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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 3  DEL 24/01/2017 
 

OGGETTO: Adozione del regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi extraistituzionali. 

 
Sottoscritto dal Direttore Generale 

Dott. Gianluigi Scannapieco 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 90/Pres. dd. 8 maggio 2015 e 

incaricato con contratto n. 713/AP dd. 11 maggio 2015, con decorrenza 18.5.2015 
 

Su proposta della S.C. Politiche e Gestione del Personale, 
 

preso atto che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della 
legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 
competenti Strutture ed Uffici; 
 

profilo della legittimità, regolarità amministrativa e tecnica 

RESPONSABILE DELLA 
S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Michela Petrazzi 
atto firmato digitalmente 

data 23 gennaio   2017 data 23 gennaio   2017 
 
ed acquisiti i pareri favorevoli di competenza dal 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO  
 

DIRETTORE SANITARIO 
 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

prof. Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 23 gennaio   2017 data 23 gennaio   2017 data 23 gennaio   2017 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 55 del 18.06.2015 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 56 del 01.06.2016 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 54 del 18.06.2015 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che la legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della PA”, tra le varie misure finalizzate a contrastare 

comportamenti scorretti nell’ambito dell’attività amministrativa, ha indicato la necessità che le 

pubbliche amministrazioni individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati ai propri dipendenti; 

premesso altresì che il D.Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è stato conseguentemente modificato all’art. 53 

relativo ad incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da ultimo dalla L. 190/2012 e dalla L. 

125/2013; 

richiamato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che prevede adempimenti a carico delle singole 

amministrazioni nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzati al monitoraggio 

degli incarichi conferiti e autorizzati, e dei relativi compensi, nonché alla verifica della sussistenza 

di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali; 

richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione, il quale ha previsto che le pubbliche 

amministrazioni debbano adottare un atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il 

conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01; 

richiamato altresì il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione triennio 2016 – 

2018 dell’istituto adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 del 29/01/2016, su proposta del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

dato atto che nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 è 

prevista, quale azione da intraprendere, l’individuazione dei criteri per disciplinare il conferimento e 

i criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; 

ritenuto di adottare il regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extraistituzionali (art. 53 del D.Lgs. 165/01) allegato al presente decreto e 

parte integrante dello stesso; 

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo 

della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle 

competenti Strutture ed Uffici; 
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 acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del 

Direttore scientifico  

DECRETA 

per i motivi esposti nelle premesse:  

o di adottare il regolamento delle incompatibilità e delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi extraistituzionali (art. 53 del D.Lgs. 165/01) allegato al 

presente decreto e parte integrante dello stesso; 

o di pubblicare il regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’Istituto, dandone informativa a tutti i dipendenti; 

Nessun costo consegue direttamente dal presente provvedimento. 

 
Il presente provvedimento diviene esecutivo ex art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di 

affissione all’Albo dell’Ente. 
 

DIRETTORE GENERALE  

dott. Gianluigi Scannapieco 

atto firmato digitalmente 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO  
 

DIRETTORE SANITARIO 
 

dott. Stefano Dorbolo' 
atto firmato digitalmente 

prof. Alessandro Ventura 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Adele Maggiore 
atto firmato digitalmente 

data 23 gennaio   2017 data 23 gennaio 2017 data 23 gennaio   2017 
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