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Titolo I – Principi generali del Decreto Legislativo 231/2001 e della normativa rilevante 

1.– Premessa 

Il modello organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione di illeciti rilevanti ai fini della 

punibilità diretta della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle leggi ad esso collegate. 

La necessità di tenere in considerazione tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti 

dell’attività aziendale rafforza l’importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che 

l’Azienda riconosce, accetta, condivide e assume, come risulta dai principi generali enunciati dal 

Codice Etico di questa “CASA”. 

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni 

illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del Reato. 

 Per tali illeciti amministrativi commessi, all’interno del procedimento penale sono comminate 

sanzioni costituite sempre e comunque da misure pecuniarie cui possono essere aggiunte per i casi 

più gravi misure:-interdittive (quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (P.A.),l'interdizione dall'esercizio dell'attività, 

l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi); -di 

confisca; -di pubblicazione della sentenza di condanna. 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) è stato 

adottato dalla Azienda Speciale Consortile- CASA ANZIANI INTERCOMUNALE – DI Uggiate 

Trevano (di seguito, la “Azienda”) al fine di prevenire la commissione – anche se nell’interesse o 

vantaggio della stessa - di taluni reati da parte di:  

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, 

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. 

soggetti in posizione apicale o “apicali”);  

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti 

sottoposti all’altrui direzione). 

La responsabilità dell’Azienda è presunta qualora l’illecito sia commesso da una persona fisica 

apicale. In tal caso ricade sull’Azienda l’onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che 

l’atto commesso è estraneo alle policy aziendali. 

Viceversa  la responsabilità dell’Azienda è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l’illecito 

non ricopre funzioni apicali. In tal caso l’onere della prova ricade sull’accusa che deve dimostrare 

l’esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una 

corresponsabilità da parte dei soggetti apicali. 
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1.1– Circostanze che escludono la responsabilità dell’Azienda 

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. n. 231 del 2001”), che disciplina la 

“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, prevede che gli enti, 

per l’esonero da responsabilità, possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo 

idonei a prevenire i reati stessi e quindi in funzione esimente. 

 Si tratta, in sostanza di veri e propri programmi di autoregolamentazione dalla cui adozione ed 

efficace attuazione possono derivare per l’Azienda, oltre l’esonero da responsabilità ( al ricorrere di 

determinate condizioni appresso elencate), importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in 

tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle 

sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari. 

 

1.2– Adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità  

A tal fine gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla 

responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato il proprio Modello 

idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. 

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di 

vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. 

 I suddetti Modelli, secondo il disposto degli articoli 6 e 7 surrichiamati, dovranno rispondere alle 

seguenti esigenze: 

 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti 

dal D. Lgs. 231/2001; 

 prevedere specifici protocolli ( procedure) o regole dirette a programmare la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione ai rischi di commissione dei Reati da 

prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di 

tali Reati; 

 prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei 

consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello; 

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel Modello. 

E' opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata 

di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 

e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che: 
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 l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi; 

 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo; 

 le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 

di gestione; 

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello. 

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata 

resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale  inosservanza è in ogni 

caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un 

proprio Modello . 

In relazione a ciò, nell’adunanza del 23 novembre 2012 –verbale n°26/04 il Consiglio di 

Amministrazione dell’Azienda Speciale Consortile (la “Azienda”) ha approvato il presente Modello 

231 

 

Titolo II –  Linee e Criteri del modello organizzativo 

 

2. – Obiettivi del modello 

Si ribadisce che il Modello organizzativo è finalizzato, in primo luogo, a prevenire il peculiare 

rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa dell’Azienda e, dall’altra, a limitare 

la responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio. 

Per raggiungere tali finalità il Modello deve: 

 determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato da 

commettere in illecito, la cui commissione è condannata dall’Azienda ed è contraria agli 

interessi della stessa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio; 

 stabilire linee procedimentali chiare ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni 

sensibili; 

 consentire all’Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione 

del reato stesso, in forza ad un adeguato monitoraggio dell’attività. 

In particolare il Modello deve: 

 perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, Organi sociali, appaltatori e 

fornitori, che operano per conto e nell’interesse dell’Azienda nell’ambito dei processi 

sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle 

procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili, oltre che di misure 

disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per 

l’Azienda;  

 colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la 

costante attività dell’organo di vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai processi 

sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 
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2.1- Linee guida 

Il D.lgs. 231/2001 prevede all’art. 6,comma 3, che i Modelli di organizzazione e di gestione 

possono essere adottati – oltre che in modo autonomo dal singolo Ente – anche sulla base di codici 

di comportamento (cosiddette linee guida) individuati da associazioni rappresentative degli enti, 

che per loro natura, in tali casi,  assumono carattere generale, tant’è che il singolo Modello, 

dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell’ente, ben può discostarsi da esse, in 

quanto la mancata individuazione di punti specifici delle suddette Linee Guida  non inficia la 

validità del Modello.  

Ciò premesso, questa Azienda per l’adozione del proprio Modello si è ispirato alle “Linee guida per 

la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”  elaborate 

da Confindustria nel 2002, poi aggiornate nel 2008, mettendo in evidenza che nel settore 

dell’assistenza alla persona i principi generali di queste linee guida sono stati ribaditi dalle linee 

guida dell’AIOP - Associazione italiana ospedalità privata e dalle linee guida dell’Aris - 

Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari. 

  

Le anzidette linee guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali: 

 Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia 

possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001; 

 Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione 

di appositi protocolli. 

 Le componenti più rilevanti di tale sistema di controllo sono: 

o codice etico; 

o sistema organizzativo; 

o procedure manuali ed informatiche; 

o poteri autorizzativi e di firma; 

o sistemi di controllo e gestione; 

o comunicazione al personale e sua formazione. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: 

 verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

 applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un 

intero processo); 

 documentazione dei controlli; 

 previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e 

delle procedure previste dal modello; 

 individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: 
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- autonomia e indipendenza; 

- professionalità; 

- continuità di azione. 

2.2 - L’Azienda 

L’Azienda opera  secondo quanto disposto dal proprio Statuto e specificatamente di quanto 

enunciato dall’art. 2  “Scopi e Finalità”, che qui si intende integralmente trascritto, dalla 

Convenzione e dal Contratto di Servizio stipulati tra e con i comuni consorziati  ai sensi dell’art. 

114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e secondo le linee guida e di soddisfacimento della domanda 

di ospitalità, come di seguito indicato: 

A) “Impegno dell’Azienda”  

L’Azienda si impegna per 24 ore giornaliere e per tutti i giorni dell’anno solare ad: 

1) Assicurare ad ogni Ospite tutte le prestazioni finalizzate al recupero, se possibile e/o al 

mantenimento della sua autonomia residuale, mediante: 

-  l’impiego di operatori in posizione funzionale di ausiliario socio-assistenziali che espletano le 

mansioni previste dalle vigenti disposizioni per il profilo professionale di appartenenza.; 

2)   Assicurare le prestazioni per la tutela igienico-sanitaria della persona, mediante: 

-  la somministrazione, controllo ed aiuto nell’assunzione dei farmaci e nell’uso dei presidi sanitari; 

-  la prevenzione delle piaghe di decubito ( cambio pannoloni, cambio degli effetti personali e 

letterecci e quant’altro occorrente); 

-  la prevenzione delle cadute; 

-  l’impegno a garantire le prestazioni di pronto intervento di semplice attuazione; 

3)  Assicurare vitto adeguato considerate anche le diete particolari individuali, previste da 

prescrizioni mediche e particolari esigenze legate ad esempio a problemi di masticazione; 

4)  Promuovere e favorire la relazione tra gli Ospiti mediante momenti di animazione comuni e 

valorizzare gli interessi dei singoli realizzando progetti individuali, anche attivando le risorse di 

volontariato presenti sul territorio; 

5)  Agevolare gli Ospiti a mantenere contatti con i familiari negli orari di visita regolamentati; 

6)  Consentire l’assistenza religiosa, secondo le scelte di ciascun Ospite; 

7)  Garantire l’assistenza fisioterapica mediante: 

  - valutazioni funzionali; 

  - sedute individuali personalizzate; 

  - sedute di gruppo; 

  - valutazione e fornitura di ausili, protesi e ortesi; 
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8)  Garantire l’assistenza da parte degli infermieri che devono anche collaborare con i medici e 

con il coordinatore dell’equipe socio-sanitaria ed effettuare la registrazione delle terapie prescritte 

dal medico in cartella in maniera tale che non ci siano discrepanze e omissioni; 

9) Garantire la tenuta e l’aggiornamento delle cartelle cliniche personali contenenti i dati 

anagrafici, amministrativi, sociali, sanitari ed operativi; 

10) Tenere aggiornato il registro degli stupefacenti, apporre la firma ogni qualvolta viene 

distribuita la terapia e controllare che il numero delle compresse, fiale e cerotti risultanti dal registro 

sia il medesimo degli stupefacenti effettivamente depositati, come da normativa, nell’armadio ove è 

presente una cassaforte chiusa a chiave. 

 

 B) “Mission” 

La “mission” aziendale è quella dell’assistenza, cura, riabilitazione neuro-motoria dell’Ospite con 

massima attenzione per la prescrizione medica di controlli specialistici. 

 Gli strumenti operativi principali per il raggiungimento della nostra mission sono: 

 - il PAI (Piano Assistenza Individualizzata) a cui partecipa un componente per ogni 

professionalità dell’equipe socio-sanitaria (medico, infermiere, terapista della riabilitazione, 

animatore, O.S.S., A.S.A., la famiglia). Il PAI consiste nello studio degli obiettivi che l’equipe 

socio-sanitaria si prefigge nell’assistenza e cura dell’Ospite. Il PAI viene rivalutato ogni qualvolta 

necessita e comunque almeno ogni sei mesi; 

 - i  protocolli operativi e le relative linee guida; 

 - la riunione periodica dell’equipe socio-sanitaria al fine di mettere in atto tutte quelle modifiche 

operative che necessitano per il miglioramento della qualità di vita e di lavoro all’interno della 

R.S.A. 

 Le Strategie : le migliori strategie sono: 

- investire nella formazione e nell’ aggiornamento professionale del personale; 

- predisporre  questionari di customer satisfation da distribuire rispettivamente all’Ospite e alla 

sua famiglia ed  al personale che opera nella struttura. I contenuti delle schede e delle eventuali 

annotazioni aggiunte dai destinatari vengono rielaborati con l’ausilio di file excel e rappresentati 

graficamente in maniera tale che ciò che risulta sia portato a conoscenza dei portatori di interesse 

mediante affissione all’albo dell’Azienda e costituisca oggetto di confronto in assemblea con le 

famiglie e quindi possa aiutare a trovare soluzioni idonee al miglioramento della vita dell’ospite e 

del lavoro. 

 La Policy (linee di condotta):  

- orientamento alla persona; 



Modello Organizzativo  ex D. Lgs. 231/01  9 

- integrazione tra la struttura socio-sanitaria e le comunità locali del territorio consortile; 

- ricerca costante di aree di eccellenza, in coerenza alla politica sanitaria regionale. 

Pertanto l’attività dell’Azienda, nell’ambito della propria Mission, si articola a seconda della 

presenza e della conformità ai seguenti cardini: 

1.Orientamento alla persona: 

- l’umanizzazione del servizio attraverso l’attenzione ai bisogni complessivi degli Ospiti; 

- la trasparenza degli atti; 

- la riduzione della distanza tra l’Ospite ed i servizi offerti mediante l’impiego di coordinatori e/o 

referenti dei servizi stessi, nonché l’appropriata motivazione e formazione del personale. 

 

 2. Integrazione tra la struttura dell’Azienda e le comunità locali del territorio consortile: 

- il confronto sistematico con le istituzioni presenti nelle comunità locali del territorio consortile e 

con le realtà economico-produttive del territorio; 

- la lettura dei bisogni provenienti dalle comunità locali e la ricerca di risposte pertinenti; 

- l’impianto e la gestione di un centro diurno integrato; 

- il servizio di pasti a domicilio di anziani residenti nelle comunità locali del territorio consortile; 

- l’implementazione di adeguati canali di informazione e di comunicazione. 

3. Ricerca di aree di eccellenza coerentemente alla politica socio-sanitaria della Regione: 

- l’impegno  alla revisione critica della propria organizzazione e dei modelli organizzativi per 

renderli rispondenti alle mutate esigenze degli Ospiti, delle famiglie, delle comunità locali del 

territorio e alle direttive socio-sanitarie della Regione.  

 

2.3 – Disegno organizzativo 

2.3.1 -Configurazione 

Con il passare del tempo l’Azienda, per far fronte agli importanti mutamenti intervenuti nel proprio  

settore di attività, ha modificato il proprio ruolo, la propria struttura anche ampliandola, la propria 

organizzazione, i propri servizi alla persona e quindi il proprio sistema di risposte alle esigenze 

socio-sanitarie delle famiglie e delle comunità locali del territorio di riferimento.. 

Tutto ciò è avvenuto mediante assunzione di provvedimenti, implementazione di attività che si sono 

susseguite nel tempo, ufficializzate o meno, e parziale revisione organica dell’organizzazione con 

l’inserimento di professionisti esterni nell’area apicale e con l’utilizzo di competenze specifiche di 

cui sono dotate alcune figure professionali che già operavano in questa struttura. 

In tal modo le attività socio-sanitarie-assistenziale e residenziale  sono state calibrate su un livello 

più adeguato al complesso dei bisogni di assistenza all’anziano, delle famiglie e delle comunità 
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locali di riferimento. L’intera organizzazione delle strutture erogatrici di assistenza e cura, sopra 

individuate, è stata orientata a garantire l’adattabilità della risposta in relazione alla specificità delle 

situazioni da trattare e a perseguire gli obiettivi, prefissati, con efficacia, con efficienza ed 

economicità, e ciò allo scopo di rapportare il risultato dei singoli interventi al loro costo/efficienza. 

Il Modello è pertanto fondato sul riconoscimento di un congruo livello di autonomia organizzativo-

gestionale dei vari “servizi”, come di seguito specificati, introducendo elementi di flessibilità 

funzionale al miglioramento qualitativo delle varie tipologie di assistenza erogata, al razionale 

utilizzo delle risorse e, in linea generale, ad una più completa espressione dell’efficienza gestionale 

dell’Azienda. 

Per meglio comprendere quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno far seguire lo strumento 

organico nel quale sono individuati gli organi di pianificazione, programmazione, indirizzo e 

controllo, l’organo burocratico di direzione e gestione, nonché i soggetti esterni che supportano 

quest’ultimo organo per il raggiungimento degli obiettivi con il miglior risultato possibile. 

 

2.3.2 -Organi di indirizzo (statutari) e controllo 

 Assemblea dei Sindaci dei comuni consorziati 

L’Assemblea consortile, per disposizione statutaria, è organo permanente  sottoposto a variazioni 

nella sua composizione quando si verifica un cambiamento nella titolarità delle cariche di Sindaco 

di ciascun comune consorziato. 

L’Assemblea è l’organo di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo e di 

raccordo con gli enti soci. 

L’assemblea per effetto di quanto dispone lo Statuto approvato dai comuni consorziati, tra l’altro, su 

proposta del Consiglio di Amministrazione, approva i seguenti atti fondamentali dell’Azienda, di 

cui ai commi 6 e 8 dell’art.114 D. Lgs.267/2000: 

 il piano-programma; 

 i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 

 il bilancio di esercizio; 

 la definizione degli indirizzi programmatico – gestionali. 

 

 Consiglio di Amministrazione 

Le funzioni ed i compiti del Consiglio di Amministrazione sono precisate nello Statuto 

dell’Azienda speciale consortile  approvato nell’anno 2008 con deliberazione dei consigli dei 

comuni consorziati ed allegato  alla convenzione, di cui all’art. 114 . Lgs.267/2000, stipulata il 22 

novembre 2008 dai comuni consorziati. 
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Si tratta di un Organo sovraordinato che attua gli indirizzi generali dell’Assemblea. Esso svolge 

attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa assemblea per il raggiungimento degli 

obiettivi  di interesse collettivo che l’Azienda è destinata a soddisfare e che non siano per legge, per 

statuto o per regolamento espressamente riservate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

al Direttore dell’Azienda o al Responsabile dei servizi finanziari. Tale organo è altresì competente   

per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nomina il Direttore Generale 

dell’Azienda e può attribuire le funzioni di segretario ;  attraverso e mediante l’intervento del 

Presidente, controlla l’operato di tutto l’apparato gestionale.  

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, Legale Rappresentante dell’Azienda,  

convoca il Consiglio stesso, assume provvedimenti di urgenza, sovrintende al buon funzionamento 

dell’Azienda e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di 

Amministrazione  . 

Ad Esso riferiscono il Direttore dell’Azienda oltre all’Organismo di Vigilanza nei casi previsti 

dall’apposito regolamento. 

I compiti del Presidente sono dettagliatamente elencati nello Statuto dell’Azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente si avvalgono dell’operato  del Direttore 

dell’Azienda.  

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria dell’Azienda è esercitato dal Revisore dei Conti 

che opera nell’ambito di quanto indicato all’art. 34 dello Statuto dell’Azienda. 

 

2.3.3 -Identificazione dei livelli decisionali e operativi 

La gestione dell’Azienda richiede un’organizzazione coerente con la complessità delle attività e con 

le numerose relazioni esterne nelle quali Essa viene coinvolta. 

Nell’identificare i vari livelli decisionali ed operativi,  tenuto conto dell’intenzione di giungere alla 

massima efficienza dell’intero impianto organizzativo e alla migliore efficacia delle proprie azioni, 

si fa riferimento all’organigramma, di seguito allegato, che prevede la Direzione Generale e due 

direzioni, quella Sanitaria e quella Finanziaria-Amministrativa, costituenti le principali aree di 

attività (macro attività), così da perseguire lo scopo di individuare sinteticamente per ciascun livello 

il tipo di compiti e di responsabilità più confacenti. 

I collaboratori sono organizzati secondo una suddivisione di compiti e responsabilità come 

rappresentata nell’organigramma medesimo. 

 Programmazione, Direzione, Controllo 

Il vertice dell’attività gestionale risiede nella posizione del Direttore Generale al quale, per statuto, 

compete la responsabilità gestionale per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi 
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sociali, il coordinamento e la vigilanza dell’attività del personale dipendente e la verifica 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’intero apparato, anche attraverso gli strumenti del controllo di 

gestione; rappresenta l’Azienda nei confronti dei professionisti incaricati e delle imprese 

appaltatrici di lavori, servizi e forniture; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di 

Amministrazione. La Direzione, così identificata, richiama su di sé anche l’attività del Segretario 

dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, che esplica anche l’attività di consulente 

giuridico, al fine di ottimizzare le relazioni intercorrenti tra  gli Organi Statuari e l’azione operativa. 

L’attività operativa del Direttore dell’Azienda si esplica all’interno delle già citate direzioni che 

sono ad esso sottordinate e di seguito esplicitate:. 

 

A)Direzione Finanziaria - Amministrativa 

E’ retta da un Funzionario Direttivo – funzione attualmente assolta ad interim dal Direttore 

dell’Azienda – che coordina le relative attività . 

Ha la responsabilità dei servizi finanziari, amministrativi, tecnico- manutentivi , 

approvvigionamenti, risorse umane e servizi generali  oltre a quelli in “outsourcing”; per tali attività 

si avvale della collaborazione di personale amministrativo e del consulente giuridico dell’Azienda. 

Supporta le necessità burocratiche dei servizi  tecnico-manutentivo. 

La sua sfera di interventi è caratterizzata da un’attività esterna (front line) con le famiglie, il 

pubblico, i professionisti, gli appaltatori e dai rapporti con altri Enti.. 

La sua attività interna si può configurare secondo quanto di seguito succintamente indicato: 

- Procedimenti amministrativi: Delibere; Supporto al Presidente, all’Assemblea dei Sindaci, al 

Consiglio di Amministrazione e al Segretario; 

 - Procedimenti contabili: proposte di bilancio economico di previsione e di bilancio di esercizio; 

mandati di pagamento; reversali di incasso; gestione fatture; gestione economato e supporto al 

Revisore dei Conti; 

- Gestione amministrativa del personale dipendente e rapporti con lo studio affidatario per il 

servizio di paghe e contributi 

- Capitolati dei servizi e per la fornitura di beni, Contratti di Appalto dei lavori,servizi e fornitura 

di beni ed attività di affidamento degli incarichi professionali, con il supporto del consulente 

giuridico ; 

- Gestione rapporti contabili con gli Ospiti e comunicazioni amministrativo/finanziarie con ASL, 

Regione ed altri Enti pubblici; 
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- Servizi tecnico- manutentivi supportati da professionisti esterni incaricati per la progettazione e 

la regolare esecuzione , ivi comprese le attività rivolte alla sicurezza dei cantieri ed alla stesura – 

ove occorrente – di ogni forma di certificazione e collaudo; 

B) Direzione Sanitaria  

E’ retta dal Direttore Sanitario con contratto di lavoro autonomo. 

Si tratta di un settore molto complesso all’interno del quale avvengono tutte le prestazioni sanitarie 

e socio-assistenziali che costituiscono l’oggetto principale dell’attività dell’Azienda. 

La sua complessità trae origine dall’impiego simultaneo delle figure professionali che in esso vi 

operano, trattandosi di figure nettamente distinte tra loro – se considerate sotto il profilo dello 

svolgimento di attività altamente specializzate – ma che devono lavorare in equipe e volte nel loro 

insieme al soddisfacimento dell’assistenza sanitaria e socio-assistenziali. 

E’ necessario pertanto che la professionalità e la qualità degli Operatori siano di altissimo livello, di 

“vertice”, ben integrati e soddisfatti delle loro mansioni, ed in grado di erogare ogni sforzo al fine di 

soddisfare ogni esigenza degli interlocutori interni oltre che con quelli esterni per quanto attiene alle 

forme di collaborazione e di integrazione concepite con reti e servizi. 

Il Direttore Sanitario è responsabile degli aspetti igienico sanitari dell’Azienda ed assicura il 

raccordo e l’armonizzazione degli interventi erogati dalle diverse componenti socio-sanitarie, 

agevolandone funzioni ed integrazione. Coordina l’operatività dei collaboratori in modo tale che gli 

interventi dell’equipe migliorino e supportino la famiglia..  

L’attività interna del Settore sanitario-socio-assistenziale si può configurare secondo quanto di 

seguito succintamente indicato: 

- Assistenza medico-sanitaria degli Ospiti; Accettazione – Prescrizione e distribuzione farmaci; 

- Cura del benessere fisico e morale degli Ospiti: Prestazioni fisioterapiche – Pasti – Animazione 

– Lavanderia; 

- Controllo dell’attività degli operatori sanitari e di assistenza agli Ospiti; 

- Pulizia e sanità delle camere degli Ospiti, dei locali di utilizzo collettivo, della biancheria 

personale e collettiva; 

- Redazione dei prospetti periodici da sottoporre all’ASL – Rapporti con ASL. 

Per quanto attiene le Non Conformità esse vengono rilevate dall’equipe socio-sanitaria e 

trasmesse, tramite il suo coordinatore, con documento sottoscritto dai responsabili di servizio e 

dall’infermiere di turno, alla direzione sanitaria per le conseguenti determinazioni ed 

eventualmente, se occorrente, al Direttore dell’Azienda e al Presidente del C.d.A. 

Quanto precede viene rappresentato nel seguente organigramma  ove, peraltro,  i collaboratori e 

partner per i processi in outsourcing, sono suddivisi a seconda dei compiti e responsabilità:  
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Titolo III –  Funzione e adozione del Modello; Attività sensibili e Analisi dei processi 

3. -Dichiarazione programmatica. 

L'adozione del Modello è prevista dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs 231/2001  come facoltativa e non 

obbligatoria, ma in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo articolo 25-ter del 

D. Lgs. 231/2001, ha previsto la punibilità dei c.d. Reati societari – tra cui la fattispecie che 

configura il reato di “ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

(art.2638 c.c)- commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo 

alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. 

L’Azienda pertanto, in conformità con le sue politiche aziendali, ha adottato il presente Modello 

con la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 26/04 del 23/11/2012  ed ha previsto la 

istituzione l'Organo di Vigilanza interno (“Organismo di Vigilanza” o anche “OdV”) con il compito 

di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne 

l'aggiornamento. 

 

3.1 -Modalità di modifica/integrazione del Modello. 

Essendo il presente Modello un atto di emanazione dell'organo di rappresentanza e 

amministrazione” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del D. Lgs. 

231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale e formale del Modello 

stesso sono rimesse alla competenza del medesimo organo.  

 

3.2 -Funzione del Modello. 

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di 

controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui 

al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro 

conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve 

condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di 

commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire 

all’Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato. Punti 

cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono: 

1. la mappa delle attività sensibili dell’ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere 

commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, custodita dall'Organismo di Vigilanza;  

2. l’attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto 

funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto; 
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3. la verifica e l’archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. 

Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento; 

4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio; 

5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore 

ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili; 

7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente 

aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione) 

8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di 

responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite. 

 

3.3 -Attività sensibili. 

 Il Modello è stato adottato anche nella convinzione che tale strumento  possa migliorare la 

sensibilità di coloro che operano per conto dell’Azienda sull’importanza di conformarsi ai principi 

deontologici ed etici a cui si ispira l’ente, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai 

massimi livelli di correttezza e trasparenza. 

3.3.1  -Analisi dei processi e delle attività sensibili 

Il Modello prende spunto e si fonda su un’analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola 

l’attività dell’ente al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione 

dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali Reati possano 

ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili (“Reati peculiari”). 

Sulla base dell’analisi svolta, sono stati identificati come peculiari i Reati contro la Pubblica 

Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01), considerando che l’Azienda annovera numerosi 

contatti con enti o soggetti appartenenti alla sfera pubblica. 

 Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l’attività di analisi dei processi aziendali dovrà 

essere aggiornata almeno in occasione di modifica dei processi aziendali e comunque in occasione 

di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa 

aver impatto sulla definizione delle aree di rischio. Rimane facoltà dell’Organismo di Vigilanza 

richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi 

aziendali. 

 Per ciascuna fattispecie di Reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell’ambito 

delle quali potrebbe essere commesso il Reato stesso (Attività sensibili). 

Alla luce dell’ analisi svolta, le attività ritenute più sensibili sono quelle  relative ai Reati: 
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A) contro la Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") da ricondurre in particolare allo 

svolgimento delle attività di carattere sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario erogate 

dall’ente che implicano l’uso di risorse pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi 

ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od 

abilitativi.  

B) connessi alle attività sensibili afferenti l’area della gestione della Sicurezza del Lavoro con 

particolare riferimento allo svolgimento di attività a contatto con sostanze chimiche e biologiche a 

rischio, esposizione ad agenti fisici, movimentazione manuale dei pazienti. 

Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo 

aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. 

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 è stata 

effettuata l'analisi comparativa ("gap analysis") tra il Modello Organizzativo e di controllo esistente 

e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Propedeutica 

all'analisi comparativa è stata l'elaborazione di Standard di Controllo (descritti nella Parte Speciale 

del presente documento) coerenti con i principi del modello organizzativo "a tendere", conforme 

alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. A loro volta, gli Standard di Controllo sono elaborati sulla 

base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di Progetto.  

Per quanto riguarda le aree di Reato relative ai Reati societari, “market abuse”, Reati transnazionali 

e ai finanziamenti di attività aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, 

riciclaggio e ricettazione, nell’Azienda non sono state rilevate attività sensibili e dunque non si è 

proceduto ad un’analisi particolareggiata e dettagliata dei rischi e dei relativi standard di controllo. 

Per completezza, si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati contemplati negli artt. 24 e 25 

del Decreto. 
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Titolo IV –  Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24-25 D.Lgvo. 231/2001 

novellati ex Lege 6 novembre 2012, n.190),  Reato di turbativa ( ex art. 353 c.p.) e Corruzione 

tra privati (ex art.2635 c.c.) 

 

Al fine di comprendere i rischi-reato in esame e meglio valutare gli ambiti dell’organizzazione 

aziendale nei quali queste fattispecie possono essere compiute, occorre premettere che: 

 agli effetti della legge penale, è  considerato come "Ente della pubblica amministrazione" 

qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, 

giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. 

 la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o 

privati, che possono o debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, 

formare o manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi o 

certificativi; 

 sono incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell’ambito di un’attività 

disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché 

non svolgano semplici mansioni d’ordine, né prestino opera meramente materiale 

 
 

4. – Reati ex art. 24 

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

Il Reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione 

Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o 

attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella 

mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il Reato può configurarsi anche 

con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per 

cui erano stati erogati. 

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

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 

documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati 

dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto 

visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei 

finanziamenti pubblici erogati, poiché il Reato si consuma al momento del loro - indebito - 

ottenimento. Va infine evidenziato che tale Reato, avendo natura residuale, si configura solo 

qualora la condotta non integri gli estremi del più grave Reato di truffa aggravata ai danni dello 

Stato (art. 640 bis c.p.). 

- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 

Il Reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, 

si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico                   . Tale Reato 
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può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione 

a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad 

esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l’aggiudicazione. 

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

Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti 

pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall’Unione Europea. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti 

pubblici. 

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.) 

Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 

arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il Reato in esame potrebbe 

configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico 

della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente 

ottenuto 

 

4.1 – Reati ex art. 25 

- Concussione (art. 317 c.p.) 

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo 

potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il 

Reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01, trattandosi infatti di 

un Reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’Azienda potrà ravvisarsi solo nei casi 

in cui un Dipendente od un Collaboratore dell’Azienda, nell’interesse o a vantaggio della stessa, 

concorra nel Reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della loro posizione, esigano 

prestazioni non dovute. 

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

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 

indebitamente ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accettano la promessa, per 

l’esercizio delle sue funzioni o dei loro poteri. Il Reato sussiste  nel caso in cui il pubblico ufficiale 

o l’incaricato di un pubblico servizio, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: 

velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza 

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.) 
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 Il Reato si configura altresì nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico 

servizio, riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per omettere o 

ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il Reato sussiste nel caso in cui il pubblico ufficiale 

o l’incaricato di un pubblico servizio, dietro corrispettivo,  omette o ritarda una pratica la cui 

evasione è di propria competenza oppure  compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 

garantire l’illegittima aggiudicazione di una gara). 

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

Se il fatto di cui al precedente art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi 

o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il 

pubblico ufficiale appartiene, la pena è aumentata 

 Entrambe le ipotesi di Reato configurate negli artt. 318 e 319 si differenziano dalla concussione, in 

quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio 

reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o 

dell’incaricato del pubblico servizio. 

 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in 

un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del Reato la 

società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo 

un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva 

definizione.  

 

 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità ( art 319-quater c.p., introdotto dalla legge 

6/11/2012, n.190 ) 

Il Reato si configura nel caso 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 promettere indebitamente, a lui 

o a un terzo, denaro o altra utilità che prescinde dall’adozione o dall’omissione di atti inerenti al 

proprio ufficio. Il che avrà come conseguenza quella di rendere possibile una condanna pecuniaria, 

in caso di accertamento della responsabilità della società, con la ulteriore possibilità che il giudice 

ritenga opportuno infliggere, per la durata di un anno,  anche una sanzione interdittiva sino alla 

sospensione dell’attività o commissariamento quando sono in pericolo i livelli occupazionali 
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- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite per i pubblici ufficiali nel comma 1 

dell’art. 318, negli artt. 319, 319-bis, 319-ter e 320, in relazione alle ipotesi di reati degli artt. 318 e 

319  si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità. 

 

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

La pena prevista per tale Reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, o per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto 

contrario ai suoi doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti, 

si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta da parte di un 

privato. 

 

4.2- Reato ex art. 25-duodecis: impiego di cittadini di paesi terzi (art. 22 DLgs. 25 luglio 1998, 

n. 286 modificato dal DLgs. 109/2012) 

Il reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero o con 

un lavoratore extracomunitario munito di permesso di soggiorno non presenti allo sportello unico 

per l’immigrazione l’apposita documentazione o non comunichi ogni variazione concernente il 

rapporto di lavoro stesso. 

Per il reato in esame si applicano la sanzione amministrativa, o la multa, o la punizione della 

reclusione a seconda di quanto dispone l’art. 22 DLgs. 286/1998 e successive modificazioni. 

4.3 -Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) 

Il Reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura 

ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, con doni, 

promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti o 

nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli 

offerenti. 

A completamento dell’esame dei Reati previsti dall’art. 25 del decreto (concussione, corruzione, 

istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell’art. 322 bis 

c.p., i suddetti Reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, 

ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di 

organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali. 
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4.4 - Corruzione tra privati ( art. 2635 c.c. sostituito dalla legge 6/11/2012, n.190 )  

 Con la  sostituzione dell'articolo 2635 del codice civile e stato disposto che, salvo che il fatto 

costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 

dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della 

promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli 

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', 

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 e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 

sopra indicati. 

 

     Principi generali di comportamento e codice etico.   

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice 

Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle 

disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, 

infatti: 

 il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 

applicazione sul piano generale da parte dell’Azienda allo scopo di  esprimere dei principi di 

“deontologia aziendale” che l’Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza 

da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari; 

 il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi 

apparentemente a vantaggio dell’ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in 

base alle disposizioni del Decreto medesimo). 

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori (“Dipendenti e 

Collaboratori”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di 

rappresentanza dell’Azienda (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali quali, ad esempio, 

partner in ATI, ecc. (”Partner”) devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, 

finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive 

integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che: 

 i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner non devono porre in essere 

quei comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D. Lgs. 231/2001, né porre 

in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, 

possano potenzialmente diventarlo; 
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 i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in 

essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.; 

 è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

 è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di 

omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani 

ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro 

familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro 

valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo 

adeguato per consentire verifiche e autorizzati dalla Direzione. L'Organismo di Vigilanza 

monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e 

regali. I Dipendenti e Collaboratori dell’ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle 

fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione 

all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente 

la politica dell’ente in materia; 

 i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò 

che le persone che rappresentano l’Azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione 

devono ricevere un esplicito mandato da parte della Direzione, sia che esso si identifichi con il 

sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-

deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi 

rappresenta l’Azienda stessa; 

 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori 

che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune 

l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali 

situazioni di irregolarità; 

 i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto; 

 devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione 

delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi; 

 devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono esser istituite, da parte degli 

amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso 

alle informazioni attribuite da legge o regolamento. 
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Titolo V –  Organismo di Vigilanza. 

5. -Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. 

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente 

Modello definito Organismo di Vigilanza -OdV) deve essere un organismo dell’ente (art. 6. 1, b) 

del D.Lgs. 231/2001) e diverso dal Consiglio di Amministrazione. In relazione ai compiti che è 

chiamato a svolgere, l’Organo di Vigilanza risponde alle seguenti caratteristiche: 

 Autonomia ed indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l’OdV come unità di 

staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non 

minare l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello; 

 Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui i 

componenti dell’OdV sono dotati per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata; 

 Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello 

così articolato e complesso quale é quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una 

struttura interna esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello priva di mansioni operative 

che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari; 

 Poteri di modifica e di iniziativa: l’OdV ha il potere/dovere, nell’assolvimento dei compiti 

attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse 

al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle 

esigenze concrete dell’organizzazione. 

5.1 -Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza. 

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:  

a. Sul funzionamento del modello e la sua idoneità a indirizzare i comportamenti al fine di 

scongiurare i reati previsti dal Decreto; 

b. Sullo stato dell’osservanza delle indicazioni di condotta fornite dal Modello; 

c. sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva idoneità ad 

indirizzare i comportamenti al fine di scongiurare la commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 

231/2001; 

d. sull'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio d’amministrazione le modifiche 

del modello per adeguarlo alle mutate condizioni di fatto o giuridiche nelle quali opera. 

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:  

a. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di adeguarla ai mutamenti 

dell’attività, della struttura aziendale, delle norme. A tal fine il managment e gli addetti alle attività 

di controllo nell’ambito delle singole funzioni devono segnalare all’ODV  le eventuali situazioni in 

grado di esporre la società al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte. 
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b. effettuare periodicamente verifiche anche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere 

nelle aree a rischio, come definite nelle singole Parti speciali del Modello”. 

c. raccogliere, elaborare, conservare le informazioni ricevute,  rilevanti in ordine al rispetto del 

Modello. 

d. condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 

Modello, segnalate o riscontrate. 

e. documentare la propria attività, redigere rapporti annuali al Consiglio d’amministrazione sullo 

stato di attuazione del Modello e, ogni volta che lo ritiene, proporne la modifica. 

  5.2 -Reporting nei confronti degli organi societari 

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con il C.d.A. 

Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il 

C.d.A.  Il reporting avrà ad oggetto: 

1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza; 

2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all’ente, sia in 

termini di efficacia del Modello. 

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di 

Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Il C.d.A. ha la facoltà di convocare in 

qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.  

     5.3 -Verifiche periodiche. 

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo. 

Alla fine sarà stipulato un rapporto -da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione- 

che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere. 

   5.4 -Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo. 

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 

231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, 

Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza.  

L’ODV, nell’espletamento della funzione di cui al punto 6.2.4, raccoglie le segnalazioni scritte di 

violazione anche soltanto sospetta del Modello, le valuta eventualmente 0ascoltando segnalante e 

segnalato, procede ad indagini interne o decide di non procedervi motivandolo.  

Le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, dovranno avere ad oggetto ogni violazione o 

sospetto di violazione del Modello e dovranno pervenire direttamente all’ODV per posta elettronica 

all’indirizzo: organismo.vigilanza@casanzianiuggiate.it o immesse nella cassetta per le segnalazioni 

all’ODV. 

mailto:organismo.vigilanza@casanzianiuggiate.it
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L’ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione 

o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti dell’azienda o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. 

 Le informazioni, che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione 

dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti, riguardano: 

 le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici; 

 i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l’ente è risultato 

affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata; 

 notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti 

pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;  

 provvedimenti o notizie provenienti da Autorità dai quali si evince l’esistenza di indagini o 

procedimenti per i reati di cui al Decreto; 

 richieste di assistenza legale in caso di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto; 

 rapporti interni dai quali emergono profili relativi a violazioni di cui al Decreto; 

 notizie relative a provvedimenti disciplinari svolti e a sanzioni irrogate, archiviazioni, loro 

motivazioni. 

 il sistema di deleghe dell’ente. 
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Titolo VI – Sistema Disciplinare. 

6. -Principi generali. 

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema 

sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. 

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde 

dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’ente in piena autonomia ed a 

prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare 

6.1 -Sanzioni per i lavoratori subordinati. 

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali 

dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni 

irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal 

Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello 

Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il 

Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio 

esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall’Azienda. Tali categorie 

descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie 

considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della 

loro gravità. 

6.2 -Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il Contratto di Lavoro per il personale 

dipendente delle strutture  sanitarie private ( e strutture socio.sanitarie associate AIOP). 

In applicazione dei “Provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di categoria, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dallo 

stesso CCNL, si prevede che: 

1)il lavoratore, che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio:che non 

osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle 

informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività 

sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o diretto in modo 

univoco al compimento di un Reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001: 

a) incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, SCRITTO, MULTA O 

SOSPENSIONE e la sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e nel rispetto del 

principio della proporzionalità (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di 

una eventuale sanzione espulsiva) secondo quanto dispone l’art. 41 del CCNL anzidetto. 

b) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA 

O GIUSTIFICATO MOTIVO qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità, si 
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configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, secondo quanto 

dispone l’art. 41 del CCNL anzidetto. 

  

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e 

l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva 

competenza, al CDA e alla Direzione Generale dell’Azienda.. Ai lavoratori verrà data un'immediata 

e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una circolare 

interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema 

sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato 

anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro. 

6.3 -Misure nei confronti dei dirigenti o dipendenti con funzioni apicali. 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di 

adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure 

più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 

6.4 -Misure nei confronti degli Amministratori. 

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di 

Vigilanza informerà l’Organo istituzionale di indirizzo per gli opportuni provvedimenti. 

6.5 -Misure nei confronti di Consulenti e Partner. 

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o 

commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle 

specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di 

risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all’ente, come nel caso di 

applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001. 
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Titolo VII - Formazione e comunicazione 

7.1 -Comunicazione e formazione per i Dipendenti 

Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo dell’Azienda garantire al personale una corretta 

conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di 

riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione 

al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le 

procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di 

riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a 

tutto il personale in relazione all’attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti 

all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica 

dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza delle procedure adottate in 

attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di 

Amministrazione, all’atto dell’accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere 

analoga dichiarazione di impegno all’osservanza e di collaborazione all’applicazione del Codice 

Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento. 

 

7.2 -Informativa per i Collaboratori esterni e Partner 

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le 

procedure adottate dall’ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle 

clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo. 

7.3 -Informativa ai fornitori 

L’Azienda comunica l’adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori di beni e servizi 

mediante la consegna di un’apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori 

autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai 

Reati oggetto del D. Lgs 231/2001. 

 

 


