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 Class.   1.1.02 

 

 

La segnalazione al RPCT di ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS) può essere 

effettuata: 

 

 Utilizzando il servizio informatizzato messo a disposizione di ATS, che garantisce la 

riservatezza e la tutela prevista dalla legge al seguente link  

https://atsmilano.whistleblowing.it/#/.  

Registrando la segnalazione su questa piattaforma si otterrà un codice identificativo 

univoco, key code, che si dovrà utilizzare per “dialogare”, in modo spersonalizzato, con il 

RPCT di ATS per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione 

inviata.  

Tale codice identificativo univoco della segnalazione va conservato con cura, in quanto, in 

caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.  

Le istruzione per la compilazione in piattaforma sono disponibili al link: https://www.ats-

milano.it/portale/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-

Corruzione/-Regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-

dellillegalit%C3%A0. 

 

 Attraverso la rete TOR, accessibile solo al di fuori della rete istituzionale di ATS al seguente 

indirizzo alternativo: http://atsmilano.qpaszzjw5hmgajdu.onion. 

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato 

delle transazioni tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e 

per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per 

approfondimenti https://www.torproject.org/). 

 

 A mezzo del servizio postale o tramite posta interna: è sconsigliato ma consentito, 

soprattutto nel caso di eventuale temporaneo malfunzionamento della rete, l’invio di 

segnalazioni al di fuori del sistema informatizzato. 

Le segnalazioni, preferibilmente riportate nel modulo A004-MD001 Segnalazione di condotte 

illecite, devono pervenire, con plico cartaceo, chiuso e sigillato indirizzato ad ATS della Città 

Metropolitana di Milano- Ufficio Protocollo- Corso Italia n. 52 – 20122 Milano, all’attenzione 

del Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. 

Per poter essere certi di usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la 

segnalazione sia inserita in busta chiusa con l’indicazione, sulla busta ben evidente 

“RISERVATA PERSONALE-NON APRIRE” oppure “RISERVATO – WHISTLEBLOWING” o altre 

analoghe. 

Il segnalante potrà scegliere se: 

- indicare nella segnalazione i propri dati identificativi “in chiaro” e allegare copia del 

documento d’identità, siglato con firma autografa; 

- inserire nel plico un’altra busta chiusa contenente le generalità del segnalante e copia 

del documento d’identità, siglato con firma autografa; 

- presentare la segnalazione in forma anonima. 

Il plico pervenuto all’ufficio protocollo sarà consegnato, chiuso e sigillato, dal personale 

dell’ufficio protocollo al RPCT. 

 

 Verbalmente al RPCT, che dovrà redigere apposito verbale, adottando le opportune 

cautele di riservatezza. 
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In ogni caso la segnalazione dovrà contenere gli elementi oggettivi indicati nel regolamento  

A004-RG002 “Regolamento per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei 

dipendenti, cd. Whistleblower”. In mancanza la segnalazione non potrà utilmente essere 

presa in carico. 

  

 


