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Elenco delle revisioni della Parte Speciale 
 

Rev. Data Descrizione 

00 Giugno 2013 Prima emissione 

01 Agosto 2015 Seconda emissione 

02 Agosto 2016 Terza emissione 

03 Settembre 2017 Quarta emissione 

04 Novembre 2018 Quinta emissione 

05 Giugno 2021 Sesta emissione 

 
 
Firma per approvazione 
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Obiettivi e funzioni della parte speciale 
 
La parte speciale del Modello si propone i seguenti obiettivi: 

 esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni; 
 stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell’abito della Fondazione, individuando le aree 

particolarmente esposte a maggior rischio; 
 riportare in evidenza solo quelle fattispecie di reato che hanno concreta possibilità di essere commessi nell’esercizio delle 

proprie funzioni e nell’interesse della Fondazione dai soggetti individuati nella parte generale del presente documento; 
 stabilire le linee di condotta che ogni destinatario del presente Modello è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il 

verificarsi dei reati considerati e di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; 
 fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per assolvere alle attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 
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PARTE SPECIALE "A" 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ 

DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARI 
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A.1 Funzione della Parte Speciale “A” 
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del 
presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie 
di reato richiamate in calce, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle 
attività. 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; 
 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
A.2 Fattispecie di reato rilevanti 
Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa 
degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 24-ter, 25-quater, 25-octies e 25-decies del Decreto.  
 
- Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 D.Lgs. 231/01): 
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento 
di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture  
 
- Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 25 D.Lgs. 231/01): 
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio 
 
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01) 
 
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/01) 
 
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies 

D.Lgs. 231/01) 
 
- Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies 

D.Lgs. 231/01) 
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A.3 Aree di rischio 
 
Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, ai reati di 
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed al delitto di induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria, sono riconducibili a: 
 
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione 
finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.) 
Le predette attività potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell’ipotesi in cui, ad 
esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti inducendo in errore la 
Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la Fondazione in assenza dei presupposti. 
In particolare, l’attività di gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di 
rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nell’ipotesi in cui, ad esempio, un 
soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un 
atto contrario ai doveri d’ufficio dello stesso. 
Ancora, le procedure di accreditamento e di ottenimento delle autorizzazioni o di altri titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e dei 
processi volti ad ottenere contributi o finanziamenti pubblici potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del 
reato di truffa o di indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della 
Fondazione fornisse alla Pubblica Amministrazione informazioni o documenti falsi, ovvero omettesse informazioni rilevanti, al fine di 
ottenere indebiti vantaggi per la Fondazione. 
 
Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.) 
L’attività di gestione degli Ospiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione. 
In particolare, l’attività di valutazione degli Ospiti, nonché la compilazione della "Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza", 
infatti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nel caso in cui, ad esempio, la 
Fondazione assegnasse arbitrariamente ad un Ospite una classe SOSIA maggiormente remunerativa – in assenza dei presupposti – al 
fine di ottenere indebitamente un maggior contributo da parte del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.). 
Inoltre, l’attività di rendicontazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello 
Stato nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione rendicontasse e fatturasse prestazioni e servizi 
non erogati inducendo in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito rimborso. 
 

Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese  
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L’attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione 
nell’ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio 
per la Fondazione. 
L’attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nel 
caso in cui, ad esempio, figurasse falsamente fra il personale assunto dalla Fondazione anche soggetto appartenente alle categorie c.d. 
protette. 
La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel 
caso in cui, ad esempio, la Fondazione concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita 
ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell’interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la 
Fondazione. 
L’attività di gestione delle note spese e delle richieste dei relativi rimborsi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione nell’ipotesi in cui, ad esempio, fossero presentate richieste di rimborsi per spese fittizie o per 
importi superiori a quelli dovuti per costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini corruttivi. 
 
Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
L’attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione in atti 
giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria 
al fine di favorire la Fondazione in processi, in assenza dei presupposti. 
La gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto 
della Fondazione imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal 
renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Fondazione. 
 

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) 
L’attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel 
caso in cui, ad esempio, la Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da 
utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori 
vicini, graditi o segnalati da un ente pubblico. 
L’attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, l’assenza di controlli sui fornitori consentisse l’acquisto di merce (materie prime, 
farmaci, alimenti, attrezzature o ogni altro bene destinato all’attività dell’ente) proveniente da illecito. 
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Gestione dei flussi finanziari 
L’attività di gestione dei flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione 
alla commissione del reato di malversazione a danno dello Stato nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della 
Fondazione, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non 
procedesse all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. 
L’attività di gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione 
nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le risorse finanziarie della Fondazione per commettere azioni corruttive. 
L’attività di gestione dei flussi in entrata e, segnatamente, dei pagamenti delle rette degli Ospiti in contanti, potrebbe presentare profili 
di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro nell’ipotesi in cui, ad esempio, la 
Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita. 
L’attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione 
nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini 
corruttivi. 
 

A.4  Principi di comportamento 
Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 
- l’obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel 
Codice Etico della Fondazione; 
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato  
innanzi richiamate. 
 
A titolo meramente esemplificativo: 
Gestione dei rapporti con la PA (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione dei finanziamenti pubblici, 
attività ispettive, ecc.) 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette 
attività è fatto obbligo di:  
-  assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia: 
o predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate; 
o corretta, completa, chiara, veritiera e rappresentativa dei fatti indicati; 
- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in 

base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e 
veridicità. 
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Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo 

l'esibizione di documenti veri; 
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel 

corso dell’analisi delle richieste di mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia, di finanziamento alla PA, di 
autorizzazioni e licenze con la PA e simili. 

Con particolare riferimento alla gestione delle verifiche ispettive, ai Destinatari che siano coinvolti nella predetta attività è fatto 
obbligo di:  
-  assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse della Fondazione; 
-  assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di 

idonei poteri;  
-  assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un 

memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare semestralmente 
all’Organismo di Vigilanza, con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente 
al momento dell’ispezione e l’attività svolta. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un’altra 

persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato; 
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi 

di consulenza o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini; 
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi 

regali, omaggi o altre utilità. 
 
Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.) 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di:  
- procedere ad una adeguata attività di identificazione dell’Ospite da ammettere in Struttura, raccogliendo tutta la 

documentazione richiesta (documento di identità, certificato di residenza e stato di famiglia codice fiscale – tessera sanitaria, 
tessera esenzione ticket, documentazione sanitaria, copia del verbale di invalidità, ecc); 

- procedere alla profilazione dell’Ospite attraverso la creazione di fascicolo socio – sanitario; 
- garantire che la valutazione dell’Ospite volta all’attribuzione della classe SOSIA di appartenenza avvenga nel rispetto dei 

principi di verità, correttezza e trasparenza; 



 

Rev. 05 del …. giugno 2021 Fondazione Casa di Riposo Andrea Fiorini - Onlus 
 Pag.13 di 41

 

- garantire la corretta redazione e la conservazione della Cartella Clinica; 
- garantire la chiusura della Cartella Clinica in caso di dimissioni – per qualunque causa – dell’Ospite e l’archiviazione della 

relativa pratica. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
- attribuire all’Ospite una diversa classe SOSIA di appartenenza, al fine di ottenere una retribuzione maggiore di quella dovuta; 
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica; 
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per 

errore, prestazioni inesistenti o per le quali non è previsto il rimborso. 
 
Selezione e assunzione del personale 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di:  
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Fondazione; 
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità 

tecnica e attitudinale; 
- verificare che, con riferimento all’assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi: 
- siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato; 
- in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;  
- assicurare che all’interno della Fondazione siano adottate condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari 

opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;  
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le 

responsabilità/compiti assegnati;   
- garantire la tracciabilità dell’iter di selezione e l’archiviazione della documentazione prodotta. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
- operare secondo logiche di favoritismo; 
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di 

contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.); 
- assumere o promettere l’assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che 

abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione; 
- assumere o promettere l’assunzione ad impiegati di RSA concorrenti (o loro parenti, affini, amici, ecc.) in cambio della 

rivelazione di informazioni utili alla Fondazione; 
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- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici 
quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Fondazione e non rispetti il principio della meritocrazia. 

 
Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di:  
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell’attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite 

l’allegazione di giustificativi fiscalmente validi;  
- controllare, dopo aver ricevuto l’autorizzazione di competenza, la completezza dei dati procedendo all’inserimento in 

contabilità ed al successivo pagamento. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che: 
- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta; 
- non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi; 
- non siano esposte in nota. 
 
Gestione del contenzioso e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di: 
a. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della 

Fondazione nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel 
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

b. adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali 
esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio) a favorire 
indebitamente gli interessi della Fondazione; 

c. adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi 
pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e 
consulenti. 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui 
al presente Modello, ai destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato: 
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni 

veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti; 
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- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un 
procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere 
liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;   

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della 
Fondazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo 
di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda 
coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; 

- l’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la 
partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del Destinatario 
medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei 

destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere; 
- accettare, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione; 
- indurre il destinatario, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere. 
 
Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di:  
- in relazione ai fornitori di beni, verificare l’attendibilità commerciale e professionale attraverso, ad esempio, la richiesta della 

visura camerale e di autodichiarazione antimafia; 
- in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell’ambito professionale richiesto, le referenze maturate ed il costo 

della collaborazione in rapporto alla qualità della prestazione, nonché la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro;  
- per le spese oltre la somma di euro 3.000,00 procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno 3 preventivi1 

contenenti:  
a) l’oggetto dell’intervento; 

                                                 
1 
  In relazione a particolari caratteristiche tecniche o di mercato del bene o del servizio da acquisire, si può derogare dalla richiesta 
dei tre preventivi.  
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b) le caratteristiche tecniche; 
c) le modalità, i tempi di esecuzione e/o di consegna;  
d) l’eventuale disponibilità all’invio di campionatura; 
e) le modalità ed i tempi di pagamento; 
- verificare l’esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;  
- stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l’oggetto dell’attività svolta, i compiti, le responsabilità, la 

durata e il corrispettivo pattuito e che: 
 il fornitore interessato dichiari di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi 
del Codice Etico adottato dalla Fondazione; 
 il fornitore interessato dichiari ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla 
prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a 
tale prevenzione; 
 che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c.;  
- verificare la qualità del prodotto o del servizio fornito, l’integrità dell’imballo (ove presente) e i tempi di consegna; 
- accertarsi della rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto ordinato; 
- effettuare le disposizioni di pagamento della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati 

di idonei poteri; 
- verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che 

ha ricevuto il pagamento; 
- garantire la tracciabilità dell’iter di selezione e l’archiviazione della documentazione prodotta. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:  
- effettuare pagamenti in contanti o non adeguatamente documentati; 
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore; 
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quello previsto nel contratto di fornitura o in paesi diversi da quelli di residenza 

del fornitore; 
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte); 
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale 

costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da 
svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale. 

Gestione dei flussi finanziari 
Nella gestione dei flussi finanziari la Fondazione deve prevedere: 
- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura; 
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- che siano fissati limiti all’utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i 
ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone; 

- che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili. 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di:  
- assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura; 
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili; 
- limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell’effettuazione delle 

operazioni di incasso e pagamento; 
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità 

differenti (ad es. assegni), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:  
- effettuare pagamenti in contanti – ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di somma inferiore a 1.000,00 euro - o con 

mezzi non tracciabili; 
- accettare pagamenti in denaro contante o tramite mezzi non tracciabili - ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di 

somma inferiore a 1.000,00 euro; 
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati; 
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto. 
 
 
A.5 Attuazione dei comportamenti descritti 
In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente 
Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione. 
In particolare: 
 protocollo per la “gestione delle verifiche ispettive da parte di organi di controllo”; 
 protocollo per la “gestione dell’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale”; 
 protocollo per la “gestione dei contributi/finanziamenti pubblici”; 
 protocollo per la “gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture e criteri di selezione dei fornitori”; 
 Protocollo relativo alle procedure di ammissione e dimissione degli ospiti; 
 protocollo Scheda Struttura. 
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A.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai 
sensi degli artt. 24, 25, 24-ter, 25-octies e 25-decies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo 
di Vigilanza le seguenti informazioni minime: 
 i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo 

svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; 
 le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del 

Decreto; 
 le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i 

provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione; 
 le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e 

del Codice Etico della Fondazione. 
L’Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale, all’Organismo di Vigilanza un memorandum interno 
relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il 
personale della Fondazione presente al momento dell’ispezione e l’attività svolta. 
 
A.7  Sistema disciplinare 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste 
nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto. 
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PARTE SPECIALE “B” 
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO D’AUTORE 
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B.1 Funzione della Parte Speciale “B” 
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del 
presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie 
di reato richiamate dagli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 
collaborazione nonché tracciabilità delle attività. 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del 
Modello; 

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
B.2 Fattispecie di reato rilevanti 
Per completezza espositiva, di seguito vengono riportare le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti 
ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto. 
 
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01) 
 
- Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 24-novies D.Lgs. 231/01) 
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B.3  Aree di rischio 
Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di 
violazione del diritto d’autore, sono riconducibili a: 
 
Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore 
L’attività di gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici 
e, più in particolare, quelli inerenti l’alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi 
informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti. 
L’attività di installazione dei software protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di 
violazione del diritto d’autore nell’ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione duplicasse, per trarne 
profitto, programmi per elaboratore. 
L’attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione 
nell’ipotesi in cui la Fondazione stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi. 
 
B.4 Principi di comportamento 
Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 
- l’obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel 
Codice Etico, nel “Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici” e nel “Regolamento sulla Privacy” adottati dalla Fondazione; 
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di 
reato di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.  
 
A titolo meramente esemplificativo: 
 
Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore 
- la rete deve essere protetta da firewalls e da software antivirus/antispam, costantemente aggiornati; 
- i backup dei dati residenti sui server devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati. 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza 
informatica è fatto obbligo di: 
 utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l’espletamento della propria attività; 
 custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti 

possano venirne a conoscenza; 
 aggiornare trimestralmente le password; 
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 garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l’archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque 
garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche; 

 assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
 utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da 

quelle lavorative; 
 alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;  
 accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita 

di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l’accesso ai sistemi informativi interni che l’accesso ai sistemi informativi di 
enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali); 

 procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei 
all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o 
istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza; 

 procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri 
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o 
parziale, l’alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi 
informativi di enti concorrenti); 

 intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;  
 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include 

l’intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di 
quest’ultima); 

 distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità; 

 distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente 
il funzionamento; 

 distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne 
gravemente il funzionamento;  

 installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Fondazione. 
I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione 
del diritto d’autore.  
Inoltre, è fatto divieto di: 
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 porre in essere, nell’ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti 
di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui; 

 introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di 
trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d’autore o brevetti di terzi; 

 diffondere - tramite reti telematiche - un’opera dell’ingegno o parte di essa; 
 duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo 

commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, 
multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto 
d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio. 

 
B.5 Attuazione dei comportamenti descritti 
In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente 
Parte Speciale, si rinvia alle specifiche procedura adottate dalla Fondazione. 
In particolare: 

 Regolamento sulla Privacy; 
 Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici; 
 Protocollo per la gestione dell’accreditamento. 

 
B.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai 
sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni 
deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di 
legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico. 
 
B.7 Sistema disciplinare 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste 
nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto. 
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PARTE SPECIALE “C” 
REATI SOCIETARI 
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C.1 Funzione della Parte Speciale C 
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del 
presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie 
di reato richiamate dall’art.25-ter del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione 
nonché tracciabilità delle attività. 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del 
Modello; 

 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
C.2 Fattispecie di reato rilevanti 
Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa 
degli enti ai sensi dell’art.25-ter del Decreto 
 
- Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01) 
 
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01) 
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C.3 Aree di rischio 
Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a: 
 
Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali 
Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in 
relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l’approvazione di un bilancio non veritiero 
anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili. 
La gestione dei rapporti con gli organi sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di impedito 
controllo qualora, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, attraverso l’occultamento di documenti o altri idonei 
artifici, impedisse o semplicemente ostacolasse lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi 
sociali. 
 
Gestione delle attività di vigilanza 
La gestione delle attività di vigilanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di ostacolo 
all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza qualora ad esempio vengano fornite informazioni mendaci ovvero vengano omesse 
informazioni dovute relative alla Fondazione. 
 
C.4 Principi di comportamento 
Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 
- l’obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel 

Codice Etico; 
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di 

reato di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.  
 
A mero titolo esemplificativo: 
Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione della 
contabilità e dei rapporti con gli organi sociali è fatto obbligo di:  

 tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili 
applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al 
fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione;  
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 osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione 
della Fondazione;  
 procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e 
prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del 
bene; 
 assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l’operazione, chi provvede alla 
registrazione in contabilità e chi deve effettuare il relativo controllo; 
 gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo 
documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;  

 
Gestione delle attività di vigilanza 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle 
attività di vigilanza è fatto obbligo di:  

 improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto 
del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di 
comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;  
 gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la 
predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e 
delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;  
 effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da 
fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne 
comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;  
 assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e 
preventivamente identificate. 

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
 porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappresentazione della 
Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso; 
 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione; 
 alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati 
o altre azioni idonee allo scopo;  
 occultare documenti, impedire o semplicemente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai 
soci e ad altri organi sociali; 
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 presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti 
alla realtà. 

 
C.5 Attuazione dei comportamenti descritti 
In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente 
Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione. 
In particolare: 
1. Protocollo della gestione delle attività amministrative e di redazione del bilancio; 
2. Protocollo per la gestione dei flussi monetari. 
 
C.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai 
sensi dell’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le seguenti 
informazioni minime: 

 ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza; 
 ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle 
norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico. 

L’Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale, all’Organismo di Vigilanza un report con i verbali delle 
riunioni contenenti delibere relative a: 

 mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
 variazioni al sistema delle deleghe e delle procure; 
 altre ritenute di interesse per l’attività istituzionale dell’OdV. 
 

C.7 Sistema disciplinare 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste 
nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto. 
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PARTE SPECIALE “D” 
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON 
VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI 
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D.1 Funzione della Parte Speciale D 
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del 
presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie 
di reato richiamate  dagli artt. 25-septies e 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, 
tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. 
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 
 definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del 
Modello; 
 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 
 
D.2 Fattispecie di reato rilevanti 
Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa 
degli enti ai sensi degli artt. 25-septies e 25-undecies del Decreto.  
 
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01) 
 
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) 
 
D.3 Aree di rischio 
Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione 
delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali sono riconducibili a: 
 
Gestione del sistema di prevenzione e protezione 
Le attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero presentare profili di rischio 
in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro nell’ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse ad un lavoratore una grave 
lesione personale. 
 
Gestione delle attività ad impatto ambientale, compresa l’attività di cucina 
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La gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati 
ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti con vettori, smaltitori o 
intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico. 
La gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati 
ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, 
smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti. 
 
D.4 Principi di comportamento 
Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 
- l’obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel 
Codice Etico; 
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di 
reato di cui agli artt. 25-septies e 25-undeciesdel D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.  
 
In via meramente esemplificativa: 
Gestione del servizio di prevenzione e protezione 
Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
La Fondazione ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dellart. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, costantemente aggiornato. 
Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
La Fondazione ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri 
soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei  
luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono 
attributi precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 

 i Preposti; 
 il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; 
 il Medico Competente; 
 i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 
 i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso). 
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Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti 
dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, è fatto 
obbligo di operare nel rispetto del Codice Etico, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell’ambito di propria competenza: 

 la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l’identificazione continua dei pericoli; 
 un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza 

e salute definito dalla Fondazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di 
comportamento e controllo definite dalla Fondazione; 

 la prevenzione di infortuni e malattie, e la gestione delle emergenze; 
 l’adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
 l’applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla 

Fondazione, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato 
dalla Fondazione ed al quale si rinvia.  

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all’art. 59 comma 1 lett. 
a) del D. Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono: 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, 

nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui sottoper eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere 

la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro. 

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o 
di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.  
Ai Destinatari è fatto divieto di: 
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 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, 
integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 
231/2001); 

 porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle 
regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 
Principi di controllo 
I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di 
rispettiva competenza, l’esecuzione dei seguenti controlli: 
Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri  

a) i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di 
loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di 
sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Fondazione; 

b) i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che 
hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza. 

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi 
Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve: 

a) definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di 
sicurezza e salute; 

b) effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere 
ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le 
misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute 
opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l’entità dei rischi individuati.  Per quanto in 
specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi ed il “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR), in conformità al 
disposto normativo (art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81/2008) è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le 
metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto Documento di Valutazione 
dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell’igiene e della salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

L’adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono 
al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di: 

 mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali; 
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 nuove disposizioni di legge; 
 qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; 
 a seguito di infortuni significativi; 
 in ogni caso almeno ogni due anni. 

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti  
Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP a: 

 organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;  
 organizzare ed erogare programmi di formazione specifici. 

I Dirigenti con il supporto di RSPP provvedono a: 
 valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori 

impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Fondazione; 
 comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Fondazione, definite nel presente 

Modello. 
Sorveglianza sanitaria  
È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli 
adeguati spazi per lo svolgimento dell’attività di propria competenza e per l’archiviazione della documentazione che da tale attività 
emerga. 
È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare 
l’adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. 
I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a 
disposizione dell’Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all’uopo necessaria. 
Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione  
Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione è fatto obbligo di: 

 rispettare i principi di comportamento adottati dalla Fondazione in tema di selezione e gestione di fornitori di beni e servizi;  
 valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della 

salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Fondazione; 
 verificare l’idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare 

in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 26 co. 1 del D. Lgs. 
81/2008;  

 fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su: 
 rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano; 
 misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 
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 elaborare un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a: 
 cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 

del contratto; 
 coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, 

anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva; 

 garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli 
propri connessi allo specifico appalto; 

 formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al 
momento dell’ingresso degli appaltatori nei locali della Fondazione. 

 
Gestione delle attività ad impatto ambientale 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle 
attività ad impatto ambientale è fatto obbligo di:  
 operare nel rispetto del Codice Etico della Fondazione; 
 essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;  
 identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta caratterizzazione, al fine di definire le corrette 

modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge; 
 ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti; 
 stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni, richiedendone 

copia da archiviare; 
 aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabile. 
In caso di attività gestite da fornitori terzi, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti 
nella predetta attività è fatto obbligo di:  
- assicurare che i fornitori siano sottoposti ad un processo di qualifica preliminare alla stipula del contratto di fornitura, che 

preveda, tra gli altri, la verifica dei seguenti aspetti: 
- autodichiarazione antimafia e altra documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità; 
- autorizzazioni di legge per la gestione delle attività oggetto del contratto; 
- capacità tecnica e operativa a svolgere le attività oggetto del contratto; 
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla 

Fondazione con riferimento al D. Lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, 
comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Fondazione ed alla normativa vigente. 
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Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di: 
 conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto; 
 utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni. 

 
D.5 Attuazione dei comportamenti descritti 
In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente 
Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione. 
In particolare: 

1. Protocollo per la gestione dei farmaci scaduti; 
2. Protocollo per la gestione dei rifiuti. 

 
D.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai 
sensi degli artt. 25-septies e 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza: 

 ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle 
norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico. 

L'ufficio amministrativo deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale, all’Organismo di Vigilanza un report con: 
 ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l’aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;  
 lista dei verbali delle riunioni del RSPP: 
 i cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione. 

 
D.7 Sistema disciplinare 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste 
nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto. 
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PARTE SPECIALE “E” 
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
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E.1 Funzione della Parte Speciale  
La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del 
presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie 
di reato richiamate dall’art.25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e 
collaborazione nonché tracciabilità delle attività. 
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; 
 supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, 
monitoraggio e verifica. 

 
E.2 Fattispecie di reato rilevanti 
Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art.25-duodecies del 
Decreto. 
 
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies) 
 
E.3 Aree a rischio 
Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, sono 
riconducibili a: 
 
Selezione e gestione del personale 
L’attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori 
stranieri privi del permesso di soggiorno. 
 
Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. 
La gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione potrebbe astrattamente 
presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad 
esempio, il datore di lavoro si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.  
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E.4 Principi di comportamento 
Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 
- l’obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel 

Codice Etico della Fondazione; 
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di 

reato di cui all’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 sopra richiamato.  
 
In via meramente esemplificativa: 
Selezione e gestione del personale 
Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta 
attività è fatto obbligo di: 
 in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali; 
 verificare che i candidati cittadini di paesi terzi: 
o siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato); 
o in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa 

(documentata dalla relativa ricevuta postale); 
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza 

indicata sul permesso di soggiorno. 
Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle 
normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell’immigrazione, ecc. 
 
Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 
Il Datore di Lavoro coinvolto nella gestione della predetta attività deve inserire nei contratti con i predetti fornitori apposita clausola 
che specifichi: 
- che l’impresa interessata dichiari di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai 

principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione; 
- che l’impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto 

di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina 
dell’immigrazione; 
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- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l’impresa interessata dichiari di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro 
iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei 
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;  

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c.  
Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Fondazione deve darne notizia all’Organismo di Vigilanza mediante 
l'invio di e-mail riepilogativa delle ragioni addotte. 
Il Datore di Lavoro/RSPP, inoltre, deve: 
 richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto 

d’opera o di somministrazione: 
 copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati; 
 in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro 

il termine previsto dalla normativa; 
 in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti la corresponsione dei 

trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali. 
 
E.5 Attuazione dei comportamenti descritti 
In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente 
Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione. 
In particolare: 
 
1. Protocollo relativo alla selezione e gestione del personale; 
2. Protocollo relativo alla gestione consulenze e prestazioni professionali. 
 
E.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza 
I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi 
dell’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, 
qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte 
Speciale. 
In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, gli uffici amministrativi inviano all’Organismo di Vigilanza un report con: 

 generalità del nuovo assunto; 
 copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso. 
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In caso di gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione il Datore di Lavoro 
invia all’Organismo di Vigilanza un report con: 

 copia dei contratti stipulati con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o 
mediante contratto d’opera o di somministrazione con evidenza della clausola contrattuale di cui alla presente Parte Speciale. 

 
E.7 Sistema disciplinare 
In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste 
nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


