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1. QUADRO	NORMATIVO	

1. Il	decreto	legislaHvo	n.	231	dell’8	giugno	2001:	presupposH	della	responsabilità	e	sanzioni	

Con	il	Decreto	LegislaHvo	n.	231	dell’8	giugno	2001	recante	la	“Disciplina	della	responsabilità	amministraHva	

delle	 persone	 giuridiche,	 delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 di	 personalità	 giuridica,	 a	 norma	

dell’art.	 11	 della	 legge	 29	 se\embre	 2000,	 n.300”	 (di	 seguito	 il	 “Decreto”),	 si	 è	 conformata	 la	 normaHva	

nazionale,	 in	 materia	 di	 responsabilità	 delle	 persone	 giuridiche,	 a	 convenzioni	 internazionali	 so\oscri\e	

dall’Italia,	quali:		

• la	 convenzione	 di	 Bruxelles	 del	 26	 luglio	 1995	 sulla	 tutela	 degli	 interessi	 finanziari	 della	 Comunità	

Europea,		

• la	convenzione	di	Bruxelles	del	26	maggio	1997	sulla	lo\a	alla	corruzione	di	funzionari	pubblici	sia	della	

Comunità	Europea	che	degli	StaH	membri,	

• la	convenzione	OCSE	del	17	dicembre	1997	sulla	 lo\a	alla	corruzione	di	pubblici	ufficiali	stranieri	nelle	

operazioni	economiche	ed	internazionali.	

Mediante	il	d.	lgs.	n.	231/2001	è	stato	introdo\o	nel	nostro	ordinamento	un	nuovo	Hpo	di	responsabilità	a	

carico	dell’ente	per	faZ	cosHtuenH	reato	commessi,	nell’interesse	o	a	vantaggio	dello	stesso,	da:	

✓ persona	 che	 rivesta	 funzioni	 di	 rappresentanza,	 amministrazione,	 direzione	 dell’ente	 o	 di	 una	 sua	

unità	organizzaHva,	dotata	di	autonomia	finanziaria	e	funzionale;	

✓ persona	che	eserciH,	anche	in	via	di	fa\o,	la	gesHone	o	il	controllo	dell’ente	stesso	

✓ persona	fisica	so\oposta	alla	direzione	o	alla	vigilanza	di	uno	dei	soggeZ	sopra	indicaH.	

Il	criterio	soggeZvo	di	imputazione	della	responsabilità	si	manifesta	allorchè	il	fa\o	reato	esprima	una	c.d.	

colpa	 di	 organizzazione,	 consistente	 nella	 mancata	 adozione	 da	 parte	 dei	 soggeZ	 aziendali	 dei	 presidi	

necessari	a	prevenire	la	commissione	degli	illeciH	penali	previsH	dagli	ar\.	24	e	ss.	secondo	un	principio	di	

Hpicità	e	tassaHvità.	

La	responsabilità	dell’ente	si	qualifica	per	ciò	stesso	“amministraHva”	ma	presenta	natura	sostanzialmente	

penale:	 infaZ,	 è	 rimesso	 al	 giudice	 penale	 competente	 l’accertamento	 dei	 reaH	 presupposto,	 il	

procedimento	 si	 svolge	 secondo	 le	medesime	 cautele,	 garanzie	 e	 procedure	 del	 processo	 penale	 e	 sono	

previste	pene	parHcolarmente	affliZve.	La	responsabilità	dell’ente	è	autonoma		
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rispe\o	a	quella	della	persona	fisica	autore	del	reato.	La	responsabilità	dell’ente	sussiste	anche	se	l’autore	

del	reato	non	è	stato	idenHficato	e	sussiste	ancorché	il	reato	medesimo	sia	esHnto	nei	confronH	del	reo	per	

una	causa	diversa	dall’amnisHa	o	dalla	prescrizione.	

Ulteriore	elemento	cosHtuHvo	della	responsabilità,	so\o	il	profilo	oggeZvo,	è	rappresentato	dalla	necessità	

che	 il	 fa\o	 reato	 sia	 stato	 commesso	 «nell’interesse	 o	 a	 vantaggio	 dell’ente».	 Un	 interesse	 esclusivo	

dell’autore	dell’illecito	o	di	terzi	esclude	la	responsabilità.	Un	interesse	anche	soltanto	minore	e	secondario	

dell’ente	 rileva	 viceversa	 esclusivamente	 ai	 fini	 della	 riduzione	 della	 sanzione	 pecuniaria	 non	 anche	

dell’esimenza.	

Secondo	la	giurisprudenza,	la	responsabilità	prevista	dal	decreto	sorge	non	solo	quando	il	comportamento	

illecito	abbia	determinato	un	vantaggio	per	l’Ente	stesso,	ma	anche	nell’ipotesi	in	cui,	pur	in	assenza	di	tale	

concreto	 risultato,	 il	 fa\o	 illecito	 abbia	 trovato	 ragione	nell’interesse	dell’Ente.	 I	 due	 vocaboli	 esprimono	

infaZ	 conceZ	 giuridicamente	 diversi	 e	 rappresentano	 presupposH	 alternaHvi,	 ciascuno	 dotato	 di	 una	

propria	autonomia	e	di	un	proprio	ambito	applicaHvo.	

Mentre	 l’Interesse	ha	una	valenza	di	Hpo	soggeZvo	ed	 in	quanto	tale	è	susceZbile	di	una	valutazione	ex	

ante	 Il	 “vantaggio”	viceversa	ha	una	connotazione	oggeZva	 riferibile	agli	 esiH	effeZvi	della	 condo\a	del	

sogge\o	 agente	 che,	 pur	 non	 avendo	 avuto	 dire\amente	 di	 mira	 un	 interesse	 dell’ente,	 ha	 realizzato,	

comunque,	con	la	sua	condo\a	un	vantaggio	in	suo	favore	.	In	quanto	tale	è	verificabile	ex	post.	

Nei	 reaH	 dolosi	 l’interesse/vantaggio	 sono	 riferiH	 all’evento;	 viceversa	 nei	 reaH	 colposi	 –	 in	 materia	 di	

sicurezza	 nei	 luoghi	 di	 lavoro	 o	 ambientale	 –	 devono	 essere	 riferiH	 alla	 condo\a,	 ossia	 all’omissione	 di	

regole	cautelari	cogenH.	

Poiché	il	reato	di	natura	colposa	mal	si	concilia	comunque	con	il	conce\o	di	interesse,	la	giurisprudenza	ha	

ritenuto	che	in	tali	casi	“l’interesse	o	vantaggio”	sussista	quando	l’autore	del	reato	abbia	agito	spinto	dalla	

necessità	 di	 contenimento	 dei	 cosH	 aziendali,	 accelerare	 i	 tempi	 o	 ritmi	 di	 lavoro	 o	 aumentarne	 la	

produZvità,	 o	 ancora	 spinto	 da	 una	 poliHca	 aziendale	 che	 ome\e	 invesHmenH	 in	 tema	 di	 sicurezza	

nell’ambito	di	uno	stabilimento	desHnato	ad	essere	dismesso	e	ciò	malgrado	non	rinuncia	a	farvi	lavorare	gli	

operai”	(Trib.	Torino,	15	aprile	2011,	Thyssenkrupp).	

Il	Decreto	si	applica	in	relazione	sia	a	reaH	commessi	in	Italia	sia	a	quelli	commessi	all’estero,	purché	l’ente	

abbia	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 italiano	 la	 sede	 principale	 e	 nei	 confronH	 dello	 stesso	 non	 proceda	

dire\amente	lo	Stato	del	luogo	in	cui	è	stato	commesso	il	reato.	

L’arHcolo	9	comma	1	del	Decreto	individua	le	sanzioni	che	possono	essere	comminate	all’ente	per	gli	illeciH	

amministraHvi	dipendenH	da	reato,	ovvero:	

a. sanzioni	pecuniarie;	

b. sanzioni	interdiZve;	
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c. confisca	di	beni;	

d. pubblicazione	della	sentenza.	

a) Sanzioni	pecuniarie	

Sono	determinate	a\raverso	il	sistema	delle	quote.	Per	ogni	illecito	il	giudice	può	scegliere	quante	quote	

applicare	 (minimo	100,	massimo	1.000)	e	può	determinare	 il	 valore	della	 singola	quota,	 che	va	da	un	

minimo	di	258	euro	a	un	massimo	di	1.549	euro,	sulla	base	di	alcuni	elemenH:	gravità	del	fa\o;	grado	di	

responsabilità	dell’ente;	aZvità	svolta	per	eliminare	o	a\uare	le	conseguenze	del	fa\o	e	per	prevenire	la	

commissione	di	ulteriori	illeciH,	tenendo	conto	della	condizione	economica	dell’ente.	

La	sanzione	pecuniaria	è	rido\a	nel	caso:	

• l’autore	del	reato	abbia	commesso	il	fa\o	nel	prevalente	interesse	proprio	o	di	terzi	e	la	società	non	

ne	abbia	ricavato	vantaggio	o	ne	abbia	ricavato	vantaggio	minimo;	

• il	danno	patrimoniale	cagionato	è	di	parHcolare	tenuità;	

• la	società	ha	risarcito	integralmente	il	danno	e	ha	eliminato	le	conseguenze	dannose	o	pericolose	

del	reato	ovvero	si	è	comunque	efficacemente	adoperato	in	tal	senso;	

• la	società	abbia	ado\ato	e	reso	operaHvo	un	modello	organizzaHvo	idoneo	a	prevenire	reaH	della	

specie	di	quello	verificatosi.	

b) Sanzioni	interdiZve	

Le	sanzioni	interdiZve	si	applicano	quando	ricorre	almeno	una	delle	seguenH	condizioni:	

• la	società	ha	tra\o	dal	reato	–	compiuto	da	un	suo	dipendente	o	da	un	sogge\o	in	posizione	

apicale	 –	 un	 profi\o	 di	 rilevante	 enHtà	 e	 la	 commissione	 del	 reato	 è	 stata	 determinata	 o	

agevolata	da	gravi	carenze	organizzaHve;	

• in	caso	di	reiterazione	degli	illeciH.	

In	parHcolare,	le	principali	sanzioni	interdiZve	-	applicabili	ai	soli	reaH	di	cui	agli	arHcoli	24,	25,	25	bis,	25	

quater	e	25	sepHes	del	Decreto	-	sono:	

• l’interdizione	dall’esercizio	delle	aZvità;	

• la	sospensione	o	revoca	delle	autorizzazioni,	 licenze	o	concessioni	funzionali	alla	commissione	

dell’illecito;	

• il	divieto	di	contra\are	con	la	Pubblica	Amministrazione,	salvo	che	per	o\enere	le	prestazioni	di	

un	pubblico	servizio;	
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• l’esclusione	da	agevolazioni,	finanziamenH,	contribuH	o	sussidi	e	l’eventuale	revoca	di	quelli	già	

concessi;	

• il	divieto	di	pubblicizzare	beni	o	servizi.	

Qualora	risulH	necessario,	le	sanzioni	interdiZve	possono	essere	applicate	anche	congiuntamente.	

Le	sanzioni	interdiZve	possono	essere	applicate	anche	in	via	definiHva.	

L’interdizione	definiHva	dall’esercizio	dell’aZvità	può	essere	disposta	se	la	società	ha	tra\o	dal	reato	un	

profi\o	 di	 rilevante	 enHtà	 ed	 è	 già	 stata	 condannata,	 almeno	 tre	 volte	 negli	 ulHmi	 se\e	 anni,	 alla	

interdizione	temporanea	dall’esercizio	dell’aZvità.	

Il	giudice	può	applicare	alla	società,	in	via	definiHva,	la	sanzione	del	divieto	di	contra\are	con	la	Pubblica	

Amministrazione	ovvero	del	 divieto	di	 pubblicizzare	beni	 o	 servizi	 quando	è	 già	 stata	 condannata	 alla	

stessa	sanzione	almeno	tre	volte	negli	ulHmi	se\e	anni.	

Se	la	società	o	una	sua	unità	organizzaHva	viene	stabilmente	uHlizzata	allo	scopo	unico	o	prevalente	di	

consenHre	 o	 agevolare	 la	 commissione	 di	 reaH	 in	 relazione	 ai	 quali	 è	 prevista	 la	 sua	 responsabilità	 è	

sempre	disposta	l’interdizione	definiHva	dall’esercizio	dell’aZvità.	

L’art.	23	del	Decreto	prevede	 il	 reato	di	 “Inosservanza	delle	 sanzioni	 interdiZve”.	Tale	 reato	si	 realizza	

qualora,	 nello	 svolgimento	 dell’aZvità	 dell’ente	 cui	 è	 stata	 applicata	 una	 sanzione	 interdiZva,	 si	

trasgredisca	agli	obblighi	o	ai	divieH	inerenH	tali	sanzioni.	

c) Confisca	del	profi\o	

Nei	 confronH	 dell’ente	 è	 sempre	 disposta,	 con	 la	 sentenza	 di	 condanna,	 la	 confisca	 del	 prezzo	 o	 del	

profi\o	del	reato,	salvo	che	per	la	parte	che	può	essere	resHtuita	al	danneggiato.	Sono	faZ	salvi	i	diriZ	

acquisiH	dai	terzi	in	buona	fede.	

La	confisca	si	può	concreHzzare	anche	per	“equivalente”,	vale	a	dire	che	laddove	la	confisca	non	possa	

essere	disposta	in	relazione	al	prezzo	o	al	profi\o	del	reato,	la	stessa	potrà	avere	ad	ogge\o	somme	di	

denaro,	beni	o	altre	uHlità	di	valore	equivalente	al	prezzo	o	al	profi\o	del	reato.	

d) Pubblicazione	della	sentenza	

Può	essere	disposta	quando	nei	confronH	dell’ente	sia	applicata	una	sanzione	interdiZva.	

Il	 D.Lgs.	 231/2001	prevede,	 inoltre,	 che	 qualora	 vi	 siano	 i	 presupposH	per	 l'applicazione	di	 una	 sanzione	

interdiZva	che	determina	l'interruzione	dell'aZvità	della	società,	il	giudice,	in	luogo	dell'applicazione	della	
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sanzione,	possa	disporre	 la	prosecuzione	dell'aZvità	da	parte	di	un	commissario	per	un	periodo	pari	alla	

durata	 della	 pena	 interdiZva	 che	 sarebbe	 stata	 applicata,	 quando	 ricorre	 almeno	 una	 delle	 seguenH	

condizioni:	

• la	 società	 svolge	 un	 pubblico	 servizio	 o	 un	 servizio	 di	 pubblica	 necessità	 la	 cui	 interruzione	 può	

provocare	un	grave	pregiudizio	alla	colleZvità;		

• l'interruzione	 dell'aZvità	 può	 provocare,	 tenuto	 conto	 delle	 sue	 dimensioni	 e	 delle	 condizioni	

economiche	del	territorio	in	cui	è	situato,	rilevanH	ripercussioni	sull'occupazione.	

Ulteriormente	il	decreto	prevede	che	il	giudice	può	disporre	l’applicazione	di	una	delle	sanzioni	interdiZve	

come	misure	cautelari	quando:	

• sussistono	gravi	indizi	per	ritenere	sussistente	la	responsabilità	dell’ente	

• vi	sono	fondaH	e	specifici	elemenH	che	fanno	ritenere	concreto	il	pericolo	di	reiterazione.	

In	luogo	della	misura	cautelare,	il	giudice	può	nominare	un	commissario	giudiziale	per	periodo	pari	a	quello	

di	durata	della	misura	che	sarebbe	stata	applicata.	

Le	misure	cautelari	possono	essere	sospese	se	l’ente	chiede	di	poter	realizzare	gli	adempimenH	di	cui	all’art.	

17:	

• risarcimento	del	danno	ed	eliminazione	delle	conseguenze	dannose;	

• eliminazione	carenze	organizzaHve	mediante	adozione	e	a\uazione	di	Modello	di	organizzazione	e	

gesHone	idoneo;	

• messa	a	disposizione	del	profi\o.	

Possono	essere	ulteriormente	disposte	misure	 cautelari	 reali	 quali:	 il	 sequestro	prevenHvo	e	 il	 sequestro	

conservaHvo.	

Il	sequestro	prevenHvo	è	disposto	in	relazione	al	prezzo	o	al	profi\o	del	reato,	laddove	il	fa\o	di	reato	sia	

a\ribuibile	 alla	 società,	 non	 importando	 che	 sussistano	 gravi	 indizi	 di	 colpevolezza	 a	 carico	 della	 società	

stessa.	

Il	sequestro	conservaHvo	è	disposto	in	relazione	a	beni	mobili	o	immobili	della	società	nonché	in	relazione	a	

somme	o	cose	alla	stessa	dovute,	qualora	vi	sia	fondato	moHvo	di	ritenere	che	manchino	o	si	disperdano	le	

garanzie	per	 il	pagamento	della	sanzione	pecuniaria,	delle	spese	del	procedimento	e	di	ogni	altra	somma	

dovuta	all’erario	dello	Stato.	

!  15



Anche	 in	 tal	 caso	 l’art.	 23	 del	 d.	 lgs.	 n.	 231/2001	 prevede	 il	 reato	 di	 “Inosservanza	 delle	 sanzioni	

interdiZve”,	che	si	consuma	qualora,	nello	svolgimento	dell’aZvità	dell’ente	cui	è	stata	applicata	una	misura	

cautelare	interdiZva,	si	trasgredisca	agli	obblighi	o	ai	divieH	inerenH	tali	misure.	

1.2.	I	reaH	presupposto	di	cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001	e	s.m.i.	

I	 reaH	 presupposto,	 ossia	 le	 faZspecie	 criminose	 che	 possono	 cosHtuire	 fonte	 di	 responsabilità	

amministraHva	 dell’ente,	 sono	 individuaH	 nella	 sezione	 III	 del	 d.lgs.	 231/01.	 L’elenco	 dei	 reaH	 è	 stato	

ampliato	ed	integrato	nel	corso	degli	anni	dalla	legislazione	successiva.	

Di	seguito	l’elenco	aggiornato:	

1. Indebita	 percezione	 di	 erogazioni,	 truffa	 in	 danno	 dello	 Stato	 o	 di	 un	 ente	 pubblico	 o	 per	 il	

conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	e	 frode	 informaHca	 in	danno	dello	Stato	o	di	un	ente	pubblico	

(Art.	24,	D.Lgs.	n.	231/2001)	

- Malversazione	a	danno	dello	Stato	(art.	316-bis	c.p.)	

- Indebita	percezione	di	erogazioni	a	danno	dello	Stato	(art.316-ter	c.p.)	

- Truffa	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	o	delle	Comunità	europee	(art.640,	comma	2,	n.

1,	c.p.)	

- Truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	(art.	640-bis	c.p.)	

- Frode	informaHca	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640-ter	c.p.)	

2.	DeliZ	informaHci	e	tra\amento	illecito	di	daH	(Art.	24-bis,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	

n.	48/2008]	

- Falsità	in	un	documento	informaHco	pubblico	o	avente	efficacia	probatoria	(art.	491-bis	c.p.)	

- Accesso	abusivo	ad	un	sistema	informaHco	o	telemaHco	(art.	615-ter	c.p.)	

- Detenzione	 e	 diffusione	 abusiva	 di	 codici	 di	 accesso	 a	 sistemi	 informaHci	 o	 telemaHci	 (art.	 615-

quater	c.p.)	

- Diffusione	 di	 apparecchiature,	 disposiHvi	 o	 programmi	 informaHci	 direZ	 a	 danneggiare	 o	

interrompere	un	sistema	informaHco	o	telemaHco	(art.	615-quinquies	c.p.)	

- Interce\azione,	 impedimento	 o	 interruzione	 illecita	 di	 comunicazioni	 informaHche	 o	 telemaHche	

(art.	617-quater	c.p.)	
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- Installazione	 di	 apparecchiature	 a\e	 ad	 interce\are,	 impedire	 o	 interrompere	 comunicazioni	

informaHche	o	telemaHche	(art.	617-quinquies	c.p.)	

- Danneggiamento	di	informazioni,	daH	e	programmi	informaHci	(art.	635-bis	c.p.)	

- Danneggiamento	di	informazioni,	daH	e	programmi	informaHci	uHlizzaH	dallo	Stato	o	da	altro	ente	

pubblico	o	comunque	di	pubblica	uHlità	(art.	635-ter	c.p.)	

- Danneggiamento	di	sistemi	informaHci	o	telemaHci	(art.	635-quater	c.p.)	

- Danneggiamento	di	sistemi	informaHci	o	telemaHci	di	pubblica	uHlità	(art.	635-quinquies	c.p.)	

- Frode	informaHca	del	cerHficatore	di	firma	ele\ronica	(art.	640-quinquies	c.p.)	

3.	DeliZ	di	criminalità	organizzata	(Art.	24-ter,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	49/2009]	

- Associazione	per	delinquere	(art.	416	c.p.p.)	

- Associazione	di	Hpo	mafioso	(art.	416-bis	c.p.)	

- Scambio	ele\orale	poliHco-mafioso	(art.	416-ter	c.p.)	

- Sequestro	di	persona	a	scopo	di	estorsione	(art.	630	c.p.)	

- Associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 illecito	 di	 sostanze	 stupefacenH	 o	 psicotrope	 (art.	 74	 DPR	 9	

o\obre	1990,	n.	309)	

- TuZ	i	deliZ	se	commessi	avvalendosi	delle	condizioni	previste	dall´art.	416-bis	c.p.	per	agevolare	l

´aZvità	delle	associazioni	previste	dallo	stesso	arHcolo	(L.	203/91)	

- Illegale	 fabbricazione,	 introduzione	nello	Stato,	messa	 in	vendita,	 cessione,	detenzione	e	porto	 in	

luogo	pubblico	o	aperto	al	pubblico	di	armi	da	guerra	o	Hpo	guerra	o	parH	di	esse,	di	esplosivi,	di	

armi	clandesHne	nonché	di	più	armi	comuni	da	sparo	(art.	407,	co.	2,	le\.	a),	numero	5),	c.p.p.)	

4.	 Concussione,	 induzione	 indebita	 a	 dare	 o	 prome\ere	 altra	 uHlità	 e	 corruzione	 (Art.	 25,	 D.Lgs.	 n.	

231/2001)		

- Concussione	(art.	317	c.p.)	

- Corruzione	per	l’esercizio	della	funzione	(art.	318	c.p.)		

- Corruzione	per	un	a\o	contrario	ai	doveri	di	ufficio	(art.	319	c.p.)	

- Circostanze	aggravanH	(art.	319-bis	c.p.)	

- Corruzione	in	aZ	giudiziari	(art.	319-ter	c.p.)	
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- Induzione	indebita	a	dare	o	prome\ere	uHlità	(art.	319-quater)		

- Corruzione	di	persona	incaricata	di	un	pubblico	servizio	(art.	320	c.p.)	

- Pene	per	il	corru\ore	(art.	321	c.p.)	

- IsHgazione	alla	corruzione	(art.	322	c.p.)	

- Peculato,	 concussione,	 induzione	 indebita	 dare	 o	 prome\ere	 uHlità,	 corruzione	 e	 isHgazione	 alla	

corruzione	di	membri	degli	organi	delle	Comunità	europee	e	di	funzionari	delle	Comunità	europee	e	

di	StaH	esteri	(art.	322	bis	c.p.)		

5.	Falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito,	in	valori	di	bollo	e	in	strumenH	o	segni	di	riconoscimento	

(Art.	25-bis,	D.	Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dal	D.L.	n.	350/2001,	converHto	con	modificazioni	dalla	

L.	n.	409/2001;	modificato	dalla	L.	n.	99/2009]	

- Falsificazione	di	monete,	spendita	e	introduzione	nello	Stato,	previo	concerto,	di	monete	falsificate	

(art.	453	c.p.)	

- Alterazione	di	monete	(art.	454	c.p.)	

- Spendita	e	introduzione	nello	Stato,	senza	concerto,	di	monete	falsificate	(art.	455	c.p.)	

- Spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede	(art.	457	c.p.)	

- Falsificazione	 di	 valori	 di	 bollo,	 introduzione	 nello	 Stato,	 acquisto,	 detenzione	 o	 messa	 in	

circolazione	di	valori	di	bollo	falsificaH	(art.	459	c.p.)	

- Contraffazione	di	carta	filigranata	in	uso	per	la	fabbricazione	di	carte	di	pubblico	credito	o	di	valori	

di	bollo	(art.	460	c.p.)	

- Fabbricazione	o	detenzione	di	filigrane	o	di	strumenH	desHnaH	alla	falsificazione	di	monete,	di	valori	

di	bollo	o	di	carta	filigranata	(art.	461	c.p.)	

- Uso	di	valori	di	bollo	contraffaZ	o	alteraH	(art.	464	c.p.)	

- Contraffazione,	 alterazione	o	uso	di	marchi	 o	 segni	 disHnHvi	ovvero	di	 breveZ,	modelli	 e	disegni	

(art.	473	c.p.)	

- Introduzione	nello	Stato	e	commercio	di	prodoZ	con	segni	falsi	(art.	474	c.p.)	

6.	DeliZ	contro	 l’industria	e	 il	 commercio	 (Art.	25-bis.1,	D.Lgs.	n.	231/2001)	 [arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	

99/2009]	

- Turbata	libertà	dell’industria	o	del	commercio	(art.	513	c.p.)	
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http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=816&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-monete--spendita-e-introduzione-nello-Stato--previo-concerto--di-monete-falsificate-(art--453-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=815&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Alterazione-di-monete-(art--454-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=814&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Spendita-e-introduzione-nello-Stato--senza-concerto--di-monete-falsificate-(art--455-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=813&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Spendita-di-monete-falsificate-ricevute-in-buona-fede-(art--457-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=812&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Falsificazione-di-valori-di-bollo--introduzione-nello-Stato--acquisto--detenzione-o-messa-in-circolazione-di-valori-di-bollo-falsificati-(art--459-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=811&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-carta-filigranata-in-uso-per-la-fabbricazione-di-carte-di-pubblico-credito-o-di-valori-di-bollo-(art--460-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=810&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fabbricazione-o-detenzione-di-filigrane-o-di-strumenti-destinati-alla-falsificazione-di-monete--di-valori-di-bollo-o-di-carta-filigranata-(art--461-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=809&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Uso-di-valori-di-bollo-contraffatti-o-alterati-(art--464-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=808&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione--alterazione-o-uso-di-marchi-o-segni-distintivi-ovvero-di-brevetti--modelli-e-disegni-(art--473-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=807&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Introduzione-nello-Stato-e-commercio-di-prodotti-con-segni-falsi-(art--474-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=824&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Turbata-libert%25E0-dell%2592industria-o-del-commercio-(art--513-c-p-)


- Illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza”	(art.	513-bis	c.p.)	

- Frodi	contro	le	industrie	nazionali	(art.	514)	

- Frode	nell’esercizio	del	commercio	(art.	515	c.p.)	

- Vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine	(art.	516	c.p.)	

- Vendita	di	prodoZ	industriali	con	segni	mendaci	(art.	517	c.p.)	

- Fabbricazione	e	commercio	di	beni	 realizzaH	usurpando	Htoli	di	proprietà	 industriale	 (art.	517-ter	

c.p.)	

- Contraffazione	 di	 indicazioni	 geografiche	 o	 denominazioni	 di	 origine	 dei	 prodoZ	 agroalimentari	

(art.	517-quater	c.p.)	

7.	ReaH	societari	Art.	25-ter,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dal	D.Lgs.	n.	61/2002	e	dalla	L.	27	maggio	

2015,	n.	69]	

- False	comunicazioni	sociali	(art.	2621	c.c.,	come	modificato	dalla	Legge	27	maggio	2015,	n.	69)	

- FaZ	di	lieve	enHtà	(art.	2621-bis	c.c.,	introdo\o	dalla	legge	27	maggio	2015,	n.	69)	

- False	comunicazioni	sociali	delle	società	quotate	(art.	2622,	modificato	dalla	legge	27	maggio	2015,	

n.	69)	

- Impedito	controllo	(art.	2625,	comma	2,	c.c.)	

- Indebita	resHtuzione	di	conferimenH	(art.	2626	c.c.)	

- Illegale	riparHzione	degli	uHli	e	delle	riserve	(art.	2627	c.c.)	

- Illecite	operazioni	sulle	azioni	o	quote	sociali	o	della	società	controllante	(art.	2628	c.c.)	

- Operazioni	in	pregiudizio	dei	creditori	(art.	2629	c.c.)	

- Omessa	 comunicazione	 del	 confli\o	 d’interessi	 (art.	 2629-bis	 c.c.)	 [aggiunto	 dalla	 legge	 n.	

262/2005]	

- Formazione	fiZzia	del	capitale	(art.	2632	c.c.)	

- Indebita	riparHzione	dei	beni	sociali	da	parte	dei	liquidatori	(art.	2633	c.c.)	

- Corruzione	tra	privaH	(art.	2635	c.c.)		

- Illecita	influenza	sull’assemblea	(art.	2636	c.c.)	

- Aggiotaggio	(art.	2637	c.c.)	
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http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=823&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecita-concorrenza-con-minaccia-o-violenza%2594-(art--513-bis-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=822&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frodi-contro-le-industrie-nazionali-(art--514)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=821&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Frode-nell%2592esercizio-del-commercio-(art--515-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=820&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-sostanze-alimentari-non-genuine-come-genuine-(art--516-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=819&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Vendita-di-prodotti-industriali-con-segni-mendaci-(art--517-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=818&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Fabbricazione-e-commercio-di-beni-realizzati-usurpando-titoli-di-propriet%25E0-industriale-(art--517-ter-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=817&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Contraffazione-di-indicazioni-geografiche-o-denominazioni-di-origine-dei-prodotti-agroalimentari-(art--517-quater-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=838&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&False-comunicazioni-sociali-(art--2621-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=837&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&False-comunicazioni-sociali-in-danno-della-societ%25E0--dei-soci-o-dei-creditori-(art--2622--comma-1-e-3--c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=836&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impedito-controllo-(art--2625--comma-2--c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=835&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-restituzione-di-conferimenti-(art--2626-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=834&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illegale-ripartizione-degli-utili-e-delle-riserve-(art--2627-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=833&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecite-operazioni-sulle-azioni-o-quote-sociali-o-della-societ%25E0-controllante-(art--2628-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=832&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Operazioni-in-pregiudizio-dei-creditori-(art--2629-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=831&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omessa-comunicazione-del-conflitto-d%2592interessi-(art--2629-bis-c-c-)-%255baggiunto-dalla-legge-n--262/2005%255d
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=830&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Formazione-fittizia-del-capitale-(art--2632-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=829&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Indebita-ripartizione-dei-beni-sociali-da-parte-dei-liquidatori-(art--2633-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=828&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Corruzione-tra-privati-(art--2635-c-c-)-%255baggiunto-dalla-legge-n--190/2012%255d
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=827&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Illecita-influenza-sull%2592assemblea-(art--2636-c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=826&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Aggiotaggio-(art--2637-c-c-)


- Ostacolo	all’esercizio	delle	 funzioni	delle	 autorità	pubbliche	di	 vigilanza	 (art.	 2638,	 comma	1	e	2,	

c.c.)	

8.	ReaH	con	finalità	di	terrorismo	o	di	eversione	dell’ordine	democraHco	previsH	dal	codice	penale	e	dalle	

leggi	speciali	(Art.	25-quater,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	7/2003]	

- Associazioni	sovversive	(art.	270	c.p.)	

- Associazioni	con	finalità	di	terrorismo	anche	internazionale	o	di	eversione	dell’ordine	democraHco	

(art.	270	bis	c.p.)	

- Assistenza	agli	associaH	(art.	270	ter	c.p.)	

- Arruolamento	con	finalità	di	terrorismo	anche	internazionale	(art.	270	quater	c.p.)	

- Addestramento	ad	aZvità	con	finalità	di	terrorismo	anche	internazionale	(art.	270	quinquies	c.p.)	

- Condo\e	con	finalità	di	terrorismo	(art.	270	sexies	c.p.)	

- A\entato	per	finalità	terrorisHche	o	di	eversione	(art.	280	c.p.)	

- A\o	di	terrorismo	con	ordigni	micidiali	o	esplosivi	(art.	280	bis	c.p.)	

- Sequestro	di	persona	a	scopo	di	terrorismo	o	di	eversione	(art.	289	bis	c.p.)	

- IsHgazione	a	comme\ere	alcuno	dei	deliZ	preveduH	dai	Capi	primo	e	secondo	(art.	302	c.p.)	

- Cospirazione	poliHca	mediante	accordo	(art.	304	c.p.)	

- Cospirazione	poliHca	mediante	associazione	(art.	305	c.p.)	

- Banda	armata:	formazione	e	partecipazione	(art.	306	c.p.)	

- Assistenza	ai	partecipi	di	cospirazione	o	di	banda	armata	(art.	307	c.p.)	

- Impossessamento,	diro\amento	e	distruzione	di	un	aereo	(L.	n.	342/1976,	art.	1)	

- Danneggiamento	delle	installazioni	a	terra	(L.	n.	342/1976,	art.	2)	

- Sanzioni	(L.	n.	422/1989,	art.	3)	

- PenHmento	operoso	(D.Lgs.	n.	625/1979,	art.	5)	

- Convenzione	di	New	York	del	9	dicembre	1999	(art.	2)	

9.	 PraHche	 di	 muHlazione	 degli	 organi	 genitali	 femminili	 (Art.	 583-bis	 c.p.)	 (Art.	 25-quater.1,	 D.Lgs.	 n.	

231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	7/2006]	
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http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=825&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Ostacolo-all%2592esercizio-delle-funzioni-delle-autorit%25E0-pubbliche-di-vigilanza-(art--2638--comma-1-e-2--c-c-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=962&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazioni-sovversive-(art--270-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=849&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Associazioni-con-finalit%25E0-di-terrorismo-anche-internazionale-o-di-eversione-dell%2592ordine-democratico-(art--270-bis-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=848&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Assistenza-agli-associati-(art--270-ter-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=847&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Arruolamento-con-finalit%25E0-di-terrorismo-anche-internazionale-(art--270-quater-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=846&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Addestramento-ad-attivit%25E0-con-finalit%25E0-di-terrorismo-anche-internazionale-(art--270-quinquies-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=845&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Condotte-con-finalit%25E0-di-terrorismo-(art--270-sexies-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=844&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Attentato-per-finalit%25E0-terroristiche-o-di-eversione-(art--280-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=843&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Atto-di-terrorismo-con-ordigni-micidiali-o-esplosivi-(art--280-bis-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=842&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sequestro-di-persona-a-scopo-di-terrorismo-o-di-eversione-(art--289-bis-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=839&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Istigazione-a-commettere-alcuno-dei-delitti-preveduti-dai-Capi-primo-e-secondo-(art--302-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=963&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Cospirazione-politica-mediante-accordo-(art--304-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=964&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Cospirazione-politica-mediante-associazione-(art--305-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=965&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Banda-armata--formazione-e-partecipazione-(art--306-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=966&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Assistenza-ai-partecipi-di-cospirazione-o-di-banda-armata-(art--307-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=967&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impossessamento--dirottamento-e-distruzione-di-un-aereo-(L--n--342/1976--art--1)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=968&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Danneggiamento-delle-installazioni-a-terra-(L--n--342/1976--art--2)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=969&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Sanzioni-(L--n--422/1989--art--3)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=970&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Pentimento-operoso-(D-Lgs--n--625/1979--art--5)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=971&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Convenzione-di-New-York-del-9-dicembre-1999-(art--2)


10.	DeliZ	contro	la	personalità	individuale	(Art.	25-quinquies,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	

n.	228/2003]	

- Riduzione	o	mantenimento	in	schiavitù	o	in	servitù	(art.	600	c.p.)	

- ProsHtuzione	minorile	(art.	600-bis	c.p.)	

- Pornografia	minorile	(art.	600-ter	c.p.)	

- Detenzione	di	materiale	pornografico	(art.	600-quater)	

- Pornografia	virtuale	(art.	600-quater.1	c.p.)	[aggiunto	dall’art.	10,	L.	6	febbraio	2006	n.	38]	

- IniziaHve	turisHche	volte	allo	sfru\amento	della	prosHtuzione	minorile	(art.	600-quinquies	c.p.)	

- Tra\a	di	persone	(art.	601	c.p.)	

- Acquisto	e	alienazione	di	schiavi	(art.	602	c.p.)	

- Adescamento	di	minorenni	(art.	609-undecies)	

11.	ReaH	di	abuso	di	mercato	(Art.	25-sexies,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	62/2005]	

- Abuso	di	informazioni	privilegiate	(art.	184	D.	Lgs.	n.	58/1998)	

- Manipolazione	del	mercato	(art.	185	D.	Lgs.	n.	58/1998)	

12.	 ReaH	 di	 omicidio	 colposo	 e	 lesioni	 colpose	 gravi	 o	 gravissime,	 commessi	 con	 violazione	 delle	 norme	

anHnfortunisHche	 e	 sulla	 tutela	 dell’igiene	 e	 della	 salute	 sul	 lavoro	 (Art.	 25-sepHes,	 D.Lgs.	 n.	 231/2001)	

[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	123/2007]	

- Omicidio	colposo	(art.	589	c.p.)	

- Lesioni	personali	colpose	(art.	590	c.p.)	

13.	Rice\azione,	riciclaggio,	impiego	di	denaro,	beni	o	uHlità	di	provenienza	illecita,	autoriciclaggio	(Art.	25-

ocHes,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dal	D.	Lgs.	n.	231/2007-modificato	L.	15/12/2014,	n.	186]	

- Rice\azione	(art.	648	c.p.)	

- Riciclaggio	(art.	648-bis	c.p.)	

- Impiego	di	denaro,	beni	o	uHlità	di	provenienza	illecita	(art.	648-ter	c.p.)	
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http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=858&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riduzione-o-mantenimento-in-schiavit%25F9-o-in-servit%25F9-(art--600-c-p-)
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http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=852&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Tratta-di-persone-(art--601-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=851&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Acquisto-e-alienazione-di-schiavi-(art--602-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1254&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Adescamento-di-minorenni-(art--609-undecies)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=860&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Abuso-di-informazioni-privilegiate-(art--184-D--Lgs--n--58/1998)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=859&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Manipolazione-del-mercato-(art--185-D--Lgs--n--58/1998)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=862&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Omicidio-colposo-(art--589-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=861&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Lesioni-personali-colpose-(art--590-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=865&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Ricettazione-(art--648-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=864&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Riciclaggio-(art--648-bis-c-p-)
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=863&sheet=&fam=1&tipo=catalogo_reati&Impiego-di-denaro--beni-o-utilit%25E0-di-provenienza-illecita-(art--648-ter-c-p-)


- Autoriciclaggio	(legge	15/12/2014,	n.	186	–	nuovo	art.	648-ter	1.	c.p.)	

14.	DeliZ	in	materia	di	violazione	del	diri\o	d’autore	(Art.	25-novies,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	

dalla	L.	n.	99/2009]	

- Messa	 a	 disposizione	 del	 pubblico,	 in	 un	 sistema	 di	 reH	 telemaHche,	 mediante	 connessioni	 di	

qualsiasi	 genere,	di	un’opera	dell’ingegno	prote\a,	o	di	parte	di	essa	 (art.	171,	 legge	n.633/1941	

comma	1	le\.	a)	bis)	

- ReaH	di	cui	al	punto	precedente	commessi	su	opere	altrui	non	desHnate	alla	pubblicazione	qualora	

ne	risulH	offeso	l’onore	o	la	reputazione	(art.	171,	legge	n.633/1941	comma	3)	

- Abusiva	 duplicazione,	 per	 trarne	 profi\o,	 di	 programmi	 per	 elaboratore;	 importazione,	

distribuzione,	 vendita	 o	 detenzione	 a	 scopo	 commerciale	 o	 imprenditoriale	 o	 concessione	 in	

locazione	 di	 programmi	 contenuH	 in	 supporH	 non	 contrassegnaH	 dalla	 SIAE;	 predisposizione	 di	

mezzi	per	rimuovere	o	eludere	i	disposiHvi	di	protezione	di	programmi	per	elaboratori	(art.	171-bis	

legge	n.633/1941	comma	1)	

- Riproduzione,	 trasferimento	 su	 altro	 supporto,	 distribuzione,	 comunicazione,	 presentazione	 o	

dimostrazione	in	pubblico,	del	contenuto	di	una	banca	daH;	estrazione	o	reimpiego	della	banca	daH;	

distribuzione,	vendita	o	concessione	 in	 locazione	di	banche	di	daH	 (art.	171-bis	 legge	n.633/1941	

comma	2)	

- Abusiva	 duplicazione,	 riproduzione,	 trasmissione	 o	 diffusione	 in	 pubblico	 con	 qualsiasi	

procedimento,	 in	 tu\o	 o	 in	 parte,	 di	 opere	 dell’ingegno	 desHnate	 al	 circuito	 televisivo,	

cinematografico,	 della	 vendita	 o	 del	 noleggio	 di	 dischi,	 nastri	 o	 supporH	 analoghi	 o	 ogni	 altro	

supporto	contenente	fonogrammi	o	videogrammi	di	opere	musicali,	cinematografiche	o	audiovisive	

assimilate	 o	 sequenze	 di	 immagini	 in	 movimento;	 opere	 le\erarie,	 drammaHche,	 scienHfiche	 o	

didaZche,	 musicali	 o	 drammaHco	 musicali,	 mulHmediali,	 anche	 se	 inserite	 in	 opere	 colleZve	 o	

composite	o	banche	daH;	 riproduzione,	duplicazione,	 trasmissione	o	diffusione	abusiva,	vendita	o	

commercio,	cessione	a	qualsiasi	Htolo	o	importazione	abusiva	di	oltre	cinquanta	copie	o	esemplari	

di	 opere	 tutelate	 dal	 diri\o	 d’autore	 e	 da	 diriZ	 connessi;	 immissione	 in	 un	 sistema	 di	 reH	

telemaHche,	mediante	connessioni	di	qualsiasi	genere,	di	un’opera	dell’ingegno	prote\a	dal	diri\o	

d’autore,	o	parte	di	essa	(art.	171-ter	legge	n.633/1941)	

- Mancata	 comunicazione	 alla	 SIAE	 dei	 daH	 di	 idenHficazione	 dei	 supporH	 non	 soggeZ	 al	

contrassegno	o	falsa	dichiarazione	(art.	171-sepHes	legge	n.633/1941)	

- Fraudolenta	 produzione,	 vendita,	 importazione,	 promozione,	 installazione,	 modifica,	 uHlizzo	 per	

uso	 pubblico	 e	 privato	 di	 apparaH	 o	 parH	 di	 apparaH	 aZ	 alla	 decodificazione	 di	 trasmissioni	
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audiovisive	 ad	 accesso	 condizionato	 effe\uate	 via	 etere,	 via	 satellite,	 via	 cavo,	 in	 forma	 sia	

analogica	sia	digitale	(art.	171-ocHes	legge	n.633/1941).	

15.	Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	giudiziaria	(Art.	25-

decies,	D.Lgs.	n.	231/2001)	[arHcolo	aggiunto	dalla	L.	n.	116/2009]	

- Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	giudiziaria	(art.	

377-bis	c.p.).	

16.	 ReaH	 ambientali	 (Art.	 25-undecies,	 D.Lgs.	 n.	 231/2001)	 [arHcolo	 aggiunto	 dal	 D.Lgs.	 n.	 121/2011	 e	

modificato	dalla	L.	22	maggio	2015,	n.	68]	

- Uccisione,	 distruzione,	 ca\ura,	 prelievo,	 detenzione	 di	 esemplari	 di	 specie	 animali	 o	 vegetali	

selvaHche	prote\e	(art.	727-bis	c.p.)	

- Distruzione	o	deterioramento	di	habitat	all´interno	di	un	sito	prote\o	(art.	733-bis	c.p.)	

- Importazione,	esportazione,	detenzione,	uHlizzo	per	scopo	di	lucro,	acquisto,	vendita,	esposizione	o	

detenzione	per	la	vendita	o	per	fini	commerciali	di	specie	prote\e	(L.	n.150/1992,	art.	1	e	art.	2)	

- Scarichi	di	acque	reflue	industriali	contenenH	sostanze	pericolose;	scarichi	sul	suolo,	nel	so\osuolo	

e	nelle	acque	 so\erranee;	 scarico	nelle	acque	del	mare	da	parte	di	navi	od	aeromobili	 (D.	 Lgs	n.

152/2006,	art.	137)	

- AZvità	di	gesHone	di	rifiuH	non	autorizzata	(D.	Lgs	n.152/2006,	art.	256)	

- Traffico	illecito	di	rifiuH	(D.	Lgs	n.152/2006,	art.	259)	

- AZvità	organizzate	per	il	traffico	illecito	di	rifiuH	(D.	Lgs	n.152/2006,	art.	260)	

- Inquinamento	del	suolo,	del	so\osuolo,	delle	acque	superficiali	o	delle	acque	so\erranee	(D.	Lgs	n.	

152/2006,	art.	257)	

- Violazione	degli	obblighi	di	comunicazione,	di	tenuta	dei	registri	obbligatori	e	dei	formulari	(D.	Lgs	

n.152/2006,	art.	258)	

- False	 indicazioni	 sulla	 natura,	 sulla	 composizione	 e	 sulle	 cara\erisHche	 chimico-fisiche	 dei	 rifiuH	

nella	predisposizione	di	un	cerHficato	di	analisi	di	rifiuH;	inserimento	nel	SISTRI	di	un	cerHficato	di	

analisi	dei	rifiuH	falso;	omissione	o	fraudolenta	alterazione	della	copia	cartacea	della	scheda	SISTRI	-	

area	movimentazione	nel	trasporto	di	rifiuH	(D.	Lgs	n.152/2006,	art.	260-bis)	

- Inquinamento	doloso	provocato	da	navi	(D.	Lgs.	n.202/2007,	art.	8)	

- Inquinamento	colposo	provocato	da	navi	(D.	Lgs.	n.202/2007,	art.	9)	
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- Inquinamento	ambientale	(art.	452-bis	c.p.	introdo\o	dalla	Legge	n.	68/2015)	

- Disastro	ambientale	(art.	452-quater	c.p.	introdo\o	dalla	Legge	n.	68/2015)	

- DeliZ	colposi	contro	l’ambiente	(art.	452-bis	c.p.	introdo\o	dalla	Legge	n.	68/2015)	

- Circostanze	aggravanH	(art.	452-ocHes	c.p.	introdo\o	dalla	Legge	n.	68/2015)	

- Traffico	e	abbandono	di	materiale	ad	alta	radioaZvità	(art.	452-sexies	c.p.	introdo\o	dalla	Legge	n.	

68/2015)	

17.	 Impiego	di	 ci\adini	di	paesi	 terzi	 il	 cui	 soggiorno	è	 irregolare	 (Art.	 25-duodecies,	D.Lgs.	n.	 231/2001)	

[arHcolo	aggiunto	dal	D.Lgs.	n.	109/2012]	

- Impiego	di	ci\adini	di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare	(art.	22,	comma	12	bis,	D.Lgs.	n.	

286/1998)	

18.	 ReaH	 transnazionali	 (L.	 n.	 146/2006)	 [CosHtuiscono	 presupposto	 per	 la	 responsabilità	 amministraHva	

degli	enH	i	seguenH	reaH	se	commessi	in	modalità	transnazionale]	

- Disposizioni	contro	le	immigrazioni	clandesHne	(art.	12,	commi	3,	3-bis,	3-ter	e	5,	del	testo	unico	di	

cui	al	D.	Lgs.	25	luglio	1998,	n.	286)	

- Associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 illecito	 di	 sostanze	 stupefacenH	 o	 psicotrope	 (art.	 74	 del	 testo	

unico	di	cui	al	D.P.R.	9	o\obre	1990,	n.	309)	

- Associazione	per	delinquere	finalizzata	al	contrabbando	di	tabacchi	 lavoraH	esteri	(art.	291-quater	

del	testo	unico	di	cui	al	D.P.R.	23	gennaio	1973,	n.	43)	

- Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	giudiziaria	(art.	

377-bis	c.p.)	

- Favoreggiamento	personale	(art.	378	c.p.)	

- Associazione	per	delinquere	(art.	416	c.p.)	

- Associazione	di	Hpo	mafioso	(art.	416-bis	c.p.)	
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1.3.	L’adozione	del	“Modello	di	organizzazione,	gesHone	e	controllo”	

quale	esimente	della	responsabilità	amministraHva	dell’Ente	

L’art.	6	del	d.lgs.	231/2001,	nell’introdurre	il	regime	di	responsabilità	amministraHva	dell’ente,	prevede	una	

forma	specifica	di	esonero	da	de\a	responsabilità	qualora,	in	occasione	di	un	procedimento	penale	per	uno	

dei	reaH	presupposto,	l’ente	dimostri	che:	

• ha	 ado\ato	 ed	 efficacemente	 a\uato,	 prima	 della	 commissione	 dell’illecito,	 “modelli	 di	

organizzazione	e	di	gesHone”	idonei	a	prevenire	reaH	della	specie	di	quello	verificatosi;	

• il	compito	di	vigilare	sul	funzionamento	e	l’osservanza	dei	modelli	nonché	di	proporre	e	verificare	

il	 loro	 aggiornamento	 è	 stato	 affidato	 ad	 un	 organismo	 dell’ente	 dotato	 di	 autonomi	 poteri	 di	

iniziaHva	e	di	controllo;	

• le	 persone	 che	 hanno	 commesso	 l’illecito	 hanno	 agito	 eludendo	 fraudolentemente	 il	 sudde\o	

modello	di	organizzazione,	gesHone	e	controllo;	

• non	vi	sia	stata	omessa	o	insufficiente	vigilanza	da	parte	dell’organismo	di	vigilanza.	

L’esonero	 dalla	 responsabilità	 dell’ente	 passa	 a\raverso	 il	 giudizio	 di	 idoneità	 del	 sistema	 interno	 di	

organizzazione	 e	 controllo,	 che	 il	 giudice	 penale	 è	 chiamato	 a	 formulare	 in	 occasione	 del	 procedimento	

penale	a	carico	dell’autore	materiale	del	fa\o	illecito	(sogge\o	apicale	o	so\oposto).	

L’art.	7	del	Decreto	prevede	una	forma	specifica	di	esimente	dalla	responsabilità	amministraHva	qualora	 il	

reato	sia	stato	commesso	dai	c.d.	«subalterni»	ma	sia	accertato	che	la	Società,	prima	della	commissione	del	

reato,	abbia	ado\ato	un	modello	idoneo	a	prevenire	reaH	della	stessa	specie	di	quello	verificatosi.	

L’art.	6,	comma	2,	del	decreto	prevede	quindi	che	il	Modello	di	Organizzazione,	gesHone	e	controllo	debba	

rispondere	alle	seguenH	esigenze:	

• individuare	le	aZvità	nel	cui	ambito	esista	la	possibilità	che	vengano	commessi	gli	illeciH	previsH;		

• prevedere	 specifici	protocolli	direZ	a	programmare	 la	 formazione	e	 l’a\uazione	delle	decisioni	

dell’Ente	in	relazione	ai	reaH	da	prevenire;	

• individuare	modalità	di	gesHone	delle	 risorse	finanziarie	 idonee	ad	 impedire	 la	 commissione	di	

tali	illeciH;	

• prevedere	 obblighi	 di	 informazione	 nei	 confronH	 dell’organismo	 deputato	 a	 vigilare	 sul	

funzionamento	e	l’osservanza	dei	Modello;	

• introdurre	un	 sistema	disciplinare	 interno	 idoneo	a	 sanzionare	 il	mancato	 rispe\o	delle	misure	

indicate	nel	Modello.	

L’art.	 30	 del	 d.	 lgs.	 n.	 81/2008	 integra	 alcuni	 elemenH	 propri	 del	 modello	 di	 organizzazione	 ai	 fini	 della	

prevenzione	dei	reaH	di	lesioni	colpose	ed	omicidio	colposo	per	violazione	delle	norme	di	sicurezza.	

!  25



Il	Modello	deve	assicurare	l’adempimento	di	tuZ	gli	obblighi	relaHvi:	

• al	rispe\o	degli	standard	tecnico-stru\urali	di	legge	relaHvi	a	luoghi	di	lavoro;	

• al	rispe\o	degli	standard	tecnico-stru\urali	di	legge	impianH;	

• al	rispe\o	degli	standard	tecnico-stru\urali	di	legge	relaHvi	a	a\rezzature;	

• al	 rispe\o	 degli	 standard	 tecnico-stru\urali	 di	 legge	 relaHvi	 a	 agenH	 chimici,	 agenH	 fisici,	 agenH	

biologici,	ecc.;	

• alle	aZvità	di	valutazione	dei	rischi	e	di	predisposizione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	

conseguenH;	

• alle	aZvità	di	natura	organizzaHva,	quali	emergenze,	primo	soccorso,	gesHone	degli	appalH,	riunioni	

periodiche	di	sicurezza,	consultazioni	dei	rappresentanH	dei	lavoratori	per	la	sicurezza;	

• alle	aZvità	di	sorveglianza	sanitaria;	

• alle	aZvità	di	informazione	e	formazione	dei	lavoratori;	

• alle	 aZvità	 di	 vigilanza	 con	 riferimento	 al	 rispe\o	 delle	 procedure	 e	 delle	 istruzioni	 di	 lavoro	 in	

sicurezza	da	parte	dei	lavoratori;	

• alla	acquisizione	di	documentazioni	e	cerHficazioni	obbligatorie	di	legge;	

• alle	periodiche	verifiche	dell’applicazione	e	dell’efficacia	delle	procedure	ado\ate.	

Il	 Modello	 organizzaHvo	 e	 gesHonale	 deve	 prevedere	 “idonei	 sistemi	 di	 registrazione	 dell’avvenuta	

effe\uazione	delle	aZvità	elencate	al	I	comma”.	

Inoltre,	deve	in	ogni	caso	prevedere	per	quanto	richiesto	dalla	natura	e	dimensione	dell’organizzazione	e	dal	

Hpo	dell’aZvità	svolta	una	arHcolazione	di	funzioni	che	assicuri	le	competenze	tecniche	e	i	poteri	necessari	

per	la	verifica,	valutazione,	gesHone	e	controllo	del	rischio.	

1.4.	La	normaHva	regionale	

La	Deliberazione	della	Giunta	Regionale	lombarda	n.	IX/3540	del	30.05.2012	(di	seguito	DGR	n.	3540/2012)	

recante	“Determinazioni	 in	materia	di	esercizio	e	accreditamento	delle	unità	di	offerta	sociosanitario	e	di	

razionalizzazione	 del	 relaHvo	 sistema	 di	 vigilanza	 e	 controllo	 (a	 seguito	 di	 parere	 della	 Commissione	

consiliare	 relaHvamente	 all’allegato	 B)”	 delinea	 nell’Allegato	 B	 i	 “requisiH	 trasversali	 di	 esercizio	 e	 di	

accreditamento	delle	unità	di	offerta	sociosanitarie”.		

Tra	deZ	requisiH	trasversali,	e	pertanto	obbligatori	ai	fini	dell’accreditamento,	è	annoverata	l’adozione	del	

Modello	di	 cui	 al	d.	 lgs.	 231/2001	entro	 il	 termine	ulHmo	del	31/12/2012.	Tale	estensione,	 in	 forza	della	

successiva	Deliberazione	della	Giunta	regionale	n.	X/1185	del	20.12.2013	–	 in	analogia	a	quanto	disposto	

per	le	stru\ure	sanitarie	con	DGR	n.	4606	del	28/12/2012	-	riguarda	i	soli	soggeZ	gestori	di	una	o	più	unità	
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d’offerta	 socio	 sanitarie,	 accreditate	 e	 a	 contra\o,	 anche	 di	 diversa	 Hpologia,	 che	 complessivamente	

garanHscano	una	capacità	contra\uale	pari	o	superiore	a	800.000	euro	annui”.		

Per	quanto	concerne	il	contenuto	del	Modello,	la	citata	DGR	n.	3540/2012	fornisce	precise	indicazioni	per	i	

Modelli	231	che	debbono	essere	ado\aH	dalle	RSA	accreditate	operanH	in	Regione	Lombardia.		

Il	punto	2.2.3	 l’Allegato	B	dispone	che	“i	principi	 informatori	del	modello	organizzaHvo	da	a\uare	 in	forza	

del	Decreto	LegislaHvo	n.	231	dell’8/06/2001	sono	i	seguenH:		

– sistema	 organizzaHvo	 sufficientemente	 chiaro	 e	 formalizzato,	 sopra\u\o	 per	 quanto	 aZene	

l’a\ribuzione	di	responsabilità,	le	linee	di	dipendenza	gerarchica	e	la	descrizione	dei	compiH;	

– separazione	di	funzioni	tra	chi	autorizza	un’operazione	e	chi	la	contabilizza,	la	esegue	operaHvamente	e	

la	controlla	in	coerenza	con	la	dimensione	e	l’arHcolazione	organizzaHva	dell’ente;	

– assegnazione	 di	 poteri	 autorizzaHvi	 e	 di	 firma	 in	 coerenza	 con	 le	 responsabilità	 organizzaHve	 e	

gesHonali	definite;		

– registrazione,	autorizzazione	e	verifica	di	ogni	operazione,	e	relaHvo	controllo	di	legiZmità,	coerenza	e	

congruenza.”		

La	succitata	DGR	prescrive	poi	che	“il	modello	organizzaHvo	si	arHcola	 in	due	parH:	generale	e	speciale.	 Il	

modello	organizzaHvo	parte	generale	descrive	la	disciplina	di	riferimento,	l’asse\o	organizzaHvo	dell’ente,	il	

sistema	di	Governance	 (tra	cui	 il	 sistema	disciplinare),	prevede	un’aZvità	di	 formazione	dei	dipendenH	 in	

relazione	alla	disciplina	della	responsabilità	degli	enH	ed	elabora	i	risultaH	della	fase	“risk	assessment”.	La	

parte	speciale	si	arHcola	in	presidi	come	procedure,	protocolli,	ordini	di	servizio	specificamente	ado\aH	per	

la	 gesHone	 del	 rischio	 di	 commissione	 di	 reaH	 di	 cui	 al	 decreto	 legislaHvo	 n.	 231/2001,	 con	 parHcolare	

riferimento	 alle	 aree	 cara\erisHche	 (es.	 flussi	 e	 debiH	 informaHvi,	 tariffazione,	 somministrazione	 dei	

farmaci,	cura	degli	ospiH,	salute	e	sicurezza	sul	posto	di	 lavoro,	smalHmento	rifiuH,	ecc.)	e	alle	procedure	

strumentali	al	funzionamento	dei	processi	cara\erisHci	(es.	acquisH,	conferimento	di	incarichi	di	consulenza,	

ecc).		

La	DGR	n	3540/2012	ricorda	relaHvamente	all’Organismo	di	Vigilanza,	che	quesH	deve	rispe\are	i	requisiH	di	

autonomia,	indipendenza	e	conHnuità	previsH	dalla	giurisprudenza	in	materia.		

Elenca	 quindi	 una	 serie	 di	 principi	 che	 devono	 trovare	 riscontro	 nel	 Codice	 eHco	 dell’ente,	 il	 quale	 –	 tra	

l’altro	 –	 “introduce	 modelli	 organizzaHvi	 e	 comportamentali	 volH	 ad	 impedire	 ed	 ostacolare	 condo\e	

“criminose”	o	che	porHno	indebiH	vantaggi”.		

Tali	principi,	“senza	obieZvo	di	esausHvità”,	sono	i	seguenH:	

- Rispe\o	delle	norme	

- Onestà	
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- Imparzialità	

- Riservatezza	

- Rispe\o	della	persona	

- Rispe\o	dell’ambiente	

- Coinvolgimento	

- Lavoro	di	squadra	

- Efficienza	

- Trasparenza	

1.5.	Le	linee	guida	

L’art.	 6	del	D.	 Lgs.	231/2001	dispone	espressamente	 che	 i	modelli	 di	organizzazione,	 gesHone	e	 controllo	

possano	 essere	 ado\aH	 sulla	 base	 di	 codici	 di	 comportamento	 redaZ	 dalle	 associazioni	 rappresentaHve	

degli	enH.	

Il	Modello	della	Fondazione	è	stato	predisposto	tenendo	conto	dei	seguenH	ulteriori	documenH:		

• “Linee	guida	per	la	costruzione	dei	Modelli	di	organizzazione,	gesHone	e	controllo	ex	D.Lgs.	231/2001”	

emesse	da	Confindustria	(2008-2014),	approvate	Ministero	della	GiusHzia;	

• Circolare	 n.	 83607/2012	 del	 Comando	 Generale	 della	 Guardia	 di	 Finanza	 -	 III	 Reparto	 Operazioni	 -	

Ufficio	Tutela	Economia	e	Sicurezza:	“AZvità	della	Guardia	di	Finanza	a	tutela	del	mercato	dei	capitali	-	

Parte	IV:	Disposizioni	comuni”;	

• Regione	Lombardia,	Linee	guida	regionali	per	l’adozione	del	codice	eHco	e	dei	modelli	di	organizzazione	

e	controllo	delle	aziende	sanitarie	locali	e	aziende	ospedaliere	(DGR	13	dicembre	2006	n.	VIII/3776	e	

s.m.i.);		

• Regione	 Lombardia,	 Decreto	 DG	Occupazione	 e	 poliHche	 generali	 del	 lavoro	 n.	 4340	 del	 18	maggio	

2012,	 “Approvazione	 delle	 linee	 guida	 per	 gli	 organismi	 di	 vigilanza	 in	 applicazione	 del	 decreto	

legislaHvo	 231/2001	 come	 requisito	 di	 accreditamento	 per	 i	 servizi	 di	 istruzione,	 formazione	

professionale	e	per	i	servizi	al	lavoro”.	

• 	 “Modello	 di	 Codice	 di	 comportamento”	 emesso	 da	 UNEBA	 e	 giudicato	 idoneo	 dal	 Ministero	 della	

GiusHzia	con	le\era	n.	m-dg.DAG.0082307.U	del	19	giugno	2013.	
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Alle	sudde\e	fonH	si	è	fa\o	riferimento,	nel	presente	Modello,	per	la	valutazione	dei	rischi	all’interno	della	

fase	di	Risk	assessment,	per	la	redazione	dei	protocolli	afferenH,	nonché	per	la	disciplina	dell’Organismo	di	

vigilanza.	

1.6.	Definizioni	

D.	LGS.	231/2001:	Decreto	LegislaHvo	8	giugno	2001,	n.231	“Disciplina	della	responsabilità	amministraHva	

delle	 persone	 giuridiche,	 delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 della	 personalità	 giuridica”	 e	

successive	modificazioni	ed	integrazioni.		

LINEE	GUIDA:	le	linee	guida	reda\e	da	Associazioni	di	categoria	o	altri	enH	per	la	formazione	e	gesHone	dei	

Modelli	OrganizzaHvi.	

ENTE:	si	intende	la	Fondazione	denominata	“Fondazione	Ospedale	della	Carità	–Casa	di	riposo	Onlus”	

REATI:	 faZspecie	 di	 reaH	 ai	 quali	 si	 applica	 la	 disciplina	 prevista	 dal	 D.Lgvo	 231/2001	 e	 successive	

integrazioni,	alla	cui	prevenzione	è	dire\a	l’adozione	di	un	Modello	di	organizzazione	e	gesHone.	

AREE	 SENSIBILI:	 aZvità	 dell’Ente	 nel	 cui	 ambito	 può	 verificarsi	 la	 commissione	 di	 uno	 o	 più	 reaH	

presupposto	del	d.	lgs.	n.	231/2001	

CODICE	 ETICO:	 è	 il	 documento	 dell’Ente	 che	 conHene	 la	 dichiarazione	 dei	 valori,	 l’insieme	dei	 diriZ,	 dei	

doveri	 e	 delle	 responsabilità	 dell’Ente	 nei	 confronH	 dei	 c.d.	 stakeholders,	 portatori	 di	 interesse,	 quali	

dipendenH,	fornitori,	utenH,	ecc.	Esso	cosHtuisce,	unitamente	alle	prescrizioni	del	Modello	di	organizzazione	

e	gesHone,	il	sistema	di	autocontrollo	dell’ente	ai	sensi	e	per	gli	effeZ	di	cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001.		

MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE	 E	GESTIONE	 (MOG):	 documento	 dell’Ente	 in	 cui	 sono	 riportate	 le	 aree	 a	

rischio	 reato	 e	 le	 conseguenH	 procedure	 da	 seguire	 nello	 svolgimento	 delle	 aZvità	 in	 modo	 tale	 da	

rispe\are	i	valori	ed	i	principi	enunciaH	nel	Codice	EHco	e	prevenire	la	commissione	dei	reaH	presupposto	di	

cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001.	
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ORGANISMO	DI	VIGILANZA	(ODV):	organismo	di	vigilanza	dotato	di	autonomia	ed	indipendenza	rispe\o	agli	

organi	 di	 gesHone	 dellA	 RSA	 e	 preposto	 a	 vigilare	 in	 ordine	 alla	 efficace	 a\uazione	 del	 Modello	 di	

organizzazione	e	del	Codice	eHco.	

P.A.:	Pubblica	Amministrazione,	compresi	i	funzionari	e	gli	incaricaH	di	pubblico	servizio.	

DESTINATARI:	 si	 intendono	 tuZ	 i	dipendenH	dell’Ente	 con	qualsivoglia	 funzione	e	qualificazione	nonché	 i	

professionisH	e	tuZ	gli	altri	collaboratori	esterni	che,	in	forma	individuale	o	associata,	erogano	prestazioni	

per	conto	e	nell’interesse	dell’ente,	sulla	base	di	specifico	incarico.	

FORNITORI:	controparH	contra\uali	dell’ente	quali,	a	Htolo	esemplificaHvo,	appaltatori	e	fornitori	di	opere,	

di	beni	e	servizi,	siano	essi	società	di	capitali,	persone	fisiche,	altri	soggeZ	giuridici	coi	quali	l’Ente	stabilisce	

qualsiasi	forma	di	collaborazione	nell’ambito	di	processi	commerciali.		

CCNL:	contra\o	colleZvo	nazionale	di	lavoro	applicabile	all’ente.	
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2.	 ADOZIONE	 DEL	 MODELLO	 DI	 ORGANIZZAZIONE,	 GESTIONE	 E	 CONTROLLO	 DA	 PARTE	 della	

Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus	

2.1.	L’aZvità	della	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	

Onlus	

La	 Fondazione	 Ospedale	 della	 carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus	 	 con	 sede	 legale	 in	 Casalbu\ano	 (CR),	 via	

Guglielmo	Marconi,	1,	è	ente	privato	giuridicamente	riconosciuto	con	D.G.R.	n°	VII/	16275	ed	opera	senza	

finalità	lucraHve	nell’ambito	dei	servizi	socio-assistenziali	e	sanitari	rivolH	a	Persone	anziane.		

La	Fondazione	organizza	e	gesHsce	le	seguenH	unità	di	offerta:	

– Residenza	 Sanitaria	Assistenziale	 (R.S.A.)	 con	 nuclei	 abitaHvi	 proteZ	 fruiH	 da	 persone	 in	 condizioni	 di	

parziale	o	totale	non	autosufficienza,	alle	quali	fornire	prestazioni	di	Hpo	alberghiero	e	servizi	specifici	di	

cara\ere	 assistenziale,	 nonché	 prestazioni	 di	 Hpo	 culturale	 e	 ricreaHvo,	 unitamente	 a	 prestazioni	

sanitario-riabilitaHve,	dire\e	a	 recuperare	e	migliorare	 l’autogesHone	della	persona.	La	RSA	ha	sede	 in	

immobile	di	proprietà	della	Fondazione	in	Casalbu\ano	(CR).	La	RSA	è	suddivisa	in	12	Nuclei	residenziali	

autonomi.	

– Centro	diurno	integrato	(C.D.I.):	si	colloca	nella	rete	dei	servizi	per	anziani	con	funzione	intermedia	tra	

l’assistenza	 domiciliare	 e	 le	 stru\ure	 residenziali	 qualificandosi	 come	 servizio	 semiresidenziale.	 E’	

situato	all’interno	dell’immobile	 in	cui	ha	sede	 la	R.S.A.,	con	cui	condivide	alcuni	 locali.	Le	finalità	del	

Centro	sono:	

- concorrere	all’assistenza	quando	gli	intervenH	a	domicilio	non	sono	in	grado	di	garanHre	un’adeguata	

intensità	e	conHnuità	del	supporto	all’anziano	non	autosufficiente,	alla	sua	famiglia	o	al	suo	contesto	

solidale;	

- garanHre	 alle	 famiglie	 o	 al	 contesto	 solidale	 sostegno	 nell’assistenza	 all’anziano	 e	 sollievo	 diurno	

dall’onere	assistenziale;	

- offrire	in	regime	diurno	prestazioni	socio-assistenziali,	sanitarie	e	riabilitaHve;	

- offrire	in	regime	diurno	una	nuova	opportunità	di	animazione	nonché	di	creazione	e	mantenimento	

dei	rapporH	sociali.	

Il	CDI	è	in	grado	di	accogliere	un	numero	massimo	di	30	persone	al	giorno	a	tempo	pieno.	

Esso	opera	per	dieci	ore	al	giorno	(dalle	8.00	alle	18.00)	per	sei	giorni	seZmanali	(dal	lunedì	al	sabato).	Gli	orari	e	

la	frequenza	possono	variare	in	relazione	a	parHcolari	esigenze	da	concordare	con	il	Coordinatore	del	CDI.	

La	Fondazione	garanHsce	un	servizio	di	trasporto	quoHdiano	ai	residenH	delle	zone	limitrofe	al	C.D.I.	
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– Servizio	 di	 Riabilitazione	 e	 Terapie	 Fisiche,	 non	 convenzionato	 col	 Sistema	 Sanitario,	 che	 eroga	

kinesiterapia,	massoterapia	e	terapie	fisiche	anche	a	utenH	esterni,	che	possono	accedere	dire\amente	

alla	stru\ura	con	oneri	a	proprio	carico	previa	prescrizione	medica.	

– Servizio	 Cure	Domiciliari	 finalizzato	 ad	 erogare	 cure	 sanitarie	 di	 Hpo	 infermierisHco	 e/o	 riabilitaHvo	 al	

domicilio	 del	 paziente.	 La	 Fondazione	 Ospedale	 della	 Carità,	 in	 convenzione	 con	 l’A.S.L.	 di	 Cremona,	

eroga	 Voucher	 socio-sanitari,	 i	 cui	 servizi	 sono	 di	 prestazione	 sanitaria	 da	 parte	 di	 Infermieri	 o	 di	

FisioterapisH	in	associazione	con	operatori	socio-assistenziali.	

Le	aZvità	svolte	della	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus	sono	le	seguenH:	

– assistenza	medica,	

– assistenza	infermierisHca,	

– terapia	nutrizione	parentale	/	enterale,	

– terapia	del	dolore,	

– aZvità	di	riabilitazione,	

– aZvità	di	riabilitazione	per	esterni,	

– aZvità	di	animazione,	

– podologo,	

– guardaroba/lavanderia,	

– atreterapia,	

– Psicomotricita,	

– Tai	chi,	

– musicoterapia.	

L'assistenza	sanitaria	é	garanHta	da	personale	medico	qualificato	24	ore	su	24,	personale	infermierisHco	e	

fisioterapico	e	da	operatori	socio	sanitari.	Varie	unità	operaHve	sono	adibite	ai	servizi	socio	assistenziali	ed	

ai	servizi	di	cara\ere	generale	quali:	amministrazione,	ristorazione,	lavanderia,	guardaroba,	manutenzione	

etc.	

Presso	la	stru\ura	residenziale	in	apposiH	idonei	locali	è	assicurato	agli	ospiH	il	Servizio	di	parrucchiere	per	

donna	e	barbiere	per	uomo.		

Un	Podologo	laureato	è	a	disposizione	per	il	servizio	di	podologia	curaHva	so\o	la	supervisione	del	Medico	

Responsabile	del	Nucleo.	
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La	Stru\ura	provvede	al	servizio	di	lavanderia	per	la	biancheria	piana	tramite	una	di\a	esterna	senza	oneri	

a	carico	degli	OspiH.	La	re\a	è	comprensiva	del	Servizio	di	Guardaroba.	E’	possibile	da	parte	dei	famigliari	

provvedere	 dire\amente	 al	 lavaggio	 degli	 indumenH;	 questo	 non	 comporta	 decurtazione	 della	 re\a	

giornaliera.	

La	Stru\ura	fornisce	ai	Nuclei	R.S.A.	e	al	Centro	Diurno	servizio	di	ristorazione.	

Fornisce	altresì	ai	Comuni	convenzionaH	per	pasH	a	domicilio.	

I	 pasH	 vengono	 preparaH	 nella	 cucina	 interna	 da	 apposito	 personale	 opportunamente	 formato	 e	

successivamente	vengono	disposH	in	carrelli	oppure	in	contenitori	termici	per	la	consegna,	tramite	DDT	di	

trasporto,	 per	 la	 consegna	 dei	 pasH	 a	 domicilio.	 Tu\a	 la	 catena	 di	 preparazione	 e	 di	 distribuzione	 è	

garanHta	secondo	le	norme	HACCP.	

2.2.	Sistema	di	governance	e	asse\o	organizzaHvo	della	Fondazione	

Ospedale	della	carità	Casa	di	Riposo	Onlus	

La	 Fondazione	Ospedale	della	Carità	 –	Casa	di	Riposo	Onlus,	 come	 si	 evince	dallo	 Statuto	dell’ente	e	dal	

regolamento	di	Amministrazione	del	19.12.2007	ha	al	suo	verHce	un	consiglio	di	amministrazione	composto	

da	5	membri,	compreso	il	Presidente	e	il	Vicepresidente,	di	cui	qua\ro	di	nomina	eleZva	a	cura	del	Sindaco	

del	Comune	di	Casalbu\ano	ed	un	membro	ecclesiasHco	di	diri\o	nominato	dal	Vescovo	della	Diocesi	di	

Cremona.	

Il	Consiglio	dura	 in	carica	cinque	esercizi	fino	ad	approvazione	del	relaHvo	bilancio	di	esercizio;	entro	tale	

data	deve	essere	predisposta	ed	effe\uata	la	ricosHtuzione	dell’organo	di	amministrazione.	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 è	 invesHto	 di	 tuZ	 i	 poteri	 per	 la	 gesHone	 ordinaria	 e	 straordinaria	 della	

Fondazione	ed	in	parHcolare	ha	le	seguenH	funzioni	e	competenze:	

– la	 nomina,	 fra	 i	 propri	 membri,	 del	 Presidente	 e	 del	 Vicepresidente	 nel	 corso	 della	 prima	 seduta	

dell’insediamento;	

– la	 nomina	del	Dire\ore	Generale	della	 Fondazione,	 che	assume	anche	 la	 funzione	di	 Segretario	e	 la	

definizione	del	suo	inquadramento	giuridico	e	retribuHvo;	

– l'inquadramento	giuridico,	amministraHvo	e	organizzaHvo	del	personale;	

– la	definizione	di	obbieZvi,	priorità,	piani,	programmi	e	direZve	generali	per	l'azione	amministraHva	e	

per	la	gesHone;	

– l'approvazione	del	bilancio	consunHvo	e	della	relazione	sulla	gesHone	e	sulle	aZvità	della	Fondazione;	
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– l'approvazione	del	Piano	previsionale	economico	-	gesHonale;	

– l'alienazione	 e	 l'acquisto	 di	 beni	 immobili	 e	 di	 Htoli,	 l'acce\azione	 di	 eredità	 e	 legaH,	 le	 locazioni	 e	

conduzioni	di	immobili;	

– l'isHtuzione	 	dei	servizi,	 le	convenzioni	ad	essi	relaHve	e	la	determinazione	delle	re\e	per	la	fruizione	

dei	servizi	medesimi;	

– le	modifiche	dello	Statuto	e	le	delibere	concernenH	lo	scioglimento	della	Fondazione	da	so\oporre	alle	

competenH	autorità	a	norma	di	legge;	

– l'emanazione	di	RegolamenH	della	Fondazione	e	di	aZ	di	indirizzo	interpretaHvo	ed	applicaHvo;	

– la	cosHtuzione	o	 la	partecipazione	con	altri	soggeZ,	che	non	perseguano	scopo	di	 lucro,	a	società	di	

capitali	o	enH	a	responsabilità	limitata,	impegnaH		a	svolgere	in	via	strumentale,	aZvità		omogenee	e/o		

complementari		al	perseguimento	degli	scopi	statutari	e	l'esercizio	dei	diriZ	derivanH	alla	Fondazione.	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 può	 delegare	 al	 Presidente,	 a	 uno	 dei	 Consiglieri	 o	 al	 Dire\ore	Generale	

alcune	delle	sue	a\ribuzioni,	fa\a	eccezione	per	le	competenze	non	delegabili	per	legge.	

Il	Presidente	ha	la	legale	rappresentanza	della	Fondazione	anche	in	giudizio.	

Il	Presidente	dura	in	carica	cinque	esercizi	e	non	è	revocabile.	

Il	Presidente	stabilisce	l'ordine	del	giorno,	convoca	e	presiede	il	Consiglio	di	Amministrazione,	ne	assicura	il	

corre\o	ed	efficace	funzionamento,	sovrintende	alle	esecuzioni	delle	deliberazioni	ed	esercita	i	poteri	che	il	

Consiglio	 di	 Amministrazione	 gli	 delega.	 Cura	 il	 buon	 funzionamento	 amministraHvo	 e	 gesHonale	 della	

Fondazione	e	le	relazioni	con	i	terzi.	

Il	 Presidente	 ha	 facoltà	 di	 nominare	 avvocaH	 per	 rappresentare	 la	 Fondazione	 in	 qualunque	 grado	 	 di	

giudizio	e	di	dare	mandato	per	comparire	 in	giudizio.	Può	rilasciare	procure	speciali	per	 il	compimento	di	

determinaH	aZ	o	categorie	di	aZ.	

In	 casi	 di	 necessità	 ed	 urgenza	 può	 ado\are	 provvedimenH	 e	 aZ	 di	 competenza	 del	 Consiglio	 di	

Amministrazione,	esclusi	quelli	non	delegabili.	I	provvedimenH	e	aZ	devono	essere	so\oposH	a	raHfica	del	

Consiglio	 di	 Amministrazione	 nella	 prima	 riunione	 successiva	 non	 oltre	 30	 giorni	 dall'assunzione	 del	

provvedimento.	

In	caso	di	assenza	o	impedimento	del	Presidente	le	sue	funzioni	sono	assunte	dal	Vicepresidente.	

La	firma	del	Vicepresidente	fa	piena	fede	di	fronte	a	terzi	dell'assenza	o	impedimento	del	Presidente.	

Se	 fossero	 contemporaneamente	 assenH	 o	 impossibilitaH	 ad	 esercitare	 la	 carica	 il	 Presidente	 e	

Vicepresidente	le	loro	funzioni	sono	assunte	dal	Consigliere	più	anziano	di	età.	

Il	Consiglio	di	amministrazione	si	avvale	della	collaborazione	di	un	Dire\ore	Generale.	
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Il	Dire\ore	Generale	è	nominato	dal	Consiglio	di	Amministrazione	e	 cessa	dalle	 sue	 funzioni	allo	 scadere	

dello	 stesso,	 salvo	 revoca	 anHcipata	 su	 proposta	 del	 Presidente	 e	 delibera	 del	 medesimo	 Consiglio	 a	

maggioranza	assoluta.	Può	essere	riconfermato.	

Il	Dire\ore	Generale	è	scelto	tra	persone	di	elevata	qualificazione	professionale,	con	competenza	specifica	

nel	campo	gesHonale	e	amministraHvo	di	servizi	socio-sanitari.	Al	Dire\ore	Generale	compete:	

-	 svolgere	 i	 compiH	 rientranH	 nella	 gesHone	 ordinaria,	 con	 i	 relaHvi	 poteri	 di	 firma,	 a	 lui	 delegaH	 dal		

Consiglio	di	Amministrazione;	

-	dirigere	gli	uffici	e	il	personale	della	Fondazione;	

-	proporre	al	Consiglio	di	Amministrazione		l'assunzione	di	dipendenH	o	la	nomina	di	consulenH;	

-	collaborare	alla	preparazione	dei	programmi	operaHvi	di	aZvità	della	Fondazione;	

-	collaborare	alla	predisposizione	del	Piano	previsionale	economico	gesHonale;	

-	curare,	su	indirizzo	del	Presidente,	l'a\uazione	delle	deliberazioni	del	Consiglio	di	Amministrazione.	

Il	Dire\ore	Generale	partecipa	senza	diri\o	di	voto	alle	sedute	del	Consiglio	di	Amministrazione	esprimendo	

parere	 di	merito	 e	 secondo	 i	 profili	 di	 legiZmità,	 come	 pure	 di	 regolarità	 tecnica	 e	 contabile,	 fungendo	

altresì	da	segretario	verbalizzante.	

La	Fondazione	si	avvale	della	collaborazione	di	un	Dire\ore	Sanitario	e	di	un	Dire\ore	AmministraHvo,	i	cui	

compiH	 sono	 specificamente	 definiH	 nel	 regolamento	 approvato	 il	 19/12/1997	 e	 dal	 Consiglio	 di	

Amministrazione.	

E’	dotata	altresì	di	un	Responsabile	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	e	responsabile	gesHone	qualità	

RGQ.	

La	Fondazione	conta	n.	178	dipendenH.	

Presso	la	Stru\ura	operano	le	seguenH	figure	professionali:		

– Dire\ore	Generale	

– Dire\ore	Sanitario		

– Medici		

– Medici	specialisH		

– Capo	Area		

– Infermieri		

– Ausiliari	Socio	Assistenziali		

– Personale	adde\o	ai	servizi	generali,	tecnici	ed	alberghieri		

– TerapisH	della	riabilitazione		

– Animatori	Sociali		

– Personale	AmministraHvo		
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La	stre\a	integrazione	fra	le	diverse	figure	professionali	cosHtuisce	un	cara\ere	disHnHvo	della	RSA.		

Poiché	la	risorsa	umana	rappresenta	il	fa\ore	che	maggiormente	influisce	sulla	qualità	delle	prestazioni	rese	

agli	 OspiH,	 la	 RSA	 è	 impegnata	 a	 valorizzarla	 a\raverso	 la	 formazione	 e	 l'aggiornamento	 professionale	

conHnuo	e	ado\ando	le	seguenH	metodologie	di	lavoro:		

– programmazione	delle	aZvità;	

– valutazione	mulHdimensionale	dei	bisogni;	

– lavoro	in	equipe	e	per	obieZvi;	

– responsabilizzazione	degli	operatori;	

– personalizzazione	degli	intervenH;	

– verifica	dei	risultaH;	

– a\enzione	alle	relazioni.	

All'interno	 della	 RSA	 il	 riconoscimento	 degli	 operatori	 è	 assicurato	 da	 un	 apposito	 cartellino	 di	

riconoscimento	e	dall'uHlizzo	di	divise	personali	disHnte	per	Hpologia	di	professionalità.	

La	 Fondazione	 favorisce	 e	 promuove	 altresì	 le	 aZvità	 di	 Volontariato	 sia	 individuale,	 sia	 organizzato.	 I	

Volontari	 concorrono	 al	 conseguimento	 dei	 fini	 isHtuzionali	 della	 Fondazione,	 a\raverso	 un	 rapporto	

personalizzato	e	adeguato	ai	bisogni	specifici	degli	OspiH.		

La	Fondazione	si	cara\erizza	nelle	seguenH	unità	d'offerta:	

- 	La	Residenza	Sanitaria	Assistenziale	(R.S.A.),	preposta	all’accoglienza	a	tempo	indeterminato	oppure	per	

periodi	 a	 termine,	 di	 persone	 ultrasessantacinquenni	 in	 condizioni	 di	 non	 autosufficienza	 totale	 o	

parziale,	non	assisHbili	a	domicilio.	La	RSA	dispone	di	300	posH	 le\o	accreditaH,	arHcolaH	 in	12	Nuclei	

residenziali.	

- Il	 Centro	 Diurno	 Integrato	 (C.D.I.)	 che	 accoglie	 durante	 le	 ore	 diurne	 persone	 anziane	 con	 residua	

capacità	 di	 vita	 autonoma	 al	 proprio	 domicilio	 ma	 che	 necessitano	 di	 sostegno	 nelle	 aZvità	 di	 vita	

quoHdiana,	di	socializzazione	e	di	controllo	delle	condizioni	di	benessere	fisio-psichico.	Il	Centro	accoglie	

30	utenH.		

- Il	 Servizio	 Assistenza	 Domiciliare	 finalizzato	 ad	 erogare	 cure	 sanitarie	 di	 Hpo	 infermierisHco	 e/o	

riabilitaHvo	a	domicilio.		

- Il	 Servizio	 di	 Riabilitazione	 e	 Terapie	 Fisiche,	 non	 convenzionato	 con	 il	 Sistema	 Sanitario,	 che	 eroga	

kinesiterapia,	massoterapia	 e	 terapie	 fisiche	 a	 utenH	 esterni,	 che	 possono	 accedere	 dire\amente	 alla	

stru\ura	con	oneri	a	proprio	carico	previa	prescrizione	medica.	
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Da	 quando	 la	 Fondazione	 opera	 non	 risultano	 procedimenH	 penali	 e	 condanne	 a	 carico	 degli	

amministratori,	dire\ori,	responsabili,	medici	e	altri	sanitari	o	ausiliari.	

2.3.	L’accesso	ai	servizi	della	Fondazione	

L’accesso	 ai	 servizi	 della	 Fondazione	 avviene	 mediante	 procedure	 diversificate	 che	 vengono	 di	 seguito	

descri\e.	

ACCESSO	ALLA	R.S.A.	

L’accesso	 alla	 R.S.A.	 per	 i	 residenH	 nell’ASL	 di	 Cremona	 avviene	 mediante	 presentazione	 della	 relaHva	

domanda,	 tramite	 l’Assistente	 sociale	 del	 Comune	 di	 residenza,	 allo	 Sportello	 R.S.A.	 gesHto	 dall'Azienda	

Sociale	Cremonese	(ASC).		

Lo	 sportello	 RSA	 accoglie	 le	 domande	 di	 ricovero,	 inserisce	 le	 richieste	 nella	 lista	 d'a\esa	 distre\uale,	

aggiorna	periodicamente	le	graduatorie	e	le	trasferisce	mensilmente	alle	RSA	del	Distre\o.		

Sulla	 base	 della	 graduatoria	 fornita	 dall’ASC,	 ogni	 qualvolta	 sia	 possibile¸	 l’Ufficio	 acce\azione	 della	

Fondazione	conta\a	telefonicamente	i	candidaH	OspiH	per	un	colloquio	di	pre-accoglienza	con	la	Direzione	

Sanitaria	per	raccogliere	 informazioni	circa	 le	condizioni	psicofisiche	del	candidato	e	 il	Hpo	di	assistenza	e	

cure	necessarie	 nonché	per	 fornire	 alla	 famiglia	 informazioni	 amministraHve	 (documenH	necessari,	 re\e,	

responsabilità	e	modalità	di	pagamento).		

Quando	si	 rende	vacante	un	posto	 in	RSA,	 l’Ufficio	conta\a	 il	 richiedente	sulla	base	della	graduatoria	per	

concordare	le	modalità	dell’ingresso	che	deve	avvenire	entro	48	ore	dalla	comunicazione	della	disponibilità.		

Per	l’ingresso	in	Stru\ura	è	necessario	so\oscrivere	presso	l’Ufficio	AmministraHvo	“il	Contra\o	d’ingresso”.	

Il	 Contra\o	 è	 so\oscri\o,	 oltre	 che	 dall’Ospite	 da	 altra	 persona	 (Famigliare,	 Tutore,	 Curatore,	

Amministratore	di	Sostegno)	che,	con	la	so\oscrizione,	si	rende	garante	del	pagamento	della	quota	di	re\a	

a	carico	dell’utente.	

L’accesso	 alla	 R.S.A.	 per	 i	 non	 residenH	 nell’ASL	 di	 Cremona	 avviene	 a\raverso	 la	 richiesta	 da	 parte	 di	

persone	ultrasessantacinquenni,	 in	 forma	dire\a	o	per	 il	 tramite	di	un	 familiare	o	del	Servizio	Sociale	del	

Comune	di	residenza,	sempre	in	subordine	all'espresso	consenso	della	persona	da	accogliere	nella	stru\ura.		

La	 domanda	 d’ingresso	 è	 completata	 da	 una	 scheda	 sanitaria	 compilata	 dal	 Medico	 curante;	 la	 scheda	

riporterà	la	condizione	psicofisica	e	comportamentale	del	candidato	nonché	la	terapia	in	a\o.		

La	domanda,	dopo	essere	vagliata	dal	Responsabile	Sanitario,	è	inserita	nella	lista	di	a\esa	per	utenH	non	

residenH	 ed	 evasa	 all’esaurimento	 della	 lista	 degli	 OspiH	 con	 diri\o	 di	 precedenza	 come	 da	 indicazioni	

dell’ASC.		
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ACCESSO	AL	C.D.I.	

La	 richiesta	 può	 essere	 inoltrata	 dall’interessato	 o	 da	 un	 suo	 familiare	 all’Ufficio	 AmministraHvo	 della	

Fondazione	mediante	la	compilazione	di	un	modulo	arHcolato	in	una	parte	sanitaria,	da	compilarsi	da	parte	

del	 Medico	 di	 Medicina	 Generale,	 ed	 in	 una	 sociale,	 da	 compilarsi	 da	 parte	 dell’	 Assistente	 Sociale	 del	

Comune	di	residenza	del	richiedente.		

La	 domanda	 di	 partecipazione	 viene	 esaminata	 in	 seguito	 ad	 un	 colloquio	 dell’interessato	 con	 il	

Coordinatore	 del	 Centro.	 L’equipe	mulHdisciplinare	 del	 CDI	 (Medico	 responsabile	 del	 CDI,	 Coordinatore/

educatore	del	CDI,	Infermiere	Professionale,	ASA)	ne	valuterà	l’ammissibilità	in	relazione	ai	criteri	definiH	nel	

comma	2.2	del	D.G.R.	n.	7/8494.		

In	caso	di	esaurimento	dei	posH	disponibili	 il	 richiedente	dichiarato	 idoneo	all’ammissione	verrà	messo	 in	

lista	d’a\esa	in	ordine	cronologico.	

All’ingresso	l’Ospite	e	i	garanH	so\oscrivono	un	“Contra\o	d’ingresso”.	

Il	pagamento	della	re\a	giornaliera	è	dovuto	in	forma	mensile	posHcipata	entro	il	giorno	15	di	ogni	mese	

tramite	R.I.D	

ACCESSO	AI	SERVIZI	DOMICILIARI	

La	 Fondazione,	 in	 convenzione	 con	 l’A.S.L.	 di	 Cremona,	 eroga	Voucher	 socio-sanitari,	 i	 cui	 servizi	 sono	di	

prestazione	 sanitaria	 da	 parte	 di	 Infermieri	 o	 di	 FisioterapisH	 in	 associazione	 con	 operatori	 socio-

assistenziali.	

In	casi	parHcolari	il	Coordinatore	servizi	territoriali	(CST)	riceve	da	parte	dei	famigliari	del	possibile	Utente	la	

prescrizione	 del	 medico	 (solo	 per	 servizio	 infermierisHco)	 o	 il	 piano	 riabilitaHvo	 (PRI):	 il	 CST	 invia	 la	

documentazione	all’ASL	di	Cremona	per	il	corre\o	iter	burocraHco.	

Inizialmente	 il	 CST	 della	 Fondazione	 inserisce	 nell’apposita	 sezione	 del	 sito	 della	 Regione	 Lombardia	 le	

credenziali	della	Fondazione:	in	questo	modo	si	potranno	caricare	i	casi	proposH	dall’ASL	tramite	posta	

ele\ronica.	

Ricevuto	il	Voucher	dall’ASL,	il	CST	verifica	la	disponibilità	degli	INF/FKT	addeZ.	

Se	il	personale	è	disponibile,	il	CST	prepara	il	fascicolo.	

ACCESSO	AL	SERVIZIO	DI	RIABILITAZIONE	E	TERAPIE	FISICHE	

Il	 paziente	entra	 in	 stru\ura	e	 chiede	 informazioni	 in	merito	 ai	 servizi	 proposH	dal	 Servizio	 FKT,	 fissando	

eventualmente	primo	appuntamento,	previa	visione	del	tariffario.	

FORNITURA	PASTI	A	DOMICILIO	PER	COMUNI	CONVENZIONATI	

Per	 i	 pasH	 esterni	 il	 Coordinatore	 della	 cucina	 (CC)	 riceve	 dal	 Comune	 apposito	 modulo	 dove	 vengono	

indicaH:	

-	Comune	di	riferimento	
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-	Utente	di	riferimento	

-	Giorno	del	pasto	

-	Tipologia	del	pasto	

Il	CC	recupera	tu\e	queste	informazioni	e	le	sinteHzza	in	apposita	stampa.	

Il	CC	successivamente	provvede	a	inoltrare	disHnta	in	cucina.	

Il	numero	dei	pasH	viene	registrato	nel	“so�ware	-	gesHone	pasH”.	

In	base	a	tali	daH	si	provvede	alla	fa\urazione.	

2.4.	PoliHca	generale	della	Fondazione	

La	Fondazione	persegue	esclusivamente	finalità	di	solidarietà	sociale	nei	se\ori	dell'assistenza	sociale,	socio	

-	sanitaria	è	sanitaria.	La	Fondazione	ha	lo	scopo	di	ospitare	in	regime	residenziale	e	per	libera	scelta	degli	

interessaH	o	in	caso	di	accertata	impossibilità	di	ricorso	ad	altre	forme	di	assistenza,	persone	svantaggiate	in	

ragione	di	condizione	psico	-	fisiche	o	sociali	di	totale	o	parziale	non		autosufficienza,	alle	quali	fornire,	oltre		

alle	 normali	 	 prestazioni	 di	 natura	 alberghiera,	 servizi	 specifici	 di	 cara\ere	 socio	 -	 assistenziale	 e	 di	

assistenza	sanitaria	e	riabilitaHva,	nonché	assicurare	 la	fruizione	di	aZvità	di	Hpo	culturale,	ricreaHvo	e	di	

aggregazione	sociale.	

CompaHbilmente	 con	 le	 risorse	 finanziarie	 di	 cui	 la	 Fondazione	 può	 disporre	 ed	 in	 subordine	 al	

conseguimento	delle	 indicate	finalità	di	ambito	territoriale	regionale,	sussiste	altresì	 lo	scopo	di	realizzare	

servizi	 e	prestazioni	di	 assistenza	 sociale	e	 sanitaria,	 in	 regime	extra	 residenziale	 a	 favore	delle	 anzide\e	

persone	residenH	nel	territorio	di	riferimento	del	Distre\o	Socio	Sanitario	di	Cremona	ed	in	via	prioritaria	

dei	residenH	nel	Comune	di	Casalbu\ano.	

La	 Fondazione	 è	 a	 tal	 fine	 impegnata	 a	 partecipare	 alla	 programmazione	pubblica	 delle	 aZvità	 sociali	 e	

socio	 sanitarie	 ed	 in	 parHcolare	 a	 quelle	 che	 si	 svolgono	 nell'ambito	 del	 territorio	 del	 Distre\o	 Socio	

Sanitario	 di	 Cremona,	 concorrendo	 in	 tal	 modo	 alla	 realizzazione	 del	 sistema	 socio	 -	 sanitario	 ed	

assistenziale	di	ambito	territoriale	sia	regionale,	sia	distre\uale.	

La	Fondazione	ha	l'obbligo	di	non	svolgere	aZvità	diverse	da	quelle	isHtuzionali	ad	eccezione	di	quelle	ad	

esse	dire\amente	connesse.	

La	fondazione	esaurisce	le	proprie	finalità	statutarie	nell'ambito	della	Regione	Lombardia.	

La	Fondazione	può	svolgere,	nei	limiH	consenHH	dalla	legge,	ogni	aZvità	di	gesHone	economica,	finanziaria	

e	patrimoniale,	mobiliare	e	immobiliare,	ritenuta	necessaria,	uHle	o	opportuna	per	il	raggiungimento	delle	

finalità	statutarie.	

Per	 il	perseguimento	dei	propri	 scopi,	 la	Fondazione	può	sHpulare	convenzioni	con	enH	pubblici	e	privaH	

volte	alla	realizzazione	e	al	finanziamento	di	aZvità		o	al	conferimento	in	uso	di	beni.	
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La	 Fondazione	può,	 tra	 l'altro,	 possedere,	 e/o	 gesHre	 e/o	prendere	o	dare	 in	 affi\o	o	 in	 comodato	beni	

immobili,	fare	contraZ	e/o	accordi	con	altri	soggeZ	privaH	e	pubblici.	

La	Fondazione	può	svolgere	dire\amente		aZvità		accessorie	o	connesse	ai	fini	isHtuzionali.	

La	 Fondazione	può	 cosHtuire	o	partecipare	ad	enH	 senza	 scopo	di	 lucro	 che	 svolgano	 in	 via	 strumentale	

aZvità	dire\a	al	perseguimento	degli	scopi	statutari.	

Non	è	consenHto	alla	Fondazione	lo	svolgimento	di	aZvità,	anche	strumentali,	 in	forme	dalle	quali	derivi	

l'assunzione	di	responsabilità	illimitata.	

Il	patrimonio	della	Fondazione	è	cosHtuito	da	beni	mobili	ed	immobili	e	si	incrementa	per	effe\o	di:	

- apporH	di	denaro	e	in	beni	mobili	ed	immobili	effe\uaH	successivamente	alla	cosHtuzione;	

- lasciH,	 donazioni	 ed	 erogazioni	 di	 qualsiasi	 genere	 desHnaH	 dal	 disponente	 ad	 incremento	 del	

patrimonio;	

- avanzi	di	gesHone.	

La	Fondazione	svolge	la	propria	aZvità	principalmente	mediante:	

- reddiH	del	patrimonio;	

- re\e,	 tariffe	 o	 contribuH	 dovuH	 da	 privaH	 o	 da	 enH	 pubblici	 per	 l’esercizio	 delle	 proprie	 aZvità	

isHtuzionali;	

- donazioni	o	disposizioni	testamentarie	non	espressamente	desHnate	al	patrimonio.	

Meno	rilevanH	sono	le	fonH	di	finanziamento,	cui	può	accedere,	cosHtuite	da:	

- contribuH	dello	Stato,	della	Regione	Lombardia,	di	enH	 locali,	di	enH	o	 isHtuzioni	pubbliche,	anche	

finalizzaH	al	sostegno	di	specifici	e	documentaH	programmi;	

- contribuH	dell’Unione	Europea	e	di	organismi	internazionali;	

- altre	entrate	derivanH	da	aZvità	strumentali	accessorie	o	connesse	alle	aZvità	isHtuzionali,	anche	di	

cara\ere	 commerciale	 quali:	 la	 fisioterapia	 per	 esterni,	 l’affi\o	 camere	mortuarie,	 la	 fornitura	di	

pasH	ad	esterni.	

Lo	 svolgimento	dell’aZvità	della	 Fondazione	 implica	 l’instaurazione	di	 rapporH	principalmente	 con:	 enH	

pubblici	(Regione	Lombardia,	Provincia	di	Cremona,	Comune	di	Casalbu\ano,	ASL,	ARPA,	Vigili	del	Fuoco,	

DTL	 ed	 enH	 previdenziali),	 in	 relazione	 ad	 accreditamenH,	 autorizzazioni,	 verifiche,	 contribuH	 e	 con	

soggeZ	privaH	(Diocesi,	ente	cerHficatore	sistema	Qualità,	donatori,	isHtuH	di	credito	e	assicuraHvi),	ospiH	

e	 famigliari,	 professionisH	 esterni	 (controllo	 di	 gesHone,	 sicurezza,	 ambiente,	 ecc.),	 fornitori,	 lavoratori	

autonomi	e	appaltatori.	

2.5.	PoliHca	in	materia	di	sicurezza	e	salute	sul	lavoro	
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La	 Fondazione	 tutela	 l’integrità	 psico-fisica	 dei	 propri	 lavoratori	 e	 collaboratori,	 garantendo	 ambienH	 e	

condizioni	 di	 lavoro	 sicuri	 e	 salubri,	 nel	 pieno	 rispe\o	 delle	 disposizioni	 del	 d.	 lgs.	 n.	 81/2008,	 della	

legislazione	 speciale	 ai	 fini	 della	 prevenzione	 degli	 infortuni	 e	 delle	 malaZe	 professionali,	 nonché	 le	

disposizioni	della	normaHva	vigente	in	materia	di	erogazione	di	servizi	socio	sanitari.		

Ogni	decisione	in	materia	di	sicurezza	e	salute	del	lavoro	Hene	conto	dei	seguenH	principi	direZvi:	

• eliminazione	dei	rischi	e,	ove	ciò	non	sia	possibile,	la	loro	riduzione	al	minimo;		

• riduzione	dei	rischi	alla	fonte	

• adeguare	 il	 lavoro	all’uomo	 in	parHcolare	per	quanto	concerne	 la	concezione	dei	posH	di	 lavoro	e	 la	

scelta	delle	a\rezzature	e	dei	metodi	di	 lavoro	e	produzione	dei	servizi	 in	parHcolare	per	a\enuare	il	

lavoro	monotono	e	ripeHHvo	e	per	ridurre	gli	effeZ	di	quesH	lavori	sulla	salute	

• sosHtuzione	di	ciò	che	è	pericoloso	con	ciò	che	non	lo	è,	o	è	meno	pericoloso;	

• uHlizzo	limitato	degli	agenH	chimici,	fisici	e	biologici;	

• dare	la	priorità	alle	misure	di	protezione	colleZva	rispe\o	alle	misure	di	protezione	individuale;	

• promuove	all’interno	della	Fondazione	la	cultura	del	benessere	organizzaHvo.	

La	 Fondazione	 cura	 la	 programmazione	 della	 prevenzione,	mirata	 ad	 un	 complesso	 che	 integri	 in	modo	

coerente	 nella	 prevenzione	 le	 condizioni	 tecniche	 produZve	 dell'azienda	 nonché	 l'influenza	 dei	 fa\ori	

dell'ambiente	e	dell'organizzazione	del	lavoro.	

La	Fondazione	si	 impegna	a	diffondere	e	consolidare	tra	tuZ	i	propri	dipendenH/collaboratori	una	cultura	

della	 sicurezza,	 sviluppando	 la	 consapevolezza	 dei	 rischi	 e	 promuovendo	 comportamenH	 responsabili	 da	

parte	di	tuZ	fornendo	adeguaH	informazione,	formazione	e	addestramento.	

Favorisce	la	partecipazione	dei	lavoratori	e	dei	loro	rappresentanH	alle	scelte	in	materia	di	salute	e	sicurezza	

nell’ambiente	 di	 lavoro,	 garantendo	 i	 diriZ	 di	 consultazione	 prevenHva,	 di	 accesso	 alla	 documentazione	

aziendale,	di	verifica	e	di	adeguata	formazione.	

Un	sistema	di	flussi	informaHvi	consente	la	circolazione	delle	informazioni	all’interno	dell’ente.	

La	Fondazione	cura	 la	predisposizione	di	un	efficace	ed	efficiente	 sistema	di	monitoraggio	della	 sicurezza	

che	presuppone	l’autocontrollo	da	parte	dei	 lavoratori	ed	il	coinvolgimento	dire\o	e	costante	dei	soggeZ	

del	sistema	prevenzionisHco	di	cui	al	d.	lgs.	n.	81/2008.	

2.6.	I	sistemi	di	controllo	e	di	gesHone	della	Fondazione	

Il	Modello	organizzaHvo	integra	le	procedure	ed	i	sistemi	di	controllo	esistenH	e	già	ampiamente	operanH	in	

azienda	 ove	 giudicaH	 idonei	 a	 valere	 anche	 come	misure	 di	 prevenzione	 dei	 reaH	 e	 come	 controllo	 sui	

processi	sensibili.		
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Conformemente	 a	 quanto	 previsto	 anche	 dalle	 linee	 guida,	 sono	 da	 considerare	 parte	 integrante	 del	

Modello	organizzaHvo:		

– il	sistema	organizzaHvo	interno	

Il	 sistema	organizzaHvo	 interno	garanHsce:	adeguata	 formalizzazione,	chiarezza	della	 linea	gerarchica	e	

funzionale	e	sull’allocazione	dei	poteri,	nonché	segregazione	delle	funzioni.	

Consta	di:	

– statuto;	

– deleghe	di	poteri	e	procure	deliberate	dal	Consiglio	di	amministrazione;	

– organigramma	aggiornato	e	job	descripHon;	

– sistema	disciplinare;	

– sistema	di	formazione	del	personale;	

– sistema	Qualità.	

– il	sistema	informaHco	

La	Fondazione	è	dotata	di	diversi	applicaHvi	informaHci	a	supporto	dell’aZvità	dei	diversi	ambiH.	

Per	evitare	reaH	informaHci	e	violazioni	alla	privacy	ado\a	le	seguenH	misure:	

-	meccanismi	di	autenHcazione	ai	sistemi	per	 l’accesso	ai	daH.	Per	 l’accesso	alla	rete	e	alle	applicazioni	

sono	richiesH	codici	idenHficaHvi	(user-id).	Non	è	consenHto	l’accesso	remoto	da	parte	di	terzi;	

-	controlli	e	manutenzione	reH	interne	ed	esterne	al	fine	di	garanHre	la	riservatezza	dei	daH;	

-	uHlizzo	di	so�ware	autorizzato	e	cerHficato,	back	up	periodici,	anHvirus/anHspam/anHfirewall;	

-	documento	programmaHco	per	la	sicurezza	dei	daH.	

– il	sistema	dei	controlli	

La	Fondazione	garanHsce,	mediante	molteplici	livelli	di	controllo	(autocontrollo	operatori	-	controllo	dei	

responsabili	 di	 servizio,	 controllo	 del	 dire\ore	 amministraHvo	 e	 sanitario,	 controllo	 del	 Dire\ore	

generale,	controllo	esterno):	

- il	regolare	svolgimento	dell’aZvità	secondo	i	principi	e	norme	statutari;	

- il	mantenimento	dei	requisiH	di	accreditamento	regionale	di	cui	alla	DGR	2569	del	31.10.2014;	

- il	rispe\o	di	leggi,	regolamenH,	procedure,	disposizioni	e/o	prescrizioni	degli	enH	di	vigilanza;	

- il	monitoraggio	della	gesHone	a\raverso	periodici	e	sistemaHci	controlli	dell’andamento	economico-

finanziario	e	patrimoniale	della	fondazione;	

- il	controllo	contabile	ad	opera	del	Collegio	dei	Revisori;	

- la	qualità	dei	servizi	mediante	il	sistema	cerHficato	ISO	9001	e	la	Carta	dei	servizi.	

La	Fondazione	applica	 il	D.	 lgs.	n.	196/2003	“Codice	 in	materia	di	protezione	dei	daH	personali”	e	 le	

successive	 modifiche	 e	 integrazioni;	 l'uHlizzo	 dei	 daH	 personali	 viene	 autorizzato	 a\raverso	
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so\oscrizione	 di	 apposito	 modulo	 di	 Tutela	 della	 privacy.	 Il	 Medico	 del	 Nucleo	 è	 responsabile	

dell’accurata	comunicazione	dell'iter	terapeuHco	e	assistenziale	all'Ospite	o	al	parente	referente	e,	ove	

necessario,	della	raccolta	di	consenso	informato	alla	specifica	cura	o	intervento	

– Il	sistema	di	controllo	in	materia	di	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	

La	Fondazione	a\ua	 i	 contenuH	del	d.	 lgs.	n.	81/2008	e	della	disciplina	speciale	 in	materia	di	 salute	e	

sicurezza	sul	lavoro	a\raverso:	

– redazione	e	aggiornamento	del	documento	di	valutazione	dei	rischi	e	programmazione	delle	misure	

di	prevenzione	e	protezione;	

– individuazione	delle	funzioni	e	delle	interazioni	tra	le	medesime,	nel	quadro	delle	disposizioni	di	cui	

all’art.	2	del	d.	lgs.	n.	81/2008,	mediante	uno	specifico	organigramma;	

– isHtuzione	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	all’azienda	con	a	capo	un	responsabile,	interno	

all’azienda,	professionalmente	adeguato	e	formato;	

– nomina	del	medico	competente	e	definizione	del	programma	della	sorveglianza	sanitaria;	

– nomina	 degli	 addeZ	 alle	 squadre	 primo	 soccorso	 ed	 emergenza	 anHncendio	 e	 definizione	 delle	

procedure	di	emergenza;	

– garanzia	 della	 partecipazione	 dei	 lavoratori	 mediante:	 informazione,	 formazione	 -	 secondo	 le	

disposizioni	dell’Accordo	Stato–Regioni	del	21	dicembre	2014	-	e	addestramento,	nonché	 la	figura	

del	rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza;	

– parHcolare	 a\enzione	 all’affidamento	 di	 opere	 o	 servizi	 in	 appalto	 al	 fine	 di	 evitare	 o	 ridurre	 il	

rischio	 da	 interferenze	 con	 a\enta	 selezione	 dell’appaltatore,	 informazione	 e	 coordinamento,	

definizione	del	Duvri	e	dei	contraZ	di	appalto;	

– puntuali	 programmi	 di	 manutenzione	 e	 verifica	 standard	 tecnico	 stru\urali	 relaHvi	 a	 macchine,	

a\rezzature,	ambienH	di	lavoro;	

– definizione	di	procedure	operaHve	e	di	idonei	sistemi	di	registrazione	e	documentazione	dell’aZvità	

svolta;	

– specifica	 aZvità	 prevenHva	 rivolta	 agli	 ospiH	 e	 ai	 visitatori	 esterni	 onde	 garanHre	 la	 tutela	 della	

integrità	fisica,	della	personalità	morale	e	il	benessere.	

Le	aZvità	di	verifica	sono	affidate	ai	soggeZ	passivi	di	cui	al	d.	lgs.	n.	81/2008	-	datore	di	lavoro,	dirigente,	

preposto	–	e	all’autocontrollo	dei	lavoratori.	

-	Documentazione	ingresso	ospiH	e	prestazioni	socio-assistenziali		

Vengono	uHlizzaH	i	seguenH	strumenH:	

- Contra\o	di	ingresso	R.S.A./C.D.I.	
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- Fascicolo	 socio-sanitario	 (R.S.A./C.D.I./servizi	 domiciliari),	 contenente	 indicatori	 sociali,	 anamnesi	

medica,	 infermierisHca,	 funzionale	 e	 sociale	 compilato	 all’ingresso;	 il	 diario	 clinico	 nel	 quale	 sono	

documentaH	 gli	 evenH	 riguardanH	 l’evoluzione	 dello	 stato	 di	 salute	 dell’utente	 e	 sono	 registraH	 i	

tra\amenH	diagnosHci,	terapeuHci,	assistenziali,	riabilitaHvi	effe\uaH	e	aggiornato	ogni	qualvolta	vi	sia	

un	cambiamento	 significaHvo	della	 condizione	biopsico-sociale	dell’ospite	e	 le	eventuali	modifiche	al	

piano	di	cura.	 	Gli	operatori	che	hanno	Htolo	a	redigere	il	diario	clinico	sono:	i	medici,	gli	infermieri,	i	

tecnici	della	riabilitazione,	che	sono	chiamaH	ad	assumere	decisioni	incidenH	sull’assisHto	o	ad	a\uare	

prestazioni	a	favore	dello	stesso.		

- Scheda	S.OS.I.A.	(Scheda	di	Osservazione	Intermedia	dell’Assistenza)	compilata	e	aggiornata	a	cura	del	

medico	curante	responsabile	dell’unità	di	degenza;	

- P.A.I.	 –	 Piano	 di	 Assistenza	 Individuale	 –	 conHene	 il	 piano	 terapeuHco	 assistenziale	 e	 riabilitaHvo,	

comprensivo	 del	 piano	 delle	 aZvità	 animaHve	 e	 occupazionali,	 compilato,	 reda\o	 e	 so\oscri\o	

dall’equipe	 di	 reparto	 e,	 dove	 è	 possibile,	 con	 la	 collaborazione	 dei	 familiari	 (R.S.A./C.D.I./servizi	

domiciliari)	

- Protocolli:	 prevenzione	 delle	 lesioni	 da	 decubito,	 gesHone	 degli	 aspeZ	 nutrizionali,	 cura	 e	 igiene	

dell’ospite,	 prevenzione	 delle	 cadute,	 strumenH	 di	 protezione	 e	 tutela,	 assistenza	 per	 l’inconHnenza	

(R.S.A/C.D.I).	

-	Procedure	di	verifica	del	gradimento	di	utenH	ed	operatori		

Per	 conseguire	 gli	 obieZvi	 di	 miglioramento	 conHnuo,	 sollecitare	 il	 giudizio	 ed	 acquisire	 eventuali	

proposte	circa	i	servizi	nella	RSA,	la	Fondazione	assume	l'impegno	di:	

1)	rilevare	il	livello	di	gradimento	da	parte	degli	utenH	dei	servizi	e	delle	prestazioni	erogate	a\raverso	la	

somministrazione	annuale	di	un	quesHonario;	

2)	 analizzare	 le	 segnalazioni/schede	 reclami	 pervenute	 da	 ospiH	 o	 familiari	 secondo	 procedure	

formalizzate	nella	Carta	dei	Servizi;	

3)	verificare	periodicamente	la	soddisfazione	degli	operatori	della	stru\ura.	

I	daH	raccolH	vengono	diffusi	a\raverso	la	pubblicazione	nella	bacheca	posta	all’ingresso	della	RSA.	

Accanto	a	sistemi	di	controllo	e	documentazione	sopra	descriZ	si	pongono	i	controlli	esterni	da	parte	degli	

enH	 pubblici	 a	 ciò	 deputaH	 (Regione,	 ASL,	 ARPA,	 Comune,	 Vigili	 del	 fuoco,	 DTL,	 Agenzia	 delle	 entrate,	

Guardia	di	finanza,	ecc.)	e	dell’ente	esterno	di	cerHficazione	del	sistema	qualità.	

La	 documentazione,	 le	 procedure	 ed	 i	 sistemi	 di	 controllo/gesHone	 sopra	 richiamaH	 sono	 da	 ritenersi	

integraH	dai	protocolli	definiH	nel	presente	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	sulla	base	delle	risultanze	

dell’aZvità	di	risk	asessment	e	gap	analysis	nelle	aree	sensibili.	
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2.7.	Il	codice	eHco	e	il	modello	di	organizzazione	e	gesHone	della	

Fondazione		

Con	 la	 definizione	 del	 presente	Modello	 di	 organizzazione,	 gesHone	 e	 controllo,	 la	 Fondazione	Ospedale	

della	 carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus	 	 isHtuisce	 ed	 implementa	 un	 sistema	 stru\urato	 ed	 organico	 di	

procedure	e	regole	di	comportamento	e	di	aZvità	di	controllo,	da	svolgersi	principalmente	in	via	prevenHva,	

al	 fine	 di	 prevenire	 la	 commissione	 delle	 diverse	 Hpologie	 di	 illecito	 previste	 dal	 Decreto	 e	 di	 assicurare	

quindi	condizioni	di	corre\ezza	e	trasparenza	nella	conduzione	delle	aZvità	aziendali.	

Le	finalità	del	Modello	sono	pertanto	quelle	di:	

✓ prevenire	 e	 	 limitare	 i	 possibili	 rischi	 connessi	 all’aZvità	 aziendale	 con	 parHcolare	 riguardo	 alla	

riduzione	di	eventuali	condo\e	illegali;	

✓ determinare,	in	tuZ	coloro	che	operano	in	nome	e	per	conto	della	Fondazione	Ospedale	della	carità	

–	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus,	 nelle	 aree	 di	 aZvità	 nel	 cui	 ambito	 possono	 essere	 commessi	 gli	 illeciH	

previsH	 dal	 Decreto,	 la	 consapevolezza	 di	 poter	 incorrere,	 nel	 caso	 di	 violazioni	 alle	 disposizioni	

riportate	 nel	 presente	 Modello	 in	 conseguenze	 disciplinari	 e/o	 contra\uali,	 oltre	 che	 in	 sanzioni	

penali	e	amministraHve	comminabili	nei	loro	stessi	confronH	

✓ ribadire	che	la	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus,	non	tollera	comportamenH	

illeciH,	di	ogni	Hpo	e	indipendentemente	da	qualsiasi	finalità,	in	quanto	gli	stessi,	oltre	a	trasgredire	le	

disposizioni	di	legge	vigenH,	sono	comunque	contrari	ai	principi	eHci	cui	la	Fondazione	Ospedale	della	

carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus		intende	a\enersi.	

✓ prevenire	 o	 contrastare	 la	 commissione	 dei	 reaH	 stessi	 e	 sanzionare	 i	 comportamenH	 contrari	 al	

proprio	Modello.		

Le	regole	contenute	nel	presente	Modello	si	applicano	a	tuZ	coloro	che	svolgono,	anche	di	fa\o,	funzioni	di	

gesHone,	amministrazione,	direzione	o	controllo,	ai	loro	so\oposH,	sia	dipendenH	che	collaboratori,	nonché	

a	tuZ	i	consulenH,	e,	più	in	generale,	terzi	che	agiscono	anche	di	fa\o	per	conto	della	Fondazione	Ospedale	

della	 carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus,	nei	 limiH	dei	poteri	 a	quesH	delegaH	e	 relaHvamente	all’ambito	delle	

aZvità	emerse	come	“a	rischio”.	 I	soggeZ	ai	quali	 il	Modello	si	rivolge	sono	tenuH	pertanto	a	rispe\arne	

puntualmente	tu\e	le	disposizioni,	anche	in	adempimento	dei	doveri	di	 lealtà,	corre\ezza	e	diligenza	che	

scaturiscono	dai	rapporH	giuridici	instauraH	con		la	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus.	
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2.8.	DesHnatari		

Il	presente	documento	 si	 applica	ai	 seguenH	desHnatari	 che	 si	 impegnano	al	 rispe\o	del	 contenuto	dello	

stesso:	

• organismi	 direZvi	 della	 Fondazione,	 intesi	 come	 coloro	 che	 rivestono	 anche	 di	 fa\o	 funzione	 di	

rappresentanza,	di	amministrazione	o	di	direzione,	di	gesHone	e	di	controllo	dell’ente;	

• dipendenH	con	qualsiasi	funzione	e	qualifica;	

• tuZ	 gli	 altri	 collaboratori	 che,	 nello	 svolgimento	 del	 rapporto	 professionale	 con	 la	 Fondazione,	

rispondono	congiuntamente	ai	seguenH	requisiH:	

a) erogano	professioni	sanitarie	e-o	socio-assistenziali,	avendone	le	necessarie	qualifiche;	

b) ado\ano	i	protocolli	professionali	definiH	dalle	Fondazione	

A	Htolo	esemplificaHvo,	ma	non	esausHvo,	si	ricomprendono	tra	i	collaboratori,	i	medici,	gli	infermieri,	

gli	operatori	socio-sanitari,	gli	educatori	e	gli	psicologi	che	operano	nelle	condizioni	sopra	definite	

• operatori	ausiliari,	interni	o	esterni;	

• professionisH/consulenH	esterni;	

• fornitori	

• i	volontari	che	operano	all’interno	della	Fondazione	in	maniera	non	occasionale.	
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3.	ANALISI	e	VALUTAZIONE	DEI	RISCHI.	DEFINIZIONE	DEI	PROTOCOLLI	DI	PREVENZIONE	

3.1.	L’aZvità	di	mappatura	e	analisi	del	rischio	

La	 definizione	 del	 Modello	 della	 Fondazione	 Ospedale	 della	 carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus,	 è	 avvenuta	

mediante	lo	sviluppo	delle	seguenH	fasi:	

1°	 Step:	 incontri	 informaHvi	 e	 formaHvi/	 preliminari	 con	 il	 Consiglio	 di	 amministrazione	 e	 il	 Dire\ore	

generale	

Ha	preceduto	l’inizio	dell’aZvità	di	analisi	prodromica	alla	predisposizione	del	Modello	una	serie	di	incontri	

direZ	 a	 formare	 l’organo	 amministraHvo	 e	 il	 Dire\ore	 generale	 in	 ordine	 ai	 contenuH	 del	 d.	 lgs.	 n.	

231/2001,	 nonché	ad	 informare	 i	medesimi	 circa	 l’aZvità	da	 svolgere	e	 i	 relaHvi	 obieZvi,	 la	 necessità	di	

puntuale	collaborazione	sia	delle	 funzioni	di	 verHce	sia	degli	 stessi	 responsabili	ed	operatori	nella	 fase	di	

analisi,	di	formazione	e	successiva	a\uazione	del	Modello.		

2°	Step	–	Analisi	del	contesto	

In	una	prima	fase	è	stata	condo\a	un’analisi	del	contesto	aziendale	della	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	

Casa	 di	 Riposo	 Onlus	 a\raverso	 un	 preliminare	 esame	 della	 documentazione	 aziendale	 (organigrammi,	

aZvità	dell’azienda,	processi	principali,	sistema	delle	deleghe,	ordini	di	servizio,	disposizioni	organizzaHve,	

procedure	 aziendali,	 etc..)	 e	 una	 serie	 di	 interviste	 con	 soggeZ	 apicali	 al	 fine	 di	 idenHficare	 i	 rischi	 di	

commissione	 di	 reaH	 presupposH	 e,	 conseguentemente,	 mappare	 i	 processi	 e	 le	 aZvità	 esposH	

maggiormente	in	termini	di:	

✓ Illecito	cui	ciascun	processo	è	esposto;	

✓ Potenziali	modalità	a\uaHve	del	reato	per	ciascun	processo;	

✓ Funzioni	organizzaHve	coinvolte	nel	processo;	

✓ Livello	 di	 copertura	 dei	 processi	 in	 termini	 di	 sistema	 dei	 poteri,	 sistemi	 informaHvi,	 procedure	

documentali	esistenH	e	dei	relaHvi	controlli.	

Le	aZvità	considerate	rilevanH	ai	fini	della	predisposizione	del	Modello	sono	pertanto	quelle	che,	a	seguito	

di	specifica	analisi	dei	rischi,	hanno	manifestato	fa\ori	di	rischio	relaHvi	alla	commissione	di	violazioni	delle	

norme	penali	indicate	dal	D.Lgs.	231/01	o,	in	generale,	dal	Codice	EHco	della	Fondazione.	
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3°	Step:	Valutazione	del	rischio	

In	 una	 successiva	 fase	 si	 è	 quindi	 proceduto	 alla	 valutazione	 del	 rischio,	 tenuto	 conto	 del	 sistema	 dei	

controlli	già	esistenH,	ma	altresì	ado\ando	un	criterio	prudenziale	al	fine	di	garanHre	una	migliore	funzione	

prevenzionale	del	Modello.		

Il	risultato	di	tali	aZvità	è	riportato	nella	parte	speciale	del	Modello	e	in	apposita	matrice.	

In	coerenza	con	quanto	previsto	dal	D.lgs.	231/2001	si	è	uHlizzata	la	metodologia	del	risk	management.	

In	parHcolare,	con	riferimento	ai	reaH	presupposH	e	processi	aziendali	sensibili	sono	staH	consideraH:	

- la	probabilità	di	accadimento,	 in	relazione	allo	storico	(es.	precedenH	condanne	e/o	avvisi	di	garanzia),	

allo	 svolgimento	 dell’aZvità	 (abitualità,	 occasionalità,	 ecc.),	 alla	 complessità	 del	 processo	 e	 alla	 sua	

discrezionalità,	alla	sua	rilevanza	esterna	e	impa\o	economico,	al	sistema	di	controlli	esistenH;	

- l’impa\o	dell’accadimento,	con	riferimento	a:	impa\o	organizzaHvo,	sanzioni	pecuniarie	e/o	interdiZve	

potenzialmente	applicabili	ai	sensi	del	d.	lgs.	n.	231/2011	e	più	complessivo	impa\o	economico,	impa\o	

reputazionale.	

La	 valutazione	 complessiva	 del	 rischio	 è	 stata	 quindi	 definita	 rapportando	 tra	 loro	 le	 due	 variabili,	 per	

ognuna	delle	quali	si	è	stabilita	convenzionalmente	una	scala	quanHtaHva.	

Il	rischio	è	stato	classificato	in:	

- Rischi	criHci	(probabilità	di	accadimento	alta)	

- Rischi	rilevanH	(probabilità	di	accadimento	media)	

- Rischi	modesH	(probabilità	di	accadimento	bassa)	

- Rischi	 improbabili	 (in	 ragione	 del	 Hpo	 di	 aZvità	 svolta	 dalla	 società	 o	 in	 ragione	 delle	 modalità	

operaHve	e	della	stru\ura	organizzaHva	della	società	stessa)	

- FaZspecie	non	 realizzabili	 (si	 tra\a	di	 rischi	 che	non	possono	 trovare	 realizzazione	 in	 ragione	del	

Hpo	di	aZvità	svolta	dalla	società)	

- FaZspecie	 inapplicabili	 (rischi	 relaHvi	 a	 reaH	 per	 la	 realizzazione	 dei	 quali	 la	 legge	 prevede	

determinaH	requisiH	della	Società	non	presenH	nel	caso	di	specie).	

4°	step:	Definizione	del	Codice	eHco	comportamentale	e	dei	Protocolli	di	prevenzione	

In	 base	 alle	 risultanze	 delle	 analisi	 effe\uate	 e	 delle	 previsioni	 e	 finalità	 del	 decreto,	 sono	 staH	

opportunamente	 idenHficaH	 gli	 intervenH	 ritenuH	 necessari	 al	 fine	 di	 prevenire	 la	 commissione	 dei	 reaH	

presupposto.	Sono	staH	redaZ,	oltre	al	Codice	eHco	comportamentale,	 specifici	protocolli	da	applicare	ai	

processi	 ed	 alle	 aZvità	 sensibili.	 DeZ	 protocolli	 descrivono	 le	 responsabilità	 degli	 addeZ,	 le	 modalità 

operaHve,	i	divieH	specifici,	i	controlli	e	le	registrazioni	necessari	per	ciascuna	aZvità	aziendale	interessata.		

Poiché	la	Fondazione	risulta	dotata	di	un	sistema	di	gesHone	della	qualità	cerHficato	conforme	a	ISO	9001	

sono	 richiamaH,	 quali	 specifici	 protocolli	 del	 presente	 modello	 di	 organizzazione,	 con	 gli	 opportuni	
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adeguamenH	ed	eventualmente	la	ridefinizione	del	campo	di	applicazione	alcuni	dei	protocolli	del	sistema	

medesimo.	 Le	 prescrizioni	 imposte	 dagli	 standard	 internazionali	 appena	 citaH,	 le	 modalità	 applicaHve	

prescelte	 e	 i	 controlli	 di	 terza	 parte	 regolarmente	 effe\uaH,	 li	 rendono	 altresì	 uHli	 ai	 fini	 del	 sistema	 di	

compliance	aziendale.	

Nella	 presente	 parte	 generale	 del	Modello	 e	 nei	 protocolli	 di	 prevenzione	 è	 definito	 il	 sistema	 dei	 flussi	

informaHvi	da	e	verso	l’Organismo	di	Vigilanza.	

3.2.	ReaH	rilevanH,	processi	e	sistemi	di	controllo	interno	

Nell’ambito	dei	reaH	presupposto	di	cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001	la	Fondazione,	in	considerazione	della	propria	

aZvità	e	della	propria	forma	giuridica,	ha	valutato	potenzialmente	realizzabile	la	commissione	dei	seguenH	

reaH:	

✓ ReaH	commessi	nei	rapporH	con	la	Pubblica	Amministrazione	(art.	24,	D.	Lgs.	231/01	e	s.m.i.)	

✓DeliZ	informaHci	e	tra\amento	illecito	di	daH	(art.	24-bis,	D.Lgs.	231/01)	

✓ ReaH	commessi	nei	rapporH	con	la	Pubblica	Amministrazione	ex	art.	25,	D.	Lgs.	231/01	e	s.m.i.	

✓ ReaH	di	omicidio	colposo	e	lesioni	colpose	gravi	o	gravissime,	commessi	con	violazione	delle	norme	

sulla	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro	(art.	25-sepHes,	D.	Lgs.	231/01)	

✓ ReaH	ambientali	(art.	25-undecies,	D.	Lgs.	n.	231/01)	

✓ Corruzione	 tra	 privaH,	 rice\azione,	 riciclaggio	 e	 impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	 uHlità	 di	 provenienza	

illecita,	autoriciclaggio	(art.	25-	ocHes,	D.	Lgs.	231/01	e	s.m.i.)	

✓ ReaH	societari	(art.	25-ter,	D.	Lgs.	231/01	e	s.m.i.)	

✓ Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all'autorità	giudiziaria	(art.	

25-decies,	D.	Lgs.	231/01)	

✓DeliZ	contro	la	personalità	individuale	(art.	25-quinquies,	D.	Lgs.	231/01)	

✓ Impiego	di	lavoratori	irregolari	(art.	25	duodecies,	D.	Lgs.	231/01)	

✓DeliZ	in	materia	di	violazione	del	diri\o	d’autore	(art.	25-novies,	D.	Lgs.	n.	231/2001).	

✓ ReaH	 di	 falsità	 in	 monete,	 carte	 di	 pubblico	 credito,	 in	 valori	 di	 bollo	 e	 in	 strumenH	 o	 segni	 di	

riconoscimento	(art.	25-bis,	D.	Lgs.	231/01).	
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In	 considerazione	 dell’aZvità	 svolta	 e	 della	 propria	 stru\ura	 organizzaHva,	 la	 Fondazione	Ospedale	 della	

carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	Onlus,	 ha	 invece	 ritenuto	 che	 possa	 considerarsi	 al	momento	 non	 realizzabile	 la	

commissione	degli	altri	ReaH,	ovvero:	

✓DeliZ	contro	l’industria	e	il	commercio	(25-bis.1.,	D.Lgs.	n.	231/2001)	

✓DeliZ	di	criminalità	organizzata	(art.	24-ter,	D.Lgs.	n.	231/2001)	

✓ ReaH	 con	 finalità	 di	 terrorismo	 o	 di	 eversione	 dell’ordine	 democraHco	 previsH	 dal	 codice	 penale	 e	

dalle	leggi	speciali	(art.	25-quater,	D.Lgs.	231/01)	

✓ PraHche	di	muHlazione	degli	organi	genitali	femminili	(art.	25-quarter.1,	D.Lgs.	231/01)	

✓ ReaH	di	abusi	di	mercato	(art.	25-sexies,	D.Lgs.	231/01)	

✓ ReaH	transnazionali	(Legge	16	marzo	2006,	n.	146,	ar\.	3	e	10)	

Nell’ambito	dello	 sviluppo	delle	aZvità	di	definizione	dei	protocolli	 necessari	 a	prevenire	 le	 faZspecie	di	

rischio-reato,	 sono	 staH	 individuaH,	 sulla	 base	 della	 conoscenza	 della	 stru\ura	 interna	 e	 della	

documentazione	aziendale,	 i	principali	 	processi,	 so\o	processi	o	aZvità	nell’ambito	dei	quali,	 in	 linea	di	

principio,	potrebbero	realizzarsi	 i	reaH	o	potrebbero	configurarsi	 le	occasioni	o	i	mezzi	per	la	realizzazione	

degli	stessi.	

L’AZvità	di	risk	assessment	ha	condo\o	pertanto	alla	disamina	de\agliata	delle	aZvità	a	rischio	(c.d.	aree	

sensibili),	come	da	matrice	allegata	al	presente	Modello.	

Sono	staH	esaminaH	i	seguenH	processi:		

✓ PROCESSO	DI	GOVERNANCE	

✓ PROCESSO	AMMINISTRATIVO	-	FINANZIARIO		

✓ PROCESSO	DELLA	GESTIONE	DEI	RAPPORTI	CON	ENTI	PUBBLICI,	PRIVATI	E	CONTENZIOSO	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DELLE	RISORSE	UMANE	

✓ PROCESSO	DI	ACCESSO	AI	SERVIZI	DELLA	FONDAZIONE	E	CURA	OSPITE	

✓ PROCESSO	DI	ACQUISIZIONE	OPERE,	SERVIZI	E	FORNITURE	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DELLA	SICUREZZA	SUL	LAVORO	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	AMBIENTALE	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DEI	SISTEMI	INFORMATICI	
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Sono	 staH	 inoltre	 consideraH	 i	 processi	 strumentali	 alle	 aree	 aziendali	 sensibili,	 ovvero	 quei	 processi	

a\raverso	i	quali	vengono	gesHH	strumenH	di	Hpo	finanziario	e/o	mezzi	sosHtuHvi	in	grado	di	supportare	la	

commissione	dei	reaH	nelle	aree	a	rischio	reato.	

Ai	fini	della	conseguente	Gap	analys	 si	è	proceduto	ad	esaminare	 la	documentazione	ufficiale	disponibile	

presso	la	Fondazione	e	relaHva	a:	

✓ lo	statuto	della	Fondazione;	

✓ le	deleghe	di	poteri	e	le	procure;	

✓ l’organigramma	aziendale	e	il	mansionario;	

✓ il	modello	di	controllo	del	Collegio	dei	Revisori;	

✓ il	sistema	di	qualità	cerHficato;	

✓ il	modello	di	controllo	di	gesHone;	

✓ il	sistema	disciplinare;	

✓ il	sistema	di	formazione	del	personale;	

✓ il	documento	programmaHco	per	la	sicurezza	dei	daH;	

✓ il	 documento	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 di	 cui	 al	 d.	 lgs.	 n.	 81/2008,	 le	 misure	 di	 prevenzione	 e	

protezione	 ado\ate,	 le	 procedure	 esistenH	 dire\e	 a	 garanHre	 la	 sicurezza	 degli	 impianH,	 delle	

a\rezzature	 e	 dei	 luoghi	 di	 lavoro	 ed	 in	 parHcolare	 inerenH	 i	 seguenH	 fa\ori	 di	 rischio:	

videoterminali,	agenH	fisici,	agenH	chimici,	agenH	biologici,	agenH	cancerogeni	e	movimentazione	

manuale	dei	carichi;	

✓ il	regolamento	interno	e	la	Carta	dei	servizi;	

✓ C.C.N.L.	e	contra\o	decentrato	applicato	a	tu\o	il	personale	dipendente;		

✓ report	dei	contraZ	in	essere:	rapporto	con	i	liberi	professionisH,	cooperaHve,	forniture	di	servizi	in	

genere;		

✓ report	dei	contenziosi	(in	sede	giudiziale	ed	extra)	in	essere.	

SiffaZ	documenH	sono	staH	esaminaH,	onde	ricostruire	noHzie	 in	ordine	all’organizzazione	e	alla	gesHone	

della	Fondazione,	nonché	al	fine	di	 individuare	 la	riparHzione	dei	poteri	e	delle	competenze	e	 i	sistemi	di	

controllo	interno	presenH.	

Con	riferimento	ai	processi,	so\o	processi	o	aZvità	è	stato	rilevato	il	sistema	di	gesHone	e	di	controllo	 in	

essere	 focalizzando	 l’analisi	 sulla	 presenza/assenza	 all’interno	 dello	 stesso	 dei	 seguenH	 elemenH	 di	

controllo:	
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✓ Procedure:	esistenza	di	procedure	interne	a	presidio	dei	processi	nel	cui	ambito	potrebbero	realizzarsi	le	

faZspecie	di	reaH	previste	dal	D.	Lgs.	231/01	o	nel	cui	ambito	potrebbero	configurarsi	 le	condizioni,	 le	

occasioni	o	i	mezzi	di	commissione	degli	stessi	reaH.		

Le	cara\erisHche	minime	che	sono	state	esaminate	sono:	

- definizione	e	regolamentazione	delle	modalità	e	tempisHche	di	svolgimento	delle	aZvità;	

- tracciabilità	degli	 aZ,	delle	operazioni	e	delle	 transazioni	a\raverso	adeguaH	supporH	documentali	

che	a\esHno	le	cara\erisHche	e	le	moHvazioni	dell’operazione	ed	individuino	i	soggeZ	a	vario	Htolo	

coinvolH	nell’operazione;	

- chiara	definizione	della	responsabilità	delle	aZvità;	

- esistenza	di	criteri	oggeZvi	per	l’effe\uazione	delle	scelte	aziendali;	

- adeguata	formalizzazione	e	diffusione	delle	procedure	aziendali	in	esame.	

✓ Segregazione	dei	compiH:	una	corre\a	distribuzione	delle	responsabilità	e	la	previsione	di	adeguaH	

livelli	autorizzaHvi,	allo	scopo	di	evitare	sovrapposizioni	funzionali	o	allocazioni	operaHve	che	

concentrino	le	aZvità	criHche	su	un	unico	sogge\o;	

✓ Livelli	autorizzaHvi:	chiara	e	formalizzata	assegnazione	di	poteri	e	responsabilità,	con	espressa	

indicazione	dei	limiH	di	esercizio	in	coerenza	con	le	mansioni	a\ribuite	e	con	le	posizioni	ricoperte	

nell’ambito	della	stru\ura	organizzaHva;	

✓ AZvità	di	controllo:	esistenza	e	documentazione	di	aZvità	di	controllo	e	supervisione,	compiute;	

✓ AZvità	di	monitoraggio:	esistenza	di	meccanismi	di	sicurezza	che	garanHscano	un’adeguata	

protezione/accesso	ai	daH	e	ai	beni	aziendali.	

All’esito	dell’aZvità	di	 risk	assessment	svolta	sono	staH	sinteHzzaH	 tuZ	gli	elemenH	riscontraH	ed	è	stato	

definito	il	livello	di	rischio	reato	nell’ambito	dei	processi	consideraH,	unitamente	alle	funzioni	coinvolte.	
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3.3.	La	definizione	dei	protocolli	di	prevenzione	

Alla	 luce	 delle	 carenze	 riscontrate	 e	 del	 livello	 di	 rischio	 rilevato,	 ado\ando	 in	 ogni	 caso	 un	 criterio	

prudenziale,	sono	staH	elaboraH	i	protocolli	di	prevenzione	allegaH	al	presente	Modello.	

I	protocolli	descrivono	responsabilità,	modalità	operaHve,	disposizioni	e	divieH	specifici	e	controlli	relaHvi	a	

ciascuna	 aZvità	 aziendale	 sensibile.	 Ove	 possibile	 si	 richiama,	 integrandone	 il	 contenuH,	 analoga	

documentazione	dei	sistemi	di	gesHone	aziendali	documentaH	e	cerHficaH.		

I	protocolli	sono	staH	redaZ	tenendo	presente	il	principio	fondamentale	secondo	il	quale	ogni	operazione,	

transazione,	azione	rilevante	deve	essere:	verificabile,	documentata,	coerente	e	congrua.	

Ove	possibile	e	opportuno	è	stato	applicato	il	principio	di	segregazione	dei	compiH	e	confli\o	di	interesse	

secondo	 il	 quale	 nessuno	 può	 gesHre	 in	 autonomia	 un	 intero	 processo.	 In	mancanza	 sono	 state	 stabilite	

misure	compensaHve.		

Si	è	provveduto	a	prescrivere	la	tracciabilità	dei	controlli.	

3.3.1. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni 

In	 ragione	 dell’arHcolazione	 delle	 aZvità	 e	 della	 complessità	 organizzaHva,	 l’organizzazione	 ha	 deciso	 di	

ado\are	un	sistema	di	deleghe	di	poteri	e	di	funzioni.	

Ogni	delega,	formalizzata	e	consapevolmente	acce\ata	dal	delegato,	prevede	in	termini	espliciH	e	specifici	

l’a\ribuzione	 degli	 incarichi	 a	 persone	 dotate	 di	 idonea	 capacità	 e	 competenza,	 assicurando	 al	 delegato	

l’autonomia	ed	i	poteri	necessari	per	lo	svolgimento	della	funzione.	

L’organigramma	 aziendale,	 con	 l’indicazione	 delle	 funzioni	 a\ribuite	 a	 ciascuna	 posizione,	 è	 disponibile	

presso	 la	direzione	generale	e	comunicato	a	 tu\e	 le	 funzioni	e	viene	aggiornato	 in	occasione	di	ogni	 sua	

variazione	significaHva.	

Con	riferimento	alle	aZvità	relaHve	ai	processi	sensibili	espressamente	individuate,	il	Modello	231	(Parte	II)	

prevede	specifici	protocolli	contenenH	la	descrizione	formalizzata:	

- delle	procedure	interne	per	l’assunzione	e	l’a\uazione	delle	decisioni	di	gesHone,	con	l’indicazione	delle	

modalità	relaHve	e	dei	soggeZ	Htolari	delle	funzioni,	competenze	e	responsabilità;	

- delle	modalità	di	documentazione	e	di	conservazione	degli	aZ	delle	procedure	in	modo	da	assicurare	la	

trasparenza	e	verificabilità	delle	stesse;	
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- delle	 modalità	 di	 controllo	 della	 conformità	 tra	 le	 procedure	 previste	 e	 la	 loro	 a\uazione	 e	

documentazione.	

Le	procedure	 interne	previste	dai	 protocolli	 assicurano	 la	 separazione	e	 l’indipendenza	 gerarchica	 tra	 chi	

elabora	la	decisione,	chi	la	a\ua	e	chi	è	tenuto	a	svolgere	i	controlli.	

Sono	stabiliH	 limiH	all’autonomia	decisionale	per	 l’impiego	delle	 risorse	finanziarie	mediante	fissazione	di	

puntuali	 soglie	 quanHtaHve	 in	 coerenza	 con	 le	 competenza	 gesHonali	 e	 le	 responsabilità	 organizzaHve	

affidate	a	singole	persone.	

Il	superamento	di	tali	limiH	quanHtaHvi	può	avere	luogo	nel	rispe\o	delle	procedure	di	autorizzazione	e	di	

rappresentanza	 stabilite,	 sempre	 assicurando	 separazione	 ed	 indipendenza	 gerarchica	 tra	 coloro	 che	

autorizzano	la	spesa,	coloro	che	la	devono	a\uare	e	coloro	ai	quali	sono	staH	affidaH	i	controlli.	

Sono	 previste	 modalità	 di	 rappresentanza	 e	 firma	 congiunta	 assicurando	 il	 principio	 di	 indipendenza	

gerarchica	tra	coloro	che	sono	Htolari	di	tale	potere.	

Deroghe	 ai	 protocolli	 ed	 alle	 procedure	 previsH	 nel	 Modello	 231	 sono	 ammesse	 in	 caso	 di	 emergenza	

oppure	di	 impossibilità	 temporanea	di	a\uazione	delle	 stesse.	 La	deroga,	 con	 l’espressa	 indicazione	della	

sua	ragione,	è	immediatamente	comunicata	all’Organismo	di	Vigilanza.	

I	protocolli	sono	aggiornaH	anche	su	proposta	o	segnalazione	dell’OdV	stesso.	

3.3.2.	Modalità	di	gesHone	delle	risorse	finanziarie	

Con	 riferimento	alle	 aZvità	 relaHve	ai	 processi	 sensibili	 espressamente	 individuate,	 il	Modello	231,	 nella	

parte	 speciale	 e	 nei	 protocolli	 di	 prevenzione,	 prevede	 specifiche	 modalità	 di	 gesHone	 delle	 risorse	

finanziarie.	

Le	modalità	di	gesHone	assicurano	la	separazione	e	l’indipendenza	tra	i	soggeZ	che	concorrono	a	formare	

le	 decisioni	 di	 impiego	 delle	 risorse	 finanziarie,	 coloro	 che	 a\uano	 tali	 decisioni	 e	 coloro	 ai	 quali	 sono	

affidaH	i	controlli	circa	l’impiego	delle	risorse	finanziarie.	

Tu\e	 le	 operazioni	 che	 comportano	 uHlizzazione	 o	 impegno	 di	 risorse	 economiche	 o	 finanziarie	 devono	

avere	adeguata	causale	ed	essere	documentate	e	registrate,	con	mezzi	manuali	o	informaHci,	in	conformità	

a	principi	di	corre\ezza	professionale	e	contabile.	Il	relaHvo	processo	decisionale	deve	essere	verificabile.	

Tu\e	 le	 operazioni	 inerenH	 ad	 aZvità	 o	 prestazioni	 aHpiche	 o	 inusuali	 devono	 essere	 specificamente	 e	

chiaramente	moHvate	e	comunicate	all’Organismo	di	Vigilanza.	

Le	 modalità	 di	 gesHone	 sono	 aggiornate,	 anche	 su	 proposta	 o	 segnalazione	 dell’Organismo	 di	 vigilanza	

stesso.	
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3.3.3.	Obblighi	di	informazione	nei	confronH	dell’Organismo	di	Vigilanza	

Il	 Modello	 231	 prevede,	 per	 le	 aZvità	 relaHve	 ai	 processi	 sensibili	 espressamente	 individuate,	 specifici	

obblighi	di	informazione	nei	confronH	dell’Organismo	di	vigilanza.	

In	ogni	caso	l’Organismo	di	Vigilanza	ha	accesso	a	tu\a	la	documentazione	relaHva	ai	processi	sensibili.	

È	assicurata	piena	libertà	a	tu\o	il	personale	aziendale	di	rivolgersi	dire\amente	all’Organismo	di	Vigilanza	

per	segnalare	violazioni	del	Modello	231	o	eventuali	irregolarità.	

A	tal	fine	sono	previste	specifiche	linee	di	reporHng	verso	l’OdV	stesso	da	parte	delle	stru\ure	aziendali.	

3.4.	Adozione,	modifiche	e	aggiornamento	del	Modello	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	 competenza	 esclusiva	 per	 l’adozione	 e	 la	 modificazione	 del	 Modello	

idoneo	 a	 prevenire	 gli	 illeciH	 amministraHvi	 previsH	 dal	 decreto.	 Provvede	 inoltre	 a	 modificare	

tempesHvamente	il	Modello	qualora	siano	individuate	significaHve	violazioni	o	elusioni	delle	prescrizioni	in	

esso	contenute	che	ne	evidenziano	l’inadeguatezza	a	garanHre	l’efficace	prevenzione	dei	faZ	di	reato	e	ad	

aggiornare	tempesHvamente	 il	Modello,	anche	su	proposta	dell’Organismo	di	Vigilanza	o	degli	altri	organi	

aziendali,	qualora	intervengano	mutamenH	nel	sistema	normaHvo	o	nell’organizzazione	e	nell’aZvità	 	della	

Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus.	

Eventuali	modifiche	o	adeguamenH	del	Modello	o	dei	suoi	allegaH	sono	reda\e	dalla	direzione,	verificate	

dal	Presidente	e	approvate	dal	Consiglio	di	Amministrazione.		

Il	 presente	 modello	 cosHtuisce	 disposizione	 di	 servizio	 nei	 confronH	 dei	 lavoratori	 della	 Fondazione	

Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus	e	condizione	essenziale	di	contra\o	nei	confronH	dei	fornitori	e	

clienH	 della	 stessa	 azienda.	 È	 fa\o	 pertanto	 obbligo	 a	 tali	 soggeZ	 di	 uniformarsi	 alle	 disposizioni	 qui	

contenute.		
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4.	ORGANISMO	DI	VIGILANZA		

4.1.	Premessa	

L’art.	6,	comma	1,	del	d.	lgs.	n.	231/2001	prevede	che	la	funzione	di	vigilare	e	di	curare	l’aggiornamento	del	

Modello	sia	affidata	ad	un	Organismo	di	Vigilanza	interno	all’ente	che,	dotato	di	autonomi	poteri	di	iniziaHva	

e	di	controllo,	eserciH	in	via	conHnuaHva	i	compiH	ad	esso	rimessi.	

A	tale	proposito,	le	linee	guida	di	Confindustria	evidenziano	che,	sebbene	il	d.	lgs	n.	231/2001	non	fornisca	

indicazioni	 puntuali	 circa	 la	 composizione	 dell’organismo	 e	 consenta	 di	 optare	 per	 una	 composizione	 sia	

monocraHca	 sia	 plurisoggeZva,	 la	 scelta	 tra	 l’una	 o	 l’altra	 soluzione	 deve	 tenere	 conto	 delle	 finalità	

perseguite	dalle	 legge	e,	quindi,	assicurare	 l’effeZvità	dei	controlli	 in	 relazione	alla	dimensione,	al	Hpo	di	

aZvità	 e	 alla	 complessità	 organizzaHva	 dell’ente.	 La	 scelta	 è	 demandata	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	

all’a\o	della	nomina	dell’Organismo	di	vigilanza.	

4.2.	Designazione	e	composizione	

L’organo	di	vigilanza	è	 isHtuito	con	delibera	moHvata	dal	Consiglio	di	Amministrazione,	tenuto	conto	delle	

disposizioni	che	seguono.	

Il	 sogge\o	 nominato	 deve	 far	 pervenire	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 la	 dichiarazione	 di	 acce\azione	

della	 nomina	 nella	 quale	 a\esta,	 so\o	 la	 propria	 responsabilità,	 il	 possesso	 dei	 requisiH	 di	 eleggibilità	 e	

l’assenza	di	cause	di	incompaHbilità	e	confli\o	di	interessi.	

L’isHtuzione	 dell’organo	 di	 vigilanza	 non	 esime	 i	 vari	 organi	 sociali,	 il	 Presidente,	 i	 consiglieri	 di	

amministrazione,	i	revisori	e	gli	organi	di	direzione	dalle	a\ribuzioni	e	dalle	responsabilità	previste	dal	D.lgs.	

231/01,	 dal	 codice	 civile	 e	 dalla	 legge	 in	 materia	 di	 vigilanza	 e	 controllo	 in	 relazione	 al	 rischio	 di	

commissione	dei	reaH	previsH	dal	citato	decreto.	

4.3.	RequisiH	

L’organismo	di	vigilanza	deve	essere	dotato	dei	seguenH	requisiH:		

✓ Indipendenza	

L’organismo	 è	 collocato	 in	 posizione	 gerarchica	 di	 verHce	 dell’azienda	 e	 risponde	 dire\amente	 al	

Consiglio	di	Amministrazione.		

Non	svolge,	nemmeno	di	fa\o,	compiH	di	Hpo	gesHonale/operaHvo.	
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Le	 aZvità	 poste	 in	 essere	 dall’Organismo	 di	 vigilanza	 non	 possono	 essere	 sindacate	 da	 alcun	 altro	

organismo	 o	 stru\ura	 aziendale,	 ferma	 restando	 l’aZvità	 di	 vigilanza	 da	 parte	 dell’organo	 dirigente	

sull’adeguatezza	del	suo	intervento.	

I	componenH	dell’organismo	di	vigilanza	non	devono	trovarsi	in	situazione	di	incompaHbilità.		

In	parHcolare,	non	devono:	

- intra\enere	 relazioni	 di	 natura	 economica	 con	 la	 Fondazione	 e	 con	 gli	 amministratori	 tali	 da	

condizionarne	l'autonomia	di	giudizio;	

- intra\enere	 relazioni	 di	 dipendenza	 con	 l’ente	 o	 rivesHre	 funzioni	 di	 rappresentanza,	 di	

amministrazione	o	di	direzione;	

- essere	Htolari	di	posizioni	di	controllo/influenza	sulla	Fondazione	e/o	trovarsi	in	situazione	di	confli\o	

di	interessi;	

- intra\enere	 rapporH	 di	 coniugio,	 parentela,	 affinità	 con	 gli	 organi	 e	 soggeZ	 di	 verHce	 della	

Fondazione.	

✓ Autonomia	nei	poteri	di	iniziaHva	e	controllo,	definiH	specificatamente	nel	regolamento	interno	definito	

e	approvato	dall’organo	di	vigilanza	stesso;	

✓ Professionalità:	 l’Organismo	 deve	 essere	 in	 possesso	 di	 specifiche	 e	 comprovate	 competenze	

professionali	 di	 Hpo	 economico/giuridico/organizzaHvo	 e	 capacità	 specifiche	 in	 tema	 di	 aZvità	 di	

vigilanza,	controllo,	ispeZva	e	consulenziale.	

✓ ConHnuità:	l’Organismo	è	dedicato	esclusivamente	e	con	adeguato	impiego	di	tempo	lungo	tu\o	l’arco	

del	 suo	 mandato	 allo	 svolgimento	 dei	 suoi	 compiH	 ed	 è	 dotato	 di	 adeguate	 risorse	 materiali	 e	

finanziarie	 per	 poter	 operare	 in	 modo	 efficace	 ed	 efficiente.	 Dovrà	 curare	 a\entamente	 la	

documentazione	 dell’aZvità	 scolta.	 La	 Fondazione	me\e	 a	 disposizione	 dell’OdV	 una	 figura	 interna	

a\a	 a	 coordinarne	 l’aZvità	 e	 ad	 assicurare	 la	 costante	 individuazione	 della	 stru\ura	 interna	 di	

riferimento	nell’ente,	anche	al	fine	dell’aZvità	di	reporHng/segnalazione.	

Il	 componente	 dell’Organismo	 è	 tenuto	 a	 cerHficare	 annualmente	 il	 permanere	 dei	 requisiH	 di	

indipendenza,	professionalità	ed	onorabilità	di	cui	sopra.	
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4.4.	Durata	in	carica	

Al	 fine	 di	 garanHre	 la	 conHnuità	 d’azione	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza,	 necessaria	 alla	 corre\a	 ed	 efficace	

a\uazione	 del	Modello,	 il	medesimo	 resta	 in	 carica	 per	 un	 periodo	 di	 3	 anni	 solari	 e	 scade	 alla	 data	 di	

convocazione	del	Consiglio	di	Amministrazione	per	 la	nuova	nomina.	Resta	 in	ogni	caso	 in	carica	fino	alla	

nomina	del	suo	successore	ed	è	rieleggibile.		

4.5.	Cause	di	ineleggibilità	

In	ossequio	ai	requisiH	di	cui	al	punto	4.3,	non	possono	essere	eleZ	componenH	dell’Organismo	di	Vigilanza	

ovvero	decadono	dalla	carica	coloro	che:	

o si	trovano	nelle	condizioni	previste	dall'art.	2382	c.c.	(interde\o,	inabilitato,	fallito,	condannato	ad	una	

pena	che	importa	l'interdizione,	anche	temporanea,	dai	pubblici	uffici	o	l'incapacità	ad	esercitare	uffici	

direZvi	);	

o non	sono	in	possesso	o	vengono	a	perdere	i	requisiH	di	onorabilità,	di	professionalità,	di	autonomia	ed	

indipendenza,	ovvero	non	garanHscono	la	conHnuità	d’azione	del	loro	operato,	

o sono	 staH	 condannaH,	 anche	 con	 sentenza	non	definiHva	e	 ed	 anche	 a	 seguito	di	 applicazione	della	

pena	su	richiesta	ai	sensi	degli	ar\.	447	e	444	c.p.p.:	

- per	reaH	puniH	a	Htolo	di	dolo;	

- per	reaH	presupposto	di	cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001	e	s.m.i.;	

- per	qualsiasi	reato	punito	a	Htolo	di	colpa	previsto	dalle	norme	che	disciplinano	l’aZvità	finanziaria,	

mobiliare	e	assicuraHva;	

- per	 qualsiasi	 reato	 punito	 a	 Htolo	 di	 colpa	 previsto	 dalle	 norme	 in	 materia	 di	 mercaH	 e	 valori	

mobiliari	e	di	strumenH	di	pagamento;	

- per	uno	dei	reaH	previsH	dal	Htolo	XI	del	libro	V	del	codice	civile	così	come	riformulato	del	D.Lgs.	n.	

61/2002;	

o hanno	rivesHto	la	qualifica	di	componente	dell’Organismo	di	Vigilanza	in	un	ente	nei	cui	confronH	siano	

state	applicate	misure	cautelari	di	Hpo	 interdiZvo	ex	art	9	del	d.	 lgs.	n.	231/01	per	 illeciH	commessi	

durante	la	loro	carica	pur	non	essendo	ancora	stata	pronunciata	sentenza	di	condanna	ovvero	nei	cui	

confronH	 siano	 state	 applicate,	 anche	 con	 provvedimento	 non	 definiHvo,	 le	 sanzioni	 previste	

dall’arHcolo	9	del	D.Lgs	231/01;	

I	componenH	dell’Organismo	di	Vigilanza	a\estano	l’assenza	di	cause	di	 ineleggibilità,	a	mezzo	di	apposita	

dichiarazione	all’a\o	di	acce\azione	della	nomina.		

Ove	il	componente	dell'Organismo	di	vigilanza	incorra	successivamente	in	una	delle	cause	di	ineleggibilità/

decadenza	sopra	indicate,	ne	dà	tempesHva	comunicazione	al	Consiglio	di	amministrazione,	il	quale,	esperiH	
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gli	opportuni	accertamenH	circa	l’effeZva	esistenza	delle	cause	di	decadenza	e	senHto	l’interessato	procede	

alla	revoca	del	mandato	

6. Revoca,	rinuncia	e	sosHtuzione	

Ciascun	 componente	 dell'Organismo	 di	 vigilanza	 può	 essere	 revocato	 dal	 Consiglio	 di	 amministrazione	

qualora	sussista	una	giusta	causa.		

Per	giusta	causa	di	revoca	deve	intendersi:	

o la	perdita	dei	requisiH	di	indipendenza	e	professionalità	cui	al	punto	4.3;	

o il	verificarsi,	in	costanza	del	mandato,	di	una	delle	causa	di	ineleggibilità	di	cui	al	punto	4.5;	

o l’inosservanza	degli	obblighi	di	riservatezza	e	di	rispe\o	della	normaHva	di	cui	al	d.	lgs.	n.	196/2003	

(TU	Privacy);	

o la	 grave	 infermità	 incompaHbile	 con	 il	 corre\o	 svolgimento	 delle	 proprie	 funzioni	 di	 vigilanza	 o	

evenH	che	ne	impediscano	l’esercizio	delle	funzioni	per	un	periodo	supere	a	tre	mesi;	

o il	grave	inadempimento	dei	doveri	propri	dell’Organismo	di	vigilanza;	

o la	 sentenza	di	 condanna	o	di	 “pa\eggiamento”	della	 Fondazione	ai	 sensi	 del	D.Lgs.	 n.	 231/2001,	

passata	 in	 giudicato,	 ove	 risulH	 dalle	 moHvazioni	 della	 stessa	 un	 collegamento	 eziologico	 tra	 la	

condanna	e	l’omessa	o	insufficiente	vigilanza	da	parte	dell'Organismo.	

È	 facoltà	 del	 componente	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza	 rinunciare	 in	 qualsiasi	momento	 all’incarico,	 con	 il	

rispe\o	 del	 termine	 di	 preavviso	 di	 mesi	 tre.	 Qualora	 intenda	 esercitare	 tale	 facoltà,	 deve	 darne	

comunicazione	 al	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 Fondazione	 con	 le\era	 raccomandata	 con	 avviso	 di	

ricevimento	moHvando	le	ragioni	che	hanno	determinato	la	rinuncia.	La	rinuncia	avrà	effe\o	dalla	data	di	

nomina	del	nuovo	componente.	

In	 caso	 di	 scadenza	 del	 mandato	 dell’Organismo	 di	 vigilanza	 ovvero	 di	 rinuncia,	 morte,	 revoca	 di	 un	

componente	del	medesimo,	il	Consiglio	di	amministrazione,	previo	accertamento	dei	requisiH	di	cui	ai	punH	

4.2	 e	 4.4	 provvede	 alla	 nomina	 rispeZvamente	 del	 nuovo	 Organismo	 o	 del	 nuovo	 componente	 senza	

ritardo.	 In	 caso	 di	 sosHtuzione	 del	 singolo	 componente,	 il	 nuovo	 nominato	 scade	 unitamente	 agli	 altri	

componenH	dell’Organismo.	 In	 caso	di	 cessazione	del	Presidente	o	dalla	 carica	di	 Presidente,	 la	 funzione	

viene	ricoperta	dal	componente	più	anziano	di	età	fino	alla	delibera	con	cui	l’Organismo	di	vigilanza	nomina	

il	nuovo	presidente.	

4.7	Funzioni	

L’Organismo	di	Vigilanza,	in	a\uazione	dell’art.	6	del	d.	lgs.	n.	231/2001,	ha	il	compito	di:	
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o vigilare	 sull’effeZvità	 ed	 adeguatezza	 del	modello	 in	 relazione	 alla	 stru\ura	 aziendale	 ed	 alla	

effeZva	capacità	prevenHva;	

o vigilare	 sull’osservanza	 delle	 prescrizioni	 del	Modello	 da	 parte	 dei	 soggeZ	 che	 vi	 sono	 tenuH	

valutando	la	coerenza	tra	 i	comportamenH	concretamente	a\uaH	in	azienda	e	quanto	previsto	

dalle	disposizioni	contenute	nel	presente	modello;	

o vigilare	 sul	 mantenimento	 dei	 requisiH	 di	 solidità	 e	 funzionalità	 del	 modello	 nel	 tempo	 e	

proporre	al	Consiglio	di	Amministrazione	 le	modifiche	e	gli	aggiornamenH	ritenuH	opportuni	o	

necessari	per	garanHre	la	costante	efficacia	del	Modello	in	relazione	alla	mutata	normaHva	o	alle	

mutate	condizioni	aziendali;	

o curare	la	formazione	inerente	il	Modello	e	la	divulgazione	del	medesimo.	

a) AZvità	di	vigilanza	sul	funzionamento	e	sull’a\uazione	del	Modello	

L’Organismo	di	vigilanza:	

o accerta	che	siano	idenHficaH,	mappaH	e	monitoraH	i	rischi	di	commissione	dei	reaH	rilevanH	ai	sensi	

D.	Lgs.	231/01	sollecitandone	un	costante	aggiornamento;	

o nell’ambito	delle	aree	di	rischio	e	dei	processi	sensibili	idenHficaH,	rileva	l’adeguatezza	dei	protocolli	

ado\aH	per	la	prevenzione	e	repressione	di	comportamenH	illeciH;	

o sollecita	 l’isHtuzione	 o	 la	modifica	 di	 protocolli	 di	 prevenzione	 in	 caso	 di	 carenza,	 inadeguatezza	

ovvero	di	modifica	dell'organizzazione	interna	e/o	delle	aZvità	della	Fondazione.	

L’organo	di	vigilanza	è	tenuto	a:	

o effe\uare	verifiche	periodiche	a	campione	su	singoli	aZ	nei	processi	a	rischio,	così	come	definiH	dal	

presente	 Modello,	 i	 cui	 risultaH	 devono	 essere	 riassunH	 in	 un	 apposiH	 rapporH	 al	 Consiglio	 di	

amministrazione;	

o effe\uare	 verifiche	 sui	 processi	 aziendali,	 ai	 fini	 dell’aggiornamento	della	mappatura	dei	 processi	

sensibili;	

o raccogliere,	elaborare	e	conservare	le	informazioni	rilevanH	in	ordine	al	rispe\o	del	Modello;	

o coordinarsi	 con	 le	 diverse	 funzioni	 aziendali	 -	 anche	 a\raverso	 apposite	 riunioni	 -	 per	 il	 miglior	

monitoraggio	delle	aZvità	in	relazione	alle	procedure	stabilite	nel	Modello;	

o aZvare	 e	 svolgere	 le	 inchieste	 interne,	 raccordandosi	 di	 volta	 in	 volta	 con	 le	 funzioni	 aziendali	

interessate	per	acquisire	ulteriori	elemenH	di	indagine;	

b)	AZvità	di	aggiornamento	del	Modello	
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L’Organismo	di	vigilanza	cura	l’aggiornamento	del	Modello	in	caso	di:	

o evoluzione	della	normaHva	e	della	giurisprudenza	in	materia	di	responsabilità	amministraHva	degli	

enH	ex	d.	lgs.	231/01;	

o modifiche	dell'organizzazione	interna	e/o	dell'aZvità	sociale;	

o significaHve	carenze/non	conformità	riscontrate.	

c)	AZvità	di	formazione	

L’organo	 di	 vigilanza	 ha	 il	 compito	 di	 garanHre	 un	 adeguato	 livello	 di	 formazione	 e	 la	 necessaria	

sensibilizzazione	 in	 ordine	 ai	 contenuH	 normaHvi	 del	 d.	 lgs.	 n.	 231/01,	 del	 presente	 modello	 di	

organizzazione	e	gesHone,	del	 codice	eHco,	nonché	dei	protocolli	di	prevenzione	ado\aH,	avendo	cura	di	

differenziare	le	iniziaHve	formaHve,	nei	contenuH	e	nelle	modalità	di	erogazione,	in	funzione	della	qualifica	

dei	 desHnatari,	 del	 livello	 di	 rischio	 dell’area	 in	 cui	 operano,	 dell’avere	 o	 meno	 i	 desHnatari	 funzioni	 di	

rappresentanza	dell’azienda.	

Gli	strumenH	formaHvi	e	informaHvi	cui	l’organo	potrà	ricorrere	sono:		

✓meeHng	aziendali;	

✓ deposito	della	documentazione	afferente	il	Modello	in	apposita	cartella	condivisa	

✓ corsi	di	formazione	appositamente	concepiH		

✓ e-mail	o	consegna	di	documenH.	

d) AZvità	di	divulgazione	e	comunicazione	

L’organo	di	vigilanza	è	chiamato	a	promuovere	e	monitorare	iniziaHve	dire\e	a	favorire	la	comunicazione	e	

diffusione	 del	 Modello,	 del	 codice	 eHco	 e	 dei	 protocolli	 di	 prevenzione	 presso	 tuZ	 i	 soggeZ	 tenuH	 al	

rispe\o	 delle	 relaHve	 prescrizioni	 e	 di	 predisporre	 eventuale	 documentazione	 interna	 necessaria	 al	 fine	

della	sua	efficace	a\uazione,	contenente	istruzioni	d’uso,	chiarimenH	o	aggiornamenH	dello	stesso.	

Ai	fini	di	quanto	sopra	l’Organismo	di	vigilanza	predispone	altresì	un	sistema	di	comunicazione	interna	per:	

o agevolare	la	segnalazione	all’Organismo	di	Vigilanza	di	situazioni	non	conformi	al	Modello	ed	al	Codice	

EHco	e	di	ogni	noHzia	rilevante	ai	sensi	del	d.lgs.	231/01;	

o o\enere	 tempesHvamente	 dagli	 organi,	 dai	 servizi,	 dagli	 uffici	 e	 dal	 personale	 della	 Fondazione	 le	

informazioni,	 i	 daH	 e	 i	 documenH	 che	 cosHtuiscono	 i	 c.d.	 flussi	 informaHvi	 del	 Modello	 di	

organizzazione	e	gesHone.	

L’Organismo	di	vigilanza	comunica	le	violazioni	del	Modello	e	del	Codice	di	Comportamento	al	Consiglio	di	

Amministrazione.	
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8. Poteri,	diriZ	ed	obblighi		

Nell’esercizio	delle	proprie	funzioni	l’Organismo	di	Vigilanza:	

✓ ha	 libero	 accesso	 ad	 ogni	 funzione	 aziendale,	 senza	 necessità	 di	 alcun	 consenso	 prevenHvo,	 onde	

o\enere	informazione	o	elemenH	ritenuH	necessari	per	lo	svolgimento	dei	propri	compiH;	

✓ ha	accesso	a	tu\a	la	documentazione	aziendale;	a	tale	fine	è	nominato	responsabile	del	tra\amento	

dei	daH	per	gli	effeZ	del	D.Lgs.	n.	196/2003;	

✓ può	avvalersi,	so\o	la	sua	dire\a	sorveglianza	e	responsabilità,	dell’ausilio	di	tu\e	le	stru\ure	della	

società;	

✓ può	avvalersi	di	consulenH	esterni;	

✓ può	 chiedere	 informazioni	 relaHve	 alle	 aZvità	 a	 rischio	 ai	 dipendenH,	 responsabili,	 dire\ori,	

all’organo	amministraHvo,	al	collegio	dei	revisori,	nonchè	a	consulenH	esterni	della	Fondazione;	

✓ può	 chiedere	 informazioni	 e	 documenH	 relaHvi	 alle	 aZvità	 a	 rischio	 ai	 prestatori	 d’opera	 e	 alle	

aziende	in	appalto;	

✓ può	chiedere	 l’immediato	 intervento	del	Consiglio	di	amministrazione	qualora	riscontri	ostacoli	alle	

proprie	funzioni.	

L’Organismo	di	 Vigilanza,	 al	 fine	 di	 poter	 assolvere	 in	modo	 esausHvo	 ai	 propri	 compiH	 dispone	di	mezzi	

finanziari	adeguaH	per	lo	svolgimento	delle	aZvità	di	vigilanza	e	controllo	previste	dal	Modello	e	richiede,	

all’occorrenza,	eventuali	risorse	aggiunHve;	

La	 Fondazione	 assicura	 l’uso,	 anche	 se	 non	 necessariamente	 esclusivo,	 di	 idonei	 locali	 per	 le	 riunioni,	 le	

audizioni	 ed	 ogni	 altra	 aZvità	 ritenuta	 necessaria.	 Tali	 locali	 dovranno	 garanHre	 l’assoluta	 riservatezza	

nell’esercizio	 delle	 funzioni	 dell’Organismo	 di	 vigilanza.	 La	 Fondazione,	 inoltre,	 me\e	 a	 disposizione	

dell’Organismo,	qualora	io	richieda,	per	l’espletamento	delle	sue	funzioni,	idoneo	personale	di	segreteria	ed	

i	mezzi	tecnici	necessari.	

Il	 componente	 dell’Organismo	 assicura	 la	 riservatezza	 delle	 noHzie	 e	 delle	 informazioni	 acquisite	

nell’esercizio	 delle	 sue	 funzioni,	 in	 parHcolare	 quelle	 relaHve	 alle	 segnalazioni	 pervenute	 in	 ordine	 a	

presunte	violazioni	del	Modello.	Tale	obbligo,	tu\avia,	non	sussiste	nei	confronH	del	Collegio	dei	revisori.	

L’Organismo	di	vigilanza	è	tenuto	a	documentare,	mediante	la	conservazione	di	documenH	informaHci	e/o	

cartacei,	 le	 aZvità	 svolte,	 le	 iniziaHve	assunte,	 i	 provvedimenH	ado\aH,	 le	 informazioni	 e	 le	 segnalazioni	

ricevute	al	fine	di	garanHre	la	completa	tracciabilità	degli	intervenH	intrapresi	per	l’adempimento	delle	sue	

funzioni	isHtuzionali.	
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4.9.	AZvità	di	reporHng	

4.9.1.	ReporHng	dell’Organismo	di	Vigilanza	verso	gli	organi	direZvi	

L’Organismo	di	vigilanza	informa	sugli	esiH	dell’aZvità	svolta,	sul	funzionamento	e	l’osservanza	del	Modello	

con	le	seguenH	modalità:	

- semestralmente,	con	apposita	reporHsHca:	il	Presidente	e	il	Dire\ore	generale;	

- con	apposita	relazione	annuale:	 il	Consiglio	di	amministrazione,	 il	Collegio	dei	 revisori	e	 il	Dire\ore	

generale;	

- senza	indugio	propone	gli	aggiornamenH	ritenuH	necessari	od	opportuni	al	Presidente	e	al	Dire\ore	

generale,	in	base	alle	rispeZve	competenze	e	all’urgenza	e	rilevanza	degli	intervenH	richiesH;	

- mediante	 report	 immediato	 il	 Presidente	 e	 il	 Dire\ore	 generale	 in	 caso	 di:	 problemaHche	 rilevanH	

sorte	nello	svolgimento	dell’aZvità,	riscontro	di	significaHve	non	conformità,	violazioni	del	Modello	in	

forza	di	una	condo\a	idonea	ad	integrare	un	reato	presupposto	di	cui	al	d.	lgs	231/01.	

Sono	 previsH	 inoltre	 i	 seguenH	 flussi	 informaHvi	 cui	 è	 tenuto	 l’organo	 di	 vigilanza	 nell’esercizio	 delle	 sue	

funzioni:	

a)	alla	noHzia	di	una	violazione	del	Modello	commessa	da	parte	del	Presidente	e/o	di	uno	o	più	

membri	del	Consiglio	di	Amministrazione,	l’Organismo	di	Vigilanza	informa	il	Collegio	dei	revisori	e	

tuZ	 gli	 Amministratori.	 Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 procede	 agli	 accertamenH	 necessari	 e	

assume,	senHto	il	Collegio	dei	revisori,	i	provvedimenH	opportuni;		

b)	alla	noHzia	di	una	violazione	del	Modello	commessa	da	parte	di	uno	o	più	revisori,	l’Organismo	

di	Vigilanza	informa	il	collegio	dei	revisori	e	il	Consiglio	di	Amministrazione.	Il	Collegio	dei	revisori	

procede	 agli	 accertamenH	 necessari	 e	 assume,	 senHto	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione,	 i	

provvedimenH	opportuni.		

L’Organismo	 di	 vigilanza	 può	 essere	 convocato	 in	 qualsiasi	 momento	 dal	 Presidente,	 dal	 Consiglio	 di	

amministrazione,	dalla	direzione	generale	e	dal	Collegio	dei	 revisori;	 lo	 stesso	Organismo	ha	 la	 facoltà	di	

richiedere,	 a\raverso	 le	 funzioni	 o	 i	 soggeZ	 competenH,	 la	 convocazione	 dei	 predeZ	 organi	 per	moHvi	

urgenH.	

2. ReporHng	verso	l’Organismo	di	Vigilanza	

L’Organismo	 di	 Vigilanza	 deve	 essere	 informato,	 mediante	 apposiH	 report	 da	 parte	 dei	 soggeZ	 tenuH	

all’osservanza	del	Modello	in	merito	a	evenH	che	potrebbero	ingenerare	responsabilità	della	Fondazione	ai	

sensi	del	d.lgs.	231/2001.	In	parHcolare:	

!  63



✓ il	 responsabile	 di	 area/servizio/processo	 ha	 l’obbligo	 di	 comunicare	 tempesHvamente	 e	

riservatamente	 eventuali	 segnalazioni	 relaHve	 alla	 commissione,	 o	 al	 ragionevole	 pericolo	 di	

commissione,	dei	reaH	contemplaH	dal	d.lgs.	n.	231/2001	o	comunque	a	comportamenH	in	generale	

non	conformi	alle	regole	di	comportamento	di	cui	al	Modello;		

✓ ciascun	 dipendente	 è	 tenuto	 a	 segnalare,	 tempesHvamente	 e	 con	 riservatezza,	 la	 violazione	 (o	

presunta	violazione)	del	Modello	conta\ando	il	proprio	dire\o	superiore	gerarchico	e/o	l’Organismo	

di	Vigilanza;		

✓ i	 consulenH,	 i	 collaboratori	 e	 i	 partner	 a	 vario	Htolo,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 loro	 aZvità	 svolta	 nei	

confronH	 della	 Fondazione,	 sono	 tenuH	 alla	 segnalazione,	 tempesHvamente	 e	 in	 forma	 riservata,		

della	commissione	o	del	pericolo	di	commissione	dei	reaH	previsH	dal	d.lgs.	231/2001	dire\amente	

all’Organismo	di	Vigilanza,	con	le	modalità	e	nei	limiH	previsH	contra\ualmente.	

Gli	organi	sociali,	i	dipendenH	e,	nei	modi	e	nei	limiH	previsH	contra\ualmente,	consulenH	e	partner	devono	

obbligatoriamente	ed	immediatamente	trasme\ere	all’organismo	di	vigilanza	in	via	riservata	le	informazioni	

concernenH:	

✓ i	flussi	informaHvi	periodici	previsH	dai	singoli	protocolli	del	presente	modello;	

✓ i	provvedimenH	e/o	noHzie	provenienH	da	organi	di	polizia	giudiziaria,	o	da	qualsiasi	altra	autorità,	dai	

quali	si	evinca	lo	svolgimento	di	indagini,	anche	nei	confronH	di	ignoH,	per	i	reaH	qualora	tali	indagini	

coinvolgano	la	Fondazione,	organi	sociali	o	dipendenH;	

✓ i	 rapporH	 preparaH	 dalle	 funzioni	 competenH	nell’ambito	 della	 loro	 aZvità	 di	 controllo	 e	 dai	 quali	

potrebbero	emergere	faZ,	aZ,	evenH	od	omissioni	con	profili	di	criHcità	rispe\o	all’osservanza	delle	

norme	del	D.lgs.	231/2001.	

L’Organismo	 di	 Vigilanza	 valuta	 le	 segnalazioni	 ricevute	 e	 le	 aZvità	 da	 porre	 in	 essere;	 gli	 eventuali	

provvedimenH	conseguenH	sono	definiH	e	applicaH	in	conformità	a	quanto	previsto	dal	sistema	disciplinare.	

L’Organismo	di	Vigilanza	può	non	prendere	in	considerazione	eventuali	segnalazioni	anonime.		

L’organo	di	 vigilanza	 si	obbliga	a	garanHre	 i	 segnalanH	 in	buona	 fede	contro	qualsiasi	 forma	di	 ritorsione,	

discriminazione	o	penalizzazione.	Si	obbliga	altresì	ad	assicurare	la	riservatezza	delle	informazioni	acquisite	

e	raccolte	nello	svolgimento	delle	proprie	funzioni	ed	al	rispe\o	dell’anonimato	di	chi	effe\ui	segnalazioni	

ovvero	si	rivolga	all’Organismo	di	Vigilanza	per	chiedere	assistenza	 in	relazione	all’a\uazione	del	Modello,	

faZ	 salvi	 gli	 obblighi	 di	 legge	 e	 la	 tutela	 dei	 diriZ	 dell’organizzazione	 o	 delle	 persone	 accusate	

erroneamente	o	in	mala	fede.	
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10. Risorse	finanziarie	

L’Organismo	di	Vigilanza	è	dotato	delle	risorse	finanziarie	necessarie	per	 lo	svolgimento	delle	sue	funzioni	

delle	quali	può	disporre	in	piena	autonomia.	A	tal	fine,	all’a\o	della	nomina	e	successivamente	con	cadenza	

annuale,	 so\opone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 un	 piano	 di	 spesa	 corredato	 da	

apposita	relazione.	 Il	Consiglio	di	amministrazione,	tenuto	conto	di	tali	 indicazioni,	provvede	con	apposita	

delibera	 a	determinare	 il	 budget	 relaHvo	alle	 risorse	finanziarie	da	desHnare	 all’aZvità	dell'Organismo	di	

Vigilanza.	

All’Organismo	di	Vigilanza	è	concesso	di	eccedere	 i	 limiH	di	spesa	stabiliH	purché	ciò	avvenga	 in	relazione	

all’esigenza	di	intervenire	urgentemente	rispe\o	a	circostanze	eccezionali	e/o	imprevedibili.	La	richiesta	di	

integrazione	delle	risorse,	debitamente	moHvata,	è	indirizzata	al	Consiglio	di	Amministrazione	e	deve	essere	

previamente	 autorizzata.	 Le	 ragioni	 dell’urgenza	 e	 l’eccezionalità	 delle	 circostanze	 dovranno	 essere	

comprovate	 in	 occasione	 del	 rendiconto	 annuale	 che	 l’organismo	 di	 vigilanza	 dovrà	 presentare,	

contestualmente	alla	presentazione	del	nuovo	piano	di	spesa.	

L’Assemblea,	 all’a\o	 della	 nomina	 dell’Organismo,	 delibera	 il	 compenso	 da	 a\ribuire	 all’Organismo	 di	

vigilanza.	Il	compenso	non	può	subire	modifiche	nel	corso	del	mandato.	

Il	componente	dell’Organismo	ha	diri\o	al	rimborso	delle	spese	connesse	allo	svolgimento	dell’incarico.	

11. Libri	obbligatori		

L’Organismo	di	Vigilanza	ha	l’obbligo	di	conservare	e	aggiornare	i	seguenH	documenH:	

o Registro	dei	report	delle	aZvità	svolte	

o Registro	delle	segnalazioni	

Il	Registro	dei	report	delle	aZvità	svolte	dovrà	contenere:	

o il	numero	progressivo	dei	report	

o la	data	del	report	

o l’ogge\o	del	report	

o le	risultanze	dell’aZvità	eseguita	

Il	 Registro	 delle	 segnalazioni	 dovranno	 essere	 indicate	 tu\e	 le	 segnalazioni	 di	 violazione	 del	 Modello	

pervenute	all’Organismo	di	Vigilanza.	
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Il	registro	dovrà	contenere:	

o il	numero	progressivo	della	segnalazione	

o la	data	di	ricevimento		della	segnalazione	

o il	sogge\o	segnalante		

o il	sogge\o	segnalato	

o l’ogge\o	della	segnalazione	

o data	di	evasione	della	segnalazione	

Tu\a	la	documentazione	dovrà	essere	conservata	per	10	anni	a	cura	dell’azienda	in	un	archivio	riservato	le	

cui	 chiavi	 sono	 affidate	 all’organismo	 di	 vigilanza	 o	 ad	 un	 sogge\o	 incaricato	 dal	 medesimo.	 Gli	 archivi	

dell’organismo	 di	 vigilanza	 possono	 essere	 ispezionaH	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 in	 presenza	

dell’organismo	di	vigilanza	stesso	che	ne	redige	verbale.		

12. Potestà	regolamentare	

L’organismo	di	 vigilanza	 si	doterà	di	proprio	 regolamento	 in	 cui	 andrà	a	 recepire	 i	 contenuH	del	presente	

capo	ed	andrà	a	disciplinare	in	modo	specifico	le	modalità	di	svolgimento	delle	proprie	funzioni.	
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5.	IL	SISTEMA	SANZIONATORIO	

5.1.	PRINCIPI	GENERALI	

5.1.1.	Funzione	e	principi	fondamentali	

L’art.	6,	comma	2,	 le\.	e)	e	 l’art.	7,	comma	4,	 le\.	b)	del	d.lgs.	n.	231	del	2001	stabiliscono	 la	necessaria	

predisposizione	di	un	“sistema	disciplinare	idoneo	a	sanzionare	il	mancato	rispe\o	delle	misure	indicate	nel	

modello”.	

Il	presente	sistema	sanzionatorio	cosHtuisce	parte	integrante	del	MOG	e	requisito	essenziale	del	medesimo	

ai	fini	dell’esimente	di	cui	all’art.	6	del	d.	lgs.	n.	231/2001.	

Sono	 sanzionaH	 i	 comportamenH	 o	 le	 omissioni	 direZ	 in	 modo	 inequivocabile	 –	 anche	 nella	 forma	 del	

tentaHvo	 -	 alla	 violazione	 delle	 norme	 di	 condo\a	 imposte	 dal	 Codice	 eHco	 e	 dal	 Modello,	 nonché,	 in	

generale,	dai		protocolli	di	prevenzione	che	integrano	il	Modello.	

Il	presente	sistema	disciplinare	si	uniforma	al	rispe\o	dei	principi	di	tassaHvità	e	di	proporzionalità.	

Integra,	 per	 quanto	 non	 previsto	 e	 limitatamente	 alle	 faZspecie	 ivi	 contemplate,	 il	 Contra\o	 ColleZvo	

Nazionale	 di	 Lavoro	 (CCNL)	 di	 categoria	 ed	 il	 contra\o	 integraHvo	 della	 Fondazione	 riferito	 al	 personale	

dipendente.	

5.1.2.	DesHnatari	

Il	presente	sistema	sanzionatorio	concerne:	

– lavoratori	dipendenH	della	Fondazione;	

– collaboratori	coordinaH	e	conHnuaHvi	a	proge\o	non	occasionali;	

– organi	sociali;	

– organi	di	direzione;	

– consulenH	esterni;	

– fornitori	e	altri	soggeZ	terzi	che	abbiano	rapporH	contra\uali	con	la	Fondazione;	

– organismo	di	vigilanza	

Il	procedimento	per	l’irrogazione	della	sanzione	disciplinare	Hene	conto	dello	status	giuridico	del	sogge\o	

nei	cui	confronH	si	procede.		
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L’applicazione	del	sistema	sanzionatorio	è	autonoma	rispe\o	allo	svolgimento	e	all’esito	del	procedimento	

penale	 eventualmente	 avviato	 dall’autorità	 giudiziaria	 competente	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 comportamento	 da	

censurare	valga	anche	ad	integrare	una	faZspecie	di	reato	rilevante	ai	sensi	del	D.lgs.	231/2001.	

5.1.3.	Criteri	per	la	determinazione	delle	sanzioni	

I	criteri,	in	funzione	dei	quali	devono	essere	determinaH	il	Hpo	e	l’enHtà	della	sanzione	sono	i	seguenH:	

a)	intenzionalità	del	comportamento,	grado	di	negligenza,	imprudenza	o	imperizia	dimostrate,	tenuto	conto	

anche	della	prevedibilità	dell’evento;	

b)	rilevanza	degli	obblighi	violaH;	

c)	 danno	 potenzialmente	 derivante	 all’ente	 dall'applicazione	 delle	 sanzioni	 previste	 dal	 d.lgs.	 231/01	 e	

s.m.i.;	

d)	responsabilità	connesse	alla	posizione	gerarchica	o	tecnica	occupata;	

e)	 presenza	 di	 circostanze	 aggravanH	 o	 a\enuanH	 con	 parHcolare	 riguardo	 alla	 professionalità,	 alle	

precedenH	prestazioni	 lavoraHve,	ai	precedenH	disciplinari	nel	biennio,	al	comportamento	verso	superiori,	

colleghi,	collaboratori,	soggeZ	esterni,	alle	circostanze	in	cui	il	fa\o	è	stato	commesso;	

d)	grado	di	danno	o	di	pericolo	causato	all’ente,	agli	utenH	o	a	terzi	

f)	eventuale	concorso	nella	violazione	di	più	soggeZ	in	accordo	tra	di	loro.	

Qualora	 con	un	unico	 a\o	 siano	 state	 commesse	più	 infrazioni,	 punite	 con	 sanzioni	 diverse,	 si	 applica	 la	

sanzione	più	grave.	

5.1.4.	Procedimento	disciplinare	

La	valutazione	delle	violazioni	al	codice	eHco	e	al	Modello	di	organizzazione	e	gesHone,	l’aZvità	istru\oria	e	

la	proposta	dei	provvedimenH	sanzionatori	da	comminare,	sono	a\ribuite	all’Organismo	di	Vigilanza.	

L’Organismo	di	vigilanza	comunica	gli	esiH	dell’istru\oria	al	Dire\ore	Generale.	

I	 provvedimenH	 disciplinari	 del	 richiamo	 verbale	 e	 richiamo	 scri\o	 sono	 ado\aH,	 previa	 contestazione	

dell’addebito,	dal	responsabile	risorse	umane,	su	indicazione	del	Dire\ore	Generale.	

I	 provvedimenH	 disciplinari	 della	 multa	 o	 della	 sospensione	 sono	 ado\aH,	 previa	 contestazione	

dell’addebito,	dal	Dire\ore	Generale.	

Il	 provvedimento	 di	 licenziamento	 è	 deliberato,	 previa	 contestazione	 dell’addebito,	 dal	 Consiglio	 di	

Amministrazione,	 su	 proposta	 del	 Dire\ore	 generale,	 che	 ne	 cura	 successivamente	 la	 comunicazione	 al	

dipendente.	
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Il	 Dire\ore	 generale	 è	 tenuto	 a	 noHziare	 l’Organismo	 di	 vigilanza	 in	 merito	 all’archiviazione	 del	

procedimento	disciplinare	ovvero	all’intervenuta	applicazione	delle	sanzioni.	

Nel	caso	in	cui	il	procedimento	sia	instaurato	nei	confronH	di	un	lavoratore	dipendente	trovano	applicazione	

gli	 ar\.	 7	 stat.	 lav.	 e	 2106	 c.c.,	 nonché	 le	 norme	 del	 CCNL	 enH	 locali	 e	 del	 contra\o	 integraHvo	 della	

Fondazione	(art.	20-ProvvedimenH	disciplinari)	in	ordine	alla	procedura	per	l’applicazione	dei	provvedimenH	

disciplinari	e	ai	limiH	sostanziali	relaHvi	alle	sanzioni,	così	come	integraH	dalle	norme	del	presente	capo.	

In	ogni	caso,	l’applicazione	della	sanzione	disciplinare	deve	garanHre	il	principio	del	contradditorio	ed	essere	

preceduta	da	audizione	del	sogge\o	interessato.	

5.1.5.	Divulgazione	e	formazione	

La	Fondazione	si	impegna	a	diffondere	il	presente	sistema	disciplinare	a	tuZ	i	suoi	desHnatari.		

Al	fine	di	garanHrne	la	massima	efficacia,	il	presente	sistema	sanzionatorio,	è:		

a)	 pubblicato,	 nella	 sua	 versione	 completa,	 nella	 intranet	 aziendale	 ed	 affisso	presso	 la	 sede	 legale	 della	

Fondazione;	

b)	 distribuito	 ai	 dipendenH,	 Amministratori,	 Organi	 di	 direzione,	 Revisori	 e	Organismo	 di	 Vigilanza	 anche	

mediante	specifica	normaHva	aziendale	(Circolari,	Comunicazioni	,	ecc.);	

c)	portato	a	conoscenza	ai	soggeZ	terzi	con	gli	strumenH	più	idonei.	

Ciascun	 collaboratore,	 outsourcer	 di	 servizi	 e	 fornitore	 dovrà	 firmare	 una	 dichiarazione	 contenente	 la	

conferma	 dell’avvenuta	 presa	 di	 conoscenza	 dei	 contenuH	 del	 Modello	 di	 organizzazione	 e	 gesHone	 ivi	

compreso	il	sistema	disciplinare.		

Le	 prescrizioni	 del	 presente	 sistema	 sanzionatorio	 saranno	 ogge\o,	 nel	 loro	 insieme	 e/o	 disHnte	 in	

specifiche	 sezioni,	 di	 periodiche	 iniziaHve	 di	 formazione	 e	 sensibilizzazione	 unitamente	 ai	 contenuH	 del	

Codice	EHco	e	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone.	

5.1.6.	Modifiche	ed	aggiornamento	

La	Fondazione	Ospedale	della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus,	provvede	ad	aggiornare	ed	apportare	le	dovute	

modifiche	per	integrare	le	previsioni	del	presente	Sistema	sanzionatorio.	Ogni	modifica	o	integrazione	deve	

essere	approvata	dal	Consiglio	di	Amministrazione	e	ne	viene	data	noHzia	nelle	modalità	di	cui	al	paragrafo	

5.1.5.		
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5.1.7.	Entrata	in	vigore		

Le	 disposizioni	 contenute	 nel	 presente	 Sistema	 sanzionatorio	 entrano	 in	 vigore	 il	 giorno	 successivo	 alla	

delibera	del	Consiglio	di	Amministrazione	che	lo	recepisce	e	vincolano	da	tale	data	il	comportamento	di	tuZ	

i	soggeZ	per	i	quali	hanno	validità.		

I	contraZ	con	soggeZ	esterni	già	sHpulaH	alla	data	di	entrata	in	vigore	dovranno	essere	adeguaH	entro	il	31	

dicembre	2015.	

5.2.	IL	QUADRO	SANZIONATORIO	

5.2.1.	Misure	nei	confronH	dei	lavoratori	dipendenH	

Nei	confronH	dei	lavoratori	dipendenH	le	sanzioni	previste	in	questo	capo	integrano	le	disposizioni	del	CCNL	

enH	 locali	 applicato	dalla	 Fondazione,	nonché	del	 contra\o	colleZvo	 integraHvo	aziendale	 in	derivazione	

dal	quadro	contra\uale	Regioni-enH	 locali	dipendenH	e	puniscono	 le	condo\e	che	configurano	violazione	

del	Modello	di	organizzazione	e	del	Codice	eHco.	

In	 parHcolare,	 cosHtuiscono	 violazione	 del	 Modello	 e	 del	 Codice	 eHco	 le	 azioni	 o	 i	 comportamenH	 non	

conformi	 alle	 prescrizioni	 e	 alle	 procedure	 previste	 o	 richiamate	 nel	Modello	 e	 nel	 Codice	 eHco,	 ovvero	

l’omissione	 di	 azioni	 e	 comportamenH	 prescriZ	 o	 richiamaH	 dai	 medesimi	 nell’espletamento	 di	 aZvità	

connesse	 ai	 processi	 sensibili	 che	 espongano	 la	 Fondazione	 ad	 una	 situazione	 oggeZva	 di	 rischio	 di	

commissione	di	 uno	dei	 reaH	di	 cui	 al	 d.lgs.	 n.	 231	del	 2001	 e	 siano	 tali	 da	 determinare	 l’applicazione	 a	

carico	dell’Associazione	di	sanzioni	previste	dal	d.lgs.	n.	231	del	2001.	

Ogni	 eventuale	 violazione	 dei	 suddeZ	 principi,	 misure	 e	 procedure,	 nel	 caso	 di	 lavoratori	 dipendenH,	

configura	un	inadempimento	contra\uale	in	relazione	alle	obbligazioni	che	derivano	dal	rapporto	di	lavoro	

ai	sensi	degli	ar\.	2104	e	2106	c.c.	

QUADRI,	IMPIEGATI	E	OPERAI	

Ai	 lavoratori	 subordinaH	si	applicano	 le	 sanzioni	previste	dal	CCNL	enH	 locali,	 così	 come	 integrato	dal	del	

contra\o	 colleZvo	 integraHvo	 aziendale	 in	 derivazione	 dal	 quadro	 contra\uale	 Regioni-enH	 locali	

dipendenH.	 Il	modello	 cosHtuisce	 a	 tuZ	 gli	 effeZ	 una	 disposizione	 di	 servizio	 e	 il	 codice	 disciplinare	 ivi	

contenuto	è	integrato	con	quello	aziendale	ed	affisso	in	conformità	alle	disposizioni	di	cui	all’art.	7	stat.	lav.		

Tu\e	le	sanzioni	disciplinari	devono	essere	irrogate	nel	rispe\o	del	procedimento	di	cui	all’art.	7	della	legge	

20	maggio	1970,	n.	300	(stat.	lav.),	dell’art.	2106	c.c.	e	della	disciplina	contra\uale	sopra	citata.	
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Con	 riferimento	 a	 quadri,	 impiegaH	 ed	 operai,	 le	 sanzioni	 disciplinari	 conseguenH	 alla	 violazione	 del	

Modello	di	organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco	sono	le	seguenH:	

A) RIMPROVERO	VERBALE	

Nel	 caso	 di	 infrazioni	 di	 lievissima	 enHtà	 inerenH	 i	 protocolli	 di	 prevenzione	 previsH	 dal	 Modello	 di	

organizzazione	e	gesHone	e/o	il	codice	eHco,	il	lavoratore	può	essere	diffidato	verbalmente	e	tale	diffida	ha	

rilevanza	di	richiamo	verbale.	

B) RIMPROVERO	SCRITTO	

Incorre	nel	provvedimento	di	rimprovero	scri\o	il	dipendente	che:	

- violi	le	procedure	aziendali	e/o	adoZ	comportamenH	non	coerenH	con	il	Modello	o	il	Codice	eHco,	

quali,	 a	 Htolo	 esemplificaHvo:	 la	 mancata	 osservanza	 delle	 procedure	 prescri\e,	 l’omessa	

comunicazione	 all’Organismo	 di	 vigilanza	 delle	 informazioni	 prescri\e,	 l’omesso	 controllo	

nell’ambito	 del	 processo	 al	 quale	 apparHene,	 l’omessa	 segnalazione	 all’Organismo	 di	 vigilanza	 di	

non	conformità/violazioni	delle	quali	è	venuto	a	conoscenza;	

- adoZ,	 nell’espletamento	 di	 aZvità	 nelle	 aree	 sensibili,	 un	 comportamento	 non	 conforme	 alle	

prescrizioni	e	alle	istruzioni	contenute	o	richiamate	dal	Modello	o	dal	Codice	eHco.	

- violi	 le	 disposizioni	 di	 cui	 all’art.	 20	 del	 d.	 lgs.	 n.	 81/2008	 e	 le	 procedure	 di	 cui	 al	 Modello	 di	

organizzazione	e	gesHone	correlate;	

C) MULTA	

Incorre	 nel	 provvedimento	 della	 “multa”,	 nella	 misura	 massima	 di	 n.	 4	 ore,	 il	 lavoratore	 che	 riporH	 tre	

rimproveri	scriZ	e	sia	ulteriormente	recidivo	nelle	violazioni	di	cui	alla	le\era	b).		

D)	 SOSPENSIONE	DAL	SERVIZIO	CON	PRIVAZIONE	DELLA	RETRIBUZIONE	

Incorre	 nel	 provvedimento	 di	 “sospensione	 dal	 servizio	 con	 privazione	 della	 retribuzione”,	 fino	 a	 un	

massimo	di	qua\ro	giorni,	il	lavoratore	che	sia	ulteriormente	recidivo	nelle	violazioni	del	Modello	di	cui	ai	

punH	precedenH,	 ovvero	 che,	 nell’esecuzione	 della	 propria	 aZvità	 nell’ambito	 delle	 aree	 sensibili	 violi	 le	

procedure	 previste	 dal	 Modello	 mediante	 gravi	 irregolarità	 o	 negligenze	 tali	 da	 esporre	 l’integrità	 del	

patrimonio	o	dei	beni	della	Fondazione	ad	una	situazione	di	oggeZvo	pericolo.	

E)	 LICENZIAMENTO	CON	PREAVVISO	
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Incorre	nel	provvedimento	di	“licenziamento	con	preavviso”	il	lavoratore	che	adoZ,	nell’espletamento	delle	

aZvità	nelle	aree	sensibili	un	comportamento	gravemente	non	conforme	alle	previsioni	e	alle	prescrizioni	

contenute	o	richiamate	nel	Modello	o	nel	Codice	eHco	e	sia	dire\o	in	modo	univoco	al	compimento	di	un	

reato	sanzionato	ai	sensi	del	d.lgs.	n.	231	del	2001.	Incorre	nel	medesimo	provvedimento	il	lavoratore	che	

sia	recidivo	nelle	violazioni	di	cui	al	punto	d).	

F)	LICENZIAMENTO	SENZA	PREAVVISO	

Incorre	 nel	 provvedimento	 di	 “licenziamento	 senza	 preavviso”	 il	 lavoratore	 che	 adoZ,	 nell’espletamento	

delle	 aZvità	 nelle	 aree	 sensibili	 un	 comportamento	 gravemente	 e	 palesemente	 in	 violazione	 delle	

prescrizioni	e	delle	procedure	previste	o	richiamate	nel	Modello	o	nel	Codice	eHco	e	tali	da	determinare	il	

rischio	di	concreta	applicazione	a	carico	della	Fondazione	di	misure	sanzionatorie	ai	sensi	del	d.lgs.	n.	231	

del	2001	e	il	venir	meno	del	vincolo	fiduciario	dell’ente	nei	suoi	confronH.	

DIRIGENTI	

La	violazione	delle	prescrizioni	e	delle	procedure	previste	o	richiamate	nel	Modello	di	organizzazione	e	nel	

Codice	eHco	che	espongano	gravemente	 la	Fondazione	al	rischio	di	commissione	di	uno	dei	reaH	di	cui	al	

d.lgs.	n.	231	del	2001	e	all’applicazione	delle	sanzioni	ivi	previste,	qualora	siano	imputabili	a	personale	con	

qualifica	dirigenziale	 sono	punite	 -	 ad	 integrazione	delle	disposizioni	di	 cui	 al	CCNL	dirigenza	enH	 locali	 e	

CCNL	della	Dirigenza	Sanitaria	-	con	le	seguenH	sanzioni:	

a) licenziamento	con	preavviso	

b) licenziamento	senza	preavviso	

In	parHcolare:	

1) incorre	nel	LICENZIAMENTO	CON	PREAVVISO	il	dirigente	che	adoZ,	nell’espletamento	delle	aZvità	

nelle	aree	sensibili,	una	condo\a	gravemente	non	conforme	a	prescrizioni,	protocolli	e	procedure	di	

cui	 al	 Modello	 di	 organizzazione	 o	 al	 Codice	 eHco	 e	 sia	 dire\a	 in	 modo	 inequivocabile	 al	

compimento	di	un	reato	presupposto	ex	d.lgs.	n.	231	del	2001;	

2) incorre	 nel	 LICENZIAMENTO	 PER	 GIUSTA	 CAUSA	 il	 dirigente	 che	 adoZ,	 nell’espletamento	 delle	

aZvità	 nelle	 aree	 a	 rischio	 una	 condo\a	 che	 violi	 gravemente	 e	 palesemente	 le	 prescrizioni,	 i	

protocolli	e	le	procedure	di	cui	al	Modello	di	organizzazione	o	al		Codice	eHco	e	tale	da	determinare	

il	 rischio	 di	 concreta	 applicazione	 a	 carico	 della	 Fondazione	 di	misure	 sanzionatorie	 previste	 dal	

d.lgs.	n.	231	del	2001,	nonché	da	far	venire	meno	il	vincolo	fiduciario	dell’ente	nei	suoi	confronH	e	

da	imporre,	per	la	loro	gravità,	la	risoluzione	immediata	del	rapporto	di	lavoro	senza	preavviso.	
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Ove	 il	dirigente	sia	munito	di	procura	con	potere	di	 rappresentare	all’esterno	 la	Fondazione,	 l’irrogazione	

della	sanzione	disciplinare	comporta	anche	la	revoca	automaHca	della	procura	stessa.	

Nei	confronH	del	dirigente	so\oposto	ad	indagini	preliminari	ovvero	so\oposto	ad	azione	penale	per	uno	

dei	 reaH	 previsH	 dal	 d.lgs.	 n.	 231	 del	 2001,	 la	 Fondazione	 può	 disporre,	 in	 ogni	 fase	 del	 procedimento	

penale	in	a\o	e	nel	rispe\o	di	quanto	stabilito	dal	CCNL	enH	locali/dirigenza,	la	sospensione	dal	servizio	in	

via	cautelare.	

5.2.2:	Misure	nei	confronH	degli	amministratori	

CosHtuisce	violazione	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco	da	parte	del	Presidente,	

del	 Vice	 Presidente	 e	 dei	 consiglieri	 ogni	 condo\a	 aZva	 od	 omissiva	 non	 conforme	 alle	 prescrizioni,	 ai	

protocolli	e	alle	procedure	ivi	previste	o	richiamate	nell’espletamento	delle	aZvità	di	propria	competenza	

inerenH	 i	 processi	 sensibili,	 ivi	 compresa	 l’omessa	 aZvità	 di	 reporHng	 e	 di	 segnalazione	 all’Organismo	di	

vigilanza.	

De\e	condo\e	configurano	inosservanza	ai	doveri	ad	essi	imposH	dalla	legge	e	dallo	statuto	ai	sensi	e	per	

gli	effeZ	di	cui	all’art.	2392	c.c.	e	comportano,	in	relazione	alla	gravità	della	violazione	ed	in	considerazione	

dello	status	giuridico	dell’autore	della	violazione,	l’applicazione	delle	seguenH	sanzioni:	

a) diffida	al	puntuale	rispe\o	delle	previsioni	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	e	del	codice	

eHco	da	parte	del	Consiglio	di	amministrazione;	

b) revoca	di	deleghe/poteri	di	firma;	

c) decadenza	dalla	carica.	

In	parHcolare,	Presidente,	Vice	Presidente	e	consiglieri	incorrono	nelle	seguenH	sanzioni:	

a)	DIFFIDA	AL	PUNTUALE	RISPETTO	DELLE	PREVISIONI,	qualora	violino	le	procedure	aziendali	e/o	adoZno	

comportamenH	non	coerenH	con	il	Modello	o	con	il	Codice	eHco,	compiendo	aZ	che	arrechino	o	possano	

arrecare	 danno	 all’ente,	 esponendolo	 ad	 una	 situazione	 oggeZva	 di	 pericolo	 riguardante	 l’integrità	 del	

patrimonio;	

b)	REVOCA	DELLE	DELEGHE/POTERI	DI	FIRMA,	qualora	adoZno,	nell’espletamento	delle	aZvità	nelle	aree	a	

rischio,	un	comportamento	aZvo	od	omissivo	non	conforme	alle	prescrizioni,	ai	protocolli	e	alle	procedure	

di	cui	al	 	Modello	di	organizzazione	o	al	Codice	eHco	dire\o	in	modo	inequivocabile	al	compimento	di	un	

reato	presupposto	ai	sensi	del	d.lgs.	n.	231	del	2001;	

c)	 DECADENZA	 DALLA	 CARICA,	 qualora	 adoZ,	 nell’espletamento	 delle	 aZvità	 nelle	 aree	 a	 rischio	 un	

comportamento	 aZvo	 od	 omissivo	 palesemente	 in	 violazione	 delle	 prescrizioni,	 dei	 protocolli	 e	 delle	
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procedure	 di	 cui	 al	Modello	 o	 al	 Codice	 eHco	 e	 tale	 da	 determinare	 il	 rischio	 di	 concreta	 applicazione	 a	

carico	della	Fondazione	delle	misure	sanzionatorie	previste	dal	d.lgs.	n.	231	del	2001.	

La	decadenza,	ai	sensi	dell’art.	9	dello	Statuto	della	Fondazione,	è	pronunciata	dal	Consiglio	che	provvede	

alla	 successiva	 comunicazione	 all’organo	di	 nomina	 ai	 fini	 della	 nomina	del	 sosHtuto.	 La	 decadenza	della	

maggioranza	dei	 componenH	 l’organo	di	 amministrazione	 comporta	 in	 ogni	 caso	 la	 decadenza	dell’intero	

consiglio.	

Procedura	

In	 caso	 di	 violazione	 del	 Modello	 o	 del	 Codice	 eHco	 da	 parte	 di	 amministratori,	 l’Organo	 di	 Vigilanza	

informerà	 ogni	 componente	 del	 consiglio	 di	 amministrazione	 e	 del	 collegio	 dei	 revisori.	 Il	 Consiglio	 di	

amministrazione	 ado\erà,	 previa	 audizione	 dell’interessato,	 i	 provvedimenH	 ritenuH	 più	 opportuni	 in	

relazione	ai	criteri	di	cui	ai	punH	5.1.3	e	5.2.2.	
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5.2.3:	Misure	nei	confronH	dei	componenH	del	collegio	dei	revisori	

CosHtuisce	violazione	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco	da	parte	dei	componenH	

del	collegio	dei	revisori	ogni	condo\a	aZva	od	omissiva	non	conforme	alle	prescrizioni,	ai	protocolli	e	alle	

procedure	ivi	previste	o	richiamate	nell’espletamento	delle	aZvità	di	propria	competenza	inerenH	i	processi	

sensibili,	ivi	compresa	l’omessa	aZvità	di	reporHng	e	di	segnalazione	all’Organismo	di	vigilanza.	

Il	mancato	 rispe\o	di	 tali	prescrizioni,	 in	 relazione	alla	gravità	dell’infrazione,	 comporta	 l’applicazione	dei	

seguenH	provvedimenH	disciplinari:	

a) diffida	al	 puntuale	 rispe\o	delle	previsioni	del	Modello	di	 organizzazione	e	 gesHone	e	del	 codice	

eHco;	

b) segnalazione	all’organo	di	nomina	ai	fini	dell’adozione	del	provvedimento	di	revoca.	

Il	revisore,	in	parHcolare,	incorre	nelle	seguenH	sanzioni:	

a)	 DIFFIDA	 AL	 PUNTUALE	 RISPETTO	 DELLE	 PREVISIONI	 ove	 violi	 le	 procedure	 aziendali	 e/o	 adoZ	

comportamenH	non	coerenH	con	il	Modello	o	con	il	Codice	EHco	compiendo	aZ	che	arrechino	o	possano	

arrecare	danno	all’azienda,	esponendola	ad	una	situazione	oggeZva	di	pericolo	riguardante	l’integrità	del	

patrimonio;	

b)	SEGNALAZIONE	ALL’ORGANO	DI	NOMINA	ai	fini	dell’adozione	del	provvedimento	di	REVOCA	qualora:	

-	 adoZ,	 nell’espletamento	 delle	 aZvità	 nelle	 aree	 a	 rischio	 un	 comportamento	 non	 conforme	 alle	

prescrizioni,	 ai	 protocolli	 e	 alle	 procedure	 di	 cui	 al	 Modello	 o	 al	 Codice	 EHco	 e	 sia	 dire\o	 in	 modo	

inequivocabile	al	compimento	di	un	reato	presupposto	ai	sensi	del	d.lgs.	n.	231	del	2001;	

-	adoZ,	nell’espletamento	delle	aZvità	nei	processi	sensibili	un	comportamento	palesemente	in	violazione	

delle	prescrizioni,	dei	protocolli	e	delle	procedure	di	cui	al	Modello	o	al	Codice	EHco	e	tali	da	determinare	il	

rischio	di	concreta	applicazione	a	carico	dell’Associazione	di	misure	sanzionatorie	previste	dal	d.lgs.	n.	231	

del	2001.	

Procedura	

In	caso	di	violazione	del	Modello	da	parte	di	un	componente	del	collegio	dei	revisori,	l’Organo	di	Vigilanza	

informerà	 il	 collegio	 dei	 revisori	 ed	 il	 consiglio	 di	 amministrazione.	Quest’ulHmo	 procederà	 ad	 aZvare	 il	

procedimento	sanzionatorio.	

5.2.4.	Misure	nei	confronH	di	collaboratori	esterni	e	partners	

Ogni	 comportamento	 aZvo	 od	 omissivo	 posto	 in	 essere	 da	 collaboratori	 esterni	 (consulenH,	 stagisH,	

collaboratori	a	proge\o,	outsourcer,	fornitori,	partner	commerciali,	ecc.)	in	violazione	delle	prescrizioni,	dei	
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protocolli	e	delle	procedure	di	cui	al	Modello	di	organizzazione	e	al	Codice	eHco	può	determinare,	nei	loro	

confronH	 ed	 in	 conformità	 a	 quanto	 previsto	 in	 specifiche	 clausole	 contra\uali	 inserite	 nelle	 le\ere	 di	

incarico	o	convenzioni,	le	seguenH	sanzioni:	

a) DIFFIDA	al	puntuale	rispe\o	delle	prescrizioni	e	delle	procedure	definite	nel	Modello	e	nel	Codice	eHco	

qualora	la	violazione	delle	medesime	configuri	irregolarità	di	lievi	rilevanza;	

b) RISOLUZIONE	 ANTICIPATA	 del	 contra\o	 in	 caso	 di	 gravi	 e	 palesi	 comportamenH	 posH	 in	 essere	 in	

violazione	delle	previsioni	e	procedure	di	cui	al	Modello	di	organizzazione	e	al	Codice	eHco,	salvo,	 in	

ogni	 caso,	 il	 risarcimento	 dei	 danni	 derivanH	 da	 de\e	 condo\e,	 ivi	 compresi	 i	 danni	 determinaH	

dall’applicazione	da	parte	del	giudice	delle	misure	sanzionatorie	previste	dal	d.lgs.	n.	231	del	2001.	

5.2.5.	Misure	nei	confronH	dell’Organismo	di	vigilanza	

In	 caso	 di	 violazione	 del	 Modello	 di	 organizzazione	 e	 del	 Codice	 EHco	 della	 Fondazione	 da	 parte	 del	

componente	dell’Organismo	di	Vigilanza,	 in	 relazione	 alla	 gravità	dell’infrazione,	 è	 prevista	 l’adozione	dei	

seguenH	provvedimenH:	

a)	Diffida	al	puntuale	rispe\o	della	disciplina	di	cui	al	d.	 lgs.	n.	231/2001,	del	Modello	di	organizzazione	e	

gesHone,	del	Codice	eHco	e	del	regolamento	dell’O.D.V.;	

b)	Revoca	dell’incarico	da	parte	del	Consiglio	di	amministrazione.	

In	parHcolare,	il	componente	dell’Organismo	di	vigilanza,	incorre:	

a)	 nel	 provvedimento	 di	 DIFFIDA:	 qualora,	 nel	 violare	 le	 disposizioni	 del	 Modello	 di	 organizzazione,	 del	

Codice	 eHco	 e	 del	 proprio	 regolamento,	 ponga	 in	 essere	 aZ	 che	 arrechino	 o	 possano	 arrecare	 danno	

all’azienda,	esponendola	ad	una	situazione	oggeZva	di	pericolo	riguardante	l’integrità	del	patrimonio;	

b)	nel	PROVVEDIMENTO	DI	REVOCA	qualora,	nel	violare	 le	disposizioni	del	Modello	di	organizzazione,	del	

Codice	 eHco	 e	 del	 proprio	 regolamento,	 ponga	 in	 essere	 aZ	 che	 risulHno	 che	 risulHno	 direZ	 in	 modo	

univoco	al	 compimento	di	un	 reato	 sanzionato	ai	 sensi	del	d.lgs.	n.	231	del	2001	e	 tali	da	determinare	 il	

rischio	di	concreta	applicazione	a	carico	della	Fondazione	delle	misure	sanzionatorie	previste	dal	decreto.	
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6.	FORMAZIONE	E	DIVULGAZIONE	DEL	MODELLO	

6.1.	Premessa	

La	 Fondazione	 Ospedale	 della	 carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus,	 in	 conformità	 a	 quanto	 previsto	 dal	 D.lgs.	

231/2001	e	al	fine	di	dare	efficace	a\uazione	al	Modello,	ha	definito	uno	specifico	piano	di	comunicazione	e	

formazione	volto	ad	assicurare	un’ampia	divulgazione	ai	DesHnatari	dei	principi	in	esso	previsH	nonché	delle	

procedure/regole	di	comportamento	aziendali	ad	esso	riferibili.	

Tale	piano	è	gesHto	dalle	competenH	funzioni	aziendali	che	si	coordinano	con	l’Organismo	di	vigilanza.	

In	 parHcolare,	 per	 quanto	 aZene	 alla	 comunicazione,	 è	 previsto	 che	 il	 Modello	 sia	 	 consegnato	 	 ai	

desHnatari	 del	modello	ed	è	 	 inoltre	 salvato	 in	 apposita	 cartella	 condivisa	assieme	ai	protocolli	 	 ad	esso	

riferibili.	

L’aZvità	 di	 formazione	 è	 adeguatamente	 documentata	 e	 la	 partecipazione	 agli	 incontri	 formaHvi	 è	

formalizzata	a\raverso	la	richiesta	della	firma	di	presenza.	

La	verifica	dell’efficacia	della	formazione	è	a\uata	mediante	la	somministrazione	di	test	a	scelta	mulHpla	al	

termine	degli	evenH	formaHvi.		

2. Piano	di	Comunicazione	e	Formazione	

1. La	comunicazione	iniziale	

Per	garanHre	l’efficacia	del	Modello,	la	Fondazione	si	pone	l’obieZvo	di	assicurare	la	corre\a	conoscenza,	da	

parte	di	tuZ	i	desHnatari,	anche	in	funzione	del	loro	diverso	livello	di	coinvolgimento	nei	processi	sensibili.	

A	tal	fine,	la	Fondazione	provvederà	alla	diffusione	del	Modello	mediante	le	seguenH	modalità	di	cara\ere	

generale:	

-	 la	 creazione	 sul	 sito	 intranet	 aziendale,	 costantemente	 aggiornato,	 i	 cui	 contenuH	 riguardino	

essenzialmente:	

1)	un’informaHva	di	cara\ere	generale	relaHva	al	d.	lgs	n.	231/2001;	

2)	la	stru\ura	e	i	principali	protocolli	del	Modello	ado\ato	dalla	Fondazione;	

3)	 il	modello	di	 segnalazione	all’OdV	di	 eventuali	 comportamenH	 ritenuH	potenzialmente	 in	 contrasto	

con	i	contenuH	del	Modello.	
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-	 al	 momento	 dell’adozione	 del	 Modello	 e/o	 di	 suoi	 aggiornamenH,	 verrà	 inviato	 a	 tuZ	 i	 dipendenH	 in	

organico	una	comunicazione	–	da	parte	della	Direzione	Generale,	rimandando	al	sito	intranet	aziendale	per	

maggiori	de\agli	e	approfondimenH.	

Ai	nuovi	assunH	viene	consegnata	una	copia	del	Codice	EHco	ed	un	set	informaHvo	sinteHco	riguardante	la	

normaHva	ex	D.	Lgs.	231/01	ed	 i	contenuH	del	Modello	OrganizzaHvo,	 in	modo	da	assicurare	agli	stessi	 le	

conoscenze	 considerate	 di	 primaria	 rilevanza	 per	 la	 Fondazione	 Ospedale	 della	 carità	 –	 Casa	 di	 Riposo	

Onlus.	

2. InformaHva	ai	Collaboratori	esterni,	ProfessionisH	e	Fornitori	

Sono	fornite	a	collaboratori	esterni,	professionisH	e	fornitori,	da	parte	dei	Responsabili	delle	funzioni		avenH	

contaZ	 isHtuzionali	 con	 gli	 stessi,	 mediante	 il	 coordinamento	 dell’Organismo	 di	 Vigilanza,	 apposite	

informaHve	sulle	poliHche	ado\ate	dall’azienda,	 sulla	base	del	Modello	di	Organizzazione	e	GesHone,	del	

Codice	 EHco,	 nonché	 sulle	 conseguenze	 che	 comportamenH	 contrari	 ai	 documenH	 citaH	o	 alla	 normaHva	

vigente	possono	comportare	con	riguardo	ai	rapporH	contra\uali	in	essere.	

Al	 fine	 di	 garanHre	 la	 conoscenza	 e	 l’informazione	 dei	 suddeZ	 principi,	 vengono	 inserite	 nei	 contraZ	

conclusi	con	tali	soggeZ	apposite	clausole	finalizzate:	

✓ all’osservanza	 da	 parte	 delle	 controparH	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 al	 D.Lgs	 231/01,	 del	 Modello	 di	

organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco;	

✓ alla	possibilità	la	Fondazione	di	avvalersi	di	azioni	di	controllo	al	fine	di	verificare	il	rispe\o	del	D.lgs.	

231/01,	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco;	

✓ all’inserimento	 di	 meccanismi	 sanzionatori	 in	 caso	 di	 violazione	 del	 D.Lgs	 231/01,	 del	 Modello	 di	

organizzazione	e	gesHone	e	del	Codice	eHco;	

✓ alla	previsione	di	obbligo	di	segnalazione	all’OdV	in	caso	di	violazione	del	Modello	e	del	Codice	eHco	

da	parte	di	soggeZ	apicali	o	dipendenH.	
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3. La	formazione	

L’aZvità	di	formazione	finalizzata	a	diffondere	la	conoscenza	della	normaHva	di	cui	al	D.	Lgs.	231/01	e	del	

modello	di	organizzazione,	gesHone	e	controllo	è	differenziata,	nei	contenuH	e	nelle	modalità	di	erogazione,	

in	funzione	della	qualifica	dei	desHnatari,	del	 livello	di	rischio	dell’area	in	cui	operano,	dell’avere	o	meno	i	

desHnatari	funzioni	di	rappresentanza	dell’azienda.	In	parHcolare,	il	piano	formaHvo	si	differenzia	in:	

a) Formazione	generale	dipendenH	

b)Formazione	specifica	del	personale	responsabile	delle	aree	a	rischio	

c) Formazione	specifica	organi	di	amministrazione	e	controllo	

a)	Formazione	generale	dipendenH	

L’aZvità	di	formazione	generale	dei	dipendenH,	oltre	alla	fase	iniziale	di	neo	assunzione,	ha	contenuH	rivolH	

alla	comprensione:	

✓ del	codice	di	condo\a	(Codice	EHco)	

✓ dei	principali	elemenH	del	Modello	di	Organizzazione,	GesHone	e	Controllo		

✓ delle	aspe\aHve	dell’azienda	in	merito	a	quesHoni	eHche,	della	tutela	dei	dipendenH,	ecc.	

Il	Programma	iniziale	di	formazione	generale	dei	dipendenH	all’a\o	dell’adozione	del	Modello	OrganizzaHvo	

da	parte	dell’ente	è	così	disciplinato:	

1.Nozioni	di	cara\ere	generale	

Vengono	fornite	le	nozioni	generali	relaHve	al	D.	Lgs.	231/01	e	ai	suoi	effeZ	per	gli	enH:	

✓Natura	della	responsabilità	

✓ ReaH	presupposto	

✓ Criteri	di	imputazione	(soggeZvi	ed	oggeZvi)	

✓ Esclusione	della	responsabilità	(esimente)	

✓ La	normaHva	regionale	in	materia	socio-sanitaria	e	le	linee	guida	

2.Le	faZspecie	di	reato	previste	dal	legislatore	e	le	sanzioni	
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Vengono	approfondiH	gli	 aspeZ	del	d.	 lgs.	n.	 231/2001	di	maggiore	 rilevanza	per	 la	 Fondazione,	quali	 le	

Hpologie	di	reato	che	implicano	la	responsabilità	dell’ente,	le	sanzioni	in	cui	si	può	incorrere,	i	soggeZ	che	

possono	comme\ere	nell’esercizio	della	propria	aZvità	lavoraHva,	tali	reaH.	Saranno	tra\aH	i	seguenH	temi:	

	 a)	ReaH	presupposto	di	cui	al	d.	lgs.	n.	231/2001	e	aZvità	sensibili	della	Fondazione	

	 b)	La	commissione	dei	reaH	nelle	aree	sensibili:	soggeZ,	modalità,	conseguenze	

3.I	presupposH	della	responsabilità	

Vengono	illustraH	i	presupposH	della	responsabilità	dell’ente	e	la	c.d.	“esimente”.	

✓ Interesse	e	vantaggio	nei	reaH	dolosi	e	nei	reaH	colposi	(sicurezza	sul	lavoro/ambiente)	

✓ Esclusione	 della	 responsabilità:	 adozione	 del	 Modello	 di	 organizzazione	 e	 gesHoni,	 requisiH	 di	

idoneità	ed	efficacia	del	modello;	conce\o	di	elusione	fraudolenta;	idonea	vigilanza	dell’O.D.V.	

4.Il	Modello	di	Organizzazione,	GesHone	e	Controllo	

Presentazione	dei	contenuH	del	Modello	ado\ato	e	dei	protocolli	di	prevenzione.	

5.Focus	sul	Codice	EHco	

Presentazione	del	Codice	EHco	e	consegna	di	copia	a	ciascuno	dei	dipendenH.	

6.	Focus	sull’Organismo	di	Vigilanza		

Vengono	 illustraH	 la	 composizione,	 i	 requisiH	 ed	 i	 compiH	 dell’OdV.	 Viene	 quindi	 data	 le\ura	 del	

Regolamento	dell’Organismo	di	vigilanza.	

7.Flussi	di	informazione	

Viene	 data	 illustrazione	 dell’obbligo	 per	 tuZ	 i	 dipendenH	 di	 trasme\ere	 informazioni	 all’OdV	 riguardanH	

eventuali	violazioni	delle	procedure	di	svolgimento	dell’aZvità	di	se\ore	come	evidenziata	nel	Modello	di	

organizzazione	 e	 di	 segnalazioni	 relaHve	 ad	 eventuali	 procedimenH	 a	 carico	 per	 i	 reaH	 di	 cui	 al	 d.	 Lgs.	

231/01.	

Vengono	 illustraH	 gli	 obblighi	 di	 reporHng	 dei	 Responsabili	 nei	 confronH	 dell’Organismo	 di	 vigilanza	 in	

merito	a		
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✓ risultanze	periodiche	dell’aZvità	di	controllo	poste	in	essere	in	a\uazione	del	Modello;	

✓ anomalie	e	le	aHpicità	riscontrate;	

✓ comunicazioni	ricevute.	

8.Sistema	sanzionatorio	

Vengono	 illustrate	 le	 misure	 previste	 dal	 Sistema	 disciplinare	 nell’ipotesi	 di	 violazione	 del	 Modello	 di	

organizzazione,	gesHone	e	controllo	e	del	Codice	eHco	e	ne	viene	data	copia	a	ciascun	Dipendente.	

b. Formazione	specifica	del	personale	responsabile	delle	aree	a	rischio	

Successivamente	alla	prima	 formazione	generale,	 che	 riguarda	 tu\o	 il	personale	dipendente	dell’azienda,	

viene	effe\uata	una	formazione	specifica	esclusivamente	dedicata	al	personale	delle	aree	a	rischio	reato.	

La	formazione	specifica	è	svolta	nei	confronH	dei	responsabili	di	area	e	di	servizio.	

Tale	formazione	specifica	è	dire\a	a:	

✓ illustrare	la	mappatura	dei	rischi	rilevanH	nelle	singole	aree;	

✓ definire	le	specifiche	criHcità	di	ogni	area;	

✓ illustrare	 i	 protocolli	 e	 le	 procedure	 ado\ate	 dalla	 Fondazione	 per	 prevenire	 i	 rischi	 reato	 rilevaH;	

presentare	l’organigramma	delle	singole	aree	e	l’individuazione	del	Responsabili.	

c) Formazione	specifica	organi	di	amministrazione	e	controllo	

Tale	formazione	specifica	è	dire\a	a:	

✓Illustrare	i	contenuH	del	d.	lgs.	n.	231/2001	e	le	sue	implicazioni	

✓illustrare	la	mappatura	dei	rischi	rilevanH	nelle	singole	aree;	

✓definire	le	specifiche	criHcità	di	ogni	area;	

✓illustrare	 i	 protocolli	 e	 le	 procedure	 ado\ate	 dalla	 Fondazione	 per	 prevenire	 i	 rischi	 reato	 rilevaH;	

presentare	l’organigramma	delle	singole	aree	e	l’individuazione	del	Responsabili.	

Inoltre,	l’aZvità	di	formazione	viene	ado\ata	ed	a\uata	a\raverso:	

✓meeHng	aziendali;	
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✓ sito	Internet	(conHnuamente	aggiornato);	

✓ e-mail	e	circolari	ai	dipendenH.	

Il	 sistema	 di	 informazione	 e	 formazione	 è	 supervisionato	 dall’aZvità	 realizzata	 in	 questo	 campo	

dall’Organismo	di	Vigilanza,	avvalendosi	della	collaborazione	del	Responsabile	risorse	umane.	

I	soggeZ	sopra	 individuaH	sono	tenuH	a	partecipare	ai	corsi	di	 formazione	conformemente	ai	principi	del	

presente	capo.	

Ai	 fini	 di	 una	 corre\a	 informazione,	 il	Modello	di	Organizzazione	e	GesHone	è	 reso	disponibile	 a	 tuZ	gli	

interessaH	nella	rete	condivisa	oppure	presso	l’ufficio	dell’adde\o	interessato	della	 	Fondazione	Ospedale	

della	carità	–	Casa	di	Riposo	Onlus.	

Le	iniziaHve	di	formazione	e	informazione	mirata	possono	svolgersi	anche	a	distanza	e	mediante	uHlizzo	di	

risorse	informaHche.	
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7. AUDIT	PERIODICO	E	RIESAME	DEL	MODELLO	

7.1.	Adozione	e	aggiornamento	del	Modello	di	organizzazione	e	gesHone	

Il	Consiglio	di	Amministrazione	della	Fondazione	ado\a	il	presente	Modello	ed	informa	di	tale	adozione	con	

specifica	comunicazione	affissa	in	bacheca.	L’effeZva	diffusione	sarà	effe\uata	a	cura	della	Direzione	con	le	

modalità	di	cui	al	capo	6.	

Le	stesse	modalità	informaHve	sono	ado\ate	in	caso	di	aggiornamento	del	Modello,	nel	momento	in	cui	ne	

sarà	stata	data	approvazione	da	parte	del	Consiglio	di	Amministrazione.	

Gli	 aggiornamenH	 del	 Modello	 si	 rendono	 necessari	 ogniqualvolta	 avvengano	 modificazioni	 esogene	

(esempio:	 sistema	 normaHvo)	 o	 endogene	 (esempio:	 organigramma/integrazione	 aZvità	 aziendale)	 che	

richiedano	di	variarne	le	previsioni	allo	scopo	di	mantenerne	l’efficienza.	

La	gesHone	degli	aggiornamenH	si	esplica	anche	sulla	corre\a	gesHone	dei	flussi	informaHvi:	

- Segnalazione	 criHcità:	 I	 soggeZ	 preposH	 devono	 dare	 immediata	 informazione	 al	 Consiglio	 di	

Amministrazione	e	all’Organismo	di	Vigilanza,	delle	criHcità	di	qualsiasi	natura	emerse	nel	corso	della	

gesHone	delle	aZvità;	

- Tracciabilità:	 I	 soggeZ	designaH	alla	gesHone	dei	 rapporH	con	 la	P.A.	devono	documentare	 l’aZvità	

svolta,	mantenendo	traccia	delle	informazioni	o	dei	documenH	forniH	anche	da	altre	funzioni	interne	

ed	indicando	i	soggeZ	che	hanno	eventualmente	intra\enuto	con	l’ente	pubblico	coinvolto.		

- ReporHsHca:	Il	Responsabile,	ovvero	persona	da	quesH	designata,	deve	compilare	apposito	report,	da	

inviare	all’Organismo	di	Vigilanza	nelle	periodicità	dallo	stesso	indicate.	Il	flusso	informaHvo	ha	come	

scopo	 quello	 di	 perme\ere	 all’Organismo	 di	 Vigilanza	 della	 RSA	 di	 essere	 informato	 su	 potenziali	

situazioni	a	rischio	reato	e	di	vigilare	sull’applicazione	del	Modello	OrganizzaHvo	e	del	Codice	EHco.	

Tu\avia,	 laddove	 nello	 svolgimento	 delle	 aZvità	 dovessero	 emergere	 criHcità	 di	 qualsiasi	 natura,	

l’OdV	dovrà	essere	tempesHvamente	informato.	

- Conservazione	 della	 documentazione:	 tu\a	 la	 documentazione	 deve	 essere	 archiviata	 a	 cura	 del	

Responsabile	delegato	e	conservata	presso	la	stru\ura	della	RSA.	

Deve	essere	previsto	un	piano	di	verifica	annuale;	se	del	caso	possono	essere	individuate	le	eventuali	aree/

processi	con	maggiori	criHcità	che	richiedono	audit	più	frequenH.		

L’audit	deve	interessare	tuZ	gli	ambiH	del	MOG	e	i	risultaH	vanno	valutaH	in	fase	di	riesame.	

L’audit	è	finalizzato	a	valutare	determinaH	aspeZ:	

- Modifiche	significaHve	nella	stru\ura	produZva	o	nelle	poliHche	aziendali	
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- RisultaH	di	precedenH	audit	

- Segnalazione	delle	parH	interessate,		

- RapporH	di	non	conformità	

- IncidenH	e	infortuni	(in	parHcolare	quelli	gravi)	

- Presenza	di	processi	lavoraHvi	di	parHcolare	complessità	e/o	rischiosità	

- ContesH	produZvi	molto	differenziaH	

La	 programmazione	 è	 gesHta	 e	 scelta	 dal	 datore	 di	 lavoro	 o	 da	 un	 suo	 incaricato.	 Oltre	 agli	 audit	

programmaH	possono	essere	effe\uaH	anche	audit	straordinari,	ad	esempio	in	caso	di	infortuni,	incidenH	o	

quasi	incidenH.	

Le	varie	 funzioni	aziendali	ed	 i	 lavoratori	operanH	nelle	varie	aree	aziendali	 so\oposte	a	verifica,	devono	

essere	informaH	preliminarmente	dello	svolgimento	dell’audit,	ad	esempio	a\raverso	la	consegna	di	copia	

del	piano	di	audit,	e	devono	essere	disponibili	e	presenH	durante	l’aZvità	di	audit.	

Per	ogni	audit	 il	Responsabile	 incaricato,	 in	accordo	con	 il	datore	di	 lavoro	o	con	suo	 incaricato,	pianifica,	

individua	 la	 data/e	 di	 audit,	 predispone	 il	 piano	 di	 audit	 (tenendo	 conto	 delle	 risultanze	 dei	 precedenH	

audit).	

7.2	 Il	riesame	della	Direzione	

La	direzione	deve	periodicamente	riesaminare	il	Modello	OrganizzaHvo		per	verificare	che:	

- sia	a\uato	con	efficacia	

- sia	idoneo	per	il	mantenimento	ed	il	miglioramento	nel	tempo	delle	misure	ado\ate	

- garanHsca	il	raggiungimento	degli	obieZvi	di	sicurezza	sul	lavoro	

- perme\a	di	esprimere	una	valutazione	sulle	prestazioni	complessive	

- consenta	di	programmare	le	aZvità	per	il	miglioramento	conHnuo.	

I	 risultaH	 che	 scaturiscono	 da	 questo	 processo,	 in	 relazione	 al	 periodo	 indagato	 possono	 portare,	 se	

necessario,	a	modificare	il	MOG,	la	sua	arHcolazione	di	funzioni,	i	suoi	obieZvi.	

È	opportuno	che	questo	processo	sia	a\uato	almeno	una	volta	all’anno	e	che	sia	individuata	una	funzione	

aziendale	che	si	occupi	di	raccogliere	i	daH	e	gli	elemenH	che	consentano	un	efficace	riesame	del	modello.	

Di	seguito	sono	riportaH	gli	argomenH	da	tra\are	nel	riesame:	

- risultaH	del	monitoraggio	interno	con	riferimento	ai	protocolli	di	prevenzione	e	alla	loro	a\uazione;	
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- esiH	delle	azioni	intraprese	nel	precedente	riesame	e	la	loro	efficacia;	

- daH	 sugli	 infortuni	 e	 malaZe	 professionali,	 incidenH	 e	 situazioni	 di	 emergenza	 e	 l’analisi	 delle	

relaHve	cause;	

- cambiamenH,	 interni	 ed	 esterni,	 rilevanH	 per	 l’ente	 e	 l’emergere	 di	 eventuali	 nuovi	 rischi	 di	

commissione	di	reaH;	

- programma	formaHvo:	svolgimento	ed	esiH;	

- risultaH	di	audit	interni	o	esterni	

- report	o	segnalazioni	da	parte	dell’	ODV	

- eventuali	sanzioni	applicate	

L’esito	 del	 riesame	deve	 essere	 verbalizzato	 annotando	 gli	 elemenH	 tra\aH	 e	 le	 azioni	 che	 si	 è	 deciso	 di	

a\uare	e/o	le	soluzioni	ad	eventuali	problemi	riscontraH.		

Limitatamente	 alla	 materia	 della	 salute	 e	 sicurezza	 sul	 lavoro,	 qualora	 il	 datore	 di	 lavoro	 lo	 ritenga	

opportuno,	può	far	coincidere	il	riesame	con	la	riunione	periodica,	di	cui	all’art.	35	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	
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MODELLO	DI	ORGANIZZAZIONE,	GESTIONE	E	CONTROLLO	

ex	D.	lgs.	231/2001	

PARTE	SPECIALE	
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PREMESSA	

Di	seguito	è	riportato	l’elenco	delle	parH	speciali	del	presente	MOG,	definite	sulla	base	dell’analisi	dei	rischi	

condo\a	su	tuZ	i	processi,	nelle	quali	sono	descri\e	le	rispeZve	faZspecie	di	reato,	le	specifiche	aZvità	

che	 risultano	 essere	 “sensibili”,	 il	 livello	 di	 rischio,	 i	 sistemi	 di	 controllo	 ed	 i	 conseguenH	 protocolli	 di	

prevenzione	e	procedure	implementaH	con	individuazione	dei	flussi	informaHvi	nei	confronH	dell’OdV,	ai	fini	

della	prevenzione	dei	reaH	stessi.		

I	 protocolli	 di	 prevenzione	 elaboraH	 in	 conseguenza	 dell’aZvità	 di	 risk	 asessment	 e	 di	 gap	 analysis	

assicurano:	

• una	chiara	articolazione	delle	funzioni	e	segregazione	delle	medesime;	

• che	 ogni	 operazione,	 transazione,	 azione	 rilevante	 risulti	 verificabile,	 documentata,	 coerente	 e	

congrua	

• idonei	meccanismi	di	controllo,	di	primo	e	secondo	livello;	

• flussi	informativi	nei	confronti	dell’OdV.	
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PARTE	SPECIALE	“A”	

ReaH	contro	la	Pubblica	Amministrazione	

I	reaH	richiamaH	dall’art.	24	d.	lgs.	n.	231/2001	

L’art.	24	del	decreto	fornisce	un	primo	elenco	di	reaH	a	tutela	di	 interessi	patrimoniali	dello	Stato,	di	altri	

enH	pubblici	ovvero	delle	Comunità	europee.		

La	norma	comporta	l’irrogazione	all’ente	di	una	sanzione	pecuniaria	non	superiore	alle	cinquecento	quote.	

La	medesima	disposizione	prevede	un	aumento	della	sanzione	pecuniaria	per	l’ipotesi	in	cui,	in	seguito	alla	

commissione	di	uno	dei	deliZ	indicaH,	l’ente	abbia	conseguito	un	profi\o	di	rilevante	enHtà	o	sia	derivato	

un	danno	di	parHcolare	gravità;	in	tal	caso	all’ente	si	applica	la	sanzione	pecuniaria	da	duecento	a	seicento	

quote.		

In	relazione	a	tuZ	i	reaH	consideraH	-	e	purché	ricorrano	 le	condizioni	 indicate	all’art.	13	-	è	prevista,	nei	

confronH	dell’ente,	 l’applicazione	delle	seguenH	sanzioni	 interdiZve:	divieto	di	contra\are	con	la	pubblica	

amministrazione	(salvo	che	per	o\enere	le	prestazioni	di	un	pubblico	servizio),	esclusione	da	agevolazioni,	

finanziamenH,	contribuH	o	sussidi	ed	eventuale	revoca	di	quelli	già	concessi;	divieto	di	pubblicizzare	beni	o	

servizi.		

Qualora	 i	 deliZ	 siano	 commessi	nella	 forma	 tentata,	 l’art.	 26	prevede	 la	 riduzione	da	un	 terzo	alla	metà	

delle	sanzioni	pecuniarie	ed	interdiZve;	inoltre,	la	responsabilità	dell’ente	viene	esclusa	qualora	esso	abbia	

volontariamente	impedito	il	compimento	dell’azione	o	la	realizzazione	dell’evento.		

-	Malversazione	a	danno	dello	Stato	(art.	316-bis	c.p.)	

“Chiunque,	estraneo	alla	Pubblica	Amministrazione,	avendo	o\enuto	dallo	Stato	o	da	altro	ente	pubblico	o	

dalle	 Comunità	 europee	 contribuH,	 sovvenzioni	 o	 finanziamenH	 desHnaH	 a	 favorire	 iniziaHve	 dire\e	 alla	

realizzazione	 di	 opere	 od	 allo	 svolgimento	 di	 aZvità	 di	 pubblico	 interesse,	 non	 li	 desHna	 alle	 prede\e	

finalità,	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	qua\ro	anni”.		

Tale	 ipotesi	 di	 reato	 si	 configura	 nel	 caso	 in	 cui,	 l’ente,	 dopo	 aver	 ricevuto	 finanziamenH	o	 contribuH	 da	

parte	dello	Stato	o	da	altro	ente	pubblico	o	dalle	Comunità	europee,	non	li	uHlizzi	conformemente	agli	scopi	

cui	erano	desHnaH.	

La	 condo\a	 consiste	 nell’avere	 distra\o,	 anche	 in	 parte,	 la	 somma	o\enuta,	 a	 prescindere	 dal	 fa\o	 che	

l’aZvità	programmata	sia	stata	svolta	o	meno.	

Il	momento	di	consumazione	del	reato	coincide	con	la	fase	esecuHva,	sicché	il	reato	può	configurarsi	anche	

con	 riferimento	 a	 finanziamenH	 già	 o\enuH	 in	 passato	 e	 che	 solo	 successivamente	 vengano	 desHnaH	 a	

finalità	diverse	da	quelle	per	cui	erano	staH	erogaH.	

-	Indebita	percezione	di	erogazioni	a	danno	dello	Stato	(art.	316-ter	c.p.)	
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“Salvo	 che	 il	 fa\o	 cosHtuisca	 il	 reato	 previsto	 dall’arHcolo	 640-bis,	 chiunque	 mediante	 l’uHlizzo	 o	 la	

presentazione	di	dichiarazioni	o	di	documenH	falsi	o	a\estanH	cose	non	vere,	ovvero	mediante	l’omissione	

di	 informazioni	 dovute,	 consegue	 indebitamente,	 per	 sé	 o	 per	 altri,	 contribuH,	 finanziamenH,	 mutui	

agevolaH	o	altre	erogazioni	dello	stesso	Hpo,	comunque	denominate,	concessi	o	erogaH	dallo	Stato,	da	altri	

enH	pubblici	o	dalle	Comunità	europee	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	mesi	a	tre	anni.	Quando	la	somma	

indebitamente	percepita	è	pari	o	inferiore	a	Euro	3.999,96	si	applica	soltanto	la	sanzione	amministraHva	del	

pagamento	di	una	somma	di	denaro	da	5.164	a	25.822	Euro.	Tale	sanzione	non	può	comunque	superare	il	

triplo	del	beneficio	conseguito”.		

Il	reato	si	realizza	nei	casi	in	cui	-	mediante	l’uHlizzo	o	la	presentazione	di	dichiarazioni	o	di	documenH	falsi	o	

a\estanH	 cose	 non	 vere	 ovvero	 mediante	 l’omissione	 di	 informazioni	 dovute	 -	 si	 o\engano	 contribuH,	

finanziamenH,	mutui	agevolaH	o	altre	erogazioni	indebitamente.		

Il	reato	si	consuma	nel	momento	del	conseguimento	indebito	dei	finanziamenH.	Non	rileva,	diversamente	

dalla	malversazione	ex	art.	316	bis,	l’uso	che	viene	fa\o	delle	erogazioni.		

-	Truffa	aggravata	in	danno	dello	Stato,	di	altro	ente	pubblico	o	dell’Unione	Europea	(art.	640,	comma	2	n.	1,	

c.p.)	

“Chiunque,	 con	 arHfizi	 o	 raggiri	,	 inducendo	 taluno	 in	 errore,	 procura	 a	 sé	 o	 ad	 altri	 un	 ingiusto	profi\o”	…	 a	

“danno	dello	 Stato	o	di	un	altro	ente	pubblico	o	 col	pretesto	di	 far	esonerare	 taluno	dal	 servizio	militare”…”è	

punito	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	anni	e	della	multa	da	309,00	euro	a	1.549,00	euro”.	

La	 faZspecie	 si	 configura	qualora,	 al	 fine	di	 realizzare	un	 ingiusto	profi\o,	 siano	posH	 in	 essere	 arHfizi	 o	

raggiri	tali	da	indurre	in	errore	o	da	arrecare	un	danno	allo	Stato	o	ad	altro	ente	pubblico.	Tale	Hpologia	di	

reato	può	essere	posta	 in	essere	 in	ogni	ambito	aziendale,	 sopra\u\o	 in	quelli	 che	sono	 impegnaH	nella	

partecipazione	a	gare	d’appalto	della	P.A.,	nell’o\enimento	di	concessioni,	licenze	ed	autorizzazioni	da	parte	

della	P.A.,	nella	gesHone	delle	risorse	umane	per	 l’o\enimento	di	agevolazioni	contribuHve,	assistenziali	e	

previdenziali,	nelle	dichiarazioni	e	liquidazioni	di	tribuH.		

CosHtuisce	 truffa	 aggravata	 ai	 danni	 dello	 Stato,	 ad	 esempio,	 la	 produzione	 alla	 P.A.	 di	 documenH	 falsi	

a\estanH	 l’esistenza	 di	 condizioni	 essenziali	 per	 partecipare	 ad	 una	 gara,	 per	 o\enere	 licenze,	

autorizzazioni,	concessioni	etc.	.	

-	Truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	(art.	640-bis	c.p.)	

“La	 pena	 è	 della	 reclusione	 da	 uno	 a	 sei	 anni	 e	 si	 procede	 d'ufficio	 se	 il	 fa\o	 di	 cui	 all'arHcolo	 640	 riguarda	

contribuH,	 finanziamenH,	 mutui	 agevolaH	 ovvero	 altre	 erogazioni	 dello	 stesso	 Hpo,	 comunque	 denominate,	

concessi	o	erogaH	da	parte	dello	Stato,	di	altri	enH	pubblici	o	delle	Comunità	europee”.	
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Ogge\o	della	truffa	in	questo	caso	è	l’indebito	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche.	Tale	faZspecie	può	

realizzarsi	 nel	 caso	 in	 cui	 si	 pongano	 in	essere	arHfici	o	 raggiri,	 ad	esempio	 comunicando	daH	non	veri	o	

predisponendo	una	documentazione	falsa,	per	o\enere	finanziamenH	pubblici.	

-	Frode	informaHca	in	danno	dello	Stato,	dell’Unione	Europea	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640-ter	c.p.)	

“Chiunque,	 alterando	 in	 qualsiasi	 modo	 il	 funzionamento	 di	 un	 sistema	 informaHco	 o	 telemaHco	 o	

intervenendo	senza	diri\o	con	qualsiasi	modalità	su	daH,	informazioni	o	programmi	contenuH	in	un	sistema	

informaHco	o	telemaHco	o	ad	esso	perHnenH,	procura	a	sé	o	ad	altri	un	ingiusto	profi\o	con	altrui	danno,	è	

punito	 con	 la	 reclusione	da	 sei	mesi	 a	 tre	 anni	 e	 con	 la	multa	da	51	 euro	 a	 1.032	euro.	 La	pena	è	della	

reclusione	da	uno	a	 cinque	anni	 e	della	multa	da	309	euro	a	1.549	euro	 se	 ricorre	una	delle	 circostanze	

previste	dal	numero	1)	del	secondo	comma	dell'arHcolo	640,	ovvero	se	il	fa\o	è	commesso	con	abuso	della	

qualità	di	operatore	del	sistema.	La	pena	è	della	reclusione	da	due	a	sei	anni	e	della	multa	da	euro	600	a	

euro	3.000	se	 il	 fa\o	è	commesso	con	furto	o	 indebito	uHlizzo	dell'idenHtà	digitale	 in	danno	di	uno	o	più	

soggeZ.	Il	deli\o	è	punibile	a	querela	della	persona	offesa,	salvo	che	ricorra	taluna	delle	circostanze	di	cui	

al	secondo	e	terzo	comma	o	un'altra	circostanza	aggravante”.		

Tale	 ipotesi	 di	 reato	 si	 configura	 nel	 caso	 in	 cui,	 alterando	 il	 funzionamento	 di	 un	 sistema	 informaHco	 o	

telemaHco	 o	manipolando	 i	 daH	 in	 esso	 contenuH,	 si	 o\enga	 un	 ingiusto	 profi\o	 arrecando	 danno	 allo	

Stato,	all’Unione	Europea	o	ad	altro	ente	pubblico.	Il	reato	può	essere	integrato,	ad	esempio,	qualora,	una	

volta	o\enuto	un	finanziamento,	venisse	violato	il	sistema	informaHco	al	fine	di	inserire	un	importo	relaHvo	

ai	finanziamenH	superiore	rispe\o	a	quello	o\enuto	legiZmamente.	

I	reaH	richiamaH	dall’	25	del	d.	lgs.	n.	231/2001		

L’art.	25	del	decreto	conHene	un	secondo	elenco	di	reaH,	considerando	alcune	delle	faZspecie	codicisHche	

poste	a	tutela	dell’imparzialità	e	del	buon	andamento	della	pubblica	amministrazione.		

Le	faZspecie	considerate	dall’art.	25,	riconducibili	–	pur	nella	varietà	delle	ipotesi	-	al	binomio	concussione/

corruzione,	 sono	 tu\e	 costruite	 come	 reaH	 cosiddeZ	 “propri”,	 che	 richiedono	 cioè	 la	 Htolarità,	 in	 capo	

all’agente,	della	qualifica	soggeZva	di	“pubblico	ufficiale”	o	di	“incaricato	di	un	pubblico	servizio”.		

La	disciplina	di	tali	qualifiche	pubblicisHche,	“agli	effeZ	della	legge	penale”	–	è	de\ata	dagli	ar\.357	e	358	

c.p..	

In	entrambi	i	casi,	il	legislatore	offre	una	nozione	sostanziale	delle	due	figure	ancorandole	alle	aZvità	svolte	

in	concreto	e	non	a	qualifiche	meramente	formali.	
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InfaZ,	è	“pubblico	ufficiale”	non	solo	colui	 che	ha	un	 rapporto	organico	con	 la	pubblica	amministrazione	

ma,	più	 in	generale,	 il	 sogge\o	che	esercita	pubbliche	 funzioni	e	 che,	nell’ambito	della	potestà	pubblica,	

esercita	poteri	autoritaHvi,	deliberaHvi	o	cerHficaHvi.	

È,	invece,	“incaricato	di	pubblico	servizio”	colui	che	svolge	aZvità	oggeZvamente	dire\a	al	conseguimento	

di	finalità	pubbliche	che	non	siano	semplici	mansioni	d’ordine	o	prestazioni	d’opera	meramente	materiale.	

Tali	qualifiche	pubblicisHche	prescindono	dunque	completamente	da	un	rapporto	di	dipendenza	dallo	Stato	

ovvero	da	altro	ente	pubblico.	

Ciò	 che	 disHngue	 le	 due	 figure	 è	 l’esercizio	 dei	 poteri	 propri	 della	 pubblica	 amministrazione,	 elemento	

proprio	del	solo	pubblico	ufficiale.	

In	sostanza	l’elemento	discriminante	per	individuare	se	un	sogge\o	rivesta	o	meno	la	qualità	di	incaricato	di	

un	 pubblico	 servizio	 è	 rappresentato	 non	 dalla	 natura	 giuridica	 dell’ente,	 ma	 dalle	 funzioni	 affidate	 al	

sogge\o,	 le	 quali	 devono	 consistere	 nella	 cura	 di	 interessi	 pubblici	 o	 nel	 soddisfacimento	 di	 bisogni	 di	

interesse	generale.	

Rientrano	 nelle	 nozioni	 di	 cui	 sopra,	 fra	 l’altro,	 avuto	 riguardo	 all’aZvità	 della	 Fondazione,	 i	 medici	

convenzionaH	con	il	SSN,	gli	infermieri,	i	fisioterapisH	e	le	professioni	sanitarie	in	generale.	

L’art.	 25	 del	 d.	 lgs.	 n.	 231/2001	 nel	 determinare	 l’ammontare	 della	 sanzione	 pecuniaria	 e	 i	 casi	 di	

applicabilità	 delle	 sanzioni	 interdiZve,	 disHngue	 tra	 le	 diverse	 figure	 di	 reaH	 corruZvi,	 a	 seconda	 della	

gravità	di	ciascuna	di	esse.		

In	parHcolare:	

a. in	relazione	alla	commissione	dei	deliZ	di	corruzione	per	un	a\o	d’ufficio	(art.	318	e	321)	e	isHgazione	

alla	corruzione	per	un	a\o	d’ufficio	(art.	322,	1°	e	3°	comma)	è	prevista	l’applicazione	all’ente	della	sola	

sanzione	pecuniaria	fino	a	duecento	quote	(con	esclusione,	dunque,	delle	sanzioni	interdiZve);	ciò	vale	

anche	qualora	uno	di	quesH	deliZ	sia	commesso	da	una	delle	persone	indicate	negli	arHcoli	320	e	322	

bis;	

b. in	relazione	alla	commissione	dei	deliZ	di	corruzione	per	un	a\o	contrario	ai	doveri	d’ufficio	(ar\.	319	e	

321),	corruzione	in	aZ	giudiziari	(art.	319	ter,	1°	comma	e	321),	 isHgazione	alla	corruzione	per	un	a\o	

contrario	 ai	 doveri	 d’ufficio	 (art.	 322,	 2°	 e	 4°	 comma),	 è	 prevista	 l’applicazione	 all’ente	 della	 sanzione	

pecuniaria	da	duecento	a	seicento	quote;	ciò	vale	anche	qualora	uno	di	quesH	deliZ	sia	commesso	da	

una	 delle	 persone	 indicate	 negli	 arHcoli	 320	 e	 322	 bis.	 Inoltre	 -	 e	 sempre	 che	 ricorrano	 le	 condizioni	

indicate	all’	art.	13	del	decreto	-	si	prevede	l’applicazione,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno,	delle	

sanzioni	interdiZve	consistenH	nella	interdizione	dall’esercizio	dell’aZvità,	nella	sospensione	o	revoca	di	

autorizzazioni,	 licenze	 o	 concessioni	 funzionali	 alla	 commissione	 dell’illecito,	 nel	 divieto	 di	 contra\are	

con	 la	 pubblica	 amministrazione	 (salvo	 che	 per	 o\enere	 le	 prestazioni	 di	 un	 pubblico	 servizio),	

nell’esclusione	 da	 agevolazioni,	 finanziamenH,	 contribuH	 o	 sussidi,	 nell’eventuale	 revoca	 di	 quelli	 già	

concessi	e	nel	divieto	di	pubblicizzare	beni	o	servizi.		
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c. in	 relazione	 alla	 commissione	dei	 deliZ	di	 concussione	 (art.	 317),	 corruzione	per	 un	 a\o	 contrario	 ai	

doveri	d’ufficio	aggravato	ai	sensi	dell’art.	319	bis	quando	dal	fa\o	l’ente	abbia	conseguito	un	profi\o	di	

rilevante	enHtà	(ar\.	319	e	321),	corruzione	in	aZ	giudiziari	aggravata	(ar\.	319	ter,	comma	2°	e	321),	è	

prevista	l’applicazione	all’ente	della	sanzione	pecuniaria	da	trecento	ad	o\ocento	quote;	ciò	vale	anche	

qualora	 uno	di	 quesH	deliZ	 sia	 commesso	da	 una	delle	 persone	 indicate	 negli	 arHcoli	 320	 e	 322	bis;	

anche	in	queste	ipotesi	si	prevede	l’applicazione	di	sanzioni	interdiZve	(cfr.	supra,	sub	2.).	

L’art.	26	del	decreto	prevede	 la	riduzione	da	un	terzo	alla	metà	delle	sanzioni	pecuniarie	e	 interdiZve,	 in	

caso	di	commissione	dei	reaH	nella	forma	del	tentaHvo.	La	responsabilità	dell’ente	è	esclusa	qualora	abbia	

volontariamente	impedito	il	compimento	dell’azione	o	la	realizzazione	dell’	evento.		

I	reaH	riconducibili	all’art.	25	del	D.	lgs.	231/2001	sono,	in	parHcolare:	

-	Concussione	(art.	317	c.p.)	

“Il	 pubblico	 ufficiale	 che,	 abusando	 della	 sua	 qualità	 o	 dei	 suoi	 poteri,	 costringe	 taluno	 a	 dare	 o	 a	

prome\ere	indebitamente,	a	lui	o	a	un	terzo,	denaro	o	altra	uHlità	è	punito	con	la	reclusione	da	sei	a	dodici	

anni”.	

Tale	ipotesi	di	reato	si	configura	nel	caso	in	cui	un	pubblico	ufficiale	o	un	incaricato	di	un	pubblico	servizio,	

abusando	della	sua	posizione,	costringa	o	induca	taluno	a	procurare	a	sé	o	ad	altri	denaro	o	altre	uHlità	non	

dovutegli.	È	ipoHzzabile	il	concorso	del	privato	nella	concussione	del	pubblico	ufficiale	o	dell’incaricato	di	un	

pubblico	servizio	in	danno	di	un	altro	sogge\o	privato.	

Con	 riferimento	 alla	 concussione	 il	 legislatore,	 ha	 delimitato	 la	 sfera	 di	 operaHvità	 della	 stessa,	 oggi	

applicabile	 ai	 soli	 casi	 di	 concussione	 per	 costrizione,	 in	 seguito	 all’espunzione	 della	 concussione	 a\uata	

mediante	induzione,	faZspecie	che	ricade	oggi	nella	formulazione	del	nuovo	reato	di	cui	all’art.	319	quater	

c.p.”.	

-	Induzione	indebita	a	dare	o	prome\ere	uHlità	(art.	319-quater	c.p.)	

“Salvo	 che	 il	 fa\o	 cosHtuisca	 più	 grave	 reato,	 il	 pubblico	 ufficiale	 o	 l'incaricato	 di	 pubblico	 servizio	 che,	

abusando	della	sua	qualità	o	dei	suoi	poteri,	induce	taluno	a	dare	o	a	prome\ere	indebitamente,	a	lui	o	a	

un	 terzo,	 denaro	 o	 altra	 uHlità	 è	 punito	 con	 la	 reclusione	 da	 tre	 a	 o\o	 anni.	 Nei	 casi	 previsH	 dal	 primo	

comma,	chi	da'	o	prome\e	denaro	o	altra	uHlità	è	punito	con	la	reclusione	fino	a	tre	anni”.		

Tale	 ipotesi	 di	 reato	 si	 configura	 nei	 casi	 in	 cui	 il	 pubblico	 ufficiale	 o	 l’incaricato	 di	 pubblico	 servizio,	

abusando	della	sua	qualità	o	dei	suoi	poteri,	induce	taluno	a	dare	o	a	prome\ere	indebitamente,	a	lui	o	a	

un	terzo,	denaro	o	altra	uHlità.	

Con	 la	 novella	 legislaHva	 risultano	 quindi	 oggi	 una	 faZspecie	 di	 concussione	 “per	 costrizione”,	 ogge\o	

dell’art.	317	c.p.,	limitata	al	solo	pubblico	ufficiale,	ed	una	di	concussione	per	induzione	“induzione	indebita	
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a	dare	o	prome\ere	uHlità”,	 faZspecie	 autonoma	disciplinata	dall’art.	 319	quater	 c.p.,	 alla	 quale	 è	 stato	

riconosciuto	un	tra\amento	sanzionatorio	più	mite.	

L’aspe\o	 più	 significaHvo	 della	 modifica	 normaHva	 nella	 prospeZva	 della	 responsabilità	 dell’ente	 è	 che	

sogge\o	aZvo	del	reato	è	anche	il	sogge\o	privato	che	partecipa	al	reato	corrispondendo	o	impegnandosi	

a	dare	uHlità.		

Tale	circostanza	amplia	le	aree	aziendali	di	potenziale	esposizione	al	rischio	a	tuZ	gli	ambiH	di	operaHvità	

contraddisHnH	 da	 rapporH	 con	 soggeZ	 pubblici	 (oltre	 alle	 aZvità	 eventualmente	 svolte	 da	 parte	 di	 un	

esponente	dell’azienda	in	qualità	di	incaricato	di	pubblico	servizio).	Inoltre	assumono	rilevanza	quei	processi	

ed	aZvità	che	rivestono	cara\ere	strumentale	e/o	di	supporto	ai	fini	della	commissione	del	reato	(selezione	

e	assunzione	personale,	acquisH,	gesHone	 risorse	finanziarie,	 consulenze,	 sponsorizzazioni,	manutenzioni,	

offerte	commerciali	non	standard	ecc.)	e	della	cosHtuzione	di	una	“provvista”	da	impiegarsi	per	successive	

aZvità	corruZve.	

Sia	 la	 concussione	 sia	 l’induzione	 indebita	 presuppongono	 una	 condo\a	 di	 prevaricazione	 del	 pubblico	

funzionario,	a	differenza	dei	reaH	corruZvi	che	presuppongono	un	accordo	corruZvo	concluso	liberamente	

e	consapevolmente	dalle	parH.	

Corruzione	per	l’esercizio	della	funzione	(art.	318	c.p.)		

“Il	pubblico	ufficiale	(o	l’incaricato	di	pubblico	servizio	–	art.	320	c.p.)	che,	per	l'esercizio	delle	sue	funzioni	o	

dei	suoi	poteri,	indebitamente	riceve,	per	sé	o	per	un	terzo,	denaro	o	altra	uHlità	o	ne	acce\a	la	promessa	è	

punito	con	la	reclusione	da	uno	a	cinque	anni”.	

Il	nuovo	reato,	in	luogo	del	precedente	reato	di	corruzione	per	un	a\o	d’ufficio,	risulta	configurabile	laddove	

vi	sia	un	flusso	illecito	di	denaro	(o	altra	uHlità)	tra	esponenH	aziendali	e	un	sogge\o	pubblico,	nell’esercizio	

delle	proprie	funzioni	o	dei	suoi	poteri,	sena	necessità	che	sia	dimostrato	–	a	differenza	della	formulazione	

precedente	–	un	nesso	causale	tra	la	prestazione	e	un	singolo	e	specifico	provvedimento	o	a\o	della	PA.	

Corruzione	per	un	a\o	contrario	ai	doveri	d’ufficio	(art.	319	c.p.)	

“Il	pubblico	ufficiale	(o	 l’incaricato	di	pubblico	servizio	–	art.	320	c.p.)	che,	per	ome\ere	o	ritardare	o	per	

aver	omesso	o	ritardato	un	a\o	del	suo	ufficio,	ovvero	per	compiere	o	per	aver	compiuto	un	a\o	contrario	

ai	doveri	di	ufficio,	riceve,	per	sé	o	per	un	terzo,	denaro	od	altra	uHlità,	o	ne	acce\a	la	promessa,	è	punito	

con	la	reclusione	da	qua\ro	a	o\o	anni”.		

Art.	319	-	bis	c.p.	Circostanze	aggravanH	

“La	 pena	 è	 aumentata	 se	 il	 fa\o	 di	 cui	 all’art.	 319	 ha	 per	 ogge\o	 il	 conferimento	 di	 pubblici	 impieghi	 o	

sHpendi	 o	 pensioni	 o	 la	 sHpulazione	 di	 contraZ	 nei	 quali	 sia	 interessata	 l’amministrazione	 alla	 quale	 il	

pubblico	ufficiale	apparHene	nonché	il	pagamento	o	il	rimborso	di	tribuH”		
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Tali	 ipotesi	 di	 reato	 si	 configurano	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 pubblico	 ufficiale,	 o	 l’incaricato	 di	 pubblico	 servizio	

ricevano,	per	sé	o	per	altri,	denaro	o	altri	vantaggi	per	compiere	aZ	contrari	al	proprio	ufficio,	ovvero	per	

compiere,	ome\ere	o	ritardare	aZ	del	proprio	ufficio	(determinando	un	vantaggio	in	favore	del	corru\ore).	

Il	reato	di	corruzione	è	un	reato	a	concorso	necessario,	in	cui	vengono	puniH	sia	il	corro\o	che	il	corru\ore	

“Pene	per	il	corru\ore	(Art.	321	c.p.)	

“Le	pene	stabilite	nel	comma	1	dell’arHcolo	318,	nell’art.	319,	nell’art.	319	bis,	nell’art.	319	ter	e	nell’art.	320	

in	relazione	alle	sudde\e	ipotesi	degli	arHcoli	318	e	319,	si	applicano	anche	a	chi	dà	o	prome\e	al	pubblico	

ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	servizio	il	denaro	o	altra	uHlità”.		

I	 reaH	 corruZvi	 si	 differenziano	 dalla	 concussione,	 in	 quanto	 tra	 corro\o	 e	 corru\ore	 esiste	 un	 accordo	

finalizzato	 a	 raggiungere	 un	 vantaggio	 reciproco,	 mentre	 nella	 concussione	 il	 privato	 è	 mero	 sogge\o	

passivo,	che	subisce	la	condo\a	del	pubblico	ufficiale	o	dell’incaricato	del	pubblico	servizio.	

IsHgazione	alla	corruzione	(art.	322	c.p.)	

“Chiunque	offre	o	prome\e	denaro	od	altra	uHlità	non	dovuH	ad	un	pubblico	ufficiale	o	ad	un	incaricato	di	

un	 pubblico	 servizio,	 per	 l’esercizio	 delle	 sue	 funzioni	 o	 dei	 suoi	 poteri,	 soggiace,	 qualora	 l’offerta	 o	 la	

promessa	non	sia	acce\ata,	alla	pena	stabilita	nel	comma	1	dell’art.	318,	rido\a	di	un	terzo.	Se	l’offerta	o	la	

promessa	è	fa\a	per	 indurre	un	pubblico	ufficiale	o	un	 incaricato	di	un	pubblico	servizio	ad	ome\ere	o	a	

ritardare	un	a\o	del	suo	ufficio,	ovvero	a	fare	un	a\o	contrario	ai	suoi	doveri,	il	colpevole	soggiace,	qualora	

l’offerta	o	la	promessa	non	sia	acce\ata,	alla	pena	stabilita	nell’art.	319,	rido\a	di	un	terzo.	La	pena	di	cui	al	

primo	 comma	 si	 applica	 al	 pubblico	 ufficiale	 o	 all’incaricato	 di	 un	 pubblico	 servizio	 che	 sollecita	 una	

promessa	o	dazione	di	denaro	o	altra	uHlità	per	l’esercizio	delle	sue	funzioni	o	dei	suoi	poteri.	La	pena	di	cui	

al	 comma	secondo	si	applica	al	pubblico	ufficiale	o	all’incaricato	di	un	pubblico	 servizio	che	sollecita	una	

promessa	o	dazione	di	denaro	od	altra	uHlità	da	parte	di	un	privato	per	le	finalità	indicate	dall’art.319”.		

Tale	ipotesi	di	reato	si	configura	nel	caso	in	cui,	in	presenza	di	un	comportamento	finalizzato	alla	corruzione,	

il	pubblico	ufficiale	o	l’incaricato	di	pubblico	servizio	rifiuH	l’offerta	illecitamente	avanzatagli.	

-	Corruzione	in	aZ	giudiziari	(art.	319-ter	c.p.)	

“Se	 i	 faZ	 indicaH	 negli	 arHcoli	 318	 e	 319	 sono	 commessi	 per	 favorire	 o	 danneggiare	 una	 parte	 in	 un	

processo	civile,	penale	o	amministraHvo,	si	applica	 la	pena	della	reclusione	da	qua\ro	a	dieci	anni.	Se	dal	

fa\o	 deriva	 l’ingiusta	 condanna	 di	 taluno	 alla	 reclusione	 non	 superiore	 a	 cinque	 anni,	 la	 pena	 è	 della	

reclusione	da	cinque	a	dodici	anni;	se	deriva	l’ingiusta	condanna	alla	reclusione	superiore	a	cinque	anni	o	

all’ergastolo,	la	pena	è	della	reclusione	da	sei	a	venH	anni”.	
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Tale	ipotesi	di	reato	può	venire	in	rilievo	in	quei	casi	in	cui	l’ente	sia	parte	di	un	procedimento	giudiziario	e,	

al	fine	di	o\enere	un	vantaggio	nel	procedimento	stesso,	tramite	un	proprio	esponente	o	rappresentante,	

corrompa	un	pubblico	ufficiale	(non	solo	un	magistrato,	ma	anche	un	cancelliere	od	altro	funzionario).	Da	

tenere	presente	che	secondo	 la	giurisprudenza	cosHtuisce	“a\o	giudiziario”	qualsiasi	a\o	funzionale	a	un	

procedimento	giudiziario,	indipendentemente	dalla	qualifica	soggeZva	di	chi	lo	realizza	(es.	tesHmone).	

Induzione	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	rendere	dichiarazioni	mendaci	all’autorità	giudiziaria	(Art.	377	–	

bis	c.p.)	

“Salvo	che	il	fa\o	non	cosHtuisca	più	grave	reato,	chiunque,	con	violenza,	minaccia	o	con	offerta	o	promessa	

di	denaro	o	altra	uHlità,	 induce	a	non	rendere	dichiarazioni	o	a	 rendere	dichiarazioni	mendaci	 la	persona	

chiamata	 a	 rendere	 davanH	 all’autorità	 giudiziaria	 dichiarazioni	 uHlizzabili	 in	 un	 procedimento	 penale,	

quando	questa	ha	la	facoltà	di	non	rispondere,	è	punito	con	la	reclusione	da	due	a	sei	anni”.		

La	 corruzione	 in	 aZ	 giudiziari	 si	 concreHzza	 sia	 quando	 la	 corruzione	 si	 realizza	 nei	 confronH	 di	 un	

magistrato,	 un	 cancelliere	 o	 un	 altro	 funzionario	 che	 svolge	 la	 sua	 aZvità	 per	 il	 sistema	 giudiziario,	 sia	

quando	è	 rivolta	al	 tesHmone.	 InfaZ	al	 tesHmone	è	 riconosciuta	 la	qualifica	di	Pubblico	Ufficiale	ai	 sensi	

dell’art.	357	c.p.,	ciò	in	quanto	la	tesHmonianza	deve	considerarsi	“a\o	giudiziario”,	essendo	a\o	funzionale	

ad	un	procedimento	giudiziario.		

Il	deli\o	di	cui	all’art.	377	bis	c.p.	prevede	 invece	che	 il	 sogge\o	 indo\o	a	non	rendere	dichiarazioni,	o	a	

renderle	mendaci,	sia	una	persona	che	possa	avvalersi	della	facoltà	di	non	rispondere:	tra	quesH	rientrano	

gli	 imputaH	 di	 reaH	 connessi	 o	 collegaH,	 ossia	 soggeZ	 che	 sono	 indagaH	 o	 imputaH	 nello	 stesso	

procedimento	 penale	 in	 cui	 rendono	 dichiarazioni,	 ovvero	 in	 procedimenH	 che	 abbiano	 rispe\o	 a	

quest’ulHmo	 un	 collegamento	 probatorio.	 Per	 la	 sussistenza	 del	 reato	 di	 “corruzione	 in	 aZ	 giudiziari”	 è	

necessario	che	il	corru\ore	prome\a	o	offra	denaro	o	altra	uHlità	al	Pubblico	Ufficiale,	mentre	in	relazione	

al	reato	previsto	dall’art.	377	–	bis	c.p.	l’offerta	o	la	promessa	di	denaro	o	altra	uHlità	al	sogge\o	che	deve	

rendere	dichiarazioni	è	una	delle	modalità	di	commissione	del	deli\o	accanto	alla	violenza	e	alla	minaccia.	

L’art.	1	della	legge	27	maggio	2015,	n.	69	ha	peraltro	introdo\o	un	inasprimento	delle	pene	per	alcuni	reaH	

di	corruzione:	in	aZ	giudiziari,	per	induzione,	peculato	e	corruzione	propria.	

Aree	di	rischio	e	aZvità	sensibili	

In	 relazione	 al	 contesto,	 all'aZvità	 e	 alle	 funzioni	 della	 Fondazione	 i	 processi	 nel	 cui	 ambito	 possono	

manifestarsi	fa\ori	di	rischio	connessi	ai	reaH	contro	la	pubblica	amministrazione	sopra	descriZ	sono:	

✓ PROCESSO	DI	GOVERNANCE	

!  95



✓ PROCESSO	AMMINISTRATIVO	-	FINANZIARIO		

✓ PROCESSO	DELLA	GESTIONE	DEI	RAPPORTI	CON	ENTI	PUBBLICI,	PRIVATI	E	CONTENZIOSO	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DELLE	RISORSE	UMANE	

✓ PROCESSO	DI	ACCESSO	AI	SERVIZI	DELLA	FONDAZIONE	E	CURA	OSPITE	

✓ PROCESSO	DI	ACQUISIZIONE	OPERE,	SERVIZI	E	FORNITURE	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DELLA	SICUREZZA	SUL	LAVORO	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	AMBIENTALE	

✓ PROCESSO	DI	GESTIONE	DEI	SISTEMI	INFORMATICI	

In	parHcolare,	le	aZvità	della	Fondazione	da	ritenersi	sensibili	sono	le	seguenH:	

1. RapporH	con	la	Pubblica	Amministrazione	

- RapporH	con	gli	enH	pubblici	per	l’o\enimento	e	il	mantenimento	di	accreditamenH,	autorizzazioni	

ed	altri	Htoli	abilitaHvi	funzionali	all’esercizio	delle	aZvità	dell’ente;	

- Acquisizione	e/o	gesHone	di	finanziamenH	pubblici	e	contribuH	(bandi	statali,	regionali,	ecc.)	

- GesHone	 dei	 rapporH	 con	 enH	 pubblici	 per	 o\enimento	 o	 rinnovo	 autorizzazioni,	 concessioni,	

licenze	(es.	Comune);	

- Verifiche	e	ispezioni	da	parte	degli	enH	pubblici	di	controllo	(fiscali,	condizioni	di	lavoro,	sicurezza	e	

igiene	sul	lavoro,	ecc.);		

- GesHone	dei	ricoveri	e	delle	prestazioni	da	tariffare	e	fa\urare	alla	P.A;	

2. Acquisizione	e	gesHone	del	personale	

- Selezione	

- Progressioni	di	carriera	

- Conferimento	e	gesHone	di	incarichi	di	collaborazione/professionali/consulenze	

- Formazione	del	personale	

3. Affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture	

- Procedure	di	scelta	del	contraente	

- valutazione	delle	offerte	e	affidamento	

- gesHone	risorse	e	flussi	finanziari,	fa\urazione	

4. GesHone	omaggi,	liberalità,	donazioni,	sponsorizzazioni	
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5. GesHone	del	contenzioso		

- aZvità	di	recupero	credito	

- accordi	transaZvi	

- contenzioso	giudiziale	

6. Accesso	ai	servizi	della	Fondazione		

- accesso	alla	R.S.A.	

- accesso	al	C.D.I.	

- accesso	a	servizi	di	assistenza	domiciliare	

- fornitura	pasH	a	domicilio	a	Comuni	convenzionaH	

- accesso	al	Servizio	di	Riabilitazione	e	Terapie	Fisiche		

7. GesHone	aZvità	amministraHva-finanziaria	

- Predisposizione	bozza	di	bilancio	e	approvazione	

- Contabilità	ordinaria	e	fa\urazione	

- Tesoreria	e	gesHone	delle	risorse	finanziarie	
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AREE/ATTIVITA’	DI	RISCHIO REATI VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	
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1.	RapporH	con	la	P.A	

- RapporH	 con	 g l i	 enH	 pubbl ic i	 per	

l’o\enimento	 e	 i l	 mantenimento	 di	

accreditamenH,	 autorizzazioni	 ed	 altri	 Htoli	

abilitaHvi	funzionali	all’esercizio	delle	aZvità	

dell’ente;	

- A cqu i s i z i o n e	 e /o	 g e sH on e	 d i	

finanziamenH	 pubblici	 e	 contribuH	

(bandi	statali,	regionali,	ecc.)	

- GesHone	 dei	 rapporH	 con	 enH	 pubblici	 per	

o\enimento	 o	 rinnovo	 concessioni,	 licenze	

(es.	Comune);	

- Truffa	 ai	 danni	 dello	

Stato	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

- Malversazione	 ai	

danni	dello	Stato	

- Truffa	 aggravata	 ai	

danni	dello	Stato	

- Truffa	 aggravata	 per	

il	 conseguimento	 di	

erogazioni	pubbliche	

- -	 I n d e b i t a	

p e r c e z i o n e	 d i	

erogazioni	 a	 danno	

dello	Stato	

- -	Frode	informaHca		

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

IMPROBABILE	

La	Fondazione	opera	in	regime	
di	 accreditamento	 	 ed	 è	
sogge\a	alle	relaHve	aZvità	di	
verifica	da	parte	dell’ASL.	
Non	 si	 riscontrano	 violazioni/
prescrizioni	 e	 provvedimenH	
sanzionatori.	
S o n o	 p r e v i s t e	 r e g o l e	
comportamentali	 in	 merito	 ai	
rapporH	 con	 funzionari	 di	 enH	
pubblici	competenH	

IMPROBABILE	

La	 Fondazione	 solo	 in	 casi	
mo l to	 ra r i	 ha	 r i ch iesto	
con t r i buH/finanz i amenH	
pubblici.	
Non	 sono	 in	 a\o	 progeZ	
finanziaH	da	enH	pubblici.	

IMPROBABILE	

Si	 tra\a	 di	 aZvità	 poco	
ricorrente.	
Sono	 in	 ogni	 caso	 previste	
regole	 comportamentali	 in	
ordine	 ai	 rapporH	 con	 enH	
pubblici	 in	 considerazione	
della	 natura	 dell’ente	 e	 delle	
modal i tà	 d i	 nomina	 dei	
componenH	il	CDA.	
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2.	Acquisizione	e	gesHone	del	personale	

- Selezione	

- Progressioni	di	carriera	

- Conferimento	 e	 gesHone	 di	 incarichi	 di	

collaborazione/professionali/consulenze	

- Formazione	del	personale	

- Conferimento	 e	 gesHone	 di	 incarichi	

professionali/consulenze/collaborazioni	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

- -	 Truffa	 aggravata	

a i	 dann i	 de l lo	

Stato	

- -	 Truffa	 aggravata	

p e r	 i l	

conseguimento	 di	

e r o g a z i o n i	

pubbliche	

- -	 I n d e b i t a	

p e r c e z i o n e	 d i	

e r o g a z i o n i	 a	

danno	dello	Stato	

- -	 F r o d e	

informaHca	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

MODESTO	

Il	 personale	 che	 opera	 presso	
la	 Fondazione	 è	 in	 prevalenza	
a l l e	 d ipendenze	 d i re\e	
dell’ente;	 talora	 la	 Fondazione	
si	 avvale	 di	 somministrazione	
di	manodopera.		
La	 Fondazione,	 ai	 fini	 della	
selezione	 ed	 assunzione	 del	
personale,	 osserva,	 di	 regola,	
la	procedura	Qualità	“gesHone	
del	personale”	cod.	P0201_01,	
c h e	 c o s H t u i s c e	 v a l i d o	
strumento	 di	 prevenzione	
anche	 ai	 fini	 del	 d.	 lgs.	
231/2001.	
Sono	 previste	 procedure	 di	
ver ifica	 su	 ret r ibuz ion i/
mansioni	e	rimborsi	spesa.		
L’elaborazione	 delle	 buste	
paga	 è	 affidata	 a	 società	
e s t e r n a .	 S o n o	 p r e v i s H	
m e c c a n i sm i	 i n t e r n i	 d i	
trasmissione	 daH	 allo	 studio	
(presenze,	agevolazioni,	ecc.)	e	
verifica	in	uscita.	

MODESTO	

Non	 è	 previsto	 un	 albo	 di	
a c c r e d i t a m e n t o	 d e i	
professionisH,	ma	sono	in	ogni	
caso	 previsH	 criteri	 seleZvi	 di	
Hpo	 tecnico-professionale	 ed	
economico.	 Sono	 previste	
p r o c e d u r e	 d i	 v e r i fi c a	
dell’aZvità	 del	 consulente	 e	
delle	 relaHve	 fa\ure.	 Sono	
effe\uate	 verifiche	 in	 ordine	
alla	 presenza	 di	 cause	 di	
incompaHbilità	 e	 confliZ	 di	
interesse.	
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3.	Affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture	

- Procedura	di	scelta	del	contraente	

- Valutazione	delle	offerte	e	affidamento	

- GesHone	 risorse	 e	 flussi	 finanziari	 e	

fa\urazione	

Corruzione	 MODESTO	

Gli	 approvvigionamenH	 sono	
regolaH	da	apposita	procedura	
Qualità.	 La	 selezione	 avviene	
secondo	 c r i te r i	 te cn i co	
professionali	ed	economici.	
L’approvv ig ionamento	 d i	
fa rmac i	 av v i ene	 p re s so	
apposita	 centrale	 di	 acquisto	
territoriale.	Non	vi	è	accesso	di	
informatori/agenH.	
Nella	 fase	 di	 esecuzione	
contra\uale	 sono	 effe\uate	
p u n t u a l i	 v e r i fi c h e	 d a i	
responsabili	 di	 se\ore	 circa	 la	
corrispondenza	fra	contraZ	ed	
opere	 rea l i zzate/serv iz i /
forniture	 erogate	 ed	 eventuali	
varianH.	 Solo	 in	 caso	 di	 esito	
posiHvo,	 l’ufficio	amministravo	
provvede	 al	 pagamento	 delle	
fa\ure.	

4.	 GesHone	 omaggi,	 liberalità,	 donazioni,	

sponsorizzazioni

- TuZ	i	reaH	corruZvi	 IMPROBABILE	

N o n	 r i c o r r o n o	
sponsorizzazioni/liberalità	
aZve.	

Le	liberalità	passive	sono	poco	
ricorrenH	 e,	 in	 ogni	 caso,	
tracciate	e	documentate.	
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5.	GesHone	del	contenzioso	

- contenzioso	giudiziale	

- accordi	transaZvi	

- recupero	crediH	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

- Truffa	 ai	 danni	

dello	Stato	

- Induzione	 a	 non	

r e n d e r e	

dichiarazioni	 o	 a	

r e n d e r e	

d i c h i a r a z i o n i	

m e n d a c i	

a l l ’ a u t o r i t à	

giudiziaria	

IMPROBABILE	

Il	contenzioso	è	molto	rido\o.	
L’aZvità	 di	 recupero	 crediH	 è	
gesHta	 secondo	 puntual i	
procedure	interne.

6.	Accesso	ai	servizi	della	Fondazione	

- accesso	alla	R.S.A.	

- accesso	al	C.D.I.	

- accesso	a	servizi	di	assistenza	domiciliare	

- fornitura	 pasH	 a	 domicilio	 a	 Comuni	

convenzionaH	

- accesso	 al	 Servizio	 di	 Riabilitazione	 e	

Terapie	Fisiche		

- TuZ	i	reaH	corruZvi	

- Truffa	 a i	 danni	

dello	Stato	

IMPROBABILE	

La	 Carta	 dei	 Servizi	 prevede	
spec ifiche	 p rocedure	 d i	
accesso	 a i	 serv i z i	 de l la	
F o n d a z i o n e	 c h e	 s o n o	
puntualmente	osservate.		

7.	GesHone	aZvità	amministraHva-finanziaria	

- Predisposizione	 bozza	 di	 bilancio	 e	

approvazione	

- Contabilità	ordinaria	e	fa\urazione	

- Tesoreria	 e	 gesHone	 delle	 risorse	

finanziarie	

- TuZ	i	reaH	corruZvi	 IMPROBABILE	

E’	 previsto	 un	 limitato	 uso	 di	
denaro	 contante	 per	 incassi/
pagamenH.		
I	 poteri	 di	 disposizione	 sul	 c/c	
b a n ca r i o	 p r e vedono	 l a	
necessità	 di	 firma	 congiunta	
(due	soggeZ).	
La	 fa\uraz ione	 aZva	 è	
effe\uata	 previa	 verifica	 della	
co r re\ezza	 de i	 daH .	 La	
registrazione	 delle	 fa\ure	
passive	 avviene	 solo	 previa	
verifica	di	ddt	e	ordini.		
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DesHnatari	

Sono	 desHnatari	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 previste	 dalla	 presente	 Parte	 speciale	 del	 Modello	 di	

organizzazione,	gesHone	e	controllo	ai	 sensi	del	D.Lgs.	231/01	e	sono	tenuH	al	 rispe\o	del	contenuto	del	

Codice	eHco	comportamentale	e	dei	protocolli	ivi	previsH:		

- Consiglio	di	Amministrazione	

- Dire\ore	Generale	

- Dire\ore	amministraHvo	

- Personale	amministraHvo	

- Dire\ore	sanitario,	

- Personale	sanitario	

- ausiliari	

- consulenH	esterni	

e,	comunque,	chiunque	nell’ambito	della	RSA	o	per	conto	della	stessa	sia	coinvolto	nei	processi	sensibili	di	

cui	sopra.	

PRINCIPI	GENERALI	DI	PREVENZIONE	

Si	riportano	di	seguito	le	misure	organizzaHve	di	cara\ere	generale	che	la	Fondazione	 	intende	me\ere	in	

a\o	compaHbilmente	con	la	propria	dimensione	organizzaHva	ed	aZvità.	

La	Fondazione	ado\a	specifiche	modalità	per	la	formazione	e	l’a\uazione	delle	decisioni	nell’ambito	delle	

aree	a	rischio.		

Nello	svolgimento	delle	aZvità	sensibili	occorre,	in	generale:		

a) documentare	 puntualmente	 le	 operazioni/aZvità	 effe\uate	 e	 i	 processi	 autorizzatori,	 curarne	

l’archiviazione	e	 la	conservazione	con	modalità	 tali	da	non	consenHrne	 la	modificazione	successiva,	 se	

non	con	precisa	evidenza;	

b) consenHre	 l’accesso	ai	documenH,	di	 cui	al	punto	precedente,	 solo	ai	 soggeZ	competenH	 in	base	alle	

regole	interne,	o	a	suoi	delegaH,	al	Collegio	dei	revisori	e	all’Organismo	di	Vigilanza;	

c) prevedere	una	adeguata	segregazione	delle	funzioni	e	delle	responsabilità	tale	per	cui	non	vi	sia	idenHtà	

soggeZva	fra	coloro	che	assumono	o	a\uano	le	decisioni,	coloro	che	devono	rilevare	contabilmente	le	

operazioni	 e	 coloro	 che	 sono	 tenuH	 a	 svolgere	 sulle	 stesse	 i	 controlli	 previsH	 dalla	 legge	 e	 dalle	

procedure	di	controllo	interno;	

d) prevedere	 che	 l’assegnazione	 di	 incarichi	 a	 consulenH	 risponda	 alle	 reali	 esigenze	 aziendali	 e	 che	 la	

corresponsione	di	compensi	o	provvigioni	sia	congrua	rispe\o	alle	prestazioni	rese	alla	Fondazione	e	in	

linea	con	l’incarico	conferito.	La	congruità	dovrà	essere	determinata	in	base	a	criteri	di	ragionevolezza	e	

in	 riferimento	 alle	 tariffe	 e/o	 condizioni	 o	 prassi	 di	 mercato.	 L’aZvità	 del	 consulente	 deve	 essere	

documentata;	
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e) che	 le	 operazioni	 di	 selezione	 e	 assunzione	 del	 personale	 siano	 effe\uate	 in	 base	 a	 criteri	 di	

trasparenza	 e	 per	 effeZve	 esigenze	 aziendali	 e	 che	 vi	 sia	 tracciabilità	 della	 scelta	 e	 del	

coinvolgimento	dell’unità	richiedente.	

f) prevedere	 che	 eventuali	 sistemi	 di	 promozione	 e	 incenHvazione	 ai	 dipendenH	 e	 collaboratori	

rispondano	a	obieZvi	coerenH	con	le	mansioni	e	l’aZvità	svolta	e	con	le	responsabilità	affidate;		

g) che,	nella	gesHone	delle	risorse	finanziarie	e	più	in	generale	per	le	decisioni	di	impiego,	la	Società	si	

avvalga	 di	 isHtuzioni	 bancarie	 e	 intermediari	 finanziari	 so\oposH	 a	 una	 regolamentazione	 di	

trasparenza	e	di	corre\ezza	conforme	alla	disciplina	dell’Unione	Europea;	nei	rapporH	con	l’autorità	

giudiziaria	 dovrà	 essere	 prestata	 posiHva	 collaborazione	 e	 dovranno	 essere	 rese	 dichiarazioni	

veriHere,	trasparenH	ed	esausHvamente	rappresentaHve	dei	faZ	ogge\o	di	indagine.	

E’	 fa\o	 espresso	 divieto	 di	 offrire	 o	 effe\uare	 indebite	 elargizioni	 in	 denaro	 a	 soggeZ	 pubblici	 avenH	

rapporH	con	la	Fondazione.	

Inoltre:	

- nessun	Hpo	di	pagamento	di	importo	rilevante	(superiore	al	limite	posto	dalla	normaHva	anHriciclaggio)	

può	essere	effe\uato	in	contanH	o	in	natura;	

- le	 operazioni	 che	 comportano	 uHlizzazione	 o	 impiego	 di	 risorse	 economiche	 o	 finanziarie	 hanno	 una	

causale	espressa	e	sono	documentate	e	registrate	in	conformità	ai	principi	di	corre\ezza	contabile;	

- qualora	 si	 uHlizzino	 supporH	 informaHci,	 l’idenHtà	 e	 l’idoneità	 dell’operatore	 che	 imme\e	 daH	 e	

dichiarazioni	deve	essere	sempre	individuabile.	

PROTOCOLLI	SPECIFICI	DI	PREVENZIONE	(allegaH)	

Prot_231_Delibere	consiliari	

Prot_231_Deleghe	di	spesa	

Prot_231_RapporH	con	il	collegio	dei	revisori	

Prot_231_Bilancio	

Prot_231_Operazioni	straordinarie	

Prot_231_Ciclo	passivo	

Prot_231_Tesoreria	

Prot_231_GesHone	credito	

Prot_231_Sponsorizzazioni	e	liberalità	

Prot_231_ContribuH/finanziamenH	pubblici	

Prot_231_GesHone	delle	risorse	umane	

Prot_231_GesHone	del	contenzioso	

Prot_231_RapporH	con	enH	pubblici	e	autorità	di	vigilanza	e	loro	ispezioni	
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Prot_231_Ciclo	aZvo	

Prot_231_Comunicazioni	al	pubblico	

Prot_231_Conferimento	di	incarichi	di	collaborazione,	incarichi	professionali,	consulenze	

Prot_231_RapporH	con	soggeZ	privaH	

Prot_231_Addestramento	-	Formazione	

Prot_231_GesHone	delle	emergenze	

Prot_231_Nomina	dei	responsabili	

Prot_231_PoliHca	della	sicurezza	

Prot_231_Valutazione	dei	rischi	

Prot_231_Visite	mediche	

Prot_231_Autorizzazioni	ambientali	

Prot_231_GesHone	rifiuH	

Prot_231_Security	

PARTE	SPECIALE	“B”	

REATI	INFORMATICI	E	TRATTAMENTO	ILLECITO	DEI	DATI	

Le	faZspecie	di	reato	

La	legge	18	marzo	2008,	n.	48	ha	raHficato	ed	eseguito	la	Convenzione	di	Budapest	del	23	novembre	2001,	

promossa	 dal	 Consiglio	 d’Europa	 in	 tema	 di	 criminalità	 informaHca,	 e	 riguardante,	 in	 parHcolare,	 i	 reaH	

commessi	avvalendosi	in	qualsiasi	modo	di	un	sistema	informaHco	od	in	suo	danno,	ovvero	che	pongano	in	

qualsiasi	modo	l’esigenza	di	raccogliere	prove	in	forma	informaHca.	

L’art.	 7	della	 legge	48/2008	ha	 introdo\o	nel	D.Lgs.	 231/2001	 l’art.	 24-bis	 che	prevede	ulteriori	 forme	di	

responsabilità	delle	persone	giuridiche	in	dipendenza	della	commissione	di	numerosi	reaH	informaHci.	

Nell’ambito	delle	aZvità	della	Fondazione	risultano	potenzialmente	rilevanH	le	seguenH	faZspecie:	

- accesso	abusivo	ad	un	sistema	informaHco	o	telemaHco	(art.	615-ter	c.p.);	

- interce\azione,	impedimento	od	interruzione	illecita	di	comunicazioni	informaHche	o	telemaHche	

- (art.	617-quater	c.p.);	

- installazione	di	apparecchiature	a\e	ad	interce\are,	impedire	od	interrompere	comunicazioni	

- informaHche	o	telemaHche	(art.	617-quinquies	c.p.);	

- danneggiamento	di	sistemi	informaHci	e	telemaHci	(art.	635-bis	c.p.);	

- danneggiamento	 di	 informazioni,	 daH	 e	 programmi	 informaHci	 uHlizzaH	 dallo	 Stato	 o	 da	 altro	 ente	

pubblico	o	comunque	di	pubblica	uHlità	(art.	635-ter	c.p.);	

- danneggiamento	di	sistemi	informaHci	o	telemaHci	(art.	635-quater	c.p.);	
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- danneggiamento	di	sistemi	informaHci	o	telemaHci	di	pubblica	uHlità	(art.	635-quinquies	c.p.);	

- detenzione	e	diffusione	abusiva	di	codici	di	accesso	a	sistemi	informaHci	o	telemaHci	(art.	615-	

- quater	c.p.);	

- diffusione	di	apparecchiature,	disposiHvi	o	programmi	 informaHci	direZ	a	danneggiare	o	 interrompere	

un	sistema	informaHco	o	telemaHco	(art.	615-quinquies	c.p.);	

- documenH	 informaHci	 (art.	491-bis	c.p.):	 il	 reato	riguarda	alcune	delle	 falsità	di	cui	al	Capo	 III,	Libro	 II,	

c.p.	se	inerenH	ad	un	documento	informaHco,	pubblico	o	privato	(per	documento	si	intende	qualunque	

supporto	informaHco	contenente	daH	od	informazioni	avenH	efficacia	probatoria	o	programmi	desHnaH	

ad	elaborarli	avenH	efficacia	probatoria).	

Aree	di	rischio	e	aZvità	sensibili	

I	 reaH	 sopra	 consideraH	 trovano	 come	 presupposto	 la	 gesHone,	 l’uHlizzo,	 l’implementazione,	 ecc.	 del	

sistema	informaHvo	aziendale	della	Società,	con	riferimento	sia	alla	parte	hardware	che	so�ware,	nonché	la	

gesHone	dei	database.	

L’analisi	dei	processi	ha	consenHto	di	 individuare	 le	seguenH	“aZvità	sensibili”,	nel	cui	ambito	potrebbero	

astra\amente	realizzarsi	le	faZspecie	di	reato	richiamate	dall’art.	24	-	bis	del	d.lgs.	231/2001	di	cui	sopra:	

- gesHone	dei	profili	utente	e	del	processo	di	autenHcazione	

- gesHone	degli	applicaHvi	so�ware,	della	rete	internet,	della	casella	email	e	dei	sistemi	informaHvi	

- gesHone	 del	 processo	 di	 creazione,	 tra\amento,	 archiviazione	 di	 documenH	 ele\ronici	 con	 valore	

probatorio	

- gesHone	dei	sistemi	hardware	e	degli	accessi	fisici	ove	risiedono	le	infrastru\ure	IT	

- sicurezza	fisica	(inclusi	sicurezza	cablaggi,	disposiHvi	di	rete,	etc.).	

- gesHone	degli	output	di	sistema	e	dei	disposiHvi	di	memorizzazione	(es.	USB,	CD)	

- gesHone	dei	database	e	tra\amento	dei	daH	

- gesHone	delle	consulenze	

I	 deliZ	 trovano	 come	 presupposto	 l’uHlizzo	 della	 rete	 informaHca	 intesa	 come	 stru\ura	 integrata	 di	

apparaH,	collegamenH,	infrastru\ure	e	servizi	e	precisamente:	

- tu\e	 le	aZvità	aziendali	 svolte	dal	personale	 tramite	 l’uHlizzo	della	 rete	aziendale,	del	 servizio	di	

posta	ele\ronica	e	accesso	ad	Internet;	

- gesHone	della	rete	informaHca	aziendale,	evoluzione	della	pia\aforma	tecnologica	e	applicaHva	IT	

nonché	la	sicurezza	informaHca;	
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- erogazione	di	 servizi	 di	 installazione	e	 servizi	 professionali	 di	 supporto	 al	 personale	 (ad	esempio,	

assistenza,	manutenzione,	gesHone	della	rete,	manutenzione	e	security).	

La	Fondazione	ha	individuato	un	Responsabile	sistemi	informaHci,	preposto	alla	sicurezza	fisica	e	logica	delle	

stru\ure	hardware	e	so�ware.	

Al	Responsabile	è	affidata	la	gesHone	della	sicurezza	logica	dei	sistemi	informaHvi.		

A	tal	fine,	il	Responsabile	dei	Sistemi	InformaHvi	assicura:	

- un	sistemaHco	monitoraggio	degli	accessi	e	dell’uHlizzo	delle	risorse	da	parte	degli	utenH	dei	sistemi	

informaHci;	

- un	controllo	periodico	sui	singoli	PC	e	sui	relaHvi	applicaHvi	informaHci	ivi	presenH;	

- la	protezione	delle	informazioni	/	daH	confidenziali	/	sensibili	a\raverso	funzionalità	cri\ografiche;	

- la	 protezione	 dei	 server	 e	 delle	 postazioni	 fisse	 e	 portaHli	 contro	 potenziali	 a\acchi	 esterni	

a\raverso	l’uHlizzo	di	sistemi	anH-intrusione	e	di	so�ware	anHvirus	costantemente	aggiornaH;	

- l’esecuzione	 di	 operazioni	 di	 backup	 periodico	 dei	 daH	 (a\raverso	 dischi,	 cloud.	 ecc.)	 al	 fine	 di	

evitare	perdite	di	daH;		

- la	 predisposizione	 di	 specifici	 ambienH	 informaHci	 per	 lo	 sviluppo	 ed	 il	 test	 del	 so�ware,	 disHnH	

dall’ambiente	di	produzione	uHlizzato	dagli	utenH;	

- la	 verifica	delle	 violazioni	 di	 sicurezza,	 di	 intrusioni,	 nonché	di	 anomalie	 nello	 scambio	di	 daH	ed	

informazioni	tra	utenH	interni	e	reH	e	sistemi	esterni.	

La	 gesHone	 delle	 abilitazioni	 avviene	 tramite	 la	 definizione	 di	 “profili	 abilitaHvi”	 in	 ragione	 del	 ruolo	

aziendale	 svolto	 dall’utente	 all’interno	 della	 Fondazione	 e	 di	 eventuali	 modifiche	 successivamente	

intervenute.	

Il	 Responsabile	 sistemi	 informaHci,	 con	 il	 supporto	 dei	 Responsabili	 di	 Funzione,	 effe\ua	 una	 verifica	

dell’adeguatezza	 dei	 suddeZ	 “profili	 abilitaHvi”,	 tramite	 l’analisi	 della	 corrispondenza	 tra	 le	 abilitazioni	

informaHche	concesse	e	le	effeZve	mansioni	svolte.	Le	eventuali	variazioni,	ivi	compresa	la	disabilitazione	

in	 caso	 di	 cessazione	 del	 rapporto	 di	 lavoro,	 sono	 eseguite	 dal	 Responsabile	 su	 richiesta	 scri\a	 dei	

responsabili	di	funzione	competenH.	

L’installazione	 del	 so�ware	 nelle	 postazioni	 fisse	 e	 portaHli	 e	 nei	 server,	 così	 come	 la	 sua	modifica,	 è	 di	

esclusiva	cura	del	Responsabile	dei	Servizi	 InformaHvi.	Nessun	so�ware	può	essere	 installato	senza	 la	sua	

espressa	autorizzazione.	

Tu\e	le	operazioni	correZve	effe\uate	tramite	sistema	(ad	esempio	reZfiche	contabili,	variazioni	dei	profili	

utente,	ecc.)	sono	tracciabili	a\raverso	la	sistemaHca	registrazione	degli	evenH	(sistema	di	log	files).	

Per	 la	 tracciabilità	 delle	 aZvità	 sopra	 descri\e	 e	 per	 consenHre	 la	 ricostruzione	 delle	 responsabilità,	 i	

soggeZ	coinvolH	provvedono	all’archiviazione	e	alla	conservazione	di	tu\a	la	documentazione	inerente.	
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Al	 Responsabile	 sistemi	 informaHci	 è	 altresì	 affidata	 la	 gesHone	 della	 sicurezza	 fisica	 delle	 stru\ure	

hardware.	Tu\e	le	aZvità	di	gesHone,	manutenzione,	implementazione,	ecc.	delle	stru\ure	hardware	della	

Società	sono	gesHte	dal	medesimo	o	da	soggeZ	da	 lui	espressamente	 incaricaH,	anche	esterni.	 I	 soggeZ	

coinvolH	nel	processo	devono	garanHre	 la	registrazione	delle	varie	 fasi	del	processo	e	 la	 loro	tracciabilità,	

tramite	 l’uHlizzo	 dei	 sistemi	 informaHvi	 ado\aH	 dalla	 Società	 o	 la	 conservazione	 e	 archiviazione	 della	

documentazione	prodo\a.	

Con	riferimento	alla	sicurezza	dei	daH	personali,	 la	Fondazione	ha	adeguato	il	suo	sistema	organizzaHvo	ai	

principi	e	obblighi	di	cui	alla	normaHva	vigente	in	materia	e,	in	parHcolare,	del	Decreto	legislaHvo	30	giugno	

2003,	n.	196	(c.d.	Privacy).	Al	fine	di	garanHre	il	rispe\o	della	normaHva	e	di	aumentare	il	sistema	generale	

di	controllo,	la	Fondazione	ha	individuato	il	Responsabile	della	Privacy.		

Il	Responsabile	della	Privacy,	 in	 collaborazione	con	 il	Dire\ore	generale,	garanHsce	che	 il	 tra\amento	dei	

daH	 da	 parte	 della	 Fondazione	 si	 svolga	 nel	 rispe\o	 della	 normaHva	 vigente	 ed	 esclusivamente	 per	 lo	

svolgimento	delle	proprie	aZvità.	

Il	Responsabile	della	Privacy,	con	il	supporto	del	Dire\ore	generale,	garanHsce	che	l’accesso	e	il	tra\amento	

dei	daH	sia	consenHto	solamente	a	coloro	che	sono	staH	formalmente	incaricaH	dalla	Fondazione,	nonché	il	

rispe\o	di	tu\a	la	normaHva	in	materia	di	privacy.	

I	documenH	cartacei	contenenH	daH	personali,	devono	essere	custodiH	in	modo	da	non	essere	accessibili	a	

persone	non	incaricate	del	tra\amento	(es.	armadi	o	casseZ	chiusi	a	chiave,	ecc.).	

Gli	 impianH	 audiovisivi	 e	 altre	 apparecchiature	 possono	 essere	 installaH	 all’interno	 della	 Fondazione	 nei	

limiH	di	cui	all’art.	4	della	Legge	n.	300/70).	

I	database	della	Fondazione	devono	essere	gesHH	per	le	specifiche	aZvità	aziendali	assegnate,	nel	rispe\o	

delle	disposizioni	interne	ado\ate.		

La	gesHone	delle	abilitazioni	avviene	tramite	 la	definizione	di	“profili	abilitaHvi”,	ai	quali	corrispondono	 le	

necessarie	 abilitazioni	 in	 ragione	 delle	 funzioni	 svolte	 all’interno	 della	 Fondazione.	 Al	 Responsabile	 della	

Privacy	 devono	 essere	 comunicate	 le	 variazioni	 al	 contenuto	 dei	 profili,	 eseguite	 dal	 Responsabile	 CED,	

quando	tale	variazione	consenta	l’accesso	a	daH	personali.	

Responsabilità	

- Direzione	generale	

- Direzione	amministraHva		

- Responsabile	CED/servizi	informaHvi	

- Responsabile	Privacy	

- Responsabile	servizi	generali/acquisH	
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Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE.	

DesHnatari	Parte	Speciale	

Sono	desHnatari	della	presente	parte	speciale	del	Modello	di	organizzazione,	gesHone	e	controllo	ai	sensi	

del	D.Lgs.	231/01	e	sono	tenuH	al	rispe\o	del	contenuto	dei	protocolli	ivi	previsH	i	soggeZ	responsabili	di	

cui	sopra.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

Tu\e	 le	 aZvità	 e	 le	 operazioni	 svolte	 per	 conto	 della	 Fondazione	 devono	 essere	 improntate	 al	massimo	

rispe\o	delle	leggi	e	normaHva	vigenH,	dei	principi	di	corre\ezza	e	trasparenza,	nonché	delle	procedure	e	

dei	protocolli	aziendali	in	materia	di	gesHone	ed	impiego	delle	risorse	e	dei	beni	aziendali.	

In	 parHcolare,	 è	 vietato	 porre	 in	 essere/collaborare/dare	 causa	 alla	 realizzazione	 di	 comportamenH	 che	

possano	 rientrare	nelle	 faZspecie	di	 reato	 considerate	 ai	 fini	 del	D.Lgs.	 231/2001	e,	 più	 in	parHcolare,	 a	

Htolo	meramente	esemplificaHvo	è	vietato:	

- uHlizzare	 strumenH	 so�ware	 e/o	 hardware	 aZ	 ad	 interce\are,	 falsificare,	 alterare	 il	 contenuto	 di	

documenH	informaHci;	

- valutare	abusivamente	o	comprome\ere	la	sicurezza	di	sistemi	informaHci	o	telemaHci;	

- o\enere	abusivamente	credenziali	di	accesso	a	sistemi	informaHci	o	telemaHci	aziendali;	

- divulgare,	cedere	o	condividere	con	personale	interno	o	esterno	le	credenziali	di	accesso	ai	sistemi	e	alla	

rete	aziendale,	di	clienH	o	terze	parH;	

- accedere	abusivamente	al	sistema	informaHco	della	Fondazione	o	a	quello	di	terzi;	

- uHlizzare	 abusivamente,	 manome\ere,	 so\rarre,	 distruggere	 il	 patrimonio	 informaHco	 aziendale,	 di	

clienH	o	di	terze	parH,	comprensivo	di	archivi,	daH	e	programmi;	

- uHlizzare	e/o	copiare	strumenH	so�ware	senza	averne	la	licenza;	

- inviare	a\raverso	un	sistema	informaHco	aziendale	o	di	terzi	qualsiasi	informazione	o	dato	(proprio	o	di	

terzi),	previa	alterazione	o	falsificazione	dei	medesimi.	

La	Fondazione	è	tenuta	a	dotarsi	di	strumenH	informaHci	costantemente	aggiornaH	ed	elaboraH	da	primarie	

e	 reputate	 imprese	 del	 se\ore	 che	 contrasHno	 l’accesso	 a	 siH	 Internet	 contenenH	materiale	 relaHvo	 alla	

pornografia	minorile	(strumenH	di	“content	filtering”).	
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Protocolli	speciali	di	prevenzione	

I	desHnatari	suddeZ,	oltre	a	rispe\are	le	previsioni	di	legge	esistenH	in	materia,	le	norme	comportamentali	

e	i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	presente	Modello	di	Organizzazione,	

gesHone	e	controllo,	devono	rispe\are	le	seguenH	specifiche	procedure:	

-	Documento	protezione	sicurezza	dei	daH		

-	Prot_231_Securit	

PARTE	SPECIALE	“C”	

REATI	SOCIETARI	

Le	faZspecie	di	reato	

L’art.25	ter	-	introdo\o	con	d.	lgs.	n.	61	dell’11	aprile	2002-	considera	una	gamma	di	reaH	previsH	dal	codice	

civile	 (art.	 2621	 e	 ss.),	 che	 si	 collocano	 nell’ambito	 della	 riforma	del	 diri\o	 penale	 societario.	 Peraltro	 la	

recente	L.	27	maggio	2015,	n.	69	ha	modificato	l’art.	2621	c.c.	reintroducendo	il	c.d.	falso	in	bilancio	(false	

comunicazioni	sociali),	 introdo\o	l’art.	2621-bis	c.c.	(faZ	di	 lieve	enHtà)	e	modificato	l’art.	2622	c.c.	(false	

comunicazioni	sociali	delle	società	quotate).	

La	maggior	parte	delle	faZspecie	incriminatrici	risultano	del	tu\o	estranee	alla	governance	e	natura	della	

Fondazione	 Ospedale	 della	 Carità	 -	 Casa	 di	 Riposo	 Onlus,	 poiché	 i	 reaH	 societari	 normalmente	

presuppongono	la	presenza	di	una	stru\ura	societaria	e	taluni	richiedono	alcune	arHcolazioni	organizzaHve	

Hpiche	della	stru\ura	societaria	(es.	Soci,	Assemblea,	ecc.),	non	sussistenH	nell’ambito	dell’Ente.		

Ciononostante	non	è	possibile	escludere	in	assoluto	la	ricorrenza	di	alcune	ipotesi	di	reaH	societari,	anche	in	

considerazione	dell’	indirizzo	giurisprudenziale	volto	ad	affermare	che	alcune	regole,	ancorché	formalmente	

collocate	nell’ambito	della	materia	societaria,	cosHtuiscono,	in	realtà,	principi	generali	applicabili	a	tu\e	le	

persone	giuridiche,	ovviamente	in	presenza	di	analoghi	presupposH	sostanziali.	In	taluni	casi	sono	le	norme	

a	riferirsi	più	genericamente	agli	enH	(es.:	art.	2638	in	tema	di	vigilanza	e	controlli).	

Ne	consegue	che	 i	 reaH	previsH	dall’	 art.	25	 ter	 che	 -	 sia	pure	 in	misura	 circoscri\a	–	possono	assumere	

rilevanza	nell’ambito	della	Fondazione	sono	i	seguenH:	

• Art.	2621	c.c.:	False	comunicazioni	sociali		

• Art.	2621-bis	c.c.	(faZ	di	lieve	enHtà)	

QuesH	reaH	si	realizzano	tramite:	
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- l’esposizione	nei	bilanci,	nelle	relazioni	o	nelle	altre	comunicazioni	sociali	previste	dalla	legge	e	dire\e	ai	

soci	o	al	pubblico,	di	 faZ	materiali	non	rispondenH	al	vero,	ancorché	ogge\o	di	valutazioni,	 idonei	ad	

indurre	 in	errore	 i	desHnatari	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	o	finanziaria	della	società	o	del	

gruppo	al	quale	essa	apparHene,	con	l’intenzione	di	ingannare	i	soci	o	il	pubblico;	

- l’omissione,	con	la	stessa	intenzione,	di	informazioni	sulla	situazione	medesima	la	cui	comunicazione	

è	imposta	dalla	legge.	

Si	precisa	che:	

- la	condo\a	deve	essere	rivolta	a	conseguire	per	sé	o	per	altri	un	ingiusto	profi\o	

- le	 informazioni	 false	 o	 omesse	 devono	 essere	 rilevanH	 e	 tali	 da	 alterare	 sensibilmente	 la	

rappresentazione	 della	 situazione	 economica,	 patrimoniale	 o	 finanziaria	 della	 società	 o	 del	 gruppo	 al	

quale	essa	apparHene	

- la	 responsabilità	 si	 ravvisa	 anche	 nell’ipotesi	 in	 cui	 le	 informazioni	 riguardino	 beni	 posseduH	 o	

amministraH	dalla	società	per	conto	di	terzi	

- il	reato	di	cui	all’arHcolo	2622	del	codice	civile	è	punibile	a	querela,	salvo	che	si	traZ	di	società	quotate	

• Art.	2622	c.c.:	False	comunicazioni	sociali	in	danno	dei	creditori		

• Art.	2625,	comma	2,	c.c.:	Impedito	controllo		

Il	reato	consiste	nell’impedire	od	ostacolare,	mediante	occultamento	di	documenH	od	altri	idonei	arHfici,	lo	

svolgimento	 delle	 aZvità	 di	 controllo	 o	 di	 revisione	 legalmente	 a\ribuite	 ai	 soci,	 ad	 altri	 organi	 sociali,	

ovvero	alle	società	di	revisione.	

• Art.	2629	c.c.:	Operazioni	in	danno	dei	creditori		

La	faZspecie	si	realizza	con	l’effe\uazione,	in	violazione	delle	disposizioni	di	legge	a	tutela	dei	creditori,	di	

riduzioni	del	capitale	sociale	o	fusioni	con	altra	società	o	scissioni,	che	cagionino	danno	ai	creditori.	

Il	 testo	 del	 preesistente	 arHcolo	 2635	 c.c.	 “Infedeltà	 a	 seguito	 di	 dazione	 o	 promessa	 di	 uHlità”,	 ha	

introdo\o	il	reato	di	“corruzione	tra	privaH”	tra	i	reaH presupposto	del	d.lgs.	231/2001	(art.	25	ter,	le\era	s-

bis),	così	qualificando	come	corruzione	anche	gli	accordi	illeciH	tra	privaH,	al	pari	di	quelli	che	intercorrono	

tra	il	privato	ed	il	Pubblico	Ufficiale.		

L’art.	2635	c.c.,	in	parHcolare,	dispone:		

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito 
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della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono 

atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando 

nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della 

reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle 

persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite 

nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si 

procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza 

nella acquisizione di beni o servizi.”  

Affinché	 possa	 ritenersi	 integrato	 il	 reato	 presupposto	 ai	 fini	 della	 responsabilità	 ex	 D.	 lgs.	 231/2001,	

occorre	che	la	condo\a	prevista	dall’arHcolo	2635	c.	3	c.c.	sia	posta	in	essere	da	determinaH	soggeZ,	che	

abbiano	con	l’ente	un	rapporto	qualificato,	ovvero	i	soggeZ	richiamaH dall’art.	25	ter	c.	1,	prima	parte,	D.	

lgs.	231/2001	che	dispone: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se 

commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da 

persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero 

vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni 

pecuniarie (…)”. Ai	sensi	del	combinato	disposto	delle	norme	di	cui	agli	arHcoli	2635	c.	3	c.c.,	così	come	

richiamato	dall’arHcolo	25	ter	c.	1	le\.	s	bis)	D.	Lgs.	231/2001,	e	dell’arHcolo	25	ter	c.	1,	prima	parte,	D.	Lgs.	

231/2001,	potrà	dunque	essere	contestata	una	responsabilità	amministraHva	solo	all’ente	cui	apparHene	il	

sogge\o	corru\ore,	e	solo	qualora	quest’ulHmo	appartenga	ad	una	delle	categorie	indicate	dall’art.	25	ter	c.	

1	prima	parte,	ovvero	sia	un	amministratore,	un	dire\ore	generale,	un	liquidatore	o	persona	so\oposta	alla	

vigilanza	di	costoro	ed	agisca	nei	confronH	dei	soggeZ	indicaH	all’art.	2635	commi	1	e	2	c.c.		

In	 sostanza	 l’art.	 25-ter,	 comma	 1,	 le\era	 s-bis,	 punisce	 chi	 dà	 o	 prome\e	 denaro	 o	 altra	 uHlità	 agli	

amministratori,	ai	dire\ori	generali,	ai	dirigenH	preposH	alla	redazione	dei	documenH	contabili	societari,	ai	

sindaci,	ai	liquidatori	o	a	chi	è	da	loro	so\oposto	alla	direzione	o	alla	vigilanza,	per	compiere	od	ome\ere	

aZ	in	violazione	degli	obblighi	inerenH	al	loro	ufficio	o	degli	obblighi	di	fedeltà,	cagionando	nocumento	alla	

società.	
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A	Htolo	esemplificaHvo,	configurano	corruzione	tra	privaH:	l’assunzione	di	un	altrui	esponente	aziendale	o	di	

un	 suo	 parente	 in	 cambio	 della	 sHpula	 di	 un	 contra\o	 o	 della	 rivelazione	 di	 informazioni	 riservate;	 la	

corruzione	 di	 esponenH	 aziendali	 di	 banche/finanziarie	 al	 fine	 di	 o\enere	 benefici	 economicamente	

apprezzabili;	 la	 corruzione	 al	 fine	 di	 non	 essere	 segnalaH	 alla	 Uif	 o	 alla	 centrale	 rischi;	 la	 corruzione	 del	

creditore	 affinchè	 concluda	 una	 transazione	 più	 vantaggiosa	 per	 la	 società	 corru\rice;	 la	 corruzione	 per	

ritardare	 l’azione	 esecuHva;	 la	 corruzione	 di	 soggeZ	 che	 cerHficano	 sistemi	 di	 gesHone	 o	 requisiH	

obbligatori	 nel	 se\ore	 di	 riferimento;	 la	 corruzione	 di	 un	 fornitore	 di	 beni/servizi	 per	 o\enere	 migliori	

condizioni	di	fornitura,	ecc.	

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili	

In	 relazione	ai	processi	 aziendali	 e	alle	aZvità	della	 Fondazione	 le	aZvità	 sensibili	 interessate	dal	 rischio	

della	commissione	dei	reaH	di	cui	sopra	sono	le	seguenH:		

- predisposizione	 di	 bilanci	 e	 documentazione	 di	 natura	 contabile:	 si	 tra\a	 delle	 aZvità	 relaHve	 alle	

chiusure	 contabili,	 alla	 contabilizzazione	 dei	 daH	 e	 alla	 predisposizione	 del	 bilancio	 d’esercizio	 della	

Fondazione	e	dei	relaHvi	allegaH	

- gesHone	della	contabilità	generale	

- imputazione	delle	scri\ure	contabili	in	contabilità	generale	

- verifiche	sui	daH	contabili	immessi	a	sistema	

- predisposizione	di	documenH	ai	fini	delle	delibere	del	Consigli	di	Amministrazione:	si	tra\a	delle	aZvità	

di	 predisposizione	 della	 documentazione	 relaHva	 all’ogge\o	 dell’assemblea	 per	 consenHre	 a	

quest’ulHma	di	esprimersi	sulle	materie	di	propria	competenza	so\oposte	ad	approvazione.	

- gesHone	delle	comunicazioni	verso	organi	di	controllo/vigilanza.	

Con	riferimento	specifico	al	reato	di	“corruzione	tra	privaH”	le	aZvità	a	rischio	sono	teoricamente	tu\e	le	

aZvità	 svolte	 dalla	 Fondazione	 (ad	 eccezione	 di	 quelle	 che	 prevedono	 esclusivamente	 rapporH	 con	 enH	

pubblici)	poiché	il	reato	può	essere	commesso	sia	nei	confronH	di	soggeZ	apicali	o	dipendenH	della	propria	

società,	sia	verso	soggeZ	apicali	e	dipendenH	di	enH	esterni	privaH.	

Il	 reato	di	 corruzione	 tra	privaH	può	essere	 teoricamente	 commesso	da	 chiunque	poiché	 si	 configura	nel	

caso	di	“chi	dà	o	prome\e	denaro	o	altra	uHlità”,	sebbene	i	soggeZ	maggiormente	esposH	siano	i	soggeZ	

apicali	e	coloro	che	hanno	autonomia	di	spesa.	

Stante	l’organizzazione	aziendale	risultano	a	rischio	le	seguenH	aZvità:	

- verifiche	 e	 visite	 da	 parte	 di	 soggeZ	 privaH	 (rappresentanH	 degli	 enH	 cerHficatori;	 dei	 clienH,	 anche	

potenziali;	degli	invesHtori,	ecc.)	

- gesHone	 dei	 rapporH	 con	 gli	 isHtuH	 di	 credito	 ed	 assicuraHvi	 (richieste	 finalizzate	 al	 rilascio	 di	

finanziamenH,	mutui	o	altre	erogazioni	dello	stesso	Hpo)	
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- rapporH	con	i	soggeZ	apicali	e	i	dipendenH	di	diversi	enH/imprese.	

- gesHone	credito	e	contenzioso.	

Responsabilità	

- Consiglio	di	Amministrazione	

- Direzione	generale	

- Controllo	di	gesHone	

- Segreteria	

- Direzione	amministraHva		

- Responsabile	servizio	contabilità	e	relaHvo	servizio	

Valutazione	del	rischio	

In	considerazione	della	natura	dell’ente,		delle	procedure	interne	che	garanHscono	regolarità,	completezza	e	

veridicità	in	sede	di	redazione	del	bilancio	e	valutazione	delle	relaHve	poste,	puntualità	delle	comunicazioni,	

regolare	funzionamento	degli	organi	sociali	con	corre\e	relazioni	fra	i	medesimi,	così	come	confermato	in	

sede	di	intervista	alle	funzioni	aziendali,	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE	

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

Nell’espletamento	 di	 tu\e	 le	 operazioni	 aZnenH	 alla	 gesHone	 sociale,	 oltre	 alle	 regole	 individuate	 dal	

presente	Modello,	i	desHnatari,	per	quanto	di	rispeZva	competenza,	sono	tenuH	a	conoscere	e	a	rispe\are	

puntualmente,	 oltre	 alle	 norme	di	 legge	 e	 di	 regolamento	di	 volta	 in	 volta	 applicabili,	 tu\a	 la	 normaHva	

interna	aziendale	relaHva	al	sistema	amministraHvo,	finanziario	e	contabile.	

Tu\e	le	aZvità	sensibili	devono	essere	svolte	seguendo	le	leggi	vigenH,	le	poliHche	e	le	procedure	aziendali,	

nonché	le	regole	contenute	nel	Modello	231	e	nella	presente	parte	speciale	e	protocolli	allegaH,	operando,	

in	questo	modo,	in	coerenza	con	i	valori	e	i	principi	che	sono	alla	base	dell’aZvità	d’impresa	in	azienda.	

In	 generale,	 il	 sistema	 di	 organizzazione,	 gesHone	 e	 controllo	 della	 società	 deve	 rispe\are	 i	 principi	 di	

a\ribuzione	di	responsabilità	e	di	rappresentanza,	di	separazione	di	ruoli	e	compiH	e	di	lealtà,	corre\ezza,	

trasparenza	e	tracciabilità	degli	aZ.	

!  114



Ai	fini	di	prevenire	i	reaH	di	cui	sopra,	i	soggeZ	sopra	indicaH	sono	tenuH	a:	

- tenere	un	comportamento	corre\o,	trasparente	e	collaboraHvo,	nel	rispe\o	delle	norme	di	legge	e	delle	

procedure	interne,	in	tu\e	le	aZvità	finalizzate	alla	formazione	del	bilancio	e	delle	altre	comunicazioni	

sociali,	al	fine	di	fornire	agli	enH	di	verifica	e	controllo	e	ai	terzi	un’informazione	veriHera	e	corre\a	sulla	

situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria	della	Fondazione;	

- assicurare	 il	 regolare	 funzionamento	 degli	 organi	 sociali,	 garantendo	 ed	 agevolando	 ogni	 forma	 di	

controllo	interno	sulla	gesHone	sociale	previsto	dalla	legge,	nonché	la	libera	e	corre\a	formazione	della	

volontà	consigliare;	

- effe\uare	con	 tempesHvità,	 corre\ezza	e	buona	 fede	 tu\e	 le	 comunicazioni	previste	dalla	 legge	e	dai	

regolamenH	nei	confronH	delle	autorità	di	vigilanza,	non	frapponendo	alcun	ostacolo	all’esercizio	delle	

funzioni	di	vigilanza	da	queste	esercitate.	

I	predeZ	desHnatari	dovranno	astenersi	da:		

- rappresentare	o	 trasme\ere	per	 l'elaborazione	e	 la	 rappresentazione	 in	bilanci,	 relazioni	e	prospeZ	o	

altre	comunicazioni	sociali,	daH	falsi,	lacunosi	o,	comunque,	non	rispondenH	alla	realtà,	sulla	situazione	

economica,	patrimoniale	e	finanziaria	della	Fondazione;	

- ome\ere	daH	ed	informazioni	imposH	dalla	legge	sulla	situazione	economica,	patrimoniale	e	finanziaria	

della	Fondazione.	

- offrire	 o	 effe\uare,	 dire\amente	 o	 indire\amente,	 pagamenH	 indebiH	 e	 promesse	 di	 vantaggi	

personali,	 di	 qualsiasi	 natura,	 a	 soggeZ	 terzi	 avenH	 rapporH	 con	 la	 Fondazione	 o	 da	 parte	 di	

esponenH	 aziendali	 ad	 altri	 esponenH	 aziendali	 finalizzaH	 a	 facilitare	 e/o	 rendere	meno	 onerosa	

l’esecuzione	e/o	 la	gesHone	di	contraZ	con	altri	soggeZ	rispe\o	agli	obblighi	 in	essi	assunH.	Tale	

divieto	 include	 l’offerta,	dire\a	o	 indire\a,	di	gratuita	disponibilità	di	servizi	 (es.	manutenzione	su	

autove\ure	private,	opere	di	ristru\urazione	su	edifici	privaH	residenziali),	ovvero	di	a\rezzature,	di	

soluzioni	privilegiate	(ad	es.	sconH	/	prestazioni	al	di	fuori	delle	modalità	standard,	interessamento	

per	rendere	più	facile	l’assunzione	di	parenH/affini/amici,	ecc.)	finalizzata	a	influenzare	decisioni	od	

operazioni.	

Dovranno,	inoltre:	
- porre	la	massima	a\enzione	e	accuratezza	nell'acquisizione,	elaborazione	e	illustrazione	dei	daH	e	delle	

informazioni	 uHlizzaH	 in	 modo	 tale	 da	 fornire	 una	 presentazione	 veriHera	 e	 corre\a	 corrispondente	

all'effeZvo	giudizio	maturato	sulla	situazione	patrimoniale,	economica	e	finanziaria	della	Fondazione	e	

sull'evoluzione	della	sua	aZvità;	

- astenersi	dal	porre	in	essere	comportamenH	che	impediscano	materialmente,	mediante	l’occultamento	

di	documenH	o	l’uso	di	altri	mezzi	fraudolenH,	o	che,	in	altro	modo,	ostacolino	lo	svolgimento	dell’aZvità	
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di	 controllo	 e	 di	 revisione	 della	 gesHone	 sociale	 da	 parte	 del	 collegio	 dei	 revisori	 o	 che	 comunque	 la	

ostacolino;	

- determinare	o	influenzare	l’assunzione	delle	deliberazioni	del	consiglio	di	amministrazione,	ponendo	in	

essere	 aZ	 simulaH	 o	 fraudolenH	 finalizzaH	 ad	 alterare	 il	 regolare	 procedimento	 di	 formazione	 della	

volontà	assembleare.	

QuanH	venissero	a	conoscenza	di	omissioni,	manomissioni,	falsificazioni	o	trascuratezza	della	contabilità	o	

della	documentazione	di	 supporto	 sulla	quale	 le	 registrazioni	 contabili	 si	 fondano,	 sono	 tenuH	a	 riferire	 i	

faZ	al	Dire\ore	generale	e	all’Organismo	di	Vigilanza.	

Per	 ogni	 operazione	 contabile	 deve	 essere	 conservata	 agli	 aZ	 sociali	 un’adeguata	 documentazione	 di	

supporto	dell’aZvità	svolta,	in	modo	da	consenHre:		

- l’agevole	registrazione	contabile	

- l’individuazione	dei	diversi	livelli	di	responsabilità	

- la	ricostruzione	accurata	dell’operazione,	anche	al	fine	di	ridurre	la	probabilità	di	errori	interpretaHvi.	

Inoltre	-	e	con	parHcolare	riguardo	alle	comunicazioni	che	vengono	rese	a	terzi	sulla	condizione	finanziaria	

ed	economica	dell’ente	-	è	fa\o	obbligo	agli	organi	sociali,	ai	dirigenH,	ai	dipendenH	e	ai	collaboratori:		

- di	effe\uare	le	comunicazioni	previste	dalla	legge,	dalla	normaHva	regionale,	dalle	procedure	interne	 	o	

dai	rapporH	convenzionali	osservando	cara\eri	di	tempesHvità	e	di	veridicità;		

- di	fornire	agli	organi	di	controllo	interni	ed	esterni	daH	veriHeri	e	cerH;	

- evitare	qualsiasi	comportamento	o	iniziaHva	che	possa	risultare	ostaHva	allo	svolgimento	delle	funzioni	

degli	 organi	 di	 vigilanza,	 controllo	 e	 decisione	 o	 che	 si	 traducano	 in	 ostacoli	 all’acquisizione	 dei	 daH	

necessari	 da	 parte	 della	 pubblica	 autorità,	 anche	 in	 sede	 di	 esercizio	 delle	 funzioni	 ispeZve	 previste	

dalla	legge.		

Protocolli	specifici	di	prevenzione	

I	desHnatari	della	presente	Parte	Speciale	del	Modello,	oltre	a	 rispe\are	 le	previsioni	di	 legge	esistenH	 in	

materia,	le	norme	comportamentali	e	i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	

presente	Modello	 di	 Organizzazione,	 gesHone	 e	 controllo	 devono	 rispe\are	 altresì	 i	 seguenH	 protocolli,	

allegaH	al	Modello:	

– Prot_231_Delibere	consiliari	

– Prot_231_RapporH	con	il	collegio	dei	revisori	

– Prot_231_Deleghe	di	spesa	

– Prot_231_Comunicazioni	al	pubblico	

– Prot_231_Operazioni	straordinarie	

– Prot_231_Fa\urazione	e	contabilità	ordinaria	
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– Prot_231_Bilancio	

– Prot_231_Tesoreria		

– Prot_231_GesHone	credito	

– Prot_231_Sponsorizzazioni	e	liberalità	

– Prot_231_GesHone	del	contenzioso	

– Prot_231_RapporH	con	enH	privaH	

– Prot_231_RapporH	con	enH	pubblici	e	autorità	di	vigilanza	e	loro	ispezioni	

– Prot_231_Conferimento	di	incarichi	di	collaborazione,	incarichi	professionali,	consulenze	

– Prot_231_AcquisH	

– Prot_231_Affidamento	di	opere,	servizi,	forniture	
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PARTE	SPECIALE	“D”	

Falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito,	in	valori	di	bollo	e	in	

strumenH	o	segni	di	riconoscimento	

Le	faZspecie	di	reato	

L’art.	 25	 bis	 del	 decreto	 -	 introdo\o	 dall’art.	 6	 del	 d.l.	 n.	 350/2001	 (“Disposizioni	 urgenH	 in	 vista	

dell’introduzione	 dell’euro”)	 -	 prende	 in	 considerazione	 una	 serie	 di	 faZspecie	 codicisHche	 in	materia	 di	

falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito	e	in	valori	di	bollo,	volte	alla	tutela	della	certezza	e	affidabilità	

del	traffico	giuridico	ed	economico	(la	c.d.	“fede	pubblica”).		

Sono	richiamate	le	seguenH	faZspecie:		

- Art.	453	-	Falsificazione	di	monete,	spendita	e	introduzione	nello	Stato,	previo	concerto,	di	monete	

falsificate		

- Art.	454	-	Alterazione	di	monete		

- Art.	455	-	Spendita	e	introduzione	nello	Stato,	senza	concerto,	di	monete	falsificate		

- Art.	457	-	Spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede		

- Art.	459	-	Falsificazione	di	valori	di	bollo,	introduzione	nello	Stato,	acquisto,	detenzione	o	messa	in	

circolazione	di	valori	di	bollo	falsificaH		

- Art.	460	-	Contraffazione	di	carta	filigranata	in	uso	per	la	fabbricazione	di	carte	di	pubblico	credito	o	

di	valori	di	bollo		

- Art.	 461	 -	 Fabbricazione	 o	 detenzione	 di	 filigrane	 o	 di	 strumenH	 desHnaH	 alla	 falsificazione	 di	

monete,	di	valori	di	bollo	o	di	carta	filigranata		

- Art.	464	-	Uso	di	valori	di	bollo	contraffaZ	o	alteraH		

- Art.	473	–	Contraffazione,	alterazione	o	uso	di	marchi	o	segni	disHnHvi	ovvero	di	breveZ,	modelli	e	

disegni		

- Art.	474	–	Introduzione	nello	Stato	e	commercio	di	prodoZ	con	segni	falsi		

Le	condo\e	considerate	all’	interno	delle	diverse	faZspecie	sono:		

- la	 contraffazione,	 da	 intendersi	 come	 fabbricazione	 -	 da	 parte	 di	 chi	 non	 vi	 sia	 legiZmato	 -	 di	

monete,	carte	di	pubblico	credito,	valori	di	bollo	ad	imitazione	di	quelli	emessi	dall’ente	autorizzato,	

purché	sia	idonea	ad	indurre	in	errore	un	numero	indeterminato	di	soggeZ;		

- l’alterazione,	da	intendersi	come	modifica	delle	cara\erisHche	materiali	o	formali	di	monete,	carte	

di	pubblico	credito,	valori	di	bollo	emessi	dall’ente	autorizzato;		

- l’introduzione	nel	territorio	dello	Stato;		
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- la	detenzione,	da	intendersi	come	disponibilità	di	fa\o;		

- la	spendita,	la	messa	in	circolazione	e	l’alienazione;		

- l’acquisto	e	la	ricezione;		

- la	fabbricazione;	

- l’uso.		

L’ogge\o	materiale	della	condo\a	è	cosHtuito	da:		

- moneta	metallica	nazionale	o	straniera,	che	abbia	corso	legale;		

- carte	di	pubblico	credito,	le	quali	(ex	art.	458)	sono	parificate	alle	monete	e	comprendono,	oltre	a	

quelle	 che	 hanno	 corso	 legale	 come	 moneta,	 anche	 le	 carte	 e	 cedole	 al	 portatore,	 emesse	 dai	

Governi	e	tu\e	le	altre	avenH	corso	legale	emesse	da	isHtuH	a	ciò	autorizzaH;		

- valori	 di	 bollo,	 cioè	 la	 carta	bollata,	 le	marche	da	bollo,	 i	 francobolli	 e	 gli	 altri	 valori	 equiparaH	a	

quesH	da	leggi	speciali	(ad	esempio,	cartoline	e	biglieZ	postali);		

- carta	 filigranata	 (cioè	 la	 carta,	 prodo\a	 dallo	 Stato	 o	 da	 soggeZ	 autorizzaH,	 che	 si	 usa	 per	 la	

fabbricazione	delle	carte	di	pubblico	credito	o	dei	valori	di	bollo)	e	filigrane	(punzoni,	forme	o	tele	

necessarie	per	la	fabbricazione	della	carta	filigranata);		

- ologrammi	 o	 altri	 componenH	 della	 moneta	 desHnaH	 ad	 assicurarne	 la	 protezione	 contro	 la	

falsificazione.		

L’elemento	 soggeZvo	 è	 cosHtuito	 dal	 dolo	 generico;	 alcune	 disposizioni,	 tu\avia,	 accanto	 ad	 esso	

richiedono	 anche	 un	 dolo	 specifico,	 consistente	 nella	 parHcolare	 finalità	 che	 il	 sogge\o	 agente	 deve	

perseguire	con	la	sua	condo\a	(cfr.	ar\.	453,	455	e	459).		

Non	si	tra\a	di	reaH	“propri”,	ma	reaH	che	possono	essere	commessi	potenzialmente	da	chiunque.		

Gli	ar\.	457	e	464,	2°	comma	puniscono	anche	colui	il	quale,	avendo	ricevuto	in	buona	fede	le	monete	o	i	

valori	 di	 bollo	 ed	 avendo	 acquisito	 contezza	 della	 falsità	 solo	 successivamente,	 spenda	 o	 me\a	 in	

circolazione	le	monete,	ovvero	faccia	uso	dei	valori	di	bollo.		

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili		

Con	riferimento	alle	faZspecie	di	reaH	c.d.	di	falso	nummario	e	contro	la	fede	pubblica,	i	reaH	il	cui	rischio	

di	 commissione,	 seppur	 esiguo,	 sussiste	 in	 base	 alle	 risultanze	 emerse	 dall’analisi	 dei	 processi	 aziendali	

nell’ambito	della	Fondazione	sono:	

-	Spendita	di	monete	falsificate	ricevute	in	buona	fede	(art.	457	c.p.)	

Tale	 ipotesi	di	 reato	si	verifica	nel	momento	 in	cui	un	sogge\o	che	abbia	 ricevuto	 in	buona	 fede	moneta	

falsa	o	contraffa\a	e	successivamente	si	sia	reso	conto	di	tale	falsità	o	sospeZ	della	stessa,	spenda	o	me\a	

altrimenH	in	circolazione	tale	monete.	
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-	Uso	di	valori	di	bollo	contraffaZ	o	alteraH	(art.	464	c.p.)	

Tale	ipotesi	di	reato	si	configura	nel	momento	in	cui	un	sogge\o,	che	pur	non	essendo	concorso	nella	

contraffazione	o	nell'alterazione	di	valori	di	bollo,	fa	uso	di	valori	di	bollo	contraffaZ.	La	faZspecie	

sussiste	anche	nel	caso	in	cui	i	valori	siano	staH	ricevuH	in	buona	fede.	

L’analisi	dei	processi	aziendali	effe\uata	ha	rilevato	come	il	rischio	di	commissione	di	altre	Hpologie	di	reaH	

in	materia	di	falsità	in	monete,	in	carte	di	pubblico	credito	e	in	valori	di	bollo	rispe\o	a	quelle	sopra	indicate	

sia	irrilevante	rispe\o	all’aZvità	della	Fondazione	e	non	richieda	

l’adozione	di	protocolli	e	procedure	specifici.	

L’analisi	 dei	 processi	 aziendali	 ha	 consenHto	 di	 individuare	 tra	 le	 aZvità	 nel	 cui	 ambito	 potrebbero	

astra\amente	realizzarsi	le	faZspecie	di	reato	richiamate	dagli	art.	25-bis	del	D.Lgs.	231/01	e	in	parHcolare	

le	faZspecie	sopra	specificatamente	indicate	–	art.	457	e	464	c.p.	-	in	quelle	relaHve	a:	

-	gesHone	dei	pagamenH	effe\uaH	in	denaro	contante,	

-	gesHone	della	relaHva	cassa	e	all’uHlizzo	di	valori	di	bollo,	

in	 considerazione	 del	 fa\o	 che	 è	 previsto	 l’uHlizzo	 di	 denaro	 contante	 per	 pagamenH	 e	 incassi	 nei	 limiH	

consenHH	dalla	normaHva	vigente.	

Responsabilità	

- Direzione	amministraHva		

- Responsabile	servizi	generali/acquisH	

- Responsabile	servizio	contabilità	

- Ufficio	rapporH	con	il	pubblico	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE.	

DesHnatari	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

I	desHnatari	della	presente	Parte	Speciale	devono	osservare	le	seguenH	prescrizioni	generali:	
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- operare	nel	tra\amento	di	banconote	e	monete	avenH	corso	legale	nello	Stato	e	all’estero,	nella	stre\a	

osservanza	della	 legge,	dei	regolamenH	e	delle	disposizioni	 interne,	con	onestà,	 integrità,	corre\ezza	e	

buona	fede;	

- puntuale	rispe\o	delle	procedure	aziendali	di	controllo	di	monete,	banconote	e	valori	di	bollo	tra\aH,	a	

tutela	della	fede	pubblica	nella	genuinità	delle	stesse;	

- immediato	riHro	dalla	circolazione	di	monete,	banconote	e	valori	di	bollo	di	accertata	o	sospe\a	falsità,	

secondo	le	modalità	previste	dalla	legge	e	dal	presente	Modello;	

- prima	 di	 uHlizzare	 un	 marchio	 per	 un’iniziaHva	 aziendale,	 verificare	 che	 lo	 stesso	 non	 sia	 stato	

prevenHvamente	registrato	da	terzi;	

- segnalare	 all'Organismo	 di	 Vigilanza	 qualsiasi	 situazione	 in	 cui	 si	 abbia	 il	 sospe\o	 che	 uno	 dei	 reaH	

ogge\o	della	presente	Parte	Speciale	sia	stato	commesso	o	possa	essere	commesso.	

Protocolli	e	procedure	specifici	

I	desHnatari	della	presente	parte	Speciale	del	Modello,	oltre	a	rispe\are	 le	previsioni	di	 legge	esistenH	 in	

materia,	le	norme	comportamentali	e	i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	

presente	Modello	di	Organizzazione,	gesHone	e	controllo	devono	rispe\are	le	seguenH	specifiche	procedure	

specifiche:	

- Prot_231_Tesoreria	
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PARTE	SPECIALE	“E”	
Rice\azione,	riciclaggio,	impiego	di	denaro,	beni	o	uHlità	di	provenienza	

illecita,	autoriciclaggio	

Le	faZspecie	

Il	 D.	 lgs.	 21	 novembre	 2007,	 n.	 231	 è	 intervenuto	 inserendo	 l’art.	 25-ocHes,	 disposizione	 che	 estende	 il	

regime	 della	 responsabilità	 amministraHva	 delle	 persone	 giuridiche	 (D.Lgs.	 231/2001)	 alle	 ipotesi	 di	

rice\azione,	riciclaggio	e	impiego	di	denaro,	beni	o	uHlità	di	provenienza	illecita	(ar\.	648,	648-bis	e	648-ter	

del	codice	penale).	

In	parHcolare,	al	comma	1	dell’art.	25-ocHes	è	previsto	che	si	applica	all'Ente	la	sanzione	pecuniaria	da	200	a	

800	 quote	 (ai	 sensi	 dell'art.	 10	 del	 d.	 lgs.	 231/2001).	 Nel	 caso	 in	 cui	 il	 denaro,	 i	 beni	 o	 le	 altre	 uHlità	

provengono	da	deli\o	per	il	quale	è	stabilita	la	pena	della	reclusione	superiore	nel	massimo	a	cinque	anni	si	

applica	la	sanzione	pecuniaria	da	400	a	1000	quote.	

Il	 comma	2	 prevede	 inoltre	 che	 “nei	 casi	 di	 condanna	per	 uno	dei	 deliZ	di	 cui	 al	 comma	1	 si	 applicano	

all'Ente	le	sanzioni	interdiZve	previste	dall'arHcolo	9,	comma	2,	per	una	durata	non	superiore	a	due	anni”.	

Tra	i	reaH	presupposto	l’art.	3	della	legge	15	dicembre	2014,	n.	186,	ha	inserito	in	reato	ai	autoriciclaggio	di	

cui	al	nuovo	art.	648-ter-1	c.p.	

Di	seguito	la	breve	descrizione	delle	faZspecie.	

-	Rice\azione	(Art.	648	c.p.)	

Tale	 ipotesi	di	reato	si	configura	nel	caso	 in	cui,	al	fine	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	un	profi\o	si	acquista,	

riceve	od	occulta	denaro	o	cose	provenienH	da	un	qualsiasi	deli\o,	o	comunque	ci	si	 introme\e	nel	 farle	

acquistare,	ricevere	od	occultare.	

-	Riciclaggio	(art.	648-bis	c.p.)	

Ogge\o	della	presente	 faZspecie	è	 il	 comportamento	di	 chi	 sosHtuisce	o	 trasferisce	denaro,	beni	o	altre	

uHlità	provenienH	da	deli\o	non	colposo,	ovvero	compie	in	relazione	ad	essi	altre	operazioni,	 in	modo	da	

ostacolare	l'idenHficazione	della	loro	provenienza	deli\uosa.		

-	Impiego	di	denaro,	beni	o	uHlità	di	provenienza	illecita	(art.	648-ter	c.p.)	

La	faZspecie	sanziona	 la	condo\a	di	chi	 impiega	 in	aZvità	economiche	o	finanziarie	denaro,	beni	o	altre	

uHlità	provenienH	da	deli\o.	

- Autoriciclaggio	
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È	 stato	 introdo\o	 con	 l’art.	 3	 della	 legge	 15	 dicembre	 2014,	 n.	 186,	 l’art.	 648-ter-1	 c.p.,	 il	 reato	 di	

autoriciclaggio,	 che	 viene	 richiamato	 dall’art.	 25-ocHes	 del	 DLgs	 231/01,	 quale	 nuovo	 reato	 presupposto	

(entrata	in	vigore	il	01/01/2015).	

La	norma	recita:	

“Si	 applica	 la	 pena	 della	 reclusione	 da	 due	 a	 o\o	 anni	 e	 della	 multa	 da	 euro	 5.000	 a	 euro	 	 25.000	 a	

chiunque,	 avendo	 commesso	 o	 concorso	 a	 comme\ere	 un	 deli\o	 non	 colposo,	 	 impiega,	 	 sosHtuisce,	

trasferisce,	in	aZvità	economiche,	finanziarie,	imprenditoriali	o	speculaHve,	il	denaro,	i	beni	o	le	altre	uHlità	

provenienH	dalla	commissione	di	 tale	deli\o,	 in	modo	da	ostacolare	concretamente	 l'idenHficazione	della	

loro	provenienza	deli\uosa.		

Si	applica	 la	pena	della	 reclusione	da	uno	a	qua\ro	anni	e	della	multa	da	euro	2.500	a	euro	12.500	se	 il	

denaro,	i	beni	o	le	 	altre	uHlità	provengono	dalla	 	commissione	 	di	 	un	 	deli\o	 	non	 	colposo	punito	con	la	

reclusione	inferiore	nel	massimo	a	cinque	anni.		

Si	applicano	comunque	le	pene	previste	dal	primo	comma	se	il	denaro,	i	beni	o	le	altre	uHlità	provengono	

da	un	deli\o	commesso	con	le	condizioni	o	le	finalità	di	cui	all'arHcolo	7	del	decreto-legge	13	maggio	1991,	

n.	152,	converHto,	con	modificazioni,	dalla	legge	12	luglio	1991,	n.	203,	e	successive	modificazioni.	

Fuori	dei	casi	di	cui	ai	commi	precedenH,	non	sono	punibili	 le	condo\e	per	cui	 il	denaro,	 i	beni	o	 le	altre	

uHlità	vengono	desHnate	alla	mera	uHlizzazione	o	al	godimento	personale.		

La	pena	e'	aumentata	quando	 i	 faZ	sono	commessi	nell'esercizio	di	un'aZvità	bancaria	o	finanziaria	o	di	

altra	aZvità	professionale.		

La	pena	e'	diminuita	fino	alla	metà	per	chi	si	sia	efficacemente	adoperato	per	evitare	che	le	condo\e	siano	

portate	a	conseguenze	ulteriori	o	per	assicurare	le	prove	del	reato	e	l'individuazione	dei	beni,	del	denaro	e	

delle	altre	uHlità	provenienH	dal	deli\o.		

Si	applica	l'ulHmo	comma	dell'arHcolo	648”.		

L'autoriciclaggio	 è	 il	 riciclaggio	 di	 denaro	 di	 provenienza	 illecita,	 compiuto	 dalla	 stessa	 persona	 che	 ha	

o\enuto	tale	denaro	in	maniera	illecita.	

L’autore	del	deli\o	presupposto	incorre	nel	deli\o	se	impiega	il	danaro	in	aZvità	economiche,	finanziarie,	

imprenditoriali,	 speculaHve.	 Non	 è	 punito,	 se	 desHna	 tali	 beni	 alla	 mera	 uHlizzazione	 o	 al	 godimento	

personale.	

La	 normaHva	 vigente	 in	 tema	 di	 prevenzione	 dei	 reaH	 di	 riciclaggio	 prevede	 i	 seguenH	 strumenH	 di	

contrasto:	

– la	 previsione	di	 un	divieto	 di	 trasferimento	di	 denaro	 contante	o	 di	 libreZ	di	 deposito	 bancari	 o	

postali	al	portatore	o	di	Htoli	al	portatore	in	Euro	o	in	valuta	estera,	effe\uato	a	qualsiasi	Htolo	tra	

soggeZ	diversi	quando	il	valore	dell'operazione	è	pari	o	superiore	al	limite	previsto	dalla	normaHva	
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vigente.	 Il	 trasferimento	 può	 tu\avia	 essere	 eseguito	 per	 il	 tramite	 di	 banche,	 isHtuH	 di	moneta	

ele\ronica	e	Poste	Italiane	S.p.a.;	

– l'obbligo	 di	 adeguata	 verifica	 della	 clientela	 da	 parte	 di	 alcuni	 soggeZ	 desHnatari	 del	 D.	 lgs.	 n.	

231/2007	(elencaH	agli	ar\.	11,	12,	13	e	14)	 in	relazione	ai	rapporH	e	alle	operazioni	 inerenH	allo	

svolgimento	dell'aZvità	isHtuzionale	o	professionale	degli	stessi;	

– l'obbligo	degli	stessi	soggeZ	di	conservare,	nei	limiH	previsH	dall'art.	36	del	decreto,	i	documenH	o	

le	 copie	 degli	 stessi	 e	 registrare	 le	 informazioni	 che	 hanno	 acquisito	 per	 assolvere	 gli	 obblighi	 di	

adeguata	verifica	della	clientela	affinché	possano	essere	uHlizzaH	per	qualsiasi	indagine	su	eventuali	

operazioni	 di	 riciclaggio	 o	 di	 finanziamento	 del	 terrorismo	o	 per	 corrispondenH	 analisi	 effe\uate	

dall'UIF	o	da	qualsiasi	altra	autorità	competente;	

– l’obbligo	di	segnalazione	da	parte	di	alcuni	soggeZ	(elencaH	agli	ar\.	10,	comma	2,	11,	12,	13	e	14	

del	d.	 lgs.	n.	 231/2007)	all’UIF,	di	 tu\e	quelle	operazioni,	 poste	 in	essere	dalla	 clientela,	 ritenute	

“sospe\e”	 o	 quando	 sanno,	 sospe\ano	 o	 hanno	 moHvi	 ragionevoli	 per	 sospe\are	 che	 siano	 in	

corso	 o	 che	 siano	 state	 compiute	 o	 tentate	 operazioni	 di	 riciclaggio	 o	 di	 finanziamento	 al	

terrorismo.	

I	soggeZ	so\oposH	agli	obblighi	di	cui	ai	n.	2.,	3.,	4.,	sono:	

1)	 gli	 intermediari	 finanziari	 e	 gli	 altri	 soggeZ	 esercenH	 aZvità	 finanziaria.	 Tra	 tali	 soggeZ	 figurano,	 ad	

esempio:	

•	banche;	

•	poste	italiane;	

•	società	di	intermediazione	mobiliare	(SIM);	

•	società	di	gesHone	del	risparmio	(SGR);	

•	società	di	invesHmento	a	capitale	variabile	(SICAV).	

2)	I	professionisH,	tra	i	quali	si	indicano:		

•	i	soggeZ	iscriZ	nell'albo	dei	ragionieri	e	periH	commerciali;	

•	 i	notai	e	gli	avvocaH	quando,	 in	nome	e	per	conto	dei	 loro	clienH,	compiono	qualsiasi	operazione	di	

natura	finanziaria	o	immobiliare	e	quando	assistono	i	loro	clienH	indeterminate	operazioni.	

3)	I	revisori	contabili.	

4)	 Altri	 soggeZ,	 intesi	 quali	 operatori	 che	 svolgono	 alcune	 aZvità	 il	 cui	 esercizio	 resta	 subordinato	 al	

possesso	delle	licenze,	autorizzazioni,	iscrizioni	in	albi	o	registri,	ovvero	alla	prevenHva	dichiarazione	di	inizio	

di	aZvità	richieste	dalle	norme.	Tra	le	aZvità	si	indicano:	

•	recupero	di	crediH	per	conto	terzi;	

•	trasporto	di	denaro	contante;	

•	gesHone	di	case	da	gioco;	

•	offerta,	a\raverso	internet,	di	giochi,	scommesse	o	concorsi	pronosHci	con	vincite	in	
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denaro.	

Come	 emerge	 dall'elencazione	 appena	 riportata,	 la	 Fondazione	 non	 figura	 tra	 i	 desHnatari	 del	 D.	 lgs.	 n.	

231/2007;	 tu\avia,	 al	 pari	 di	 qualsiasi	 sogge\o	 giuridico,	 anche	 nell’ambito	 dell’ente	 può	 essere	

astra\amente	commesso	uno	dei	reaH	di	riciclaggio.	

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili		

L’aZvità	 di	 risk	 assessment	 ha	 consenHto	 di	 individuare	 tra	 le	 aZvità	 nel	 cui	 ambito	 potrebbero	

astra\amente	essere	commesse	le	faZspecie	di	reato	sopra	richiamate	le	seguenH	aree	sensibili:	

AREE/ATTIVITA’	A	RISCHIO REATI VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	

1.	Processo	amministraHvo	finanziario	

- gesHone	 risorse	 finanziarie	 e	 dei	

flussi	 finanziari	 aZvi	 e	 passivi,	 ivi	

compresa	la	fa\urazione	

- tesoreria	

- sponsorizzazioni	e	liberalità	passive	

- t ransaz ion i	 finanz i a r i e	 con	

controparH	

-	Rice\azione	(Art.	648	c.p.)	

-	Riciclaggio	(art.	648-bis	c.p.)	

-	 Impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	

uHlità	 di	 provenienza	 illecita	

(art.	648-ter	c.p.)	

MODESTO	

Sono	 previsH	 poteri/limiH	 di	
spesa	 e	 di	 disposizione	 delle	
risorse	finanziarie.	
Sono	 conferite	 deleghe	 al	
Dire\ore	 generale	 con	 la	
previsione	 di	 determinaH	
poteri/limiH	autorizzaHvi.	
TuZ	 i	 pagamenH	 a	 fornitori,	
salvo	 per	 la	 piccola	 cassa,	
necessitano	 di	 autorizzazione	
congiunta.	
I	 responsabili	 di	 se\ore/
amministraHvo	 verificano	 la	
regolarità	 dei	 pagamenH,	 con	
r i f e r im e n t o	 a l l a	 p i e n a	
coincidenza	 tra	 desHnatari/
ordinanH	 dei	 pagamenH	 e	
controparH	 effeZvamente	
coinvolte	 nelle	 transazioni	
avuto	 riguardo	 anche	 agli	
isHtuH	di	credito	uHlizzaH.	
Eventuali	 sponsorizzazioni	
p a s s i v e / l i b e ra l i t à	 s o no	
formalizzate	e	finalizzate.	
Sono	 uHlizzaH	 pagamenH	 in	
contanH	 nei	 limiH	 consenHH	
dalla	 normaHva	 vigente.	 I	
pagamenH	 sono	 sempre	
tracciaH	e	giusHficaH.	
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Responsabilità	

- Consiglio	di	amministrazione	

2.	Processo	gesHone	risorse	umane	

- GesHone	del	personale	

(progressioni,	retribuzione,	

rimborsi	spesa,	spese	formazione,	

contribuzioni	obbligatorie,	ecc.)	

-	Rice\azione	(Art.	648	c.p.)	

-	Riciclaggio	(art.	648-bis	c.p.)	

-	 Impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	

uHlità	 di	 provenienza	 illecita	

(art.	648-ter	c.p.)	

-	Autoriciclaggio	

IMPROBABILE	

Sono	 previsH	 obblighi	 di	
g i u s H fi c a z i o n e ,	
documentazione	 e	 verifica	 su:	
rimborsi	 spesa,	 spese	 di	
rappresentanza,	 incremenH	
r e t r i b u H v i	 d o v u H	 a	
progressioni,	 spese	 per	 la	
formazione.	
Sono	 previsH	 scadenziari	 per	 i	
versamenH	 dei	 contribuH	
previdenziali	e	fiscali.	

3.	 Processo	 di	 acquisizione	 di	 opere,	

servizi,	forniture	e	consulenze	

- AcquisH	
- Affidamento	 di	 opere,	 servizi	 e	
manutenzioni	

- Conferimento	 di	 incarichi	 di	
c o l l a b o r a z i o n e ,	 i n c a r i c h i	
professionali,	consulenze	

- Rice\azione	(Art.	648	c.p.)	

- Riciclaggio	 (art.	 648-bis	
c.p.)	

- Impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	
uHl ità	 di	 provenienza	
illecita	(art.	648-ter	c.p.)	

- Autoriciclaggio	

MODESTO	

TuZ	 i	 soggeZ	 coinvolH	 nella	
gesHone	 degli	 acquisH/appalH	
verificano	 l’a\endibilità	 e	
professionalità	 dei	 fornitori	 e	
p a r t n e r	 c o mm e r c i a l i /
finanziari,	 sulla	 base	 di	 indici	
r i l e v a n H	 ( e s .	 d a H	
preg iud i z ievo l i	 pubb l i c i ,	
p r o t e s H ,	 p r o c e d u r e	
concorsuali;	 acquisizione	 di	
informazioni	 commercial i	
sull’azienda,	 sui	 soci	 e	 sugli	
amministratori;	 enHtà	 del	
prezzo	 sproporzionata	 rispe\o	
ai	 valori	 medi	 di	 mercato,	
ecc.).	
Sono	 previste	 procedure	 di	
qualifica	 e	 di	 valutazione	 dei	
fornitori	 di	 beni,	 servizi	 e,	
outsourcing.	
Sono	 previste	 verifiche	 in	
c o r s o	 d i	 e s e c u z i o n e	
c o n t r a \ u a l e .	 T u \ a	 l a	
d o c u m e n t a z i o n e	 è	
puntualmente	 verificata	 e	
archiviata.
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- Presidente	

- Direzione	generale	

- Direzione	amministraHva		

- Responsabile	servizi	generali/acquisH	

- Responsabile	servizio	contabilità	

- Servizio	risorse	umane	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	 alle	 funzioni	 aziendali	 e	 dell’enHtà	 del	 danno	 potenziale	 il	 rischio	 complessivamente	 valutato,	

secondo	un	criterio	di	massima	prudenza,	è:	MODESTO.	

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

I	desHnatari	della	presente	parte	speciale	sono	tenuH	a:	

I	desHnatari	della	presente	parte	speciale	sono	tenuH	a:	

- rispe\are	il	Codice	EHco	e	le	disposizioni	del	presente	Modello	di	organizzazione	e	gesHone;	

- assicurare	 lo	 sviluppo	 e	 la	 gesHone	 operaHva	 degli	 strumenH	 uHlizzaH	 nelle	 aZvità	 di	 contrasto	 al	

riciclaggio;	

- verificare	 e	 garanHre	 l’aggiornamento,	 la	manutenzione	 e	 la	 diffusione	 delle	 liste	 interne	 di	 soggeZ/

Paesi/merci	interessaH	da	provvedimenH	restriZvi;	

- verificare	 l’a\endibilità	 commerciale	 e	 professionale	 dei	 Fornitori,	 ConsulenH	 e	 Partner	 commerciali/

finanziari	e,	ove	consenHto	dalla	normaHva	vigente,	scambiare	le	 informazioni	finalizzate	alla	completa	

ed	adeguata	conoscenza	

- effe\uare	 controlli	 formali	 e	 sostanziali	 dei	 flussi	 finanziari	 aziendali	 in	 entrata;	 tali	 controlli	 devono	

tener	conto	della	sede	legale	della	controparte	(es.	paradisi	fiscali,	paesi	a	rischio	terrorismo	ecc.),	degli	

IsHtuH	di	credito	uHlizzaH	(sede	delle	banche	coinvolte	nelle	operazioni)	e	di	eventuali	schermi	societari	

e	stru\ure	fiduciarie	uHlizzate	per	eventuali	operazioni	straordinarie;	

- non	acce\are	denaro	e	Htoli	al	portatore	(assegni,	vaglia	postali,	cerHficaH	di	deposito,	ecc.)	per	imporH	

complessivamente	superiori	al	limite	previsto	dalla	normaHva	vigente,	se	non	tramite	intermediari	a	ciò	

abilitaH,	quali	banche,	isHtuH	di	moneta	ele\ronica	e	Poste	Italiane	S.p.A.;	
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- mantenere	evidenza,	in	apposite	registrazioni	su	archivi	informaHci,	delle	transazioni	effe\uate	su	conH	

correnH	 aperH	 presso	 staH	 in	 cui	 permangono	 regole	 di	 trasparenza	 meno	 restriZve	 per	 imporH	

superiori,	complessivamente,	al	limite	previsto	dalla	normaHva	vigente.	

Protocolli	speciali	di	prevenzione	

I	desHnatari	son	inoltre	tenuH	altresì	al	rispe\o	dei	seguenH	protocolli/procedure:	

Prot_231_Fa\urazione	e	contabilità	ordinaria	

Prot_231_Tesoreria	

Prot_231_Sponsorizzazioni	e	liberalità	

Prot_231_GesHone	delle	risorse	umane	

Prot_231_GesHone	del	contenzioso	

Prot_231_Conferimento	di	incarichi	di	collaborazione,	incarichi	professionali,	consulenze	

Prot_231_AcquisH	

Prot_231_Affidamento	di	opere,	servizi	e	forniture	

Prot_231_RapporH	con	soggeZ	o	enH	privaH	in	occasione	di	visite	o	verifiche	
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PARTE	SPECIALE	“F”	

ReaH	di	omicidio	colposo	e	lesioni	colpose	gravi	o	gravissime,	commessi	

con	violazione	delle	norme	anHnfortunisHche	e	sulla	tutela	dell’igiene	e	

della	salute	sul	lavoro	

Le	faZspecie	

L’art.	9	della	legge	n.	123/2007	ha	introdo\o	nel	catalogo	dei	reaH	presupposto	i	deliZ	ex	ar\.	589	e	590	

c.p.,	testo	poi	riformato	dal	d.	lgs.	n.	81/2008.	

Le	norme	richiamate,	in	parHcolare,	sono	le	seguenH:	

-	Art.	589	c.p.	-	Omicidio	colposo	

-	Art.	583	c.p.	-	Circostanze	aggravanH	

-	Art	590	c.p.	-	Lesioni	personali	colpose	gravi	e	gravissime	

Il	quadro	legislaHvo	si	è	poi	ampliato	per	effe\o	dell’art.	30	del	D.	lgs.	81/2008.		

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili		

In	reaH	di	cui	sopra	interessano	tu\e	le	aree	in	cui	si	esplica	l’aZvità	della	Fondazione.		

Sulla	base	anche	del	documento	di	valutazione	dei	rischi,	si	considerano	come	processi	sensibili	ai	fini	dei	

reaH	in	esame,	tu\e	le	aZvità	che	comportano	contaZ	con	i	seguenH	rischi:		

- rischi	da	esposizione	ad	agenH	chimici;		

- rischi	da	esposizione	ad	agenH	cancerogeni,	mutageni;		

- rischi	da	esposizione	ad	agenH	biologici;		

- rischi	da	movimentazione	manuale	dei	carichi;		

- rischi	da	esposizione	ad	agenH	fisici;		

- rischi	da	uHlizzo	di	videoterminali;	

- rischio	da	incendio.		

L’analisi	dei	processi	aziendali	evidenzia	generalmente	la	possibilità	di	commissione	dei	reaH	di	cui	sopra	in	

tu\e	 le	 aZvità	 inerenH	 i	 servizi	 di	 assistenza	 sanitaria	 ed	 ausiliaria	 agli	 ospiH	 e	 prestazione	 di	 aZvità	

lavoraHva	dei	dipendenH	e	dei	collaboratori	dalla	Fondazione	
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In	 riferimento	 all’arHcolo	 30	 del	 D.	 Lgs	 81/08	 e	 s.m.i.	 il	 presente	 modello	 deve	 essere	 ado\ato	 ed	

efficacemente	 a\uato,	 assicurando	 un	 sistema	 aziendale	 per	 l’adempimento	 di	 tuZ	 gli	 obblighi	 giuridici	

relaHvi	ai	seguenH	aspeZ:	

1. Al	rispe\o	degli	standard	tecnico	stru\urali	di	legge	relaHvi	a	a\rezzature,	impianH,	luoghi	di	lavoro,	

agenH	chimici,	fisici	e	biologici.	

Il	rispe\o	degli	standard	tecnico	stru\urali	è	garanHto	dalla		

- concessione	 edilizia	 o	 permesso	 di	 costruzione	 e	 dichiarazione	 di	 auto	 protezione	 delle	 scariche	

atmosferiche,per	quanto	riguarda	le	stru\ure	e	luoghi	di	lavoro;	

- cerHficazione	di	conformità	degli	 impianH	ele\rici,	cerHficato	di	conformità	per	 la	caldaia,	verifica	

delle	 messe	 a	 terra,	 cerHficato	 di	 manutenzione	 dell’impianto	 di	 raffrescamento	 e	 cerHficato	 di	

prevenzione	incendi	per	quanto	riguarda	le	a\rezzature	e	gli	impianH	

- per	 quanto	 riguarda	 gli	 agenH	 chimici,	 fisici	 e	 biologici	 sono	 staH	 valutaH	 appositamente	 nel	

documento	di	valutazione	dei	rischi,	ai	sensi	della	normaHva	vigente.	

Ogni	rischio	è	poi	stato	valutato	nello	specifico.	(rischio	chimico).	

2. Alle	aZvità	di	valutazione	dei	rischi	e	di	predisposizione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	

conseguenH	

RelaHvamente	 a	 questo	 aspe\o	 La	 Fondazione	 ha	 effe\uato,	 ai	 sensi	 dell’arHcolo	 17	 del	D.	 Lgs.	 81/08	 e	

s.m.i.,	la	valutazione	di	tuZ	i	rischi	relaHvi	ai	luoghi	di	lavoro.	

Il	documento	di	valutazione	dei	rischi	è	presente	nella	revisione	2	con	data	10/12/2013,	firmato	da	tuZ	gli	

a\ori	della	sicurezza.		

Per	le	aZvità	specifiche	si	fa	riferimento	al	capitolo	2	del	documento	sudde\o.	

3. Alle	aZvità	di	natura	organizzaHva,	quali	emergenze,	primo	soccorso,	gesHone	degli	appalH,	riunioni	

periodiche	di	sicurezza,	consultazioni	dei	rappresentanH	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 aZvità	 di	 natura	 organizzaHva,	 La	 Fondazione	 a\ua	 efficacemente	 un	 sistema	 di	

gesHone	integrato	della	qualità	UNI	EN	ISO	9001:2008	 	in	cui	vengono	oZmizzaH	tuZ	i	processi	produZvi.	

La	 Fondazione	 specifica,	 nel	 di	 valutazione	 dei	 rischi,	 la	 gesHone	 delle	 emergenze,	 pronto	 soccorso	 e	 le	

modalità	 d’intervento	 della	 squadra	 stessa.	 La	 Fondazione	 ha	 elaborato	 il	 piano	 di	 emergenza	 ed	

evacuazione	apposito,	ai	sensi	del	D.M.	10/03/98	“Criteri	generali	di	sicurezza	anHncendio	e	per	la	gesHone	

dell’emergenza	 nei	 luoghi	 di	 lavoro”	 e	 del	 D.P.R.	 151/11	 “Regolamento	 recante	 semplificazione	 della	

disciplina	dei	procedimenH	relaHvi	alla	prevenzione	incendi”.	

Inoltre	 la	 Fondazione	 ha	 ado\ato	 una	 procedura	 di	 gesHone	 definita	 controllo	 operaHvo	 in	 cui	 vengono	

analizzaH	gli	aspeZ	inerenH	la	gesHone	delle	emergenze.	

La	 Fondazione	 	 gesHsce	 la	 riunione	 periodica	 della	 sicurezza	 ai	 sensi	 dell’arHcolo	 35	 del	 D.	 Lgs.	 81/08	 e	

s.m.i.,	per	questo	aspe\o	si	rimanda	al	punto	8.	
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4. Alle	aZvità	di	sorveglianza	sanitaria	

La	Fondazione	ai	sensi	dell’arHcolo	41	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	a\ua	un	piano	di	sorveglianza	sanitaria	con	

la	collaborazione	aZva	del	medico	del	lavoro,	incaricato	dalla	società	medesima.	

Nel	 documento	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 è	 contenuta	 la	 gesHone	 dell’aspe\o	 relaHvo	 alla	 “sorveglianza	

sanitaria:	il	protocollo	delle	visite	mediche	ado\ato	e	la	relazione	annuale	del	medico	competente”.	

5. Alle	aZvità	di	formazione	e	informazione	

La	 Fondazione	 ai	 sensi	 degli	 arHcoli	 36	 e	 37	 del	 D.	 Lgs.	 81/08	 e	 s.m.i.	 e	 degli	 Accordi	 Stato	 regioni	 del	

21/12/2011	 formazione	personale	e	del	22/02/2012	 formazione	 sull’uHlizzo	delle	a\rezzature,	effe\ua	 la	

formazione	di	tuZ	i	lavoratori	nei	termini	previsH	dalla	legge	vigente.	

Tale	 processo	 è	 regolato	dalla	 società	 a\raverso	 la	 procedura	 gesHonale	 	 P0201_02	 “Pianificazione	della	

formazione”.	

Le	aZvità	formaHve	sono	pianificate	annualmente.	Il	Responsabile	Sistemi	di	GesHone,	senHte	le	esigenze	

formaHve	dei	colleghi,	 in	base	alle	mansioni	svolte	 in	azienda,	 in	 riferimento	all’operaHvità	ed	alle	norme	

vigenH,	 agli	 obblighi	 della	 sicurezza	 sul	 lavoro	 ed	 all’implementazione	 dei	 Sistemi	 di	 GesHone,	 compila	 il	

modulo	nella	parte	“aZvità	formaHve	previste	per	l’anno	…..”	specificando:		

- argomento	del	corso;		

- responsabile	del	corso;		

- data	prevista	del	corso;		

- persone	da	coinvolgere.		

Sono	pianificate	su	tale	modulo	anche	le	aZvità	in	affiancamento	per	personale	neo	assunto.		

In	seguito	il	modulo	compilato	è	inoltrato	alla	Direzione	per	approvazione.		

La	 formazione	 effe\uata	 deve	 essere	 registrata	 sullo	 stesso	modulo	 nella	 parte	 apposita	 (“registrazione	

formazione	effe\uata”)	a	cura	del	Responsabile	Sistemi	di	GesHone	che	raccoglie	il	materiale	di	supporto	e	

lo	archivia.		

6. Alle	 aZvità	 di	 vigilanza	 con	 riferimento	 al	 rispe\o	 delle	 procedure	 e	 delle	 istruzioni	 di	 lavoro	 in	

sicurezza	da	parte	dei	lavoratori	

La	Fondazione		prevede,	ai	sensi	dell’arHcolo	19	del	D.	Lgs.	81/08	e	s.m.i.	la	nomina	della	figura	del	preposto	

per	vigilare	corre\amente	sull’operato	dei	lavoratori.	

Tale	aspe\o	viene	tra\ato	nel	documento	di	valutazione	dei	rischi.	
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7. All’	acquisizione	di	documenH	e	cerHficazioni	obbligatorie	di	legge	

La	 Fondazione,	 in	 riferimento	 all’acquisizione	 di	 documenH	 e	 cerHficazioni	 obbligatorie	 di	 legge,	 nelle	

stru\ure/impianH	ove	 si	 svolge	 l’aZvità	 sono	 in	possesso	di	 autorizzazioni,	 cerHficazioni,	manutenzioni	 e	

collaudi	 previsH	 da	 norme	 o	 buona	 prassi	 degli	 impianH	 e	 delle	 a\rezzature	 presenH	 oltre	 che	 degli	

immobili.	

Tali	riferimenH	sono	presenH	nel	documento	di	valutazione	dei	rischi.	

8. Alle	periodiche	verifiche	dell’applicazione	e	dell’efficacia	delle	procedure	ado\ate	

La	 Fondazione	 garanHsce	 una	 corre\a	 a\uazione	 ed	 efficacia	 delle	 procedure	 ado\ate	 a\raverso	 la	

sorveglianza	svolta	dagli	apicali	e	dai	preposH	per	gli	specifici	compiH.	

Nel	documento	di	valutazione	dei	rischi	vengono	definite	tu\e	le	azioni	di	miglioramento,	le	tempisHche	e	

le	periodicità	con	cui	si	effe\uano	tali	azioni.	

Inoltre,	 la	 Fondazione	 effe\ua,	 ai	 sensi	 dell’arHcolo	 35	 del	 D.	 Lgs.81/08	 e	 s.m.i.,	 la	 riunione	 periodica	

annuale	della	sicurezza	in	cui	vengono	tra\aH	i	seguenH	argomenH:	

- Il	documento	di	valutazione	dei	rischi	

- L’andamento	degli	infortuni	e	delle	malaZe	professionali	e	della	sorveglianza	sanitaria	

- I	criteri	di	scelta,	le	cara\erisHche	tecniche	e	l’efficacia	dei	disposiHvi	di	protezione	individuale	

- I	 programmi	 di	 informazione	 e	 formazione	 dei	 dirigenH,	 dei	 preposH	 e	 dei	 lavoratori	 ai	 fini	 della	

sicurezza	e	della	protezione	della	loro	salute	

A	 tale	 riunione	 periodica	 partecipano	 la	 Dire\rice	 della	 Fondazione.,	 il	 Responsabile	 del	 servizio	 di	

prevenzione	 e	 protezione	 dai	 rischi	 e	 il	 medico	 competente,	 entrambi	 nominaH	 dalla	 società	 stessa	 e	 il	

rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza.	

Responsabilità	

- Presidente	

- Consiglio	di	amministrazione	

- Direzione	generale	

- Direzione	amministraHva		

- Direzione	sanitaria	e	medica	

- Servizio	infermierisHco	Tecnico	RiabilitaHvo	Assistenziale	Alberghiero	Aziendale	(SITRAAA)	

- Coordinatori	aree	(RSA,	CDI,	FKT,	Servizi	territoriali)	
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- Responsabili	di	servizi	

- tu\o	il	personale	dipendente	ed	equiparato	

- appaltatori	di	servizi	ed	opere	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE	

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocolli	e	procedure	

I	 desHnatari	 della	 presente	 parte	 speciale,	 oltre	 a	 rispe\are	 le	 previsioni	 di	 legge	 esistenH	 in	materia,	 le	

norme	comportamentali	e	 i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	presente	

Modello	devono	rispe\are	i	seguenH	protocolli/procedure:	

✓ Protocollo	Addestramento	e	formazione	

✓ Protocollo	GesHone	delle	emergenze	

✓ Protocollo	Nomina	dei	responsabili	

✓ Protocollo	PoliHca	della	sicurezza	

✓ Protocollo	Valutazione	dei	rischi	

✓ Protocollo	Visite	mediche	
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PARTE	SPECIALE	“G”	

REATI	AMBIENTALI	

Le	faZspecie	di	reato	

Con	 l’art.	 2	 comma	2	della	 Legge	7	 luglio	 2011,	 n.121,	 è	 stato	disposto	di	 inserire,	 nel	D.Lgvo	231/2001,	

disposizioni	 inerenH	 i	 reaH	 ambientali	 all’art.	 25	 undecies,	 di	 cui	 all’arHcolo	 727-	 bis	 e	 733-	 bis,	 codice	

penale.	

La	legge	20	maggio	2015,	n.	68	che	ha	introdo\o	nel	Codice	penale	alcuni	reaH	ambientali,	ha	allo	stesso	

tempo	 implementato	 l’arHcolo	 25-undecies,	 D.Lgvo	 231/2001	 aggiungendo	 alcune	 di	 queste	 nuove	

faZspecie	 deli\uose	 tra	 i	 “reaH	 presupposto”	 che	 fanno	 sca\are	 la	 responsabilità	 amministraHva	 delle	

persone	giuridiche	D.Lgvo	231/2001.		

L’art.	25	undecies	eleva	a	presupposto	della	responsabilità	amministraHva	una	vasta	gamma	di	reaH	contro	i	

valori	ambientali	e	segnatamente	i	reaH	previsH	dalle	seguenH	norme	del	Codice	Penale:	

-	Art.452-bis,	cod.	pen.	Inquinamento	ambientale:	chiunque	abusivamente	cagiona	una	compromissione	o	

un	deterioramento	 significaHvi	 e	misurabili:	 delle	 acque	o	dell’aria	o	di	 porzioni	 estese	o	 significaHve	del	

suolo	o	del	so\osuolo;	di	un	ecosistema,	della	biodiversità,	anche	agraria,	della	flora	o	della	fauna	

-	 Art.452-quater,	 cod.	 pen.	Disastro	 ambientale:	 chiunque	 abusivamente	 cagiona	 un	 disastro	 ambientale.	

Per	 disastro	 ambientale	 si	 intende	 alternaHvamente:	 un’	 alterazione	 irreversibile	 dell’equilibrio	 di	 un	

ecosistema	 o	 un’alterazione	 dell’equilibrio	 di	 un	 ecosistema	 la	 cui	 eliminazione	 risulH	 parHcolarmente	

onerosa	e	conseguibile	solo	con	provvedimenH	eccezionali,	o	l’offesa	all’incolumità	pubblica	in	ragione	della	

rilevanza	del	 fa\o	per	 l’estensione	della	sua	compromissione	o	dei	suoi	effeZ	lesivi	o	per	 il	numero	delle	

persone	offese	o	esposte	a	pericolo		

-	Art.452	quinques,	cod.	pen.	ReaH	di	cui	sopra	commessi	con	colpa	e	non	con	dolo		

-	Art.452ter,	cod.	pen.	Morte	o	lesioni	come	conseguenza	del	deli\o	di	inquinamento	ambientale	

-	 Art.452-sexies,	 cod.	 pen.	 Chiunque	 abusivamente	 cede,	 acquista,	 riceve,	 trasporta,	 importa,	 esporta,	

procura	 ad	 altri,	 deHene	 o	 trasferisce	 materiale	 di	 alta	 radioaZvità.	 Punito	 anche	 il	 detentore	 che	

abbandona	tale	materiale	o	se	ne	disfa	illegiZmamente		

-	Art.	452	sepHes,	cod.	pen.	Impedimento	del	controllo		

-	Art.452	ocHes,	cod.	pen.	Circostanze	aggravanH	

-	Art.452	novies,	cod.	pen.	Aggravante	ambientale		

-	Art.	452	decies,	cod.	pen.	Ravvedimento	operoso		

-	Art.	452	undecies,	cod.	pen.	Confisca		

-	Art.	452	duodecies,	cod.	pen.	RiprisHno	dello	stato	dei	luoghi		

-	Art.452	terdecies,	cod.pen.	Omessa	bonifica		
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-	Art.	727	bis,	cod.	pen.	(come	introdo\o	dall’art.	1	comma	1	le\era	a)	del	D.Lgvo.	121/2011)	–	Uccisione,	

distruzione,	ca\ura,	prelievo,	detenzione	di	esemplari	di	specie	animali	o	vegetali	selvaHche	prote\e		

-	Art.	733	bis,	cod.	pen.	(come	introdo\o	dall’art.	1,	comma	1,	 le\.	b,	del	D.Lgs.	121/2011)	-Distruzione	o	

deterioramento	di	habitat	all’interno	di	un	sito	prote\o		

Per	i	reaH	previsH	dal	D.Lgvo	3	aprile	2006,	n.	152,	come	segue:		

-	Art.	137	–	Sanzioni	penali	-	limitatamente	ai	reaH	previsH	dai	commi	2,	3	e	5,	11	e	13	ex	art.	2	comma	2	art.	

undecies	citato		

-	Art.	256	-	AZvità	di	gesHone	di	rifiuH	non	autorizzata	-	limitatamente	ai	reaH	previsH	dai	commi	1,	le\ere	

a)	e	b),	3,	primo	e	secondo	periodo,	5	e	6.		

-	Art.	257	-	Bonifica	dei	siH		

-	Art.	258	-	Violazione	degli	obblighi	di	comunicazione,	di	tenuta	dei	registri	obbligatori	e	dei	formulari		

-	Art.	259	-	Traffico	illecito	di	rifiuH		

-	Art.	260	-	AZvità	organizzate	per	il	traffico	illecito	di	rifiuH		

-	Art.	260	bis	-	Sistema	informaHco	di	controllo	della	tracciabilità	dei	rifiuH		

-	Art.	279	-	Sanzioni		

-	Per	i	reaH	previsH	dalla	legge	7	febbraio	1992,	n.150,	limitatamente	alle	violazioni	di	cui	agli	ar\.	1,	2,	3	bis,	

6.	

-	Per	i	reaH	previsH	dalla	legge	28	dicembre	1993,	n.	549	-	Art.	3	-	Cessazione	e	riduzione	dell'impiego	delle	

sostanze	lesive.		

-	Per	i	reaH	previsH	dal	D.Lgs	6	novembre	2007,	n.202:	Art.	8	-	Inquinamento	doloso	e	art.	9	-	Inquinamento	

colposo.		

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili	

I	 reaH	 previsH	 dall’art.	 25	 undecies	 del	 D.Lgvo	 213/01	 appartenenH	 alla	 categoria	 dei	 cosiddeZ	 reaH	

ambientali	hanno	quasi	tuZ	normali	possibilità	di	accadimento	anche	nell’ambito	dell’Ente.		

Non	 hanno	 possibilità	 di	 accadimento	 i	 reaH	 di	 cui	 agli	 ar\.	 727	 bis	 C.P.	 “uccisione,	 distruzione,	 ca\ura,	

prelievo,	 detenzione	 di	 esemplari	 di	 specie	 animale	 o	 vegetale	 prote\e”,	 733	 bis	 C.P.	 “distruzione	 o	

deterioramento	di	habitat	all’interno	di	un	sito	prote\o”,	452	quater	C.P.	“chiunque	abusivamente	cagiona	

un	disastro	ambientale”,	452	sexies	C.P.	“chiunque	abusivamente	cede,	acquista,	riceve,	trasporta,	importa,	

esporta,	 procura	 ad	 altri,	 deHene	 o	 trasferisce	 materiale	 di	 alta	 radioaZvità”	 quelli	 di	 cui	 alla	 legge	

7/2/1992	n.150	limitatamente	agli	art.1	comma	1	e	2,	art.	6	comma	4	(commercio	di	animali,	piante,	ecc.),	

di	cui	al	D.Lgvo	611/2007	n.202,	ar\.	8	e	9	(inquinamento	doloso	e	colposo	ad	opera	di	comandanH	di	navi).		
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Gli	altri	reaH	previsH	all’art.25	undecies,	compresi	i	reaH	introdoZ	dalla	legge	20	maggio	2015	n.68,	riferiH	

pressoché	 integralmente	 alla	 materia	 della	 produzione,	 raccolta,	 smalHmento	 dei	 rifiuH,	 hanno	 invece	

normali	possibilità	di	accadimento.		

L’aZvità	 dell’Ente,	 infaZ,	 rivolta	 prevalentemente	 al	 ricovero	 di	 soggeZ	 in	 stru\ure	 di	 cara\ere	 socio-

sanitario	 o	 socio	 assistenziale,	 comporta	 la	 produzione	 di	 quanHtà	 considerevoli	 di	 rifiuH	 sia	 di	 cara\ere	

normale,	 in	 genere	 assimilabili	 ai	 rifiuH	 urbani,	 sia	 di	 cara\ere	 speciale	 aZnenH	 all’aZvità	 di	 cura	 e	

somministrazione	di	farmaci,	medicamenH	e	presidi.		

La	materia	dei	rifiuH	e	dell’inquinamento	ambientale	in	genere	è	regolata	da	numerose	prescrizioni,	tese	a	

salvaguardare	la	salute	pubblica,	la	cui	inosservanza	è	sanzionata	so\o	il	profilo	pecuniario	ma	sopra\u\o	

penale.	

Per	 le	 considerazioni	di	 cui	 al	 punto	precedente	 sono	esposte	al	 rischio	di	 commissione	dei	 reaH	previsH	

dall’art.	 25	 undecies	 tuZ	 i	 se\ori	 o	 uffici	 dell’Ente	 preposH	 all’erogazione	 delle	 aZvità	 isHtuzionali,	

comprendenH	 sia	 quelli	 di	 cara\ere	 propriamente	 socio-sanitario	 o	 socio-assistenziale	 sia	 anche	 quelli	

amministraHvi	per	gli	adempimenH	connessi	al	rispe\o	delle	norme	relaHve	alla	gesHone	di	rifiuH	prodoZ.		

I	rifiuH	sanitari,	disciplinaH	dal	D.P.R.	254/2003,	appartengono	alle	seguenH	Hpologie:		

- non	pericolosi;		

- assimilaH	agli	urbani;		

- pericolosi	non	a	rischio	infeZvo;		

- pericolosi	a	rischio	infeZvo;		

- che	richiedono	parHcolari	sistemi	di	gesHone.		

Per	ciascuna	categoria	vanno	osservate	parHcolari	modalità	di	gesHone	e	tra\amento	dalla	produzione	allo	

smalHmento.		

La	materia,	pertanto,	deve	essere	disciplinata	da	apposite	procedure	conformi	alle	disposizioni	legislaHve	e	

regolamentari,	parHcolarmente	riferite	alla:		

- raccolta	a	livello	di	singola	U.O.	o	reparto	o	unità	organizzata,	dei	rifiuH	prodoZ,	differenziata	tra	rifiuH	

normali	e	rifiuH	speciali;		

- prescrizioni	 sull’idoneità	 dei	 contenitori,	 regolarmente	 eHche\aH	 per	 Hpologia	 di	 rifiuto,	 con	

l’indicazione	delle	stru\ure	di	provenienza	e	la	data	di	chiusura	del	contenitore;		

- raccolta	differenziata	(per	Hpologia	di	rifiuto	prodo\o:	carta,	vetro,	plasHca,	umido),	dei	rifiuH	classificaH	

come	normali	ed	assimilabili	ai	rifiuH	urbani;		

- raccolta	separata	dei	rifiuH	speciali	con	classificazione	(il	Regolamento	1357/2014	introduce	importanH	

novità	nei	criteri	per	la	determinazione	delle	cara\erisHche	di	pericolo	dei	rifiuH,	con	conseguenze	anche	

sulla	 loro	classificazione)	e	separazione	fra	gli	stessi	di	quelli	pericolosi	e,	fra	quesH,	dei	rifiuH	a	rischio	

infeZvo;		
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- indicazione	sugli	imballaggi	dei	daH	di	idenHficazione	CER	(la	Decisione	955/2014/CE	introduce	il	nuovo	

elenco	dei	codice	CER.	Rispe\o	al	vecchio	elenco	sono	staH	variaH	alcuni	codice	CER	(07.02.17,	16.01.16)	

e	ne	sono	staH	introdoZ	alcuni	nuovi	(01.03.10*,	16.03.07*,	19.03.08*).	

- il	reparto	che	ha	prodo\o	il	rifiuto	e	la	data	di	chiusura	del	contenitore,	che	va	posizionato	nel	deposito	

temporaneo;		

- indicazioni	sul	deposito	temporaneo	per	categorie	omogenee	di	rifiuH,	con	contenitori	idonei	a	seconda	

della	diversa	Hpologia	degli	stessi	ed	in	luoghi	o	locali	idonei,	proteZ,	adeguatamente	contrassegnaH	ed	

accessibili	ai	soli	addeZ	ai	lavori;		

- divieto	di	miscelazione	dei	rifiuH	pericolosi;		

- movimentazione	dal	deposito	temporaneo	alle	aree	a\rezzate,	a	cura	di	personale	informato	dei	rischi,	e	

fornito	di	idonei	mezzi	di	protezione	in	materia	di	igiene	e	sicurezza	sul	lavoro;		

- tenuta	dei	registri	di	carico	e	scarico	dei	rifiuH	appositamente	vidimaH;		

- tenuta	 del	 formulario	 di	 idenHficazione	dei	 rifiuH	 e	 del	 sistema	 informaHco	di	 tracciabilità	 degli	 stessi	

(SISTRI).	 Il	 formulario	deve	accompagnare	 i	 rifiuH	durante	 il	 trasporto,	effe\uato	da	di\e	specializzate,	

per	il	loro	smalHmento	e	deve	essere	conservato	per	il	periodo	previsto	dal	D.Lgvo	22/97.		

Le	sopraindicate	prescrizioni	devono	essere	analiHcamente	previste	 in	procedure	di	cara\ere	unitario	per	

l’intero	 Ente	 e	 la	 relaHva	 vigilanza	 è	 affidata	 alla	 responsabilità	 della	 direzione	 sanitaria	 aziendale	 o	 di	

singolo	 presidio,	 nonché	 di	 tuZ	 coloro	 che	 interagiscono	 o	 sono	 coinvolH	 nelle	 varie	 fasi	 di	 raccolta,	

trasporto	e	smalHmento.		

A	tale	riguardo,	si	richiamano	le	principali	responsabilità	riferite	a:		

- classificazione	del	rifiuto	in	base	alla	pericolosità;		

- individuazione	e	apposizione	del	codice	CER	(art.	193	D.Lgvo	152/06);		

- realizzazione	del	deposito	temporaneo	secondo	i	requisiH	di	cui	all’art.	183	D.Lgvo	152/06;		

- requisiH	tecnici	e	qualitaHvi	(limiH	per	alcune	sostanze	pericolose,	stoccaggio	per	Hpi	omogenei	di	rifiuH,	

rispe\o	norme	tecniche	di	stoccaggio,	rispe\o	norme	imballaggio	ed	eHche\atura);		

- requisiH	temporali	(termini	di	permanenza	diversificaH	per	Hpologia	di	rifiuto	e	quanHtà);		

- corre\a	compilazione	del	FIR	(formulario	idenHficazione	rifiuH)	(art.193);		

- corre\a	trascrizione	nel	registro	di	carico	e	scarico	(art.	190).		

ParHcolare	 a\enzione	 e	 cura,	 so\o	 il	 profilo	 dei	 requisiH	 formali	 e	 sostanziali	 di	 idoneità,	 dovrà	 essere	

riservata	nella	individuazione	dei	soggeZ	specializzaH	nel	trasporto	e	smalHmento	dei	rifiuH;	a\raverso	la:		

- verifica	dell’iscrizione	all’Albo	Gestori	Ambientali	dei	trasportatori	(art.183)	

- verifica	della	validità	delle	autorizzazioni	dei	Gestori.		
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L’analisi	 dei	 processi	 aziendali,	 ha	 consenHto	 di	 individuare	 tra	 le	 aZvità	 nel	 cui	 ambito	 potrebbero	

astra\amente	realizzarsi	le	faZspecie	di	reato	sopra	richiamate	in	quelle	relaHve	all’assunzioni	di	personale	

e	gesHone	delle	risorse	lavoraHve;	allo	smalHmento	dei	rifiuH,	dei	farmaci	e	del	materiale	sanitario.	

Responsabilità	

Consiglio	di	amministrazione	

Presidente	

Direzione	generale	

Direzione	amministraHvo	

Direzione	Sanitaria	e	Medica	

Responsabile	servizi	generali/acquisH	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE		

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocolli	e	procedure	

I	desHnatari	della	presente	Parte	Speciale	del	Modello,	oltre	a	 rispe\are	 le	previsioni	di	 legge	esistenH	 in	

materia,	le	norme	comportamentali	e	i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	

presente	 Modello	 di	 Organizzazione,	 gesHone	 e	 controllo	 devono	 rispe\are	 le	 seguenH	 specifiche	

procedure:	

-	Prot_231_Autorizzazioni	ambientali	

-	Pro_231_RifiuH	
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PARTE	SPECIALE	“H”	

DELITTI	CONTRO	LA	PERSONALITA’	INDIVIDUALE	

La	faZspecie	

Con	 riferimento	 alle	 faZspecie	 di	 reaH	 contro	 la	 personalità	 individuale,	 in	 merito	 all’aZvità	 della	

Fondazione	si	riHene	ipoteHco,	quanto	scarsamente	probabile,	il	rischio	di	commissione	del	solo	reato	di:	

➢ Riduzione	o	mantenimento	in	schiavitù	o	in	servitù	(art.	600	c.p.)	

“Chiunque	esercita	su	una	persona	poteri	corrispondenH	a	quelli	del	diri\o	di	proprietà	ovvero	chiunque	

riduce	 o	manHene	 una	 persona	 in	 uno	 stato	 di	 soggezione	 conHnuaHva,	 costringendola	 a	 prestazioni	

lavoraHve	 o	 sessuali	 ovvero	 all'acca\onaggio	 o	 comunque	 al	 compimento	 di	 aZvità	 illecite	 che	 ne	

comporHno	lo	sfru\amento	ovvero	a	so\oporsi	al	prelievo	di	organi,	è	punito	con	la	reclusione	da	o\o	a	

venH	anni.	

La	 riduzione	 o	 il	 mantenimento	 nello	 stato	 di	 soggezione	 ha	 luogo	 quando	 la	 condo\a	 è	 a\uata	

mediante	 violenza,	 minaccia,	 inganno,	 abuso	 di	 autorità	 o	 approfi\amento	 di	 una	 situazione	 di	

vulnerabilità,	di	inferiorità	fisica	o	psichica	o	di	una	situazione	di	necessità,	o	mediante	la	promessa	o	la	

dazione	di	somme	di	denaro	o	di	altri	vantaggi	a	chi	ha	autorità	sulla	persona”..	

Aree	di	rischio	e	aZvità	sensibili	ai	fini	del	D.Lgs.	231/01	

L’analisi	 dei	 processi	 aziendali	 ha	 consenHto	 di	 individuare	 tra	 le	 aZvità	 nel	 cui	 ambito	 potrebbero	

astra\amente	 realizzarsi	 le	 faZspecie	 di	 reato	 sopra	 richiamate	 quelle	 relaHve	 ai	 servizi	 di	 assistenza	

sanitaria	ed	ausiliaria	agli	ospiH.	

Nondimeno,	oltre	a	quanto	già	 garanHto	dalla	Carta	dei	 servizi,	 nell’ambito	delle	procedure	Qualità	 sono	

presenH	specifici	protocolli	direZ	a	monitorare	la	relazione	con	l’ospite	in	RSA	o	CDI.		

La	Fondazione	è	dotata	altresì	di	una	Carta	dei	diriZ	della	persona	anziana.	

Non	 si	 sono	mai	 verificaH	 episodi	 di	 maltra\amento;	 non	 ci	 sono	 in	 a\o	 contenziosi	 o	 procedimenH	 di	

accertamento	a	seguito	di	segnalazioni.	

La	qualità	dei	servizi	offerH	è	sogge\a	a	monitoraggio	annuale	mediante	somministrazione	di	quesHonario	

di	gradimento,	i	cui	esisH	sono	esposH	in	apposita	bacheca.		

L'Ospite e il famigliare hanno la facoltà di formulare suggerimenti, richiedere colloqui con il 

Direttore generale o Direttore medico e presentare reclami per iscritto o verbalmente. 

Responsabilità	
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Direzione	generale	

Direzione	Sanitaria		

Servizio	InfermierisHco	Tecnico	RiabilitaHvo	Assistenziale	Alberghiero	Aziendale	(S.I.T.R.A.A.A.)	

Personale	sanitario	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE.	

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocolli	e	procedure	

Si	riHene	che	le	procedure	presenH	nel	sistema	Qualità	ado\ato	dalla	Fondazione:	

P0303_02:	Ingresso	e	Dimissioni	Ospite	nel	reparto	in	RSA	

P0303_05:	Ingresso	e	Dimissioni	Ospite	nel	reparto	in	CDI	

unitamente	alle	procedure	mediche	e	 farmacologiche	già	esistenH,	alle	disposizioni	contenute	nella	Carta	

dei	 Servizi	 RSA,	 CDI	 e	 ADI	 e	 nella	 Carta	 dei	 diriZ	 della	 persona	 anziana,	 che	 risultano	 puntualmente	

osservate,	siano	adeguate	anche	ai	fini	della	prevenzione	del	reato	di	cui	all’art.	600	c.p.	
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PARTE	SPECIALE	“I”	

DELITTI	IN	MATERIA	DI	VIOLAZIONE	DEL	DIRITTO	D’AUTORE	

Le	faZspecie	

L’art.	15	c.	7	le\.	c)	L.	23/7/2009	n.	99	ha	introdo\o	le	disposizioni	inerenH	i	deliZ	in	materia	di	violazione	

del	diri\o	d’autore.		

I	reaH	interessaH	dall’art.	25	novies	sono	portaH	dalla	Legge	633	del	1941	e	sono	i	seguenH:	

-	Art.171,	comma	1,	le\era	a-bis,	e	comma	3		

✓ Messa	a	disposizione	del	pubblico	di	un’opera	dell’ingegno	prote\a	o	di	parte	di	essa	(comma	1)	

✓ ReaH	commessi	su	opera	altri	non	desHnata	alla	pubblicazione	qualora	ne	risulH	offeso	l’onore/

reputazione	(comma	3).	

-	Art.	171	bis		

✓ Abusiva	duplicazione	contenuta	in	supporH	non	contrassegnaH	dalla	SIAE		

✓ Riproduzione,	trasferimento	su	altro	supporto	del	contenuto	di	una	banca	daH		

✓ Abusiva	duplicazione	di	opere	dell’ingegno	desHnate	al	circuito	televisivo,	cinematografico,	etc	

✓ Mancata	comunicazione	alla	SIAE	dei	daH	di	idenHficazione	del	supporH		

✓ Fraudolenta	produzione,	vendita	o	importazione	di	apparaH	di	decodifica	

Tali	 norme	 tutelano	 il	 diri\o	 morale	 e	 di	 uHlizzo	 economico	 da	 parte	 del	 loro	 autore,	 delle	 opere	

dell'ingegno	 avenH	 cara\ere	 creaHvo,	 per	 es.	 quelle	 le\erarie,	musicali,	 arH	 figuraHve,	 cinematografiche,	

fotografiche,	teatrali	etc.	nonché	il	so�ware	e	le	banche	daH.	

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili	

La	commissione	di	deliZ	di	cui	sopra	non	ha	rilevante	possibilità	di	verificarsi	nell’ambito	delle	aZvità	della	

Fondazione.	

Le	procedure	security	già	garanHscono	la	sicurezza	dei	sistemi	informaHvi	aziendali	con	riferimento	a	filtri,	

firewall,	controllo	dei	livelli	di	traffico,	file	sharing.	

Le	aZvità	potenzialmente	a	rischio	sono	le	seguenH:	

- Acquisto,	installazione	e	uHlizzo	di	programmi	per	elaboratore;		

- Acquisto,	installazione	e	uHlizzo	di	banche	daH.	

Il	 Responsabile	 servizi	 informaHci	 cura	 l’acquisto	 di	 programmi	 e	 banche	 daH,	 selezionando	 fornitori	

affidabili,	secondo	i	criteri	generali	in	tema	di	approvvigionamento.	I	contraZ	di	licenza	sono	debitamente	
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conservaH.	 L’installazione	dei	 programmi/banche	daH	e	 loro	uHlizzo	è	 effe\uato	 secondo	 le	 condizioni	 di	

licenza.		

Responsabilità	

Dire\ore	generale	

Dire\ore	amministraHvo	

Responsabile	servizi	informaHci	

Dire\ore	sanitario	e	medico	

Personale	amministraHvo	

Responsabile	servizi	generali/acquisH	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE.	

DesHnatari	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione.	

Protocollo	generale	di	prevenzione		

Per	 ciascuna	 delle	 aZvità	 sensibili	 di	 cui	 alla	 presente	 Parte	 Speciale	 devono	 osservarsi	 le	 seguenH	

prescrizioni:	

- i	so�ware	e	le	banche	daH	installaH	sui	sistemi	informaHvi	dell’azienda	devono	essere	sempre	muniH	di	

valida	licenza	di	uHlizzo	

- la	rete	informaHca	aziendale	ed	i	daH	presenH	nella	stessa	devono	essere	preservaH	da	accessi	ed	uHlizzi	

impropri	

- deve	 essere	 fornito	 accesso	 da	 e	 verso	 l’esterno	 a	 mezzo	 di	 connessione	 internet	 esclusivamente	 ai	

sistemi	informaHci	dei	soggeZ	che	ne	abbiano	effeZva	necessità	ai	fini	lavoraHvi	

- deve	 essere	 accertato	 da	 parte	 della	 funzione	 competente	 che	 tu\e	 le	 opere	 dell’ingegno	 uHlizzate	

dall’azienda	 so\o	qualsiasi	 forma	 (evenH	aperH	 al	 pubblico,	 pubblicazioni	 proprie,	 corsi	 di	 	 e-learning	

etc.,)	siano	sempre	uHlizzate	in	conformità	alle	disposizioni	in	materia	di	diri\o	d’autore;	

- il	personale	ritenuto	esposto	al	rischio	di	commissione	dei	reaH	in	materia	di	diri\o	d’autore	deve	essere	

sempre	adeguatamente	formato	e	sensibilizzato	a	tenere	comportamenH	correZ.	
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Sulla	base	di	tali	principi,	la	presente	Parte	Speciale	prevede	l’espresso	divieto	a	carico	di	tuZ	i	desHnatari	

di:	

- porre	 in	 essere,	 collaborare	 o	 dare	 causa	 alla	 realizzazione	 di	 comportamenH	 tali	 che	 -	 consideraH	

individualmente	 o	 colleZvamente	 integrino,	 dire\amente	 o	 indire\amente,	 le	 faZspecie	 di	 reato	

rientranH	tra	quelle	sopra	considerate	

- detenere	programmi	contenuH	in	supporH	non	contrassegnaH	dalla	SIAE	

- me\ere	a	disposizione	di	terzi,	riprodurre,	divulgare,	trasme\ere	o	diffondere,	in	tu\o	o	in	parte,	opere	

dell’ingegno	tutelate	dal	diri\o	d’autore	e	dai	diriZ	connessi	

- violare	i	principi	e	le	procedure	aziendali	previste	nella	presente	Parte	Speciale.	

I	DesHnatari	debbono	pertanto:	

- prima	di	uHlizzare	per	l’aZvità	un’opera	coperta	da	diri\o	d’autore,	accertarsi	di	averne	pieno	Htolo	

- uHlizzare	esclusivamente	i	so�ware,	le	applicazioni,	i	files	e	le	apparecchiature	informaHche	fornite	dalla	

Fondazione	 e	 farlo	 esclusivamente	 per	 finalità	 stre\amente	 aZnenH	 allo	 svolgimento	 delle	 proprie	

mansioni	

- osservare	scrupolosamente	quanto	previsto	dalle	poliHche	di	 sicurezza	aziendale	per	 la	protezione	e	 il	

controllo	 dei	 sistemi	 informaHci	 ed	 ogni	 altra	 norma	 specifica	 riguardante	 gli	 accessi	 ai	 sistemi	 e	 la	

protezione	del	patrimonio	di	daH	e	applicazioni	dell’azienda	

- rispe\are	le	policy	interne	in	merito	ai	disposiHvi	anHntrusione	e	anHvirus	

- custodire	 le	 password	 di	 accesso	 alla	 rete	 aziendale	 ed	 alle	 diverse	 applicazioni	 e	 le	 chiavi	 personali	

secondo	criteri	idonei	a	impedirne	una	facile	individuazione	ed	un	uso	improprio	

- non	 prestare	 o	 perme\ere	 a	 terzi	 l’uso	 delle	 apparecchiature	 informaHche	 aziendali	 o	 dell’archivio	

informaHco	della	stessa,	senza	la	prevenHva	autorizzazione	del	Responsabile	della	Sicurezza	dei	Sistemi	

InformaHvi	

- astenersi	 dall'effe\uare	 copie	 non	 specificamente	 autorizzate	 dal	 Responsabile	 della	 Sicurezza	 dei	

Sistemi	InformaHvi	di	daH	e	di	so�ware	di	proprietà	dell’azienda	

- evitare	 di	 trasferire	 all’esterno	 dell’azienda	 e/o	 trasme\ere	 files,	 documenH,	 o	 qualsiasi	 altra	

documentazione	riservata	di	proprietà	interna,	se	non	per	finalità	stre\amente	aZnenH	allo	svolgimento	

delle	proprie	mansioni	

- qualora	 per	 la	 connessione	 alla	 rete	 internet	 si	 uHlizzino	 collegamenH	 wireless,	 proteggere	 gli	 stessi	

impostando	 una	 chiave	 d’accesso,	 onde	 impedire	 che	 soggeZ	 terzi,	 esterni	 all’azienda,	 possano	

illecitamente	 collegarsi	 alla	 rete	 internet	 tramite	 i	 router	 della	 stessa	 e	 compiere	 illeciH	 ascrivibili	 ai	

dipendenH	

- uHlizzare	opere	dell’ingegno	senza	 l’autorizzazione	del	sogge\o	che	 legiZmamente	ne	deHene	i	diriZ,	

ovvero	senza	aver	sHpulato	un	valido	contra\o	di	licenza.	
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Nel	 caso	 di	 collaborazione	 con	 agenzie	 di	 comunicazione,	 di	 pubblicità	 etc.,	 sia	 con	 le	 stesse	
contra\ualizzato	 che	 tuZ	 gli	 adempimenH	 concernenH	 il	 diri\o	 d’autore	 relaHvi	 all’ogge\o	 della	
prestazione	sono	staH	adempiuH	da	tali	soggeZ,	che	si	impegnano	a	tenere	indenne	la	società	da	qualsiasi	
pretesa	che	venisse	alla	stessa	rivolta	a	tale	riguardo	
In	caso	di	evento	aperto	al	pubblico	deve	essere	corrisposto	in	favore	della	SIAE	il	compenso	di	legge,	ove	lo	
stesso	risulH	dovuto.	

Protocolli	e	procedure	specifiche	

I	 desHnatari	 della	 presente	 parte	 speciale,	 oltre	 a	 rispe\are	 le	 previsioni	 di	 legge	 esistenH	 in	materia,	 le	

norme	comportamentali	e	 i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	presente	

Modello	di	Organizzazione,	gesHone	e	controllo	devono	rispe\are	le	seguenH	specifiche	procedure:	

-	Documento	programmaHco	sulla	sicurezza	

-	Prot_231_Security	
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PARTE	SPECIALE	“M”	

Impiego	di	ci\adini	di	paesi	terzi	il	cui	soggiorno	è	irregolare	

La	faZspecie	

Con	l’entrata	in	vigore	del	D.	lgs.	n.	109/2012,	recante	norme	in	a\uazione	della	direZva	2009/52/CE	sulle	

norme	minime	relaHve	a	sanzioni	e	provvedimenH	nei	confronH	di	datori	di	lavoro	che	impiegano	ci\adini	di	

Paesi	terzi	 il	cui	soggiorno	è	 irregolare,	è	stato	 introdo\o	nel	D.	 lgs.	231/2001	 il	nuovo	art.	25-duodecies,	

con	 la	 rubrica:	 "Impiego	 di	 ci\adini	 di	 paesi	 terzi	 il	 cui	 soggiorno	 è	 irregolare".	 Si	 ampliano	 quindi	 le	

faZspecie	di	reato	che	possono	portare	alla	responsabilità	amministraHva	delle	società	in	sede	penale.		

Il	 nuovo	 art.	 25-duodecies	 prevede	 che	 in	 relazione	 alla	 commissione	 del	 deli\o	 di	 cui	 all'arHcolo	 22,	

comma	12-bis,	 del	 decreto	 legislaHvo	 25	 luglio	 1998,	 n.	 286	 si	 applica	 all'Ente	 la	 sanzione	 pecuniaria	 da	

pecuniaria	da	100	a	200	quote,	entro	il	limite	di	150.000	euro.		

Il	 riferimento	 puntale	 è	 all'art.	 22	 comma	 12	 del	 D.lgs.	 286/98	 disposizioni	 concernenH	 la	 disciplina	

dell'immigrazione	e	norme	sulla	condizione	dello	straniero.		

In	parHcolare	 si	 fa	 riferimento	al	 datore	di	 lavoro	 che	occupa	alle	proprie	dipendenze	 lavoratori	 stranieri	

privi	del	permesso	di	soggiorno,	o	il	cui	permesso	sia	scaduto	e	del	quale	non	sia	stato	chiesto,	nei	termini	

di	legge,	il	rinnovo,	oppure	sia	revocato	o	annullato.	

Le	pene	per	il	fa\o	previsto	dal	comma	12	sono	aumentate	da	un	terzo	alla	metà:	

a)	se	i	lavoratori	occupaH	sono	in	numero	superiore	a	tre;	

b)	se	i	lavoratori	occupaH	sono	minori	in	età	non	lavoraHva;	

c)	se	i	lavoratori	occupaH	sono	so\oposH	alle	altre	condizioni	lavoraHve	di	parHcolare	sfru\amento	di	cui	al	

terzo	comma	dell'arHcolo	603-bis	del	codice	penale.	

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili	

A	 seguito	 all’aZvità	 di	 risk	 assessment	 effe\uata	 è	 stata	 individuata	 “a	 rischio”	 l’aZvità	 di	 selezione	 e	

assunzione	del	personale	effe\uata	dire\amente	o	a\raverso	agenzie	di	somministrazione,	nonché	l’aZvità	

di	affidamento	di	opere,	servizi,	forniture,	con	parHcolare	riferimento	all’ipotesi	in	cui	le	imprese	affidatarie	

possano	avvalersi	di	personale	straniero	irregolare.	

Responsabilità	

Dire\ore	generale	

Dire\ore	amministraHvo	

Servizio	Risorse	umane	

Servizio	ufficio	del	personale	

Responsabile	servizi	generali	

!  145



Valutazione	del	rischio	

L’assunzione	è	curata	da	consulente	esterno	o	dall’agenzia	per	il	lavoro,	a	seconda	dei	casi.	

Tali	soggeZ	sono	tenuH	ad	accertare	regolarità	e	validità	del	permesso	di	soggiorno.		

La	Fondazione	ne	richiede	copia.		

Analoga	procedura	si	osserva	in	caso	di	lavoratori	stranieri	dipendenH	da	di\e	aggiudicatarie	di	appalto	di	

opere,	servizi,	 forniture	da	svolgersi	all’interno	della	Fondazione	o	 in	 luoghi	di	cui	 il	commi\ente	abbia	 la	

disponibilità.	In	tali	casi	sono	previste	procedure	di	controllo	anche	in	corso	d’opera	circa	la	permanenza	dei	

medesimi	lavoratori.	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	 alle	 funzioni	 aziendali	 e	 dell’enHtà	 del	 danno	 potenziale	 pertanto	 il	 rischio	 valutato	 è:	

IMPROBABILE.	

DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

E’	vietato:	

- assumere	o	comunque	impiegare	lavoratori	stranieri	privi	di	nulla	osta	e	regolare	permesso	di	soggiorno;	

- assumere	o	comunque	impiegare	lavoratori	stranieri	il	cui	permesso	di	soggiorno	sia	scaduto	e	del	quale	

non	sia	stato	chiesto	il	rinnovo	nei	termini	di	legge;	

- assumere	o	 comunque	 impiegare	 lavoratori	 stranieri	 il	 cui	permesso	di	 soggiorno	 sia	 stato	 revocato	o	

annullato.	

Protocolli	e	procedure	

I	desHnatari	della	presente	Parte	Speciale	del	Modello,	oltre	a	 rispe\are	 le	previsioni	di	 legge	esistenH	 in	

materia,	le	norme	comportamentali	e	i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	

presente	 Modello	 di	 Organizzazione,	 gesHone	 e	 controllo	 devono	 rispe\are	 le	 seguenH	 specifiche	

procedure:	

Prot_231_GesHone	delle	risorse	umane	

Prot_231_Affidamento	di	opere,	servizi	e	forniture	
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PARTE	SPECIALE	“N”	

DELITTI	DI	CRIMINALITA’	ORGANIZZATA	

Le	faZspecie	di	reato	

L’art.	2	comma	29	della	legge	15	luglio	2009	n.	94	ha	introdo\o	disposizioni	 inerenH	i	deliZ	di	criminalità	

organizzata.	

Le	disposizioni	penali	richiamate	dall’art.24-ter	del	d.	lgs.	231/2001	sono	le	seguenH:	

- Art.	416,	cod.	pen.	–	Associazione	per	delinquere	

- Art.	416	bis	cod.	pen.	-	Associazioni	di	Hpo	mafioso	anche	straniere		

- Art.	416-ter,	cod.	pen.	-	Scambio	ele\orale	poliHco-mafioso.		

- Art.	630,	cod.	pen.	-	Sequestro	di	persona	a	scopo	di	rapina	o	di	estorsione		

- Art.	 74,	 D.P.R.	 309/1990	 (Testo	 unico	 sugli	 stupefacenH)	 -	 Associazione	 finalizzata	 al	 traffico	 illecito	 di	

sostanze	stupefacenH	o	psicotrope		

- Art.	407,	Codice	di	Procedura	Penale	–	DeliZ	di	illegale	fabbricazione,	introduzione	nello	Stato,	messa	in	

vendita,	 cessione,	detenzione	e	porto	 in	 luogo	pubblico	o	aperto	al	pubblico	di	 armi	da	guerra	o	Hpo	

guerra	o	parH	di	esse,	di	esplosivi,	di	armi	clandesHne,	nonché	di	più	armi	comuni	da	sparo		

Aree	a	rischio	e	aZvità	sensibili		

L’aZvità	 di	 risk	 assessment	 indica	 come	 potenzialmente	 rilevante	 il	 rischio	 di	 commissione	 del	 reato	 di	

associazione	 a	 delinquere,	 in	 ragione	 della	 sua	 stru\ura	 di	 reato	 di	 “mezzo”,	 ossia	 reato	 cosHtuente	 il	

presupposto	o	mezzo	per	comme\ere	ulteriori	reaH.	

L’art.	416	c.p.	recita:	“Quando	tre	o	più	persone	si	associano	allo	scopo	di	comme\ere	più	deliZ	[c.p.	576,	

n.4],	coloro	che	promuovono	o	cosHtuiscono	od	organizzano	l'associazione	[c.p.	28,	29,	32,	270,	305,	306]	

sono	puniH,	per	ciò	solo,	con	la	reclusione	da	tre	a	se\e	anni.	

Per	il	solo	fa\o	di	partecipare	all'associazione	[c.p.	115],	la	pena	è	della	reclusione	da	uno	a	cinque	anni.	

I	capi	soggiacciono	alla	stessa	pena	stabilita	per	i	promotori.	

Se	gli	associaH	scorrono	in	armi	le	campagne	o	le	pubbliche	vie,	si	applica	la	reclusione	da	cinque	a	quindici	

anni.	

La	pena	è	aumentata	se	il	numero	degli	associaH	è	di	dieci	o	più.	

Se	 l'associazione	 è	 dire\a	 a	 comme\ere	 taluno	 dei	 deliZ	 di	 cui	 agli	 arHcoli	 600,	 601	 E	 602,	 nonché	

all'arHcolo	12,	comma	3-bis,	del	testo	unico	delle	disposizioni	concernenH	la	disciplina	dell'immigrazione	e	

norme	 sulla	 condizione	 dello	 straniero,	 di	 cui	 al	 decreto	 legislaHvo	 25	 luglio	 1998,	 n.	 286	 si	 applica	 la	

reclusione	da	 cinque	a	quindici	 anni	nei	 casi	previsH	dal	primo	comma	e	da	qua\ro	a	nove	anni	nei	 casi	

previsH	dal	secondo	comma”.	
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La	 condo\a	 sanzionata	 dall'art.	 416	 c.p.	 è	 cosHtuita	 dalla	 formazione	 e	 dalla	 permanenza	 di	 un	 vincolo	

associaHvo	 conHnuaHvo	 con	 fine	 criminoso	 tra	 tre	 o	 più	 persone,	 allo	 scopo	 di	 comme\ere	 una	 serie	

indeterminata	 di	 deliZ,	 con	 la	 predisposizione	 di	 mezzi	 necessari	 per	 la	 realizzazione	 del	 programma	

criminoso	e	con	la	permanente	consapevolezza	di	ciascun	associato	di	far	parte	di	un	sodalizio	e	di	essere	

disponibile	ad	operare	per	l'a\uazione	del	programma	delinquenziale.	

In	sintesi,	dunque,	il	reato	associaHvo	si	cara\erizza	per	tre	elemenH	fondamentali,	cosHtuiH	da:		

- un	vincolo	associaHvo	tendenzialmente	permanente	desHnato	a	durare	anche	oltre	la	realizzazione	

dei	deliZ	concretamente	programmaH;	

- l'indeterminatezza	del	programma	criminoso;	

- l'esistenza	 di	 una	 stru\ura	 organizzaHva,	 sia	 pur	 minima,	 ma	 adeguata	 a	 realizzare	 gli	 obieZvi	

criminosi	presi	di	mira.	

In	parHcolare,	sono	puniH	coloro	che	promuovono,	cosHtuiscono	od	organizzano	l'associazione,	per	ciò	solo,	

oltre	 a	 coloro	 che	 regolano	 l'aZvità	 colleZva	 da	 una	 posizione	 di	 superiorità	 o	 supremazia	 gerarchica,	

definiH	dal	testo	legislaHvo,	come	"capi".	

Sono	puniH	altresì	con	una	pena	inferiore	tuZ	coloro	che	partecipano	all'associazione.	

La	 legge	sanziona	 la	associazione	per	delinquere	ed	 ipotesi	similari	 facendo	derivare	responsabilità	penali	

anche	 dal	 solo	 evento	 associaHvo,	 stabilendo	 che	 il	 reato	 si	 comme\e	 con	 la	 sola	 adesione	 al	 sodalizio,	

indipendentemente	dalla	successiva	consumazione	dei	reaH-fine.		

Responsabilità	

Presidente	

Consiglio	di	amministrazione	

Dire\ore	generale	

Dire\ore	amministraHvo	

Responsabile	servizi	generali/acquisH	

Valutazione	del	rischio	

In	 considerazione	 delle	 evidenze	 documentali,	 dei	 sistemi	 interni	 di	 controllo	 e	 gesHone,	 delle	 interviste	

effe\uate	alle	funzioni	aziendali	e	dell’enHtà	del	danno	potenziale	il	rischio	valutato	è:	IMPROBABILE.	

Nell’ambito	della	Fondazione	non	sembrano	 infaZ	ravvisabili	 apprezzabili	pericoli	di	accadimento	di	 reaH	

associaHvi	posH	in	essere	per	perseguire	interessi	propri	dell’Ente.		

Possono,	 seppure	 con	 scarsissima	 probabilità,	 sussistere	 pericoli	 di	 infiltrazioni	 mafiose	 in	 relazione	 ad	

approvvigionamenH,	forniture,	affidamenH	di	opere	o	servizi	che	sono	già	ben	presidiaH	con	le	procedure	

già	presenH	nel	sistema	Qualità.	
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DesHnatari	Parte	Speciale	

I	 soggeZ	 responsabili	 dello	 svolgimento	delle	 aZvità	 di	 cui	 sopra	 sono	nondimeno	 tenuH	 al	 rispe\o	dei	

seguenH	protocolli	di	prevenzione,	ad	integrazione	delle	procedure	interne	già	esistenH.	

Protocollo	generale	di	prevenzione	

Quale	misura	generale	di	prevenzione	si	indica	la	richiesta,	in	caso	di	affidamento	di	opere/servizi	rilevanH,	

delle	cerHficazioni	anH	mafia.	

Protocolli	e	procedure	specifici	

I	 desHnatari	 della	 presente	 parte	 speciale,	 oltre	 a	 rispe\are	 le	 previsioni	 di	 legge	 esistenH	 in	materia,	 le	

norme	comportamentali	e	 i	principi	generali	di	comportamento	richiamaH	nel	Codice	eHco	e	nel	presente	

Modello	di	Organizzazione,	gesHone	e	controllo	devono	rispe\are	le	seguenH	specifiche	procedure:	

Prot_231_Affidamento	di	opere,	servizi	e	forniture	

Prot_231_GesHone	delle	risorse	umane	

Prot_231_Conferimento	di	incarichi	di	collaborazione,	incarichi	professionali,	consulenze	
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PARTE	SPECIALE	“O”	

ALTRI	REATI	

1. PraHche	di	muHlazione	degli	organi	genitali	femminili	

La	faZspecie	di	reato	

La	 legge	 9	 gennaio	 2006,	 n.	 7	 -	 Disposizioni	 concernenH	 la	 prevenzione	 e	 il	 divieto	 delle	 praHche	 di	

muHlazione	genitale	femminile	ha	introdo\o	nel	codice	penale	l’art.	583-bis	-	PraHche	di	muHlazione	degli	

organi	 genitali	 femminili,	 in	 vigore	dal	 2	 febbraio	 2006	 ed	ha	 contestualmente	 inserito	 l’art.	 25-quater,	 l,	

nell’ambito	del	D.lgs	231/2001.		

Le	 sanzioni	 pecuniarie	 sono	 previste	 nella	 misura	 da	 300	 a	 700	 quote.	 Si	 applicano,	 altresì,	 le	 sanzioni	

interdiZve	previste	dall’art.	9,	secondo	comma,	per	una	durata	non	inferiore	ad	un	anno.	Nel	caso	in	cui	si	

traZ	di	un	ente	privato	accreditato	è	inoltre	revocato	l’accreditamento.		

Se	 l’ente	 o	 ma	 sua	 unità	 organizzaHva	 viene	 stabilmente	 uHlizzato	 allo	 scopo	 unico	 o	 prevalente	 di	

consenHre	 o	 agevolare	 la	 commissione	 del	 reato,	 si	 applica	 la	 sanzione	 dell’interdizione	 definiHva	

dall’esercizio	dell’aZvità,	ai	sensi	dell’art.	16,	comma	3,	del	D.lgs.	231/2001.	

Valutazione	del	rischio	e	misure	di	prevenzione	

L’analisi	della	Hpologia	di	aZvità	della	Fondazione	e	delle	modalità	di	suo	svolgimento	inducono	a	ritenere	

NON	REALIZZABILE		la	commissione	del	reato	di	cui	all’art.	583-bis	c.p.	

Le	 regole	 generali	 sulla	 condo\a	 previste	 nei	 sistemi	 di	 controllo	 e	 gesHone	 interni,	 nonchè	 nella	 parte	

generale	del	Modello	e	nel	codice	eHco,	possono	considerarsi	uHli	a	prevenire	marginali	ipotesi	di	rischio.		

2. ReaH	di	“abuso	di	mercato”	

Le	faZspecie	di	reato	

L’art.	25	sexies	del	D.	Lgs.	231/2001	richiama	faZspecie	di	reato		previste	dal	T.U.F.	24/2/1998	n.	58	(parte	V,	

Htolo	I	bis,	capo	II)	e,	segnatamente:		

-	Art.	184	-	Abuso	di	informazioni	privilegiate		

-	Art.	185	-	Manipolazione	del	mercato		

-	Art.	187-bis	-	Abuso	di	informazioni	privilegiate		

-	Art.	187-ter	-	Manipolazioni	del	mercato		
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Si	 tra\a	di	 reaH	 riconducibili	 alla	market	 abuse	 (abusi	di	mercato)	 volH	ad	alterare	 il	mercato	per	effe\o	

dell’uso	 distorto,	 in	 dipendenza	 di	 una	 parHcolare	 posizione	 societaria,	 di	 informazioni	 dire\amente	 non	

conosciute	al	pubblico.		

Valutazione	del	rischio	

L’analisi	delle	aZvità	svolte	dalla	Società	induce	a	ritenere	NON	REALIZZABILE	il	rischio	di	accadimento	dei	

reaH	consideraH	dall’art.	25	ter.		

Le	 regole	 generali	 sulla	 condo\a	 previste	 nella	 parte	 generale	 del	 Modello	 e	 nel	 codice	 eHco	 possono	

considerarsi	uHli	a	prevenire	marginali	ipotesi	di	rischio.		

3. ReaH	con	finalità	di	terrorismo	o	di	eversione	dell’ordine	democraHco	

FaZspecie	di	reato	

Ai	sensi	dell’art.	25-ter	sono	reaH	presupposto	le	seguenH	faZspecie:	

-	 Art.	 270	 bis:	 Associazioni	 con	 finalità	 di	 terrorismo	 anche	 internazionale	 o	 di	 eversione	 dell’ordine	

democraHco		

-	Art.	270	ter:	Assistenza	agli	associaH		

-	Art.	270	quater:	Arruolamento	con	finalità	di	terrorismo	anche	internazionale		

-	Art.	270	quinquies:	Addestramento	ad	aZvità	con	finalità	di	terrorismo	anche	internazionale		

-	Art.	270	sexies:	Condo\e	con	finalità	di	terrorismo		

-	Art.	280:	A\entato	per	finalità	terrorisHche	o	di	eversione		

-	Art.	289	bis:	Sequestro	di	persona	a	scopo	di	terrorismo	o	di	eversione		

Valutazione	del	rischio	e	misure	prevenHve	

L’analisi	 delle	 aZvità	 svolte	 dalla	 Fondazione	 induce	 a	 ritenere	NON	 REALIZZABILE	 la	 commissione	 dei	

reaH	consideraH	dall’art.	25	ter.		

Le	 regole	 generali	 sulla	 condo\a	 previste	 nella	 parte	 generale	 del	 Modello	 e	 nel	 codice	 eHco	 possono	

considerarsi	uHli	a	prevenire	marginali	ipotesi	di	rischio.		
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4. DeliZ	contro	l’industria	e	il	commercio	

FaZspecie	di	reato	

L’art.	 17,	 comma7,	 le\.	 B),	 della	 legge	 23	 luglio	 2009,	 n.	 99,	 ha	 introdo\o	 i	 deliZ	 contro	 l’industria	 e	 il	

commercio	quali	faZspecie	di	reato	rilevanH	ai	fini	del	modello	organizzaHvo	dell’Ente.		

I	reaH	interessaH	sono	i	seguenH:		

-	Art.	513	-	Turbata	libertà	dell'industria	o	del	commercio		

-	Art.	513	bis	cod.	pen.	-	Illecita	concorrenza	con	minaccia	o	violenza		

-	Art.	514	cod.	pen.	-	Frodi	contro	le	industrie	nazionali		

-	Art.	515	cod.	pen.	-	Frode	nell'esercizio	del	commercio		

-	Art.	516,	cod.	pen.	-Vendita	di	sostanze	alimentari	non	genuine	come	genuine		

-	Art.	517	cod.	pen.	-Vendita	di	prodoZ	industriali	con	segni	mendaci		

-	 Art.	 517	 ter,	 cod.	 pen.	 -Fabbricazione	 e	 commercio	 di	 beni	 realizzaH	 usurpando	 Htoli	 di	 proprietà	

industriale		

-	 Art.517-quater.	 cod.	 pen.	 -	 Contraffazione	 di	 indicazioni	 geografiche	 o	 denominazioni	 di	 origine	 dei	

prodoZ	agroalimentari	

Valutazione	del	rischio	e	misure	prevenHve		

La	commissione	di	reaH	contro	l’industria	e	il	commercio	presuppone	che	l’ente	svolga	aZvità	commerciali	

ed	industriali.		

Poiché	 la	Fondazione	non	svolge	aZvità	di	 tale	natura,	 i	 reaH	di	cui	all’art.	25	ter	del	d.	 lgs.	n.	231/231	e	

s.m.i.	risultano:	NON	REALIZZABILI.		
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