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

 

ORGANISMO DI VIGILANZA  

 

RELAZIONE ANNUALE 

(anno 2018) 

 

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

a:  Consiglio di Amministrazione 

 Direttore 

 

Biella, 8 febbraio 2019 

 

 

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 2018. 

 

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. 

 

Pertanto l’organo gestore dell’Azienda Speciale dovrà provvedere al rinnovo 

della nomina dell’Organismo di Vigilanza entro il 22 febbraio prossimo. 

 

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 

implementate alcune aggiunte sempre al fine di coordinare il modello 

organizzativo con la disciplina “anticorruzione” 

 

Le revisioni del modello sono state effettuate sotto la supervisione e secondo le 

indicazioni dell’OdV, con il supporto di un consulente. 
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È stato altresì predisposto il c.d. “accesso civico generalizzato” (nella sezione 

“Trasparenza”). 

 

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. 

 

Attualmente nel sito dell’ente risultano due sezioni: “Trasparenza” e “Modello 

231/01”. In particolare, tale ultima sezione riporta alcune indicazioni generali 

sul modello, il Codice Etico e ulteriori informazioni. 

 

Nella sezione “Trasparenza” è altresì presente la Relazione per la prevenzione 

della corruzione e il Piano Triennale sulla Corruzione e Trasparenza. 

 

Anche nel 2018 è risultata attiva la casella di posta elettronica per le 

comunicazioni all’OdV. 

 

L’ente ha altresì provveduto all’adeguamento del modello, informandone l’OdV 

e definendo con lo stesso alcune modalità operative, con riferimento alle 

procedure di cui alla legge 179/2017 (c.d. “Whistleblowing”). Ugualmente tale 

aggiornamento risulta visibile nel sito dell’ente. 

 

La Direzione nel mese di giugno 2018 ha inoltre organizzato ed effettuato, così 

come consigliato dall’OdV, un incontro formativo rivolto a tutto il personale sul 

Modello Organizzativo 231, avvalendosi di consulenza specializzata. Di tale 

aggiornamento risulta tenuta traccia documentale. 

 

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 legale al 

Direttore. 

 

Va segnalato che l’OdV è stato costantemente tenuto informato sullo stato di 

agitazione promosso da una sigla sindacale verso la fine dell’anno. L’OdV 
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monitora la situazione, anche se non di diretta rilevanza sul modello, al fine di 

valutare eventuali incidenze sul funzionamento del modello e su reati 

presupposto. 

 

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: 

 

• Esiti derivanti dalle visite mediche del personale con particolare riferimento 

alla presenza di limitazioni o prescrizioni (sono state proposte osservazioni 

sulla diffusione in modo esteso delle limitazioni del soggetto interessato); la 

Direzione ha accolto i rilievi e proceduto ad alcune variazioni  

• Procedura “Gestione infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi”  

 

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. Ad ogni modo la Direzione provvede con 

tempestività a segnalare eventi o fatti in materia di infortuni sul lavoro. Ciò 

consente all’OdV di valutare o verificare se comunque si procede alla 

valutazione della fattispecie ed eventualmente alla adozione di azioni correttive. 

 

L’OdV è stato informato delle ispezioni dall’Organo di Vigilanza nella struttura 

e da altri organi. 

 

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

 

Le verifiche hanno riguardato i seguenti argomenti 

• Esame relazione annuale 

• Verifica Sezione Trasparenza 
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• Verifica Piano Triennale 

• Verifica Parte Speciale del Modello (invito a predisporre procedura per gli 

omaggi) 

 

Reati ex art. 24 Dlgs. 231/2001 (Reati informatici)  

 

Con riferimento ai reati informatici l’OdV ha verificato in particolare 

l’aggiornamento dell’ente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di trattamento dei dati personali. Pur se i reati in materia di privacy non 

risultano attualmente “reati presupposto” ai sensi del Dlgs. 231/2001, tuttavia gli 

adempimenti richiesti dalla nuova normativa vengono comunque ad incidere 

sulle procedure e sui controlli in materia di reati informatici e comunque in 

generale nelle procedure di controllo adottate dall’ente. 

 

L’Organismo è stato informato sulla documentazione predisposta e sull’attività 

di aggiornamento, che prosegue attraverso consulenza specifica. 

 

Specificamente, è stata verificata la nomina del DPO con regolare modulistica e 

con tempistica corretta. Il DPO è stato scelto tra i soggetti con esperienza e con 

frequentazione ad apposito corso secondo le norme UNI 11697. 

 

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

programma Daycare che prevede la gestione del Diario Infermieristico mediante 

opportune password di accesso. Con riferimento a pale programma ed in merito 

al salvataggio dei dati in un server in cloud, l’OdV ha richiesto di approfondire 

la dichiarazione da parte del fornitore sul 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 sono state aggiornate le dispense 

illustrative e di sintesi sui modelli ed è stata effettuata anche una formazione 

specifica agli addetti, come già indicato. 
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E) Verifiche effettuate 

 

Nell’anno 2018 risultano svolte le seguenti riunioni dell’O di V: 

 

− 2 febbraio 

− 14 giugno 

− 27 novembre 

 

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

 

F) Proposte di modifica/aggiunte al Modello 

 

Fermo quanto già sopra esposto in precedenza, l’OdV, in considerazione di 

alcune modifiche legislative e all’organizzazione dell’ente ritiene di consigliare 

per le opportune valutazioni del CdA e del Direttore i seguenti aggiornamenti al 

modello: 

 

1) Conferma integrazione con aggiunta della parte speciale ex art. 25 duodecies 

(Utilizzo immigrati non regolari) in quanto è preferibile adottare procedure 

organizzative in relazione all’art. 603 bis (caporalato) a seguito della 

modifica di cui all'art. 199/2016, che potrebbe avere un (se pur limitato) 

impatto nella gestione degli appalti. 

2) 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) 

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

che riguarda i reati di razzismo e xenofobia.  

4) 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  

5) Legge 3/2019 (c.d. “Spazzacorruzione”) che ha modificato alcune norme in 

materia. 

 

G) Attività nel 2019 
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L’Organismo si è riservato la programmazione delle verifiche per l’anno 2019, 

considerata la necessità di procedere al rinnovo della nomina. 

 

      l’Organismo di Vigilanza 

             avv. Rodolfo Rosso 

 

 

 


