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TITOLO I – FUNZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

ART. 1 – FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina i compiti del “Servizio Ispettivo Interno” (di seguito, per 

brevità, “S.I.I.”) volti all’accertamento dell’osservanza da parte dei dipendenti dell’Azienda 

Sanitaria Locale (di seguito, per brevità, “ASL”) di Latina delle vigenti disposizioni in materia di: 

 incompatibilità, 

 rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, 

 svolgimento di libera attività professionale, 

 consulenza e consulti, 

così come stabilito dall’art. 1, commi dal 56 al 65, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 

successive disposizioni attuative, nonché: 

 gli ambiti di intervento, 

 le procedure e le modalità di esercizio dell’attività del medesimo, 

in coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge in materia di attività libero professionale. 

 

2. Il personale universitario convenzionato è soggetto alle verifiche consentite dalla normativa 

vigente. 

 

3. Il S.I.I. provvederà altresì ad accertare – in ossequio all’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 

– il rispetto, da parte del personale che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri 

autorizzativi o negoziali, del divieto di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività amministrativa, svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

4. Sono fatte salve le norme statutarie e regolamentari dell’ASL di Latina in materia di codice di 

comportamento dei dipendenti e di procedimenti disciplinari. 
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ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO E RESPONSABILITÀ 

1. Al fine di garantire l’effettività, l’imparzialità e la competenza dei controlli di cui alla Legge                  

n. 662/96, l’ASL di Latina è dotata di un S.I.I. – Organismo Collegiale posto in Staff alla 

Direzione Aziendale, cui è demandato anche il compito di operare in sinergia e in collaborazione 

con il Responsabile Aziendale “Prevenzione della Corruzione”. 

 
2. L’individuazione dei componenti dell’organismo suddetto è demandata al Direttore Generale. 

 
3. Il S.I.I., nell’esercizio dei propri compiti è dotato di ampia autonomia e, qualora necessario, si 

avvale anche di personale delle altre Amministrazioni pubbliche, fra le quali il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e la Guardia di Finanza (art.1, comma 62, Legge n. 662/96); potrà anche 

avvalersi di componenti non permanenti, formalmente individuati tra il personale in servizio. 

 

 

ART. 3 – ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO INTERNO 

1. Per l’esercizio delle attività di competenza, il S.I.I. ha poteri di: 

a) controllo documentale, 

b) informazione. 

 
2. Il S.I.I. svolge un’attività di controllo finalizzata alla verifica, ai sensi delle disposizioni di cui 

all’art. 1, commi dal 56 al 65, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive disposizioni 

attuative: 

a) dell’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata e non autorizzata 

dall’ASL di Latina; 

b) dell’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli 

interessi dell’ ASL di Latina, nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e 

cumulo di impieghi; 

c) l’espletamento di verifiche sul personale cessato che negli ultimi tre anni di servizio abbia 

esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della ASL di Latina. 

 
3. Il S.I.I. espleta, inoltre, la sua attività di controllo in ordine a: 

a) presenza del personale dipendente dell’ ASL di Latina presso Case di Cura e Ambulatori 

privati accreditati, in collaborazione con il personale della U.O. “Accreditamento”; 
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b) effettiva presenza in servizio di singoli o più dipendenti, per il tramite dei competenti Uffici 

del Personale; 

c) eventuali segnalazioni di irregolarità afferenti le procedure amministrative aziendali. 

 
4. L’attività di controllo di cui al comma 1 si esplica attraverso: 

a) la verifica delle anomalie riscontrate dal sistema di anagrafe delle prestazioni; 

b) l’espletamento di verifiche a campione; 

c) l’espletamento di verifiche sul singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione 

estratto su segnalazione dei dirigenti apicali responsabili delle strutture dell’ ASL di Latina e, 

comunque, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l’avvenuta violazione. 

 
5. L’attività del S.I.I. si svolge secondo un programma annuale. 

 
6. L’U.O. “Personale” – ove sono conservati i fascicoli personali dei dipendenti sottoposti a verifica – 

è tenuto a mettere a disposizione del S.I.I. l’intero fascicolo personale. 

 
7. Oltre alla documentazione contenuta nel fascicolo personale dei dipendenti sottoposti a verifica, 

il S.I.I. ha accesso ad ogni altra documentazione riferita agli stessi dipendenti, comunque acquisita 

agli atti della ASL di Latina e, in qualunque ufficio conservata, che possa risultare rilevante ai fini 

della verifica stessa; ai suoi componenti non può essere opposto, da parte dei responsabili del 

procedimento di accesso o del trattamento dei dati personali, il segreto d’ufficio per le fasi 

istruttorie di competenza. 

 

 

TITOLO II – PROCEDIMENTO 

 

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI DALLE VERIFICHE  

1. Le verifiche del S.I.I. si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i dirigenti. 
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ART. 5 – MODALITÀ DELLE VERIFICHE 

1. Il programma annuale di lavoro, di cui al terzo comma del precedente articolo 3, da predisporre 

entro il mese di marzo, stabilisce le modalità di individuazione del campione da verificare, nonché 

l’ampiezza dello stesso. 

 
2. Il campione dei dipendenti da sottoporre a ciascuna verifica periodica è determinato mediante 

estrazione a sorte, attraverso strumenti informatici, di un numero di nominativi pari al 5% dei 

dipendenti alla data di estrazione con arrotondamento della parte decimale alla cifra intera 

superiore    

 
3. Il campione viene così definito: 

a) 1/3 del personale dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, 

a tempo pieno o a impegno ridotto e personale universitario convenzionato; 

b) 1/3 del personale del comparto, con rapporto di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato, a tempo pieno oa tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 

50% di quella a tempo pieno; 

c) 1/3 del personale del comparto part-time, con rapporto di lavoro non superiore al 50% di 

quello a tempo pieno.  

 
4. Le operazioni di sorteggio saranno precedute da un breve avviso da pubblicarsi per la durata di 

almeno 10 (dieci) giorni sul sito internet dell’ASL di Latina e presso i rilevatori di presenza della 

Sede Centrale, dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri. Informazione preventiva verrà, altresì, data 

alle OO.SS., alla R.S.U. e a ciascun dipendente interessato dal procedimento di verifica con nota 

protocollata a cura del Dirigente del S.I.I. per mezzo del Segretario del S.I.I.. 

 
5. L’estrazione a sorte, aperta al pubblico, sarà eseguita da una commissione costituita dal Dirigente 

dell’U.O. “Personale” che la presiede, dal Dirigente del S.I.I e da un componente all’uopo 

designato tra il personale che svolgerà anche le funzioni di verbalizzante.  

 
6. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale riservato. 

 
7. Ove nel corso delle operazioni previste dal terzo comma del presente articolo risultassero estratti 

i nominativi dei componenti del S.I.I., per le relative operazioni di verifica gli stessi verranno 

sostituiti con apposita disposizione del Direttore Generale. 
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8. Al campione potranno essere aggiunti ulteriori nominativi di dipendenti, sia su segnalazione dei 

dirigenti apicali responsabili delle strutture dell’ASL di Latina, sia in presenza di fondati elementi 

per presumere avvenute violazioni. 

 

 

ART. 6 – ACCERTAMENTO E SEGNALAZIONE 

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni normative possono essere attivate anche mediante 

segnalazioni scritte di: 

 Privati; 

 Direzione Strategica; 

 Dirigenti competenti; 

 Altra Pubblica Amministrazione. 

E’ rimessa alla facoltà discrezionale del S.I.I. la scelta di procedere alle attività di propria 

competenza a fronte di segnalazioni anonime o risultate tali. 

 

2. L’attività di controllo riguarderà normalmente il periodo intercorrente tra il momento 

dell’estrazione ed i due anni precedenti salvo che le esigenze di accertamento richiedano 

l’estensione ad altri periodi.  

 

3. Qualora il Responsabile dell’U.O.S./Ufficio cui il dipendente è addetto abbia avuto diretta o 

indiretta conoscenza che lo stesso dipendente potrebbe essersi reso responsabile di un 

comportamento non coerente con le disposizioni di cui all’art. 3, lo stesso ha l’obbligo di darne 

comunicazione al dirigente apicale responsabile della Struttura, di cui la stessa U.O.S./Ufficio fa 

parte, il quale, a sua volta qualora ne ravvisi gli estremi, informa il S.I.I. per gli opportuni 

accertamenti. 

Analoga informazione è dovuta nel caso in cui il dirigente apicale riscontri un comportamento 

non coerente con le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 3 da parte di un dirigente della 

struttura. 
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4. Il S.I.I. ha l’obbligo di attivarsi nelle ipotesi di apposita richiesta formalizzata dal Responsabile 

Prevenzione della Corruzione. 

 

 

ART. 7 – PROCEDURE DI VERIFICA 

1. La procedura di verifica seguita dal S.I.I. è composta da 2 fasi: 

a) una prima fase interna di verifica documentale in cui – sulla scorta della documentazione 

contenuta nel fascicolo personale del dipendente interessato o comunque acquisita agli atti 

dell’ ASL di Latina – il S.I.I. provvede ad accertare: 

 se il relativo rapporto di lavoro sia a tempo pieno oppure a tempo parziale e, in tal caso, 

se la prestazione lavorativa sia o meno superiore al 50% di quella a tempo pieno; 

 se l’interessato abbia avanzato eventuali richieste di autorizzazione all’esercizio di altre 

attività estranee al rapporto di lavoro e se le stesse risultino debitamente concesse 

dall’organo competente; 

 se l’interessato abbia comunicato di svolgere altre attività; 

 se, dal controllo della rilevazione presenze, il debito orario del dipendente risulti 

regolarmente assolto; 

 se necessario potranno inoltre essere compiute dal S.I.I. presso i singoli uffici. 

b) una fase successiva esterna di riscontro, nella quale il S.I.I. può compiere verifiche 

documentali presso uffici pubblici quali: 

 Camera di Commercio (ad es. per verificare l’iscrizione dei dipendenti negli elenchi ditte 

o imprese artigiane, la titolarità di posizioni REC per somministrazione di alimenti e 

bevande, l’iscrizione in qualità di collaboratore familiare presso attività commerciali o 

pubblici servizi, etc); 

 Uffici Tributari (per es. Ufficio IVA per titolarità partita IVA, o Agenzia delle Entrare 

per la verifica relativa alla posizione reddituale/patrimoniale); 

 Collegi o Albi professionali, Ordini, 

 Ufficio INPS (ad es. per versamenti contributivi Co.Co.Pro.) 

di volta in volta rilevanti a seconda della posizione esaminata, nonché convocare il 

dipendente per gli eventuali chiarimenti. 
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2. Le procedure di cui al comma 1 si estendono anche ai dipendenti in part-time al fine di verificare 

la compatibilità tra la tipologia scelta e l’eventuale svolgimento di altra attività lavorativa, nonché 

la corrispondenza tra l’attività autorizzata e quella effettivamente svolta. 

ART. 8 – ACCERTAMENTO E SEGNALAZIONE 

1. Terminate le operazioni di verifica previste dagli articoli precedenti, il S.I.I. redige una relazione 

sottoscritta da tutti i componenti 

 

2. Qualora nel corso dell’indagine ispettiva non siano emerse anomalie si procede alla archiviazione 

della stessa e alla comunicazione, con nota protocollata, all’interessato. 

 
3. Qualora, dopo i primi accertamenti di cui ai commi che precedono, venissero individuate 

situazioni di dubbio per le quali si renda necessario un approfondimento di natura diversa, il 

Presidente del S.I.I. – previa informazione alla Direzione Generale – potrà richiedere al 

Dipartimento della Funzione Pubblica di svolgere ulteriori accertamenti, da eseguirsi avvalendosi 

anche dell’ausilio della Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della Legge n. 662/96. 

 
4. La documentazione prodotta o acquisita sui casi esaminati, nonché la relazione prevista al comma 

1, viene conservata agli atti del S.I.I.. Per natura e contenuto, tale documentazione è riservata e 

tale forma di riservatezza si estende anche a tutti gli atti del S.I.I.. 

 
5. Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di 

incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate – per il tramite 

dell’U.O. “Personale” – le conseguenti procedure disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, 

nel rispetto degli artt. 55 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 

150/2009, nonché, nel caso ricorrano i presupposti a denunciare all’autorità Giudiziaria, ove 

emergano fatti di rilevanza penale, e/o azioni volte al recupero di somme indebitamente 

percepite ai sensi dell’art 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e/o ad azioni di risarcimento del danno 

nei confronti degli ex dipendenti. 

 
6. L’esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall’ ASL di Latina, con cadenza annuale,   

alla Direzione Genarale dell’Azienda, previa informazione al Direttore Amministrativo e all’  

Ispettorato della Funzione Pubblica) 
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ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 

1. L’attività ispettiva dovrà essere compiuta nel rispetto dei limiti dettati dal D.Lgs n. 196/03. 

 

 

ART. 10 – PUBBLICITÀ 

1. Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutto il personale dell’ASL di Latina e 

pubblicato sul sito web aziendale www.ausl.latina.it e nella sezione “Trasparenza”. 

 

 

ART 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI 

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’adozione della delibera di approvazione. 

 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni normative, contrattuali e 

regolamentari vigenti in materia. 

http://www.ausl.latina.it/

