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A.S.S.S.A. Pensionato per anziani “CASA DEL SORRISO”. 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

RELAZIONE ANNUALE 

 

Da:  O. di V. (Avv. Rodolfo Rosso) 

a:  Consiglio di Amministrazione 

 Direttore 

 

Biella, 19 febbraio 2018 

 

Oggetto: Modello Organizzativo Dlgt. 231/01 e succ. modif. 

 

L’O di V., in relazione a quanto stabilito nel citato Modello, riepiloga l’attività 

svolta nel corso dell’anno 2017. 

 

Premessa 

 

L’O di V, quale organo monocratico risulta nominato con delibera del C. di A. 

n. 1 del 22.2.2016 e conferma della Direzione (v. lettera di nomina). Si è 

materialmente insediato nelle sue funzioni in data 6.4.2016. La nomina ha 

durata triennale. 

 

Non si sono rese necessarie modifiche al proprio Regolamento, stante anche la 

natura monocratica dell’organismo in questione. 

 

A) Modello Organizzativo 

 

Il modello organizzativo adottato dall’ente è costituito dal Codice Etico, dalla 

Parte Generale e da varie parti speciali. Nel corso dell’anno sono state 

apportate varie modifiche, già approvate dal CdA, in particolare al fine di 

coordinare il modello organizzativo con la disciplina “anticorruzione” (in 

particolare legge 109/2012; Dlgs. 33/2013 e Dlgs. 97/2016), anche in 

riferimento alle indicazioni fornite dall’ANAC sugli enti collegati (in 

particolare delibera 8/2015 e delibera 1134/2017). 
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Le revisioni del modello sono state effettuate sotto la supervisione e secondo le 

indicazioni dell’OdV, con il supporto di un consulente. 

 

È altresì in corso l’aggiornamento per il c.d. “accesso civico generalizzato”. 

 

Come già segnalato, l’ente ha optato per inserire le procedure anticorruzione 

nell’ambito del modello, pur attivando gli adempimenti riguardanti la 

trasparenza amministrativa. Anche tali adempimenti (in particolare per quanto 

concerne gli inserimenti nel sito web dell’azienda nonché l’accesso civico) 

sono stati oggetto di segnalazione e di discussione con l’OdV, conformemente 

alle direttive ufficiali. 

 

Anche nel 2017 è risultata attiva la casella di posta elettronica per le 

comunicazioni all’OdV. 

 

Non risultano modifiche tali da comportare una revisione delle deleghe e 

attribuzione dei poteri, considerata anche la particolare natura dell’ente e lo 

Statuto della stessa, che – in particolare – attribuisce la rappresentanza al 

Direttore. 

 

B) Attività ed azioni eseguite 

 

Reati ex art. 25 septies Dlgs. 231/2001 (lesioni colpose gravi o gravissime e 

omicidio colposo con violazione delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro) 

 

L’andamento infortunistico della azienda, nel periodo, non ha presentato livelli 

particolarmente rilevanti, secondo quanto comunicato dalla direzione. 

 

Nel corso delle verifiche programmate l’OdV ha esaminato le seguenti 

procedure e/o istruzioni: 

 Procedura Gestione Infortuni, Incidenti e comportamenti pericolosi 

 Istruzione Operativa di Allontanamento da Posto di Lavoro di dipendente 

in condizioni di malessere, malore 

 Nomina Medico Competente  

 Comunicazione esiti visite mediche  

 Azioni avviate a seguito di giudizi di idoneità con prescrizioni o 

limitazioni  
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 Informazioni da inviare a Organismo di Vigilanza  

 

L’OdV ha altresì preso visione del verbale della riunione periodica ex art. 35 

Dlgs. 81/2008, che non riporta particolari criticità. 

 

Non risultano nel corso dell’anno infortuni rilevanti ai fini del modello né 

segnalazioni di malattie professionali. 

 

L’OdV è stato informato correttamente di una ispezione compiuta dall’Organo 

di Vigilanza nella struttura. 

 

Reati ex art. 25 ter Dlgs. 231/2001 (Reati societari)  

 

L’OdV ha preso in esame la Sezione 6 del Modello (Parti Speciali), che 

contiene la descrizione dei presupposti e delle procedure per la prevenzione di 

tali reati. 

La procedura si è rivelata conforme alle indicazioni risultanti dal modello. 

È stato consigliato dall’OdV di procedere all’individuazione di un soggetto 

(Direttore o membro del CdA) delegato ai rapporti con la stampa (ciò al fine di 

circoscrivere gli eventuali rischi di false comunicazioni sociali). 

Il bilancio e la nota integrativa verranno inviati anche all’OdV. 

Si nota peraltro che tale adempimento potrebbe essere superato dalla normativa 

sulla trasparenza, che prevede la pubblicazione di tali documenti nel sito 

dell’azienda. 

 

Reati ex art. 25 Dlgs. 231/2001 (Corruzione e reati simili)  

 

Come anticipato, nel corso dell’anno sono stati seguiti in particolare i problemi 

riguardanti gli obblighi di trasparenza e l’inserimento dei dati nel sito. 

L’OdV è stato consultato sugli argomenti. 

Risulta aggiornato il piano triennale della Prevenzione della Corruzione, 

integrato conil Piano della Trasparenza, così come previsto nelle delibere 

ANAC citate. 

Non risultano segnalazioni concernenti l’argomento. 
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Reati ex art. 24 Dlgs. 231/2001 (Reati informatici)  

 

L’OdV è stato informato sull’attivazione della sperimentazione del nuovo 

programma Daycare che prevede la gestione del Diario Infermieristico 

mediante opportune password di accesso. In merito al salvataggio dei dati in un 

server in cloud, l’OdV ha richiesto di approfondire la dichiarazione da parte del 

fornitore in merito al sistema di sicurezza dei dati adottato.  

 

C) Sanzioni irrogate/proposte 

 

Nel corso del periodo in questione non risultano fatti che hanno comportato 

l’irrogazione di sanzioni previste dal modello. 

 

D) Formazione  

 

Per quanto concerne la formazione sul modello organizzativo, espressamente 

prevista dalla normativa vigente, l’OdV propone di aggiornare le dispense 

illustrative e di sintesi sui modelli, alla luce delle modifiche normative. 

 

Ricorda comunque la necessità, soprattutto per i nuovi assunti, di procedere ad 

una formazione diretta. 

 

E) Verifiche effettuate 

 

Nell’anno 2017 risultano svolte le seguenti riunioni dell’O di V: 

 

 24 marzo 

 14 luglio 

 24 novembre 

 

Non si sono verificati i presupposti per procedere a verifiche straordinarie. 

 

F) Proposte di modifica/aggiunte al Modello 

 

Fermo quanto già sopra esposto, L’OdV osserva che, in considerazione di 

alcune modifiche legislative, il modello organizzativo della società vada 

aggiornato, previa valutazione dell’interesse e della rilevanza alla attività della 

azienda stessa.  
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In particolare: 

1) Integrazione parte speciale art. 25 duodecies (Utilizzo immigrati non 

regolari) con art. 603 bis (caporalato) a seguito della modifica di cui all'art. 

199/2016 (già segnalato) 

2) Aggiornamento Parte speciale 10 (Riciclaggio) con le disposizioni 

sull’”Autoriciclaggio” 

3) Integrazione stessa parte speciale con reati di trasporto di stranieri 

irregolari e favoreggiamento di stranieri irregolari, che potrebbero 

interessare le pratiche di assunzione (art. 30 c. 4 legge 167/2017) 

4) Nuova parte speciale su art. 25 terdecies (introdotto dalla legge 167/2017) 

che riguarda i reati di razzismo e xenofobia.  

5) Modifica parti speciali su corruzione pubblica e corruzione privata e sulla 

criminalità organizzata (24 ter) in quanto la legge 167/2017 (art. 30) ha 

esteso a tali reati il procedimento di sequestro e confisca dei beni anche alle 

società indagate nell'ambito della responsabilità 231  

6) Aggiornamento procedure anticorruzione in riferimento alle norme ISO 

37001:2016 (anti bribery) 

7) Aggiornamenti/verifiche sulle procedure anticorruzione in relazione alla 

delibera ANAC 1134/2017 che prevede alcuni obblighi sull'anticipazione 

pubblica (diritto di accesso, limitata trasparenza, etc.) anche alle società o 

altri enti che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni (eventuale 

termine 31/7/2018) 

8) Legge sul c.d. “Whistleblowing” (legge 169/2017 in vigore dl 29 dicembre 

2017), provvedimento che si pone lo scopo di tutelare i dipendenti autori di 

segnalazioni di illeciti in ambito aziendale, già presente in ambito pubblico. 

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001, 

infatti, il modello di cui sopra deve prevedere, oltre ai contenuti già 

prescritti: 

A) uno o più canali informativi che consentano, ai soggetti di vertice ed ai 

sottoposti (si veda l'articolo 5, comma 1 lettere a) e b) del Decreto 231) 

di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate 

di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto 231, e fondate su 

elementi precisi e concordanti oppure segnalazioni di violazioni del 

modello di organizzazione di cui siano venuti a conoscenza in ragione 

delle funzioni svolte. 

I canali informativi predisposti devono garantire la riservatezza dell'identità 

del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione. 
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B) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con 

modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. 

C) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei 

confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla segnalazione. 

Nel sistema disciplinare debbono poi essere stabilite sanzioni nei confronti 

di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con 

dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.  

Al fine di evitare ritorsioni nei confronti di coloro che effettuino le 

segnalazioni, si prevede che: 

a) l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata 

all'Ispettorato del Lavoro affinché adotti i provvedimenti di 

competenza, nonché denunciata al sindacato scelto dal segnalante. 

b) Il licenziamento ritorsivo/dicriminatorio del soggetto segnalante è 

nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi 

dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura 

ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.  

Va ricordato che la legge stabilisce che è onere del datore di lavoro, in 

caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a 

demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, successivi alla 

presentazione della segnalazione, dimostrare che le misure sono fondate 

su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 

Stesso principio vale anche nell'ipotesi di controversie aventi ad oggetto 

la sottoposizione, successiva alla presentazione della segnalazione, del 

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o 

indiretti, sulle condizioni di lavoro. 

Per quanto concerne il modello in essere l’OdV quindi consiglia la 

predisposizione di misure per la tutela del whisteblower secondo la 

nuova normativa ed inoltre un aggiornamento delle sanzioni disciplinari 

ai nuovi casi previsti. 

Considerata la particolare natura (ente pubblico economico) 

dell’azienda occorrerà altresì integrare la disciplina con i riferimenti e 

alcune procedure previste dall’art. 54 bis del Dlgs. 165/2001 (ad 

esempio possibilità di segnalazione all’ANAC). 

L’aggiornamento è necessario. 
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G) Attività nel 2017 

 

L’Organismo ha programmato almeno tre verifiche nel corso dell’anno 2018, 

oltre ad eventuali verifiche straordinarie. 

 

      l’Organismo di Vigilanza 

             avv. Rodolfo Rosso 


