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Caserta lì 15/03/2022 

AVVISO  
Attivazione Piattaforama Informatica Whistleblowing 

 

 

Si comunica che dal  1 Marzo 2022 è attiva sul sito web Aziendale della ASL di Caserta 

l’applicazione informatica “Whistelblower” per l’acquisizione e la gestione  nel rispetto 

delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti 

da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, 

comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 

del 2015. 

Essa integra ed implementa le procedure già in atto della ASLCE inerenti le segnalazioni di 

illeciti da parte dei pubblici dipendenti già esistenti. 

La  suddetta piattaforma, già in uso all’ANAC, consente la compilazione, l’invio e la 

ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del 

Responsabile della prevenzione corruzione (RPC), che riceve tali segnalazioni, di 

comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Ciò è possibile, , 

grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati in 

totale riservatezza. Infatti, le segnalazioni, vengono segregate dal sistema informatico ed il 

segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo (“key code”) univoco generato dal 

predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPC in maniera spersonalizzata tramite la 

piattaforma informatica. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

È possibile accedere all’applicazione tramite il portale web aziendale della ASL di Caserta al 

seguente link: con collegamento diretto: https://whistleblowing.aslcaserta.it/ 

Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà  il codice identificativo univoco, 

“key code”, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” con il RPC della ASL di Caserta in 

modo spersonalizzato e per essere costantemente informati sullo stato di lavorazione della 

segnalazione inviata. 

Il 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. 
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