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1. INTRODUZIONE 

La Parte Speciale del Modello contiene le indicazioni sulle singole tipologie di reato ritenute 

rilevanti al cui ipotetico rischio di commissione l’ente è potenzialmente esposto, i relativi 

obiettivi  di  controllo e principi  di  comportamento,  i  relativi flussi informativi  nonché la 

matrice area di rischio in allegato. 

A questo scopo, il primo passo compiuto dall’ente è stata l'individuazione dei "rischi" ai 

quali la Casa di cura deve prestare attenzione, ovvero l'identificazione di quei reati (fra quelli 

indicati dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni) che potrebbero essere realizzati 

nell'ambito delle attività svolte. 

Parallelamente a questa analisi, è stata effettuata una mappatura delle singole aree aziendali 

interessate   dalle   potenziali   casistiche   di   reato.   Si   è,   in  altre parole,   realizzato   un 

collegamento fra le particolari fattispecie previste dal Decreto ed i settori ed il personale 

dell'azienda che per l’attività, le funzioni svolte ed i poteri concessi potrebbe porre in essere 

proprio quella particolare condotta illecita. 

Una volta individuati i "rischi" e le aree ad essi soggette, è stata eseguita una mappatura 

delle  possibili  modalità pratiche  di  attuazione  degli  illeciti  penali nelle  aree  interessate. 

Quest'ultima elencazione non è da ritenersi esaustiva di tutte le situazioni realizzabili, ma 

sarà di volta in volta aggiornata, secondo quella che è la ratio dello stesso D. Lgs. 231/2001, 

sulla base dell'esperienza. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, tra cui dipendenti, organi 

sociali, collaboratori esterni e partners, adottino regole di condotta e comportamenti 

conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei reati considerati  nel 

Decreto. Il presente documento traccia quindi le linee guida di comportamento da seguire 

per evitare il verificarsi di situazioni favorevoli alla commissione dei reati ex D.lgs. 

231/2001. 
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2. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Occorre innanzitutto definire il ruolo della casa di cura nei confronti dell’attività svolta. 

L’art. 358 c.p. Riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti coloro i 

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale “un’attività 

disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 

poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di 

ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

È,  pertanto,  un  incaricato  di  un  pubblico  servizio  colui  il    quale svolge  una  “pubblica 

attività”, non riconducibile ad alcuno dei “poteri” sopra richiamati e  non  concernente 

semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il 

pubblico servizio consiste in un’attività intellettiva caratterizzata dalla mancanza dei poteri 

autoritativi e certificativi individuanti la pubblica funzione. Esempi di persona incaricata di 

un pubblico servizio possono essere: 

− i dipendenti del Ssn; 

− gli specialisti convenzionati che svolgono attività negli ambulatori convenzionati con il 

Ssn; 

− i medici di base convenzionati e i pediatri di libera scelta; 

− gli universitari che prestino assistenza in regime di convenzione con il Ssn. Si tratta dei 

c.d. Medici che, oltre all’attività di didattica e di ricerca, svolgono attività assistenziale in 

ospedali o istituti universitari dotati di posti letto; 

− i medici dipendenti o che prestano attività coordinata e continuativa in istituti di ricovero 

e cura a carattere scientifico, negli ospedali militari; 

− i farmacisti; 

− gli infermieri; 

− i gestori di una discarica pubblica; 

− l’addetto all’ufficio cassa di una Asl. 
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Si può ritenere che svolgano pubblico servizio anche i medici di enti finanziati in misura 

superiore al 50% da denaro pubblico, così come i dipendenti di casa di cura privata 

convenzionata e contrattata; questi, secondo un orientamento della cassazione, svolgono un 

servizio pubblico latu sensu in regime concessorio. Allorquando detti medici, nell’esercizio 

delle proprie funzioni, manifestano la volontà della pubblica amministrazione di cui sono 

espressione attraverso poteri certificativi e/o autoritativi assumono la veste di pubblici 

ufficiali. 

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei sopra indicati requisiti deve essere verificata in 

concreto in ragione dell’effettiva possibilità di ricondurre l’attività  di  interesse alle 

richiamate definizioni, essendo certamente  ipotizzabile  anche  che soggetti  appartenenti alla 

medesima  categoria  ma addetti  ad  espletare  differenti  funzioni o servizi,  possano  essere 

diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto 

svolta. 

Le linee guida si riferiscono a comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", 

specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico. 

 

 

"AREA DEL FARE" 

 I responsabili delle funzioni che hanno attività di contatto con la Pubblica 

Amministrazione devono: 

- fornire  ai  propri collaboratori  direttive  sulle  modalità   di condotta  operativa  da 

adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, 

secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della 

norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato; 

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la  PA. 

 



 

Modello Organizzativo Parte Speciale  ex D. Lgs. 231/01 Pagina 7 di 40 

 

 L'incarico a soggetti esterni di operare in rappresentanza dell’Ente nei confronti della PA 

deve essere assegnato in modo formale e prevedere una specifica clausola che vincoli 

all'osservanza dei principi etico - comportamentali adottati dall’Ente. 

 E' fatta raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all'Organismo 

di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. L’ente 

e  l'Organismo  di  Vigilanza  tutelano  dipendenti  e collaboratori esterni  da  ogni effetto 

pregiudizievole   che possa   derivare   dalla   segnalazione.   L'Organismo   di  Vigilanza 

assicura la riservatezza dell’identità dei segnalanti. 

 I responsabili di funzione organizzativa (Dirigenti, Responsabili di Unità Operative, 

Servizi o Uffici) devono segnalare all'Organismo di Vigilanza i comportamenti a rischio 

di reato ex D.lgs. 231/2001, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano 

venuti a conoscenza in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri 

collaboratori.  In  particolare,  in  caso  di  tentata  concussione  da parte  di  un  pubblico 

funzionario nei confronti di un dipendente (o altri collaboratori) sono da adottare i 

seguenti comportamenti: 

− non dare seguito alla richiesta, 

− fornire informativa tempestiva al proprio Responsabile, 

− attivare formale informativa, da parte del Responsabile, verso l'Organismo di 

Vigilanza. 

 I  responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza  di  notizie,  anche 

provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti 

impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di  Vigilanza. 

e/o  reati  con  rischi di 

 
 
 

"AREA DEL NON FARE" 

Con riferimento alle tipologie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, si segnalano, se 

pur  a  titolo  non  esaustivo,  i  comportamenti  a  rischio  da  evitare.  Nei  rapporti  con  i 
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rappresentanti della PA è fatto divieto di: 

 promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e 

di servizio, 

 promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad esempio: interessamento per 

l’erogazione di prodotti/servizi al di fuori delle modalità standard, interessamento per 

facilitare l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.), 

 effettuare spese  di rappresentanza  ingiustificate  e  con  finalità  diverse  dalla mera

promozione dell'immagine aziendale, 

 promettere di fornire o fornire impropriamente, anche tramite 

prodotti e servizi, 

 
 
terzi,  l'erogazione  di

 promettere o concedere omaggi/regalie dirette o indirette non di modico valore, 

 favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai 

rappresentanti stessi come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad 

esempio: affidamento della commessa, concessione del finanziamento). 

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti indiretti con i rappresentanti 

della PA attraverso terzi fiduciari. Inoltre, nei confronti della PA, è fatto divieto di: 

 esibire documenti/dati falsi od alterati; 

 tenere una condotta ingannevole  che  possa  indurre  la  PA  in  errore  nella valutazione 

tecnico-economica dei servizi offerti; 

 omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della PA; 

 destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le 

quali  sono  stati  ottenuti,  o  utilizzarli  in  modalità  differenti   a quanto  previsto  dalla 

normativa di riferimento. In particolare nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica 

Amministrazione, va assicurata l’erogazione di tutti gli interventi previsti. Il Direttore 

Sanitario ed i Responsabili di Unità Operative, Uffici o Servizi assicurano il recepimento, 

nei percorsi di cura e nelle procedure interne, dei vincoli all'erogazione delle prestazioni 

imposte dalla regolazione delle Autorità sanitarie.  In  caso  di  ricerche finanziate dalla
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Pubblica Amministrazione, sulla base dei costi effettivi occorsi, la previsione del costo 

complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed attendibili.  

La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti 

vanno conservati i rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione corredati di tutti gli 

elementi giustificativi. I rendiconti vanno stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha 

predisposto il preventivo. 

 accedere in maniera non  autorizzata  ai  sistemi  informativi  della  PA,  per  ottenere e/o 

modificare informazioni a vantaggio dell’ente; 

 abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio 

dell'ente. 

Lo schema degli standard di controllo prevede: 

a) Segregazione delle attività: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi 

controlla e chi autorizza; 

b) Norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di 

riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile; 

c) Poteri di firma e poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio 

di poteri di firma e poteri autorizzativi interni; 

d) Tracciabilità: l’attività sensibile e i suoi elementi caratterizzanti dev’essere tracciata e 

tracciabile. 

In questo contesto il ruolo dell’Organismo di Vigilanza sarà: 

a) curare l’emanazione e l’aggiornamento  di  istruzioni  relative ai  comportamenti  da 

seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti 

da tenere nei confronti della P.A.; 

b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema 

di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere  di 

gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti; 
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c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità 

delle clausole finalizzate: 

− all’osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; 

− alla possibilità per l’ente di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti 

dei destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto; 

− all’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 

prescrizioni; 

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare 

gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni 

ricevute. 

 

Le aree di rischio individuate sono: 

2.1 Area di rischio: Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla 

P.A. 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 

Direttore Sanitario 

Front Office 

Responsabili di Unità Operative, Uffici o Servizi 
 
 

2.2 Area di rischio: Rapporti   con  la  P.A.  per  l’ottenimento  di   accreditamenti    e 

autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all’esercizio dell’attività  aziendale 
STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 

Legale Rappresentante 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario  
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2.3 Area di rischio: Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti Pubblici 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 

Legale Rappresentante 

Direttore Generale   

 

2.4 Area di rischio: Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 

Direttore Generale   

 

2.5 Area di Rischio: Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza 

sanitaria e sociosanitaria 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 

Direttore Sanitario  

Direttore Generale  

Tutto il personale che entra in contatto con la Pubblica  Amministrazione 
 
 

2.6 Area di Rischio: Affidamento di consulenze ed incarichi e assunzione di personale 

(inclusi i medici con contratto di lavoro subordinato e quelli con contratto libero-

professionale) 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI  COINVOLTI 
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Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

 

2.7 Area di rischio: Acquisizione di beni e servizi 

STRUTTURE / RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Direttore Generale 

Direttore Sanitario 

Responsabili di Unità Operative, Uffici o Servizi 
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3 STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI PROCESSI  STRUMENTALI 

I processi strumentali consistono in tutte quelle attività aziendali che consentono di produrre 

le risorse atte al potenziale compimento dei reati contro la PA. Gli standard di controllo presi 

a riferimento per la gap analysis sono elaborati, principalmente, sulla base dei principi e 

delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, ARIS, nonché delle "best 

practices" internazionali in tema di rischio di frode e di corruzione. 

 
3.1 Finanza dispositiva 

Il processo si riferisce alle attività riguardanti  i flussi monetari  e  finanziari in uscita    aventi 

l'obiettivo  di assolvere le  obbligazioni  di  varia  natura  contratte  dall’Ente.  Il  processo di 

finanza dispositiva costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di 

principio, può essere commesso il reato di corruzione. Questo processo potrebbe, infatti, 

costituire supporto alla costituzione di disponibilità finanziarie - sia in Italia che all'estero - 

destinabili al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. Il sistema di controllo si 

basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del 

processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle  operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito  rappresentati. 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo: 

- Richiesta dell'ordine di pagamento o di messa a disposizione; 

- Effettuazione del pagamento; 

- Controllo/riconciliazioni a consuntivo; 

 Esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta, che per l'ordine di pagamento o di 

messa a disposizione; 

 Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo. 

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, 

a criteri di autorizzazione e controllo. 

Per  quanto  riguarda i flussi  informativi verso l’Organismo di Vigilanza è obbligatorio
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comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, l’elenco delle transazioni 

che possono richiedere 

standard. 

flussi  monetari  e/o  finanziari  da   effettuarsi   con  modalità   non 

 
3.2 Selezione  e assunzione del  personale (Selezione e gestione del personale 

operante  per la casa di cura, inclusi i medici con contratto di lavoro subordinato e 

quelli con contratto libero-professionale) 

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie 

alla  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  tra  l’Ente  e  una   persona fisica.  Il  processo  di 

selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di 

principio, può essere commesso il reato di corruzione. La selezione e l'assunzione  di 

personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato 

verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenerne favori nell'ambito dello 

svolgimento di altre attività aziendali. L’indebito beneficio, ottenuto attraverso l'assunzione 

di personale, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla  qualità  di 

pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da 

compiere, omettere o ritardare. Il sistema di controllo si basa sui seguenti  elementi: 

 Nella fase "Acquisizione e gestione dei curricula-vitae", tracciabilità delle fonti di 

reperimento  dei  CV (ad  esempio:  società  di  head-hunting,  e-recruitment,  inserzioni, 

domande spontanee, presentazioni interne, ecc.); 

 Nella fase "Selezione" prevedere distinte modalità di valutazione del candidato; 

 Nella fase "Formulazione dell'offerta e assunzione" procedere 

valutazione di idoneità tracciate. 

alla  scelta  in  base  a 

Nel rispetto della normativa vigente, vengono poste in atto tutte le verifiche necessarie per 

evitare l’impiego di lavoratori stranieri soggiornanti illegalmente nel  territorio. 

Per   quanto   riguarda i flussi   informativi   verso   l’Organismo di Vigilanza   il  Direttore 
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Generale  deve  comunicare, motivatamente,  l’elenco  delle  assunzioni  effettuate in  deroga  

ai principi sopra elencati. 

 
 
 
 

3.3 Omaggi 

Il  particolari occasioni e periodi dell’anno, sarà consentito l’acquisto di oggetti di modico e 
documentato valore da offrire a soggetti estranei alla Fondazione. 
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3.4 Consulenze e prestazioni professionali 

Il processo di assegnazione di incarichi di consulenza/prestazione professionale costituisce 

una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il 

reato di corruzione. Quest’ultimo potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non 

trasparente degli incarichi (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di servizi 

contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di incarichi a 

persone o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenerne favori nell'ambito dello 

svolgimento di altre attività aziendali). 

L’indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisto, è l'elemento costitutivo del

reato  in  oggetto,  da  associare  alla  qualità  di  pubblico  ufficiale  o incaricato  di  pubblico 

servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare. Il sistema 

di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle 

fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte 

effettuate e del servizio ricevuto. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di 

seguito rappresentati: 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo; 

 Esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard 

qualitativi richiesti; 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e  di  obiettiva 

comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati; 

 Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/ 

prestazione e per la certificazione / validazione del servizio reso; 

 Tracciabilità delle  singole fasi  del  processo  (documentazione a  supporto,  livello  di 

formalizzazione   e modalità   /   tempistiche   di   archiviazione),   per    consentire,     la 

ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte. 

Per   quanto   riguarda i flussi   informativi   verso   l’Organismo di Vigilanza   il  Direttore 
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Generale deve comunicare, con periodicità definita, il preventivo ed il consuntivo delle 

attività di consulenza / prestazioni professionali suddivise per  fornitore. 

 
3.5 Acquisti di beni e servizi 

Il processo di acquisizione di beni e servizi costituisce una delle modalità strumentali 

attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione. Il reato di 

corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di 

acquisizione (ad esempio: con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi 

superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai 

soggetti   pubblici  per ottenerne   favori   nell'ambito   dello   svolgimento   di   altre  attività 

aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo d'acquisizione, è l'elemento 

costitutivo del reato in oggetto. Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti 

della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità  degli 

atti e della valutazione complessiva delle forniture. In particolare, 

controllo sono di seguito rappresentati: 

 Esistenza di attori diversi operanti nelle fasi/attività del processo; 

gli elementi specifici  di 

 Esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori; 

 Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e  di  obiettiva 

comparazione delle offerte (sulla base di criteri oggettivi e documentabili); 

 Utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati; 

 Esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di acquisto e per la 

certificazione della fornitura/erogazione; 

 Tracciabilità delle singole   fasi   del   processo,   per consentire la   ricostruzione  delle 

responsabilità e delle motivazioni delle scelte. 

Per   quanto   riguarda i flussi   informativi   verso   l’Organismo di Vigilanza   il  Direttore 

Generale deve comunicare con periodicità trimestrale, l’elenco degli acquisti effettuati in 

deroga ai requisiti sopra esposti. 
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3.6 Sponsorizzazioni 

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di 

principio,   può  essere commesso   il   reato   di   corruzione.   La   gestione   anomala  delle 

sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso 

pubblici dipendenti ed amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di 

altre attività aziendali. Un’analisi dei rischi ha ritenuto potenzialmente non applicabile alla 

Fondazione questo rischio. 

 
3.7 Obblighi previdenziali 

Il processo si riferisce alle attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalle leggi, 

in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori coordinati 

e continuativi e la relativa disciplina sanzionatoria. In relazione a questo processo i reati 

ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione e truffa a danno dello Stato. 

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte 

della PA, per influenzarne i risultati nell’interesse dell’ente. Il reato di truffa a danno dello 

Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto all’ente ed un danno patrimoniale 

alla PA, tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o negoziazione    indebita 

di  minori  sanzioni  in sede  di  ispezioni.  Il  sistema  di   controllo si  basa  sugli  elementi 

qualificanti della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono 

di seguito rappresentati: 

 Verifica di conformità fra dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e dati 

dichiarati; 

 Tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo. 

Per   quanto   riguarda i flussi   informativi   verso   l’Organismo di Vigilanza   il  Direttore 

Generale deve comunicare le richieste di informazioni e 

previdenziali ed ai fondi di previdenza complementare. 

di  sanzioni  dagli   enti 
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4 STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI 

Per quanto riguarda la 

societari,  vale  la  pena 

responsabilità ex D. Lgs. 231/01 in relazione ad ipotesi di reati 

sottolineare  che  i  reati  societari  normalmente  presuppongono la

presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D. Lgs. 

11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società"; i 

medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative 

tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.). Le norme di carattere punitivo, 

poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo; ciò porta ad un’applicazione 

all’Ente quanto meno semplificata, anche se non è possibile escludere in modo assoluto 

la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari, dato che anche in relazione alla 

stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema  di persone giuridiche 

private (Fondazioni e Associazioni), si è formato e si va consolidando    un 

indirizzo  giurisprudenziale  volto  ad  affermare  che  alcune   regole, ancorché  formalmente 

collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali 

applicabili  a  tutte  le  persone  giuridiche,  ovviamente  in  presenza  di  analoghi presupposti 

sostanziali;  in  qualche caso,  poi,  disposizioni  portate  dal   diritto penale  societario  sono 

espressamente riferite, 

vigilanza e controlli). 

oltreché  alle  Società,  anche  agli  "Enti"  (es.  art.  2638  in  tema di 

 
Alla luce di questa premessa, si possono potenzialmente configurare le seguenti ipotesi di 

reato: 

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.); 

- impedito controllo (art. 2625); 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 
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4.1 Aree a rischio: 

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le 

seguenti: 

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia 

in sede di verifica dei dati contabilizzati; 

2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in 

occasione  di  eventi specifici,  con  particolare  riferimento  alla gestione  delle  poste di 

natura valutativa o stimata (fondi); 

3. predisposizione di comunicazioni diverse dalla informativa contabile periodica rivolte ai 

soci,   ai   creditori  o al   pubblico   in   generale   riguardo  alla situazione   economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente, e la predisposizione e divulgazione di dati o notizie 

comunque relativi all’Ente; 

4. ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; 

5. affidamenti di consulenze e incarichi e assunzioni di personale 

6. acquisto di beni e servizi 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei destinatari del Modello 

Organizzativo, di: 

1. astenersi dal porre in  essere  comportamenti  tali  da   integrare le  fattispecie  di  reati 

societari sopra considerate; 

2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 

di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare  di: 

• predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di 

fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente; 

 



 

Modello Organizzativo Parte Speciale  ex D. Lgs. 231/01 Pagina 21 di 40 

 

• omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in 

vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente; 

• disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in 

bilanci, relazioni ed informativa; 

materia  di  redazione di 

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque 

ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo 

svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione; 

• per quanto attiene ai rapporti con i terzi diversi dalla Pubblica Amministrazione si 

richiamano gli standard individuati al Capitolo 2 con riferimento ai reati nei confronti 

della Pubblica Amministrazione: 

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi: 

− la  rilevazione  e  l’aggregazione  dei  dati  e  delle informazioni necessarie  ai  fini della 

redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la 

tracciabilità dei dati e l’individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel 

sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale  devono  essere  tempestiva- 

mente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati; 
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− la redazione del bi ancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi 

stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dall’Ente; 

− eventuali variazioni non giustificate nell’applicazione dei principi contabili stabiliti dalle 

procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere 

tempestivamente segnalate all’OdV. 

 
4.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

In relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i  seguenti: 

• provvedere al monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne; 

• provvedere all’esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di 

controllo o da terzi ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 

conseguenza delle segnalazioni ricevute. 
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5. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI DI 

RICICLAGGIO E RICETTAZIONE 

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche 

nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie particolarmente in relazione alla 

movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all’emissione di 

fatture e note di credito e all’utilizzo di denaro. 

 
5.1 Obblighi 

Conseguentemente, dovranno osservarsi le seguenti regole di  comportamento: 

- si  dovrà  porre  particolare  attenzione  alle  disposizioni  di cu al  D.Lgs.  231/2007 e 

successive modifiche ed  integrazioni;  in particolare, si  dovranno osservare i principi

dettati   da   detta legislazione   in   tema   di    prevenzione del   riciclaggio   e   del

finanziamento del terrorismo; 

- dovrà essere curata la conoscenza dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con 

contenuti finanziari; in particolare devono essere individuati degli indicatori di 

anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” 

con fornitori sulla base del: 

 profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali; 

reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte 

in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); 

 comportamento della controparte (ad  es. comportamenti  ambigui,  mancanza 

di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); 

 dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi 

off-shore); 

 profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali 

per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); 
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 caratteristiche e finalità dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche 

delle condizioni contrattuali standard, finalità dell’operazione). 

 la scelta e  valutazione   della  controparte  avvenga sulla  base  di   requisiti 

predeterminati  dall’Ente  dalla  stessa  rivisti  e,  se  del  caso,  aggiornati   con 

regolare periodicità;  l’Ente  formalizzi  anche  i  criteri  in  base  ai  quali     la 

controparte  può  essere  cancellata  dalle  liste  interne all’Ente  e  le  scelte in 

merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste 

non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno  sempre 

motivate; 

 in caso di negata sottoscrizione, da parte del terzo contraente (fornitori), di 

clausole contrattuali inerenti l’accettazione dei principi del Modello e del 

Codice di comportamento, l’Ente procede alla rescissione del contratto o ne 

evita la stipulazione. 

- la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello 

preposto a rapporti finanziari dovranno essere regolamentati e monitorati; 

- dovrà essere perseguito il minor ricorso di denaro contante utilizzando 

privilegiatamente  bonifici  bancari  o  soluzioni  similari   sia   per   entrate  che   per 

effettuazione di spese; 

- nell’uso  del  denaro  e  dei  titoli  al  portatore  dovrà  farsi  particolare  attenzione  alle 

disposizioni  contenute  nell’art.  49  del  D.Lgs.   231/2007,   sopra  riportato,  la  cui 

violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58. Dovrà pertanto 

essere privilegiato – rispetto all’uso del contante – il ricorso a strumenti di 

pagamento tracciabili quali bonifici bancari, tramite Poste Italiane S.p.A., o  simili. 
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5.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

In   relazione   all’osservanza   del   Modello,   per   quanto concerne 

 
 

i   reati   in   materia  di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono i 

seguenti: 

- promuovere  la diffusione,  la  conoscenza  e  il   rispetto    da parte  dei   dipendenti, 

collaboratori esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico; 

- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a 

prevenire la commissione dei reati; 

- esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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6. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO 

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della  salute  e  della 

sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la rifo ma della normativa in 

materia”, ha introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25 septies, che ha inserito nel catalogo 

dei reati-presupposto le lesioni colpose gravi e gravissime e l’omicidio colposo derivanti 

dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di   lavoro. 

Il predetto art. 25 septies è stato poi sostituito, ad opera dell’art. 300 del D.lgs. 9 aprile   2008, 

n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dal 

novellato  art.  25 septies del  Decreto  (di  seguito  anche  “reati  in  materia  di  sicurezza sul 

lavoro”). I reati considerati sono: 

• omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivi la 

morte di un lavoratore. 

L’omicidio colposo implica la sussistenza dei seguenti elementi, 

causalità: 

legati  da  un  nesso  di 

− la condotta del datore di lavoro (insieme eventualmente ad altri soggetti), che consiste 

nel mancato rispetto delle norme antinfortunistiche; 

− l’evento lesivo, che consiste  nella  morte  di  una  persona.  Sotto  il  profilo soggettivo 

l’omicidio è colposo quando si verifica per colpa dell’agente, vale a dire per negligenza, 

imperizia o inosservanza delle leggi. 

• lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.) 

L’ipotesi di reato si configura qualora dalla violazione di norme antinfortunistiche derivino 

lesioni gravi o gravissime in danno di un lavoratore. Le lesioni personali sono gravi se dal 

fatto deriva: 
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− una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o 

un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta 

giorni; 

− l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

Le lesioni personali sono gravissime se dal fatto deriva: 

− una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

− la perdita di un senso; 

− la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella; 

− la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Il reato di lesioni personali colpose implica la sussistenza dei medesimi elementi descritti al 

punto precedente. Per i reati in esame si applica all’Ente una sanzione pecuniaria. In caso 

di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del 

Decreto, per una durata       non superiore ad un anno in caso di condanna. 

In  relazione  ai  reati   e alle  condotte  criminose  in  precedenza  esplicitate,  tenuto  conto 

dell’attività svolta dall’Ente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai 

fini  della  presente  Parte  Speciale  del  Modello,  quelle   connesse agli   adempimenti  ed 

incombenze connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro con particolare riferimento a quanto 

previsto dal d.lgs. n. 81/2008 (Tusl- Testo Unico sulla Sicurezza sul  Lavoro). 

Affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, possa esimere l’Ente dalla 

responsabilità 231, in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre 

(art. 16, co. 3, Tusl): 

1. che esso sia attuato: cioè realizzato secondo i requisiti indicati dall’art. 30, Tusl; 
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2. che esso sia adottato efficacemente: cioè messo in atto, praticato e costantemente 

aggiornato; 

3. che ne sia adeguatamente controllata l’attuazione; 

4. che ne sia adeguatamente controllato l’aggiornamento. 
 
 

6.1 Obblighi 

La presente Parte Speciale è altresì volta alla puntuale individuazione ed  alla 

regolamentazione dei seguenti obblighi: 

a) di rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle apparecchiature, alle 

attrezzature, agli arredi, agli impianti, ai luoghi di lavoro; 

b) di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione 

conseguenti; inerenti le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, 

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei

lavoratori  per  la  sicurezza;  concernenti  le  attività  di  sorveglianza sanitaria;   attinenti  le 

attività di informazione e formazione dei lavoratori; riguardanti le attività di vigilanza con 

riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 

lavoratori; 

c) di acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

d) di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 

Ciò in ossequio all’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di garantire al Modello 

l’efficacia esimente della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto. La presente 

Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei dipendenti dell’ente, in via diretta, ed 

a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali  di: 

− astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25 octies del Decreto); 
 

− astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 

di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
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diventarlo. 

Nel processo di gestione del sistema di prevenzione e protezione è necessario, in conformità 

alla previsione della normativa vigente: 

1. istituire il servizio di prevenzione e protezione, designare il responsabile ed eventuali 

addetti; 

2. nominare il medico competente; 

3. designare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

4. elaborare  il   DVR  (Documento Valutazione Rischi) e procedere  al  relativo aggiorna-     

mento  in  occasione  di significative modifiche dei processi lavorativi. 

Nel processo riferito alle risorse umane particolare attenzione deve essere posta alle attività 

riguardanti l’assunzione e gestione operativa delle risorse, nel rispetto di quanto disposto dal 

DVR e dal medico competente. Al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni normative 

nella gestione delle attività sopra citate i destinatari devono  procedere: 

1. all’adozione per tutti i dipendenti e collaboratori delle misure di prevenzione e 

protezione previste dal DVR; 

2. all’impiego dei dipendenti e dei collaboratori nel rispetto della normativa vigente in 

materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, etc.); 

3. a fare osservare a tutti i dipendenti e collaboratori le norme di legge e le disposizioni 

aziendali in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, in riferimento alla specifica 

attività svolta; 

4. a consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo la normativa 

vigente; 

5. a formare i lavoratori (con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza) e simulare esercitazioni; 

6. ad utilizzare il personale secondo l’idoneità fisica attestata dal medico competente. 
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Relativamente al processo di manutenzione apparecchiature, attrezzature, arredi, impianti e 

infrastrutture, i destinatari devono: 

1. programmare gli interventi manutentivi e di pulizia coerentemente con il piano di 

manutenzione; 

2. eseguire tutti gli interventi programmati e certificare il loro assolvimento; 

3. adeguare gli impianti in relazione alle modifiche di legge intervenute; 

4. assicurare la manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza. 

Oltre alle regole e ai principi sopra descritti, i destinatari devono osservare le specifiche 

prescrizioni previste dal sistema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro che è parte 

integrante del Modello. 

 

6.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

In relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati in materia di sicurezza 

sul lavoro sono i seguenti: 

a) monitorare costantemente, eventualmente per il tramite del  Responsabile del  Servizio di 

Prevenzione e Protezione, l'efficacia delle misure di prevenzione 

sicurezza sul lavoro; 

dei  reati  in  materia di 

b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

c) verificare l’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 

prescrizioni. 

L’OdV può partecipare alla riunione obbligatoria annuale RLS, nonché  pr omuovere,  in 

ogni momento, una riunione con il Datore di Lavoro o i suoi delegati, nonché con il 

Responsabile del   Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori 

per la  sicurezza. 
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7.    STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI INFORMATICI 

La  presente  Parte  Speciale  afferisce  ai  reati  contemplati  dall’art. 24  bis  del  Decreto (di 

seguito anche “reati informatici”), introdotto con la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 (“Ratifica   

ed   esecuzione   della  Convenzione  del   Consiglio   d’Europa   sulla  criminalità 

informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento

dell’ordinamento interno”), al fine di contrastare la criminalità  informatica. 

In   relazione   ai   reati e alle  condotte  criminose  sopra  esplicitate,  le  aree  ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le  seguenti: 

1. utilizzo dei sistemi informatici; 

2. gestione delle password per l’accesso a sistemi informatici o telematici; 

3. predisposizione, rappresentazione o comunicazione di documenti informatici a terzi; 

4. adempimenti presso soggetti  pubblici,  quali  comunicazioni,  dichiarazioni,  deposito di 
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atti, documenti e pratiche per via informatica. 
 
 

7.1 Obblighi 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico dei dipendenti, in via diretta, 

ed a carico dei collabora ori, tramite apposite clausole contrattuali  di: 

• astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 24 bis del Decreto); 

• astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di 

per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare  di: 
 

- consentire l'accesso ai server (fisico o per via remota) a persone non autorizzate; 

- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi 

applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso, di proprietà  o  di  terzi,  o 

manipolarne i dati; 
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- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione; 

- danneggiare i sistemi informatici di proprietà o di terzi; 

- predisporre, rappresentare o comunicare documenti informatici falsi o comunque 

- suscettibili di fornire dati e informazioni non rispondenti alla realtà. 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, è fatto obbligo  di: 

• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme 

di legge e delle specifiche procedure aziendali; 

• effettuare un costante monitoraggio dell’integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed 

autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per 

l’accesso a sistemi informatici di proprietà o di terzi; 

• assicurare la massima tracciabilità delle attività compiute per via informatica. 

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di: 

• accedere alle sole risorse informatiche a cui si è autorizzati; 

• 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; 

• definire nei contratti con i fornitori per l'esecuzione di incarichi relativi ad uno o più 

processi del sistema informatico (ad esempio per lo sviluppo software, per l’utilizzo 

delle  applicazioni, per  le  manutenzioni,  etc.),  i  controlli  e  le misure  necessarie  per 

garantire la sicurezza del servizio, verificandone altresì l’attendibilità commerciale e 

professionale; 

• mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, dei livelli di 

autorizzazione all’accesso (alla rete aziendale e/o a sistemi di proprietà di terzi) degli 

utenti, ai fini della tracciabilità degli accessi e delle attività informatiche poste in essere 

nelle Aree a Rischio; 
 

• rispettare le prescrizioni definite dall’Ente (nel DPS - Documento Programmatico per la 
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Sicurezza - o altro documento equivalente) ai fini dell’attuazione delle misure minime 

di sicurezza in materia di trattamento dei dati, in conformità con quanto previsto dal 

Dlgs. 196/2003 e dall’allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza” (per quanto attiene ai trattamenti con strumenti elettronici). 

 
7.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

È compito dell’OdV, in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati 

informatici: 

a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da 

seguire nell’ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere e  vigilare 

sull'idoneità di quelle di futura introduzione; 

d) verificare l’attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle 

prescrizioni. 
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8. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI CONTRO LA 

PERSONALITÀ INDIVIDUALE 

Per quanto la natura e le finalità dell’Ente escludano il pericolo di accadimento del reato in 

questione,  la presenza, ra le strutture  dell'Ente  di servizi  a  carattere  sanitario inducono  a 

stabilire per massima cautela, che l'attività dell’Ente e dei suoi operatori non potrà mai 

esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi. 

Anche per quanto riguarda i reati afferenti all’area della pornografia e di sfruttamento e 

riduzione in schiavitù, si valuta la possibilità di accadimento piuttosto improbabile. Non è 

escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - 

tenda a cogliere le immagini di soggetti che si trovino in condizioni di scarso abbigliamento 

o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste. 

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all’Ente  (ma 

solo  irregolari  utilità a singoli  soggetti),  è  utile  prescrivere  condotte  volte  a  prevenire le 

remote possibilità di accadimento dei reati visti sopra. 
 
 

8.1 Obblighi 

Si  indicano   qui  di   seguito  i  criteri  procedurali  che  tutti  i  destinatari  sono  tenuti   a 

rispettare: 

1. si deve richiedere l’impegno di tutti i collaboratori al rispetto degli obblighi di legge in 

tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, 

diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza; 

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le 

imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, 

deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, l’affidabilità di tali 

Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente 

Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante; 
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3. in caso di assunzione diretta di personale, deve essere verificato il rispetto delle norme 

giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l’assunzione e il rapporto di lavoro in 

generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon 

comportamento nell’ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare 

attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

4. chiunque   rilevi una gestione anomala del personale, è tenuto ad informare 

immediatamente l’OdV di tale anomalia; 

5. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei 

medesimi con cui si  affermi   di   essere   a   conoscenza   del   Codice   Etico; 

6. deve essere rispettata da tutti i Destinatari la previsione del Codice  Etico diretta a vietare 

comportamenti tali che siano prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte  

Speciale; 

7. L’Ente è tenuto a sviluppare gli strumenti informatici che contrastano l’accesso a siti 

Internet contenenti materiale relativo alla pornografia (strumenti di “content filtering”). 

 
8.2 I compiti di vigilanza dell’OdV 

In relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro la Personalità 

Individuale sono i seguenti: 

a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori 

esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico; 

b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a 

prevenire la commissione dei reati; 

c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
 

9. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo – a carico dei destinatari del Modello 

Organizzativo – di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie 
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di reati ambientali previsti dal decreto e di astenersi dal porre in essere comportamenti 

che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle 

sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 
9.1 Obblighi 

In particolare, l’Ente deve: 

i) individuare una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il 

personale coinvolto nelle operazioni di gestione e prevenzione dei rischi ambientali; 

ii) prevedere programmi per il monitoraggio degli scarichi, emissioni ed immissioni, in modo  

da   comprendere   il   funzionamento  dei   sistemi  presenti nella   residenza e poter 

intervenire tempestivamente in occasione di eventi (guasti, sversamenti,  ecc.)  che possono 

determinare la commissione di reati ambientali; 

iii) prevedere programmi per la periodica revisione interna dei metodi di raccolta, 

stoccaggio, separazione, ecc. dei rifiuti ed adempimenti consistenti nella verifica delle   

autorizzazioni  dei  soggetti  cui  affidare  i  propri  rifiuti, nella corretta   gestione  dei

formulari, nelle comunicazioni obbligatorie agli enti nei tempi previsti dalla  legge; 

iv) prevedere specifiche procedure  per   la   gestione   delle   comunicazioni   con l’esterno, 

soprattutto con le Autorità di vigilanza in materia ambientale. 
 
 

9.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

In relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati contro l’ambiente sono i 

seguenti: 
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a) promuovere la diffusione, la conoscenza e il rispetto da parte dei dipendenti, collaboratori 

esterni, fornitori e clienti dei contenuti del Modello e del Codice Etico; 

b) svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a 

prevenire la commissione dei Reati; 

c) esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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10. STANDARD DI CONTROLLO IN RELAZIONE AI REATI A CARICO DEI

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO CITTADINI 

PERMESSO DI SOGGIORNO  IRREGOLARE 

STRANIERI   CON

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative 

alla assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o 

impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni 

relative  al  soggiorno in Italia.  Il  rischio  è  sussistente  anche  presso  le Fondazioni, 

atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è 

possibile che il  lavoratore straniero  sia  assunto  per lavori  di  manovalanza (poco  graditi al 

cittadino  italiano)  o per considerazione  umanitaria  a  cui  può  essere  indotto  un  Ente con 

finalità solidaristiche o caritative. 

Per le considerazioni di cui sopra sono state individuate le attività sensibili, di seguito 

elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi reati inerenti 

l’impiego di cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare, previsti dall’art. 25- 

duodecies del Decreto: 

- selezione ed assunzione del personale. 

L’elenco  delle  attività sensibili  è  periodicamente  aggiornato,   in relazione  a  nuove   ed 

eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal  Modello. 
 
 

10.1 Obblighi 

Nel rispetto della normativa vigente, vengono poste in atto tutte le verifiche necessarie per 

evitare l’impiego di lavoratori stranieri soggiornanti illegalmente nel  territorio. 

In particolare Le misure da osservare sono costituite: 

- dalla acquisizione, prima dell’instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di 

soggiorno; 

- inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la 

documentazione attestante l’avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno. 
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E’ opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che – in 

caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l’obbligo del lavoratore di 

documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del 

rapporto di lavoro. 

 

10.2 Compiti di vigilanza dell’OdV 

In relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne i reati a carico dei datori di 

lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare sono i  seguenti: 

- svolgere verifiche sul rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficacia a 

prevenire la commissione dei Reati; 

- esaminare segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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