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 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

ALLEGATO A DELIBERAZIONE N.12 DEL 13/10/2015 

 

Il dipendente del Pensionato Regina Elena conforma la sua condotta al Codice di comportamento 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

Nel contesto di lavoro presso l’Ente il dipendente deve in particolare: 

1) rispettare l’orario di lavoro, adempiere personalmente alle formalità previste per la rilevazione 

delle presenze, non assentarsi dal lavoro senza l’autorizzazione del responsabile di servizio 

2) in caso di malattia o di prolungamento della malattia darne avviso al servizio o ufficio di 

appartenenza il più tempestivamente possibile e comunque prima dell’inizio del turno, salvo 

casi di comprovata impossibilità 

3) svolgere il proprio lavoro con diligenza e professionalità, osservando le norme del presente 

regolamento, il codice deontologico, i programmi di lavoro, i protocolli di intervento/istruzioni 

operative nonché le disposizioni impartite dall’Amministrazione, dal Responsabile di Struttura, 

dal Direttore Sanitario, dalla Responsabile dell’assistenza e dagli altri Responsabili di servizio. 

Nel caso che il dipendente ritenga l’ordine ricevuto palesemente illegittimo,  dovrà farne 

rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l’ordine sarà rinnovato per iscritto 

il dipendente dovrà darvi esecuzione. Il dipendente non dovrà in alcun caso eseguire l‘ordine 

quando quello che gli viene ordinato sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito 

amministrativo. 

4) rispettare gli standard di lavoro qualitativi e quantitativi assegnati dall’Amministrazione 

5)  utilizzare i  presidi di protezione individuale e le attrezzature forniti dall’Amministrazione e in 

generale rispettare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro  

6) assicurare parità di trattamento a tutti gli ospiti, loro familiari ed eventuali assistenti 

7) adottare un linguaggio chiaro e comprensibile 

8) astenersi durante il servizio da comportamenti lesivi della dignità della persona e mantenere 

una condotta uniformata a principi di correttezza nei rapporti con gli altri operatori, gli assistiti 



 
 

 

e in genere i soggetti che a qualsiasi titolo si trovano nella residenza assistenziale gestita 

dall’Ente. 

9) frequentare con profitto i corsi di riqualificazione e di specializzazione a cui è inviato dall’Ente e 

partecipare attivamente alle assemblee indette dall’Amministrazione per ragioni organizzative 

e/o formative 

10) in caso di convocazione presentarsi tempestivamente a Presidente, Responsabile di Struttura, 

Direttore Sanitario, Responsabile dell’assistenza, Referente di Nucleo o ad altre figure 

professionali incaricate dell’organizzazione dei servizi e/o della gestione del personale 

11) vigilare sulla presenza e sul corretto espletamento dell’attività del personale subordinato, 

irrogare all’occorrenza la sanzione del richiamo verbale, fare rapporto sulle violazioni 

riscontrate, con le procedure stabilite 

12) opporsi a comportamenti da chiunque tenuti che possano recare danno agli ospiti o più in 

generale all’Ente e riferirne al più presto al Responsabile di servizio  

13) osservare le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Ente da parte del personale e non 

introdurre e non consentire che si introducano persone estranee, salvo che siano state 

preventivamente autorizzate. 

14) per segnalare inconvenienti, disservizi, dissenso rispetto ad ordini ricevuti od altri aspetti che 

interessino il buon svolgimento del servizio, ricorrere alle procedure stabilite ed evitare di 

tralasciare o trascurare il servizio, di rivolgersi direttamente agli amministratori, di litigare di 

fronte agli ospiti o a terzi 

15) non attendere durante il servizio ad occupazioni estranee allo stesso ed evitare anche fuori dal 

servizio attività che ritardino il recupero psicofisico nel periodo di malattia od infortunio 

16) avere cura di locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti e materiali in uso presso 

l’Ente e segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni o difetti 

17) non fumare in servizio 

18) non portare il telefonino acceso durante l’orario di servizio, se non con l’autorizzazione scritta 

del Responsabile di servizio in casi del tutto eccezionali 

19) non tenere unghie lunghe e non indossare durante il servizio anelli, braccialetti o 

abbigliamento che possa imbarazzare nel lavoro o costituire pericolo per gli ospiti o per i 

colleghi 



 
 

 

20) non utilizzare a proprio favore mezzi e materiali di proprietà dell’Amministrazione di cui è data 

disponibilità ai dipendenti per ragioni di servizio. In particolare non utilizzare le linee 

telefoniche per esigenze personali, salva autorizzazione del superiore in casi di forza maggiore 

21) non chiedere né accettare a qualsiasi titolo in connessione con le prestazioni lavorative svolte 

per l’Ente compensi, altre utilità o regali, salvo quelli di modico valore in uso 

22) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri 

23) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio o di servizio e 

non divulgare informazioni di cui è a conoscenza per ragione di servizio 

24) fornire su richiesta le informazioni di propria competenza e rinviare a chi di dovere per quelle 

che sono di competenza di altre figure professionali 

25) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, la dimora temporanea nonché le 

modalità per il pronto reperimento in caso di necessità 

26) astenersi dallo svolgimento di attività lavorative non autorizzate dall’Ente a favore di enti 

pubblici o di privati 

27) evitare all’esterno dell’Ente oppure su social media di tenere (personalmente o per interposte 

persone) comportamenti o di fare dichiarazioni che vadano a detrimento degli interessi o 

dell’immagine dell’Amministrazione 

28) astenersi da qualsiasi comportamento sul posto di lavoro o fuori di esso non espressamente 

elencato sopra che possa configurare violazione dei doveri e del codice di comportamento dei 

dipendenti delle amministrazioni, pubbliche e private 

 

 

 
 

 
 

 
 


