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1. Capitolo 1: LA SOCIETÀ ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

1.1. Introduzione 

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi dalle figure apicali, di 

vertice, e dalle persone sottoposte alla vigilanza delle figure apicali anzidette (dipendenti, 

fornitori ecc.) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. 

Il Decreto introduce, pertanto, la nuova “responsabilità amministrativa” per un numero 

predeterminato (ma progressivamente sempre più esteso col passare degli anni: i c.d. 

reati presupposto 231), in realtà assai simile a quella penale della persona fisica, a 

carico dell’ente (che starà in giudizio attraverso il legale rappresentante, o altro 

procuratore se il primo è sotto processo per il reato presupposto 231) che va ad 

aggiungersi a quella tradizionale della persona fisica che ha commesso o tentato il reato. 

Il presente Modello, così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. 231/2001, si pone 

l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione interno, anche 

per quanto disposto e previsto altresì dall’art. 30 D.lgs. n. 81/2008 (che è articolo 

integrativo del D.lgs. n. 231/2001 e niente affatto una autonoma previsione normativa, 

come qualcuno erroneamente sostiene) quale esimente per la responsabilità della società 

in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Il medesimo è costituito da: 

- una parte generale, ove viene data una descrizione generale dell’assetto 

organizzativo della Società, della normativa di cui al D.lgs. n. 231/2001, e una parte 

dedicata all’Organismo di vigilanza, alla sua composizione, ai poteri conferiti, alle 

attività esercitate ed alle sanzioni applicate in caso di violazione; 

- una parte speciale, costituita dal protocollo dei processi sensibili all’interno del quale 

vengono individuati una serie di reati presupposto, le così dette aree a rischio e le 

procedure adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione di reati; 

- protocollo dei reati presupposto, ove sono inseriti tutti i reati presupposto previsti dalla 

normativa aggiornati. La scelta di collocare in un separato protocollo l’elenco dei reati 

si è reso necessario al fine di permettere una più rapida modifica in ragione dei 

numerosi interventi normativi; 

- procedure e documentazione allegata, completano il Modello il Protocollo reati 

presupposto, il Protocollo dei processi sensibili e delle procedure di controllo 

gestionale e di controllo D.lgs. 08/06/2001 n. 231, nonché il Codice Etico Aziendale, lo 

Statuto Societario, Il Codice di comportamento del personale.  

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-applicazione-del-d.lgs.-231/01-sulla-responsabilita-amministrativa-AR-12424/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/sentenze-commentate-C-103/sull-applicazione-del-d.lgs.-231/01-sulla-responsabilita-amministrativa-AR-12424/
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1.2. Presentazione della Società CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  srl 

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO S.r.l., con sede legale in 

Civitavecchia Via Buonarroti n. 81, è Società appartenente al Gruppo GIOMI NEXT S.r.l. e 

gestisce Strutture socio-sanitarie-assistenziali. 

 

Le Unità Operative della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO S.r.l. sono: 

- RSA MADONNA DEL ROSARIO 

 

 

1.3. L’oggetto sociale 

La CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  S.r.l. è una società del gruppo 

GIOMI NEXT srl, azienda leader in Italia nel settore sanitario privato accreditato, e in base 

al suo Statuto si occupa principalmente della gestione sanitaria, dei servizi di assistenza 

alla persona e dei servizi affini nell’ambito delle Strutture socio-sanitarie-assistenziali. 

 

 

1.4. Valori 

I valori imprescindibili su cui basiamo il presente e orientiamo il futuro sono: 

 Il perseguimento e il miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni 

erogate, nell’ottica di una sempre più ampia soddisfazione dei bisogni 

dell’Utente/Committente. 

 Assicurare un prodotto/servizio personalizzato con elevate caratteristiche qualitative 

mantenendo un livello professionale, tecnologico ed economico competitivo in grado di 

soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli Utenti/Committenti. 

 Favorire la crescita delle risorse umane attraverso una costante attività di formazione 

professionale al fine di raggiungere una ottimale integrazione professionale. 

 

 

1.5. La centralità della formazione 

Il piano formativo della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  punta sul 

rafforzamento qualitativo della attività professionali delle proprie risorse umane. Alimentare 

la crescita della cultura professionale non vuole dire soltanto contribuire 

all’approfondimento delle competenze di tipo tecnico-specialistico, ma anche sostenere 

una cultura organizzativa di compartecipazione, attraverso la valorizzazione del cosiddetto 

“lavoro emozionale”. Grazie a tale percorso, l’obiettivo della CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO  è quello di rendere il proprio personale consapevole 

dell’importanza etica e sociale del loro lavoro professionale. 
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1.6. L’esperienza unita all’innovazione 

L’esperienza messa a disposizione dalla Giomi Spa, unita al perseguimento continuo di 

obiettivi di eccellenza e a una innovativa gestione informatica dei dati costituiscono le 

fondamenta del nostro metodo scientifico, i cui punti cardinali sono: 

 

 
 
 
 

 

1.7. La responsabilità amministrativa degli Enti 

Il D.lgs. 231/01 ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle 

persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo 

aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 

maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità 

Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta 

alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. 

Il D.lgs. 231/01, intitolato la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha 

introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità 
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amministrativa degli enti per alcuni reati consumati o tentati, realizzati nell’interesse o a 

vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in 

posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla 

direzione o vigilanza di questi ultimi (i. c.d. “sottoposti”). 

Tale responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità 

penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima. Essa 

mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che 

abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito prevedendo la possibilità di 

applicare in via diretta ed autonoma nei confronti della società stessa, sanzioni di natura 

sia pecuniaria che interdittiva. 

Infatti, nel medesimo procedimento il giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla 

responsabilità della persona fisica, dovrà accertare eventuali profili di responsabilità 

dell’ente collettivo. 

In forza dell’art. 4 D.lgs. 231/01, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in 

relazione a reati presupposto commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di 

imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal D.lgs. 231/01. Il D.lgs. 231/01, tuttavia, 

condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza di 

ulteriori presupposti:  

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato; 

- che l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; 

- che il reato sia stato commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato 

all’Ente; 

- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice 

penale. 

 

 

1.8. Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente e le sanzioni 

applicabili 

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’ente (c.d. “reati 

presupposto”) sono espressamente indicati nel D.lgs. n. 231/01 ed in taluni provvedimenti 

normativi che ne hanno allargato la portata. 

L’elencazione completa ed aggiornata dei reati presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti, che è in continua evoluzione in ragione dei numerosi interventi 

legislativi, è riportata in allegato al presente documento. 

La normativa di riferimento assicura, inoltre, una serie di sanzioni da comminare alla 

Società in caso di commissione di reati. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la 

pubblicazione della sentenza. Tali sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché 

applicate da un giudice penale. In caso di condanna dell'ente, è sempre applicata la 
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sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un 

sistema basato su «quote». L’entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del 

fatto, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le conseguenze 

del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il 

giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni 

economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurarne l’efficacia. 

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare:  

a. la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 

euro 103.291 se l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un 

vantaggio minimo oppure se il danno cagionato è di particolare tenuità; 

b. la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento, l’ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato 

le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente 

adoperato in tal senso, oppure è stato adottato e reso operativo un Modello idoneo a 

prevenire la commissione di ulteriori reati; 

c. la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi se concorrono entrambe le condizioni di 

cui alla precedente lettera b. 

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono 

espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle 

seguenti condizioni: 

- l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un 

soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest’ultimo caso, 

la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; 

- in caso di reiterazione degli illeciti, ovvero quando l’ente già condannato in via 

definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro 

nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. 

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: 

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività; 

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio; 

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono 

eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. 
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Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima 

della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano 

fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi 

illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l’ente prima della dichiarazione 

di apertura del dibattimento: 

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose 

del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso),  

- abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il profitto del reato,  

- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e 

attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie 

di quello verificatosi. 

Il D.lgs. 231/01 prevede, inoltre, la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di 

condanna e che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del 

reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al 

profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali 

indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la 

sede principale. 

 

 

1.9. L’adozione del modello quale esimente della responsabilità amministrativa 

dell’ente 

Uno degli aspetti fondamentali del D.lgs. 231/01 è l’attribuzione di un valore esimente ai 

modelli di organizzazione, gestione e controllo dell’ente. 

Infatti, gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01, prevedono che l’ente non sia passibile di sanzione 

ove dimostri, tra le varie, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di 

organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati 

considerati, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato. 

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l’ente non risponde 

se prova che (art. 6, comma 1): 

a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

b. 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; 

c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli; 

d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza. 
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L’ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale 

provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la 

circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”. 

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all’altrui direzione o 

vigilanza, l’ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla 

violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l’ente è tenuto. 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l’ente, prima 

della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello (“Modello”) 

idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. L’art. 7 comma 4 definisce, 

inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi: 

a. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello); 

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

nel modello. Si assiste, pertanto, ad un’inversione dell’onere della prova a carico 

dell’accusa. Sarà, infatti, l’autorità giudiziaria che dovrà, nell’ipotesi prevista dal citato 

art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo a 

prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 

Inoltre, il D.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione 

prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di 

commissione dei reati, devono: 

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione dei reati; 

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

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

indicate nel Modello. 

 

 

1.10. Le linee guida di AIOP 

L’art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione 

possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di 

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al 

Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 

trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. 
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Nel settembre 2014 L’Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) ha definito le Linee 

guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, 

“Linee guida AIOP”)  fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per l’individuazione 

delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la 

progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della 

formazione ed attuazione delle decisioni dell’ente) e i contenuti del modello di 

organizzazione, gestione e controllo. 

In particolare, tali Linee Guida AIOP suggeriscono alle società associate di utilizzare i 

processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la 

definizione del Modello: 

- identificazione dei rischi e stesura dei protocolli; 

- adozione di alcuni strumenti generali tra cui: 

- Codice Etico riferito alla realtà aziendale e ai reati ex D.lgs. 231/01; 

- sistema disciplinare creato ad hoc; 

- individuazione dei criteri per la scelta dell’Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi 

requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.  

Giova ricordare che il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non 

inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall’ente deve essere 

necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e 

pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida AIOP, le quali, per loro natura, 

hanno carattere generale. 

Il presente Modello è stato predisposto coerentemente con le disposizioni del Decreto, con 

le Linee guida AIOP e con le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza. 

 

 

1.11. Il Codice Etico aziendale 

AIOP ha approvato, in data 28 settembre 2010, lo Schema tipo di Codice Etico aziendale 

diretto a tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell'ospedalità privata 

nei confronti dello Stato, dell'opinione pubblica, della classe medica, degli operatori 

sanitari in generale. Tale Codice Etico è stato recepito dalla CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO  Srl, la quale ha elaborato e redatto un proprio Codice Etico 

aziendale. 

Il Codice Etico rappresenta, dunque, così come indicato nel testo stesso l’impegno della 

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  ad assumere “quali principi 

imprescindibili nel proprio operare l’onestà ed il rispetto delle normative vigenti in Italia”. 

Tale documento costituisce, di fatto, un’integrazione alle Linee Guida AIOP e fornisce 

concrete indicazioni per l’identificazione delle aree di rischio e la definizione dei presidi di 

controllo delle aziende farmaceutiche.  
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I principi contenuti nel Codice Etico e nelle Linee Guida sono stati tenuti in debito conto ai 

fini della stesura ed aggiornamento del presente Modello. 

 

 

1.12. Destinatari del Codice Etico 

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione ai dipendenti ed ai collaboratori 

della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  Srl ed a tutti i soggetti che, 

direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano a qualsiasi 

titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, cooperando allo svolgimento della sua attività 

ed al perseguimento dei suoi fini.  

I principi del Codice Etico devono ispirare il legale rappresentante e, in ogni caso gli organi 

di direzione, in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione aziendale, del pari i 

dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, dovranno ispirarsi ai 

medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti 

e i collaboratori.  

Ogni Responsabile della struttura:  

- rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori; 

- promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei dipendenti e collaboratori; 

- opera affinchè i dipendenti e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del 

Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della 

propria attività; 

- adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione; 

- si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili 

comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme 

interne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Capitolo 2: DESCRIZIONE DELLA REALTA’ AZIENDALE 

 

2.1. Organizzazione Aziendale 

La CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  srl sviluppa un modello di 

Governance delle Unità Operative, che si inserisce nel modello di GRUPPO GIOMI NEXT 

srl, da cui recepisce indicazioni e indirizzi,  sulla base dello schema di Organizzazione 

Aziendale come di seguito: 
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Modello organizzativo R.S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Amministratore Unico 
Società di Gestione 

RSPP 

Direttore 
Amministrativo 

Medico Responsabile 

RGQ 

Accettazione - Infermiere Dirigente 
- Fisioterapisti 
- Terapisti 
Occupazionali 
- OSS/OTA 
- Infermieri 

Amministrazione / 
Contabilità / Personale 
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2.2. Processi e Interazioni delle Unità Operative 

 

Quadro e procedure Residenza Sanitaria Assistenziale 
 

ATTIVITA’ RESPONSABILE DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Accettazione Sanitaria 
- Medico Responsabile 
- Infermiere Dirigente 
- Infermiere professionale 
- OTA/OSS 
- Fisioterapista 
- Terapista Occupazionale 

Informazioni sulla struttura 
e sull’unità dell’ospite 

- Informazioni in ingresso sull’ospite per la 
definizione del piano terapeutico e assistenziale 

- Scheda SVER (raccolta dati ospite RSA 
secondo Manuale Operativo Versione 2.0 del 
RAI – Resident Assessment Instrument - 
1997) 

- Apertura Cartella Infermieristica e Medica 
- Apertura Cartella Fisioterapia e Terapia 

occupazionale 
- Apertura Registro OTA/OSS 

Erogazione 
assistenza socio-

sanitaria: 
sottoprocesso 

assistenza medica 

- Medico 
Responsabile 
 

- Medici di 
medicina 
generale 

Cartella medica:  

- Diagnosi; prescrizione indagini diagnostiche; 
referti; prescrizioni terapeutiche ed 
assistenziali. 

- Esecuzione interventi. Aggiornamento cartella 
medica 

PAI (Piano Assistenziale Individuale) 

- Programmazione interventi terapeutici e di 
prevenzione  

- Formulazione piano degli obiettivi ed 
interventi 

- Monitoraggio 

 

- Infermiere Dirigente  
- Infermiere Professionale 
- OTA/OSS 
- Fisioterapista 
- Terapista occupazionale 

Ospite/parente 
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2.3. Compiti e Mansioni delle Aree Funzionali 

 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 
TIPOLOGIE FUNZIONI 

ORGANI DI 

CONTROLLO 
 

Collegio Sindacale La funzione specifica del Collegio Sindacale è di vigilare: 

- sull’osservanza della legge e dello statuto, rappresentando un controllo di pura legittimità che 

riguarda ogni aspetto della vita sociale 

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

Revisori - esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio 

consolidato, ove redatto 

- verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 

Organismo di 

Vigilanza 

Elabora: 

- il Modello Organizzativo e di Controllo della società CASA DI CURA PRIVATA MADONNA 

DEL ROSARIO  s.r.l., così come previsto dalla normativa di cui al D.lgs. 231/01, con 

l'obiettivo di realizzare un completo sistema di controllo ed organizzazione sia interno che di 

tutte le Unità Operative/Società. 

- il Protocollo dei Processi Sensibili e delle Procedure di Controllo Gestionale e di Controllo 

(D.lgs. 08/06/2001 n. 231) 

- il Protocollo Reati Presupposti di CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  

s.r.l., sia interno che di tutte le Unità Operative/Società. 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che deve essere 

adottato dall’organo di indirizzo politico dell'Azienda 

- il Codice Etico 

- il Piano annuale delle Verifiche Ispettive e di Controllo 

DIREZIONE  

Amministrazione, 

Bilancio e Controllo 

di Gestione 

- Supporta la Direzione nell’attività di controllo strategico, ossia nell’attività di analisi, 

valutazione e declinazione delle performance strategiche aziendali 

- Predispone i bilanci semestrali ed annuali aziendali 

- Fornisce supporto tecnico metodologico alla Direzione in tutte le fasi del processo di 

programmazione annuale e di elaborazione del budget 

- Implementa il sistema di reporting strategico dell’azienda in relazione al controllo di gest ione 

delle Unità Operative/Società del gruppo CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  

- Coordina la generale funzione di Audit Aziendale e, a tal fine, collabora con le altre funzioni 

aziendali deputate allo svolgimento di particolari attività di audit settoriale per coordinarne 

modi e fasi temporali ed elaborare i correlati progetti di miglioramento dei processi produttivi 

e tecnico amministrativi 
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- Coordina tutte le funzioni aziendali che, a vario titolo, effettuano attività di analisi e 

valutazione delle dinamiche organizzative interne e di quelle ambientali e di contesto esterne 

- Favorisce il coordinamento tra gli obiettivi strategici, tipicamente pluriennali, e quelli 

gestionali, tipicamente espressi attraverso il budget annuale 

- Propone interventi di innovazione nell’assetto organizzativo e nei modelli produttivi 

dell’azienda al fine di renderli coerenti con le esigenze di sviluppo strategico della stessa 

Acquisti - Predispone il programma annuale delle forniture e degli acquisti 

- Individua le procedure per gli affidamenti di fornitura di beni e servizi e predispone gli atti di 

gara e gli atti deliberativi necessari, sulla base degli indirizzi aziendali e acquisendo il 

supporto tecnico delle Unità Operative/Società qualora necessario 

- Gestisce il budget di spesa assegnato nel rispetto delle procedure previste nei Regolamenti 

aziendali (es.: spese in economia, contabilità, ecc.) 

- Svolge analisi di mercato, anche attraverso tecniche di benchmarking, finalizzate ad 

acquisizioni di beni e servizi alle condizioni migliori in termini di qualità e costi 

- Gestisce e monitora i contratti di fornitura di beni e servizi garantendo i controlli ed avendo 

come riferimento i risultati delle rilevazioni di gradimento degli utenti e degli operatori 

- Monitora i tempi di consegna dei fornitori al fine di ottimizzare le scorte di magazzino e 

selezionare i migliori partners commerciali per gli acquisti in economia 

- Predispone ed aggiorna l’Albo Fornitori per quanto di competenza 

Risorse Umane - Collabora con la Direzione alla programmazione qualitativa e quantitativa delle risorse umane 

producendo i piani assunzioni. 

- Gestisce la dotazione organica del personale. 

- Promuove e collabora alla definizione di informative e circolari da applicare all’interno 

dell’Azienda. 

- Garantisce alla Direzione Strategica tutto il supporto tecnico ed informativo necessario al fine 

di verificare l’andamento di taluni istituti contrattuali riguardanti il personale ed aventi 

rilevanza economica (es.: volume ferie non godute). 

- Monitora la spesa relativa alla retribuzione del personale. 

- Partecipa alle trattative per il raggiungimento degli accordi in sede decentrata. 

- Gestisce l’attuazione degli indirizzi definiti in tema di gestione delle relazioni con le 

rappresentanze sindacali, rapportandosi sia con le delegazioni aziendali che con i 

rappresentanti territoriali di categoria, e curando la conoscenza e l’applicazione della 

normativa e dei contratti di lavoro. 

- Gestisce le procedure concorsuali e selettive per il conferimento di incarichi a tempo 

indeterminato e determinato del personale della dirigenza e del comparto. 

- Predispone i contratti individuali relativi all’inquadramento giuridico ed economico del 

personale di nuova assunzione a tempo determinato ed indeterminato, rinnovi, revoche ed 

ogni altra modifica del rapporto di lavoro. 

- Gestisce il rapporto di lavoro con i dipendenti, dalla sua instaurazione sino alla cessazione. 

- Svolge attività istruttoria, predispone gli atti ed i provvedimenti concernenti l’istituto della 

mobilità esterna (entrata e uscita) e interna. 

- Applica gli istituti giuridici ed economici previsti dal CCNL di riferimento delle diverse aree e 
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dalla normativa vigente. 

- Acquisisce i cartellini/foglio presenze dipendenti dai vari uffici amministrativi delle U.O. ed 

elabora le buste paga. 

- Gestisce il programma di rilevazione informatizzata delle presenze-assenze dei dipendenti. 

- Corrisponde gli emolumenti relativi al rapporto di lavoro e gestisce la procedura 

informatizzata degli stipendi. 

- Gestisce e determina annualmente l’importo dei fondi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali 

di Lavoro monitorandone trimestralmente la consistenza. 

- Gestisce il volume dei trattamenti accessori, degli incentivi e delle risorse aggiuntive, in 

relazione agli accordi avvenuti in sede di contrattazione aziendale, nel cui ambito svolge una 

funzione di consulenza tecnico specialistica. 

- Individua annualmente i dirigenti da sottoporre a verifica e redige gli atti necessari alla 

costituzione dei Collegi Tecnici ed alla presa d’atto dei relativi verbali. 

- Gestisce gli aspetti economici e previdenziali inerenti ai contratti di collaborazione. 

- Gestisce i procedimenti relativi al collocamento a riposo dei dipendenti, ai riscatti, 

ricongiunzioni e redazione dei certificati di servizio, alle cause di servizio e di equo 

indennizzo fornendo anche assistenza di natura contributiva e pensionistica. 

- Gestisce tutti gli aspetti di propria competenza riguardanti l’INAIL. 

- Inoltra le pratiche relative agli istituti contrattuali inerenti l’area previdenziale. 

- Fornisce il quadro giuridico normativo corretto ed appropriato in tema di applicazione di istituti 

giuridici tipico del rapporto di lavoro dipendente (ferie, astensioni per gravidanza, aspettative, 

congedi, permessi, missioni, ecc.) assicurando ai singoli dipendenti la necessaria assistenza 

tecnica specialistica. 

- Istruisce le pratiche concernenti i provvedimenti disciplinari, l’invio della documentazione al 

Collegio Arbitrale e predispone ogni atto necessario alla irrogazione di sanzioni disciplinari. 

- Provvede all’invio dei dati richiesti dalla Regione nonché alla redazione del Conto annuale 

dei dati relativi al modello 770 così come previsto dalla normativa. 

- Svolge attività di verifica e monitoraggio del monte ore delle sigle sindacali. 

- Collabora nella revisione e nell’aggiornamento costante delle procedure informative e 

amministrative di propria competenza e nella progettazione di soluzioni innovative nel campo 

della gestione informatizzata dei dati anche ai fini dell’alimentazione della contabilità 

analitica. 

Tesoreria - Controlla il flusso monetario e si occupa della gestione finanziaria dell’azienda.  

- Elabora e attua le politiche monetarie dell'impresa, in coordinamento con il Legale 

Rappresentante. 

- Gestisce i flussi di cassa, pianificando le risorse monetarie dell'azienda secondo l'intervallo di 

tempo stabilito, nell'ambito delle politiche fornite dalla Direzione e sulla base delle previsioni 

dei flussi finanziari. 

- Gestisce le transazioni economiche con le sedi delle altre società del gruppo aziendale, delle 

U.O., i clienti e i fornitori, elaborando sistemi di pagamento e procedure di accredito e 

addebito che siano in grado di ottimizzare i flussi in entrata e in uscita. 

- Interagisce e si relaziona con gli istituti di credito e finanziari per conto dell'azienda. 
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- Monitora i movimenti dei conti bancari, esaminando ogni voce degli estratti-conto, tempi di 

assegnazione della valuta, tempi e attribuzione del credito, rispetto degli accordi sul costo del 

denaro, tassi di interesse attivi e passivi, spese di esercizio per la tenuta dei conti, eventuali 

variazioni di legge sulla movimentazione di capitali nazionali e internazionali. 

- Predispone il piano finanziario aziendale annuale in collaborazione con l’ufficio 

Amministrazione, Bilancio e Controllo di Gestione, mensile, giornaliero, nel quale compaiano 

la portata e la natura dei flussi monetari necessari allo svolgimento delle attività dei diversi 

comparti aziendali. 

Gestione Sistema 

Qualità 

- Area aziendale di supporto nella progettazione, nell'implementazione, nel monitoraggio e nel 

miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità. 

- Controlla che il Personale delle Unità Operative/Società del gruppo CASA DI CURA 

PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  seguano le procedure, le istruzioni, i piani di controllo 

per il mantenimento delle certificazioni della qualità. 

- Traccia, ridefinisce quando necessario, gestisce e controlla i processi aziendali d’accordo 

con la Direzione e le funzioni aziendali di competenza. 

- Garantisce la coerenza del sistema di gestione della qualità e la conformità alle esigenze 

della norma. 

- Promuove all'interno del sistema aziendale un'idea di qualità, intesa come qualità 

dell'Organizzazione e non solo del servizio erogato. 

- Informa il Personale in merito agli strumenti della qualità che l'Organizzazione decide di 

adottare. 

- Predispone la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della 

Qualità, mantenendola e aggiornandola quando necessario. 

- Pianifica e conduce le verifiche ispettive interne al fine di sincerarsi che tutte le attività 

aziendali avvengano in conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema. 

- Raccoglie i dati derivanti dalle verifiche ispettive e dal controllo statistico di processo per 

l'impostazione di piani di miglioramento, in collaborazione con la Direzione le altre funzioni 

aziendali, tesi al raggiungimento del livello qualitativo richiesto. 

- Analizza ed elabora i dati relativi alla customer satisfaction con l'obiettivo di sviluppare azioni 

mirate alla diminuzione della distanza tra la qualità attesa dall'Utente e quella da esso 

realmente percepita. 

- Supporta le funzioni aziendali di competenza nel monitoraggio dei processi della qualità. 

- Predispone gli input per il periodico Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della 

Qualità. 

- Analizza lo stato della qualità raggiunto e riferisce periodicamente ai vertici aziendali in merito 

all’andamento del Sistema di Gestione della Qualità in modo che questi possano essere in 

grado di effettuare un corretto riesame dello stesso. 

- Mantiene i rapporti con l’ente certificatore. 

Marketing - Supporta la Direzione per l’elaborazione di strategie di comunicazione, anche attraverso la 

predisposizione del piano annuale della comunicazione interna ed esterna. 

- Svolge attività di promozione delle Strutture/Società e di monitoraggio e valutazione delle 

attività di comunicazione interna ed esterna. 
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- Svolge un’attività di supporto alla Direzione al fine di leggere e comprendere bisogni e 

aspettative degli utenti e pianificare risposte efficaci. 

- Analizza i processi di accesso ai servizi sanitari, al fine di garantire una personalizzazione del 

messaggio promozionale, favorendo lo sviluppo di sistemi di comunicazione integrata che 

rispondano meglio alla domanda dell’utenza. 

- Svolge attività di monitoraggio dell’offerta concorrente pubblica e privata. 

- Ricerca un sistema di alleanze aperta a tutti coloro che perseguono obiettivi comuni di salute. 

- Promuove e pianifica le attività di comunicazione interna - rivolte alle Unità 

Operative/Società, e di comunicazione esterna - rivolta agli utilizzatori dei servizi. 

- Coordina, indirizza e sostiene, in collaborazione con le Unità Operative/Società, progetti di 

educazione, prevenzione e promozione della salute. 

- Cura l’immagine aziendale attraverso azioni di accrescimento della fiducia nei confronti 

dell’Azienda da parte di utenti e operatori, promuovendo eventi e azioni che facilitino 

l’accesso ai servizi e garantiscano la possibilità di scelta da parte dei cittadini. 

- Svolge attività di ufficio stampa nel quale cura i collegamenti con gli organi di informazione, 

assicurando la tempestività, trasparenza e chiarezza delle comunicazioni da fornire nel 

materiale di interesse dell’Azienda. 

- Cura i contenuti e la composizione grafica del Giornale Aziendale. 

- Svolge le attività relative al sito web aziendale nel quale cura gli aspetti redazionali del sito al 

fine di facilitare l’accessibilità e la fruibilità, sia da parte dei dipendenti che degli utenti, dello 

strumento di comunicazione. 

- Organizza e gestisce eventi aziendali, convegni e congressi per promuovere l’immagine 

aziendale, informare il cittadino sullo stato delle prestazioni erogate, migliorare lo scambio 

scientifico culturale e far comprendere la missione e il senso di appartenenza. 

- Cura la redazione, la creazione grafica e la divulgazione di materiale informativo ed opuscoli.  

 

2.2.4 Compiti e mansioni nelle Unità Operative 

Per la specificità dell’attività socio-sanitaria-assistenziale, si descrivono compiti e 

responsabilità nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Riabilitazione, Attività 

Ambulatoriali anche Polispecialistiche, soltanto nella definizione dei ruoli apicali, 

rimandando ai documenti delle singole Società di Gestione per l’ulteriore approfondimento 

delle articolazioni specifiche: 

 

Direttore Amministrativo  

Scopo della posizione: 

- contribuire alla direzione della Struttura, collaborando al suo sviluppo economico e alla 

conservazione del patrimonio; 

- assistere la Direzione CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  nella 

definizione e nella direzione del sistema di governo economico, fiscale e finanziario, 

rappresentando un supporto per la formulazione e l'applicazione delle politiche 

economiche e finanziarie e per la pianificazione strategica; 
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- garantire la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei 

documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie della Struttura. 

Responsabilità: 

- collaborare con la Direzione CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  al 

raggiungimento degli obiettivi generali e di profitto; 

- esercitare i poteri di gestione che gli sono stati assegnati dalla Direzione CASA DI 

CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO , operando nel rispetto delle direttive 

ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure 

aziendali del settore amministrativo e finanziario; 

- gestire il processo amministrativo finanziario della Struttura; 

- dirigere e coordinare le attività, gestire i rapporti con i settori aziendali e di gruppo e 

con gli enti esterni; 

- fornire le linee guida per la ricerca e sviluppo dell'organizzazione; 

- assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la 

gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità; 

- rispondere delle irregolarità normative che si dovessero riscontrare nel settore 

amministrativo, del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione; 

- analizzare, definire e implementare interventi di ottimizzazione della funzione; 

- presidiare e gestire i processi amministrativi e contabili della Struttura; 

- coordinare tutte le attività operative finalizzate ad una completa e corretta governance; 

- supervisionare il risk management e le attività di compliance secondo le normative di 

legge del settore; 

- presidiare e gestire la tesoreria della Struttura; 

- gestire gli adempimenti di vigilanza e relazione con gli organi competenti; 

- svolgere l'attività di budgeting, forecasting e reporting gestionale verso la Direzione 

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO ; 

- compiere valutazioni quali i rischi obsolescenza, la valorizzazione del magazzino e le 

relative logiche contabili di gestione degli stessi. 

 

Medico Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore Tecnico 

La responsabilità socio-sanitaria nelle Struttura viene individuata nel Medico 

Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore Tecnico della Struttura, a seconda del quadro 

normativo di riferimento. 

La Società designa nominativamente il Medico Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore 

Tecnico della Struttura al quale è attribuita la funzione di coordinamento, con particolare 

riferimento agli aspetti di assistenza e cura dei pazienti, igienico sanitari e alla gestione dei 

farmaci. 

La funzione di coordinamento delle attività socio-sanitarie-assistenziali nelle Strutture 

comprende: 
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- collaborazione nelle attività di organizzazione della vita comunitaria e 

nell'accoglimento dei pazienti; 

- coordinamento dei piani di intervento individuali in collaborazione con l'équipe di 

lavoro e controllo di qualità della cura e dell'assistenza in generale; 

- direzione dell'attività del personale infermieristico e di riabilitazione, anche sulla base 

delle indicazioni del medico specialista e del coordinatore dei servizi; 

- adozione, controllo e vigilanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le 

norme vigenti; 

- predisposizione ed attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità e 

dei singoli pazienti, secondo le norme vigenti; 

- approvvigionamento dei farmaci forniti e vigilanza sul loro utilizzo; 

- organizzazione di incontri periodici con i medici che svolgono funzioni di diagnosi e 

cura all'interno della struttura residenziale; 

- raccordo con la Società e con il Distretto sanitario; 

- raccordo con i medici specialisti; 

- elaborazione di linee guida per l'organizzazione sanitaria della struttura, al fine di 

garantire un'omogeneità di comportamento del personale; 

- ogni altro adempimento connesso alla gestione sanitaria della struttura. 

Responsabilità: 

Il Medico Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore Tecnico della Struttura designato è 

responsabile del suo operato, nonché dell'operato del personale infermieristico-riabilitativo 

a lui gerarchicamente subordinato. 

La Struttura è esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da fatto illecito 

scaturente dal comportamento doloso, colposo e/o negligente posto in essere dal Medico 

Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore Tecnico della Struttura, anche in violazione dei 

doveri di coordinamento, controllo e vigilanza del personale a lui sottoposto. 

In relazione all’evoluzione che ha caratterizzato il sistema sanitario del Lazio e nella 

consapevolezza delle strategie di sviluppo delle risorse umane che operano all’interno 

delle Strutture., anche nel rispetto della ratio del D.lgs. 231/2001, la CASA DI CURA 

PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  ha ritenuto necessario individuare le specifiche 

competenze e funzioni di tale operatore. 

In particolare, il Medico Responsabile/Direttore Sanitario/Direttore Tecnico della Struttura 

della singola struttura: 

- gestisce l’assistenza personalizzata di ogni singolo paziente, attraverso attività di 

valutazione, accoglienza, gestione della nutrizione del paziente, gestione di 

problematiche cliniche anche in riferimento al paziente morente, terminale o in coma; 

- gestisce la comunità dal punto di vista igienico-sanitario, sia dal punto di vista 

normativo, medico legale e farmacologico; 

- gestisce le relazioni con i soggetti istituzionali coinvolti, attraverso una metodologia del 
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lavoro per progetti ed obiettivi; 

- ha competenze terapeutiche trasversali di base, che precludono la necessità di saper 

lavorare in équipe per la gestione delle relazioni con il paziente; 

- apprende e sperimenta modalità didattiche tutoriali nell’interazione con il personale e 

l’Infermiere Dirigente. 

La direzione infermieristica è affidata ad un infermiere dirigente o care manager. Tale 

figura professionale, presente in ogni R.S.A., è una figura che fornisce/coordina i servizi 

sociali e sanitari, per la gestione clinica dell’ospite in R.S.A. dall’ammissione alla 

dimissione, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo paziente. 

Le competenze sono: 

- la comprensione del modello organizzativo assistenziale; 

- la conoscenza della specifica popolazione degli utenti; 

- la diagnosi clinica correlata ed i trattamenti medici (controlla l’approvvigionamento dei 

farmaci eventualmente prescritti ai singoli ospiti; controlla l’effettuazione dei prelievi 

necessari per esami di laboratorio; cura la disinfezione e la sterilizzazione dei materiali 

necessari per l’assistenza ai singoli ospiti, ecc.); 

- le conoscenze sulla gestione delle risorse e della documentazione clinica, l’uso di 

protocolli; 

- il riconoscimento della continuità assistenziale. 

I ruoli dell’infermiere dirigente sono: 

- clinico: affianca il medico e riferisce sullo stato di salute degli ospiti, provvede alle 

condizioni di contesto organizzativo per le cure globali; 

- migliora la qualità della vita del paziente, rilevando e sviluppando le capacità residue 

per aumentarne l’autonomia; 

- coordinatore: coordina i PAI dall’ammissione al follow-up secondo processo VAOR; 

- educatore: sia per l’equipe multidisciplinare assistenziale che per i pazienti e la sua 

fami glia; 

- comunicatore: l’infermiere dirigente deve avere grandi abilità nel comunicare e nel 

negoziare con più figure professionali e non. 

 

 

3. Capitolo 3: IL MODELLO DI CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  

SRL 

 

3.1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01 

Il Decreto dispone che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui 

sopra, sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) redatti da associazioni 

rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i 

Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità delle Linee 
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Guida a prevenire i reati (si veda Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003 

n. 201). 

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere 

svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4, D.lgs. 231/01). 

L’adozione e l’attuazione del modello organizzativo funge da esimente da responsabilità. 

Il modello però deve rispondere alle seguenti esigenze: 

- individuare le aree a rischio di commissione reati previsti dal Decreto; 

- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni del- l’ente in relazione ai reati da prevenire; 

- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 

commissione di tali reati; 

- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del modello; 

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

indicate nel modello. 

I principi contenuti nel presente Modello Organizzativo e di Gestione devono condurre a 

determinare nel potenziale autore del reato la consapevolezza di commettere un illecito, la 

cui commissione è deprecata e contraria agli interessi della CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO , anche quando apparentemente esso potrebbe trarne un 

vantaggio; inoltre, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività,  gli stessi principi, 

devono consentire alla CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  di 

prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di reato. 

Il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello, 

è demandato all’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo. 

 

 

3.2 Il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO  Srl” 

 

3.2.1. Funzione e scopo del Modello 

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  è sensibile alle aspettative degli 

stakeholders ed è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di 

controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, 

Direttori Amministrativi, Consulenti e Partner. 

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente alla CASA DI 

CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  di beneficiare dell'esimente prevista dal 

D.lgs. 231/01, ma migliora la sua Corporate Governance, limitando il rischio di 

commissione dei Reati. 
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Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure 

ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei 

Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili. 

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena 

consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui 

commissione è fortemente condannata dalla CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, 

anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie 

ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO  di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la 

commissione del Reato stesso. 

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli 

Organi Societari, nei Consulenti e Partner che operano nell'ambito dei Processi Sensibili 

ovvero di quelle attività svolte dalla Società nel cui ambito sussiste il rischio di 

commissione di reati di cui al Decreto o rilevanti per la gestione delle risorse finanziarie - la 

consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle 

prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – 

illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti. 

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la 

costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi 

Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 

I punti qualificanti di tale Modello sono: 

- l’attribuzione ad un “Organismo di Vigilanza” (“Organismo” o anche “ODV”) dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo – individuato in un organismo plurisoggettivo 

composto da tre membri e meglio definito al successivo capitolo – del compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, di curarne l’aggiornamento e di 

suggerire gli adattamenti alle procedure di controllo esistenti per renderle coerenti con 

i dettami del D.Lgs.231/2001 (con le modalità definite in dettaglio nel capitolo 

“Organismo di Vigilanza”); 

- l’evidenziazione dei Processi Sensibili rispetto all’operatività aziendale ovvero degli 

ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali 

è prevista la responsabilità amministrativa della Società, sui quali focalizzare, in via 

prioritaria, le attività di verifica nonché l’individuazione dei criteri sulla base dei quali 

estendere l’ambito di applicazione del Modello in conseguenza dell’eventuale 

ampliamento dell’ambito della responsabilità amministrativa; 

- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 

delle decisioni della Società in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti; 

- l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire 

comportamenti il- leciti; 
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- l’introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell’ODV; 

- il Regolamento disciplinare applicato dalla Società e i relativi processi, idonei a 

sanzionare – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della Legge n.300/1970 e dalla 

contrattazione collettiva di settore – anche il mancato rispetto delle misure indicate nel 

Modello con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per i 

Processi sensibili. 

Pertanto, in coerenza con la normativa in vigore e con le linee guida di AIOP, sono 

elementi costitutivi del presente Modello: 

- il presente documento; 

- lo Statuto ed il Codice Etico della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO ; 

- il sistema sanzionatorio e disciplinare contenuto nel presente documento; 

- l’insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti; 

 

3.2.2. L’ attività di informazione e formazione 

Peculiare aspetto da non trascurare per garantire l’efficienza operativa del Modello 

Organizzativo è l’attività di informazione e formazione all’interno della struttura societaria 

del Modello e dei documenti allo stesso allegati. 

Il Legale Rappresentante definisce gli indirizzi di formazione, avvalendosi del supporto 

della Direzione e in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza.  

La formazione è progettata, programmata e somministrata secondo criteri di trasparenza e 

di pari opportunità, rivolgendosi, in generale, a tutto il personale aziendale. 

La formazione può svolgersi anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (ad es.: in 

modalità “e-learning”) ed è effettuata con il supporto di esperti della normativa di 

riferimento.  

In particolare, è previsto che: 

- al personale, all’atto dell’assunzione vengono forniti, con specifico riferimento alla 

materia di cui al D.lgs. 231/2001, i seguenti documenti informativi: 

 Codice Etico. 

 Circolare interna sulla sicurezza informatica. 

 Dichiarazione relativa alla privacy ed al trattamento dei dati. 

 Copia del presente Modello e informativa relativa all’esistenza dello stesso. 

- al personale in servizio, almeno una volta  e, comunque, ogni volta che ne ravvisi la 

necessità, viene richiesto di partecipare ad una riunione informativa finalizzata 

all’illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello.  

- ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di 

rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea o elettronica della 

versione integrale del Modello; 

-  ai nuovi dirigenti ed ai nuovi componenti degli organi sociali viene consegnata copia 
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cartacea o in formato elettronico della versione integrale del Modello al momento 

dell’accettazione della carica loro conferita. 

Il Modello viene inoltre pubblicato sulla intranet/web aziendale. 

Al personale neo assunto sono erogati inoltre interventi formativi modulati in ragione del 

ruolo e della tipologia di contratto adottato. 

Con riferimento alla gestione della formazione/informazione del Personale, ogni singolo 

Direttore di Unità Operativa / Società del gruppo aziendale, in coerenza con gli indirizzi 

della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO : 

- programma, in coordinamento con l’ODV, interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i 

dipendenti sull’importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla 

comprensione dei contenuti del Codice Etico nonché eventuali specifici corsi destinati 

al personale che opera nei “Processi sensibili” con lo scopo di chiarire in dettaglio le 

criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da 

implementare per le operazioni anomale o a rischio; 

- supporta l’ODV nel processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello e, su 

indicazione di quest’ultimo, attiva il conseguente processo sanzionatorio; a sua volta 

fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti 

ai fini del rispetto della normativa recata dal Decreto all’ODV, il quale le analizza al fine 

di prevenire future violazioni, nonché monitorare l’adeguatezza del Modello. 

Inoltre, le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e contratto che tutto il 

Personale è tenuto ad osservare, ivi comprese quelle contenute nel presente Modello, 

sono disciplinate dalla Società mediante comunicazioni, circolari, ecc., e portate a 

conoscenza di tutto il personale. Dette direttive aziendali di carattere operativo possono 

conseguentemente essere costantemente consultate da tutti, in ogni momento della 

giornata lavorativa. 

Il Codice Etico ed il sistema sanzionatorio adottati dalla Società sono portati a conoscenza 

di tutto il Personale anche mediante affissione nella apposita “bacheca¨ aziendale, in 

luogo accessibile a tutti i lavoratori. 

 

3.2.3.  Destinatari del Modello 

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Modello il cui campo di applicazione 

comprende tutte le attività svolte dalla Società ed i cui Destinatari sono individuati nei: 

- componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di 

gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; 

- nei dirigenti e nei dipendenti della Società ed in generale in quanti si trovino ad 

operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente. 

Il Modello ed il Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i 

quali, pur non appartenendo a CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  Srl 
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operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da 

rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati, ad esempio in quanto 

funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero in 

quanto operanti direttamente o indirettamente per CASA DI CURA PRIVATA MADONNA 

DEL ROSARIO . 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare, a mero titolo esemplificativo: 

- tutti coloro che intrattengono con CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a 

progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni 

alla Società, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);  

- i contraenti ed i partner. 

 

3.2.4. Modalità di diffusione del Modello 

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la corretta divulgazione 

dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della propria 

organizzazione.  

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei 

principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non 

rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il 

conseguimento degli obiettivi sociali in forza di rapporti contrattuali. 

L’attività di comunicazione e formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui 

essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, 

accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza 

di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che 

devono ispirare i loro comportamenti. 

L’attività di comunicazione viene gestita sotto la supervisione dell’Organismo di Vigilanza, 

cui è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali pongano in essere le 

iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello. 

In particolare, è previsto che al Modello sia garantita la massima diffusione e pubblicità, 

nei seguenti modi: 

- notifica a mano a tutti gli operatori delle Società / Unità Operative del gruppo CASA DI 

CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO ; 

- pubblicazione sul sito web della CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO , con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi 

vincolante per tutti gli operatori delle Società / Unità Operative del gruppo CASA DI 
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CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO . e per i collaboratori esterni e fornitori. 

La comunicazione verso l’esterno del Modello è curata da un Responsabile nominato dal 

Presidente del CdA. In particolare, ai Collaboratori Esterni viene fornita un’informativa 

relativa all’esistenza del Modello e ne viene consegnata una copia. 

 

 

3.3 Modalità operative seguite per la costruzione del Modello 

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi 

di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere 

anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui “Processi sensibili”. 

Le fasi individuate in sede di redazione ed aggiornamento del Modello sono state:  

- individuazione dei processi sensibili e delle attività nel cui ambito possono essere 

commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/01 e delle attività strumentali alla 

commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito, in linea di principio, 

potrebbero crearsi condizioni per la commissione dei reati; preliminare a questa fase è 

stata l’analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio 

comprendere l’attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell’intervento; 

- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una 

conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo; 

- analisi comparativa rivolta ad individuare sia i requisiti organizzativi che caratterizzano 

un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, sia 

le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente: è stata così effettuata 

un’analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) tra il modello organizzativo e di controllo 

esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della 

disciplina del Decreto e delle Linee guida AIOP;  

- definizione del Modello: tale fase è stata supportata sia dai risultati delle fasi 

precedenti sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società, operate 

con l’ausilio di primarie società di consulenza. 
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4. Capitolo 4: ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO 

 

4.1 Identificazione delle attività a rischio 

In ragione della tipologia di attività svolte da CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  Srl, nella definizione del Modello si è ritenuto di porre particolare attenzione 

all’individuazione dei “Processi sensibili” alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. n. 

231/01. 

Tale attività, che è oggetto di periodici aggiornamenti, viene esercitata attraverso la 

predisposizione di una task assessment, ovvero di un documento contenente tutte le 

attività all’interno delle quali è possibile, in astratto, la configurabilità di un determinato 

reato. 

In sintesi, si riporta l’elenco delle attività ritenute a rischio, ovvero i così detti “Processi 

sensibili”: 

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti/convenzioni con Pubblici 

Ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati; 

- ottenimento di autorizzazioni all’esercizio e accreditamenti per l’esercizio delle attività 

aziendali; 

- gestione dei contenziosi giudiziali di natura giuslavoristica; 

- gestione dei contenziosi giudiziali e/o arbitrali nei confronti di amministratori, 

dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari (non promossi dalla Società); 

- gestione di adempimenti amministrativi, verifiche e ispezioni; 

- assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è 

agevolata, gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi 

accertamenti/ispezioni; 

- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte di studi clinici. 

- rapporti con le Istituzioni e/o con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di 

attività regolate dalla legge (es.: Autorità Garante per la Privacy, Autorità garante per 

la concorrenza e il mercato, Autorità Competenti in materia di mantenimento dei 

requisiti necessari all’erogazione di prestazioni sanitarie); 
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- selezione e gestione dei rapporti con gli enti di certificazione; 

- attività presso Enti Pubblici finalizzata alla proposta di partenariati per la 

sponsorizzazione o il finanziamento di ricerche, progetti o eventi istituzionali di 

interesse per il Sistema Sanitario Pubblico; 

- gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le 

associazioni di pazienti; 

- tenuta della contabilità, redazione del bilancio, di relazioni e comunicazioni sociali in 

genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge; 

- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione, i soci e le 

Autorità di Vigilanza; 

- attività relative alle riunioni assembleari; 

- gestione dei comunicati stampa e/o al mercato/comunità finanziaria e della 

riservatezza delle informazioni privilegiate; 

- sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- gestione del sistema informatico aziendale; 

- definizione delle politiche commerciali; 

- gestione resi, scaduti e distruzione prodotti; 

- acquisto e approvvigionamento farmaci; 

- pubblicazioni scientifiche; 

- gestione e smaltimento di rifiuti speciali; 

- gestione e smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani; 

- gestione delle acque reflue; 

- scarichi nei corpi idrici; 

- acquisto di beni e servizi; 

- pianificazione, organizzazione e gestione di progetti editoriali ed altre attività con 

personale sanitario; 

- gestione dei flussi finanziari; 

- gestione delle assunzioni e del sistema premiante; 

- gestione di atti di liberalità e iniziative sociali; 

- organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione-

aggiornamento; 

- autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente sia di sede 

che distaccato; 

- cessione di omaggi di valore trascurabile; 

- gestione della fiscalità. 

 

 

4.2 Identificazione dei presidi posti a controllo dei rischi e definizione dei 

protocolli 
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L’identificazione delle aree a rischio ha avuto l’obiettivo di rilevare le attività svolte dalla 

Società per le quali occorre individuare protocolli di controllo generali e specifici. 

I protocolli sono stati sviluppati con l’obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le 

modalità operative cui la Società deve adeguarsi, con riferimento all’espletamento delle 

attività definite “a rischio”. 

Ciascun protocollo di controllo riporta l’ambito operativo di riferimento, le unità 

organizzative interessate, i principi guida cui deve ispirarsi l’attività di prevenzione, le 

attività di prevenzione progettate per contrastare ragionevolmente le specifiche possibilità 

di reato ed agevolare le verifiche di pertinenza dell’Organismo di Vigilanza nominato ai 

sensi del D.lgs. n. 231/01. 

 

 

4.3 Rapporti con i mezzi di comunicazione di massa 

La Società si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa unicamente 

attraverso la Dirigenza a ciò deputata, in un atteggiamento di massima correttezza, 

disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla 

struttura e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.  

I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della 

stampa e dei mass media in genere, né avere con questi alcun tipo di contatto volto alla 

diffusione di notizie aziendali, senza l'autorizzazione della Direzione. 

 

 

 

5. Capitolo 5: L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

5.1 Requisiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza 

I requisiti che l’Organismo di Vigilanza deve soddisfare per un efficace svolgimento delle 

predette funzioni sono: 

I. Autonomia ed indipendenza - L’Organismo di Vigilanza è dotato, nell’esercizio 

delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli 

organismi di controllo interno. Esso è sprovvisto di compiti operativi ed ha solo 

rapporti di staff con il Consiglio di Amministrazione attraverso l’Amministratore 

Delegato. In particolare, per quanto concerne il requisito di autonomia, l’ODV 

dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale. 

L’indipendenza è assicurata da una serie di condizioni oggettive e soggettive. I 

membri dell’Organismo, in primo luogo, non sono legati all’ente presso cui 

esercitano le loro funzioni di controllo da interessi economici rilevanti o da 

qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse. In secondo luogo, 

l’indipendenza può essere garantita da: 
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 limitata revocabilità e limitata rinnovabilità della carica; 

 durata della carica: il termine deve essere sufficientemente lungo da consentire un 

esercizio stabile e professionale della Funzione, ma non tanto da creare forti legami 

con i vertici aziendali da cui potrebbero scaturire “situazioni di dipendenza”; in ogni 

caso tali ultimi elementi devono essere contemperati con l’elemento della 

professionalità. Infatti, qualora l’Organismo di Vigilanza abbia svolto correttamente 

le proprie funzioni nel corso del precedente mandato, nulla impedirebbe di 

rinnovare l’incarico. 

II. Professionalità nell’espletamento dei propri compiti istituzionali - I componenti 

dell’ODV hanno conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per 

prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne 

le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei destinatari. 

III. Continuità di azione - Per garantire l’efficace attuazione del Modello 

organizzativo, è istituita la presenza di una struttura dedicata all’attività di 

vigilanza. L'Organismo di Vigilanza adottato dalla Società prevede la contestuale 

presenza di due categorie di membri. Si tratta dei componenti effettivi e dei 

componenti   consultivi. I primi, dotati dei requisiti personali sopra indicati, sono 

gli unici a determinare con il loro voto le decisioni collegiali; i secondi, privi del 

diritto di voto e la cui presenza non rileva ai fini del quorum costitutivo, 

concorrono a garantire il contatto diretto tra la struttura aziendale e l'Organismo 

di Vigilanza anche per quanto concerne l'immediata fruibilità delle informazioni e 

l'accesso a queste. 

IV. Onorabilità - in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla 

funzione di Organismo di Vigilanza, di seguito indicate. 

Nel rispetto dei principi sopra citati e, tenuto conto della Struttura e dell’operatività della 

Società, l’Organismo di Vigilanza è composto in forma collegiale da tre membri, nessuno 

dei quali facente parte del personale della Società. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per un 

massimo di tre mandati. 

 

 

5.2 Cause di ineleggibilità, decadenza, revoca e sospensione dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza 

La nomina quale componente dell’Organismo è subordinata alla presenza dei requisiti 

soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di 

incompatibilità con la nomina stessa, verificati anticipatamente dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. 

Come già precedentemente specificato, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto 

designato a ricoprire la carica di componente Organismo deve rilasciare una dichiarazione 
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nella quale attesta l’assenza di motivi di incompatibilità indicati nel Modello medesimo e si 

impegna a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tale dichiarazione. 

In particolare, non possono essere eletti coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli 

effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della 

riabilitazione: 

 a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e 

tributaria; 

 a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI deli libro V del Codice Civile e 

nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267; 

 alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la p.a., la 

fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica; 

 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non 

colposo; 

 per uno dei reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa 

dell’ente. 

c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono altresì in caso di applicazione 

della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta 

l’estinzione del reato”. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui 

siano, successivamente alla loro nomina, condannati con sentenza definitiva o di 

patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di 

ineleggibilità innanzi indicate. 

I componenti dell'Organismo sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi 

di: 

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 

delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate; 

- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle 

condizioni di ineleggibilità innanzi indicate; 

- applicazione di una misura cautelare personale; 

- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, 

comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente 

dell’Organismo in sostituzione di altro membro dell’Organismo stesso. 

Nello svolgimento dei compiti affidatigli l’Organismo potrà essere supportato, sotto la sua 

diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture 

della Società, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e 
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professionalità. Tale facoltà consente all’ODV di assicurare un elevato livello di 

professionalità e la necessaria continuità d’azione. 

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi d’incompatibilità devono essere considerati 

anche con riferimento ad eventuali consulenti e/o collaboratori coinvolti nell’attività e nello 

svolgimento dei compiti propri dell’ODV. 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno dove rilasciare 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesta: 

- l’assenza dei sopra elencati motivi d’incompatibilità o di ragioni ostative all’assunzione 

dell’incarico; 

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle 

regole comportamentali previste dal Modello. 

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell’Organismo, la revoca dei poteri 

propri dell’ODV e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per 

giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, con 

provvedimento motivato. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 

dell’Organismo. potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza 

presenti in sede di nomina; 

- il sopraggiungere di un motivo d’incompatibilità; 

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a 

titolo meramente esemplificativo): 

 l’omessa redazione delle relazioni informative previste dal Modello, la violazione 

degli obblighi di riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, 

segnalazione dallo stesso ricevuta nell’espletamento delle sue funzioni; 

 l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’ODV. – secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di 

condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai 

sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su 

richiesta (il c.d. patteggiamento). 

 

 

5.3 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza 

Sulle attività istituzionali poste in essere dall’Organismo non possono interferire altri organi 

o funzioni della Società, fermo restando che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a 

svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto è all’organo 

dirigente che rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del 

Modello. 
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All’ODV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva 

ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto 

stabilito dall’art. 6 D.lgs. 231/01. 

In particolare, all’ODV sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i 

seguenti compiti e poteri: 

- vigilare sul funzionamento del Modello, sia rispetto alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati richiamati dal Decreto sia con riferimento alla capacità di far 

emergere eventuali comportamenti illeciti; 

- vigilare sulla sussistenza e persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia 

del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in 

concreto dai destinatari del Modello stesso e le procedure da esso formalmente 

previste o richiamate; 

- curare e stimolare il costante aggiornamento del Modello, formulando all’organo 

dirigente, ove necessario, le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da 

realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 

ii) significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative; 

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 

classificazione delle attività sensibili; 

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi 

dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie 

funzioni; 

- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le 

violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una 

responsabilità in capo alla Società; 

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 

Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale e la società incaricata della 

revisione; 

- disciplinare il proprio funzionamento attraverso l’adozione di un regolamento delle 

proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle 

cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, 

la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle 

strutture aziendali; 

- prevedere specifici controlli senza preavviso nei confronti delle attività aziendali 

sensibili; 

- verificare che vengano poste in essere iniziative per la diffusione della conoscenza e 

della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 
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sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello, con 

particolare attenzione verso coloro che operano nelle aree di maggior rischio; 

- verificare che vengano posti in essere interventi di comunicazione e formazione sui 

contenuti del Decreto, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle 

norme comportamentali, anche differenziando il programma di formazione e prestando 

particolare attenzione ai dipendenti che operano nelle aree di maggior rischio; 

- prevedere l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione, instaurando 

anche controlli sulla frequenza; 

- verificare che sia assicurata la conoscenza da parte di tutti i dipendenti delle condotte 

che devono essere segnalate ai sensi del Modello, mettendo gli stessi a conoscenza 

delle modalità di effettuazione delle segnalazioni; 

- fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute 

nel Modello; 

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la 

trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto; 

- condividere il budget annuale al fine di avere la disponibilità di mezzi e di risorse per 

svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza  

- limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua 

dotazione; 

- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza 

necessità di alcun consenso preventivo nel rispetto della normativa vigente – per 

richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo 

svolgimento dei compiti previsti dal Modello da tutto il personale dipendente e 

dirigente; 

- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti 

esterni alla Società; 

- dare impulso all’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le 

eventuali sanzioni da adottare ed esprimere un parere circa i provvedimenti disciplinari 

promossi dalle funzioni competenti e che hanno come presupposto la violazione del 

Modello. 

- riunirsi almeno due volte all’anno, nei mesi di luglio e dicembre, per accertare 

l’applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione 

dei documenti sanitari e amministrativi attinenti ai “Processi sensibili”; 

- ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni 

effettuate, il campione deve essere determinato mediante criterio casuale, 

eventualmente basato sull’utilizzazione di un programma informatico ad hoc. 

- almeno in occasione delle predette riunioni, deve essere sentito il personale per 

verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di 

modifica delle disposizioni del Modello. 
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Per l’espletamento delle proprie funzioni, la Direzione della Società assegna una quota di 

budget concordata all’ODV, così da garantirgli una autonomia di spesa. 

 

 

 

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza. Flussi 

informativi 

L’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del 

presente Modello. Pertanto, i dipendenti, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella 

definizione e/o nell’applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente Modello, 

redigono e trasmettono tempestivamente all’ODV una relazione scritta avente il seguente 

contenuto: 

- una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a 

rischio di propria competenza; 

- una descrizione delle attività di verifica per quanto all’attuazione dei protocolli di 

prevenzione effettuate e/o delle azioni di miglioramento dell’efficacia degli stessi 

intraprese; 

- l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di 

prevenzione; 

- gli eventuali ulteriori contenuti che potranno essere espressamente richiesti, di volta in 

volta, dall’Organismo. 

L’Organismo di vigilanza, inoltre, ha accesso ad ogni informazione riguardante: 

- l’emissione e/o aggiornamento di disposizioni e comunicati organizzativi ovvero linee 

guida e procedure aziendali; 

- gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio; 

- il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento. 

Tutti i destinatari del presente Modello segnalano la commissione o la presunta 

commissione di reati di cui al Decreto, nonché ogni violazione o la presunta violazione del 

Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso. 

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, è 

istituita la casella di posta elettronica segnalazioni@giomirsa.com. 

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’Organismo secondo le modalità meglio 

indicate nel Regolamento dell’Organismo medesimo. La Società e l’Organismo adottano 

misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità dei segnalanti. 

In particolare, il corretto adempimento dell’obbligo di informazione non può dar luogo 

all’applicazione di sanzioni disciplinari: l’ODV assicura che “coloro che effettuano una 

segnalazione sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, 

mailto:segnalazioni@giomirsa.com
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fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate 

erroneamente e/o in mala fede”. 

 

 

5.5 Informativa dell’Organismo di Vigilanza agli organi sociali 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla corretta attuazione del Modello, informa 

immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio Sindacale del 

verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi 

contenuti nel Modello, innovazioni normative in materia di responsabilità amministrativa 

degli enti, ecc.).  

Inoltre, sarà cura dell’ODV predisporre con cadenza periodica (minima annuale) una 

relazione informativa relativa all’attività svolta da presentare al Consiglio di 

Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

Gli incontri con gli organi societari cui l’ODV riferisce sono documentati e la relativa 

documentazione deve essere archiviata. 

 

 

5.6. Il sistema sanzionatorio 

 

5.6.1.  Introduzione 

Al fine di garantire l’efficacia del Modello organizzativo, è necessario adottare, in seno 

all’Ente, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello 

medesimo e dei protocolli ad esso connessi così come di seguito definiti (artt. 6 e 7 del 

Decreto). 

La rilevanza del sistema sanzionatorio nell’ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto 

ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria 

rappresentative degli Enti (ad es. Confindustria AIOP), le quali hanno precisato, quanto 

alla tipologia di  sanzioni irrogabili che  qualsiasi provvedimento debba rispettare, se 

irrogato a lavoratori subordinati, le procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300 del 

1970 (meglio nota come ‘Statuto dei lavoratori’) e/o da normative speciali. 

 

5.6.2.  Il Sistema sanzionatorio di CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  

La Società ha adottato il presente Sistema sanzionatorio, idoneo a stigmatizzare i 

comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico. 

Il presente Sistema sanzionatorio è coerente con le norme vigenti in materia, ivi incluse, 

laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva ed ha natura 

eminentemente interna all’azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo 
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rispetto alle norme di legge o di regolamento vigenti, nonché integrativo delle altre norme 

di carattere intra-aziendale. 

Le modalità attuative per l’accertamento di violazioni poste in essere dai dipendenti e per 

l’attivazione dei conseguenti interventi disciplinari sono, inoltre, formalizzate in una 

specifica linea guida diffusa a tutto il personale (“regolamento aziendale”). 

Sono passibili di violazioni tutti i destinatari del Modello, siano essi apicali che subordinati, 

ivi compresi i soggetti terzi. 

La contestazione disciplinare o sanzionatoria prescinde dall’eventuale instaurazione di 

eventuali procedimenti penali, per le medesime condotte, o dall’esito degli stessi. 

Le previsioni contenute nel sistema sanzionatorio non precludono la facoltà dei soggetti 

destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione 

avverso il provvedimento disciplinare ovvero di costituzione di un Collegio Arbitrale, loro 

riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione, inclusa 

quella collettiva, e/o dai regolamenti aziendali.  

Per tutto quanto non previsto nel Sistema sanzionatorio, troveranno applicazione le norme 

di legge e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella 

collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili. 

Il presente Sistema sanzionatorio, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o 

su supporto informatico, ai soggetti di seguito indicati (i “Soggetti Destinatari”) nonché 

pubblicato nella intranet aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile 

a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari. 

Il presente documento si articola in quattro sezioni: 

- nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; 

- nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; 

- nella terza, le sanzioni comminabili; 

- nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della 

sanzione. 

 

 

5.7. I soggetti destinatari 

 

5.7.1. Gli Amministratori, i Sindaci ed i soggetti che operano per la società 

incaricata della revisione 

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei protocolli ad esso connessi devono 

essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione di 

CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO , una posizione cd. “apicale”. 

Secondo quanto previsto dall’art. 5, I comma, lett. a) del Decreto, rientrano in questa 

categoria le persone “che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
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funzionale”, nonché i soggetti che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” 

dell’Ente. 

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo di CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  (di 

seguito, anche “Amministratori” e “Sindaci”), quale che sia il sistema prescelto tra quelli 

indicati dal legislatore (presidente, amministratore unico, consiglio di amministrazione, 

amministrazione congiunta o disgiunta).  

Atteso che, attualmente, è stato prescelto il sistema tradizionale, con conseguente nomina 

di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, ne deriva che tutti i membri 

di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel Sistema sanzionatorio per l’ipotesi di 

violazione del Modello. 

In aggiunta agli Amministratori ed ai Sindaci, assume rilevanza la posizione dei soggetti 

che operano per la società incaricata della revisione (di seguito, in questa parte del 

Modello, indicati anche solo come ‘Revisore’), cui CASA DI CURA PRIVATA MADONNA 

DEL ROSARIO  ha demandato il compito di curare il controllo contabile. 

Pur essendo un soggetto esterno alla Società, il Revisore è equiparato, ai fini di quanto 

previsto nel Sistema sanzionatorio, agli Amministratori ed ai Sindaci, anche in 

considerazione dell’attività svolta per CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO . 

 

 

 

5.7.2. Gli altri soggetti in posizione “apicale” 

Nel novero dei soggetti in cd. “posizione apicale”, oltre agli Amministratori, ai Sindaci ed al 

Revisore, va ricompresa, alla stregua dell’art. 5 del Decreto, l’Alta Direzione. 

 

5.7.3. I dipendenti 

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo sistema 

disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in 

essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”. 

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che 

comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (ad es.: il Responsabile e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, gli 

Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, i Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza, ecc.). 

 

5.7.4. Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 

Il presente Sistema sanzionatorio ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del 

Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 
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Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 

“Terzi Destinatari”) che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione 

svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in 

quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto “apicale”, ovvero 

in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DEL ROSARIO .  

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:  

- tutti coloro che intrattengono con CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL 

ROSARIO  un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es.: i collaboratori a 

progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es.: i Medici Competenti e, qualora esterni 

all’azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione). 

 

5.7.5. Le condotte rilevanti  

Ai fini del presente Sistema sanzionatorio, e nel rispetto delle previsioni di cui alla 

contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le 

condotte, commissive o omissive (anche colpose), che comportino una violazione a 

quanto ivi descritto ed a tutte le norme interne in esso richiamate. 

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della 

sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene 

opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:  

I. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle 

attività “sensibili” di cui alle aree “strumentali” (per questi concetti si fa riferimento alla 

versione integrale del Modello, disponibile nella intranet aziendale) e sempre che non 

ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. III e IV; 

II. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle 

attività “sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” e sempre che non ricorra una delle 

condizioni previste nei successivi nn. III e IV; 

III. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo 

fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto; 

IV. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione 

di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata 

la responsabilità della Società ai sensi del Decreto. 

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della salute e 

sicurezza sul lavoro, anch’esse graduate secondo un ordine crescente di gravità: 
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V. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di 

concreto pericolo per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della 

violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 

VI, VII e VIII; 

VI. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all’integrità 

fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra 

una delle condizioni previste nei successivi nn. VII e VIII; 

VII. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile 

come “grave” ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., all’integrità fisica di una o più 

persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle 

condizioni previste nel successivo n. VIII; 

VIII. mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile 

come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., all’integrità fisica ovvero 

la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione. 

 

 

5.8. Le sanzioni  

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di 

una delle violazioni di cui alla Sezione II. 

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché 

delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile. 

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di 

proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. 

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi: 

- la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

- la tipologia della violazione compiuta; 

- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

- le modalità della condotta. 

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti 

elementi: 

- l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel 

qual caso l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione 

più grave; 

- l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

- l’eventuale recidività del suo autore. 

L’applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della 

Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di 

tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata. 
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5.8.1. Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da 

parte di un Amministratore, di un Sindaco della Società o del Revisore, saranno applicate 

le seguenti sanzioni: 

- il richiamo scritto; 

- la diffida al puntuale rispetto del Modello; 

- la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto in favore del Revisore fino 

al 50%; 

- la revoca dall’incarico. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto del Modello; 

b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della decurtazione degli 

emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, fino al 50%; 

c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

decurtazione degli emolumenti, o del corrispettivo previsto in favore del Revisore, 

ovvero quella della revoca dall’incarico; 

d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

revoca dall’incarico. 

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un 

rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali 

o per i Dipendenti. 

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, 

dovrà disporsi anche la revoca dell’Amministratore dall’incarico.  

 

5.8.2. Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da 

parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni (mutuate, così come 

consentito dall’art. 27 del CCNL - Dirigenti delle Aziende Industriali -in vigore, nonché dalle 

interpretazioni giurisprudenziali in materia, da quelle applicabili agli altri dipendenti), fatte 

salve eventuali diverse previsioni nell’ambito della contrattazione collettiva applicabile:  

- il richiamo verbale; 

- il richiamo scritto; 

- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso 

concreto; 

- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal 

contratto collettivo applicabile nel caso concreto; 

- il licenziamento con preavviso; 
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- il licenziamento senza preavviso. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

richiamo verbale ovvero quella del richiamo scritto; 

b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

richiamo scritto ovvero quella della multa; 

c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con 

preavviso; 

d) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

licenziamento senza preavviso.  

Qualora la violazione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione 

le sanzioni previste per gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore. 

 

5.8.3. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da 

parte di un soggetto qualificabile come Dipendente saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- il richiamo verbale; 

- l’ammonizione scritta; 

- la multa fino a 3 (tre) ore di retribuzione; 

- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni caso nei 

limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto; 

- il licenziamento con preavviso; 

- il licenziamento senza preavviso. 

Per i dirigenti non “apicali”, è fatta salva l’applicabilità delle eventuali diverse previsioni 

rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1) e 5) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

richiamo verbale ovvero quella dell’ammonizione scritta; 

b) per le violazioni di cui ai nn. 2) e 6) della Sezione II, sarà applicata la sanzione 

dell’ammonizione scritta ovvero quella della multa; 

c) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

sospensione ovvero quella del licenziamento con preavviso; 

d) per le violazioni di cui ai nn.  4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione del 

licenziamento senza preavviso. 

Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il 

licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione 

lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione. 
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5.8.4.  Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da 

parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l’applicazione della penale di seguito 

indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società; 

- l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista, del 10% del corrispettivo 

pattuito in favore del Terzo Destinatario; 

- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 6) e 6) della Sezione II, sarà applicata la sanzione 

della diffida ovvero quella  della penale convenzionale ovvero quella della 

risoluzione, a seconda della gravità della violazione; 

b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

penale convenzionale ovvero quella della risoluzione; 

c) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della 

risoluzione. 

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione II, siano commesse da lavoratori 

somministrati ovvero nell’ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni 

verranno applicate, all’esito dell’accertamento positivo delle violazioni da parte del 

lavoratore, nei confronti del somministratore o dell’appaltatore. 

Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico 

e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di 

violazione del Modello, l’applicazione di tutte o alcune delle misure sopra indicate. 

 

 

5.9. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire della fase di irrogazione 

delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella 

Sezione II. 

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna:  

- la fase della contestazione della violazione all’interessato; 

- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione. 

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte 

degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione 

con cui l’Organismo di Vigilanza segnala l’avvenuta violazione del Modello. 

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (anche anonima) ovvero 

acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a 

configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’ODV ha l’obbligo di attivarsi al fine di 
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espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria attività e ritenuti 

opportuni. 

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’Organismo valuta, sulla base degli elementi in 

proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello. 

In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, 

trasmette la segnalazione al Direttore Human Resources (di seguito, per brevità, ‘Direttore 

HR’), ove esistente, ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta 

rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili. 

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della sanzione dovessero 

constatare che la violazione del Modello riscontrata dall’ODV concreti anche una o più 

violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione 

collettiva, all’esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra 

quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall’Organismo.  

 

5.9.1. Segue: nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di 

Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, 

l’Organismo di Vigilanza. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio 

Sindacale una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; 

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’Organismo, il Consiglio di 

Amministrazione convoca il membro indicato dall’ODV per un’adunanza del Consiglio, da 

tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa. 

La convocazione deve: 

- essere effettuata per iscritto; 

- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto 

di violazione; 

- indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di formulare 

eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.  

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare 

anche l’ODV, vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali 

deduzioni da quest’ultimo formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti 

ritenuti opportuni. 
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Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione 

ritenuta applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata 

dall’Organismo. 

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o 

nella revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a 

convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni. 

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei 

casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all’interessato 

nonché all’O.d.V., per le opportune verifiche. 

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la 

violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale o del Revisore, 

nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili. In tutti i casi in cui è riscontrata la 

violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di 

lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto per i Dirigenti Apicali ovvero 

per i Dipendenti. 

Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il 

Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l’Assemblea dei soci per deliberare la 

revoca dell’Amministratore dall’incarico. 

 

5.9.2. Segue: nei confronti dei Dirigenti Apicali e degli Altri Soggetti Apicali 

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura 

di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 7 

dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili. 

In particolare, l’Organismo di vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione, al 

Collegio Sindacale ed al Direttore HR una relazione contenente:  

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; 

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’ODV., la Società, tramite il Direttore 

HR, se esistente, oppure, se mancante, il Presidente o Legale Rappresentante, contesta 

al Dirigente Apicale interessato la violazione constatata dall’Organismo, a mezzo di 

comunicazione scritta contenente: 

- la puntuale indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto 

di violazione; 

- l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro 

otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l’intervento del 
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rappresentante dell’associazione sindacale cui il Dirigente Apicale aderisce o 

conferisce mandato.  

La contestazione deve essere sottoscritta dal Direttore HR, se esistente. 

A seguito delle eventuali controdeduzioni del Dirigente Apicale interessato, il Direttore HR, 

si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla applicazione della sanzione, motivando 

l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’Organismo. 

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano 

decorsi otto giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Dirigente Apicale 

interessato, e devono essere notificati a quest’ultimo, a cura del Direttore HR, non oltre 

otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle deduzioni e/o 

delle giustificazioni scritte. 

Il Direttore HR cura l’effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge 

e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai 

regolamenti aziendali, laddove applicabili. 

L’O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, 

verifica la sua applicazione. 

Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il Dirigente Apicale può 

promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare, la 

costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla 

contrattazione collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare 

resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.  

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Altro Soggetto Apicale, 

troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale 

irrogazione della sanzione, le previsioni del par. IV.1. In tal caso, tuttavia, le sanzioni 

saranno deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, senza coinvolgimento 

dell’Assemblea dei soci. 

 

5.9.3. Segue: nei confronti dei Dipendenti 

Qualora l’Organismo riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente, inclusi i 

dirigenti “non apicali”, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione 

ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni del par. IV.2.  

Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il Dipendente può promuovere, nei 

venti giorni successivi dalla ricezione del provvedimento disciplinare, la costituzione di un 

collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva applicabile al caso concreto. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa 

fino alla pronuncia del collegio. 

 

5.9.4. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari 
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Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l’Organismo 

trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Dirigente Apicale 

delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; 

- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’ODV, il Dirigente Apicale della 

funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta 

applicazione della misura, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata 

dall’ODV. 

Il Dirigente Apicale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, 

contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di 

violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto 

all’interessato a cura del Dirigente Apicale della funzione interessata, che provvede anche 

alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di 

regolamento.  

 

 

6. Capitolo 6: APPROVAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO 

 

6.1. Procedura 

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, lettera a), D.lgs. 

231/01, atto di emanazione del vertice aziendale nella sua collegialità. In particolare, 

l’aggiornamento della parte generale del Modello sarà effettuato esclusivamente a cura del 

Consiglio di Amministrazione. 

L’aggiornamento delle parti speciali del Modello (inclusi gli allegati) è demandato al 

Presidente CdA, previo parere e/o su proposta dell’Organismo di Vigilanza. Delle 

modifiche è informato il Consiglio di Amministrazione che alla prima seduta utile provvede 

alla ratifica di quanto sopra. 

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura 

delle funzioni aziendali competenti, qualora la loro efficacia si dimostri migliorabile ai fini 

della più corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali 

competenti curano altresì le modifiche od integrazioni alle procedure operative necessarie 

per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello. 

L’Organismo è costantemente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle 

nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.  
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Documentazione Allegata al presente Modello 

I. Statuto CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  

II. Protocollo reati presupposto 

III. Codice Etico CASA DI CURA PRIVATA MADONNA DEL ROSARIO  

IV. Codice di comportamento del personale 

V. Protocollo dei processi sensibili e delle procedure di controllo gestionale e di 

controllo D.lgs. 08/06/2001 n. 231. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


