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PREMESSA 

 

Il presente documento rappresenta il frutto di una scelta di governance aziendale 

propria della Casa di Cura “Città di Aprilia” s.r.l. che si prefigura come obiettivo il 

continuo miglioramento di sé stessa.  

Il perseguimento di detto obiettivo ha, come passaggio obbligato, la visione di una 

struttura organicamente strutturata su di un sistema di prevenzione e controllo 

finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati connessi all’attività 

aziendale.  

Se da un lato il rigoroso rispetto del linee guida emanate dall’AIOP e da 

Confidustria, culminate nell’accoglimento ed adozione del modello di Codice Etico 

da queste predisposto, ha già aiutato l’azienda a darsi, sino ad oggi, una 

connotazione di rigore, si sceglie d’introdurre e sviluppare un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo che soddisfi anche le esigenze legate al d.lgs. 

231/01 e ss.mm. 

Con il decreto legislativo 08.06.2001 n. 231, G.U. 19.06.2001,è stato infatti 

introdotto nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche cui oggi, dunque, sono estese le responsabilità per reati 

commessi in Italia ed all’estero dalle persone fisiche che operano in loro seno.  

Ciò vuol dire che la rilevanza penale di alcune condotte suscettibili di essere 

inquadrate all’interno di alcune fattispecie criminose e compiute da una persona 

fisica che operi a vantaggio e nell’interesse di un Ente perché riveste funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione  (funzione apicale) o perché 

sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, viene in 

evidenza  sotto una pluralità di profili soggettivi, ossia quella personale della 

persona fisica materialmente autrice del reato e quella dell’Ente in cui è incardinato. 

 

I reati sono stati identificati dal legislatore e si leggono nel decreto de quo:  
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all’art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno 

dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 

erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o 

di un ente pubblico; 

all’art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 

all’ art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata; 

all’art. Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità e corruzione; 

all’art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, 

in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; 

all’art. 25-bis.1.: Delitti contro l'industria e il commercio; 

all’art. 25-ter: Reati societari; 

all’art.25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di 

eversione dell'ordine democratico; 

all’art. 25-quater. 1.: Pratiche di mutilazione degli organi 

genitali femminili; 

all’art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale; 

all’art.25-sexies: Abusi di mercato; 

all’art.25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o 

gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro; 

all’art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

all’art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto 

d'autore; 

all’art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; 
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all’art. 25-undecies: Reati ambientali; 

all’art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare. 

Le conseguenze penali si esprimono per la persona giuridica in termini di sanzioni, 

anche molto severe: 

 sanzioni pecuniarie; 

 sanzioni interdittive (quali interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o  

  revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto contrarre con la  

  P.A., esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni  

  e servizi); 

 confisca del prezzo o del profitto del reato; 

 pubblicazione della sentenza. 

Quella pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè vengono sempre applicate in 

caso di condanna. Le sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza vengono 

disposte dal giudice nei casi previsti dal decreto, ma potrebbero anche essere 

disposte quali misure cautelari in fase di indagini preliminari. Va ricordato che 

l’irrogazione delle succitate sanzioni discende dall’ipotesi di responsabilità dell’Ente 

che è totalmente autonoma da quella dell’autore materiale della condotta/reato, 

pertanto prescinde anche dalla eventuale sua non imputabilità o non identificazione. 

L’Ente tuttavia è esonerato dalla responsabilità non solo allorquando venga 

dimostrato che l’autore del reato abbia operato nel proprio interesse esclusivo od in 

quello di terzi, ma sempre quando il suo organo dirigenziale sia in grado di fornire 

ampia prova di essersi dotato,con efficace attuazione, già in epoca precedente al 

verificarsi del fatto contestato,  di un modello di organizzazione e gestione idoneo a 

prevenire i reati. L’esame, dunque, che si è chiamati a superare è quello della cd. 

“colpa organizzativa”: laddove non sia rinvenibile un deficit organizzativo e la 

commissione del reato da parte della persona fisica di riferimento sia dunque la 

conseguenza di una volontaria elusione delle procedure, processi, deleghe e codici 

adottati ed attuati dall’Ente, quest’ultimo non sarà chiamato a risponderne. 

La Casa di Cura Città di Aprilia ha interesse ad adottare ed attuare anche un simile 

modello, che consterà, come effettivamente consta,della seguente struttura: 
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PARTE PRIMA 

 Premessa 

 Presentazione Aziendale 

 Codice Etico  

 Organismo di Vigilanza  

 Sistema Disciplinare  

PARTE SECONDA 

 Sistema delle Deleghe e delle Procedure  

 Mappatura delle Aree a Rischio di reato  

 Adozione e Diffusione del Modello  

ALLEGATI 

 Organigramma 

 Carta dei Servizi 

 Codice Etico Aziendale approvato dall’AIOP 

 Riferimenti normativi e Reati 

 Regolamento ODV 
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PRESENTAZIONE AZIENDALE 
La   Casa di Cura privata “ Città di Aprilia” s.r.l.  è presente nel settore sanitario dal 

1960, operando sia nell'ambito dei ricoveri che in quello dell’emergenza, 

congiuntamente alle strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel distretto e in 

stretta collaborazione col servizio ARES 118 della Regione Lazio. 

Occupa la sede attuale dal 1964 e si estende su una superficie di circa 17.500 con 

una volumetria di circa 40.200 mc. Nel 2005 è stato completato e reso funzionante 

l’ultimo di una  serie di ampliamenti che nel tempo hanno dato alla struttura la 

conformazione attuale: un nuovo blocco comprendente le nuove sedi del Pronto 

Soccorso, del Reparto Operatorio, del Laboratorio Analisi unitamente al Servizio di 

Sterilizzazione e al Servizio di Fisiokinesiterapia . Nel medesimo periodo è stata anche 

realizzata una elisuperficie sopraelevata. 

Fin dalla sua costituzione la struttura ha avuto come scopo di poter offrire agli utenti 

un sempre maggiore numero di servizi e di prestazioni in relazione alle crescenti 

esigenze della popolazione sia della città di Aprilia che dei comuni limitrofi. È 

costantemente impegnata nel mantenimento dei massimi standard qualitativi nelle cure, 

nel confort e nell’assistenza  con  un continuo rinnovamento e aggiornamento della 

struttura e delle attrezzature con una organizzazione funzionale di tipo ospedaliero, 

nonostante le  limitazioni imposte dalla programmazione del S.S.R del Lazio. È 

provvisoriamente accreditata (come tutte le altre strutture private) con il S.S.R. per tutti 

i reparti di cura, per il Servizio di Pronto Soccorso e  per alcuni servizi ambulatoriali . 

Allegati al presente Modello, l’Organigramma e la Carta dei Servizi della Casa di 

Cura “Città di Aprilia” da considerarsi parte integrante della presentazione. 
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CODICE ETICO 
Sebbene la casa di Cura “Città di Aprilia” s.r.l. adotti già dal 2010 un Codice Etico 

compatibile con lo schema e le linee guida elaborate dall’AIOP ed una Carta dei Servizi 

al fine di render noti i propri valori e le proprie mission nonché i diritti ed i doveri di cui 

si sente portatrice nei confronti dei propri stakeholder, l’adozione di un modello 

compatibile con il d. lgs. n. 231/01 rappresenta l’occasione per offrire uno schema 

chiaro, trasparente ed inequivocabile dei  comportamenti richiesti ad ogni professionista 

e collaboratore operante all’interno dell’azienda.  

Detti comportamenti dovranno aver quale comune denominatore i principi ispiratori 

del Codice Etico in guisa tale da consentire un buon funzionamento, un’immagine di 

affidabilità dell’azienda ed una sua buona reputazione e, soprattutto, il raggiungimento 

degli interessi primari degli utenti. 

 

PRINCIPI GENERALI 

 Sicurezza  

La società si impegna ad agire nel pieno rispetto delle pratiche e deontologie 

medico-cliniche, nell’obiettivo primario della sicurezza dei pazienti.  

 Riservatezza  

La società assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di 

trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all’attività 

lavorativa prestata.  

Non userà le informazioni ottenute per interessi propri al fine di trarne indebito 

profitto o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocumento agli obiettivi 

della Società.  

 Valorizzazione delle risorse umane e integrità della persona  

La società tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di accrescere il 

patrimonio di competenze di ciascun dipendente e collaboratore e promuove il rispetto 

dell’integrità fisica, morale e culturale della persona.  
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La società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed 

ambienti di lavoro sicuri, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle 

competenze possedute da ciascun dipendente e collaboratore.  

 Legalità  

La società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della 

legislazione e di tutte le norme vigenti ad operare, nonché del presente Codice Etico e 

delle procedure aziendali, applicandole con rettitudine ed equità.  

 Equità dell’autorità 

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’istaurarsi di 

relazioni gerarchiche, la società s’impegna a che l’autorità esercitata sia improntata ad 

equità e correttezza evitandone ogni abuso e sua trasformazione  in esercizio del potere 

lesivo della dignità umana. 

 Onestà e correttezza  

I rapporti con gli stakeholders della Società sono improntati a criteri di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.  

Gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Società svolgono la propria 

attività nell’interesse della Società stessa e non dovranno accettare doni, omaggi e utilità 

o essere influenzati da qualsiasi tipo di pressione, che indirizzi la propria condotta per 

interessi esterni. Inoltre la Società promuove la dignità, l’autonomia e il valore dei 

propri dipendenti e collaboratori.  

 Responsabilità verso la collettività e l’ambiente  

La Società opera tenendo conto delle esigenze della comunità nel cui ambito svolge 

la propria attività e contribuisce al suo sviluppo economico, sociale, culturale e civile.  

 Trasparenza  

La Società s’impegna ad informare in modo chiaro e trasparente a tutti gli 

stakeholders in relazione alla propria situazione ed al proprio andamento economico e 

gestionale, senza favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo.  

 Conflitti di interesse  

Tutti i comportamenti assunti dai destinatari del Codice presso la società devono 

essere conformi alla normativa vigente della società in materia di conflitti di interessi.  

 Qualità  

La Società s’impegna ad essere attenta alle evoluzioni del contesto medico-clinico e 

a migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati.  
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 Correttezza  

Sono da evitare comportamenti volti ad approfittare di lacune contrattuali o di 

situazioni improvvise che possano mettere l’interlocutore in condizioni di debolezza 

rispetto alla Società.  

 Imparzialità  

Nelle sue relazioni con gli stakeholders, la Società evita ogni forma di 

discriminazione, qualunque essa sia: di età, di sesso, di sessualità, di stato di salute, di 

stato civile, di razza, di opinioni politiche e di credenze religiose.  

 

AGGIORNAMENTO E CONTROLLO DEL CODICE ETICO  

La Casa di Cura “Città di Aprilia” s.r.l., fa propri tutti i principi e le linee guida del 

Codice Etico AIOP, che, sono da ritenersi parte integrante del presente Modello 

Organizzativo e Gestionale e dal quale si sente rappresentata nell’esplicitazione di quei 

valori a cui tutti i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono 

adeguarsi, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se 

da essa non consegue alcuna responsabilità della Società verso terzi, essi assumono la 

personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno della Società. La conoscenza e 

l’osservanza del codice etico da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa nella 

Società sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della 

Società.  

Inoltre il codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società 

intrattiene rapporti d’affari.  

Nell’ambito del sistema di controllo interno della Casa di Cura “Città di Aprilia”, il 

Codice Etico rappresenta il primo riferimento comportamentale per la conduzione delle 

attività operative.  

La vigilanza dell’attuazione del Codice Etico e della sua applicazione è compito del 

Direttore Sanitario e dei dipendenti e collaboratori, che ne segnalano le eventuali 

inadempienze o mancata applicazione all’Organismo di Vigilanza.  

La verifica sulla attuazione del Codice Etico e sulla sua applicazione è di 

competenza dell’organo amministrativo della Società e degli organi Dirigenziali, che 

potranno anche farsi promotori di proposte di integrazione o modifica dei contenuti.  
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E’ compito dell’organo amministrativo della Società aggiornare il Codice Etico al 

fine di adeguarlo alla eventuale nuova normativa rilevante.  

 

 

 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Conformità a leggi e regolamenti  

La Società opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei paesi 

in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice Etico ed alle 

procedure previste dai protocolli interni.  

L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per la Società e 

caratterizza i comportamenti di tutta l’organizzazione.  

Il Direttore Sanitario ed i dipendenti della Società, nonché coloro che a vario titolo 

operano con la stessa, sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a 

conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti del Paese in cui la medesima 

opera.  

I rapporti con le Autorità di quanti operano per la Società devono essere improntati 

alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e 

delle normative e delle loro funzioni istituzionali.  

 

Modelli e regole di comportamento  

Tutte le attività lavorative di quanti operano per la Società devono essere svolte con 

impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare 

la salute dei pazienti e l’immagine della Società.  

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell’interesse 

della Società, all’interno ed all’esterno dello stesso, devono essere ispirati a trasparenza, 

correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i responsabili delle aree operative 

devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse 

umane, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del 

Codice Etico, alle procedure ed ai regolamenti aziendali, curandone la diffusione tra i 

dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di 

aggiornamento ove necessario.  
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La Società garantisce altresì, sui fenomeni e sulle scelte aziendali, la disponibilità di 

un supporto informativo tale da consentire alle funzioni ed agli organi societari, agli enti 

di revisione contabile e di controllo interno, di svolgere la più ampia ed efficace attività 

di controllo.  

 

Diffusione ed osservanza del Codice Etico  

La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice Etico, dei protocolli 

interni e dei loro aggiornamenti tra tutti l’amministratore, i dipendenti, i collaboratori a 

vario titolo, i consulenti ed i fornitori, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di 

inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.  

I soggetti sopra indicati sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice 

Etico - chiedendo e ricevendo dalle funzioni aziendali preposte gli opportuni 

chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto, osservarlo e contribuire 

all’attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni, anche tentate, di cui siano 

venuti a conoscenza.  

La Società inoltre promuove e incoraggia la collaborazione dei dipendenti nel far 

rispettare, conoscere ed attuare il Codice Etico e, nell’ambito delle rispettive 

competenze e funzioni, i protocolli interni.  

 

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO  

Comunicazione e formazione 

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli stakeholder della Società, degli organi 

sociali, dei dipendenti e dei collaboratori della stessa mediante apposita attività di 

comunicazione, allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a 

tutti i dipendenti e collaboratori.  

La Società, in accordo con il Responsabile delle Risorse Umane, predispone il piano 

annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. 

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei 
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dipendenti o collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo 

che illustra i contenuti del Codice di cui è richiesta l'osservanza.  

 

Efficacia del Codice Etico e conseguenze delle sue violazioni  

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte 

essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, ai sensi 

dell’articolo 2104 del codice civile, nonché per i collaboratori dello stesso. La 

violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal 

rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in 

ordine alla conservazione del rapporto di lavoro. La Società s’impegna a prevedere ed 

irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive 

violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di 

regolamentazione dei rapporti di lavoro. 

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in 

apposito documento opportunamente diffuso.  

 

SEGNALAZIONI  

Devono essere segnalate all’Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette 

violazioni delle regole previste dal presente Codice Etico. Ciascuna segnalazione dovrà 

essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le informazioni 

necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire 

l’attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle attività di indagine.  

I dipendenti delle società della Società che vengono a conoscenza di notizie relative 

alla commissione (e/o possibilità di commissione) di reati o di comportamenti difformi 

rispetto alle norme comportamentali adottate nel presente Codice Etico sono tenuti a 

segnalarlo tempestivamente. 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE  
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La violazione delle norme del Codice da parte dei Destinatari comporta sanzioni 

diverse a seconda del ruolo del Destinatario interessato, oltre al risarcimento del danno 

se la violazione abbia arrecato danno diretto o indiretto alla Società.  

L'osservanza del Codice da parte dei dirigenti e dei dipendenti ed il loro impegno a 

rispettare i doveri di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto secondo buona 

fede sono richiesti anche in relazione e per gli effetti indicati all'art.2104 del codice 

civile. Ogni violazione, da parte dei dirigenti e dei dipendenti, al presente Codice potrà 

comportare misure sanzionatorie, quando applicabili, secondo le modalità previste da 

leggi, accordi collettivi, contratti.  

Le violazioni delle norme del Codice da parte dei componenti degli organi sociali 

possono costituire giusta causa per proporre all'Assemblea dei soci, da parte del 

Consiglio di Amministrazione, la revoca con effetto immediato del mandato nonché il 

risarcimento dei danni eventualmente patiti.  

La violazione delle norme del Codice da parte dei collaboratori, consulenti, agenti, 

fornitori, appaltatori, partner commerciali potrà costituire inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, con conseguente risoluzione dei relativi rapporti contrattuali 

(contratti, incarichi, appalti, ecc.), fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento 

qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente 

dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
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L’Organismo di Vigilanza (ODV) viene istituito ai sensi dell’art.6, I co., lett. b) del 

D. Lgs. n.231/01 ed all’uopo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con 

compiti di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Codice Etico e del 

Modello e di curarne l’aggiornamento.  

Viene posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri Organi 

sociali di gestione e i soggetti eletti a tale funzione di controllo non possono essere 

investiti di compiti aziendali incompatibili.  

Infatti affinché sia garantita da parte dell’ODV la necessaria autonomia di iniziativa 

e  

l’indipendenza, il Modello prevede espressamente che a detto Organo non siano 

attribuiti compiti operativi a carattere gestionale a rilevanza economico/finanziaria 

esterna che, rendendolo partecipe di decisioni e attività gestionali, ne minerebbero 

l’obiettività di giudizio.  

I requisiti specifici che l’Organo di controllo deve soddisfare per un efficace 

svolgimento delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate, sono:  

 Autonomia e indipendenza 

Possono essere chiamati a far parte dell’ODV soggetti, all’interno della struttura 

aziendale, sprovvisti di compiti operativi a rilevanza economico/finanziaria esterna e 

configurati come unità di staff in posizione verticistica, i quali devono riferire 

direttamente ai massimi vertici aziendali.  

 Professionalità 

I componenti dell’ODV devono possedere specifiche conoscenze tecniche 

specialistiche  

adeguate alle funzioni che l’Organo è chiamato a svolgere, e proprie di chi compie 

un’attività “ispettiva”, di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.  

 Continuità d’azione 

L’ODV deve lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari 

poteri d’indagine e curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante 

aggiornamento.  

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Casa di Cura “Città di Aprilia”, ha 

istituito un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico composto n. 1 membro, dotato 

di adeguate competenze e non investito all’interno della Società del diretto svolgimento 

di attività operative a rilevanza economico/finanziaria esterna, incompatibili con la 

carica assunta.  
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La carica dell’ODV dura tre anni con possibilità di rinnovo, ed il suo componente 

deve  

comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

l’accettazione della carica e fornire la documentazione richiesta dalla Società in ordine 

ai requisiti di onorabilità e professionalità rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445 (Allegata sub 1 al Regolamento dell’Organismo di 

Vigilanza) che prevede tra l’altro la dichiarazione attestante che non si trovano nelle 

condizioni di cui all’art. 2382 del codice civile.  

Non possono essere nominati membri dell’ODV il coniuge, i parenti e gli affini 

entro il quarto grado degli amministratori della Società.  

 

FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Al fine di compitamente adempiere ai propri doveri di controllo ed ispettivi, l’ODV 

gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali, dispone di risorse 

finanziarie e professionali adeguate, si avvale nello svolgimento dei propri compiti – 

sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - del supporto e della cooperazione 

dell’intera compliance aziendale. 

Nel contesto di formazione del budget aziendale si approverà un’ adeguata 

dotazione di risorse finanziarie, della quale l’ODV potrà disporre per esigenze attinenti 

al corretto svolgimento del proprio mandato (consulenze, trasferte, ecc.).  

 

REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEI 

CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI 

L’ODV assolverà a due linee di reporting: la prima, su base continuativa, 

direttamente all’Amministratore, ed una periodica secondo le scadenze di cui 

all’allegato Regolamento.  

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi privi 

di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un’ulteriore 

garanzia d’indipendenza per l’espletamento del mandato conferito all’Organo di 
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Controllo. L’ODV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o 

potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento 

del Modello o a situazioni specifiche.  

Almeno alla chiusura di ogni semestre, l’ODV trasmette all’Amministratore, una 

relazione scritta sull’attuazione del Modello.  

 

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’ODV è destinatario di adeguati flussi informativi dagli Organi sociali e dalle 

Direzioni/Funzioni della Società: segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte 

di terzi. In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’ODV, oltre alla 

documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra 

informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del 

Modello. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:  

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a 

comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa 

devono essere inoltrate all’ODV dai Responsabili delle Direzioni e/o Funzioni 

aziendali attraverso specifici report periodici, in accordo con quanto stabilito nei 

protocolli;  

- l’ODV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua 

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando l’autore della segnalazione e/o 

il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto al Presidente e 

all’Amministratore Delegato e, ove ritenuto necessario, al Consiglio di 

Amministrazione, eventuali rifiuti a procedere ad un’indagine interna; 

-  le segnalazioni, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto 

ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L’ODV agirà in modo da 

garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti 

salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate 

erroneamente e/o in mala fede; 

- le segnalazioni pervenute all’ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito  

archivio al quale sia consentito l’accesso solo ai membri dell’ODV stesso.  
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- Informativa adeguata inerente ad atti ufficiali della Società devono inoltre essere 

obbligatoriamente trasmesse all’ODV le informative concernenti:i provvedimenti 

e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 

dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

reati previsti dal d. lgs. 231/01; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti 

e/o dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal 

decreto cit.; i procedimenti disciplinari avviati e le eventuali sanzioni irrogate, 

nonché i provvedimenti di archiviazione relativi a detti procedimenti con le relative 

motivazioni.  

Sistema delle deleghe 

All’ODV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe della Società 

ed ogni modifica dello stesso eventualmente intervenuta. 
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SISTEMA DISCIPLINARE 
Ai sensi dell’art. 6 I co. Lettera e) del d. lgs. n.231/2001  viene introdotto nella 

Società un sistema disciplinare diretto a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

adottate con il modello, ivi comprese disposizioni, norme,prescrizioni, divieti, obblighi, 

principi e degli standard generali di comportamento, da parte del personale dipendente 

della casa di Cura Città di Aprilia a qualunque livello operante:  

assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti legati alla casa di 

Cura Città di Aprilia da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal 

contratto applicato, dalla qualifica e/o inquadramento aziendali riconosciuti (dirigenti, 

quadri, impiegati, operai,lavoratori a tempo determinato,lavoratori con contratto 

d’inserimento ecc.). 

Anche i soggetti che rivestono in seno all’organizzazione della Società una 

posizione “apicale”, ai sensi dell’art. 5, I co. lett. a) del d. lgs. n.231/2001 rientrano tra i 

destinatari del SD in quanto “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 

di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale” nonché i soggetti che “esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo”  

dell’ente. Sono pertanto ricompresi in tale categoria i Consiglieri di 

Amministrazione, i Sindaci, i Direttori Generali, i Direttori esecutivi dotati di 

autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o 

filiali. Tali soggetti – ad esclusione dei Sindaci- possono essere legati alla Società sia da 

un rapporto di lavoro subordinato sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. 

mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). In aggiunta ai citati soggetti assume 

rilevanza la posizione dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione 

cui la Società ha demandato il controllo contabile, ed i membri dell’Organismo di 

Vigilanza. Detti soggetti, in considerazione dell’attività svolta per la casa di Cura Città 

di Aprilia, ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono equiparati agli Amministratori 

ed ai Sindaci, anche in considerazione dell’attività dai medesimi svolta.  

Per quanto attiene alla possibilità di includere tra i destinatari del SD anche i 

collaboratori esterni, si tratta di considerare in particolare, tutti i soggetti che sono 

comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla 

struttura societaria ed organizzativa della Società, ad esempio in quanto funzionalmente 
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soggetti alla direzione o vigilanza di un “soggetto apicale” ovvero, in quanto 

operanti,direttamente o indirettamente per la Casa di Cura Città di Aprilia. Nell’ambito 

di tale categoria rientrano i seguenti soggetti: 

- tutti coloro che intrattengono per la Società un rapporto di lavoro di natura non 

subordinata (ad es. liberi professionisti, consulenti, collaboratori a progetto, i 

collaboratori a qualsiasi titolo ecc.);  

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto di  Casa di 

Cura Città di Aprilia;  

- i fornitori ed i partner.  

 

IL SISTEMA DISCIPLINARE  

Il Sistema Disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli 

elementi specifici di controllo contenuti nel Modello 231, e a queste sono associate le 

sanzioni previste per il personale dipendente dallo Statuto dei Lavoratori e dai Contratti 

Collettivi Nazionali CCNL applicabili al personale; opera pertanto nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di diritto del lavoro, ivi incluse quelle previste nella 

contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all’azienda non potendo 

ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamenti 

vigenti.  

Il Sistema Disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, è formalmente 

vincolante per tutti i dipendenti ed è esposto, così come previsto dall’art.7, comma 1, 

della Legge 20 maggio 1970 n.300 (c.d. Statuto dei lavoratori), “in un luogo accessibile 

a tutti” ed in particolare nelle bacheche situate presso i vari siti della Società.  

Il Sistema Disciplinare è consegnato a mano a tutto il Personale (dipendente o 

autonomo) a qualunque livello operante per la casa di Cura Città di Aprilia, a cura della 

Funzione Risorse Umane; i riceventi firmeranno per ricevuta apposito registro.  

Al fine di dare compiuta attuazione e massima diffusione ai contenuti del Sistema 

Disciplinare adottato e garantire ai destinatari una corretta conoscenza delle sanzioni in 

esso previste in adempimento di quanto stabilito dal documento di Diffusione del 

Modello - la Funzione Risorse Umane in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza, 

pianifica e organizza specifici programmi di formazione e informazione gestiti dalla 
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Funzione stessa, sia per le risorse presenti nella casa di Cura, sia per quelle future 

nonché in occasione di spostamento a diverso incarico aziendale.  

Le sanzioni disciplinari per il Personale dipendente terranno conto, in sede 

applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., considerandosi 

per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, 

il grado di colpa, l’eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché 

l’intenzionalità del comportamento stesso.  

L’irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte delle suddette violazioni prescinde 

dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un giudizio penale per la commissione di uno 

dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e ss. mm. ii., illustrati di seguito. 

 

ILLECITI DISCIPLINARI E CRITERI SANZIONATORI 

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione 

delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.) dei principi e degli 

standard generali di comportamento desumibili dal Modello – quale insieme organico di 

singole componenti specifiche – adottato dalla Società. 

Il tipo e l’entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono 

variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali 

vigenti nella casa di Cura e sanciti dai CCNL:  

1. condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); 

2. mansioni e grado del dipendente;  

3. rilevanza degli obblighi violati;  

4. potenzialità del danno derivante alla Società, anche in relazione all’eventuale 

applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. 

5. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o 

meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge.  

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, 

ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della Legge n. 

300/1970, le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere - a 

titolo meramente esplicativo e non esaustivo - illeciti disciplinari derivanti dal mancato 

rispetto delle misure dirette a garantirelo svolgimento dell’attività e/o a scoprire ed 

eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001, ed in 

particolare:  

A. mancato rispetto delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni,divieti, obblighi 

ecc.) previsti dai Protocolli e/o alle Procedure adottate dalla Società ai fini del 

Modello e finalizzate a regolamentare i rapporti da tenersi con la Pubblica 

Amministrazione, a impedire comportamenti che possano integrare la fattispecie 

dei reati societari, dei reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai 

reati contro la personalità individuale, ai reati connessi alle pratiche di mutilazione 

degli organi genitali femminili, ai reati ambientali, ai reati di ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e in generale 

di tutti i reati previsti dal d.lgs. n.231/2001 e ss.mm.ii. di cui di seguito; 

B. mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure istituite dalla Casa di Cura 

Città di Aprilia, con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione 

e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere 

e facilmente verificabili; 

C. violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione 

o  

D. alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite; 

E. impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti 

dei  

F. soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;  

G. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare 

riferimento alle linee guida, norme e standard generali di comportamento previsti 

dalla Società; 

H. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma, alle modalità di 

abbinamento delle firme, e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in 

particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione con riguardo adatti e documenti formati e/o inviati alla stessa, 

contro la pubblica fede, ai reati societari, ai reati ambito di salute e sicurezza sul 



22 
 

luogo di lavoro, ai reati ambientali e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

I. inosservanza dell’obbligo inerente alla formazione e consegna delle dichiarazioni, 

anche  

J. periodiche o falsità nelle dichiarazioni richieste dal Modello; 

K. mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con 

riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

L. mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni 

sociali; 

M. omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della 

propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell’ambito delle aree 

a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi 

operativi a rischio reato.  

 

LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.  

Le infrazioni inerenti il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle regole 

(disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.) principi e standard generali di 

comportamento indicati nel Modello, ferma restando la preventiva contestazione e le 

procedure previste dall’art.7 della Legge n. 300/1970, possono essere punite, a seconda 

della gravità con i seguenti provvedimenti disciplinari o per quanto riguarda i dirigenti 

con idonee misure coerenti con il CCNL in vigore dei Dirigenti:  

A. rimprovero verbale; 

B. rimprovero scritto; 

C. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; 

D. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni lavorativi; 

E. licenziamento con preavviso; 

F. licenziamento senza preavviso.  

 

A. RIMPROVERO VERBALE 

La sanzione del rimprovero verbale verrà applicata nei casi di violazione colposa dei 

principi del Codice Etico e/o di norme procedurali previste dal Modello e/o di errori 

procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.  
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B. RIMPROVERO SCRITTO 

La sanzione del rimprovero scritto verrà applicata nei casi di:  

- recidiva nelle violazioni di cui al punto A;  

- violazione colposa di norme procedurali previste dal Modello e/o di errori procedurali, 

aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore.  

C. MULTA 

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare 

l’applicazione del rimprovero scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per 

il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, 

il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello 

potenziale,l’efficacia del Modello; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

- l’inosservanza delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) 

previste dai Protocolli e/o delle Procedure previste dal Modello e riferite ai rapporti 

con la Pubblica Amministrazione;  

- inosservanza delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) 

previstedai Protocolli e/o dalle Procedure finalizzate ad impedire comportamenti che 

possano integrare la fattispecie dei reati societari;  

- inosservanza delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) 

previste dai Protocolli e/o dalle Procedure, dei principi e degli standard 

comportamentali finalizzati ad impedire azioni che possano integrare la fattispecie 

dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita;  

- inosservanza delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) 

previste dai Protocolli e/o dalle Procedure, dei principi e degli standard 

comportamentali finalizzati ad impedire azioni che possano integrare la fattispecie 

dei reati di omicidio colposo e/o lesioni gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche, sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro, sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nonché dei reati 

di terrorismo, dei delitti contro la personalità individuale e dei reati ambientali.  

D. SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE 

Verrà applicata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 

tre giorni, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al 

precedente punto C, nei casi di violazioni procedurali di gravità tale da esporre la casa 

di Cura Città di Aprilia a responsabilità nei confronti dei terzi. A titolo esemplificativo, 
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ma non esaustivo, si applica la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione in caso di:  

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento 

ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela del capitale sociale, dei 

creditori e del mercato e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e al divieto 

delle pratiche di mutilazione degli organi femminili;  

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma (anche in relazione alle 

modalità di abbinamento) e/o a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in 

particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la pubblica fede, ai reati societari, ai reati contro la salute e 

sicurezza dei lavoratori,ai reati ambientali e ai reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con riguardo a tutti gli atti 

formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;  

- falsità nelle dichiarazioni richieste dal Modello;  

- mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi,soprattutto con 

riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

- mancati controlli e/o errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre  

- comunicazioni sociali;  

- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della 

propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell’ambito delle 

aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a 

processi operativi a rischio di reato;  

- omessa vigilanza sull’applicazione delle regole (disposizioni, norme, 

prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) principi e standard generali di 

comportamento previste dal Modello in ordine ai rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alle pratiche 

di mutilazione degli organi genitali femminili, alla prevenzione dei reati di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità  

- di provenienza illecita e comunque in ordine a processi operativi a rischio di 

reato.  

E. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO 

La sanzione del licenziamento con preavviso verrà applicata nei casi di reiterata 

grave  

violazione, avente rilevanza esterna, relativa a:  
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- l’inosservanza delle procedure previste per lo svolgimento di attività necessariamente 

a contatto con la Pubblica Amministrazione;  

- l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare 

riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela del capitale 

sociale, dei creditori e del mercato e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

e al divieto delle pratiche di mutilazione degli organi femminili;  

- l’inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma(anche in relazione alle 

modalità di abbinamento) e/o a quanto previsto dal sistema delle deleghe,in 

particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione, contro la pubblica fede, ai reati societari, ai reati contro la salute e 

sicurezza dei lavoratori,ai reati ambientali e ai reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con riguardo a tutti gli atti 

formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;  

- la falsità nelle dichiarazioni richieste dal Modello;  

- la mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi,soprattutto con riguardo a 

rapporti con la Pubblica Amministrazione;  

- i mancati controlli e/o errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre 

comunicazioni sociali;  

- la omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all’interno della propria 

sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell’ambito delle aree a rischio 

di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a 

rischio di reato;  

- la omessa vigilanza sull’applicazione delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, 

divieti, obblighi, ecc.) principi e standard generali di comportamento previste dal 

Modello in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori e alle pratiche di mutilazione degli organi genitali 

femminili, alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità  

- di provenienza illecita e comunque in ordine a processi operativi a rischio di reato.  

F. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO 

La sanzione del licenziamento senza preavviso verrà applicata per mancanze 

commesse con dolo e colpa così gravi da non consentire la prosecuzione anche 

provvisoria del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  
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- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta 

realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla 

commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal d. lgs. n. 231/2001 e 

ss.mm.ii. tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società; 

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la  

- sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione relativa alla 

procedura,  

- ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni ed alla 

documentazione ai  

- soggetti preposti, incluso l’Organismo di Vigilanza;  

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta 

relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti 

relativi alle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e 

verificabilità delle stesse.  

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto F, 

la Società potrà disporre la sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo, con 

effetto immediato, per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la casa di 

Cura decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha 

avuto inizio la sospensione cautelare.  

 

MISURE NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI, DIRETTORI 

GENERALI, REVISORI, SINDACI E MEMBRI 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.  

In caso di violazione da parte di Consiglieri, Direttori Generali, Revisori e/o Sindaci 

di quanto prescritto nel Modello adottato dalla casa di Cura Città di Aprilia, 

l’Organismo di Vigilanza informerà l’Amministratore, il quale provvederà ad assumere 

le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione 

dell’Assemblea dei Soci per l’esame e l’adozione dei provvedimenti conseguenti, tra i 

quali la revoca per giusta causa del Consigliere, del Direttore Generale, del Sindaco o 

del Revisore.  
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L’irrogazione delle sanzioni deve in ogni caso tener conto dei principi di 

proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tal proposito 

dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:  

- la tipologia dell’illecito compiuto;  

- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;  

- le modalità di commissione della condotta.  

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un Consigliere, di 

un  

Direttore Generale, di un Sindaco e/o di un Revisore, nel rispetto del principio 

costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto 

conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze in essa inerenti, l’Assemblea dei Soci 

dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:  

1. il richiamo scritto;  

2. la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;  

3. la decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo del revisore fino al 50%;  

4. la revoca dall’incarico per giusta causa.  

In particolare le sanzioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 potranno essere irrogate nel 

caso di:  

- violazione idonea ad integrare il solo fatto (l’elemento oggettivo) di uno dei 

reati previsti dal Decreto;  

- violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o 

comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società 

ai sensi del Decreto.  

È demandata all’Assemblea dei Soci l’esame e l’adozione di provvedimenti 

disciplinari  

adeguati - ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti degli 

Amministratori e dei membri dell’Organismo di Vigilanza che per negligenza o 

imperizia non adempiano  

costantemente ed efficacemente all’obbligo loro assegnato dalla Decreto Legislativo 

n.  

231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il Modello 231 

adottato dalla Società.  
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IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 

NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI, DIRETTORI GENERALI, 

SINDACI E REVISORI.  

L’ODV qualora ravvisi, a mezzo della documentazione e delle notizie da esso 

comunque acquisite nell’ambito della sua attività di vigilanza, la violazione del Modello 

adottato dalla Società da parte di un soggetto che rivesta la carica di Consigliere, il 

quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, trasmette al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:  

-  la descrizione della condotta constatata;  

-l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;  

-le generalità del soggetto responsabile della violazione;  

-gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;  

-una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.  

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’ODV, deve essere convocato 

il  

Consiglio di Amministrazione - da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla 

ricezione della relazione stessa - e nei medesimi termini convocato il soggetto indicato 

dall’ODV, che verrà invitato a partecipare all’adunanza del suddetto Consiglio.  

La convocazione deve essere:  

- effettuata per iscritto;  

-contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello 

oggetto di violazione;  

-comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso della facoltà di 

formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali.  

La convocazione deve essere sottoscritta da Presidente o da almeno due membri del 

Consiglio di Amministrazione. In occasione dell’adunanza del Consiglio di 

Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche l’ODV, vengono disposti 

l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo 

formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.  

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la 

sanzione ritenuta applicabile, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta 

formulata dall’ODV.  
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Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli 

emolumenti o nella revoca dell’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a 

convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni. La delibera del Consiglio di 

Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei casi,viene comunicata per 

iscritto, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione,all’interessato nonché 

all’ODV, per le opportune verifiche. In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del 

Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro 

subordinato, sarà istaurata la procedura di accertamento dell’illecito, espletata nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.  

 

MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI 

ESTERNI E DEI PARTNER 

Nei confronti di collaboratori esterni o partner che pongano in essere comportamenti 

in contrasto con i principi, norme e standard generali di comportamento indicati nel 

Modello e/o nel Codice Etico adottati dalla Casa di Cura Città di Aprilia, da comportare 

il rischio di irrogazione di sanzioni a carico della Casa di Cura stessa, si potrà dar luogo, 

in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle 

lettere d’incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto 

contrattuale.  

Nel caso in cui, dai suddetti comportamenti, le siano derivati danni concreti, la 

Società si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Dalla data della sua prima emanazione ad oggi, gli articoli dal 24 al 26 del D. Lgs. 

n. 231/01 che prevedono specificatamente le Responsabilità Amministrativa per i reati 

penali, hanno subito continue integrazioni allargando l’oggetto della vigilanza imposta 

sulle Società nei confronti dei propri stakeholder.  Previsioni e conseguenze delle 

condotte penalmente rilevanti con pedissequo riferimento alla normativa penalistica di 
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riferimento sono contenuto di apposito allegato al presente Modello, da considerarsi 

parte integrante dello stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

SISTEMA DELLE DELEGHE E 
DELLE PROCEDURE 

 

Il presente sistema di deleghe e procedure altro non rappresenta che il frutto di 

un’analisi cui l’azienda si è determinata a sottoporsi al fine d’individuare e classificare 

le classi rischio in cui ripartire i reati presupposto che si ha l’obiettivo di prevenire. Il 

Codice di comportamento dell’AIOP si è rivelato la fonte primaria di questa 

ripartizione, tuttavia, nell’ottica di massima personalizzazione ed efficienza del modello 

organizzativo, si è optato per parametrare la classificazione dei reati comuni, peculiari 

ed atipici, alla frequenza statistica di loro verificabilità all’interno di strutture sanitarie 

aventi modelli gestionali ed organizzativi simili. Le procedure già utilizzate sono state 

tutte dunque sottoposte a vaglio di adeguatezza con l’obiettivo di eventualmente 

potenziarne l’efficienza con integrazioni e perfezionamenti. 

Dunque il presente modello di prevenzione ha cura di stabilire delle procedure 

generali affiancate da procedure specifiche per ogni singolo reato richiamato dal d. lgs. 

231/01, con specifica indicazione delle astrattamente rischiose attività aziendali, pur con 

l’avvertenza per gli operatori che, detta individuazione delle singole attività è fatta al 

solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce 

l’obbligo di rispettare l’intero complesso delle procedure di seguito elencate anche in 

aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 

PROCEDURE	GENERALI	DI	PREVENZIONE	
 

Le operazioni concernenti attività a rischio–reati devono essere registrate 

documentalmente e verificabili con immediatezza. Ogni documento afferente la gestione 

amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e 

sottoscritto da chi lo ha formato. 

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, 

sanitari o societari. 

La richiesta e l’ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento 

delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui 
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agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla 

normativa di settore. 

È vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della 

società. 

Nei rapporti con i rappresentanti dell’Assessorato Regionale alla Salute, della ASP ovvero 

di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è 

fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Casa di Cura di determinare le 

decisioni con violenza, minaccia o inganno. 

Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca 

informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l’attività dell’uno possa riguardare la 

competenza dell’altro. La stessa regola vale per 

tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o 

sanitaria. 

Con riferimento alle procedure di cui sopra il Direttore Amministrativo ed il Direttore 

Sanitario si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto 

responsabile della singola fase della procedura. 

Il personale deputato ad entrare in contatto con gli assistiti ed il pubblico deve indossare 

apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto 

all’interno della struttura. 

Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il 

potere. 

Il Consiglio di Amministrazione nonché tutti i responsabili di un determinato settore 

dell’azienda, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, 

possono adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i 

seguenti limiti e condizioni: 

1. che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e 

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate ; 

4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di proporre preventivi di spesa 

necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; 

5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto; 

6. che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità. 
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Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che ha introdotto disposizioni integrative e 

correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede la possibilità da parte del delegato di delegare a sua 

volta un ulteriore soggetto, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui sopra ed i 

seguenti limiti: 

o è necessario che vi sia stata una “previa intesa con il datore di lavoro”; 

o le funzioni subdelegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere 

“specifiche”; 

o tale subdelega può e deve avvenire “alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 

2”, quindi “che essa risulti da atto scritto recante data certa”; 

o che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

o che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo 

richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

o che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento 

delle funzioni delegate; 

o che la delega sia accettata dal delegato per iscritto e con l’avvertenza che alla 

delega “deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.”; 

o che, in ultimo, “il soggetto al quale sia stata conferita la subdelega non potrà, a sua 

volta, delegare le funzioni delegate.” 

Nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire 

adeguati standard qualitativi della prestazione offerta. 

In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve 

essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici, costo generalmente 

praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l’erogazione delle prestazioni, costi del 

personale, costi generali, aspetti organizzativi e amministrativi. 

Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali 

esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando 

l’indicazione espressa del compenso pattuito. 

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della 

legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o 

servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all’esigenza di garantire l’efficacia della 

prestazione aziendale finale. 
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I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per 

l’immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di 

elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, 

attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione. 

PROCEDURE	DA	ADOTTARE	PER	LA	PREVENZIONE	DEI	REATI	DI	CUI	AL	D.	
LGS.	231/2001	

 

Le seguenti procedure contengono in sé la preliminarmente necessaria mappatura delle 

aree di rischio, l’astratta descrizione di eventuali condotte suscettibili di integrare fattispecie 

rilevanti e, per ognuna di esse, la previsione di un obbligo comportamentale che escluda fini 

non condivisi.  

  
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 D.lgs. 231/2001 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 24 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.  
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 

Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 
 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
 

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 
PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 
 

 
 

 
Presentazione di 

dichiarazioni o documenti falsi o 
attestanti 

informazioni non vere, 
ovvero omissione di 
informazioni dovute, al fine di 
ottenere rimborsi, finanziamenti, 
contributi, o altre erogazioni 
comunque denominate da parte 
della Regione, Provincia, 
Comune o altri enti pubblici, o 
anche della Comunità europea. 

 

 
Fatturazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È vietato emettere fatture per 

prestazioni non realmente erogate, 
duplicare la fatturazione per una stessa 
prestazione ovvero fatturare 
utilizzando un’impropria codifica 
(ICD-9CM) delle prestazioni erogate e 
delle diagnosi. 

È vietato, altresì, non emettere 
note di credito laddove siano state 
fatturate, anche se per errore, 
prestazioni in tutto o in parte 
inesistenti o comunque non 

finanziabili.  
Il Direttore amministrativo si 

riunisce, almeno una volta al mese, 
con il Comitato dei medici per 
esaminare a campione la correttezza 
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Erogazione di benefits o altri 
incentivi 

 

della fatturazione, confrontando i 
risultati con i dati contenuti nelle 
cartelle cliniche .    

 
 
Al di fuori di quanto stabilito 

dall’accordo collettivo nazionale  
fra A.I.O.P. e ANAAO - 

ASSOMED 
non è consentito 

all’Amministratore, salvi i casi di 
approvazione preventiva e per iscritto 
da parte dell’Odv, promettere o 
erogare partecipazioni al fatturato, 
benefits o altri analoghi incentivi, 
parametrati al futuro conseguimento di 
risultati finanziari, il cui ottenimento 
nell’esercizio appaia 

straordinariamente difficile.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Istruzione e gestione delle 

pratiche di 
finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con specifico riferimento al 

personale addetto alla fatturazione, non 
si può prevedere che il relativo 
stipendio contempli ad personam, in 
qualsiasi forma, incentivi commisurati 
al risultato finanziario dell’impresa. 

 
L’Amministratore e chiunque altro 
partecipi al procedimento relativo 

all’ottenimento di finanziamenti 
pubblici o di loro utilizzazione sono 
tenuti a rispettare la normativa vigente 
e il vincolo di destinazione degli stessi. 

 
L’Amministratore individua 

almeno un soggetto responsabile 
dell’istruzione della pratica di 
finanziamento ed un altro addetto al 
riesame della stessa prima che  la 
medesima venga presentata 
all’Amministratore quale soggetto 
deputato all’esame finale ed alla 
formale sottoscrizione. 

In particolare, coloro i quali 
risultano preposti all’istruzione della 
pratica di finanziamento devono 
osservare l’obbligo di veridicità dei 
dati e dei fatti dichiarati. 

L’Amministratore deve destinare 
le somme erogate a titolo di 

finanziamento pubblico agli scopi 
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Redazione delle cartelle cliniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnosi e prescrizione esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accesso alla rete informatica 

aziendale 

per i quali furono ottenuti. 
 
Il riscontro di qualsivoglia 

irregolarità nella procedura di 
erogazione o gestione di finanziamenti 
pubblici obbliga coloro i quali 
svolgono attività ad essa connesse a 
fornirne segnalazione 
all’Amministratore e 

all’Odv.  
 
I soggetti che all’interno della 

Casa di Cura sono preposti alla 
redazione delle cartelle cliniche sono 
tenuti  

all’osservanza dell’obbligo di 
veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e 
al rispetto delle procedure, anche 
informatiche, previste per la relativa 
compilazione ed archiviazione. 

 
Il Direttore sanitario è tenuto al 

controllo della completezza e della 
regolarità delle cartelle cliniche e delle 
schede di dimissione dei pazienti. 

 
Il sistema di acquisizione dati del 
paziente e la gestione degli stessi 
deve avvenire nel rispetto della 
normativa in materia di protezione 
dei dati personali.  
 
È vietato erogare prestazioni 

sanitarie non strettamente necessarie 
alle esigenze diagnostiche o 
terapeutiche che emergono dalla 
valutazione del 

quadro clinico del paziente. 
 
In particolare, il  medico che 

effettua la diagnosi è obbligato a  
stabilire le prestazioni sanitarie da 
erogare seguendo le linee guida 
contenute in eventuali protocolli 
approvate dal Direttore sanitario e 
comunicate all’Amministratore, 
ovvero motivando per iscritto la 
difformità da esse, laddove emergano 
profili di peculiarità 

nella diagnosi o cura che rendano 
necessario eseguire un diverso 
trattamento.    
 
                                    
Ad ogni operatore autorizzato ad 
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accedere alla rete informatica 
aziendale sono attribuite una user 

ID e una password personali, che 
lo stesso si impegna a non 

comunicare a terzi, salvo che all’Odv 
per lo svolgimento dei suoi compiti.  

 
È vietato utilizzare la user ID o la 

password di altro operatore. Le 
password sono rilasciate  dalla società 
esterna che gestisce il sistema 
informatico della Casa di Cura, su 
richiesta  del Direttore Amministrativo 
ovvero di soggetto a ciò delegato. 

L’elenco delle password ed i 
relativi aggiornamenti sono trasmessi  
al Referente per la gestione del sistema 
informativo il quale ne cura 
l’archiviazione.    

 
 
 

 
 

 
 
 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 bis D.lgs. 231/2001 
 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 24 bis D.lgs.  231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.  
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 

Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 

 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 

CONDOTTA 

 

 
 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
 

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 
PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 
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Accesso abusivo ad un 

sistema informatico o 
telematico.  

 
Inserimento nel sistema di 
dati e di dati non 

corrispondenti al vero o 
alterazione di dati in 

precedenza immessi.  
 
Falsificazione, in altre 

forme, del documento 
informatico. 

 
Danneggiamento di  
informazioni, dati e 
programmi informatici. 
 
Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di 

accesso. 
 

 
Gestione database 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Referente per la gestione del 

sistema informativo annota in un 
registro l'identità dei soggetti ai quali è 
consentito l'accesso ai propri database 
ovvero la veridicità dei dati 
identificanti i soggetti autorizzati 
all'accesso. 

 
Nell’ipotesi in cui tale attività sia 
affidata ad un ente certificatore 

terzo, la  società gli trasmette la 
relativa documentazione. 

 
La Casa di Cura custodisce, 

tramite 
un soggetto a ciò formalmente 

delegato, copia della suddetta 
documentazione per l'intera durata 
di validità delle credenziali di 

autenticazione concesse, internamente 
o da ente certificatore terzo.  

Ogni variazione apportata al 
profilo dell’utente, nonché 

l’esclusione dal sistema informativo 
saranno comunicate per iscritto dal 
Direttore 

amministrativo o da soggetto a ciò 
formalmente delegato 

esclusivamente al titolare del profilo 
utente modificato. 

 
La distruzione di detta 

documentazione è consentita 
esclusivamente al cessare 

dell’obbligo legale di conservazione di 
ciascun 

documento creato dal soggetto al 
quale si sono rilasciate le 
credenziali di autenticazione. 
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Installazione di software di terze 

parti per la fatturazione o altre 
attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Casa di Cura, nella figura del 
Referente per la gestione del 
sistema informativo, in 

collaborazione con l’eventuale 
software house esterna, verifica 
sempre all’atto dell’installazione, e 
successivamente tramite cicliche 
rivalutazioni, l’impossibilità da parte 
degli operatori di accedere ai dati 
archiviati per distruggerli, deteriorali, 
cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto 
ogni forma in tutto o in parte.  

 
E' fatto salvo il diritto del titolare 
dell'informazione di richiederne 
formalmente l'integrazione, la  

cancellazione o la rettifica che 
dovranno avvenire tramite un 
apposito profilo, utilizzabile  

esclusivamente da un soggetto 
autorizzato per il tempo 
strettamente necessario al 
compimento di tale operazione. 
Il Referente per la gestione del 
servizio informativo vigila 

affinché nessun altro operatore  abbia 
all'interno del suo abituale profilo la 
possibilità di effettuare le suddette 
modifiche.  

 
Nell’ipotesi di installazione, in 
conformità alla normativa vigente, 
di software di terze parti che 

partecipano al processo formativo 
del dato utilizzato per la 

rendicontazione delle attività svolte e 
loro successiva fatturazione e per 
l'analisi dei flussi informativi, il 
Referente per la gestione del servizio 

informativo si impegna ad 
effettuare un costante 

monitoraggio sulla corrispondenza tra i 
settaggi dei suddetti programmi e le 
disposizioni in 

materia. 
 
E' fatto divieto ad ogni operatore 
di modificare contenuti e settaggi 
dei suddetti programmi se non in 
ottemperanza ad idonee 

disposizioni da parte dell’ente 
pubblico di riferimento ed 
esclusivamente per la parte che il 
programmatore del software avrà 
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Gestione cartelle cliniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rilascio certificati e notificazioni 

 

lasciato alla configurazione ad opera  
dell'utente finale. 

 
E' fatto altresì espresso divieto agli 
operatori di procurarsi, riprodurre, 
diffondere, comunicare o 

consegnare codici, parole chiave o altri 
mezzi idonei al superamento delle 
misure di sicurezza poste a protezione 
dei software. 

 
È fatto obbligo al Direttore 

Sanitario di esaminare, almeno due 
volte l’anno, un campione significativo 
di cartelle cliniche, verificando la 
congruenza dei dati ivi riportati 
rispetto a quelli 

contenuti in referti, schede di 
accettazione e dimissione 

ospedaliera.  
 
A tal fine si avvale di una 

commissione composta da tre 
medici, di volta in volta da lui 
nominata e coordinata. 
La commissione, così costituita, 
redige un verbale che certifichi 
quante e quali cartelle sono state 
analizzate  e le relative risultanze. 

Il 
verbale deve essere inviato 

all’Odv. 
 
L’Amministratore, anche tramite 

un 
responsabile a ciò formalmente  
delegato,  cura che sia effettuata 
periodicamente una verifica sulla 
piena corrispondenza di quanto 
riportato nelle copie delle cartelle 
cliniche rilasciate dal Direttore 
sanitario con quanto contenuto nei 
database aziendali.  
 
Il Referente per la gestione del 
sistema informativo verifica 
l’impossibilità da parte degli 
operatori di sistema di modificare 

le 
informazioni oggetto di 

certificazione tramite un’opportuna 
organizzazione di profili operatore e 
regole di sistema che garantiscono 
l’impossibilità di alterare il dato 
inserito da altri ed anche, se trascorso 
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un lasso temporale 
rilevante, dallo stesso operatore. 
È fatto obbligo al Referente per la 
gestione del sistema informativo di 
elaborare e trasmettere ove 

previsto 
alla questura, al comune, o ad altro 
ente, registrazioni circa le 
operazioni della casa di cura, di 
certificare all’Amministratore la 
corrispondenza al vero di quanto 
contenuto nella notifica. 
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5. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 24 ter D.lgs. 231/2001 
 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 24 ter D.lgs.    231/2001, valuta  che: 
 
- sia da considerare del tutto estranea all’ attività di impresa svolta dalla Casa di Cura la fattispecie 

penale, in esso richiamata, dell’illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale 
pertanto la casa di cura ritiene che, tenuto conto dell’attività di impresa e della struttura logistica 
dell’azienda, tale rischio-reato sia da considerare inesistente; 

- per quel che riguarda le ipotesi associative richiamate esse prevedono quali requisiti tipici la 
stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell’associazione e 
il perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso 
generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti. È da escludere, pertanto, la 
possibilità di immaginare nel caso della società, e più in generale di ogni impresa lecita, la 
realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata. 

 
 L’unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa societaria sia 
utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell’interesse o a vantaggio della società 

stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell’art. 416 c.p. piuttosto che al mero 
concorso di persone in più reati. In quest’ottica, è evidente, però,  come tale rischio non sia individuabile ex 
ante da parte della casa di cura, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale, ma si leghi ad 
un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare 
l’organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino 
dall’esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso.   

In merito a questa astratta possibilità la casa di cura ha individuato taluni principi generali di 
comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace  l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 
ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
PRINCIPI GENERALI DI 
COMPORTAMENTO 

 
Perfezionamento di rapporti 

contrattuali con organizzazioni 
criminali di tipo mafioso volte 

consapevolmente al sostegno 
o al 

rafforzamento delle stesse 
organizzazioni 

 
Affidamento incarichi 

professionali 
 

Selezione fornitori e partners 
commerciali 

 
Selezione e assunzione del 

personale 
 

Acquisto di beni e servizi 
 
 
 
 
 

 
La società si impegna ad operare 

secondo la legge e le regole del 
mercato, proprie del settore, al fine di 

garantire il rispetto dei principi di 
libera concorrenza e a vigilare 
affinché, allo stesso modo, si 
comportino tutti coloro che 

agiscano 
nell’interesse o a vantaggio della 
struttura.  
Sarà vietato perciò 

l’approfittamento, in qualunque forma, 
di eventuali condizioni di 
assoggettamento ambientale, che 
determinino situazioni di disparità 
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Gestione di sostanze stupefacenti e

psicotrope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nelle contrattazioni, ovvero 
intrattenere rapporti commerciali 

con i 
soggetti che si sa essere 

appartenenti 
ad associazioni di tipo mafioso. 
 
Nella scelta dei fornitori e 

partners, 
l’Amministratore, coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo, tiene 

conto, 
oltre che delle procedure di 

sistema, 
della convenienza economica, 

anche 
della qualità ed affidabilità degli 
stessi. 
La Direzione amministrativa 

annualmente cura l’aggiornamento del 
Modulo riassuntivo valutazione 
fornitori dove sono registrati tutti i 
fornitori della struttura sanitaria e 

ne 
trasmette copia all’Odv per la 

verifica 
del rispetto dei criteri di selezione. 
Le relazioni con i fornitori sono 
regolate da contratti finalizzati a 
conseguire la massima chiarezza 

nella 
disciplina del rapporto. 
La Casa di Cura si impegna a 

garantire 
il rispetto delle disposizioni 

normative 
in materia di assunzione del 

personale 
e del suo trattamento economico.  
 
Gli acquisti dei farmaci sono 

richiesti 
dal personale mediante la 

compilazione del modello “Richiesta 
farmaci e materiale sanitario” e del 
modello “Richiesta farmaci e 
materiale sanitario per la sala 
operatoria”. 
Gli ordini devono essere sempre 
inoltrati in modalità registrata. 
I moduli relativi agli ordini 

effettuati 
direttamente dagli ambulatori, dai 
laboratori, dai reparti, o dalla sala 
operatoria sono trasmessi, almeno 
mensilmente, al Direttore  
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Amministrativo che, a sua volta, li 
trasmette all’Odv per consentire il 
controllo sulla fatturazione. 
 
Il Responsabile della farmacia 
verifica, secondo le procedure di 
sistema, la corrispondenza tra il 
quantitativo di medicinali indicato 
nell’ordine d’acquisto e quello 
effettivamente consegnato dal 
fornitore ed in caso di difformità 

ne 
informa immediatamente il 

Direttore sanitario. 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 D.lgs. 231/2001 
 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.  
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 

Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 

 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 

CONDOTTA 
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 
 

 
 

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 
PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 
 
 

 
Dazione o promessa di  
denaro o altra utilità 

(assunzione del personale, 
conferimento incarichi di 
consulenza, stipulazione 
contratti di fornitura, 
compravendita o locazione 
di immobili con la 

pubblica 
amministrazione) ad un 

pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico 
servizio in cambio del 
compimento di un atto 
contrario o conforme ai 
doveri di ufficio.  
 
Induzione o costrizione di 
altri alla promessa o 

dazione 
indebita di denaro o altre 

utilità.  

 
Gestione ordini di pagamenti 

 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con Asp, Regione e altri 

enti pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Amministratore deve rendere 
pubblica l’identità dei soggetti 
abilitati all’autorizzazione delle 
disposizioni di pagamento e i 
limiti entro i quali gli stessi 
possono operare. 
 
L’Amministratore, salvo che non 
vi sia soggetto a ciò 

specificamente delegato, e, nei limiti 
delle rispettive attribuzioni e  
competenze, il Direttore sanitario 
tengono i rapporti con i funzionari 
dell’Assessorato regionale alla sanità e 
con quelli della Asp, con 

le autorità e i funzionari comunali, 
provinciali e delle altre istituzioni 
pubbliche nazionali o comunitarie, 
ovvero con privati con i quali la 
casa di cura venga in rapporto, 
salvo che non si tratti di materia la 
cui competenza sia riservata dalla 
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Assunzione del personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

normativa al Direttore sanitario. In 
quest’ultimo caso il Direttore 

sanitario è tenuto ad informare in 
modo puntuale l’Amministratore 
sull’andamento e sull’esito di ogni 

pratica in essere con i predetti enti 
o istituzioni. 
 
I soggetti  di cui sopra sono tenuti 
ad informare in modo puntuale 
l’Odv sull’andamento e sull’esito 
di ogni pratica in essere con i 
predetti enti o istituzioni.   
 
 
È vietato a tutti i soggetti previsti 
all’art. 5 del Decreto offrire, 

promettere o consegnare denaro, 
doni o altra utilità, anche per 
interposta persona, a pubblici 
ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, anche delle Comunità 
europee, di ogni qualifica o livello, 
al loro coniuge ovvero ai loro 

ascendenti, discendenti, fratelli, 
sorelle o a persone da quelle 

indicate, salvo che il fatto si verifichi 
in occasione di festività in cui sia 
tradizione lo scambio di doni o, 
comunque, questi siano di tenue valore 
o si riferisca a contribuzioni, nei limiti 
consentiti dalla legge, in occasione di 
campagne elettorali.  

Ogni spesa di rappresentanza deve 
essere prontamente rendicontata.  
 
 
Ad eventuali contratti di locazione 
o di compravendita di immobili 
con le pubbliche amministrazioni, 
con le quali la casa di cura abbia  
stabilmente rapporti, deve essere 
allegata apposita consulenza 

immobiliare che ne garantisca le 
condizioni di mercato. 
 
 
È vietato all’Amministratore 
l’assunzione dei soggetti di cui alla 
precedente attività a rischio 
(Rapporti con Asp, Regione o altri 
enti pubblici) ovvero di ex 

impiegati della pubblica 
amministrazione, anche delle 
Comunità europee, nei due anni 

successivi al compimento di un 
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Rapporti con i fornitori e 
conferimento 

incarichi di consulenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenzioni con Organizzazioni  

ed Enti Privati per  
l’erogazione di prestazioni 

Ambulatoriali 
 
 
 

atto discrezionale, di competenza 
di uno dei predetti soggetti, da cui 
sia derivato un vantaggio per la 
Società. Il divieto sussiste anche 
per le ipotesi di omissione o 

ritardo di un atto con effetti 
svantaggiosi per la Società.  

 
I fornitori devono essere 

selezionati in base a criteri di scelta 
individuati nel rispetto della 
legislazione regionale, nazionale, 
comunitaria e delle procedure di 
sistema, nonché in base alla loro 
capacità di fornire prodotti o 

servizi rispondenti per qualità, 
costo e puntualità e all’esigenza di 
garantire l’efficacia della 

prestazione aziendale finale. 
 
Eventuali incarichi di consulenza 
esterna devono essere conferiti 
solo in presenza di reali esigenze 
aziendali, tenendo conto dei livelli 
di professionalità ed esperienza 
rilevabili da documentazione 

esterna.  
 
La proposta di consulenza deve 

essere formalizzata per iscritto recando 
l’indicazione espressa del compenso 
pattuito; la scelta è effettuata 

dall’Amministratore. 
 
I laboratori esterni vengono 

individuati esclusivamente tra quelli 
certificati ed autorizzati 
dall’Assessorato regionale alla sanità. 

 
I contratti stipulati con consulenti, 
fornitori e partner commerciali 
devono contenere specifiche 
clausole per l’immediata 

risoluzione del rapporto nelle ipotesi di 
inosservanza del Modello, nonché  di 
elusione fraudolenta dello stesso, 

limitatamente alle procedure in 
esso contenute attinenti all’oggetto 
dell’incarico o alla effettuazione 
della prestazione.  
 
L’Amministratore nello stipulare 
convenzioni con Organizzazioni 
ed Enti Privati per l’erogazione di 
prestazioni ambulatoriali deve 



47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti con case farmaceutiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accettazione e dimissione pazienti
 

selezionare la controparte negoziale in 
modo da garantire adeguati standard 
qualitativi della prestazione offerta. 

In caso di prestazioni non 
convenzionate con il SSN la 
determinazione della tariffa deve 

essere parametrata ai seguenti 
indici: tariffari degli Ordini dei 
Medici; costo generalmente 
praticato dei prodotti e dei servizi 
necessari per l’erogazione delle 
prestazioni; costi del personale; 
costi generali; aspetti organizzativi 
e amministrativi.  
    
È vietato al personale medico della 
casa di cura di ricevere denaro o 
qualsiasi altra utilità da case 
farmaceutiche, informatori o 
depositi farmaceutici o da 

chiunque altro produca, venda o 
promuova presidi sanitari prescrivibili 
agli assistiti della Casa di Cura, salvo 
che si tratti di utilità approvate 
preventivamente per iscritto dall’Odv 
o di oggetti promozionali di tenue 
valore.  

 
La gestione delle liste di attesa dei 
pazienti deve essere rigorosamente 
improntata ai principi di 

uguaglianza e imparzialità e al rispetto 
dell’ordine prestabilito  

È vietato a tutti i soggetti previsti 
dall’art. 5 del Decreto di ricevere 
denaro, doni o qualsiasi altra 
utilità, o di accettarne la promessa 
da chiunque, nei rapporti con la 
casa di cura, voglia conseguire un 
trattamento in violazione della 
normativa o delle disposizioni 
interne impartite da chi ne ha il 

potere. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 bis D.lgs. 231/2001 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 bis 1 D.lgs.231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.  
Per quel che riguarda i reati presupposto previsti all’art. 25 bis del decreto va osservato come alcune 

delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa 
svolta dalla società. Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con 
segni falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di 
rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di 
seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 

 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 

CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
Detenzione, spendita o 

messa altrimenti in 
circolazione di monete 
falsificate  ricevute in buona 
fede. 

 

 
Cassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel caso di pagamenti in contanti 
é fatto obbligo per l’addetto agli 
incassi di verificare la genuinità 
del denaro mediante l’utilizzazione 

di apposito strumento di rilevazione 
della 

falsità.  
Nel caso di monete o biglietti 

contraffatti, l’addetto agli incassi 
deve informare senza ritardo 

l’Amministratore attraverso apposita 
nota, allegando le monete o i biglietti; 

l’Amministratore deve rilasciargli 
apposita ricevuta e informare 

immediatamente l’autorità di 
pubblica sicurezza. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 ter D.lgs. 231/2001 

 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 ter 1 D.lgs.231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
l’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 

Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
Compimento dei reati di 

cui 
all’art. 25 ter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione, redazione o 
approvazione di un 

bilancio o 
di altre comunicazioni 

sociali 
contenenti fatti o 

valutazioni 
ingannevoli sulla 

situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della 
società. 

 

  
Societaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione dei documenti contabili

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai fini della salvaguardia degli 
interessi sociali, dei soci e dei 
creditori, gli organi sociali ed 
ogni altro soggetto coinvolto, 
anche di fatto, nell’attività 

societaria, devono osservare le 
disposizioni di legge a tutela 
dell’informazione e trasparenza 
societaria, nonché della 

formazione del capitale e della 
sua integrità.  
 
Il bilancio deve essere redatto con 
chiarezza e deve rappresentare in 
modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria 
della società e il risultato economico 
dell’esercizio. 

Gli organi sociali ed ogni altro 
soggetto coinvolto, anche di fatto, 

nell’attività societaria,  devono 
uniformare le procedure contabili 
e amministrative ai principi 

contabili stabiliti dalle Commissioni 
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Esposizione, nelle 

comunicazioni alle Autorità 
pubbliche di vigilanza, di 

fatti non rispondenti al vero 
concernenti la situazione  
economica, patrimoniale o 

finanziaria, ovvero  
occultamento, con altri mezzi 

fraudolenti, di fatti della 
stessa tipologia  da  
comunicare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con gli organi di 
controllo e le 

autorità di vigilanza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei Consigli Nazionali dei dottori e dei 
ragionieri commercialisti, nonché 
ad ogni altro principio 

internazionale recepito nel nostro 
sistema. Per gli stessi soggetti è 
obbligatoria la partecipazione a 
programmi di formazione e 
aggiornamento che la società vorrà 
organizzare in ordine alle 

problematiche giuridiche e 
contabili relative alla redazione del 
bilancio. 

I responsabili della bozza di 
bilancio devono sottoscrivere 
apposite dichiarazioni circa la 
veridicità delle informazioni e 
dei dati utilizzati e della 

documentazione allegata; esse 
devono pervenire all’ Odv 
anteriormente alla trasmissione 
della bozza di bilancio 

all’Assemblea dei soci per 
l’approvazione.  

L’Odv può chiedere di 
esaminare la bozza di bilancio 
prima della data fissata per la sua 
adozione. 
L’amministratore nei rapporti  
con gli altri soci deve garantire il 
corretto svolgimento dell’attività 
di controllo a questi legalmente 
attribuita, anche soddisfacendo 
eventuali richieste di informazioni 

e rendendo loro disponibili i 
documenti necessari all’esercizio del 
controllo. 

 
Nei rapporti con le Autorità 
pubbliche di vigilanza è fatto 
obbligo di effettuare con 

tempestività, correttezza e buona  fede 
tutte le comunicazioni previste in base 
alla legge, e di non frapporre alcun 
ostacolo all’esercizio delle funzioni di 

vigilanza da queste esercitate. 
 
Gli organi sociali devono 

osservare rigorosamente tutte le norme 
poste dalla legge a tutela dell’integrità 
ed effettività del capitale sociale. 

Ogni operazione idonea a incidere 
sull’integrità del patrimonio 

indisponibile della società non può 
essere effettuata se non previa, 
puntuale verifica in ordine alla 
consistenza dello stato patrimoniale e 
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Ostacolo, in qualsiasi 
forma, 

alle funzioni di vigilanza 
delle predette Autorità. 

 
 
 
 
 
Operazioni di riduzione o 
aumento fittizio del 

capitale 
sociale o di ripartizione di 
utili fittizi o non 

distribuibili 
atte a pregiudicare i 
creditori sociali. 
 

 
 
 

Disposizione del patrimonio 
sociale 

 

solo  a seguito 
dell’acquisizione preventiva del 
parere degli organi di controllo. 
Delle operazioni di cui al comma 
precedente deve essere data 
comunicazione all’Odv. 
 
 
È vietato porre in essere, 
nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, operazioni simulate o 
altri artifizi concretamente idonei 
a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari non quotati o 
per i quali non è stata presentata 
una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato 
regolamentato. 
 

 
 
 
Diffusione di notizie false, 
compimento di operazioni 
simulate o altri artifici, 
concretamente idonei ad 

alterare sensibilmente il 
prezzo degli strumenti 
finanziari 

 
 
 

Operazioni su strumenti 
finanziari non quotati e notizie price 

sensitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
È vietato porre in essere, 
nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, operazioni simulate o 
altri artifizi concretamente idonei 
a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non quotati o 
per i quali non è stata presentata 
una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato 
regolamentato.  
Le operazioni sui suddetti 

strumenti finanziari  in nome e  per 
conto della società, di importo 
superiore a € 2.500.000,00 sono 
compiute previo parere di un 
consulente esterno esperto in materia, 
al quale sono esposte le 

ragioni alla base dell’operazione. 
Del suddetto parere e delle 

eventuali operazioni poste in essere 
deve essere data comunicazione 
all’Odv.      

È vietato diffondere, nell’interesse 
o a vantaggio dell’ente, voci o notizie 
false o fuorvianti in merito agli 
strumenti finanziari non quotati. 

A tal fine l’Amministratore è 
tenuto a individuare i soggetti 
abilitati a diffondere notizie in  
nome e per conto della società, in 
modo che quest’ultima non possa 
venire impegnata da 

comunicazioni provenienti da soggetti 
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diversi da quelli a ciò espressamente 
autorizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 quater D.lgs. 231/2001 

 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 quaterD.lgs.231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
l’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 

Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 

 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
Contribuire ad agevolare 
persone partecipi o 

sospettate di appartenere ad 
associazioni con finalità di 
terrorismo o di eversione 
dell’ordinamento 

democratico o a sostenere 
economicamente, in 

qualunque forma, le predette 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 

  
Assunzione del personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con riferimento all’assunzione 
del personale, la società si 

impegna al rispetto di tutte le 
disposizioni stabilite dalla normativa e 
dal C.C.N.L. vigenti, 

allo scopo di impedire che soggetti 
dediti, in qualsiasi forma, ad attività di 
terrorismo o di eversione di cui 
all’art.25 quater del D.lgs.231/2001, 
tentino di rivestire nell’azienda ruoli di 

copertura. 
 
Le procedure di assunzione sono 
informate ai seguenti principi: 
- garanzia della copertura dei 
posti rispetto alle effettive 
esigenze dell’attività aziendale; 
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Rendicontazione spese e  

gestione fondi 

- ottenimento del migliore 
rapporto possibile, nell’ambito  
delle condizioni di mercato, tra le 
caratteristiche del ruolo da 
ricoprire e le qualità professionali 
dei candidati.  
 
 
Allo scopo di evitare il rischio di 
qualsiasi tipologia di 

finanziamento ad associazioni che 
perseguano finalità di terrorismo o di 
eversione, ogni spesa deve essere 
sempre prontamente 
rendicontata,pienamente 
corrispondente alla causale, e 

deve riferirsi a contratti con 
soggetti di cui sia certa la 
identificazione.  

Qualsiasi attività diretta, con 
qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla 
provvista, all’intermediazione, al 
deposito, alla custodia o 

all’erogazione di fondi o di risorse 
economiche, in qualunque modo 
realizzati, non deve essere destinata, in 
tutto o in parte, a 

compiere uno o più delitti con 
finalità di terrorismo o di 

eversione. 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 quater - I del D.lgs. 

231/2001 
 

 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione del reato di pratiche 

di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all’art. 25 quater- I D.lgs. 231/2001, ritiene che, tenuto 
conto dell’attività di impresa e della struttura logistica dell’azienda, tale rischio sia da considerare 

inesistente. 
 

 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 

CONDOTTA 
 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 
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Mutilazione o lesione degli 
organi genitali femminili 

in 
assenza di esigenze 
terapeutiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gestione locali di degenza e cura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accettazione pazienti 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
È severamente vietato adibire la 
struttura della  casa di cura, anche 
occasionalmente allo svolgimento 
di attività che possano, anche solo 
indirettamente, agevolare 
l’effettuazione di pratiche di 
mutilazione degli organi genitali 
femminili. 
Il Direttore sanitario vigila 
affinché non si creino le 

condizioni atte a favorire la violazione 
del divieto.  

 
 
È fatto obbligo al personale 
preposto all’accettazione di 
segnalare al Direttore sanitario la 
richiesta di qualunque prestazione 
chirurgica, anche ambulatoriale,  
su donne o bambine di etnie a 
rischio. 
In tali ipotesi il Direttore sanitario, 
unitamente al Responsabile del 
raggruppamento di U.F. di 
chirurgia, è tenuto a controllare la 
coerenza tra la diagnosi di entrata 
e la terapia e/o la prestazione 
effettuata, vistando la cartella 
clinica della paziente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 quinquies del D.lgs. 

231/2001 
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La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 
all’art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che: 

- talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all’ attività di impresa  
svolta dalla società. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi;  

- le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, seppur il rischio è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o 
mantenimento in schiavitù, nonché  alla detenzione di materiale pornografico e alla pornografia 
minorile o virtuale, purché queste ultime siano  finalizzate al commercio del materiale pornografico. 

L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 
 
 
POSSIBILI  MODALITÀ DI          
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
Riduzione o mantenimento 
in schiavitù attraverso 

condotte violente, minacciose, 
fraudolente o abusive volte a 
sfruttare una situazione di 
inferiorità fisica o psichica o 
una condizione di necessità di 

taluno (dipendente e 
paziente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Assunzione e trattamento normativo 

ed 
economico del  personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con i dipendenti 
 
 
 
 
 
 
 

 
È fatto obbligo alla società di 

rispettare tutte le disposizioni vigenti 
stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. 
in materia di assunzione e di 
trattamento 

normativo ed economico, allo 
scopo di evitare la verificazione di 
fenomeni di riduzione e mantenimento 
in schiavitù o  servitù, di tratta e di 
acquisto di 

schiavi. 
In merito ai principi cui informare 
le procedure di assunzione si 

rinvia a quanto previsto nelle 
procedure di prevenzione dei reati di 
cui all’art. 25 quater con riferimento 
all’attività a rischio (Assunzione del 
personale).  

Al fine di garantire il rispetto dei 
predetti obblighi i dipendenti 
dovranno essere interpellati 

periodicamente sul rispetto della  
normativa in tema di assunzione e  
di svolgimento dell’attività 

lavorativa, anche attraverso la 
compilazione in forma anonima di 
appositi questionari, da inviare al 
soggetto responsabile del 

personale e all’Odv. 
 
 
A tutti coloro che svolgono 
funzioni di direzione o vigilanza 
sul personale è vietato esercitare 
violenza, minaccia, abuso di 

autorità o approfittamento delle 
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Cessione a titolo oneroso o 

in cambio di altra contropartita 
di materiale pornografico 
anche virtuale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con i pazienti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con i pazienti minori 

condizioni di necessità nei confronti 
dei dipendenti, al fine di determinarne 
lo sfruttamento in qualunque sua 
forma. E’ vietata 

altresì l’offerta di utilità a 
chiunque abbia l’autorità su un 
sottoposto al fine di ridurlo in uno 
stato di assoggettamento o di schiavitù. 

 
A tutti coloro che svolgono la 

propria attività all’interno della casa di 
cura è vietato esercitare violenza, 
minaccia, abuso di autorità o inganno 
nei confronti dei pazienti al fine di 
determinarne lo sfruttamento in 

qualunque sua forma.  
Il controllo sul rispetto della 

suddetta prescrizione è affidato alla 
direzione amministrativa e sanitaria. 

Il Direttore sanitario verifica 
altresì che non vi sia alcuna forma di 
approfittamento delle  condizioni di 
inferiorità fisica o psichica dei 
ricoverati o di una loro situazione di 
necessità. A tale scopo i ricoverati 
dovranno essere interpellati  
periodicamente sulla qualità del 
ricovero e dell’assistenza anche 
attraverso la compilazione in forma 
anonima di appositi questionari. 

 
È vietato utilizzare minori degli 
anni 18 in esibizioni pornografiche  

o produrre o altrimenti detenere 
materiale pornografico anche 

rappresentando immagini virtuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 e 

illeciti amministrativi previsti dall’art. 187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall’art. 187 
quinquies t.u.f. 
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La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 
 
 
POSSIBILI  MODALITÀ DI          
CONDOTTA 
 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
Comunicazione 

dell’informazione 
privilegiata; 
raccomandazione e 

induzione al compimento di 
operazioni finanziarie sulla 
base della conoscenza di una 
“informazione privilegiata”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diffusione, nell’interesse o 
a 

vantaggio della società, di 
voci, notizie false o 

fuorvianti che  siano 
suscettibili di fornire 

  
Gestione informazioni privilegiate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notizie price sensitive 
 
 
 
 
 

 
È vietato comunicare  

informazioni privilegiate al di fuori del 
“normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 
dell’ufficio” (ex art. 

184 comma 1 lett.b t.u.f.). 
  
A tutti coloro in possesso di  

informazioni privilegiate, che 
svolgono la propria attività 

all’interno della società, è altresì 
vietato raccomandare o indurre 
soggetti muniti del potere di 
rappresentanza dell’ente al  
compimento di operazioni su strumenti 
finanziari (ex art.180 

t.u.f.), quando la raccomandazione 
o l’induzione si basi sulla 

conoscenza di un’informazione 
privilegiata (ex art.181 t.u.f.).  

A tutti coloro che svolgono la 
propria attività all’interno della 
società, è fatto obbligo di adottare tutte 
le cautele necessarie affinché tali 
informazioni non giungano a 
conoscenza di altri soggetti che 
possano utilizzarle in favore dell’ente. 

Analoghe cautele devono essere 
utilizzate anche quando la  
comunicazione dell’informazione 

privilegiata sia consentita in 
quanto effettuata nell’ambito del   
“normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o 
dell’ufficio” ( ex art. 184 comma 1 
lett.b).  

 
È vietato diffondere, nell’interesse 
o a vantaggio della società, voci o 
notizie false o fuorvianti che 
forniscano o siano suscettibili di 
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indicazioni ingannevoli in 
merito agli strumenti 

finanziari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compimento di operazioni 
finanziarie simulate o 

artificiose concretamente 
idonee ad alterare 
sensibilmente il prezzo degli 

strumenti finanziari quotati 
o per i quali è stata 

presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni 
in un mercato 

regolamentato. 
 
Compimento di operazioni 
finanziarie utilizzando 

“informazioni privilegiate”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimenti in strumenti 
finanziari 

 
 
 
 
 

fornire indicazioni false ovvero 
fuorvianti in merito agli strumenti 
finanziari (ex art.180 t.u.f.) 
L’Amministratore è tenuto a 
individuare i soggetti abilitati a 
diffondere notizie in  nome e per 
conto della casa di cura, in modo 
che quest’ultima non possa venire 
impegnata da comunicazioni 

provenienti da soggetti diversi da 
quelli a ciò espressamente 

autorizzati. 
 
Nelle ipotesi in cui si nutrano 
dubbi in merito al possibile 

carattere “fuorviante” (ex art. 187 ter 
t.u.f.) della notizia da diffondere, 
l’Amministratore deve sottoporre il 
testo del comunicato a un consulente 
esterno esperto in materia. 

 
 
È vietato compiere operazioni su 
strumenti finanziari (ex artt. 180, 
184 comma 4 t.u.f.) nell’interesse 
o a vantaggio della società, 

utilizzando informazioni privilegiate 
(ex art. 181 t.u.f.).   

 
È vietato porre in essere, 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, 
operazioni simulate o altri artifizi 
concretamente idonei a provocare una 
sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari (ex art. 180 t.u.f.). 
 
Le operazioni su strumenti 

finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 
t.u.f.) in nome e per conto della 
società, di importo superiore a €. 
2.500.000,00 sono compiute previo 
parere di un 

consulente esterno esperto in 
materia, al quale sono esposte le 
ragioni alla base dell’operazione.  

Del suddetto parere e delle 
eventuali operazioni poste in essere 
deve essere data comunicazione 
all’Odv.    

Sono da considerarsi operazioni a 
potenziale rischio di 

manipolazione del mercato quelle 
indicate nel § 3.6.2 del Codice di 
comportamento AIOP. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 septies D.lgs. 231/2001. 

 
 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 septies  D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 
 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 
 
 
Comportamenti attivi o 
omissivi tenuti in 

violazione della normativa in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro o di una regola 
cautelare 

desumibile dagli usi del 
settore (comune a tutte le 
attività a rischio) da cui 
siano derivate la morte o la 
malattia del lavoratore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Organizzazione aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nello svolgimento della propria 
attività, la società deve assicurare 
il rispetto da parte dei soggetti a 
ciò legalmente obbligati di tutte le 
misure di prevenzione collettive e 
individuali stabilite dalla 

normativa vigente, affinché non si 
verifichino fatti di omicidio colposo e 
lesioni colpose per inosservanza di 
norme 

antinfortunistiche o poste a tutela 
dell’igiene o della salute sul 
lavoro. 
Tutti gli aggiornamenti legislativi 
in materia di sicurezza sul lavoro 
devono essere recepiti dalla società 

e portati tempestivamente a 
conoscenza dei soggetti destinatari.   

Il datore di lavoro è tenuto a 
assicurare che le misure di prevenzione 
rilevanti per la salute e la sicurezza del 
lavoro siano prontamente aggiornate in 

relazione ai mutamenti 
organizzativi/produttivi e al grado 

di evoluzione della tecnica della 



60 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione Documento di 
valutazione 

rischi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione 

prevenzione e della protezione.  
È compito dell’Amministratore 
prevedere, per quanto richiesto 

dalla natura e dalle dimensioni 
dell’organizzazione e dal tipo di 
attività svolta, la necessaria 
articolazione di funzioni che assicuri le 
competenze tecniche e i poteri 
indispensabili per un’efficace 
valutazione, gestione e controllo del 
rischio.  

Il datore di lavoro è tenuto a 
improntare l’organizzazione del 
lavoro, la concezione dei posti, la 
scelta delle attrezzature, nonché la 
definizione dei metodi di produzione, 
al rispetto dei principi ergonomici.  

Il datore di lavoro è tenuto a 
garantire che il numero dei lavoratori 
che sono o che possono essere esposti 
al rischio non ecceda quello 
strettamente necessario a garantire 
un’efficiente organizzazione; a tal fine 
è obbligato comunque a ridurre al 
minimo indispensabile  l’accesso alle 
zone che espongano ad un rischio 
grave e specifico di quei lavoratori che 
abbiano ricevuto adeguate istruzioni e 

relativo addestramento 
 
Il documento di valutazione dei 
rischi aziendali, adottato ai sensi 
degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 
del 2008, deve espressamente 
indicare tutte le attività ritenute a 
rischio, nonché i nominativi dei 
soggetti responsabili in materia di  
sicurezza, con la specifica 
individuazione dei compiti a loro 
affidati. 
Nel documento, che comprende 
anche l’elaborazione statistica 
degli infortuni, devono altresì 
essere specificamente individuate 
le procedure per l’attuazione delle 
misure di prevenzione e 
protezione. 
Ai fini della verifica 
dell’adempimento dell’obbligo di 
redazione del DVR, il datore di 
lavoro trasmette il documento 

all’Odv. 
 
 
All’atto dell’assunzione il datore 

di lavoro, o altro soggetto a ciò 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorveglianza sanitaria 
 
 

delegato, è tenuto a fornire per iscritto 
a ciascun lavoratore un’adeguata 
informazione sui rischi sulla salute e 
sicurezza sul 

lavoro connessi all’attività della 
casa di cura, nonché sulle misure e le 
attività di protezione e prevenzione 
adottate. 

Il datore di lavoro è tenuto a 
fornire  al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e al medico 

competente le informazioni 
concernenti la natura dei rischi, 

l’organizzazione del lavoro, la 
programmazione e l’attuazione 

delle misure preventive e 
protettive. 

 
 
Il datore di lavoro, o altro soggetto 

a ciò delegato, è tenuto a garantire che 
i lavoratori e il loro rappresentante per 
la sicurezza abbiano una sufficiente e 
adeguata formazione finalizzata 

all’acquisizione di competenze 
per lo svolgimento in sicurezza 
dei rispettivi compiti in azienda e 
all’identificazione, riduzione e 
gestione dei rischi. 
In particolare, la formazione e 
l’eventuale addestramento deve 
tener conto delle specificità  
afferenti le mansioni, i danni e le 
conseguenti misure di 
prevenzione. 
La predetta formazione deve 
essere periodicamente aggiornata 
in ragione dell’evoluzione dei 

rischi individuati nel DVR e 
dell’insorgenza di nuovi rischi, e in 
ogni caso in ragione di eventuali 
modifiche normative. 

In merito all’organizzazione della 
formazione il datore di lavoro, o 

altro soggetto a ciò delegato, deve 
consultare il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 
L’espletamento dell’attività di 
formazione è sempre documentato 
in forma scritta e deve essere 
trasmessa all’Odv. 
 
 
 
Il medico competente effettua la 
sorveglianza sanitaria di cui all’art. 
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Esposizione  a fattori di rischio 
per la 

salute dei lavoratori. 

41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi 
previsti dalla normativa vigente, 

dalle direttive europee nonché 
dalle indicazioni fornite dalla 
commissione consultiva di cui all’art. 
6 del citato decreto; e nelle ipotesi in 
cui il lavoratore ne faccia richiesta e la 
stessa sia ritenuta dal medico 
competente correlata ai rischi 
lavorativi. 

Qualora all’esito delle visite 
periodiche di cui al summenzionato 
art. 41 comma 2 si riscontri la presenza 
di sintomi riconducibili a patologie 

conseguenti all’esposizione a 
fattori di rischio connessi all’attività 
lavorativa, il medico competente deve 
informare per iscritto il datore di 
lavoro, o il 

soggetto da questi delegato, e 
l’Odv affinché provvedano ai necessari 
controlli sul rispetto delle misure di 
prevenzione e protezione della salute 
adottate e sulla loro perdurante 
adeguatezza. 

 
 
A tutti i lavoratori è fatto obbligo 

di osservare le norme vigenti nonché le 
disposizioni aziendali in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione 

individuale messi a loro 
disposizione. 

Il medico competente è tenuto a 
osservare gli obblighi previsti a 
suo carico dal d. lgs. n. 81 del 
2008. 
Tutti coloro che in base al 

Documento di valutazione dei rischi 
entrino o possano entrare in contatto 
con agenti chimici, fisici o biologici 
sui luoghi di lavoro sono tenuti ad 
adottare i necessari e idonei dispositivi 
di protezione individuale forniti dal 
datore di lavoro, sentito il responsabile 
del servizio di prevenzione e 
protezione e il medico competente. 
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 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 octies D.lgs. 

231/2001. 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”,  , in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. octies 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 
 

 
POSSIBILI  MODALITÀ DI 

CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 

 
 
Compimento di operazioni 
negoziali e non, atte a 

ostacolare l’individuazione 
della provenienza 

delittuosa 
di beni, denaro o altra 

utilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Attività di tesoreria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti commerciali 

 
È vietata la sostituzione e il 
trasferimento di beni o denaro 
effettuati allo scopo di occultarne 

o 
dissimularne l'origine illecita, 
quando si abbia fondato motivo di 
ritenere che provengano da attività 
delittuosa. È altresì vietato, negli 
stessi casi, l'acquisto, la ricezione 

o 
l’occultamento di denaro o beni 
ovvero la dissimulazione della loro 
reale natura, 
provenienza o 
proprietà.  
 
Le operazioni di trasferimento di 
denaro contante, di assegni di 
conto corrente, di vaglia postali e 
cambiari, di assegni circolari, 
devono avvenire nel rispetto dei 
limiti previsti dagli artt. 49 e 50 

del 
d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e 
successive modificazioni. 
L’amministratore 
 deve assicurare 
che il personale addetto al servizio 

di tesoreria riceva una adeguata 
informazione circa la tipologia di 
operazioni da considerare a rischio 
riciclaggio. 
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Gestione economica e finanziaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Direttore amministrativo deve 
procedere sempre ad un’adeguata 
identificazione di clienti e fornitori 

e ad una corretta conservazione della 
relativa documentazione. Tale 
procedura comporta, in particolare, 

l’acquisizione preventiva di 
informazioni commerciali sul 
fornitore, la valutazione del prezzo 
offerto in relazione a quello di  ercato. 

L’amministratore individua  un 
soggetto responsabile 
dell’esecuzione del contratto al 
quale è demandata la verifica 
della corrispondenza tra i soggetti 
destinatari dei pagamenti e quelli 
che siano effettivamente 
controparti della transazione 
commerciale.  
Il sistema di acquisizione dati e la 
gestione degli stessi deve avvenire 
nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati 
personali. 
   
 
È vietata ogni forma di 
utilizzazione di capitali di cui si 
sospetti la provenienza illecita in 
attività economiche e finanziarie.  
Per queste s’intendono attività 
relative alla circolazione di beni o 
servizi, di denaro, di titoli,  e   
attività di intermediazione. 
 
  
Ogni operazione di impiego di 
capitali in attività economiche e 
finanziarie superiori a € 

2.500.000,00 è compiuta previo parere 
di un consulente esterno esperto in 
materia. Del suddetto parere e delle 
eventuali operazioni effettuati deve 
essere data 

comunicazione all’Odv. 
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Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 novies D.lgs. 

231/2001 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 novies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.  
 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 

 

Pressioni, minacce o 
promesse di utilità nei 
confronti di un soggetto 
apicale o poste in essere da 
parte del diretto superiore nei 
confronti del dipendente o di 
un collaboratore a vario 

titolo della società al fine 
di 

non far rendere 
dichiarazioni 

che potrebbero 
danneggiare 

la Società o di rendere 
dichiarazioni vantaggiose 

per la stessa nel corso di 
un 

procedimento penale nel 
quale siano imputati.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione contenzioso legale 

 

I soci e i dipendenti devono 
mantenere un atteggiamento di 
massima  disponibilità e di 
collaborazione senza ostacolare in 
nessun modo le funzioni 

dell’Autorità giudiziaria. La 
Società condanna qualsiasi 
comportamento volto ad influenzare la 
libera determinazione di chi sia 
chiamato a rendere dichiarazioni 
innanzi all’Autorità giudiziaria anche 
attraverso la prospettazione di vantaggi 
di qualsivoglia natura. La società si 
impegna a garantire  che la scelta della 
difesa legale da parte dei propri organi 
e dipendenti in procedimenti inerenti la 
funzione o l’attività svolta in seno alla 
società avvenga in condizioni di 
autonomia e libertà decisionale. 

La società individua in 
organigramma le aree aziendali e i 
soggetti coinvolti nel processo 
esplicitandone le relative 

competenze.  
La società prestabilisce le 

condizioni e i criteri in base ai quali 
offrire   eventuale assistenza legale ai 
propri organi o dipendenti per i 
procedimenti 

penali che li vedano coinvolti in 
relazione alla funzione o 
all’attività svolta. 
Il Direttore amministrativo effettua 

sempre un accurato controllo sulle 
fatture per spese giudiziarie sostenute 
dalla società a favore dei propri organi 
o dipendenti al fine di verificare che 
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i pagamenti effettuati siano 
coerenti con i criteri e le condizioni 
prestabiliti per l’assistenza. La società 
si impegna a comunicare all’OdV i 
nominativi dei propri 
dipendenti/organi indagati o imputati e 
dei loro legali difensori e a effettuare 
una reportistica periodica 

sull’andamento dei procedimenti 
penali in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 25 novies del D.lgs. 

231/2001 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia ,  in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.  
 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 
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Detenzione abusiva, a 

scopo 
imprenditoriale, di 

programmi software coperti da 
licenza . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisto di prodotti non 

contrassegnati da marchio 
Siae o che violano la 

normativa in tema di diritto 
d’autore 
 
 
 

 
Gestione sistemi informativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisto prodotti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Referente per la gestione del 
sistema informativo, anche 

attraverso il registro delle 
autorizzazioni, l'identità dei soggetti ai 
quali consente 

l'accesso ai propri database ovvero 
la veridicità dei dati identificanti i 
soggetti autorizzati all'accesso. 
Nell’ipotesi in cui tale attività sia 
affidata ad un ente certificatore terzo, 
la  società gli trasmette la relativa 

documentazione. 
La società custodisce, tramite il 
Referente per la gestione del 

sistema informativo,  copia della  
suddetta documentazione per l'intera 
durata di validità delle credenziali di 
autenticazione concesse, internamente 
o da ente certificatore terzo.  

La distruzione di detta 
documentazione è consentita 
esclusivamente al cessare 

dell’obbligo legale di 
conservazione di ciascun documento 
creato dal soggetto al quale si sono 
rilasciate le credenziali di 
autenticazione.  

E' fatto salvo il diritto del titolare 
dell'informazione di richiederne 
formalmente l'integrazione, la 
cancellazione o la rettifica che 
dovranno avvenire tramite un apposito 
profilo, utilizzabile esclusivamente da 
un soggetto autorizzato per il tempo 

strettamente necessario al 
compimento di tale operazione. 

Il Referente per la gestione del 
sistema informativo  vigila affinché 
nessun altro operatore abbia all'interno 
del suo abituale profilo la possibilità di 
effettuare le suddette modifiche. 

 
 
 
 
 
 
Il Direttore amministrativo, o 
altro soggetto a ciò 

specificatamente delegato, deve 
predisporre, tramite le modalità 
operative ritenute più opportune, che 
all’atto della ricezione delle merci 
siano operati gli opportuni 

controlli sulla presenza dei 
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Mancata o falsa 

comunicazione alla Siae dei 
dati necessari alla univoca 
identificazione dei 

supporti 
non soggetti al 

contrassegno 
di cui all’art. 181 bis della 
legge 633/1941 

 
Comunicazioni obbligatorie  

nei confronti della SIAE 

necessari contrassegni SIAE. 
 
 
Nel caso in cui la società sia tenuta 

a  comunicazioni obbligatorie nei 
confronti della SIAE, 
l’Amministratore individua il soggetto  
deputato alle suddette  comunicazioni, 

specificandone le relative 
competenze. 

I dati oggetto di comunicazione 
devono essere controllati prima 

del relativo invio da un soggetto 
diverso da quello individuato  
quale responsabile delle 
comunicazioni obbligatorie. 
Al soggetto deputato alle 

comunicazioni  è fatto obbligo di 
provvedere anche alla loro 
archiviazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall’art. 10 della l. n. 146 del 2006 
 

 
La Casa di Cura “Città di Aprilia”, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 

all’art. 10 della l. n. 146del 2006, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. L’individuazione delle 
singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del Modello, ma non esaurisce 
l’obbligo di  

rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse 
risultino in concreto interessate. 
 
 
POSSIBILI  MODALITÀ DI          
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 

E 
PROCEDURE DA ADOTTARE O 

IMPLEMENTARE 
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Perfezionamento di 

rapporti 
contrattuali volti ad 
agevolare associazioni 
criminali transnazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assunzione di personale 
lavoratore straniero con 
violazione della norma 
sull’immigrazione 

clandestina 

 
Rapporti contrattuali e 

commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunzione e trattamento 
normativo ed economico del 

personale 

 
Si rinvia a quanto previsto  nel § 5 
in materia di reati associativi di 
cui all’art. 24 ter del Decreto in 
relazione alle attività a rischio 
(Affidamento incarichi 
professionali; Selezione fornitori e 
partners commerciali; Selezione e  
assunzione del personale; 
Acquisto di beni o servizi; 
Gestione di sostanze stupefacenti 
o psicotrope) 
 
 
 
La società si impegna, in materia 
di assunzione e di trattamento 

normativo ed economico del 
personale, al rispetto di tutte le 
disposizioni stabilite dalla 

normativa e dal C.C.N.L. vigenti. 
 
 
L’Amministratore all’atto 

dell’assunzione (anche a tempo 
determinato) di un lavoratore 
straniero è tenuto a trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza una 
dichiarazione scritta, attestante 
l’avvenuto rispetto delle 

prescrizioni e dei divieti contenuti nel 
d.lgs. 25 luglio 1998, n.286. 

 
 

 
 
 

 
Procedure comportamentali per la prevenzione di alcuni reati previsti dall’art. 25 undecies d.lgs. n. 

231 del 2001 
 

La Casa di Cura “Città di Aprilia, in merito all’astratta possibilità di commissione dei reati di cui 
all’art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato, peraltro 
specificandosi che la Società riconsidererà le seguenti previsioni alla luce di quanto emergerà nelle linee 
guida di Aiop, 

alla data odierna ancora non aggiornate alla novità normativa in tema di reati ambientali. 
L’individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l’applicazione del 
Modello, ma non esaurisce l’obbligo di  rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non 
espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate. 
 

POSSIBILI  MODALITÀ DI 
CONDOTTA 

 

 
 

ATTIVITÀ A RISCHIO 

 
OBBLIGHI DI  COMPORTAMENTO 

E 

PROCEDURE DA ADOTTARE O 
IMPLEMENTARE 
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Raccolta, trasporto, 

conservazione, smaltimento ed 
ogni altra attività necessaria 
per la gestione del ‘ciclo 
rifiuti’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestione rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione ciclo rifiuti speciali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestione dei rifiuti è affidata 
ad una ditta esterna incaricata 

anche della fase di programmazione e 
attuazione degli aspetti amministrativi 
della gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa vigente. 
In particolare,  essa è 
responsabile della redazione delle 
prescrizioni relative alla 

classificazione, stoccaggio e 
eventuale trattamento dei rifiuti 
prodotti nella casa di cura. 
La Direzione Sanitaria ha adottato 
una specifica procedura 
 di gestione dei percorsi “sporco-

pulito”, finalizzata ad evitare 
contaminazioni ed una  di gestione dei 

rifiuti  nella quale sono previste 
le modalità per la messa in 

sicurezza, il deposito temporaneo, il 
trasporto ( ove 

previsto) e lo smaltimento finale, 
e sono individuati. 
 
La Casa di Cura, nel rispetto del 

D.M. 7 luglio del 2010, ha adottato un 
Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti 
speciali. 

La casa di cura è iscritta in un 
apposito registro  e tramite un 
soggetto formalmente delegato è 
in possesso di un dispositivo 
elettronico per entrare in rete e 
per inserire i dati relativi ai 
rifiuti. 
Ai fini dello smaltimento è fatto 
obbligo al soggetto delegato di 
evidenziare il rifiuto da smaltire e 
ufficializzare il trasportatore ed il 
destinatario. 
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ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL 
MODELLO 

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 231/01 il presente Modello è emanato 

dall’organo dirigente della Casa di Cura “Città di Aprilia” s.r.l., in data 04/03/2015. 

Copia del Modello è depositata presso la sede della società in Aprilia Via delle Palme n. 25. 

Eventuali  successive modifiche e/o integrazioni sono demandate alla competenza del Consiglio di 

Amministrazione, tuttavia è riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione la 

facoltà di apportare al testo eventuali modiche e/o integrazioni di carattere formale. 

Il modello, infine, prevede in alcune sue parti la competenza esclusiva del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ed in altre parti la competenza esclusiva dell’O.d.v. 

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, anche nei seguenti modi: 

- notifica a mano a tutti gli operatori della casa di cura; 

- pubblicazione sulla rete intranet aziendale e sul sito web della casa di cura, con indicazione 

relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della 

casa di cura e per i collaboratori esterni e fornitori. 

Ai fini dell’attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dalla Direzione 

Amministrativa con il supporto del Responsabile per la Formazione, in stretto coordinamento con 

l’Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati: 

 DIPENDENTI NEOASSUNTI, COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI: 

informativa relativa all’esistenza del Modello e consegna di copia; 

  DIPENDENTI IN SERVIZIO: una volta l’anno e, comunque, ogni volta che ne 

ravvisi la necessità, riunione informativa finalizzata all’illustrazione di eventuali 

aggiornamenti e modifiche del Modello. 
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