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PREMESSA

La Fondazione persegue il fine istituzionale di operare nel settore dell’assistenza socio-sanitaria,
ospitando presso i servizi residenziali o semiresidenziali attivati persone anziane non
autosufficienti (totalmente o parzialmente) e fornendo loro servizi di tipo assistenziale, sanitario,
riabilitativo, ricreativo ed alberghiero.
La Fondazione opera con esclusione di ogni scopo di lucro per finalità di solidarietà sociale, anche
collaborando con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità (ad esempio: Enti,
Istituzioni, associazioni di volontariato operanti sul territorio o altri soggetti del Terzo Settore).
A partire dai bisogni espressi dall’attuale contesto sociale e demografico e nell’ottica di una
costante differenziazione dei servizi offerti la Fondazione promuove e persegue l’obiettivo
dell’implementazione e dell’erogazione di nuovi servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero
diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere sanitario che sociale.
La Fondazione Mons. Comi è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la
prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti,
collaboratori e partner. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come
facoltativa e non obbligatoria, la Fondazione Mons. Comi, in conformità con le sue politiche
Aziendali, ha adottato il presente Modello con la delibera dell’Organo di Amministrazione dell’Ente
del 26/08/2013 e ha istituito l'Organo di Vigilanza interno (“Organismo di Vigilanza” o anche
“OdV”) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello
stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non
solo consente alla Fondazione Mons. Comi di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs.
231/2001, ma riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. A tal
fine, la Fondazione Mons. Comi ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo
conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee
guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

Per garantire tutto quanto sopra la Fondazione si è dotata di collaboratori che sono organizzati
secondo una suddivisione di compiti e responsabilità come rappresentata nel seguente
organigramma.
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TITOLO I
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
1.1. Introduzione
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”),
recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11
della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in Italia una
responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona
fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi,
nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione
apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).
Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente
sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (c.d. “reati presupposto”) indicati
tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni
da parte del legislatore.
Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone
giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito .
Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge
qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento
effettivo e concreto dell’obiettivo.
L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato,
dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente.
Tali soggetti infatti possono essere:
soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante,
l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la
gestione o il controllo dell’ente);

soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni
all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la
sorveglianza dei soggetti apicali.


Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il
soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un
consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.
La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi
all’estero dall’ente, alle seguenti condizioni:
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il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente: apicale o
subordinato, come sopra illustrato;

l’ente ha la propria sede principale in Italia;

l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10
c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del
Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei
confronti dell’ente stesso;

l’ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è
stato commesso il reato.


La responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal
Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).
1.2. Le sanzioni applicabili a carico dell’ente
Le sanzioni previste a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione
dei reati presupposto, sono:
sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti,
determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e
non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di
Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di
Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in
base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della
quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo
di assicurare l’efficacia della sanzione.



La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado:
1. l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o

pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatesi.
Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:
1. l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e

l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
Il principio fondamentale che guida l’intera materia della responsabilità dell’Ente, stabilisce
che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all’Ente risponde
soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una
responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla
natura giuridica dell’Ente collettivo.
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sanzioni interdittive:
1. interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione
dell’illecito;
3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di
quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se
espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno
una di queste due condizioni:
1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli

illeciti);
2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del
reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre
utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);



pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice quando, nei
confronti dell’Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;



misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l’applicazione delle sanzioni
interdittive anche in via cautelare, qualora:



1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell’Ente;
2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che

vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.3. I reati presupposto
1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma
2, n.1, c.p.)
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• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
• Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per
agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9
ottobre 1990, n. 309)
• Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a),
numero 5), c.p.p.)
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs.
n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
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• Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
• Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012
e L. n. 69/2015]
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.
69/2015]
• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n.
190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
• Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
• 5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001,
convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato
dal D.Lgs. 125/2016]
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
falsificate (art. 453 c.p.)
• Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di
valori di bollo (art. 460 c.p.)
• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e
disegni (art. 473 c.p.)

6. Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
dalla L. n. 99/2009]
•
•
•
•
•
•

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
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• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter c.p.)
• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002,
modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L n.
69/2015]
• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n.
262/2005]
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e
2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
7/2003]
• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270 bis c.p.)
• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies
c.p.)
• Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1)
• Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2)
• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
• Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter)
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
62/2005]
• Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs.
n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI – O.N.L.U.S.
Via Forlanini, 6 – 21016 Luino (VA) - Tel (0332) 542.311 – Fax (0332) 511.226
Codice fiscale 84002350126 – Partita IVA 02191770128
Indirizzo Internet www.fondazionecomi.it e-mail info@fondazionecomi.it

12

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè
autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007;
modificato dalla L. n. 186/2014]
•
•
•
•

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di
qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge
n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione
qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di
mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171bis legge n.633/1941 comma 1)
• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca
dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge
n.633/1941 comma 2)
• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche,
scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o
diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi;
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge
n.633/1941)
• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo
per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
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audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia
analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n.
121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
• Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
• Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
• Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
• Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita,
esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992,
art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
• Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.
Lgs n. 152/2006, art. 257)
• Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.
Lgs n.152/2006, art. 258)
• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
• False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato
di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda
SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
• Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
• Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
• Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
• Cessazione e riduzione dell´impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
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17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n.
231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n.
286/1998)
18. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n.
9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli
vergini di oliva]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali
(art. 473 c.p.)
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517-quater c.p.)

19. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità
amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo
unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo
unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
19 bis - l’art. 2635 del Codice Civile - reato di corruzione privata -D.Lgs. n. 38 del 15.3.2017
disposizioni derivanti da violazioni di doveri di ufficio e in grado di arrecare distorsione della
concorrenza e in generale danni all’economia
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1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia,
una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato
tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da
parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un’adeguata organizzazione è, dunque,
misura e segno della diligenza dell’Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare
riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto:
l’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la “colpa”
dell’Ente a fa venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.
All’ Organo di Amministrazione compete l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di
organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), nonché, secondo
l’opinione prevalente, l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai
sensi della successiva lett. b).
Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui
corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l’Ente va esente
da pena se prova:
• di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di
organizzazione e di gestione idonei (di seguito il “Modello”) a prevenire i reati della specie
di quello verificatosi;
• di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché il
compito di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
• che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo fraudolentemente il
Modello;  che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di
Vigilanza.
Inoltre, l’art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le
seguenti caratteristiche:
a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al
Decreto;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello.
Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui
sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da
associazioni rappresentative di categoria.
Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei
Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.
FONDAZIONE MONS. GEROLAMO COMI – O.N.L.U.S.
Via Forlanini, 6 – 21016 Luino (VA) - Tel (0332) 542.311 – Fax (0332) 511.226
Codice fiscale 84002350126 – Partita IVA 02191770128
Indirizzo Internet www.fondazionecomi.it e-mail info@fondazionecomi.it

16

TITOLO II
L’ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE COMI
2.1. Obiettivi perseguiti dalla Fondazione Comi con l’adozione del Modello
Il presente Modello di Organizzazione e Gestione si pone l'obiettivo di individuare gli specifici profili di
rischio della Fondazione (di seguito anche solo ’“Fondazione” o “ Azienda “), avuto riguardo in particolare
ad alcuni processi relativi ad attività sensibili. Tali possono essere ritenuti quegli ambiti nei quali possono
astrattamente configurarsi condotte idonee a integrare le fattispecie di reato indicate nel D.Lgs.
n.231/2001, o anche i loro prodromi.
La Fondazione , infatti, è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella
conduzione degli affari e delle attività Aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle
aspettative dei propri dipendenti.
Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido
strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’ente,
affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da
prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Il suddetto Modello, inoltre, viene adottato anche in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione
Lombardia al fine di ottenere l’accreditamento da parte degli enti che operano nel campo socio-sanitario.
Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Commissario Straordinario, nell’adottare il suddetto
Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l’ “OdV”) l’incarico di assumere le funzioni di
organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello
stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.

2.2. Il quadro normativo
Le indicazioni e disposizioni contenute nel presente Modello - che si ispirano alla Delibera di Giunta
Regione Lombardia 31 ottobre 2014 – n. X/2569, al Decreto della DG Istruzione, Formazione e lavoro n.
5808 e suoi allegati dell’8 giugno 2010, al Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con
Delibera IX/0088 del 17/11/2010 e, ove non normato dai succitati provvedimenti, si ispirano, per analogia,
alle linee guida emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/3776 del 13 Dicembre 2006, aggiornate
con D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010 e con Decreto della DG Occupazione e Politiche del Lavoro n. 4340 del
18 maggio 2012 per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Aziende
Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, presuppongono e necessariamente debbono coordinarsi con le
numerose procedure e sistemi di controllo già in atto presso la Fondazione.
In particolare si richiamano in tal senso:

il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 relativo alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

la normativa vigente in ambito sanitario, socio-sanitario ed educativo;

il Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012 relativo al funzionamento dell’Organismo di
Vigilanza.
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Al fine di garantire il principio di effettività, la verifica sull'attuazione corretta ed efficace del Modello,
nonché sul suo aggiornamento, viene demandata ad un apposito organismo della Fondazione, denominato
Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il
compito di monitorare i comportamenti Aziendali e i relativi scostamenti nonché di rilevare le informazioni
circa le attività rilevanti poste in essere dalle diverse articolazioni Aziendali.

2.3. Il Modello della Fondazione, il suo aggiornamento e l’analisi del rischio
Il Modello di organizzazione e Gestione è approvato dall’ Organo di Amministrazione, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; tutte le figure istituzionali, le diverse articolazioni
organizzative ed i dipendenti, collaboratori a diverso titolo, consulenti e partner commerciali/finanziari
della Fondazione, in quanto soggetti destinatari del Modello, sono formalmente impegnati al suo rispetto e
applicazione, contestualmente alle norme e ai principi di carattere generale dettati dal Codice Etico.
Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di
controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.
In particolare, mediante l’individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di
svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:






determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nelle “aree di
attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi
riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell’Fondazione;
ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall’Fondazione in
quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l’Fondazione
intende attenersi nell’espletamento della propria attività Fondazione;
consentire alla Fondazione, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a rischio”, di
intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:








l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle
procedure istituite;
la “mappa delle aree di attività a rischio” dell’Fondazione, vale a dire delle attività nel cui ambito si
ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del
Modello;
la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente
aggiornamento periodico.

Per l’aggiornamento del presente Modello si è proceduto attraverso la mappatura specifica delle attività
aziendali, volta ad individuare le aree a rischio dell’Fondazione in relazione ai reati di cui alla normativa in
esame.
Tale attività, svolta mediante l’analisi della documentazione già predisposta dall’Fondazione, nonché da
interviste agli organi aziendali, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un
determinato lasso di tempo:
1. la prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza dell’Fondazione e delle aree di rischio.
L’attività di analisi è stata effettuata da uno Studio legale esterno dell’Fondazione;
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2. la seconda fase si è concretizzata attraverso una serie di interviste dei responsabili di funzione per
verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, nonché quella eventuale di ulteriori
aree di rischio non ancora considerate;
3. all’esito della terza fase, è stato una “risk and gap analysis”, ovvero sono stati individuati i sistemi
di controllo già esistenti nell’Fondazione a presidio delle aree considerate a rischio reato e
confrontati con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente
rielaborazione del Modello.
Il presente Modello, inoltre, si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. Lo scopo di
quest’ultima, in particolare, è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo
esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i
collaboratori esterni, i partner dell’Fondazione ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il
presente Modello e, di seguito i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al
fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.
In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:
a.
descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono
tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b.
fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste
dal Modello.

2.4. Le procedure e il Codice Etico
Di rilevante importanza per il sistema di governance della Fondazione e, a completamento dei principi che
devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dall’Azienda, documento che raccoglie ed esplicita i
principi ed i valori etici a cui tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell’esercizio
della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.
Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione sono portati a conoscenza di tutti i soggetti
destinatari portatori di interessi - stakeholder - con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e
opportuna informazione. L’Azienda, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio
Modello Organizzativo, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto
particolare riguardo all'individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in
esso previsti. Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito Internet istituzionale.
Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione costituiscono nel loro insieme, come richiesto dalle
linee guida emanate dalla Regione Lombardia, il Codice Etico Comportamentale.
L'attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Modello di
organizzazione e gestione, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della
qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione e del livello aziendale
di rischio conseguente.
A supporto del proprio sistema di controllo interno, inoltre, l’Azienda ha adottato le seguenti procedure
interne volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati
presupposto:


Linee Guida per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali;


Regolamento contenente la disciplina dell’accesso alle strutture della Fondazione da parte
dei soggetti esterni ;
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Modello di definizione dei criteri principali di appropriatezza per la selezione delle
domande di ricovero (definizione del setting);

Procedura circa le modalità di accettazione e gestione delle liste d’attesa in RSA;

Percorso di accesso in RSA;

Regolamento acquisizioni in economia;

Procedura di assunzione del personale;

Regolamento per la scelta dei liberi professionisti;

Regolamento sanzioni disciplinari;

Regolamento gestione libera professione;


Regolamento di gestione dei rifiuti.

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del Modello, vengono aggiornate, di volta in volta, al
sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione dei reati.

2.5. Definizioni
L'adattamento del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a un contesto di Fondazione che eroga prestazioni di nstura
socio sanotaria comporta l'articolazione delle disposizioni in esso contenute sulla base delle seguenti
definizioni:
Linee guida: se non diversamente specificato, si intende il paradigma di codice etico-comportamentale, così
come delineato nell'allegato n. 13 della DGR VIII/3776 del 13/12/2006,nel D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010
e nel Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012.
Codice Etico Comportamentale: sistema di autodisciplina aziendale integrato costituito da due documenti
aventi funzioni differenti: il Codice Etico e il Modello Organizzativo ; il controllo sull'effettività del sistema è
affidato a un apposito Organismo di Vigilanza.
Codice Etico : dichiarazione di valori e di principi nei quali l’Azienda si riconosce e ai quali conforma la
propria azione nell'adempimento della mission istituzionale.
Modello organizzativo : documento che definisce gli strumenti adottati dall’Azienda per la prevenzione dei
reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, ivi comprese le modalità di controllo, le procedure e i profili
sanzionatori verso condotte anche prodromiche ai reati, nel quadro dei valori e dei principi enunciati nel
Codice Etico.
Regolamenti aziendali: atti preposti a disciplinare Organismi, Funzioni e Procedure dell’Azienda, in
applicazione della legge della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, nonché delle disposizioni
contenute nel Regolamento di organizzazione e contabilità aziendale.
Carta dei Servizi: atto in cui trovano descrizione i servizi offerti dall’Azienda, le modalità organizzative di
erogazione delle prestazioni nonché le modalità di valutazione da parte degli utenti e delle associazioni che
li rappresentano; assume, inoltre, i caratteri di strumento di conoscenza e di promozione per l'Utente.
Destinatari: tutti i soggetti destinatari portatori di interessi – stakeholder – dell’Azienda sia interni che
esterni. Tra i primi: i soggetti apicali, tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione, nonché tutti
coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell'interesse dall’Azienda, anche
erogando prestazioni agli utenti. Sotto il secondo profilo, i cittadini utenti dei servizi erogati dall'Azienda,
nonché tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l’Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o
forniture.
Utente: ogni persona fisica che, rapportandosi con l’Azienda, usufruisce delle prestazioni e dei servizi dalla
stessa erogati.
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Organismo di Vigilanza: organismo dell’Azienda, di natura collegiale, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1,
lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, preposto a vigilare in ordine all'effettività del Codice Etico
Comportamentale. L’OdV ha accesso a tutti gli atti dell’Azienda, senza alcuna limitazione ed è dotato di
autonomia e indipendenza rispetto a tutti gli altri organi dell’Azienda; propone aggiornamenti del Modello
Organizzativo.
Area: unità organizzativa individuata sulla base delle funzioni e delle competenze specifiche attribuite.
Servizi e Uffici: istituiti al fine di supportare la Direzione Aziendale nell’attività di gestione dei processi
aziendali di programmazione e sviluppo nonché dei sistemi di controllo interno e per la formazione dei
budget e dell’appropriatezza delle decisioni e dell’aderenza delle prestazioni assistenziali erogate ai criteri
predeterminati ;
Ufficio relazioni con il pubblico [U.R.P.]: ufficio istituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (poi confluito
nell'art.11del D.Lgs. n. 165/2001; per le funzioni cfr. anche Legge n. 150/2000) il cui compito è di agevolare
i rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione, al fine di garantire l'esercizio dei diritti e della facoltà previste
dalla Legge n. 241/1990. Riveste una funzione centrale nel sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, in
ragione del fatto che raccoglie le segnalazioni dei pazienti.
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TITOLO III
L’ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI
3.1. Principi Generali
L’Organismo di Vigilanza (OdV), in conformità a quanto previsto anche dal Decreto Regione Lombardia n.
4340/2012, deve vigilare sul funzionamento e sull’osservanza degli organismi e degli strumenti atti a
prevenire e fronteggiare i rischi individuati dal D.Lgs 231/01 e a rispondere alle istanze del succitato
decreto, verificare la coerenza tra i comportamenti e la capacità dell’organizzazione di prevenire
comportamenti non desiderati, analizzare l’adeguatezza e il mantenimento nel tempo dei requisiti, curare il
necessario aggiornamento del Codice Etico, presentando proposte di adeguamento, verificandone
l’attuazione e l’effettiva efficacia. Segnala all’ Organo di Amministrazione le violazioni accertate che
possono comportare l’insorgere di responsabilità o ipotesi di reato per promuovere provvedimenti
conseguenti. Ad esso sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

3.2. Componenti
Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di
professionalità e onorabilità nonché l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal
presente regolamento. L’OdV rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti
requisiti e l’assenza delle predette cause, riferendo al Direttore Generale eventuali carenze rilevate, perché
vengano presi i provvedimenti di competenza.
I componenti dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo,
ispettiva e consulenziale, oltre che idonei requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in situazioni di
incompatibilità o di conflitto di interesse (es. rapporti di coniugio, parentela e affinità, con i vertici
aziendali).
Sono da considerarsi cause di decadenza dall'incarico di membro dell’OdV qualunque forma di
responsabilità posta a capo dell'Azienda, per omessa o insufficiente vigilanza dell’OdV nonché
I'instaurazione di un procedimento penale a carico di componenti del OdV

3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell’Azienda
L’Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta dell’ Oragno di
Amministrazione per situazioni straordinarie ed eccezionali . A cura del Segretario, di ogni riunione è
redatto apposito verbale da conservarsi agli atti.
Su specifici argomenti l’OdV può essere convocato su richiesta del Collegio dei Revisori e può essere
investito della trattazione o dell’esame di particolari argomenti da parte dei soggetti sopra indicati.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due componenti. Ogni componente, su
mandato dell’Organismo può svolgere in autonomia audit o interviste finalizzate allo svolgimento dei
compiti affidati all’Organismo medesimo.

3.4. Le attività di controllo interno
L’OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con una precipua funzione di vigilare
sull’osservanza del modello di organizzazione e di gestione, sull'effettività ed adeguatezza del modello
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stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati,
nonché sull'aggiornamento del modello.
In dettaglio l’OdV si occupa di:

esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità, e più in
generale l’operatività interna, verificando con regolarità l’applicazione del modello organizzativo di
gestione e controllo;

condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle
attività
sensibili;

effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti
in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso
delle comunicazioni di reporting agli organi societari;

monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e
della comprensione del modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al
fine del funzionamento del modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del
modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a
sua disposizione;

coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione
alle procedure stabilite nel modello;

verificare le esigenze di aggiornamento del modello;

riferire periodicamente all’ Organo di Amministrazione in merito allo stato di attuazione
del modello.
L’OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di
prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa
l’attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni
dell’Azienda per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

3.5. Strumenti di prevenzione dei reati
L’OdV agisce d'ufficio, mediante apposite attività d'ispezione e di controllo. L’OdV può, altresì, attivarsi in
seguito ad apposite comunicazioni che gli pervengano da parte di chiunque e in qualsiasi forma. E'
garantita ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, alle Associazioni degli utenti e a tutti gli
stakeholders dell’Azienda, la facoltà di inviare segnalazioni e comunicazioni con la garanzia della
riservatezza. Le segnalazioni sono esaminate tempestivamente dall’OdV in merito a condotte che
potrebbero essere prodromiche o integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
Ai fini di cui sopra è istituita un’apposita casella di posta elettronica:
organismo.vigilanza@fondazionecomi.it
L’OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di
prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa
l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni
dell’Azienda per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
L’OdV, , ha diritto ad accedere, senza alcun limite, a tutte le informazioni aziendali considerate rilevanti per
la sua attività, , anche mediante audizioni dirette e acquisizioni documentali. I predetti poteri sono
esercitati nel rispetto della vigente normativa, avuto particolare riguardo a quanto previsto in tema di
tutela della riservatezza.
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3.6. Flussi informativi nei confronti dell’OdV
Nel caso di flussi informativi verso l’OdV l’obiettivo dell’attività di reporting è quella di consentire a tale
organismo di venire informato di fatti che potrebbero determinare una responsabilità in capo alla
Fondazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:






ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell’ente ai
sensi del d.lgs. 231/2001;
l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati
reati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
le violazioni del Modello organizzativo o del Codice etico;
le anomalie rispetto ai principi del Modello;
le decisioni di apportare modifiche all’assetto organizzativo.

Nei flussi informativi periodici le informazioni vengono trasmesse dai dirigenti apicali coinvolti nei
processi sensibili con cadenza trimestrale. Questi soggetti devono:




dichiarare il livello di attuazione del modello;
delineare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;
evidenziare le eventuali criticità nei processi, nonché le devianze normative; ù



definire le variazioni con riguardo ai processi e alle procedure.

Nel caso di flussi informativi dall’OdV al Direttore Generale, l’OdV trasmette i propri verbali al Direttore
Generale, che li sottoscrive per presa visione, nei quali saranno indicati:


ogni problematica rilevante sorta nello svolgimento dell’attività;



comportamenti non in linea con le procedure aziendali;



necessità di un aggiornamento del modello.
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TITOLO IV
IL SISTEMA DISCIPLINARE
4.Principi generali.
Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema
sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.
L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito
del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall’ente in piena autonomia ed a prescindere
dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

4.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati.
I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali
dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili
nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal C.C.N.L., nel rispetto delle
procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In
relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato
sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall’ente. Tali categorie
descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e
le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

4.1.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applicano i Contratti di Lavoro in vigore presso
l’Ente (Enti Locali e UNEBA).
In applicazione dei principi generali sopra indicati contenuti nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali in
vigore presso l’Ente (Enti Locali e UNEBA) nella parte dei “Provvedimenti disciplinari”, nel rispetto di ogni
regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dai CCNL stessi si prevede che:
Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che violi le
procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: che non osservi le procedure prescritte,
ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere
controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle
prescrizioni
del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla reiterazione della
stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione
espulsiva);
Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che adotti
nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e
diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in
tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro;
Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti,
nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del
Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto,
dovendosi ravvisare in tale comportamento un'infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così
grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, nonché un atto che
costituisce delitto a termine di legge.
Sono altresì sanzionati gli atti od omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole stabilite dal
Modello, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica.
Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle
sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all’Organo di
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Amministrazione dell’Ente. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organo di
Amministrazione dell’Ente con il supporto, se necessario, dell'Organismo di Vigilanza. Ai lavoratori verrà
data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, diramando una
circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto. Il sistema
sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche
a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

4.2.2 Misure nei confronti degli Amministratori, dell’Organo di
Dirigenti.

Revisione Contabile e dei

In caso di grave violazione delle norme del Modello da parte dei Dirigenti e dell’Organo di
Revisione Contabile (Revisore dei Conti) è prevista una formale informativa da parte dell’ Organismo
Indipendente di Vigilanza all’Organo Amministrativo per l’opportuna valutazione e le azioni disciplinari
conseguenti.
In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione,
nell'espletamento di attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In caso di violazione del Modello da parte del singolo Amministratore, l'Organismo
Indipendente di Vigilanza informerà l’Organo di Amministrazione e l’Organo di Revisione Contabile i quali
provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge; resta fermo che tali violazioni
costituiscono inadempimento degli obblighi di diligenza posti a carico degli Amministratori e dei Sindaci
rispettivamente ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice Civile.
In caso di violazione grave da parte della collegialità dell' Organo di Amministrazione é prevista d'obbligo la
segnalazione alla A.S.L. territorialmente competente, in quanto Autorità di sorveglianza, così come all'
Autorità Giudiziaria se ne ricorresse la fattispecie.

4.2.3 Misure nei confronti di Consulenti, Professionisti, Fornitori e Partner.
Ogni violazione da parte dei Consulenti, dei Professionisti, dei Fornitori o dei Partner delle regole di cui al
presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto
previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, nonché dalle normative di Legge
a disposizione per la tutela dei diritti dell’Ente, ivi compresa, ove del caso, la risoluzione del contratto. Resta
salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all’ente,
come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

4.3 Formazione e comunicazione
4.3.1Comunicazione e formazione per i Dipendenti
Ai fini dell’efficacia del Modello, è obiettivo dell’ente garantire al personale una corretta conoscenza delle
procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel
presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di
coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e
le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente
documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all’attività svolta in
concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione, è
richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all’osservanza
delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri
dell’Organo di Amministrazione dell’Ente, all’atto dell’accettazione della loro nomina, devono dichiarare
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e/o sottoscrivere analoga dichiarazione di impegno all’osservanza e di collaborazione all’applicazione del
Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

4.3.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner
Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure
adottate dall’ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali
abitualmente utilizzate a riguardo.

4.3.3 Informativa ai fornitori
L’ente comunica l’adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di
un’apposita informativa. Si ritiene altresì necessario, che i fornitori autocertifichino di non essere stati
condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai Reati oggetto del D. Lgs 231/2001.
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