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Attenzione all’uso dei social. Un
commento che potrebbe essere
inteso come lesivo dell’immagine dell’Asl potrebbe portare il dipendente davanti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari. Ma attenzione anche ai regali e ai
“consigli”che non sono ammessi. Si chiama “Codice di comportamento del personale operante
presso l’Azienda Usl di Ferrara”
ed è il nuovo riferimento per la
condotta in azienda dei 2. 676 dipendenti di via Cassoli.
Il documento è stato approvato la scorsa settimana ed è il frutto di una procedura avviata a livello regionale: in questo modo
l’Emilia Romagna ha uniformato i codici di comportamento
delle aziende sanitarie locali accorpando tutte le norme che regolano gli aspetti legati alla responsabilità del dipendente nei
con fronti della struttura sanitaria. Il tutto dopo aver avviato
una consultazione pubblica a livello regionale e anche locale.
Il risultato sono le 35 pagine
che recepiscono normative recenti, come i precetti della legge
anticorruzione, e assorbono alcuni articoli del vecchio codice.
Una delle prescrizioni che ha
assunto particolare importanza
negli ultimi anni con l’esplosione dei social media riguarda la libertà del dipendente di «rendere pubblici con qualsiasi mezzo,
compresi il web, i social network, i blog, i forum, commenti, informazioni e/o foto, video,
audio che possano ledere l’immagine dell’azienda, l’onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone e
in particolare dei pazienti».
Un modo per limitare l’uso
improprio di internet, considerato troppo spesso un porto
franco dove non è ammessa la

Social, regali e “rispetto”
le nuove regole dell’Asl
Il nuovo Codice è stato approvato pochi giorni fa e fissa i paletti per i dipendenti
Punibili commenti e immagini “lesive”. In azienda ammessi solo doni di cortesia
La tutela degli interessi del pubblico

Anti-corruzione e conflitto d’interessi
coinvolgere interessi propri,
ovvero di parenti, affini entro il
secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale»,
stabilisce il codice.
Per i dipendenti è previsto
l’obbligo di segnalare «al proprio
superiore eventuali situazioni di
illecito di cui siano venuti a
conoscenza» e di tutelare chi ha
indicato le condotte “proibite”.

utilità solo se «di modico valore»
nell’ambito delle «normali relazioni di cortesia o in occasione
delle festività» e il loro valore
non può superare i 150 euro
(100 nella versione precedente).
Di «valore trascurabile» e «collegabili all’attività espletata dal
medico o dal farmacista» devono essere anche i regali accettati
dalle case farmaceutiche: massimo 20 euro l’anno.
L’ordine cronologico delle
prenotazioni e i criteri di priorità

fissati per le liste d’attesa non
possono essere condizionati
dall’attività libero-professionale e i pazienti non possono essere «sviati» verso questo ambito a
scapito «dell’attività istituzionale». Nessuna sperimentazione o
studio clinico potrà essere avviato «senza il nullaosta» del direttore generale, inoltre in caso di
decesso i dipendenti «non suggeriscono ai parenti del deceduto alcuna specifica impresa di
onoranze funebri».
(gi. ca.)

Nuove regole di comportamento per i dipendenti dell’Asl

possibilità di “contenere” la libertà di espressione mentre si
tratta di un diritto sottoposto a
precisi limiti che non vengono
affatto ignorati dal codice penale. Un altro obbligo, contemplato dall’articolo 11 del testo, disciplina i rapporti con il pubblico e
i mezzi di informazione: sono
proibite le «dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell’azienda e dei colleghi (la parte sui colleghi è stata aggiunta rispetto alla versione precedente

del codice, che risale al 2014,
ndr)», fatta salva l’attività legata
alla tutela dei diritti sindacali.
Nel rapporto con gli organi di informazione «particolare attenzione» deve essere posta «alla tutela la riservatezza e del diritto
delle persone» e «al diritto alla
protezione dei dati personali».
Il capitolo relativo ai regali è
stato leggermente ritoccato rispetto ai limiti fissati nel Codice
del 2014: si possono accettare,
per sè o per altri, regali o altre

la svolta della società di pontelagoscuro

La “Canottieri” apre al pubblico
Accessibili piscina, campo da tennis, da beach volley e beach tennis
Questa volta il taglio del nastro
apre le porte al pubblico in
un’area sportiva che è stata
sempre e storicamente riservata ai soci. Pagando l’ingresso,
infatti, oggi si può accedere alla
piscina ristrutturata della “Società Canottieri”, a Pontelagoscuro, ai campi di beach tennis
e di beach volley e ad un campo
da tennis in terra rossa. Impianti sportivi che vanno ad aggiungersi alle altre strutture aperte
al pubblico in città e che consentiranno di ampliare l’offerta
di servizi locali dedicati allo
sport.
Proprio per salutare la svolta
decisa da una delle realtà ferraresi più longeve (la “Canottieri
Ferrara” è stata fondata nel
1911) sabato scorso gli impianti
sono stati inaugurati, in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, dal sindaco Tiziano
Tagliani, dall’assessore Roberto Serra e dal consigliere comunale Alessandro Talmelli. Ad accogliere gli ospiti c’erano il consigliere della “Canottieri”, Claudio Grandi, i bagnini e personale del sodalizio che per oltre un
secolo ha fornito servizi sportivi
ai soci. Una sede collocata sulla
riva del Po, dove la strada inizia
ad allontanarsi da Pontelagoscuro per dirigersi verso Francolino, il parco urbano è alle spalle, l’Isola Bianca a pochi passi e
la ciclabile Destra Po, a lato, segue il percorso del fiume.
Una posizione invidiabile
(qualcuno l’ha definita la “finestra sul Po”) proprio dal punto
di vista paesaggistico, che ora
diventa accessibile a chiunque.
L’impianto è aperto dal lunedì
alla domenica dalle ore 10 alle
ore 20. La società organizza
inoltre corsi da sub, è attrezzata

Il nuovo Codice di
comportamento del personale
Asl ha incorporato anche alcune
disposizioni dettate dalla
normativa anti-corruzione e
ribadito i doveri in materia di
conflitto di interessi. Il
dipendente «si astiene dal
partecipare all’adozione di
decisioni o ad attività in
situazioni di conflitto di
interessi, anche potenziale, e in
situazioni che possano

Grandi, Tagliani, Talmelli e Serra di fianco alla piscina della “Canottieri”

Il campo di beach volley, che da quest’anno è aperto al pubblico

per il rimessaggio delle imbarcazioni, organizza lezioni di canoa e di canottaggio.
Nell’area è presente anche
uno spazio per il pic nic. Il primo nucleo è nato attorno al canottaggio, la sede invernale era
situata a San Giorgio, nel 1927 è

stata inaugurata la sede sociale
estiva a Pontelagoscuro (tra i
due ponti), poi distrutta da un
bombardamento e ripristinata
nel dopoguerra. Nel 1951, infine, il trasferimento nella nuova
sede, dove la società è rimasta
fino ad oggi.

IN BREVE
Riunione del consiglio
comunale
Si riunisce oggi, alle ore
15.15 nella residenza
municipale, il consiglio
comunale di Ferrara. Si parlerà
rispondendo a mozioni e
ordini del giorno di Gad, di atti
vandalici contro il Canoa club
Ferrara, di concessione di sale
e spazi pubblici, di taxi rosa, di
patrimonio culturale del
centro storico, di forniture di
plantari ortopedici per disabili
e del carnevale rinascimentale
in piazza XXIV Maggio.

Alunni della Manzoni
in visita al monastero
Oggi le due quinte della
scuola primaria Manzoni
visiteranno il Monastero di
Sant’Antonio in Polesine, nei
percorsi di esplorazione della
città per Erasmus Plus Mystery
of History 2017/19. Il progetto
che l’ICS Alda Costa sta
realizzando in collaborazione
con altri istituti scolastici
italiani, croati e sloveni
prevede un terzo Educational
Trip al monastero, uno dei
luoghi più affascinanti della
città. Gli studenti
approfondiranno la storia e
l’evoluzione dei primi
insediamenti nella città di
Ferrara, visiteranno il
giardino, il chiostro, gli interni
e gli affreschi. Gli alunni
realizzeranno un carnet di
viaggio, rappresentando i
luoghi visitati con disegni en
plein air.

