dichiarare 
espressamente di aver preso visione dei documenti sopra indicati. 

ART. 8 - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL 
REGOLAMENTO 

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento integra comportamenti contrari ai 
doveri d'ufficio. 
Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nello stesso dà luogo 
anche a responsabilità penale, civi le, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è 
fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei 
principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni . 
Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabi le, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
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comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 
dell'Azienda USL. 

ART. 9- RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti 
vigenti in materia. 

ART. IO-PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 

Ai fini della più ampia diffusione il rego lamento viene pubblicato sul sito web aziendale. 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione. 
Sono abrogate tutte le disposizioni aziendali vigenti in contrasto od incompatibi li con quelle del 
presente regolamento. 
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Data: 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
);;>- Costituzione 
);;>- Codice di procedura civile 

);;>- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di 
dirillo di accesso ai documenti amministrativi"; 

);;>- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

);;>- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

);;>- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e 2004118/CE'; 

);;>- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20 1 O, n. 207, "Regolamento di esecuzione 
ed alluazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in al/uazione delle direllive 2004117/CE e 
2004118/CE"; 

);;>- Regolamento aziendale sul "Decentramento dei funzioni, compiti e responsabilità", 
approvato con deliberazione 16 maggio 2012, n. 404; 

);;>- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell 'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

);;>- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell 'arlicolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 "; 

;;:.. Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione 28 gennaio 20 14, n.10 1. 



ALLEGATO I AL REGOLAMENTO 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 

- DELL'ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ, DI INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E DEI CONFLITTI DI 
INTERESSE 

PROCEDURA DI GARA: . . . . . . .. . ..... . .......... .... . ..... . ..... . . ......... . .. . .......... . . . ...... . .. . ................ ..... . ............. . ... ... .. .. . 

nato/a a _______________________ (_) il _________ _ 

residente a ____________ (_) in Via _____________ n. ___ _ 

in qualità di _ _ _____________ (Presidente I Componente I della Commissione Giudicatrice) 

AVVALENDOMI 

Della facoltà di cui alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni previste dall 'art. 76 della richiamata normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75 - comma 1 - del medesimo D.P.R., sotto la mia personale 
responsabilità ai fini di quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del D.P.R. 62/2013, nonché dagli artt.6 e 14 del Codice 
di Comportamento Aziendale (adottato con deliberazione n. l O 1 del 28.01.2014) 

DICHIARO 

l'assenza delle seguenti cause di inconferibilità (art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001), di incompatibilità (art. 84, 
commi 4, 5 e 6 del Codice dei contratti) e di astensione (art. 51 codice di procedura civile): 

1. Cause di inconferibilità 

r di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 
I del titolo II del libro secondo del codice penale, riepilogati nella nota 1 

r di essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per il seguente reato previsto 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (vedi nota l): _____________ _ 

2. Cause di incompatibilità 

1 
di non aver svolto alcun' altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del 

cui affidamento si tratta (art. 84, comma 4, Codice dei contratti). 

1 



r 

r di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso l'Azienda USL di Teramo (art. 84, comma 
5, Codice dei contratti). 

r di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati 
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 84, comma 
6, Codice dei contratti). 

3 Cause di astensione 

1 
di non incorrere in una delle cause di astensione di cui all'art.51 del codice di procedura civile 

riepilogate nella nota 2 

Con riferimento alla comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse 

DICHIARO 

r di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati che hanno 
presentato offerta alla presente procedura di gara (art. 6 D.P.R n. 62/2013 e codice aziendale di comportamento) 

r di avere avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti di collaborazione retribuiti con i soggetti privati di 
seguito indicati (art. 6 D.P.R. n. 62/2913 e codice aziendale di comportamento): 

1. 

2. 

3. 

E che, in quest'ultimo caso (art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e Codice aziendale di comportamento): 

r né il/la sottoscritto/a né un parente né un affine entro il secondo grado né il proprio coniuge o il convivente ': 
ha tuttora - per quanto a conoscenza del sottoscritto - rapporti finanziari con uno o più dei soggetti privati sopra ·: 
indicati 

r il/la sottoscritto/a (o un parente o un affine entro il secondo grado o il proprio coniuge o il convivente) 

(specificare: ......................................................................................................... ) 
ha tutt'ora rapporti con uno o più soggetti privati sopra indicati e precisamente con: 

(riportare denominazione e ragione sociale) 

1. 

2. 

che i soggetti privati sopra menzionati, per quanto a conoscenza del/la sottoscritto/a: 

2 



r non hanno 

r hanno i seguenti interessi m attività o decisioni inerenti alla presente procedura di gara: 

r di non incorrere, all'atto dell'insediamento, in una delle ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di 
cui all'art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ed agli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 101 del 28.1.2014. 

r di incorrere, all'atto dell'insediamento, nelle seguenti ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di 
cui all'art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ed agli artt. 6 e 7 del Codice di 
Comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 101 del 28.1.2014. 

1. 

2. 

3. 

Il/La sottoscritto/a, dichiara infine di essere consapevole del fatto che la sottoscrizione della presente 
dichiarazione non sostituisce in alcun modo gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di incompatibilità ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività extra istituzionali nel corso del 
rapporto di lavoro (art. 53 d.lgs. n. 165/2001) 

Il/I.a dichiarante 

Data 

(Spazio riservato all 'ufjicio ricevente, da utiliuare in alternativa all'invio della fotocopia del documento 
di identità) 

Certi.fico apposta in mia presenza la firma del dichiarante 

Nome, Cognome e profilo professionale del funzionario 

Firma del funzionario 
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NOTAl 

Art. 314 Peculato 

Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui 

Art. 316 bis Malversazione a danno dello stato 

Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato 

Art. 317 Concussione 

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione 

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

Art. 319 ter Corruzione in atti g iudiziari 

Art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità 

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio 

Art. 322 Istigazione alla corruzione 

Art. 322 bis 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri 

Art. 323 Abuso d' ufficio 

Art. 325 Utilizzazioni di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 

Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio 

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio - Omissione 

Art. 329 Rifiuti o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica 

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

Art. 334 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall'autorità amministrativa 

Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall 'autorità amministrativa 

4 



1 , NOTA2 

ARTICOLO N.51 C.P.C. 

Astensione del giudice. 

[I] . Il giudice ha l'obbligo di astenersi (815, 52, 78 att.J: 

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. e.e.] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o 

commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno 

dei suoi difensori; 

4) se ha dato consigl io o prestato patrocinio IB.2.] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto 

come magistrato in altro grado del processo o come arbitro (810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [filJ 

( 1 ); 

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è 

amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento 

che ha interesse nella causa (2). 

[Il] . In ogni altro caso in cui esistono gravi rag ioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad 

astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 

(1) Corte cost. 23 dicembre 2005. n. 460 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità 

costituzionale del presente numero sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. 

(2) Numero così modificato dall'art. 161. 9 gennaio 2004. n. 6. 
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UU.00.CC. AFFARI GENERALI -ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI -
ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. -----------------

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____ _________ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _______ ______ Prenotazione n. 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto _____________ Prenotazione n. 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.O.C. proponente ____________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

Del. Max. n°/ 

j 

Settore: ____________ _ 

Data:_ {.J_Q f I J,2Ji_ 

ASL 4 
Il C-Ur:Q!C. Progra 

CNt~~t~e Eco: 10 



Della suestesa deliberazione viene iniziata la 

pubblicazione il giorno 1 7 LUG. 2015 
con prot. n. 2' tl ,/i?_,, all'Albo informatico 

D La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell 

L. n. 267/2000 e la·bR n. 28/1992. 

14~.~ SAN1f.~1:_'\ 
,~ o "P \~ 
\é( 1ERf\M _,... __ if 

D La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

R 1~~~ ,;immediatamente eseguibile' 

·o o'/ \A. r">/i 
,-v~ "'\~./ 
~V-le~/ ----- Il Funzionari preposto alla pubblicazione 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DE 

DC Teramo DC DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff oc Atri oc 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Gestione del Rischio 
DE 

oc Giulianova oc oc 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

Relazioni Sindacali 
DE 

oc Sant'Omero oc oc 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE 

Ufficio Infermieristico 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE 

Organismo indipendente di valutazione 
DE 

oc oc oc 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DE 

oc DC DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE 

Comitato Unico di Garanzia 
DE 

DC oc oc 
Distretto di DE DE DE 

oc oc oc 
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