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1. Il decreto legislativo n. 231/01 
 

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 (di 

seguito anche Decreto), dal titolo Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito enti). 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, 

equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per alcuni reati 

commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da: 

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente 

o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in 

posizione apicale) 

- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (considerate 

anch’esse soggetti in posizione apicale) 

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti 

precedenti (soggetti subordinati). 

Tale responsabilità, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il fatto penalmente rilevante, mira a coinvolgere, nella punizione dei reati, gli enti nel 

cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti: l’ente non risponde del reato commesso 

dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza 

organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato.   Il legislatore ha cioè delineato 

un sistema di responsabilità da colpa organizzativa, che sorge qualora il fatto criminoso possa 

ricondursi alla struttura. 

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi 

all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato. 

Le sanzioni a carico degli enti, previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, sono 

le seguenti: 

 Sanzioni pecuniarie. 

 Confisca del prezzo o del profitto del reato. 

 Sanzioni interdittive, che possono sostanziarsi in: 

- interdizione dall’esercizio dell’attività; 

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito; 
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- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 Pubblicazione della sentenza, che può essere imposta qualora vengano comminate sanzioni 

interdittive. 

Le sanzioni previste dal Decreto colpiscono esclusivamente il patrimonio e l’attività 

dell’ente, non le persone fisiche che hanno commesso il reato. 

La norma ha introdotto un articolato sistema di esimenti, per effetto del quale l’ente non può 

ritenersi responsabile se si è dotato di un adeguato apparato di regole interne, finalizzato a 

prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche in posizione apicale, nonché da 

parte dei soggetti ad esse subordinati. 

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l’articolo 6 del 

Decreto prevede l’esonero da responsabilità qualora l’ente dimostri che: 

a) l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

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

quello verificatosi. 

Tali modelli, in particolare, devono rispondere alle seguenti esigenze: 

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati 

previsti dal Decreto (cosiddetta mappatura delle aree a rischio); 

2) prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni della Clinica, in relazione ai reati da prevenire; 

3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

4) prevedere obblighi di informazione, nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello; 

5) introdurre un sistema disciplinare interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro 

aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito ODV). 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti 

modelli di organizzazione e gestione. 

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza, da parte dell’ODV. 
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Per i reati commessi da soggetti subordinati, l’articolo 7 del Decreto prevede la 

responsabilità dell’ente «…se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza 

degli obblighi di direzione e vigilanza».   In ogni caso è esclusa l’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza se la Clinica, prima della commissione del reato, ha adottato ed 

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi. 
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2. Adozione del modello da parte della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. 
 

La Casa di Cura Porta Sole s.r.l. (di seguito anche Clinica), sensibile all’esigenza di 

assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 

aziendali, ritiene di procedere all’attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto 

dal Decreto. 

Tale iniziativa viene assunta nella convinzione che l’adozione del modello, possa costituire 

un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per 

conto della Clinica, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti 

corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a 

quelli contemplati nel Decreto. 

A tale riguardo, la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. sottolinea di non tollerare comportamenti 

illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti, 

anche nel caso in cui la Clinica fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono 

comunque contrari ai principi etici cui la Clinica stessa intende attenersi, nell’espletamento della 

propria missione aziendale, principi enunciati anche nel Codice Etico. 

 

Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico 

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con 

quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Casa di Cura Porta Sole s.r.l., pur presentando il 

Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, 

una portata diversa rispetto al Codice stesso. 

Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti di Amministratori, 

Dipendenti e Collaboratori nonché delle altre controparti contrattuali della Casa di Cura Porta Sole 

s.r.l., devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento così come riportate 

nel Codice Etico adottato dalla Clinica con delibera in pari data nel quale ha definito i principi etici a 

cui intende uniformare la propria attività anche in relazione ai comportamenti che possono 

integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. 

Tali principi evidenziano e sottolineano la necessità di: 

 rispettare le leggi e le normative vigenti; 

 improntare su principi di liceità, correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 
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 mantenere, nei rapporti con i clienti, fornitori e le controparti, un comportamento caratterizzato 

da correttezza, lealtà e volto ad evitare conflitti di interesse.  

Sotto tale profilo, infatti: 

- il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 

applicazione sul piano generale, da parte della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., allo scopo di 

esprimere i principi di deontologia sia aziendale, sia -soprattutto- medica, principi che la 

Clinica riconosce come propri e dei quali si pretende l’osservanza da parte di tutto il 

personale (dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo), nonché dei terzi che 

ricevono dalla Casa di Cura Porta Sole s.r.l. incarichi (ad esempio, i consulenti) o che hanno 

rapporti con la stessa a vario titolo (ad esempio, i fornitori); 

- il modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a 

prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, essendo commessi 

apparentemente nell’interesse o a vantaggio della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., possono 

comportare una sua responsabilità amministrativa, in base alle disposizioni del Decreto 

medesimo. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento 

idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini 

del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello 

medesimo. 

Il modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e della 

relativa relazione governativa di accompagnamento, le linee guida elaborate in materia dalla 

Confindustria. 

Il modello è stato predisposto, inoltre, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, e 

della relativa relazione governativa di accompagnamento, anche le Linee guida UNI - INAIL per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e il British 

Standard OHSAS 18001:2007. 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto, il compito di vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, è affidato 

all’Organismo di Vigilanza della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. 
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3. Struttura del modello 
 

Il presente modello è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali, 

predisposte per le diverse tipologie di reato, specificamente contemplate nel Decreto, che la Casa 

di Cura Porta Sole s.r.l. corre il rischio di commettere, nello svolgimento della propria attività. 

Nella parte generale vengono illustrate le componenti essenziali del modello, con 

particolare riferimento: 

- alla predisposizione e formalizzazione di un sistema di controllo, che sia in grado di 

contrastare efficacemente la commissione dei reati, da parte delle persone della Clinica; 

- alla composizione ed al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza; 

- alla diffusione del modello nel contesto aziendale ed alla formazione del personale; 

- al sistema disciplinare ed alle misure da adottare, in caso di mancata osservanza delle 

prescrizioni del modello. 

Le parti speciali trovano applicazione per le tipologie specifiche di reati, previste dalle 

seguenti norme, in relazione all’attività svolta dalla Casa di Cura Porta Sole s.r.l.: 

 

Parte speciale I - Reati previsti dall’articolo 24 e 25 del Decreto (Reati contro la Pubblica 

Amministrazione): 

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.) 

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.) 

- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.) 

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

- concussione (art. 317 c.p.) 

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.). 

 



 

Modello Organizzativo – Parte generale 
D.Lgs 231/01 PAGINA 8 DI 29 

 

Sede Legale Perugia, Piazza Michelotti 4 - C.F e P. I.V.A.: 00455310540 
 

Rev_2013 

Parte speciale II – Reati previsti dagli articoli 24-bis e 25-quinquies del Decreto – Delitti 

informatici e trattamento illecito di dati - Pornografia e detenzione di materiale pornografico: 

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.) 

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quiquies c.p.) 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.) 

- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.) 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

la Clinica pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635-quinquies c.p.) 

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-

quinquies c.p.) 

- Pornografia minorie (art. 601 c.p.) 

- Detenzione di matriale pornografico (art. 602 c.p.) 

 

Parte speciale III - Reati previsti dall’articolo 25-ter del Decreto – Reati societari: 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 

- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.) 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis TUF) 

- impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.) 
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- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

Parte speciale IV – Reati previsti dall’articolo 25 – septies del decreto - Omicidio colposo o lesioni 

colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro: 

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.). 

 

Parte speciale V – Reati previsti dall’articolo 25 – undecies del decreto - Reati ambientali: 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727bis c.p.). 

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.). 

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o in difformità da 

prescrizioni e/o oltre i valori limite (art. 1372-3-5 D.Lgs. 152/06). 

- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 13711 D.Lgs. 152/06). 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 2561 D.Lgs. 152/06). 

- Discarica non autorizzata (art. 2563 D.Lgs. 152/06). 

- Miscelazione di rifiuti (art. 2565 D.Lgs. 152/06). 

- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 2566 D.Lgs. 152/06). 

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

(art. 2584 D.Lgs. 152/06). 

- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria (art. 2795 D.Lgs. 152/06). 

 

Parte speciale VI – Reati previsti dall’articolo 25 – duodecies del decreto - Impiego di lavoratori 

irregolari: 

- Impiego di lavoratori irregolari (art. 2212bis D.Lgs. 286/98). 

 

Parte speciale VII – Reati previsti dall’articolo 25 - ter, comma 1, lett. s-bis) del decreto - 

Corruzione tra privati: 

- Corruzione tra privati (art. 26353 c.c.) 
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*********** 

È compito del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. di integrare 

il presente modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, aggiungendo le eventuali 

ulteriori parti speciali, che si dovessero rendere opportune come conseguenza del verificarsi di 

una, o di entrambe le seguenti circostanze: 

- inserimento, da parte di nuove normative, di ulteriori fattispecie di reati, nell’ambito di 

applicazione del Decreto; 

- svolgimento da parte della Clinica di una nuova attività, dalla quale dovesse innovativamente 

conseguire il rischio di commettere uno dei reati, previsti dal Decreto. 
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4. La predisposizione del sistema di controllo preventivo 
 

Partendo dall’organigramma della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., è compito del Consiglio di 

Amministrazione, in collaborazione con i Responsabili delle singole funzioni, nonché con l’impiego 

dei consulenti legali, individuare le aree maggiormente esposte al rischio, di commissione dei 

diversi reati previsti dal Decreto. 

Mediante l’individuazione delle aree a rischio e la conseguente adozione delle opportune 

procedure (protocolli), nella parte speciale dedicata a ciascuna di esse, il modello si propone di 

predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentite alla Clinica di intervenire 

tempestivamente, per prevenire o contrastare la commissione dei reati nelle aree stesse. 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono: 

 Il Codice Etico, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., in relazione ai 

rischi - reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare 

riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili. 

 L’adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l’impiego di strumenti 

(organigramma aziendale, procedure, reportistica, eccetera) idonei a soddisfare le esigenze 

di: 

- conoscibilità dei meccanismi organizzativi all’interno della Casa di Cura Porta Sole 

s.r.l.; 

- formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell’ambito di 

ciascuna funzione; 

- chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità 

assegnate, e delle conseguenti linee di riporto; 

- chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di 

funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente 

rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni. 

 L’adozione di precise procedure, manuali ed informatiche. 

 L’individuazione di processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle aree a 

rischio. 

Il sistema di controllo preventivo deve ispirarsi ai principi di: 

 Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, con particolare 

riferimento a quelle a rischio. Qualunque attività rientrante nelle aree a rischio deve essere 
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adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, 

informazioni in merito: 

- alle principali fasi dell’operazione; 

- alle ragioni che hanno portato al suo compimento; 

- ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie 

autorizzazioni. 

 Separazione delle funzioni, con l’obiettivo che nessuno possa gestire in autonomia tutte le 

fasi di un processo, ma vi sia: 

- una netta differenziazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il 

soggetto che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla; 

- la documentazione scritta di ciascun passaggio rilevante del processo. 
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5. L’Organismo di Vigilanza 
 

L’articolo 6 del Dlgs 231/2003 dispone che il compito di vigilare sul funzionamento, 

l’efficacia e l’osservanza del modello, nonché di curarne l’aggiornamento, debba essere affidato ad 

un organismo della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo. 

 

 

5.1. Requisiti richiesti all’Organismo di Vigilanza 

 

Autonomia e indipendenza 

L’Organismo di Vigilanza (di seguito anche ODV) risponde, nello svolgimento delle proprie 

funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione. 

A tal fine, si prevede l’istituzione di un canale informativo diretto, tra l’Organismo di 

Vigilanza e gli organi decisionali e di controllo (CdA, collegio sindacale ed eventuale società di 

revisione). 

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e tali requisiti vengono ottenuti 

garantendo all’ODV una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo una attività 

di reporting direttamente al vertice aziendale, ovvero al CdA. 

 

Professionalità 

L’ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali adeguate alle 

funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono 

l’obbiettività di giudizio. 

 

Continuità di azione 

L’Organismo di Vigilanza deve lavorare costantemente sulla vigilanza del modello, con i 

necessari poteri d’indagine, per cui deve essere una struttura interna, in modo da garantire la 

continuità dell’attività di vigilanza. 

 

Onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, conflitti di interesse con i vertici aziendali 

Costituisce causa di ineleggibilità, quale componente dell'ODV, e di incompatibilità alla 

permanenza nella carica: 
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- la condanna, con sentenza anche in primo grado, per avere commesso uno dei reati di cui al 

Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; 

- la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, 

ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; 

- in generale ogni possibile e/o potenziale conflitto di interessi con la Clinica. 

 

 

5.2. Nomina e revoca 

 

La Casa di Cura Porta Sole s.r.l. ha deciso che l'organismo, destinato a svolgere le funzioni 

di Organismo di Vigilanza sia composto da due soggetti che abbiano le prescritte caratteristiche di 

professionalità, indipendenza e competenza richieste dal Decreto ed, in particolare: 

- devono considerarsi indipendenti, anche in ragione dell’attuale organizzazione aziendale e 

del ruolo di controllo che già svolgono; 

- sono in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse; 

- assicurano il più elevato livello di professionalità e di continuità di azione, posto che 

possiedono le necessarie competenze idonee allo svolgimento dell’attività di vigilanza cui 

l’organismo è deputato. 

L’attribuzione dell’incarico all’ODV e la revoca del medesimo sono atti riservati alla 

competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. 

La durata dell’incarico è di tre esercizi sociali, e la scadenza è fissata dopo la 

presentazione della relazione annuale, al consiglio di Amministrazione, relativa al terzo esercizio. 

L’incarico può essere rinnovato per non più di due volte, per cui una persona può assumere il ruolo 

di membro dell’ODV della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. per non più di nove esercizi complessivi. 

La revoca è ammessa, oltre che per giusta causa (negligenza, inefficienza, infedeltà), 

anche qualora si verifichino eventi che facciano venire meno, in capo ad uno o più membri 

dell’organo, i requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, assenza di conflitti di interesse, 

necessari all’espletamento dell’incarico. 

L'ODV, nella sua composizione collegiale, è tenuto a disciplinare il proprio funzionamento 

interno, mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione 

delle riunioni, modalità di funzionamento, ripartizione dei compiti, eccetera). 

 

 

5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 



 

Modello Organizzativo – Parte generale 
D.Lgs 231/01 PAGINA 15 DI 29 

 

Sede Legale Perugia, Piazza Michelotti 4 - C.F e P. I.V.A.: 00455310540 
 

Rev_2013 

 

All’Organismo di Vigilanza vengono attribuite le seguenti funzioni: 

 

A - Vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del modello da parte dei destinatari, in 

relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto 

L’ODV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal modello, anche attraverso l’emanazione di 

direttive interne: a tale fine, l’organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate 

operazioni o atti specifici, posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio, come definite 

nelle parti speciali del modello. 

L’ODV raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del 

modello, e procede al controllo dell’effettiva presenza, della regolare tenuta e dell’efficacia della 

documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del modello 

per le diverse tipologie di reati. Inoltre aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, 

che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso ODV o tenute a sua disposizione. 

L’ODV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Casa di 

Cura Porta Sole s.r.l., nell’ambito delle aree a rischio, e ne dà evidenza in un rapporto scritto, da 

trasmettersi agli organi societari nell’ambito dell’attività di reportistica periodica. 

L’ODV conduce le indagini interne, per accertare la fondatezza delle presunte violazioni 

delle prescrizioni del presente modello, portate all’attenzione dell’ODV da segnalazioni, o emerse 

nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’ODV stesso. 

L’ODV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il 

migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio.   A tal fine l'ODV viene tenuto 

costantemente informato, sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio, ed ha libero accesso a 

tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV 

devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell’attività 

aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato. 

L’ODV si coordina con i responsabili delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti 

attinenti all’attuazione del modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, 

provvedimenti disciplinari, eccetera. 

L’ODV coordina le attività delle funzioni aziendali a rischio, per acquisire da tali funzioni 

elementi di indagine, al fine di un efficace monitoraggio delle attività, in relazione alle procedure 

stabilite nel modello. A tale fine l’Organismo di Vigilanza può accedere a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 
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B - Verificare la reale efficacia e l’effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura 

aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 

L’ODV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura delle aree a 

rischio, in funzione dell’evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di 

proporre i necessari adeguamenti del modello, per renderlo efficace anche in relazione ai 

mutamenti aziendali e normativi intervenuti. 

A tal fine il management e gli addetti alle attività di controllo, nell’ambito delle singole 

funzioni, devono segnalare all’ODV le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di 

reato.   Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime. 

L’ODV verifica che gli elementi previsti dalle singole parti speciali del modello, per le 

diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, eccetera), 

siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal 

Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi. 

 

C - Individuare e proporre gli opportuni aggiornamenti e le opportune modifiche del modello 

in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali 

L’ODV ha il compito, in collaborazione con l’Amministrazione, di seguire l’evoluzione della 

normativa di riferimento, con particolare riguardo alle eventuali modifiche ed integrazioni della 

medesima, nonché di aggiornarsi in merito all’evoluzione delle pronunce giurisprudenziali, al fine di 

mantenere il modello aggiornato, con le prescrizioni normative e le interpretazioni vigenti. 

Come conseguenza di tale attività, l’ODV, in collaborazione con l’Amministrazione e, ove 

opportuno, con le funzioni interessate, individua e propone gli opportuni aggiornamenti, e le 

opportune modifiche del modello, al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione. 

 

Poteri dell’Organismo di Vigilanza 

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’ODV: 

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali; 

- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato di 

anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del budget; 

- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano 

essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo; 

- può avvalersi di consulenti esterni, portatori di competenze necessarie per l’ottimale 

svolgimenti dei propri compiti. 

 



 

Modello Organizzativo – Parte generale 
D.Lgs 231/01 PAGINA 17 DI 29 

 

Sede Legale Perugia, Piazza Michelotti 4 - C.F e P. I.V.A.: 00455310540 
 

Rev_2013 

Raccolta e conservazione delle informazioni 

L’Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report 

inviati e delle risultanze dell’attività di indagine e di verifica svolta in un apposito database 

informatico e/o cartaceo: di tale database cura l’aggiornamento e definisce, con disposizione 

interna, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi. 

Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi 

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV è supportato da uno staff 

dedicato: tale staff è utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici, ed i suoi membri 

sono prescelti, di norma, nell’ambito delle risorse presenti all’interno dell’Amministrazione.   L’ODV 

si avvale inoltre del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendessero 

necessarie per lo svolgimento delle proprie attività. 

Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle funzioni di 

supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il 

personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso. 

L’ODV si coordina con le altre funzioni competenti, per il compimento di specifiche attività, 

nei seguenti termini: 

- con la funzione Risorse umane per promuovere programmi di formazione dei dipendenti o 

per eventuali procedimenti disciplinari. 

- con il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi per verificare l’applicazione delle misure 

atte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/08); 

- con i consulenti legali per ottenere supporto nei seguenti ambiti:  

a) interpretazione ed applicazione della normativa; 

b) aggiornamento della mappatura delle aree a rischio; 

c) definizione di clausole contrattuali; 

d) gestione degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della 

commissione dei reati societari; 

- con la funzione Amministrazione e finanza per effettuare le verifiche, anche a campione, su 

fonti ed impieghi delle risorse finanziarie aziendali; 

- con altre funzioni, la cui collaborazione si dovesse rendere, di volta in volta, necessaria o 

utile. 

 

 

5.4. Flusso informativo nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
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In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV, oltre alla 

documentazione prescritta nelle singole parti speciali del modello, secondo le procedure ivi 

contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente 

all’attuazione del modello nelle aree di attività a rischio, nei termini e con le modalità che seguono. 

 

Segnalazione delle violazioni che potrebbero comportare una responsabilità per la Clinica 

Il personale della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., presa visione del presente Modello e del 

Codice Etico, deve informare il proprio superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza di 

qualunque evento che potrebbe ingenerare in capo alla Clinica una responsabilità amministrativa, 

in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico o delle procedure previste dal presente 

Modello. 

Per quanto concerne i collaboratori esterni, l’obbligo di fornire le suddette informazioni, 

previsto contrattualmente, è limitato a quelle che non sono di provenienza interna della Clinica. 

 

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Tutto il personale ha il dovere di segnalare all’ODV le eventuali notizie, relative alla 

commissione, od alla ragionevole convinzione di commissione, di reati. 

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all’ODV le 

informazioni concernenti: 

- provvedimenti e/o notizie provenienti dall’Autorità Giudiziaria, da organi della polizia 

giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relativi allo svolgimento di indagini, anche nei 

confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Casa di Cura Porta Sole s.r.l., o il suo 

personale, o gli organi sociali, ovvero ancora collaboratori esterni, in relazione all’attività 

prestata per la Clinica; 

- richieste di assistenza legale, provenienti da qualcuno del personale della Casa di Cura 

Porta Sole s.r.l., nei cui confronti siano stati aperti procedimenti giudiziari; 

- relazioni e rapporti, preparati dai responsabili delle funzioni e delle aree aziendali a rischio, 

nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od 

omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del modello e, più in generale, delle 

prescrizioni del Decreto; 

- notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate, ovvero in 

merito ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni, 

qualora essi siano legati alla commissione dei reati previsti dal Dlgs 231/2001, o alla 

violazione delle regole di comportamento o procedurali del modello. 
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Modalità delle segnalazioni 

Se un esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione, deve riferirne al suo 

diretto superiore, il quale provvede ad inoltrare la segnalazione all'ODV. 

Qualora la segnalazione non dia esito, o l’esponente aziendale si senta a disagio nel 

rivolgersi al suo diretto superiore, per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente 

all’ODV. 

I soggetti esterni, tenuti all’osservanza del modello (consulenti, collaboratori, partners), 

devono segnalare direttamente all’Organismo di Vigilanza le violazioni riscontrate. 

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’ODV, è prevista l’istituzione 

del canale informativo dedicato: indirizzo di posta elettronica riservato dell’ODV: 

odv@clinicaportasole.com; 

Le segnalazioni devono essere circostanziate e non anonime. 

La Casa di Cura Porta Sole s.r.l. garantisce la riservatezza a chi segnala eventuali 

violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Clinica o delle persone accusate 

in mala fede. 

In ogni caso, la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. adotta tutte le misure necessarie ad impedire 

che il segnalante possa subire, in ambito lavorativo, ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e 

discriminazioni di qualunque tipo, per avere inoltrato la segnalazione. 

 

Trattamento delle segnalazioni 

L’Organismo di Vigilanza effettua le necessarie indagini, per appurare la fondatezza e la 

veridicità delle segnalazioni ricevute, verificando l’esistenza di indizi che confermino in maniera 

univoca l’inosservanza, da parte delle persone segnalate, delle procedure contenute nel modello 

organizzativo o delle regole generali di condotta enunciate nel codice etico, nonché la tenuta di 

comportamenti passibili di configurare, anche solo potenzialmente, uno dei reati previsti dal Dlgs 

231/2001. 

In sede di indagine, l’ODV può ascoltare, eventualmente, l’autore della segnalazione e/o il 

responsabile della presunta violazione. 

Nel caso in cui decida di non dare seguito alla segnalazione, l’ODV deve fornire per iscritto 

le motivazioni che conducono alla sua archiviazione. 

Le segnalazioni relative alla violazione del modello, o comunque conseguenti a 

comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Clinica, sono raccolte, a cura 
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dell’Organismo di Vigilanza, in un apposito archivio, al quale è consentito l’accesso solo da parte 

dei membri dell’ODV. 

Se accerta la commissione di violazioni, l’ODV individua i provvedimenti da adottare, nel 

rispetto delle procedure di contestazione delle violazioni, e di irrogazione delle misure disciplinari, 

previste dal sistema disciplinare.   A tale fine, poiché l’ODV non è provvisto di poteri coercitivi, esso 

provvede a coordinarsi con il Responsabile delle Risorse Umane. 

Il Responsabile delle Risorse Umane è tenuto ad informare periodicamente l’ODV del 

numero di procedimenti disciplinari aperti, a fronte delle segnalazioni di notizie di violazioni, delle 

sanzioni irrogate nonché dei procedimenti archiviati con l’indicazione, in quest’ultimo caso, della 

relativa motivazione. 

Resta inteso che il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o 

giudiziaria, acquisiti dall’Organismo di Vigilanza, dalla Direzione del personale, dall’Ufficio legale e 

comunque dalle funzioni di volta in volta interessate, avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs 196/03 

(Codice Privacy). 

 

 

5.5. Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ai vertici aziendali, in merito 

all’attuazione del modello ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo. 

È prevista una linea di reporting, a cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione: a tale 

organo l’ODV trasmette una relazione descrittiva, contenente una sintesi delle attività svolte nel 

corso dell’anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l’eventuale aggiornamento della 

mappatura delle aree a rischio.   Tale relazione deve altresì prevedere un piano di attività per 

l’anno successivo. 

 

È inoltre previsto l’impegno, a carico dell’ODV, di: 

- informare prontamente tutti gli amministratori, della notizia di violazione del modello da parte 

di uno o più amministratori: in tale caso il Consiglio di Amministrazione procede agli 

accertamenti del caso e, sentito il Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti che ritiene 

opportuni; 

- informare prontamente il Consiglio di Amministrazione della notizia di una violazione 

commessa da un Sindaco: in tale caso lo stesso CdA effettua le verifiche del caso ed adotta i 

provvedimenti che ritiene opportuni. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualunque momento 

l’Organismo di Vigilanza il quale, a propria volta, può richiedere, attraverso le funzioni ed i soggetti 

competenti, la convocazione del predetto organo per motivi urgenti. 
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6. Il sistema disciplinare 
 

L’articolo 6 del Dlgs 231/2001 prevede espressamente l’adozione di un sistema disciplinare 

idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio, per la violazione delle 

prescrizioni contenute nel modello e nel Codice Etico, è quindi una condizione essenziale, per 

assicurare l’effettività del modello stesso. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento 

penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello e dal Codice Etico sono assunte dalla 

Clinica in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che tali violazioni possano 

determinare. 

Il tipo e l’entità delle sanzioni si determinano, conformemente a quanto prevede il codice 

disciplinare vigente nella Casa di Cura Porta Sole s.r.l., in relazione:  

- all’intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con 

riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari del medesimo; 

- alle mansioni ed all’inquadramento contrattuale del lavoratore; 

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e 

l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della relativa 

competenza, alla Direzione Generale aziendale. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'ODV e dal Responsabile delle 

Risorse Umane. 

 

 

6.1. Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai 

 

Il lavoratore che non rispetti le norme e le procedure aziendali di gestione, prevenzione e 

controllo dei reati lede il rapporto di fiducia instaurato con La Clinica, in quanto viola, fra l’altro, 

l’articolo 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro: «Il prestatore di lavoro deve usare la 

diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa. Deve inoltre 
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osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore 

e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende». 

I comportamenti, tenuti dai lavoratori, in violazione delle singole regole comportamentali 

dedotte nel presente modello sono definiti come illeciti disciplinari. 

Le sanzioni irrogabili, nei riguardi dei lavoratori, rientrano tra quelle previste dal 

Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 L. 300/70 

(Statuto dei lavoratori)  e di eventuali normative speciali applicabili (CCNL del settore). 

In relazione a quanto sopra, il modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili 

previste dall’apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono descritti nella seguente 

tabella: 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

MANCANZA DISCIPLINARE 

Rimprovero verbale  

o scritto 

Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad 

esempio: 

- l’inosservanza delle procedure prescritte; 

- l’omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate 

come a rischio; 

- la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all’ODV; 

- l’adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto 

dal modello e/o dal Codice Etico. 

Multa 

Vi incorre il lavoratore recidivo, in relazione al verificarsi di una delle 

seguenti circostanze: 

- il lavoratore che, nei precedenti due anni, sono state più volte 

contestate, con rimprovero verbale o scritto, le medesime violazioni, 

seppure di lieve entità; 

- il lavoratore che ha posto in essere, nello svolgimento dell’attività 

nelle aree considerate a rischio, reiterati comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del modello e/o del Codice Etico, prima 

ancora che gli stessi siano stati accertati e contestati. 

Sospensione dal 

servizio  

e dalla retribuzione 

Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal 

modello e/o dal Codice Etico o adottando, nell’espletamento di attività 

nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni 

del modello e/o del Codice Etico, ovvero compiendo atti contrari 
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all’interesse della Clinica arrechi danno alla stessa, o la esponga ad una 

situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni aziendali. 

Licenziamento  

con indennità 

sostitutiva  

di preavviso 

Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti 

comportamenti fortemente difformi da quanto stabilito nei protocolli del 

modello e/o del Codice Etico, oppure comportamenti gravi già censurati 

in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento 

di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001. 

Licenziamento  

senza preavviso 

Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell’attività in aree a 

rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del 

modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, 

l’applicazione alla Clinica delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con 

conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per la 

stessa. 

 

 

6.2. Misure nei confronti dei dirigenti 

 

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., delle 

procedure interne previste dal presente modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle 

aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si 

provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto 

previsto dal CCNL dei dirigenti industriali. 

 

 

6.3. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci 

 

In caso di violazione del modello da parte di amministratori e/o sindaci della Casa di Cura 

Porta Sole s.r.l., l'ODV informerà l’intero Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad 

assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 

Tenuto conto che gli amministratori della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. sono nominati 

dall’Assemblea dei soci, nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di amministratori, 

presunti autori di un reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Clinica, si procederà 

alla convocazione dell’Assemblea dei soci, per deliberare in merito alla revoca del mandato. 
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Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto, 

l’amministratore e/o il sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'ODV, che 

procederà ad informarne l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, come sopra 

indicato. 

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da amministratori e/o sindaci di 

società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'ODV della Casa di Cura Porta Sole 

s.r.l., che provvederà a riferire agli organi societari della stessa Clinica, per l’adozione delle relative 

iniziative nell’ambito del gruppo. 

 

 

6.4. Misure nei confronti di collaboratori e consulenti esterni 

 

I soggetti legati alla Clinica da rapporti di collaborazione o di consulenza che pongano in 

essere, nell’esercizio della loro attività, comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute 

nel presente modello, potranno essere sanzionati con l’interruzione del relativo rapporto, sulla 

base di apposite clausole risolutive espresse, inserite (o da inserire) nei contratti stipulati con tali 

soggetti. 

L’Amministrazione cura, con la collaborazione dell’ODV, l’elaborazione, l’aggiornamento e 

l’inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di collaborazione, di tali specifiche clausole 

contrattuali, che prevedono anche l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni, derivanti alla 

Clinica dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. 

È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino 

danni alla Clinica, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal 

Decreto. 
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7. Formazione e diffusione del modello 
 

L’efficace attuazione del presente modello passa attraverso la sua adeguata conoscenza e 

divulgazione, sia presso il personale della Clinica, che presso i terzi a vario titolo interessati. 

A tal fine l’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, 

con particolare riferimento alle Risorse Umane, per il personale interno, predispone dei programmi 

di informazione e formazione, caratterizzati da un differente grado di approfondimento in relazione 

al diverso livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. 

In generale, l’ODV: 

a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche, da trasmettere ai dipendenti ed agli 

organi societari, per fornire loro la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base sul 

Decreto in esame; 

b) promuove corsi di formazione sul Dlgs 231/2001; 

c) promuove idonee iniziative, atte a favorire la conoscenza e la comprensione del modello: 

d) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o 

aggiornamenti, in merito al funzionamento del modello stesso. 

 

Comunicazione ai componenti degli organi sociali 

L’approvazione del presente modello, da parte del CdA è da considerarsi anche quale 

dichiarazione di presa visione ed adesione degli amministratori al presente Modello. 

Il modello viene formalmente trasmesso a ciascun componente del Collegio Sindacale della 

Casa di Cura Porta Sole s.r.l., il quale sottoscrive una dichiarazione di presa visione ed adesione, 

che viene archiviata dall’ODV. 

 

Membri dell’Organismo di Vigilanza 

In occasione della nomina, essi sono destinatari di un seminario iniziale che, oltre ad 

approfondire il contenuto del Dlgs 231/2001 e della normativa e giurisprudenza collegate, si 

focalizza sulla illustrazione delle procedure interne adottate dalla Casa di Cura Porta Sole s.r.l. e 

sulla descrizione della struttura e delle dinamiche aziendali. 

Successivamente, vengono tenuti incontri di aggiornamento, su eventuali significative 

novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Dlgs 231/2001 ed alla sua applicazione. 
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Comunicazione e formazione nei confronti del  personale direttivo e con funzioni di 

rappresentanza della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. 

È previsto quanto segue: 

- informativa in sede di assunzione; 

- corso di formazione iniziale realizzato con modalità e-learning, attraverso supporto 

informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; 

- occasionali e-mail di aggiornamento. 

 

Comunicazione e formazione nei confronti dei responsabili delle aree a rischio 

Il modello, formalmente comunicato ai responsabili delle aree a rischio mediante un 

apposito documento, predisposto dall’ODV, deve essere sottoscritto dai responsabili per presa 

visione ed adesione. 

L’Organismo di Vigilanza definisce il contenuto e le modalità di fruizione di corsi formativi, 

diretti ai responsabili delle aree a rischio, volti a fornire loro un’adeguata conoscenza della 

normativa relativa al Dlgs 231/2001, nonché gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività di 

controllo sulla corretta attuazione delle previste procedure, all’interno della funzione dagli stessi 

presidiata. 

 

Altre forme di comunicazione nei confronti del personale 

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile a tutto il personale, in 

un’apposita sezione del sito Intranet aziendale, nonché in una corrispondente sezione del sito 

Internet. 

È inoltre previsto quanto segue: 

- informativa in sede di assunzione; 

- corso di formazione iniziale realizzato con modalità e-learning, attraverso supporto 

informatico, esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; 

- note informative interne, curate dall’ODV; 

- accesso a un sito Intranet dedicato all’argomento, aggiornato in collaborazione con l’ODV 

- occasionali e-mail di aggiornamento. 

 

 

Informativa ai collaboratori esterni ed ai partners 
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La Casa di Cura Porta Sole s.r.l. promuove la conoscenza e l’osservanza del modello 

anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i 

fornitori.  

A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le 

procedure che la Clinica ha adottato sulla base del presente modello, nonché i testi delle clausole 

contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate da la 

stessa Clinica, di cui verrà chiesta espressa accettazione. 

Il testo integrale del modello organizzativo viene reso disponibile ai terzi, in un’apposita 

sezione del sito Internet aziendale www.clinicaportasole.com. 
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8. Il sistema delle verifiche 
 

Il presente modello sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche, coordinate 

dall’Organismo di Vigilanza, cui tutto il personale è tenuto a prestare la collaborazione che l’ODV 

riterrà opportuno richiedere: 

- verifiche sugli atti posti in essere: periodicamente, con cadenza annuale, si procederà ad 

una verifica dei principali atti e dei contratti di maggiore rilevanza, conclusi dalla Casa di 

Cura Porta Sole s.r.l. nelle aree a rischio; 

- attività di monitoraggio sull’effettività del modello, che ha lo scopo di verificare quale sia il 

grado di coerenza tra le prescrizioni del modello ed i comportamenti concreti dei loro 

destinatari.   A tale fine, viene istituito un sistema di dichiarazioni periodiche, con le quali i 

destinatari sono tenuti a confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea 

con il modello stesso.   In particolare, i destinatari dovranno dichiarare, sotto la loro 

responsabilità, che: 

a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del modello; 

b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma. 

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di fare compilare le 

dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all’ODV, che ne curerà l’archiviazione ed 

effettuerà a campione il relativo controllo; 

- verifiche delle procedure: periodicamente, con cadenza annuale, sarà verificato l’effettivo 

funzionamento del presente modello, con le modalità stabilite dall'ODV. Inoltre, sarà 

intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni 

intraprese dall'ODV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della 

consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche 

ed interviste a campione. 

Come esito dell’insieme delle verifiche, verrà stipulato un rapporto da sottoporre 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., in 

concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'ODV, che evidenzi le possibili 

manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. 
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PARTE SPECIALE I 
riguardante gli articoli 24 e 25 Dlgs 231/2001 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione 

 

Descrizione dei reati 

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.) 

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro Ente pubblico (art. 316-ter c.p.) 

- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma secondo, n. 1 c.p.) 

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) 

- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

- concussione (art. 317 c.p.) 

- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 

- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). 

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.). 

 

Aree a rischio 

I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la 

Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche enti partecipati e/o 

P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l’esercizio di un pubblico 

servizio. 

 

In generale, vengono definite: 

 aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, 

intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.   Si citano, in via meramente 

esemplificativa: 

- attività promozionali presso i clienti; 

- acquisizione di commesse dalla P.A.; 

- gestione commerciale delle commesse; 

- definizione tecnica delle offerte; 
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II 

- gestione tecnica delle commesse; 

- gestione delle attività su rete informatica della P.A.; 

- contabilità e bilancio; 

- gestione delle attività doganali; 

- recupero crediti; 

- gestione degli affari legali e societari; 

- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche; 

- sviluppo risorse e organizzazione; 

- gestione delle relazioni sindacali; 

- servizio di prevenzione e protezione ambientale. 

 aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario 

e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica 

Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.   Si citano, a titolo meramente 

esemplificativo: 

- acquisti; 

- gestione delle attività di tesoreria; 

- gestione amministrativa dei contratti attivi; 

- gestione amministrativa dei contratti passivi; 

- budgetting e reporting; 

- selezione e gestione delle risorse; 

- gestione delle attività di segreteria; 

- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali. 

 

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede 

di identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti:  

1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da enti pubblici italiani 

o stranieri per l’assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di 

concessioni, convenzioni sanitarie, di partnership, di attività (complessi aziendali, 

partecipazioni, eccetera) o altre operazioni similari.   Rientrano nell’area a rischio, in caso di 

aggiudicazione, anche:  

 l’espletamento dell’incarico e/o della convenzione; 
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 i rapporti con eventuali collaboratori esterni e/o enti incaricanti; 

 le attività di verifica. 

2) la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da 

parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti 

3) l’espletamento di procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da 

parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la 

costruzione di stabilimenti, smaltimento rifiuti, effettuazione di particolari procedure sanitarie 

etc.; 

4) procedure per il conseguimento di convenzioni sanitarie con la Struttura Sanitaria Nazionale; 

5) l’intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi 

legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Casa di Cura Porta Sole s.r.l., quando 

tali rapporti (incluso l’invio di dati o informazioni) possano comportare l'ottenimento di 

vantaggi rilevanti per la Clinica. 

Non si considerano, però, a rischio le attività di mera informativa, la partecipazione a eventi o 

momenti istituzionali e gli scambi di opinioni relativamente a particolari politiche o 

normative; 

6) gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali, relativi ai rapporti di qualsivoglia 

tipo intrattenuti con soggetti pubblici. 

 

Costituiscono situazioni degne di particolare attenzione, nell’ambito delle suddette aree di 

rischio: 

a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta, di cui al precedente punto 1) 

e 4), soprattutto in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da 

adeguate condizioni di trasparenza; 

b) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), in associazione con 

uno o più partner (ad esempio joint-venture, anche in forma di associazione temporanea di 

imprese, consorzi, eccetera); 

c) l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 

4), di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo. 
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Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura 

delle aree a rischio, potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato della Casa di Cura Porta 

Sole s.r.l., autonomamente, ovvero su indicazione e/o previa consultazione con l’ODV; all’AD 

viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti 

immediatamente operativi, fatto salvo l’obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di 

Amministrazione utile e di eventuale modifica e/o integrazione del Modello Organizzativo e della 

presente parte speciale. 

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella 

definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell’adeguamento del sistema di 

controlli interno. 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e 

partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura 

in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di 

condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

La presente parte speciale ha la funzione di:  

a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di 

rapporto in essere con la Casa di Cura Porta Sole s.r.l., sono tenuti ad attenersi per una 

corretta applicazione del modello; 

b) fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 

 

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui 

al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con 

riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 



 

Modello Organizzativo – Parte Speciale I 
Reati in danno della Pubblica Amministrazione 

 

 
 

Rev_2013 

V 

- il regolamento interno per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per 

acquisti, appalti e servizi; 

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento; 

- il regolamento interno degli appalti di lavoro, forniture e servizi; 

- ogni altra normativa relativa al sistema di controllo interno in essere; 

- le procedure informative per l’assunzione e la formazione del personale. 

 

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l’adozione del modello e del codice etico, da 

parte della Casa di Cura Porta Sole s.r.l.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti 

costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.  

La presente parte speciale prevede l’espresso divieto, a carico degli esponenti aziendali, in 

via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di: 

1. porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (artt. 24 e 

25 del Decreto); 

2. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie 

di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica 

Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato; 

4. porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie 

di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano essere considerate anche 

semplicemente elusive delle norme etiche e di comportamento in materia. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:  

a) effettuare o promettere elargizioni in denaro o altre utilità a pubblici funzionari o riceverle; 

b) aderire a richieste (induzioni) da parte di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio a 

dare o promettere utilità; 

c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale: 

vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali 

o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di 

qualsiasi attività aziendale.   In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari 

pubblici italiani ed esteri, anche in quelle zone in cui l’elargizione di doni rappresenta una 
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prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Casa di Cura Porta Sole s.r.l.   Gli omaggi consentiti 

si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di 

carattere artistico o tradizionale, quale è, ad esempio, la distribuzione di libri d’arte o di 

prodotti tipici.   Tutti i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato, per 

consentire le prescritte verifiche; 

d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, eccetera) in favore di 

rappresentanti della P.A., che possano determinare le stesse conseguenze previste al 

precedente punto b); 

e) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e partners, che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche 

del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

f) riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in 

relazione al tipo di controprestazione; 

g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di 

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

h) destinare somme, ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, 

contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui essi erano destinati. 

i) in generale dare o promettere di dare, a pubblico ufficiale e/o ad incaricato di pubblico 

servizio e/o ad un terzo, denaro o altra utilità. 

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree a rischio devono essere gestiti in modo 

unitario, procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni operazione o 

pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di 

attività a rischio, come sopra individuate; 

2. gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, specificando le 

motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l’indicazione del compenso pattuito.   Tali 

incarichi devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti 

appartenenti alla Casa di Cura Porta Sole s.r.l., salvo la formale firma di stipula delegata al 

legale rapp.te p.t.; 
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3. i contratti stipulati con i fornitori ed i partners devono essere redatti per iscritto, specificando 

le motivazioni alla base del rapporto instaurato, con l’indicazione del compenso pattuito e 

delle condizioni economiche in generale: tali contratti devono essere proposti o negoziati o 

verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Casa di Cura Porta Sole s.r.l., 

salvo la formale firma di stipula delegata al legale rapp.te p.t.; 

4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura, salvo specifica ed 

esplicita autorizzazione dell’AD; 

5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri 

e, in caso di ottenimento delle somme, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 

6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, su adempimenti connessi 

all’espletamento delle attività di cui ai numeri precedenti (pagamento di fatture, destinazione 

di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, eccetera), devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti sopra previsti e riferire 

immediatamente, secondo le modalità specificate nella Parte Generale, all’ODV eventuali 

situazioni di irregolarità; 

7. eventuali criticità o conflitti di interesse, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, 

devono essere prontamente comunicati all’ODV con nota scritta, secondo le modalità 

specificate nella Parte Generale. 

 

 

Principi procedurali specifici 

Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza 

Occorre dare debita evidenza di ogni operazione a rischio, che consista in: 

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o 

stranieri per l’assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, 

convenzioni sanitarie di partnership, di attività (complessi aziendali, partecipazioni, eccetera) 

o altre operazioni similari; 

- partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi ottenuti. 
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A tal fine la Direzione della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., è tenuto a nominare un 

responsabile, per ogni singola operazione, che:  

- diviene il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio; 

- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell’ambito del procedimento da 

espletare. 

 

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal 

responsabile un’apposita documento scritto, da aggiornare nel corso dello svolgimento della 

operazione stessa, da cui risulti: 

a) la descrizione dell’operazione a rischio, con l’evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del 

valore economico dell’operazione stessa; 

b) le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell’operazione; 

c) il nome del responsabile dell’operazione, con l’evidenziazione della sua posizione nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale.   Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a 

responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa; 

d) la dichiarazione rilasciata dal responsabile, da cui risulti che lo stesso è pienamente a 

conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento 

dell’operazione e che non è incorso in reati in danno della Pubblica Amministrazione; 

e) il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile a cui, ferme restando le responsabilità 

di quest’ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili), 

con l’evidenziazione della loro posizione nell’ambito dell’organizzazione aziendale 

f) la dichiarazione rilasciata dagli eventuali sub-responsabili, da cui risulti che gli stessi sono 

pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello 

svolgimento dell’operazione e che non sono incorsi in reati in danno della Pubblica 

Amministrazione; 

g) l’indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell’espletamento 

dell’operazione. In particolare: 

Per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta: 

- invio (o recepimento) della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento; 

- invio (o recepimento) dell’offerta non vincolante; 

- invio (o recepimento) dell’offerta vincolante; 
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- altri passaggi significativi della procedura; 

- garanzie rilasciate; 

- esito della procedura; 

- conclusione dell’operazione. 

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti: 

- richiesta del finanziamento; 

- passaggi significativi della procedura; 

- esito della procedura; 

- ricevimento delle somme; 

- rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall’erogazione, contributo o 

finanziamento pubblico. 

Per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza: 

- presentazione delle domande; 

- passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, 

etc.); 

- esito delle procedure; 

- conclusione dell’operazione. 

h) l’indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. 

nella partecipazione all’operazione, con l’indicazione di: A] motivazioni che hanno portato 

alla scelta di tali collaboratori; B] elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi; C] tipo 

di incarico conferito; D] corrispettivo riconosciuto; E] eventuali condizioni particolari 

applicate. 

i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al 

conferimento dell’incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli 

adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione; 

j) l’indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta 

all’operazione, con l’indicazione di: A] motivazioni che hanno portato alla scelta di tali 

partners; B] elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla 

composizione del loro assetto proprietario; C] tipo di accordo associativo realizzato; D] 

condizioni economiche pattuite; E] eventuali condizioni particolari applicate; 
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k) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da 

cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i 

comportamenti, finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune, a principi di trasparenza e di 

correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge; 

l) altri elementi e circostanze attinenti all’operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti 

di denaro effettuati nell’ambito della procedura stessa. 

 

Il responsabile interno (od i responsabili interni, nei casi cui sopra) dovrà in particolare:  

1. informare l’ODV della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. in merito alle operazioni a rischio 

(apertura, avanzamento, chiusura delle attività), attraverso l'inoltro mensile del riepilogo 

aggiornato delle schede di evidenza; 

2. tenere a disposizione dell’ODV della Clinica, la scheda di evidenza stessa ed i documenti ad 

essa allegati, curandone l’aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura; 

3. dare informativa all’ODV della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., della chiusura dell’operazione.   

Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del responsabile interno (o dei 

responsabili interni, nei casi cui sopra), nella scheda di evidenza. 

 

L’ODV della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. può autorizzare la compilazione di schede di 

evidenza cumulative, nel caso di partecipazione della Clinica a molteplici procedure pubbliche di 

carattere ripetitivo. 

 

 

Contratti 

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un’apposita clausola, che 

regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché 

dei principi contenuti nel modello organizzativo e nel codice etico, che dovranno essere consegnati 

in copia alle controparti. 

 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

È compito dell’ODV della Casa di Cura Porta Sole s.r.l.: 
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a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte 

e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a: 

- una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza; 

- i comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con 

la P.A.; 

- i limiti entro i quali non è necessaria la compilazione di alcune voci della scheda di 

evidenza; 

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di 

deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione 

e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali 

e/o al responsabile interno (od ai responsabili interni, nei casi cui sopra) od agli eventuali sub-

responsabili interni; 

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle 

clausole standard finalizzate: 

- all’osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto; 

- alla possibilità per la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. di effettuare efficaci azioni di 

controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle 

prescrizioni in esso contenute; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei 

riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; 

d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o 

da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni 

in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse 

finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti nella Casa di Cura Porta Sole s.r.l., con 

l’introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi 

finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto 

ordinariamente previsto. 
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PARTE SPECIALE II 
riguardante gli articoli 24-bis e 25-quinquies del Decreto – Delitti informatici e trattamento 

illecito di dati - Pornografia e detenzione di materiale pornografico 

 

Descrizione dei reati 

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.) 

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.) 

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quiquies c.p.) 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.) 

- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art.617-quinquies c.p.) 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater e 635-quinquies c.p.) 

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 

640-quinquies c.p.) 

- Pornografia minorile (art. 601 c.p.) 

- Detenzione di materiale pornografico (art. 602 c.p.) 

 

Aree a rischio 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, i luoghi destinati a 

ospitare i posti di lavoro relativamente all’area medica ed amministrativa, ubicati all’interno 

dell’azienda o dell’unità produttiva, forniti di terminali informatici anche collegati in rete, nonché 

ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva, accessibile al lavoratore 

nell’ambito del proprio lavoro, in cui sia previsto l’utilizzo di un terminale informatico. 
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Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio: tali soggetti vengono definiti, nel loro 

insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei delitti elencati nella sezione “area di rischio” della presente parte speciale. 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

destinatari, in relazione al tipo di mansione svolta, sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del modello; 

b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 

 

Nell’espletamento di tutte le mansioni, oltre alle regole di cui al presente modello ed alle 

norme di legge in materia,  i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento 

alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:  

- il codice etico; 

- direttive aziendali in merito all’uso degli strumenti informatici. 

 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari 

di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato sopra elencate. 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra elencate, possano potenzialmente diventarlo 
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3. utilizzare anche occasionalmente gli strumenti della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., o una sua 

U.O., allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte 

speciale.  

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura 

delle aree a rischio, potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato della Casa di Cura Porta 

Sole s.r.l., autonomamente, ovvero su indicazione e/o previa consultazione con l’ODV; all’AD 

viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti 

immediatamente operativi, fatto salvo l’obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di 

Amministrazione utile e di eventuale modifica e/o integrazione del Modello Organizzativo e della 

presente parte speciale. 

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella 

definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell’adeguamento del sistema di 

controlli interno. 

 

 

Principi procedurali specifici 

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a 

rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti 

aziendali sono tenuti a rispettare:  

È fatto assoluto divieto di:  

1. Falsificare o manipolare, intervenendo nel momento dell’immissione dei dati 

nell’elaboratore ovvero nell'elaborazione dei programmi informatici, qualsiasi documento 

informatico cui l’ordinamento ricollega efficacia e valenza probatorie  minandone l’integrità 

e la veridicità. 

2. Utilizzare gli strumenti informatici dell’azienda al fine di introdursi abusivamente, e cioè 

senza il consenso del titolare dello jus excludendi, in un sistema protetto, ovvero nel 

permanervi invito domino e, cioè, nonostante lo stesso titolare abbia esercitato, sia pure 

tacitamente, lo jus excludendi dai propri sistemi informatici, intendendo per tali qualsiasi 

complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un 
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apparato di elaborazione dati, e non escludendo da tale nozione un sistema informatico 

connotato da un grado di strutturazione e di complessità superiore a quella di un personal 

computer. 

3. acquisire i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente 

dalle modalità di acquisizione, ovvero procurare ad altri codici, parole chiavi o altri mezzi 

idonei a consentire l’accesso abusivo.   Inoltre diffondere, comunicare o consegnare a terzi 

detti mezzi, sia per iscritto che oralmente e fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni 

idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di 

sicurezza. 

4. diffondere, comunicare e consegnare programmi virus con la consapevolezza che essi, 

inseriti in un sistema informatico, ne comporteranno il danneggiamento delle componenti 

fisiche o logiche, ovvero l'interruzione o l'alterazione del funzionamento. 

5. Intercettare, prendendo cognizione di comunicazione fra terzi, il contenuto di una 

comunicazione informatica o telematica in atto, nel momento dinamico della sua 

trasmissione, celando, attraverso l’utilizzo di appositi mezzi, ai comunicanti o al sistema 

informatico che sia programmato per consentire o negare autonomamente l'accesso, 

l'abusiva intromissione. 

6. interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi compiendo atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far 

cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio. 

7. Installare apparecchiature atte concretamente ad intercettare, interrompere o impedire 

comunicazioni informatiche o telematiche. 

8. distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o 

telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. 

9. commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere 

informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o 

ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 

10. prestare servizi di certificazione di firma elettronica al fine di violare gli obblighi previsti 

dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato allo scopo procurare a sé o ad altri un 

ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno. 
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11. Scaricare e/o salvare sul PC e/o su unità di memoria esterna (chiave di memoria USB, 

memory card, floppy disk, CD, DVD, lettore MP3, etc.) e/o eseguire e/o scambiare e/o 

cedere a qualsiasi titolo (gratuito od oneroso), per nessun motivo in alcun modo, materiale 

informatico coperto da copyright e/o licenza (musica, video, films, giochi, programmi, etc.). 

12. detenere, distribuire, divulgare o pubblicizzare esibizioni pornografiche per via telematica o 

produrre materiale pornografico sfruttando minori degli anni diciotto. 

13. procurarsi attraverso gli strumenti informatici dell’azienda o detenere consapevolmente sugli 

stessi materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. 

14. detenere, distribuire, divulgare o pubblicizzare esibizioni pornografiche anche in via 

cartacea o produrre materiale pornografico sfruttando minori degli anni diciotto. 

 

Doveri del personale 

I dipendenti in possesso di personal computer, oltre a quanto sopra elencato, devono 

attenersi tassativamente alle seguenti disposizioni operative: 

1] Ogni terminale può essere utilizzato esclusivamente inserendo il proprio profilo utente.   

Non è possibile utilizzare un terminale, senza inserire il proprio profilo utente.   Il profilo 

utente è formato da “ID” (Identity) e “password”, forniti dalla Direzione aziendale.   Essi 

(soprattutto la password) sono da ritenersi strettamente personali, vanno custoditi con 

estrema cura e l’uso è riservato esclusivamente all’assegnatario.   Ognuno, quindi, è 

personalmente responsabile del proprio profilo utente.   In caso di smarrimento, dovrà 

esserne immediatamente informata la Direzione, affinché venga senza indugio disattivato il 

profilo utente smarrito e vengano forniti nuovi dati.   Alla fine di ogni sessione di lavoro, è 

fatto obbligo uscire dal proprio profilo utente.   È severamente vietato lasciare il terminale 

incustodito con il proprio profilo utente aperto ed accessibile. 

2] Tenere sempre ben presente, a questo proposito, che i PC possono contenere dati personali 

sensibili ex art. 4d D.Lgs. 196/03 afferenti allo stato di salute dei pazienti: è, pertanto, fatto 

obbligo ad ognuno porre particolare attenzione nell’utilizzo dei mezzi informatici al fine di 

evitare ogni rischio di divulgazione di tali dati. 

3] In ogni PC saranno installati i softwares necessari, regolarmente autorizzati, e indicati 

all’assegnatario dalla Direzione.   Tali programmi sono stati concessi in licenza alla Casa di 

Cura Porta Sole s.r.l. e, pertanto, è vietato qualsiasi utilizzo degli stessi che non sia per fini 
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aziendali, nonché la loro copia e la loro cessione a terzi a qualsiasi titolo.   In caso di 

necessità di modifica dei programmi già in dotazione al PC e/o dell’installazione di altri 

programmi, l’assegnatario dovrà fare richiesta scritta e motivata alla Direzione, la quale 

prenderà in considerazione unicamente le richieste per motivi strettamente connessi 

all’attività lavorativa. Dal canto suo la Direzione comunicherà preventivamente agli utenti 

eventuali modifiche o nuovi programmi che saranno installati al fine di  permettere agli 

stessi di completare le attività  lavorative in corso.  

4] Al di fuori dei casi del punto precedente, è fatto assoluto divieto installare alcun programma 

senza l’espressa autorizzazione della Direzione, anche se freeware (senza licenza d’uso) e/o 

shareware (con licenza d’uso limitata).   Non si potranno, inoltre, scaricare e/o salvare sul 

PC e/o su unità di memoria esterna (HD, chiave di memoria USB, memory card, floppy 

disk, CD, DVD, lettore MP3, etc.) e/o eseguire e/o scambiare, per nessun motivo in alcun 

modo, files (musica, video, films, giochi, programmi, eseguibili, etc.). 

5] L’uso di Internet e della posta elettronica, deve essere effettuato esclusivamente a fini di 

lavoro.   È severamente vietato l’uso di Social Networks (Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) 

nei terminali aziendali.   È, parimenti, assolutamente vietato l’uso di programmi e/o siti per 

il file-sharing. 

6] Alla fine di ogni sessione di lavoro, è fatto obbligo uscire dal proprio profilo utente.   È 

severamente vietato lasciare il terminale incustodito con il proprio profilo utente aperto ed 

accessibile. 

7] La Casa di Cura Porta Sole s.r.l. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

limitare la navigazione in internet ad alcune pagine web predefinite.   Parimenti, l’utilizzo 

della posta elettronica, mediante un indirizzo mail che verrà assegnato al momento della 

dotazione del PC, dovrà essere limitato esclusivamente all’attività lavorativa.   Sono 

pertanto vietati tutti gli utilizzi privati e personali della casella di posta elettronica aziendale.   

Il client di posta elettronica potrà rimanere aperto durante il lavoro.   L’Azienda si riserva, a 

proprio insindacabile giudizio, di limitare l’invio /ricevimento di files allegati. 

In aderenza con quanto previsto dalle norme vigenti, così come esplicate dal Garante 

Privacy, le e-mail ricevute nella casella di posta aziendale di ogni dipendente della Casa di 

Cura Porta Sole s.r.l.,  potranno essere visionate dalla Direzione Generale (o da suoi 

incaricati) che potrà, a suo insindacabile giudizio, bloccare la ricezione di alcuni indirizzi. 
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8] Tutti gli utenti dovranno segnalare prontamente alla Direzione eventuali problemi di 

efficienza dei terminali e/o del proprio profilo utente.   Sarà facoltà della Direzione, 

l’effettuazione di controlli periodici al fine di verificare l’ottimale funzionamento del 

sistema, dei programmi istallati, dei files salvati e l’assenza di virus, trojans, dialers, 

spywares, etc.   In ogni momento l’azienda potrà sostituire uno o più terminali. 

9] Se si sospetta che il proprio profilo utente possa essere stato indebitamente utilizzato e/o 

manomesso da altri, si prega di avvisare immediatamente la Direzione. 

10] La stessa Direzione, in caso di segnalazioni del personale di indebite utilizzazioni e/o 

manomissioni, dovrà informare senza alcun indugio, per iscritto, l’ODV, indicando 

dettagliatamente, tutti i dati tecnici, le modalità di indebita utilizzazione e/o il tipo di 

manomissione, il contenuto trovato e tutto quanto possa integrare i reati sopra elencati. 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto 

concerne i delitti sopra elencati sono i seguenti: 

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente 

parte speciale.   Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o 

informatico; 

2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente 

la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati; 

3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari 

od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

4. Curare l’aggiornamento dinamico del modello nell’ipotesi in cui dalle analisi operate risulti 

necessario apportare correzioni ed adeguamenti. 
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PARTE SPECIALE III 
riguardante l’art. 25ter Dlgs 231/2001 – Reati societari 

 

Descrizione dei reati 

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 

- falso in prospetto (art. 173-bis TUF, art. 2623 c.c.) 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.) 

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 174-bis TUF) 

- impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.) 

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.) 

- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

- illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 

- aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

 

Aree a rischio 

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte 

speciale, le seguenti: 

1. la redazione del bilancio di esercizio della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., e della relativa 

relazione sulla gestione; 

2. la redazione delle relazioni periodiche infra-annuali; 

3. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale, riguardo 

alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Casa di Cura Porta Sole s.r.l., 
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anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile 

periodica; 

4. la predisposizione di prospetti informativi; 

5. la gestione dei rapporti con gli organi di controllo, sulla gestione e contabile; 

6. le operazioni che possono incidere sull’integrità del capitale sociale e la destinazione degli 

utili; 

7. l’influenza sull’Assemblea; 

8. le comunicazioni esterne, ivi incluse le informative ed i rapporti con gli organi di 

informazione e stampa. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura 

delle aree a rischio, potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato della Casa di Cura Porta 

Sole s.r.l., autonomamente, ovvero su indicazione e/o previa consultazione con l’ODV; all’AD 

viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti 

immediatamente operativi, fatto salvo l’obbligo di sottoporre le novità al primo Consiglio di 

Amministrazione utile e di eventuale modifica e/o integrazione del Modello Organizzativo e della 

presente parte speciale. 

Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella 

definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell’adeguamento del sistema di 

controlli interno. 

 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

sindaci, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni 

e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi di reati societari. 

 



 

Modello Organizzativo – Parte Speciale III 
Reati societari 

 

 XXI 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Casa di Cura Porta Sole s.r.l., sono 

tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del modello; 

b. fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 

 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui 

al presente modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla 

rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 

- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale; 

- il piano dei conti di contabilità generale; 

- il regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la 

comunicazione all’esterno di documenti e informazioni; 

- la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “persone rilevanti”; 

- il manuale di contabilità industriale; 

- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere nella Casa di Cura Porta 

Sole s.r.l. 

 

Ai consulenti ed ai partners deve essere resa nota l’adozione del modello e del codice etico, 

da parte della Casa di Cura Porta Sole s.r.l.: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti 

costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.  

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e 

i consulenti ed i partners, tramite apposite clausole contrattuali, devono attenersi ai seguenti principi 

generali di condotta: 

 

Primo principio 
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Astenersi dal tenere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reati societari sopra 

elencate. 

 

Secondo principio 

Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. 

 

Terzo principio 

Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme 

di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le 

attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara 

rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Clinica. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni, 

prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire 

una descrizione non corretta della realtà, sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Casa di Cura Porta Sole s.r.l.; 

- omettere di comunicare dati ed informazioni, richiesti dalla normativa e dalle procedure in 

vigore, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Clinica; 

- non attenersi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei 

bilanci, della relazione trimestrale e nel piano dei conti di contabilità generale. 

 

Quarto principio 

Osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed 

effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su 

tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, e dei terzi in generale, al 

riguardo. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale; 
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- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 

riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge 

essere distribuite; 

- acquistare o sottoscrivere azioni della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. fuori dai casi previsti dalla 

legge, con lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; 

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori; 

- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 

- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli. 

 

Quinto principio 

Assicurare il regolare funzionamento della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. e degli organi 

sociali, nel rispetto degli adempimenti a tal fine previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, previsto dalla 

legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante 

l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di 

controllo o di revisione della gestione sociale, da parte del collegio sindacale o dell’Ente di 

revisione o dei soci; 

- influenzare l’assunzione delle delibere assembleari attraverso il compimento di atti simulati o 

fraudolenti, che possano alterare il procedimento di formazione della volontà assembleare. 

 

Sesto principio 

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, 

ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei 

dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari ed agli emittenti, necessarie per 

consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, 
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economica e finanziaria dell’emittente e sull’evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti 

finanziari e relativi diritti. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di porre in essere operazioni simulate o altrimenti 

fraudolente, nonché diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

 

Settimo principio 

Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun 

ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:  

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle 

Autorità in questione tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla 

ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle 

norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; 

- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero 

oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

Clinica; 

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da 

parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione: ad esempio, espressa 

opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, 

quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti. 

 

 

Principi procedurali specifici 

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio 

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra 

individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che gli esponenti 

aziendali sono tenuti a rispettare:  
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Procedura per la prevenzione dei reati di falso nella redazione del bilancio o delle altre scritture 

contabili 

La presente procedura descrive le regole ed i criteri da osservare nell’elaborazione del 

bilancio e delle altre scritture contabili, allo scopo di prevenire condotte in contrasto con i principi 

di corretta e trasparente rappresentazione dei fatti economici e finanziari della Clinica, passibili di 

configurare i reati di false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile). 

 

Responsabilità 

È responsabilità di tutte le funzioni aziendali, coinvolte nell’elaborazione del bilancio di 

esercizio e delle altre scritture contabili della Clinica (in via meramente esemplificativa 

l’Amministrazione del Personale, l’Amministrazione Clienti, gli Affari Generali, 

l’Amministrazione Fornitori, il Bilancio e Contabilità Generale, il Controllo di Gestione, la 

Tesoreria ed i Servizi Tecnici e Manutentivi), osservare e fare osservare il contenuto della presente 

procedura e segnalare tempestivamente all’ODV ogni evento suscettibile di incidere sull’operatività 

ed efficacia della procedura medesima: per esempio, mutamenti organizzativi, modifiche legislative 

e regolamentari, etc. 

L’ODV curerà l’aggiornamento della presente procedura e monitorerà la relativa 

applicazione, per il tramite dei responsabili di funzione coinvolti. 

Qualora si verifichino circostanze non espressamente contemplate nella procedura, o che si 

prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni, tali da originare difficoltà obiettive di applicazione 

della procedura medesima, le persone coinvolte dovranno rivolgersi al responsabile di funzione, il 

quale segnalerà l’operazione all’ODV e, su impulso di questo, adotterà le decisioni del caso. 

Allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento della presente procedura, è 

compito dell’ODV organizzare periodicamente appositi incontri, destinati ai soggetti materialmente 

chiamati ad applicarla. 

 

Principi generali e trasparenza della contabilità 

La Casa di Cura Porta Sole s.r.l., consapevole dell’importanza della trasparenza, accuratezza 

e completezza delle informazioni contabili, si adopera per disporre di un sistema 

amministrativo/contabile affidabile, al fine di rappresentare correttamente i fatti di gestione 

nell’interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con la Clinica. 
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Le rilevazioni contabili devono pertanto basarsi su informazioni precise, esaustive, 

verificabili e riflettere la natura e la tipologia dell’operazione cui si riferiscono, nel rispetto dei 

vincoli esterni (disposizioni legislative e regolamentari e principi contabili), nonché delle politiche, 

dei piani e delle procedure interne; le stesse inoltre devono essere corredate dalla relativa 

documentazione di supporto, necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive dei dati in esse 

contenuti. 

Le suddette rilevazioni contabili devono:  

- consentire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Casa 

di Cura Porta Sole s.r.l., sia per scopi interni (per es. report per la pianificazione e il controllo, 

report di analisi di fatti specifici richiesti dal management, eccetera), che nei rapporti con i 

terzi (bilanci, documenti informativi, eccetera); 

- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di 

natura finanziaria o frodi a danno dei creditori o dei terzi potenzialmente interessati ad entrare 

in contatto con la Clinica; 

- permettere l’effettuazione di controlli volti a garantire la salvaguardia del valore delle attività 

e la protezione dalle perdite. 

Il personale di tutte le funzioni interessate (in via meramente esemplificativa 

l’Amministrazione del Personale, l’Amministrazione Clienti, gli Affari Generali, 

l’Amministrazione Fornitori, il Bilancio e Contabilità Generale, il Controllo di Gestione, la 

Tesoreria ed i Servizi Tecnici e Manutentivi) è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano 

rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo/contabile 

possa conseguire tutte le finalità sopra descritte. 

L’area Amministrazione, Finanza e Controllo della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. predispone 

un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle direzioni e delle funzioni 

coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito alle principali 

nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale area cura inoltre sia 

la formazione per i neo assunti, che l’aggiornamento professionale mediante l’effettuazione di corsi 

periodici. 

I Sindaci revisori devono avere libero accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni 

utilizzati nella redazione del bilancio e delle altre scritture contabili, al fine di poter svolgere 
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compiutamente la loro attività di controllo della corretta rilevazione dei dati economici e 

patrimoniali e finanziari della Clinica. 

 

Precetti operativi 

La Casa di Cura Porta Sole s.r.l., nello svolgimento dell’attività di formazione del bilancio e 

delle altre comunicazioni sociali, si ispira ai seguenti principi deontologici e criteri operativi: 

- chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, 

all’area Amministrazione, Finanza e Controllo che cura la predisposizione del bilancio e dei 

documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle 

date di chiusura del bilancio elaborato dall’area Amministrazione, Finanza e Controllo stessa; 

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, all’area Amministrazione, Finanza e Controllo, e 

da questa eventualmente inviati o ricevuti a/da soggetti esterni alla Clinica, deve avvenire 

attraverso mezzi (e-mail, scritti, etc.), che consentano di tenere tracciati i vari passaggi: copia 

della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte; 

- i soggetti che forniscono i dati all’area Amministrazione, Finanza e Controllo, e/o a eventuali 

soggetti esterni che li affianchino nell’attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, 

la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione 

debitamente sottoscritta, ed all’occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali; 

- è responsabilità dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo la tempestiva messa a 

disposizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prima della relativa riunione, 

della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, 

conservando prova dell’avvenuta consegna/trasmissione; 

- il Collegio Sindacale e l’ODV organizzano almeno una riunione, prima della seduta del 

Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto 

tale documento, con relativa stesura di verbale; 

- l’ODV partecipa alle riunione periodiche interne aventi ad oggetto approfondimenti ed analisi 

dei valori di periodo. 

 

Precetti riguardanti la tenuta della contabilità 

- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di 

inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale; 
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- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli 

elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all’occorrenza,  

dell’operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere 

adeguato alla complessità dell’operazione medesima; 

- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del 

libro/registro contabile/fiscale obbligatorio nel quale l’operazione è stata annotata/registrata e, 

quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registro in 

questione; 

- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla Clinica, l’area 

Amministrazione, Finanza e Controllo deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale 

soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte; 

- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell’azienda devono sempre essere 

riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti. 

 

 

Procedure a tutela del capitale sociale 

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, 

sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e 

scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, devono essere osservate le seguenti procedure: 

a) chiara assegnazione di responsabilità decisionali ed operative, nonché previsione degli 

opportuni meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte; 

b) ogni attività relativa alla costituzione di nuove Società, all’acquisizione o alienazione di 

partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla 

distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al 

riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere sottoposta all’Organo Amministrativo del 

soggetto interessato, le cui determinazioni risultano soggette al preventivo esame da parte 

della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. (ed in particolare della relativa area Amministrazione, 

Finanza e Controllo, d’intesa con la Direzione Generale e con o consulenti legali); 

c) la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere tenuta a disposizione 

dell'ODV. 
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Rapporti con le Autorità di vigilanza 

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, e nella 

gestione dei rapporti con le stesse, occorre porre particolare attenzione al rispetto: 

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, 

da inviare a tali Autorità; 

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme 

in vigore, ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità: ad esempio, bilanci e 

verbali delle riunioni degli organi societari; 

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi. 

 

Inoltre la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. adotta idonee procedure, per la gestione ed il 

controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza. 

 

Le procedure da osservare, per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto, 

devono essere conformi ai seguenti criteri:  

1. deve essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a 

garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la 

corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità 

pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore; 

2. deve essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al 

precedente punto 1, con particolare riferimento all’individuazione dei responsabili che hanno 

proceduto alla raccolta e all’elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; 

3. deve essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una 

adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.   In particolare, di volta in 

volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, deve essere individuato in ambito 

aziendale un Responsabile, incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle 

diverse unità aziendali, ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività 

di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento 

tra i diversi uffici aziendali competenti ed i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione 

da parte di questi ultimi degli elementi richiesti; 
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4. il responsabile incaricato, di cui al precedente punto 3), provvede a stendere un’apposita 

informativa sull’indagine avviata dall’Autorità, che deve essere periodicamente aggiornata in 

relazione agli sviluppi dell’indagine stessa ed al suo esito; tale informativa deve essere inviata 

all'ODV, nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata. 

 

 

Contratti 

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta un’apposita clausola, che 

regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché 

dei principi contenuti nel modello.  

 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto concerne i reati 

societari, sono i seguenti:  

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai 

comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente 

parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o 

informatico; 

b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge, l’ODV provvede all’espletamento dei seguenti compiti: 

- monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false 

comunicazioni sociali; 

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi 

o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari 

od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; 

- vigilanza sull’effettiva sussistenza delle condizioni per garantire al Collegio Sindacale 

una concreta autonomia, nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali; 

c) con riferimento alle altre attività a rischio, l’ODV provvede a: 

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; 
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- svolgere verifiche periodiche sull’effettuazione delle comunicazioni alle Autorità 

pubbliche di Vigilanza e sull’osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali 

ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime; 

- valutare periodicamente l’efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei 

reati; 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da 

terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari 

od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 
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PARTE SPECIALE IV 
riguardante l’articolo 25septies Dlgs 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza 

del lavoro. 

 

Descrizione dei reati 

- Omicidio Colposo (Art. 589 c.p.) 

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) 

 

Aree a rischio 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, i luoghi destinati a 

ospitare i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro 

luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva, accessibile al lavoratore nell’ambito del 

proprio lavoro. 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio: tali soggetti vengono definiti, nel loro 

insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. 

 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

destinatari, in relazione al tipo di mansione svolta, sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del modello; 
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b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 

 

Nell’espletamento di tutte le mansioni, oltre alle regole di cui al presente modello,  i 

destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le 

regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 

- il documento di valutazione dei rischi  di cui agli artt. 171 a) e 28 D.Lgs. 81/08 (DVR); 

- il documento “Procedura operativa gestione rifiuti ospedalieri”. 

 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari 

di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato sopra elencate; 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. allo scopo di consentire o 

agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.  

 

Principi procedurali specifici 

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a 

rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti 

aziendali sono tenuti a rispettare. 

 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:  

1. i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza; 
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2. Le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite d’emergenza e 

le uscite d’emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in caso di 

necessità; 

3. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano  sottoposti a regolare manutenzione 

tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

4. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 

assicurare condizioni igieniche adeguate. 

5. Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei 

pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

6. I lavoratori a rischio contaminazione biologica o di altre sostante abbiano sempre a 

disposizione i dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherina, occhiali o 

mascherina con visiera, ecc.). 

 

Attrezzature da lavoro 

Le attrezzature da lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle 

specifiche disposizioni legislative. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori 

attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o 

adattate a tali scopi. Nella scelta delle attrezzature il datore di lavoro dovrà prendere in 

considerazioni ogni fattore ambientale in relazione al lavoro da svolgere così come individuati 

all’interno del DVR. 

Il datore di lavoro deve provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a 

disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni informazione e istruzione e ricevano 

una formazione adeguata in relazione alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali 

prevedibili.  

 

Dispositivi di protezione individuale 

I lavoratori devono utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in relazione al tipo 

di mansione e attività svolta.   Per l’individuazioni in concreto dei singoli dispositivi si rimanda al 

DVR. 
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I dispositivi di protezione  individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono 

essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 

475/92, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 81/08, e devono possedere tutte le 

caratteristiche individuate all’interno del DVR. 

Il lavoratore, nello svolgimento delle proprie mansioni, ha l’obbligo di utilizzare e di aver 

cura dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal datore di lavoro ed ha il 

dovere di segnalare allo stesso ogni difetto o inconveniente rilevato. 

 

Impianti e apparecchiature elettriche 

Vengono adottate tutte le misure necessarie affinché tutti i materiali, le apparecchiature e gli 

impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e 

mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. 

Il datore di lavoro ha cura di salvaguardare il lavoratore da tutti i rischi di natura elettrica ed 

in particolare da quelli derivanti da: 

1. Contatti elettrici diretti; 

2. Contatti elettrici indiretti; 

3. Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi 

elettrici e radiazioni; 

4. Innesco di esplosioni; 

5. Fulminazione diretta o indiretta; 

6. Sovratensioni; 

7. Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

 

Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi effettuata e riportata all’interno del 

relativo DVR, adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al 

minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari 

alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a 

garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. 
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Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle 

normative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle 

apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di 

buona tecnica contenute nell’allegato IX  del Dlgs 81/2008.  

 

È fatto divieto di eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche ad alta 

tensione e nelle loro immediate vicinanze, senza che siano adottate le necessarie misure atte a 

garantire l’incolumità dei lavoratori e senza avere prima: 

1. Tolto la tensione; 

2. Interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell’impianto su cui 

vengono eseguiti i lavori; 

3. Esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l’indicazione “lavori in 

corso, non effettuare manovre”; 

4. Isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell’impianto sulla quale o nelle cui 

immediate vicinanze sono eseguiti i lavori; 

 

Ulteriori specificazioni procedurali sono indicati all’interno del DVR. 

Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai 

fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona 

tecnica e la normativa vigente per verificare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 

sicurezza. 

 

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

Il datore di lavoro adotta la segnaletica di sicurezza conforme alle prescrizioni di cui all’art. 

161 D.Lgs. 81/08 quando, anche a seguito della valutazione, risultano rischi che non possono essere 

evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, 

o con mezzi tecnici di protezione collettiva. 

Qualora sia necessario fornire mediante segnaletica di sicurezza indicazioni relative a 

situazioni di rischio non considerate dalla legge, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme 

di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica. 
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Obblighi dei lavoratori in tema di sicurezza 

Il personale della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. ha l’obbligo di prendersi cura della propria 

salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 

effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 

forniti dall’azienda. 

Il personale ha l’obbligo in particolare di (art. 20 D.Lgs. 81/08): 

1] contribuire, insieme alla direzione, ai dirigenti e ai propri responsabili, all'adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2] osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla direzione, dai dirigenti e dai propri 

responsabili, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

3] utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

4] utilizzare costantemente ed in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione (guanti, mascherina, occhiali o mascherina con visiera, ecc.);  

5] segnalare immediatamente al proprio responsabile le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 

di cui ai nn. 3] e 4], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 

competenze e possibilità, salvo l'obbligo di cui al punto successivo, per eliminare o ridurre 

le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza;  

6] non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo;  

7] 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; 

8] partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

9] sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.lgs 81/08 o comunque disposti dal medico 

competente; 

10] segnalare immediatamente al proprio responsabile incidenti che comportino la dispersione 

di sostanze pericolose. 
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Ogni capoturno, in coordinamento con gli Addetti al SPP, avrà l’obbligo di controllare il 

rispetto di quanto sopra elencato. 

Chiunque avesse notizia di violazioni di quanto sopra previsto o del semplice pericolo di 

violazioni, ha l’obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore diretto, ovvero fare 

segnalazione all’ODV secondo le modalità di cui alla Parte Generale del presente Modello. 

 

Per ogni ulteriore procedura atta alla prevenzione dei reati e delle condotte criminose 

sopra elencate si rimanda a quanto riportato all’interno del DVR e della “Procedura 

operativa gestione rifiuti ospedalieri” che si intendono parte integrante ed essenziale della 

presente Parte Speciale IV. 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto 

concerne i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., sono i seguenti: 

- coordinarsi e consultarsi costantemente con il Servizio Protezione e Prevenzione dai rischi 

della Casa di Cura Porta Sole s.r.l. (SPP), nonché con i Dirigenti ed i Preposti; 

- proporre, dietro consultazione con lo stesso SPP, che vengano emanate ed aggiornate 

istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, 

come individuate nella presente parte speciale.   Tali istruzioni devono essere scritte e 

conservate su supporto cartaceo o informatico; 

- svolgere verifiche periodiche sull’attività del SPP, e sul rispetto delle procedure interne e 

valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati; 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

- curare l’aggiornamento dinamico del modello nell’ipotesi in cui dalle analisi operate risulti 

necessario apportare correzioni ed adeguamenti; 

- proporre e/o sollecitare al Datore di Lavoro, dietro consultazione del SPP, gli opportuni 

aggiornamenti e/o verifiche del DVR. 
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PARTE SPECIALE V 
riguardante l’articolo 25undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali. 

 

Descrizione dei reati 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727bis c.p.). 

- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.). 

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o in difformità da 

prescrizioni e/o oltre i valori limite (art. 1372-3-5 D.Lgs. 152/06). 

- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 13711 D.Lgs. 152/06). 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 2561 D.Lgs. 152/06). 

- Discarica non autorizzata (art. 2563 D.Lgs. 152/06). 

- Miscelazione di rifiuti (art. 2565 D.Lgs. 152/06). 

- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 2566 D.Lgs. 152/06). 

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 

2584 D.Lgs. 152/06). 

- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria (art. 2795 D.Lgs. 152/06). 

 

Aree a rischio 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, si ritiene che, vista l’attività 

della Clinica, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente 

parte speciale, tutti i luoghi destinati alla cura dei pazienti, nei quali v’è la produzione di rifiuti 

sanitari/biologici e, di conseguenza, il loro smaltimento. 

A questo proposito si precisa che, in relazione all’attività della Clinica, si esclude qualsiasi 

rischio di commissione dei seguenti reati: 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727bis c.p.). 

- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.). 
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Sostanze a rischio 
In relazione alla produzione e smaltimento dei rifiuti, essi si ritiene che siano classificabili 

come segue: 

1 Rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (si deve intendere qualsiasi rifiuto proveniente 

da attività sanitarie che abbiano avuto contatto con materiale infetto o potenzialmente 

infetto): 

I Elenco Indicativo: 

a. assorbenti igienici e pannoloni di Pz con infezioni; 

b. bastoncini cotonati utilizzati come tamponi su cute lesionata e mucose; 

c. cannule e drenaggi; 

d. cateteri ( vescicali, venosi, arteriosi) 

e. deflussori contaminati da sangue; 

f. denti o parti anatomiche non riconoscibili; 

g. fleboclisi contaminate da sangue; 

h. filtri esausti provenienti da cappe; 

i. gessi o bendaggi contaminati da sangue o da materiale biologico; 

j. guanti monouso contaminati da materiale biologico; 

k. materiale monouso contaminato da materiale biologico; 

l. materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, maglie tubula-ri ecc.); 

m. piastre e terreni di coltura; 

n. sacche vuote per trasfusioni, urina, stomia, nutrizione parenterale; 

o. sacche piene di materiali biologici ( paracentesi, toracentesi ) 

p. set di infusione contaminato da materiale biologico; 

q. sonde rettali e gastriche; 

r. sondini.( nasogastrici, per broncoaspirazione, per ossigenoterapia); 

s. speculum vaginali, suturatrici monouso. 

II Rifiuti taglienti contaminati: 

a. aghi; 

b. siringhe; 

c. lame; 

d. vetri; 
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e. lancette pungidito; 

f. venflon; 

g. lame di rasoio; 

h. bisturi monouso. 

 

2 Rifiuti sanitari che necessitano di particolari metodi di smaltimento 

A. lastre radiologiche di scarto; 

B. gessi ortopedici non contaminati da materiale biologico; 

C. prodotti reagenti e farmaci scaduti; 

D. sostanze stupefacenti e psicotrope scadute o parzialmente utilizzate; 

E. liquidi esausti per lo sviluppo delle radiografie; 

F. olio esausto; 

G. Parti anatomiche riconoscibili; 

 

3 Rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani 

A. rifiuti cartacei (fogli, carta da imballo del materiale sanitario, carta degli uffici , cartone, 

plastica ecc.) purché non contaminati da materiale orga-nico; 

B. contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione; 

C. spazzatura; 

D. Rifiuti provenienti dall’attività di ristorazione delle cucine della clinica; 

E. Residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli che provengono da pz 

affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata una patologia trasmissibile attraverso tali 

residui; 

F. Indumenti e guanti monouso non contaminati da liquidi biologici; 

G. Gessi ortopedici e bendaggi non contaminati; 

H. Rifiuti di attività di giardinaggio effettuati nell’ambito della clinica. 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio: tali soggetti vengono definiti, nel loro 

insieme, Destinatari. 
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Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei delitti sopra elencati 

 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

destinatari, in relazione al tipo di mansione svolta, sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del modello; 

b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 

 

Nell’espletamento di tutte le mansioni, oltre alle regole di cui al presente modello,  i 

destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le 

regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 

- la procedura operativa per la gestione dei rifiuti ospedalieri. 

 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari 

di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato sopra elencate; 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Casa di Cura Porta Sole s.r.l. allo scopo di consentire o 

agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale. 
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Principi procedurali specifici 
Per la procedura atta alla prevenzione dei reati e delle condotte criminose sopra 

elencate, in relazione ai rifiuti ospedalieri, si rimanda a quanto riportato all’interno della 

vigente “Procedura Operativa gestione rifiuti ospedalieri” che si allega alla presente Parte 

Speciale V, costituendone parte integrante ed essenziale. 

 

Scarichi di acque e/o su suolo e/o sottosuolo 

L’acqua o altri liquidi contenenti sostanze pericolose e/o oltre i valori limite, dovranno 

essere stoccati e smaltiti secondo le norme vigenti e secondo la “Procedura operativa gestione rifiuti 

ospedalieri”. 

Tali liquidi sono assimilabili a rifiuti biologici pericolosi e come tali vanno trattati. 

È severamente vietato scaricare tali sostanze nelle fogne e/o disperderle nell’ambiente in 

qualsiasi altra maniera. 

In caso di sversamento di qualsiasi tipo è fatto obbligo di: 

a) informare immediatamente e senza indugio le amministrazioni competenti (U.S.L., ARPA, 

etc.); 

b) porre in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari a limitare il danno 

ambientale; 

c) verificare le responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari; 

d) verificare se l’evento è stato frutto di procedure insufficienti e porre in essere le opportune 

modifiche. 

 

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria 

Essendo la Clinica dotata di vari apparati per il riscaldamento, raffreddamento e 

purificazione dell’aria è opportuno verificare, almeno annualmente, se non con frequenza superiore, 

le emissioni provenienti da tali apparati. 

Tali emissioni (gas, polveri sottili, etc.) non dovranno superare i limiti di Legge. 

In caso di emissioni oltre la norma è fatto obbligo di: 

e) informare immediatamente e senza indugio le amministrazioni competenti (U.S.L., ARPA, 

etc.); 
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f) porre in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari a limitare il danno 

ambientale; 

g) intervenire tempestivamente sugli apparati; 

h) verificare le responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari; 

i) verificare se l’evento è stato frutto di procedure insufficienti e porre in essere le opportune 

modifiche. 

 

Chiunque avesse notizia di violazioni di quanto sopra previsto o del semplice pericolo di 

violazioni, ha l’obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore diretto, ovvero fare 

segnalazione all’ODV secondo le modalità di cui al Modello Organizzativo - Parte Generale. 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto 

concerne i delitti di cui alla presente Parte Speciale, sono i seguenti: 

- coordinarsi e consultarsi costantemente con la Direzione Sanitaria, la Direzione 

Amministrativa, nonché con le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti; 

- proporre, dietro consultazione con le stesse Funzioni aziendali, che vengano emanate ed 

aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle 

aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.   Tali istruzioni devono essere 

scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

- svolgere verifiche periodiche sul trattamento dei rifiuti, sullo scarico dell’acqua ed altri 

liquidi, sulle emissioni di gas/polveri sottili, sul rispetto delle procedure interne e valutare 

periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati; 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

- curare l’aggiornamento dinamico del modello nell’ipotesi in cui dalle analisi operate risulti 

necessario apportare correzioni ed adeguamenti; 

- proporre e/o sollecitare al Datore di Lavoro, dietro consultazione delle Funzioni aziendali 

competenti, gli opportuni aggiornamenti e/o verifiche della “Procedura Operativa gestione 

rifiuti ospedalieri” e sulle altre procedure di verifica/controllo delle emissioni di sostanze 

liquide e/o gassose. 
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PARTE SPECIALE VI 
riguardante i reati previsti dall’articolo 25duodecies del decreto - Impiego di lavoratori 

irregolari. 

 

Descrizione dei reati 

- Impiego di lavoratori irregolari (art. 2212 D.Lgs. 286/98). 

 

Aree a rischio 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, le funzioni aziendali 

addette alla selezione del personale ed alle assunzioni. 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio: tali soggetti vengono definiti, nel loro 

insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi dei delitti di cui all’art. 2212 D.Lgs. 286/98. 

 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

destinatari, in relazione al tipo di mansione svolta, sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del modello; 

b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 
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Nell’espletamento di tutte le mansioni, oltre alle regole di cui al presente modello,  i 

destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le 

regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 

 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari 

di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato sopra elencate; 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Casa di cura Porta Sole s.r.l. allo scopo di consentire o 

agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.  

 

Principi procedurali specifici 

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a 

rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti 

aziendali sono tenuti a rispettare. 

 

Pianificazione/Programmazione assunzioni 

La pianificazione delle assunzioni avviene con il documento: “Budget Del Personale” 

La Direzione, insieme al Responsabile Risorse Umane, in relazione agli obiettivi prefissati 

per l’anno successivo/anno in corso, e sulla base delle esigenze, definiscono le eventuali assunzioni 

ed i profili/requisiti da ricercare. 

Ove si ritenga necessario cercare posizioni di un certo livello (quadri, dirigenti), si  procede 

all’elaborazione di una  “Job description”. 

Possono essere effettuate assunzioni, in diversi periodi dell’anno, anche non 

precedentemente pianificate, per ragioni sostitutive (pensionamenti, maternità, etc.) o qualora si 
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ravvisino  particolari ed  improvvise esigenze (picchi di lavoro, malattie prolungate di dipendenti in 

carica, etc.).  

 

Selezione del Personale 

1] La Selezione del personale può avvenire: 

- sulla base del Curriculum Vitae inviato alla Casa di cura Porta Sole s.r.l. 

- Sulla base delle candidature lasciate in Clinica mediante anche modulistica creata ad 

hoc. 

- Sulla base di contatti diretti. 

- Mediante società per la somministrazione del personale. 

Il Curriculum dovrà contenere: 

A. l’indicazione della cittadinanza del candidato 

B. in caso di cittadini extracomunitari, un’autodichiarazione sulla sussistenza del 

permesso di soggiorno (Questura di rilascio, data del rilascio, validità, etc.) 

I Curricula privi di questi elementi non saranno presi in considerazione e la candidatura 

verrà scartata. 

2] Scelto il curriculum o la candidatura ritenuta idonea, segue l’incontro con la persona da 

valutare. Il Responsabile Risorse Umane insieme ad altri Responsabili di processo, seleziona 

il candidato. 

Tutti i candidati dovranno esibire documento di riconoscimento in corso di validità che 

attesti la cittadinanza del candidato. 

In caso di cittadini extracomunitari, in sede di colloquio il candidato dovrà consegnare 

anche una copia del permesso di soggiorno, esibendone l’originale. 

La macata esibizione del documento d’identità, del permesso di soggiorno e/o la 

mancata consegna di una copia di questo è preliminarmente ostativa alla prosecuzione 

del colloquio e, di conseguenza, all’eventuale assunzione. 

3] Se al colloquio segue l’assunzione, i moduli andranno archiviati nella cartella del dipendente  

presso l’Ufficio Risorse Umane. 

 

Assunzione 
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Per formalizzare l’assunzione del candidato prescelto, dovrà essere redatto il contratto di  

assunzione, firmato per accettazione dal candidato, che indica la mansione, il livello, la retribuzione 

e quanto altro previsto dalla normativa in vigore.   

In caso di assunzione di soggetti extracomunitari, prima della firma del contratto di 

lavoro, si procede alla tempestiva richiesta, alla Questura competente, della validità del 

permesso di soggiorno prodotto dal lavoratore. 

In caso di macata conferma della Questura competente, della validità del permesso di 

soggiorno, tale circostanza sarà ostativa alla firma del contratto di lavoro e, quindi, all’assunzione 

del cittadino extracomunitario. 

 

Controlli 

In caso di dipendenti extracomunitari, l’Ufficio Risorse Umane avrà il compito di annotarsi 

la scadenza dei rispettivi permessi di soggiorno e richiederne, con congruo anticipo, il rinnovo al 

lavoratore. 

In caso di mancato rinnovo, per qualsiasi motivo, del permesso di soggiorno, tale 

circostanza sarà motivo di immediata risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

Chiunque avesse notizia di violazioni di quanto sopra previsto o del semplice pericolo di 

violazioni, ha l’obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore diretto, ovvero fare 

segnalazione all’ODV secondo le modalità di cui al Modello Organizzativo - Parte Generale. 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto 

concerne i delitti di cui all’art. 2212 D.Lgs. 286/98, sono i seguenti: 

- coordinarsi e consultarsi costantemente con l’Ufficio Risorse Umane, nonché con i Dirigenti 

ed i Preposti; 

- proporre, dietro consultazione con lo stesso Ufficio Risorse Umane, che vengano emanate ed 

aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle 

aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale.   Tali istruzioni devono essere 

scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 
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- svolgere verifiche periodiche sull’attività dell’Ufficio Risorse Umane, e sul rispetto delle 

procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei 

reati; 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

- curare l’aggiornamento dinamico del modello nell’ipotesi in cui dalle analisi operate risulti 

necessario apportare correzioni ed adeguamenti; 

- proporre e/o sollecitare al Datore di Lavoro, dietro consultazione del Responsabile Risorse 

Umane, gli opportuni aggiornamenti e/o verifiche delle procedure di assunzione. 
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PARTE SPECIALE VII 
riguardante l’articolo 25ter, comma 1, lett. s-bis del decreto - Corruzione tra privati. 

 

Descrizione dei reati 

- Corruzione tra privati (art. 26353 c.c.). 

 

Aree a rischio 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più 

specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale: 

 le funzioni aziendali addette all’accettazione dei pazienti; 

 le funzioni aziendali addette agli approvvigionamenti; 

 le funzioni aziendali addette alla manutenzione degli impianti; 

 le funzioni aziendali addette al controllo, alla fatturazione, alla contabilità. 

 

Principi generali di comportamento e di attuazione 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti, dipendenti e collaboratori operanti nelle aree di attività a rischio: tali soggetti vengono 

definiti, nel loro insieme, Destinatari. 

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui 

sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta 

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il 

verificarsi del reato di cui all’art. 26353 c.c. 

 

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:  

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i 

destinatari, in relazione al tipo di mansione svolta, sono tenuti ad attenersi per una corretta 

applicazione del modello; 

b. fornire all’ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 

stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 

previste. 
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Nell’espletamento di tutte le mansioni, oltre alle regole di cui al presente modello,  i 

destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le 

regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti: 

- il codice etico; 

 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari 

di: 

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato sopra elencate; 

2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

3. utilizzare anche occasionalmente la Clinica, allo scopo di consentire o agevolare la 

commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.  

 

Fattispecie sanzionate 

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta, costituisce attività “sensibile” 

dell’azienda la gestione del processo di acquisto/vendita, con particolare riferimento: 

- ai poteri autorizzativi all’interno del processo; 

- alla definizione del prezzo di offerta; 

- alla definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento; 

- alla definizione della scontistica; 

- alle eventuali promozioni/incentivi commerciali. 

 

Principi procedurali specifici 
Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio 

La Clinica deve definire nel miglior modo possibile criteri trasparenti per la determinazione 

di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare 

qualsiasi anomalia. 

 

Obblighi dei Destinatari 
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Il personale della Casa di cura Porta Sole s.r.l. ha l’obbligo di tenere un comportamento 

corretto ed onesto con pazienti e fornitori, gestendo i propri rapporti in aderenza ai protocolli 

aziendali. 

Il personale ha l’obbligo in particolare di: 

 ASTENERSI dall’elargire e/o promettere di elargire a chiunque somme di denaro, regali1 

e/o altre utilità che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Clinica. 

 ASTENERSI dal ricevere e/o promettere di ricevere da chiunque somme di denaro, regali 

e/o altre utilità che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche 

commerciali o di cortesia o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Clinica. 

 ASTENERSI dall’effettuare le attività di cui ai punti precedenti, ricorrendo a terzi: a tale 

riguardo, si considerano infatti atti di corruzione non solo i conferimenti illeciti fatti 

direttamente a/da soggetti, o da loro dipendenti, ma anche i conferimenti illeciti fatti tramite 

persone che agiscono per conto di tali soggetti, sia in Italia che all’estero. 

 ASTENERSI, in generale, da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o 

dai codici etici delle aziende e degli enti con cui ha rapporti. 

 DOCUMENTARE in modo adeguato ogni regalia (salvo quelle inferiori agli € 100,00) data 

e/o ricevuta e/o promessa, per consentire verifiche e autorizzazioni del responsabile di 

funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione alla Direzione della Società.    

Copia della documentazione rilevante (ad esempio, il documento di trasporto) deve essere 

conservata in appositi raccoglitori. 

 INFORMARE la Direzione e l’OdV (Organismo di Vigilanza) di richieste esplicite o 

implicite di benefici, da parte di un cliente, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale 

e di modesto valore, per l’adozione delle opportune iniziative. 

 INFORMARE la Direzione e l’OdV (Organismo di Vigilanza) di forniture (acquisti) e/o 

prestazioni superiori ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). 

                                                
1 Per “regalo” si intende qualsiasi tipo di beneficio: non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, viaggi, 
promessa di un’offerta di lavoro, pasti eccedenti gli usi ordinari, etc. 
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 INFORMARE la Direzione e l’OdV (Organismo di Vigilanza) di operazioni di incasso al 

di sotto di minimi standard di pagamento, sotto il profilo dell’importo, della tempistica e 

della dilazione. 

 INFORMARE la Direzione e l’OdV (Organismo di Vigilanza), più in generale, di ogni 

operazione di acquisto e/o vendita che abbia caratteristiche “anomale”, secondo l’esperienza 

dell’Addetto. 

 

Chiunque avesse notizia di violazioni di quanto sopra previsto o del semplice pericolo di 

violazioni, ha l’obbligo di informarne immediatamente il proprio superiore diretto, ovvero fare 

segnalazione all’ODV secondo le modalità di cui alla Parte Generale del presente Modello. 

 

Per ogni ulteriore procedura atta alla prevenzione dei reati e delle condotte criminose 

sopra elencate si rimanda a quanto riportato all’interno dei documenti sopra citati che si 

intendono parti integranti ed essenziali della presente Parte Speciale IV. 

 

Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza 

I compiti di vigilanza dell’ODV, in relazione all’osservanza del modello per quanto 

concerne i delitti di cui all’art. 26353 c.c., sono i seguenti: 

- coordinarsi e consultarsi costantemente con la Direzione sanitaria e con il Responsabile agli 

approvvigionamenti, nonché con i Dirigenti ed i Preposti; 

- proporre, dietro consultazione con le stesse Funzioni, che vengano emanate ed aggiornate 

istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, 

come individuate nella presente parte speciale.   Tali istruzioni devono essere scritte e 

conservate su supporto cartaceo o informatico; 

- svolgere verifiche periodiche sull’attività delle predette Funzioni, e sul rispetto delle 

procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei 

reati; 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od 

opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; 

- curare l’aggiornamento dinamico del modello nell’ipotesi in cui dalle analisi operate risulti 

necessario apportare correzioni ed adeguamenti; 
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- proporre e/o sollecitare alla Direzione aziendale, dietro consultazione delle predette Funzioni, 

gli opportuni aggiornamenti e/o verifiche delle procedure di approvvigionamento e 

commerciali. 


