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                                                                             ATTI del DIRETTORE GENERALE 

                                                                                       dell’anno 

 

 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER 
L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE MISURE DI TUTELA DEI DIPENDENTI 
CHE SEGNALANO ILLECITI E IRREGOLARITA' (WHISTLEBLOWING) 
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
PREMESSO che con DGR n. X/4484 del 10.12.2015, è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale (ASST) di Lecco e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della legge 

Regionale n. 23 dell’11.08.2015, a decorrere dal 01.01.2016 è subentrata nei rapporti giuridici 

attivi e passivi facenti capo all’A.O. della Provincia di Lecco; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1070 del 17.12.2018, ha 

nominato il Dott. Paolo Favini quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

(ASST) di Lecco con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023; 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 277 del 12 maggio 2016 è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione 

degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower)”; 

- la Legge n. 179 del 30.11.2017 ha modificato l’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto 

la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”; 

- con delibera n. 469 del 09.06.2021 ANAC ha adottato specifiche “Linee guida in materia di tutela 

degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un 

rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54 – bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”; 

- è emersa l’opportunità di rivedere il predetto regolamento al fine di uniformarlo alle modifiche 

normative sopra richiamate; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 approvato 

con deliberazione n. 351 del 29.04.2022 ha previsto, tra le misure specifiche, la revisione del 

regolamento;  

VISTA la proposta del nuovo regolamento predisposta dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza e trasmessa in data 27 luglio 2022 alla Direzione Strategica di 

questa ASST; 

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Regolamento aziendale per l’attuazione degli 

adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti e irregolarità 

(whistleblowing) secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., il Regolamento di cui 

trattasi verrà pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

sezione “altri contenuti – corruzione”; 

VISTA l’informativa resa alle Organizzazioni Sindacali in data 05 settembre 2022; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spesa; 
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 

Direttore Sociosanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti di: 

 
1) approvare il nuovo “Regolamento aziendale per l’attuazione degli adempimenti e delle misure 

di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti e irregolarità (whistleblowing)” secondo il testo 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 

2) divulgare i contenuti del nuovo Regolamento attraverso specifica comunicazione indirizzata a 
tutto il personale e contestuale pubblicazione sul portale intranet; 
 

3) procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., alla pubblicazione del nuovo 
Regolamento sul sito web aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione 
“altri contenuti – corruzione”; 
 

4) stabilire che il Regolamento aziendale in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti 
(whistleblower) approvato con deliberazione n. 277 del 12.05.2016 cessa di avere efficacia 
dalla data di adozione della presente deliberazione;   
 

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa; 
 

6) disporre l’invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate; 

7) dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto 

non soggetto a controllo di Giunta Regionale e verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line 

dell’Azienda, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n. 513 del 10/11/1997, D.P.C.M. del 

08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.LGS n. 10 del 23/01/2002 da: 

 
 
 
 
 
 

Pratica trattata da: VERONICA MEOLI DL 

Responsabile dell’istruttoria: LUISA FUMAGALLI 

Dirigente/Responsabile proponente: LUISA FUMAGALLI 

 

 

 

Il presente atto si compone di n. 3   pagine 
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1. CONTESTO NORMATIVO E ATTI AZIENDALI 

In Italia l’istituto giuridico del “whistleblowing” è stato introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 
2012 (c.d. legge anticorruzione) il cui art. 1, comma 51, ha novellato il D.Lgs. 165/2001, inserendo 
l’art. 54-bis, denominato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. 
 
L’ultima riforma dell’istituto si deve alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la 
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito 
di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha ulteriormente modificato l’art. 54-bis del D.Lgs. 
165/2001. 
 
Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Legge n. 179/2017 all’art. 54-bis si evidenziano: 
l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il 
sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza 
sull’identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a 
causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal whistleblower 
come “giusta causa” di rivelazione di un segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o 
industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.  
 
Da ultimo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al fine di fornire alle Pubbliche 
Amministrazioni indicazioni sull’applicazione della normativa in oggetto ha adottato, con delibera 
n. 469 del 09 giugno 2021, specifiche “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi 
dell’art. 54 – bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.  
 
L’ASST di Lecco disciplina la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di comportamenti che 
possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, con il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, nonché con il Codice di Comportamento dei dipendenti, dove, 
nel sancire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente, è 
previsto l’obbligo, in capo al singolo dipendente, di segnalare situazioni di illecito, all’interno 
dell’Azienda, nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza. 
 
 
 

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING 

Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente pubblico, o soggetto equiparato 
ai sensi del successivo art. 3, che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità 
commesse ai danni dell’interesse pubblico. 
 
La segnalazione “whistleblowing”, nelle intenzioni del legislatore è manifestazione di senso civico 
attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione ed alla prevenzione dei rischi di situazioni 
pregiudizievoli per l’Amministrazione di appartenenza. 
 
La finalità primaria della segnalazione è quella di portare all’attenzione del Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) i possibili rischi di irregolarità o di episodi 
di corruzione di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione è a tutti gli effetti uno dei più rilevanti 
strumenti di prevenzione. 



 
 

3. SOGGETTI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: CHI SEGNALA COSA 
 
I SOGGETTI 
 
I soggetti che possono segnalare illeciti o irregolarità sono: i dipendenti dell’Azienda, sia con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato che con contratto di lavoro a tempo determinato, i 
collaboratori dell’Azienda, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente (autonomo, di diritto 
privato, di consulenza, di collaborazione, ecc.) e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici 
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Azienda. 
 
 
L’OGGETTO 
 
L’oggetto della segnalazione è una condotta illecita o una irregolarità di cui il soggetto sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione. 
 
L’oggetto, pertanto, è ampio e può comprendere azioni od omissioni, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo (non esistendo una lista tassativa di reati e/o irregolarità che possono costituire 
l’oggetto del whistleblowing), commesse o tentate, che: 
- costituiscono reato; 
- costituiscono violazioni ai Codici di Comportamento (nazionale o aziendale); 
- possono comportare danni patrimoniali all’Azienda di appartenenza, ad altre Amministrazioni o 
alla collettività. 
 
Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia 
venuto a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. 
 
La segnalazione non può riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto 
rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché 
relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. Tali segnalazioni non verranno prese in 
considerazione. 
 
La protezione prevista dall’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 infine, non opera nei confronti del 
soggetto pubblico che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in 
ambito lavorativo. 
 
 

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
 
Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle 
dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di 
segnalazione.  
 
E’ necessario, quindi, che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e che contenga i seguenti 
elementi: 
- una chiara e completa esposizione dei fatti oggetto della segnalazione; 



- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; 
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui si svolge l’attività) 
che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati; 
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. 
 
Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti 
informazioni che il segnalante sa essere false. 
 
L’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni 
anonime ossia quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. Tale protezione opera, 
quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria dei 
dipendenti pubblici o equiparati e ciò anche perché, se il segnalante non svela la propria identità, 
l’Azienda non ha modo di verificare se si tratta si un dipendente pubblico o equiparato. 
 
Pertanto le segnalazioni anonime e quelle di soggetti estranei all’Azienda pervenute tramite le 
modalità previste dal presente regolamento ma non rientranti nella categoria “whistleblowing”, 
saranno assegnate alla U.O.C. competente per le relative valutazioni. 
 
 

5. MODALITA’ E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE 
 
Le segnalazioni devono pervenire con una delle seguenti modalità: 
- utilizzando il modulo di segnalazione tramite la piattaforma informatica accessibile al seguente 
indirizzo: https://asstlecco.whistleblowing.it/ 
- mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Via Dell’Eremo n. 9/11, 
23900 Lecco, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, con le seguenti ulteriori opzioni: 

• con i dati identificativi del segnalante in “chiaro” e copia del documento d’identità, siglato 
con firma autografa; 

• con un ulteriore busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante 
e copia del documento di identità, siglato con firma autografa; 

- mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare al Protocollo dell’Azienda, con le stesse 
opzioni alternative di cui al punto precedente; 
- con segnalazione verbale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune cautele di riservatezza. 
 
Destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) che, a norma dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, è tenuto ad assicurare la 
riservatezza dell’identità di chi si espone in prima persona nel segnalare illeciti o irregolarità, fatti 
salvi i casi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad esempio: indagini penali, tributarie, 
amministrative, ispezioni di organi di controllo). 
Il Dirigente che riceva una segnalazione da un proprio Collaboratore deve informare il RPCT 
utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del segnalante e provvede altresì, se 
del caso e se ne ha la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare. 

https://asstlecco.whistleblowing.it/


Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, il soggetto individuato dall’Azienda a sostituirlo nella gestione e analisi della 
segnalazione è il Direttore del Dipartimento Amministrativo. 
 
Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, è necessario che tale 
soggetto comunichi al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower 
devono essere inviate al RPCT.  
 
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il 
fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi del reato perseguibile d’ufficio, il 
segnalante ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo 
quanto stabilito dall’art. 331 c.p.p.. 
 
I soggetti destinatari della segnalazione possono essere, oltre al RPCT: 
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- L’Autorità giudiziaria ordinaria o quella contabile. 
 
 

6. GESTIONE E VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 
 
La gestione e la verifica della fondatezza della segnalazione sono affidate al RPCT, che provvede ad 
effettuare ogni attività ritenuta opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e 
riservatezza/segretezza.  
 
Ricevuta la segnalazione, il RPCT ha 15 (quindici) giorni lavorativi per l’esame preliminare della 
stessa e per fornire al segnalante la notizia dell’avvenuta ricezione; il termine per la definizione 
dell’istruttoria è di 60 (sessanta) giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa.  
 
Il RPCT, ai fini del compimento dell’istruttoria di cui sopra, potrà: 
- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per 
garantire la massima riservatezza; 
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per 
acquisire ulteriori informazioni o valutazioni. Tali soggetti dovranno dare riscontro entro e non oltre 
quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 
 
All’esito dell’istruttoria, nel caso in cui si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza della 
segnalazione, il RPCT provvede a: 
- comunicare la segnalazione e l’esito dell’istruttoria al Dirigente della Struttura di appartenenza 
dell’autore della violazione segnalata affinché provveda all’adozione dei provvedimenti disciplinari 
di competenza; 
- trasmettere gli atti all’UPD, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti di competenza;  
- informare la Direzione aziendale e le strutture competenti al fine di adottare gli eventuali ulteriori 
provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Azienda.  
 
Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il Dirigente della 
Struttura interessata, o l’Ufficio Procedimenti Disciplinari presentano denuncia all’Autorità 
Giudiziaria competente, informando il RPCT ed il Direttore Generale. 
 



Nell’eventualità in cui i soggetti sopra indicati ritengano di non dover presentare denuncia 
all’Autorità Giudiziaria, devono redigere motivata relazione da trasmettere al RPCT. 
 
Qualora, invece, all’esito dell’istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il RPCT provvede ad 
archiviare la pratica, dando conto dell’attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale. 
 
Se la segnalazione risulti incompleta, parziale o non del tutto chiara, il RPCT può chiedere al 
segnalante di chiarire e/o integrare i fatti e le informazioni per consentire l’avvio delle verifiche 
interne. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di informazioni senza ricevere alcuna risposta da parte del 
segnalante, il RPCT può decidere di archiviare la segnalazione per mancanza di elementi sufficienti 
a compiere le verifiche del caso. 
 
Il segnalante, entro 60 giorni dall’inizio dell’istruttoria, è informato da parte del RPCT dell’esito della 
segnalazione. 
 
I dati raccolti a seguito della segnalazione sono conservati per un periodo di tempo non inferiore a 
10 (dieci) anni. Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione 
del giudizio stesso.  
 
 

7. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE 
 
Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione 
ai sensi del Codice Penale o, per lo stesso titolo, dell’art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui 
l’anonimato non è opponibile per legge (ad esempio: indagini penali, tributarie o amministrative, 
ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo 
alla segnalazione. 
 
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza 
il suo espresso consenso. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione 
sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Tale tutela vale anche nei confronti degli 
organi di vertice dell’Amministrazione. Il divieto di cui sopra è da intendersi riferito a tutti gli 
elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente allegata, nella misura in cui 
la loro rivelazione, possa consentire anche indirettamente l’identificazione del segnalante. 
 
La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la 
rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte 
salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 
 
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 
segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui: 
-  vi sia il consenso espresso del segnalante; 
- qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla 
difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in 
sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. 
 



L’art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 90/2014 e successivamente dalla Legge 
179/2017 prevede altresì al comma 1 che “il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità 
della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, 
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere 
sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente 
effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”. 
 
Infine, sempre l’art. 54-bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 prevede che la segnalazione non può essere 
oggetto né di visione né di estrazione di copia, essendo sottratta all’accesso agli atti di cui all’art. 22 
e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
I Sistemi Informativi Aziendali sono tenuti a verificare periodicamente che sia garantita 
l’adeguatezza e l’efficacia degli strumenti informatici apprestati a tutela della riservatezza del 
segnalante. 
 
 

8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE 
 
Il segnalante non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, 
diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia. 
 
Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione: 
- può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al RPCT, il quale valuta la sussistenza 
degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: 

• al Responsabile della Struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta 
discriminazione, il quale deve valutare tempestivamente l’opportunità/necessità di 
adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti 
negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare 
il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; 

• all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza valuta la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del 
dipendente che ha operato la discriminazione; 

- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad 
una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’Azienda, che dovranno 
riferire della situazione di discriminazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia; 
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione. 
 
Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001 l’adozione di misure ritorsive nei confronti del 
segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative all’interno dell’Azienda.  
  



E’ onere dell’Azienda dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del 
segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o 
ritorsivi adottati dall’Azienda sono nulli (art. 54-bis, comma 7). 
 
 

9. RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE 
 
Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del 
segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, ai sensi del Codice Penale e 
dell’art. 2043 del Codice Civile. 
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali 
forme di abuso dell’istituto oggetto del presente regolamento, quali 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 dell’istituto. 
 
 

10. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull’istituto mediante i seguenti strumenti: 
- divulgazione sul portale intranet del presente regolamento; 
- pubblicazione nella “Bacheca del Dipendente” del presente regolamento; 
- pubblicazione del presente regolamento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. sul sito web aziendale, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti - corruzione”. 
 
 

11. AZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA A SEGUITO DI ANALISI DELLE SEGNALAZIONI 

 
Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali 
criticità sull’efficacia del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
vigente, in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, anche e soprattutto in relazione alle Aree di 
rischio, il RPCT propone la modifica dello stesso, con adozione di misure di prevenzione idonee. 
 
 

12. VALIDITA’ E NORME DI RINVIO 
 
La validità del presente regolamento decorre dalla data della sua approvazione con deliberazione 
aziendale. Da tale data cessa di avere efficacia il regolamento adottato con deliberazione n. 277 del 
12.05.2016. 
 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme 
vigenti e le Linee guida ANAC.  
 
 
 
Allegati: Informativa sul trattamento dei dati personali del whistleblower 
 Autorizzazione a fornire l’identità del segnalante all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)  
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PRIVACY 
Informativa e autorizzazioni sulla privacy – whistleblower 

 

Rev. 00 

06/07/2022 

 
 
 
 
 
 

Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La 

informiamo che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, con riferimento alle segnalazioni poste in essere dal 

whistleblower (di seguito “segnalante), come da art. 54 bis del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. provvede al trattamento dei Suoi 

dati personali secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei 

dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati personali 

trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di dati, raccolti 
direttamente presso l’interessato (fatta salva la scelta dell’anonimato) o 
comunicati da soggetti coinvolti a vario titolo nell’eventuale istruttoria che 
consegue alla segnalazione: 
- Dati personali anagrafici, di contatto e relativi a documenti di identificazione 

e/o di riconoscimento (“dati comuni”);  
- Dati di cui all’art. 9 GDPR quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati 

relativi alla salute e dati che rivelano l’appartenenza sindacale (“dati 
particolari”); 

- Dati relativi a condanne penali e reati (“dati giudiziari”) 

 

  

 

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

a. Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 

Art. 6.1. c) ed e)  
Art. 9.2. b) e g) 
Art. 10 del GDPR 

b. Tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, della segnalazione e 
della documentazione ad essa allegata. 

Art. 6.1. c) ed e)  
Art. 9.2. b) e g) 
Art. 10 del GDPR 

c. Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente 
adottate dal Titolare del trattamento. 

Art. 6.1. c) ed e)  
Art. 9.2. b) e g) 
Art. 10 del GDPR 

  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL WHISTLEBLOWER  

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
mailto:protocollo@pec.asst-lecco.it
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d. Esclusione della responsabilità nel caso in cui il segnalante – nei limiti 
previsti dall’art. 3 l. 179/2017 – sveli per giusta causa notizie coperte 
dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico, 
industriale ovvero violi gli obblighi di fedeltà e lealtà. 

Art. 6.1. c) ed e)  
Art. 9.2. b) e g) 
Art. 10 del GDPR 
 

 

 

Conferiment

o dei dati 

 

Periodo di 

conservazione 

 

Destinatari 

 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
sopra descritte è 
indispensabile.  

I dati personali sono conservati solo 
per il tempo necessario ai fini per cui 
sono raccolti, rispettando il principio 
di minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Il Titolare fa riferimento nello 
specifico al termine minimo di dieci 
anni ovvero, nel caso in cui sia 
instaurato un giudizio, sino alla 
conclusione del contenzioso stesso. 
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare ovvero 
presso il DPO ai recapiti sopra 
indicati. 
Decorsi i termini di conservazione, i 
dati sono distrutti, cancellati o resi 
anonimi, con modalità sicure. 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in 
qualità di Responsabili Esterni nominati da ASST Lecco 
o Titolari Autonomi del trattamento: 
- ANAC; 
- Autorità giudiziaria (previa informazione al 

segnalante dell’eventualità che la sua segnalazione 
venga a questi trasmessa); 

- Autorità contabile (Corte dei conti); 
- Fornitore del servizio di erogazione e gestione 

operativa della piattaforma tecnologica di Digital 
Whistleblowing (Whistleblowing Solution Impresa 
Sociale Srl). 
  

  

 

 Modalità del 

trattamento dei dati 

 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

 

Ambito di diffusione dei 

dati e Trasferimento dei 

dati personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo i 
principi sanciti all’art. 5 del GDPR (liceità, 
correttezza e trasparenza; limitazione 
delle finalità; minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; integrità 
e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma tanto 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche e 
organizzative tali da assicurare idonei 
livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 
32 del GDPR. 
Per ragioni istruttorie, nel caso in cui altri 
soggetti debbano essere messi a 
conoscenza del contenuto della 
segnalazione o della documentazione ad 
essa allegata, il Titolare del trattamento 
provvede all’oscuramento dei dati 
personali, specie quelli relativi al 
segnalante. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) o autorizzate 
dal Titolare del trattamento (art. 29 del 
GDPR), in ragione dell’espletamento 
delle loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati hanno 
ricevuto adeguata formazione e 
istruzioni operative.  
 
 

I dati personali non sono oggetto di 
diffusione intendendosi per tale, il 
dare conoscenza di dati personali a 
soggetti indeterminati, in qualunque 
forma. 
I dati personali non sono trasferiti al 
di fuori dell’Unione Europea.  
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È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail 

all’indirizzo privacy@asst-lecco.it:  

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – 
art. 18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – 
art. 21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 
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PRIVACY 
Informativa e autorizzazioni sulla privacy – whistleblower 

 

Rev. 00 

11/07/2022 

 
 
 
 
 
 

Gentile Signora / Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., La informiamo 

che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, con riferimento alle segnalazioni poste in essere dal whistleblower (di 

seguito “segnalante”), come da art. 54 bis del D. lgs. 165/2001 e s.m.i., nell’ambito del procedimento disciplinare attivato 

dall’Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, provvede al trattamento dei Suoi dati personali 

secondo le modalità di seguito descritte.  

 

Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco  

Sede Legale: Via dell’Eremo 9/11 - 23900 Lecco (LC) 

Tel.: 0341.489001 

E-mail: dir.generale@asst-lecco.it  

PEC: protocollo@pec.asst-lecco.it  

Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (Data Protection 

Officer “DPO”) 
 

E-mail: dpo@asst-lecco.it  

Fonte e tipologia dei dati personali 

trattati 

Per le finalità sottoindicate saranno trattate le seguenti tipologie di dati, raccolti 
direttamente presso l’interessato: 
- Dati che permettono all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) di identificare 

il segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco contro il presunto autore della condotta 
segnalata.  

 
  

 

Finalità del Trattamento 

 

Base Giuridica del 

Trattamento 

Previo consenso esplicito del segnalante, comunicazione dell’identità dello stesso 
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), nell’ambito del procedimento 
disciplinare attivato dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco contro il 
presunto autore della condotta segnalata. 

 

Art. 6.1. a) del GDPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL WHISTLEBLOWER  
                  Autorizzazione a fornire l’identità del segnalante all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) 

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
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Conferimento 
dei dati 

 

Periodo di 
conservazione 

 

Destinatari 
 

Il conferimento dei dati 
richiesti per le finalità 
sopra descritte è 
indispensabile.  

I dati personali sono conservati solo 
per il tempo necessario ai fini per cui 
sono raccolti, rispettando il principio 
di minimizzazione di cui all’articolo 5 
del GDPR, nonché gli obblighi di 
legge cui è tenuto il Titolare.  
Il Titolare fa riferimento nello 
specifico al termine minimo di dieci 
anni ovvero, nel caso in cui sia 
instaurato un giudizio, sino alla 
conclusione del contenzioso stesso. 
Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare ovvero 
presso il DPO ai recapiti sopra 
indicati. 
Decorsi i termini di conservazione, i 
dati sono distrutti, cancellati o resi 
anonimi, con modalità sicure. 

I dati possono essere comunicati a soggetti operanti 
in qualità di Responsabili Esterni nominati da ASST 
Lecco o Titolari Autonomi del trattamento, quali a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- ANAC; 
- Autorità giudiziaria (previa informazione al 

segnalante dell’eventualità che la sua 
segnalazione venga a questi trasmessa); 

- Autorità contabile (Corte dei conti); 
- Fornitore del servizio di erogazione e gestione 

operativa della piattaforma tecnologica di Digital 
Whistleblowing (Whistleblowing Solution 
Impresa Sociale S.r.l.).  

  

 
 
 
 
 

 Modalità del 

trattamento dei dati 

 

Soggetti designati e 

autorizzati al 

trattamento 

 

Ambito di diffusione dei 

dati e Trasferimento dei 

dati personali extra UE 

I dati personali sono trattati secondo i 
principi sanciti all’art. 5 del GDPR (liceità, 
correttezza e trasparenza; limitazione 
delle finalità; minimizzazione; esattezza; 
limitazione della conservazione; integrità 
e riservatezza).  
Il trattamento avviene in forma tanto 
cartacea che elettronica, mediante il 
ricorso a strumenti e misure tecniche e 
organizzative tali da assicurare idonei 
livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 
32 del GDPR. 
Per ragioni istruttorie, nel caso in cui altri 
soggetti debbano essere messi a 
conoscenza del contenuto della 
segnalazione o della documentazione ad 
essa allegata, il Titolare del trattamento 
provvede all’oscuramento dei dati 
personali, specie quelli relativi al 
segnalante. 

I dati possono essere trattati da 
persone fisiche espressamente 
designate (art. 2 quaterdecies del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e autorizzate 
dal Titolare del trattamento (art. 29 del 
GDPR), in ragione dell’espletamento 
delle loro mansioni lavorative.  
I soggetti designati e autorizzati hanno 
ricevuto adeguata formazione e 
istruzioni operative.  
 
 

I dati personali non sono oggetto di 
diffusione intendendosi per tale, il 
dare conoscenza di dati personali a 
soggetti indeterminati, in qualunque 
forma. 
I dati personali non sono trasferiti al 
di fuori dell’Unione Europea.  
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È possibile esercitare i diritti di seguito riportati, nei confronti del Titolare del Trattamento, scrivendo un’e-mail all’indirizzo 

privacy@asst-lecco.it:  

 

DIRITTI ESERCITABILI con riferimento al 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

Diritto di accesso ai dati personali – art. 15 Diritto di rettifica dei dati personali – art. 16 

Diritto alla cancellazione dei dati personali – art. 17 Diritto di limitazione di trattamento dei dati personali – 
art. 18 

Diritto alla portabilità dei dati personali – art. 20 Diritto di opposizione al trattamento dei dati personali – 
art. 21 

Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante – art. 77. 
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma – Tel.: 06.696771 – Fax 06.696773785 – E-mail protocollo@gpdp.it – PEC 
protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE A FORNIRE IDENTITA’ SEGNALANTE ALL’UFFICIO UPD 

Io sottoscritto ______________________ 

     AUTORIZZO                   NON AUTORIZZO     
l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco, nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a 
fornire la mia identità all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Amministrazione 
contro il presunto autore della condotta segnalata. 

Come previsto da normativa, nel caso in cui l’identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato 
l’addebito disciplinare, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il 
segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. 

    

 Luogo e data  Firma del segnalante 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI  

mailto:privacy@asst-lecco.it
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