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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
 

PROCEDURA PER LA TUTELA DEI DIPENDENTI  
DELLA ASL DI SANLURI CHE SEGNALANO ILLECITI 

 
 

La Asl di Sanluri approva e attiva una specifica procedura - predisposta 
secondo la normativa anticorruzione nazionale e regionale e in attuazione del 
Piano Aziendale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 - che 
consentirà ad ogni dipendente e collaboratore di segnalare al Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione il verificarsi di eventuali comportamenti 
illeciti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria 
attività lavorativa. 
 
La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è un istituto previsto 
nell’ordinamento italiano dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, in seguito alle 
disposizioni della Legge “Anticorruzione” n. 190/2012 al fine di incentivare e 
supportare le manifestazioni di senso civico tra i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e proteggere coloro che segnalano illeciti commessi 
all’interno del proprio Ente da eventuali conseguenze pregiudizievoli, con gli 
obiettivi principali di far emergere eventuali illeciti e irregolarità e prevenire e 
contrastare la corruzione. 
 
Le caratteristiche rilevanti della procedura attivata dalla Asl di Sanluri sono la 
centralità della tutela della riservatezza del segnalante e l’indicazione di 
modalità operative per l’invio, la ricezione e la gestione delle segnalazioni.  
 
Si tratta di un impegno concreto della Asl di Sanluri per contenere e debellare 
possibili fenomeni corruttivi e per valorizzare e promuovere comportamenti 
basati sull’integrità e la trasparenza, col fine ultimo di migliorare il contesto 
organizzativo ed etico nel quale l’Azienda opera al servizio dei propri utenti e 
pazienti. 
 
La procedura e lo specifico modulo da utilizzare per l’invio delle segnalazioni 
sono pubblicati sulla specifica sezione “Anticorruzione” del sito istituzionale, 
al seguente indirizzo: 
 
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=87&s=6&v=9&c=4595&na=1&n=1&va=2 
 
 

Si rimanda al link sopra indicato anche per la consultazione degli altri 
contenuti della sezione “Anticorruzione”, quali il Piano Aziendale per la 
Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e i suoi aggiornamenti annuali e i 
riferimenti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Asl di 
Sanluri. 
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