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I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
1.1. Quadro normativo
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle Organizzazioni e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica” per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da persone
che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua
Organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il D.Lgs 231 ha così recepito, in materia di
responsabilità delle persone giuridiche, alcune convenzioni internazionali precedentemente
sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli
interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla
lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Infatti, fino all’introduzione del D.Lgs 231, l’ordinamento giuridico nazionale impediva che la
responsabilità penale potesse essere attribuita ad Organizzazioni/Enti in quanto persone giuridiche.
Conseguentemente, a seguito dell’introduzione del decreto sopra citato, anche le persone giuridiche
sono soggette a responsabilità conseguente a commissione di illeciti dipendenti da reato con la
precisazione che tale responsabilità, in forza di principi immanenti nel nostro ordinamento
(segnatamente si veda l’art. 27 della Costituzione) non può definirsi di carattere strettamente penale.
Il Decreto prevede, infatti, a carico dell'Ente, a seguito della commissione di specifici reati da parte
di soggetti in rapporto con esso, una responsabilità amministrativa, alla quale sono connesse una serie
di sanzioni, modulate a seconda della gravità dell’illecito, consistenti in sanzioni pecuniarie ovvero
di sanzione di carattere interdittivo Perché possa configurarsi siffatta responsabilità è richiesto che i
reati (rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) siano commessi da soggetti agenti che siano in rapporto
con l’Ente ed in particolare di coloro che rivestono una posizione apicale (quali, ad es. amministratori,
dirigenti) e nel caso in cui gli illeciti penali siano stati commessi nell’interesse e/o a vantaggio
dell’Ente.

1.2 Tipologia di reati disciplinati
Le tipologie di reati che il decreto n. 231/2001 disciplina sono riportati ed analizzati nella Parte
Speciale del Modello.
NOTA:
Come per il codice etico e per le stesse motivazioni l’analisi dei reati è esclusivamente trattata nella
parte speciale come richiesto e indicato nelle linee guida di redazione dei MOC delle varie
associazioni di categoria tra cui UNEBA.

1.3. Le sanzioni e i delitti tentati
Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l’applicazione all’Ente di una sanzione
pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla
gravità dell’illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.
Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive
quali: l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale
revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via
cautelare durante la fase delle indagini.
Infine può essere disposta la pubblicazione della condanna e la confisca, anche per equivalente,
prevista come conseguenza automatica dell’accertamento della responsabilità dell’Ente.
Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo,
le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà del loro
importo/durata, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del Decreto 231).

1.4. Autori del reato (soggetti agenti)
Secondo l’articolo 5 del Decreto, l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente,
o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dell’Ente stesso;
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale sopra
indicati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).
L’Ente, viceversa, non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o
di terzi (art. 5, comma 2 del Decreto).
Della prima categoria fanno parte i soggetti che si trovano in posizione c.d. “apicale” all’interno
dell’Ente e cioè quei soggetti che, stante il rapporto di immedesimazione organica, rappresentano la
volontà dell’Ente in tutti i suoi rapporti esterni: si tratta dei legali rappresentanti, degli amministratori
delegati e dei direttori generali, e particolarmente nel caso di unità organizzative, dotate di autonomia
finanziaria e funzionale, anche dei dirigenti (soprattutto se caratterizzati da margini di autonomia e,
correlativamente, da minor controllo). Inoltre devono essere considerate anche le persone che
svolgono di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente (ad es. l’amministratore di fatto, ovvero del
socio sovrano o tiranno in grado di determinare l’azione dell’Ente in virtù del proprio peso specifico).
La seconda categoria di persone, invece, è rappresentata da quelle sottoposte alla direzione o al
controllo dei soggetti collocati in posizione “apicale”.

1.5 Diverso regime di esonero della responsabilità amministrativa
La categoria di appartenenza dell’autore della violazione assume un rilievo decisivo in ordine al
regime di esclusione della responsabilità dell’Ente.
Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione “apicale”, l’Ente risponde sempre,
salvo fornire la prova (dunque l’onere probatorio fa capo allo stesso) che:
i. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto
illecito, il Modello;
ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne
l’aggiornamento è stato affidato all’OdV;
iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
iv. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Nel caso di reati commessi dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza, viceversa, sarà la pubblica
accusa che dovrà dimostrare, al fine della declaratoria della responsabilità dell’Ente, che la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o di
vigilanza da parte delle persone fisiche preposte dall’Ente a tali attività, fermo restando che la
responsabilità dell’Ente è in ogni caso esclusa qualora lo stesso abbia adottato ed efficacemente
attuato il Modello.
4

La responsabilità amministrativa dell’Ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato
identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall’amnistia.
Inoltre, la responsabilità amministrativa dell’Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in
Italia, anche i reati commessi all’estero da soggetti funzionalmente legati all’Ente, purché per gli
stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.
Viceversa, l’Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o
di terzi.

1.6 Scopo e finalità del Modello.
Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, come sopra anticipato, prevedono forme specifiche di esonero
dalla responsabilità amministrativa dell’Ente, qualora quest’ultimo dimostri a) di aver adottato ed
efficacemente attuato modelli di Organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati
contemplati nel Decreto, i cui principi possono essere rinvenuti, tra l’altro, nelle linee guida/codici di
comportamenti predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti (cfr. art. 6, comma 3, del
Decreto) e b) che sia stato istituito, all’interno dell’Ente stesso, un organismo di vigilanza e di
controllo (di seguito, in forma abbreviata,“O.d.V.”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
con il compito di verificare il funzionamento, l’attuazione e l’aggiornamento del Modello stesso.
Nel prossimo capitolo viene descritto il Modello Organizzativo adottato da Casa dell’Anziano “San
Camillo” Cooperativa Sociale Onlus (nel prosieguo San Camillo oppure Società), la sua struttura, la
sua finalità ed il suo funzionamento.
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

2.1. Adozione del Modello
San Camillo ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un
modello di organizzazione, gestione e controllo che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste
dal Decreto.
Il modello si ispira altresì ai principi contenuti nelle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001” emanate dalla Regione Lombardia, nonché
alle Linee Guida in merito approvate dalle principali organizzazioni rappresentative (ad esempio
Confindustria nonché alle “Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione,
gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione–
formazione-lavoro”, emanate dalla Regione Lombardia.
A tal fine, sebbene l’adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non
obbligatoria, la Società ritiene che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello stesso non solo
consentano di beneficiare dell’esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma contribuiscano altresì a
migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all’interno
della società medesima.
Tale iniziativa è stata assunta, tra l’altro, nella convinzione che l’adozione del Modello rappresenta e
rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti e collaboratori della
Società ed in generale per tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti
(ad esempio clienti, soci, fornitori, partners, appaltatori e collaboratori) affinché seguano
nell’espletamento delle proprie attività in e/o con San Camillo.
Il CDA di San Camillo intende dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, e di
costituire un organismo di vigilanza (ODV), affidandogli il compito di attuare l’applicazione del
Modello.
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2.2. Finalità del Modello
Il Modello è stato predisposto con lo scopo di organizzare e mettere a sistema in modo organico e
strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività
aziendali di San Camillo, al fine di dotare la Società di adeguati presidi per la prevenzione dei reati
di cui al Decreto 231/01.
In particolare, attraverso i propri regolamenti interni e le attività di controllo (anche preventivo) la
Società si è proposta di individuare nell’ambito dell’attività aziendali, le aree e/o i processi di attività
in cui appare più alto il rischio di condotte illecite ai sensi del Decreto (le c.d. “aree a rischio”), nonché
meglio verificare i processi di gestione/controllo delle risorse finanziarie relativi a siffatte aree a
rischio.
Con l’introduzione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo conforme alle prescrizioni
di cui al Decreto 231/2001, la Società ha inteso perseguire gli obiettivi che attengono ai seguenti
principi:
i. liceità, intesa quale garanzia dell’esercizio delle attività proprie nel rispetto di Norme, Leggi e
Regolamenti;
ii. etica, quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento dei propri obiettivi,
anche in relazione al proprio ruolo sociale;
iii. trasparenza, relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno del
sistema amministrativo che con gli interlocutori esterni;
iv. efficacia dell’azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e
rispettati nell’interesse delle policy regionali.
L’adozione del presente Modello unitamente al Codice Etico si propone, in aggiunta al beneficio della
esenzione della responsabilità amministrativa ex D.lgs 231/2001, di raggiungere i seguenti obbiettivi:
i. prevenire comportamenti non etici nelle attività e nella gestione della Società tali da
compromettere il fondamentale rapporto di fiducia esistente tra la Società stessa e i suoi
stakeholders (intendendosi per stakeholders i soci, gli utenti/clienti della formazione e dei
servizi al lavoro e, più in generale, la comunità territoriale dove opera con particolare
riferimento alla Regione Lombardia);
ii. mantenere inalterata la reputazione e l’immagine della Società così come si è consolidata
nell’ambito territoriale;
Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall’art. 6, c.2 e c.3, del D.Lgs. 231/2001;
in particolare, sono state:
‐ individuate ed isolate le attività all’interno delle quali possono essere commessi i reatipresupposto rilevati ai fini del D.Lgs 231/2001;
‐ previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate
a dare attuazione alle decisioni al fine di prevenire i reati-presupposto;
‐ introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali al fine di limitare la
possibilità di commettere specifici reati.
Si rinvia, a tale proposito alla Parte Speciale del Modello per una più puntuale descrizione del livello
di rischio riscontrato e delle azioni individuate e/o intraprese.
L’analisi dei rischi è stata svolta attraverso un accurato studio delle aree organizzative e gestionali
più esposte.
Contestualmente è stata eseguita una “mappatura” delle aree aziendali in cui potrebbero essere
concretamente commesse le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.
Alla luce delle risultanze emerse dall’analisi dei rischi, ed a seguito dell’approvazione del presente
Modello, si potrà monitorare nel tempo le c.d. aree a rischio, e limitare o contenere le relative criticità
attraverso l’applicazione, anche in via preventiva, di protocolli, procedure e regolamenti.
Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal
Codice Etico, si potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali
e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che
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operano in nome e per conto della Società nelle “aree a rischio”, la consapevolezza che, in caso di
violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

2.3. Struttura del Modello
Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.
La prima parte di carattere generale riporta i profili normativi del Decreto, il modello di
organizzazione, gestione e controllo della Società, le componenti essenziali del Modello, tra cui
l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del
Modello e le verifiche periodiche sullo stesso e le verifiche periodiche sullo stesso.
La seconda parte, Pare Speciale, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001, delle
aree/processi/attività, considerando le direzioni/funzioni aziendali, descrive i protocolli di
contenimento/eliminazione dei rischi individuati.
Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:
‐ Codice Etico:
‐ Regolamento OdV;
‐ Sistema sanzionatorio;
‐ Procedure attuative aziendali e altri regolamenti interni che saranno predisposti e introdotti nel
tempo in quanto atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del
codice comportamentale nonché ai fini dell’implementazione del Modello (tra cui le schede di
valutazioni Risk assestment modelli SGS che costituiscono parte integrante del Modello ed
evidenziano le aree di maggior rilevanza ai fini dell’applicazione del Modello stesso nonché i
comportamenti a rischi e le azioni correttive/preventive adottate o da adottarsi).
L’inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stata compiuta per agevolarne
la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo con la precisazione che gli allegati documenti
operativi soggetti a revisione costante non richiede la revisione dell’intero modello ed una formale
approvazione del C.d.A. ma una delibera dell’O.d.V., previa approvazione dei contenuti del
management e della Direzione Aziendale.

2.4. Modifiche e integrazioni del Modello
Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità
alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive
modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto al paragrafo precedente, sono rimesse alla
competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e su suggerimento dell’OdV.

III. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DI "SAN
CAMILLO”
3.1 Descrizione Ente
La Società “Casa dell’Anziano San Camillo Cooperativa Sociale – Onlus” di Carugate a
responsabilità limitata San Camillo” (nel prosieguo San Camillo) è stata costituita in data 28 marzo
1981 per soddisfare le esigenze di assistenziali, ricreative, culturali, associative per i soci e per le
persona anziane residenti o domiciliate a Carugate o che hanno ivi avuto residenza ed a tale fine di
fonda sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.
San Camillo in coerenza alla propria natura ed in conformità con il proprio Statuto realizza i propri
obiettivi consistenti nel perseguimento dell’interesse generale della comunità locale, della
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promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio –
sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) della L. 381/1991 e s.m.i.
In particolare i suddetti obiettivi sono attuati mediante la gestione della Residenza Sanitaria per
Anziani “San Camillo” in Carugate, struttura accreditata presso l’ASL n. 2

3.2 Il sistema di governance
Il sistema di governance è strutturato in modo tale da permettere all’Ente l’attuazione delle strategie
e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, garantendo la massima efficienza ed efficacia operativa.
Il governo dell’Ente è affidato a:
‐ l'Assemblea dei soci: ordinaria ha, a norma di legge e di statuto, le seguenti funzioni:
a. approva il bilancio;
b. procede alla nomina degli amministratori;
c. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio
Sindacale e, ove richiesto, se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo
contabile;
d. determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci se nominati;
e. approva i regolamenti interni;
f. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
g. delibera su tutti gli altri oggetti riservati dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza;
L'assemblea straordinaria, a norma di legge, ha invece le seguenti funzioni: deliberare sulle
modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.
‐ Consiglio di amministrazione il quale è investito dei più ampi poteri di gestione della società con
esclusione di quelli riservati ex lege all’Assemblea. Allo stesso spettano le attribuzioni e competenze
previste dall’art. 2365 secondo comma del Codice nonché:
a. convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
c. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra societa' e soci;
e. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le
funzioni e le retribuzioni;
f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della
cooperativa;
g. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa
eventuale autorizzazione dell'assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o
statutaria;
h. acquistare quote o azioni proprie della cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.
‐ Collegio dei Revisori Contabili: la funzione del Collegio è quella dettata dalla legge ed in
particolare, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto esercitare la funzione di controllo contabile.

3.3 Il sistema di deleghe e procure
Il Consiglio di amministrazione è l’organo preposto all’allocazione delle risorse umane, finanziarie
ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti dall’Assemblea, ordinaria, dei Soci. Ha tutti
i compiti inerenti la gestione dell’impresa.
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in
giudizio. Convoca e presiede le sedute del CDA; rappresenta San Camillo nelle sedi istituzionali,
politiche e sociali; come legale rappresentante di San Camillo ha la responsabilità per la firma dei
contratti e degli acquisti nei limiti di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione 9 maggio
2011.
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Da Statuto Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire
speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con
l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Solo i soggetti muniti di idonea procura possono agire in nome e per conto di San Camillo,
impegnando la stessa, pena la loro responsabilità personale.
La rappresentanza di San Camillo spetta anche al Vice Presidente, al Direttore, ai direttori, agli
institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di
nomina.

3.4 L’assetto organizzativo
La struttura organizzativa della società è orientata a garantire la separazione dei compiti e
responsabilità tra le funzioni operative e di controllo da un lato e la massima efficienza ed efficacia
possibile dall’altro.
A seguito si riporta l’organigramma dell’Ente:
L’organigramma di tipo gerarchico-funzionale, pone in evidenza le figure apicali, cioè le risorse
umane che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una
sua unità organizzativa.
La struttura organizzativa risulta articolata nelle seguenti funzioni descritte di seguito:
‐ Organi con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione
dell'Ente: Consiglio di Amministrazione, Presidente del consiglio di
amministrazione, Vice Presidente (al quale spettano le medesime competenze riservate al Presidente)
Direttore, Economo.
Il Consiglio di Amministrazione: è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi
solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. In particolare allo stesso è attribuita la competenza
sulle materie previste dall’articolo 2365 comma secondo del codice civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
dall’art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e
delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’articolo 2529 del codice
civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.
Presidente del Consiglio di Amministrazione: ha la rappresentanza della Cooperativa verso terzi
ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da
privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori, nonché ampi poteri di firma. Allo stesso
sono riservate ulteriori facoltà e poteri quali: effettuare depositi anche cauzionali o titoli presso la
Cassa depositi e prestiti e presso le direzioni provinciali del tesoro, ricevere quietanze e polizze di
deposito in generale rappresentare la cooperativa in ogni operazione con la Cassa depositi e prestiti e
con la tesoreria;
riscuotere somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito
di qualsiasi specie, depositi cauzionali dovuti alla Cooperativa per qualsiasi titolo; stipulare clausole
compromissorie con le quali deferire ogni eventuale controversia ad arbitri rituali ed irrituali di diritto
o di equità; nominare gli arbitri e compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti; transigere,
definire, conciliare liti e controversie di valore unitario non superiore a € 25.000,00 già sorte anche
in sede giudiziale o arbitrale o che possano sorgere, sottoscrivendo atti, quietanze ed ogni documento
relativo; rappresentare la Cooperativa in qualsiasi procedura, accettare e respingere proposte di
concordato e domande di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, rilasciare
ricevute di quietanze relative a tali procedure;
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sottoscrivere le comunicazioni riguardanti adempimenti posti a carico della Cooperativa da leggi e
regolamenti alla Camera di Commercio ed altre società; compiere presso le pubbliche
amministrazioni, enti ed uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni,
licenze in genere comprese le concessioni edilizie, anche in deroga ad atti autorizzativi in genere;
stipulare, sottoscrivere disciplinari, convenzioni e qualsiasi altro atto preparatorio di detti
provvedimenti; acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari
documenti e rilasciare le relative quietanze; girare per l’incasso e per lo sconto, esigere e quietanzare
effetti cambiari esclusa la facoltà di accettare cambiali, tratte, di emettere pagherò e prestare avalli,
spiccare tratte; effettuare operazioni a debito o a credito; emettere mandati ed assegni sui conti
correnti della Cooperativa presso qualunque istituto di credito a fronte di contratti già stipulati;
stipulare contratti di prestazioni di servizi e di ogni altro contratto necessario per l’ordinario
svolgimento degli affari sociali per un importo di € 5.000,00 con facoltà in ordine a tutti tali contratti
di fissare termini, modalità di esecuzione, rinnovazioni, modificazioni e risoluzioni con la successiva
ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
Direzione: il Direttore è la funzione attraverso la quale, direttamente o per delega, si concretizza il
programma operativo annuale, mediante l’organizzazione e l’allocazione delle risorse umane,
finanziarie ed immobiliari di San Camillo, nell’ambito del processo manageriale strategico.
È la Funzione operativa di livello superiore di San Camillo; chi ne ricopre il ruolo assume il ruolo di
responsabile operativo generale, cui corrisponde la massima responsabilità circa l’andamento di San
Camillo nel conseguimento degli obiettivi individuati; inoltre egli:
a. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in base alle direttive del
Presidente ;
b. predispone, verifica e gestisce, con l’aiuto dell’economo e/o di altri professionisti esterni il
budget ed il bilancio di esercizio;
c. coordina il lavoro dei vari responsabili dei servizi della struttura per anziani; in questo ambito
gestisce i rapporti con il personale e/o i collaboratori e ne controlla l’attività, rappresenta la
cooperativa davanti agli organi ed Enti amministrativi con riferimento alla gestione del
personale; gestisce, coordina e controlla i contratti di appalto e le convenzioni; autorizza i
pagamenti in esecuzione di contratti sottoscritti previa esibizione di idonea documentazione
fiscale; verifica il rispetto degli standards strutturali e gestionali; cura ed intrattiene i rapporti
con ATS e con i Servizi sociali del Comune di Carugate al fine del perseguimento degli obiettivi
sociali e statutari; intrattiene rapporti con gli istituti di credito ; stipula contratti per acquisto di
beni e/o servizi nei limiti e con le modalità conferitegli con atto 31 luglio 2007; sottoscrivere
per San Camillo la corrispondenza ed in genere tutti gli atti connessi e relativi all’esercizio delle
sue funzioni. Inoltre, proprio in quanto specifica figura apicale assume la responsabilità delle
attività delegate e/o gestite da altre figure rilevate in San Camillo quali l’ufficio risorse umane,
la progettazione, l’ufficio amministrativo, la rendicontazione, la gestione qualità ed
accreditamento ed, in genere, tutte le altre attività connesse allo svolgimento delle attività di
San Camillo e non rientranti nella competenza di altre figure.
Economo. La predetta figura svolge, conformemente alle attribuzioni conferite dal Consiglio di
Amministrazione e in coordinamento e sotto la direzione del Direttore, tutte le attività correlate con
l’accreditamento da parte di Regione Lombardia e di ATS; coadiuva il Direttore nelle principali
attività amministrative e di rendicontazione.
Direttore Sanitario. Pur non potendosi qualificare quale figura apicale ai sensi del D.Lgs. n. 231/01,
il Direttore Sanitario, il cui ambito di attività ricade in quello che vede nel Direttore il referente
apicale, deve essere menzionato ed isolato per le specifiche mansioni dallo stesso svolte.
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In particolare il Direttore Sanitario coordina lo staff medico ed infermieristico di San Camillo, per
quanto attiene l’attività medica e sanitaria, e ne assicura lo svolgimento in piena conformità con le
normative di settore e con i protocolli sanitari.
Responsabile Servizi Generali. Anche questa figura, pur non rivestendo ruolo apicale e sebbene la
sua attività ricade nei poteri e nella responsabilità del Direttore, deve essere posta in risalto per le
mansioni che concretamente svolge all’interno di San Camillo.
In particolare coadiuva il Direttore nella gestione dei servizi generali con particolare riferimento ai
servizi di ristorazione, di pulizia e manutenzione, nonché al centralino.
Responsabile di gestione della qualità ed accreditamento.
La Funzione, in staff con la direzione, ha lo scopo di garantire che i servizi realizzati siano conformi
alle specifiche e soddisfino le aspettative del Cliente.
In particolare cura le domande di finanziamento relative alla qualità e alla rendicontazione e gestisce
l’accreditamento per le parti di competenza.
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (in outsourcing). La Funzione
opera quale referente per ciò che attiene alle problematiche attinenti al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e
al D. Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 (salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro, ecc.) e servizi diversi,
mantenendo rispettivamente i dovuti rapporti con le strutture consortili ed i corrispondenti
responsabili dei soci direttamente interessati alle attività di San Camillo.
Area Progettazione e Marketing (APM). Il Responsabile, direttamente o attraverso le Posizioni
dipendenti:
a. individua, il relazione alle “domande” dei soci, gli ambiti di sviluppo di nuovi progetti e le
opportunità di finanziamento;
b. supporta il Direttore nell’individuazione di strategie di sviluppo delle attività di San Camillo;
c. controlla i progetti prima dell’invio degli stessi all’ente finanziatore;
d. progetta gli “interventi” in base alla risultanze dei bandi.
Area Amministrazione (AA).
La Funzione, direttamente e con la collaborazione delle proprie Posizioni dipendenti, è responsabile
di quanto segue:
a. gestione dei pagamenti in entrata/uscita;
b. gestione degli acquisti;
c. redazione bilancio annuale;
d. gestione del sistema informatico;
e. gestione di eventuali verifiche/ispezioni da parte della PA/Autorità pubblica;
f. gestione trasferte e rimborsi spese;
Essa, inoltre: cura i rapporti con altre Pubbliche amministrazioni (ad esempio enti previdenziali,
Agenzia delle entrate, ecc.) alle quali invia dichiarazioni periodiche.
Le procedure dell’Ente, che regolamentano lo svolgimento delle attività aziendali, sono formalizzate
e periodicamente soggette a verifica e aggiornamento, conformemente a quanto richiesto dalle norme
UNI EN ISO 9001: 2008.
Le procedure sono volte a:
‐ favorire il coinvolgimento di più soggetti, laddove possibile, e addivenire ad un’adeguata
separazione dei compiti;
‐ adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile,
documentata, coerente, congrua;
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‐ prescrivere l’adozione di misure volte a documentare e tracciare i controlli espletati rispetto alle
operazioni e/o alle azioni adottate.
Per ciò che attiene alla gestione delle risorse e dei flussi finanziari nonché nei rapporti con gli Istituti
di Credito, l’Ente prevede che:
‐ tutte le operazioni connesse alla gestione finanziaria e quindi incassi, pagamenti, etc., devono
essere eseguite mediante l’utilizzo dei conti correnti bancari dell’Ente ed eseguiti/autorizzati
dalla Direzione amministrativa con validazione tramite firma congiunta della Presidenza e della
Direzione Generale, salvo importi di modica quantità;
‐ periodicamente devono essere eseguite operazioni di verifica dei saldi e delle operazioni di cassa;
‐ tutte la fatture ricevute devono avere allegato ordine di acquisto o documento giustificativo
(ordine autorizzato e controfirmato da soggetto con adeguati poteri);
‐ controllo delle fatture (corrispondenza, fiscalità);
‐ non si dà luogo al pagamento delle fatture senza la specifica autorizzare della Direzione Generale
e della Presidenza.
Le procedure amministrative sono supportate da apposito applicativo informatico.
In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’Ente si è dotato di una struttura organizzativa
conforme a quella prevista dalla normativa vigente in ottica di eliminare, ridurre o gestire i rischi
lavorativi dei lavoratori dell’Ente.
Nello specifico l’Ente:
- ha elaborato e aggiornato periodicamente il documento di valutazione dei rischi (DVR) e ha
individuato le misure di prevenzione e protezione in relazione ai fattori di rischio rilevati;
‐ ha nominato il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che ha la funzione di
supervisione del funzionamento dell’intero SGSL e svolge i compiti attribuiti dal TU sulla
sicurezza del lavoro;
‐ ha designato gli addetti al servizio di prevenzione e protezione e provveduto a formarli sulle
misure antinfortunistiche, di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze monitorando
periodicamente l’attività da questi svolta;
‐ ha nominato il medico competente per attuare il programma di sorveglianza sanitaria e
periodicamente effettuare visite mediche ed esami necessari per l’idoneità dei lavoratori a
svolgere le mansioni specifiche:
‐ si è occupata della formazione e dell’aggiornamento del personale.
Area Risorse Umane.
La Funzione è responsabile di quanto segue:
- gestione amministrativa del personale;
- richiesta e gestione di contributi pubblici finalizzati allo sviluppo organizzativo ed alla
formazione del personale;
- selezione del personale;
- gestione dei servizi di ristorazione, centralino, pulizia e manutenzione in genere
- partecipazione a bandi pubblici finalizzati all’ottenimento di sgravi e/o vantaggi derivanti e/o
connessi con l’assunzione di personale.

IV. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) E SUO REGOLAMENTO INTERNO
Per lo svolgimento della propria attività, l’OdV si è dotato di un apposito regolamento.
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4.1 Costituzione, nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza.
In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, San Camillo intende
costituire l’Organismo di Vigilanza e controllo (di seguito OdV), organo con struttura monocratica,
incaricato di vigilare sulla corretta ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e
controllo (di seguito “Modello”) adottato dalla Società ai sensi e per gli effetti del medesimo D.Lgs.
n. 231/2001.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il componente dell’OdV, assegna all’Organismo un budget
di spesa annua, che potrà essere utilizzato dall’OdV, a propria discrezione, nell’esecuzione dei
compiti ad esso affidati.
Il Consiglio di Amministrazione riconosce altresì all’OdV un compenso annuo nonché copertura
assicurativa per responsabilità civile, sia per danni verso la Società e terzi, sia per spese legali anche
di difesa, con gli stessi massimali di quelli previsti per gli amministratori della Società e con
esclusione del diritto di rivalsa, a cura e spese della Società stessa.
Secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le caratteristiche e i requisiti
dell’Organismo di Vigilanza (OdV), oltre alla professionalità, sono: (i) autonomia; (ii) indipendenza;
(iii) onorabilità e (iv) continuità d’azione.
A favore dell’autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all’OdV, nel Modello di
Organizzazione la Società ha previsto che:
‐ le attività dell’OdV non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della
Società;
‐ l’OdV ha accesso a tutte le informazioni, ai documenti della Società, compresi quelli disponibili
su supporto informatico, ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite
all’Organismo stesso, previa comunicazione al Presidente;
‐ la mancata collaborazione, dolosa e reiterata, con l’OdV, tale da esporre la Società a rischi
rilevanti costituisce illecito disciplinare;
‐ le attività svolte dall’OdV in ordine all’adeguatezza del Modello non sono soggette alla
valutazione degli organi della Società, ciò nonostante, rimane in capo al Consiglio di
Amministrazione la responsabilità in merito all’adeguatezza e all’efficacia del Modello;
‐ l’OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse
finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l’attività assegnata,
con l’obbligo di procedere ad una tempestiva comunicazione e a successiva regolare
rendicontazione delle spese sostenute.
L’OdV deve essere composto da professionisti in possesso di specifiche competenze tecnico
professionali adeguate alle funzioni che tale organo è chiamato a svolgere. In particolare, i
componenti esterni saranno professionisti esperti individuati nell’ambito delle seguenti discipline:
organizzazione aziendale, indagine ed ispezione, gestione e valutazione dei rischi, finanza, revisione
e gestione contabile, certificazioni e qualità, e nell’ambito legale.
Con riferimento, infine, alla continuità d’azione, l’OdV deve lavorare costantemente sulla vigilanza
del Modello, con necessari poteri di indagine e curare l’attuazione del Modello, assicurandone
l’opportuno aggiornamento.
L’OdV resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio d’Amministrazione che lo ha
nominato. L’OdV è comunque sempre rinnovabile da parte del Consiglio di Amministrazione della
Società.
La cessazione o la rinuncia dell’incarico di uno o più membri dell’OdV non comporterà la decadenza
dell’intero OdV, ma il Consiglio di Amministrazione provvederà con tempestività alla nomina dei
nuovi componenti; i nuovi nominati rimarranno in carica sino alla scadenza prevista per gli altri
membri dell’OdV.
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e dei contenuti professionali, lo stesso potrà
avvalersi nell’ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, della collaborazione di altre
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funzioni di direzione della Società che di volta in volta si rendessero necessarie, nonché di
professionisti esterni.
L’OdV potrà avvalersi dell’ausilio di uno o più segretari selezionati fra il personale interno o fra
professionisti esterni alla Società preferibilmente senza aggravio di costi per la società o comunque
sempre nell’ambito delle disponibilità previste ed approvate dal budget, con il compito di: convocare
l’OdV a richiesta dei soggetti indicati nel presente Regolamento, redigere bozze dei verbali da
sottoporre all’approvazione dell’OdV, accogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in
ordine al rispetto del Modello, affiancare l’OdV in tutte le attività necessarie al miglior espletamento
delle sue funzioni.

4.2 Ineleggibilità, decadenza, rinuncia, revoca
Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza:
‐ la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti nel
Decreto;
‐ la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l’interdizione anche
temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese.
‐ la presenza di una delle circostanze di cui all’articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo
componente dell’OdV;
‐ la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e
indipendenza del singolo componente dell’OdV;
‐ l’avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell’OdV per reati sanzionati dal D.
Lgs. 231/2001;
‐ la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell’OdV, per aver
commesso uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001;
Al verificarsi di una di tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre in via
cautelativa la sospensione dei poteri del membro OdV o la sua sostituzione con la nomina di un
componente nuovo. In caso di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di
Amministrazione della Società potrà disporre la sospensione dei poteri dell’ODV e la nomina di un
organismo di vigilanza ad interim.
In caso di rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità di un componente dell’Organismo di Vigilanza,
gli altri componenti ne daranno tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione che
provvederà senza indugio alla sostituzione.
Al verificarsi di una delle ipotesi sopra descritte a carico di uno dei componenti dell’OdV, in attesa
della sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo continuerà ad operare con
i restanti due componenti. Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento
dell’Organismo di Vigilanza sulla base di esperienza di attuazione del Modello, l’eventuale revoca
degli specifici poteri propri dell’ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del
Consiglio di Amministrazione della Società.

4.3 Funzioni e poteri dell’ODV
L’OdV opera in completa autonomia ed indipendenza, su specifico mandato del Consiglio di
Amministrazione e riferendo esclusivamente ad esso in ordine al proprio operato.
All’OdV è affidato il compito di:
‐ vigilare sulla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo redatto dalla Società
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari;
‐ verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello, con particolare attenzione all’identificazione
delle aree “a rischio” reato, e alla idoneità delle procedure adottate alla prevenzione dei reati
rilevanti per il D. Lgs. 231/2001;
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‐ promuovere ed assicurare, mediante i propri poteri di vigilanza, un’adeguata diffusione e
conoscenza del Modello nei confronti dei destinatari dello stesso;
‐ verificare lo stato di aggiornamento del Modello, segnalando con tempestività al Consiglio di
Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti da eseguire a
seguito della modificazione della normativa di riferimento e/o della struttura aziendale.
A tal fine l’ODV ha, tra l’altro, il compito di:
‐ stabilire ed attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità primaria sul
controllo delle attività, resta comunque demandata al management operativo e forma parte
integrante del processo aziendale;
‐ condurre ricognizioni delle attività aziendale ai fini della “mappatura” aggiornata delle aree di
attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
‐ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in
essere nell’ambito delle aree di attività a rischio;
‐ promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria;
‐ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti, nonché aggiornare la lista di
informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua
disposizione;
‐ coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per migliorare il
monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l’ODV viene tenuto costantemente
informato sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta
la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dall’Ex D.lgs
231/01. All’ODV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni
dell’attività aziendale che possano esporre la Società al rischio di reato;
‐ controllare l’effettività, la presenza, la regolare tenuta della documentazione richiesta in
conformità a quanto previsto dalle procedure operative che entrano a far parte del modello;
‐ condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del
presente Modello e del Codice Etico;
‐ verificare che gli elementi previsti dal Modello (adozione clausole standard, espletamento di
procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto
prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi
stessi;
‐ coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti
all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale,
provvedimenti disciplinari, etc.).
‐ in presenza di violazioni del Modello, o mancato adeguamento, da parte dei destinatari o dei
responsabili delle funzioni aziendali competenti, alle prescrizioni indicate dall’OdV, procedere
alla segnalazione alla Direzione e, se necessario, alla Presidenza del Consiglio di
Amministrazione per l’adozione degli opportuni provvedimenti. Per problematiche inerenti la
gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà informato anche il datore di lavoro
ex art. TU 81/08.
Le suddette funzioni possono essere svolte anche da singoli componenti dell’OdV, con il dovere di
riferire per iscritto sul proprio operato all’Organismo stesso.
In relazione a quanto sopra, sono assegnate all’OdV due linee di reporting: la prima su base
continuativa, con il Direttore della Società; la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio
di Amministrazione. e del Collegio dei Revisori Contabili nell’ambito della quale predispone un
rapporto sull’attività svolta (i controlli e le verifiche specifiche effettuate e l’esito delle stesse,
l’eventuale aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, etc.), nonché segnala, eventuali
innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.
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 od a situazioni specifiche.
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Inoltre, ogni anno, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull’attuazione
del Modello presso la Società.
Inoltre, alla notizia di violazione delle norme previste dal Modello, commessa da parte di uno o più
membri del Consiglio di Amministrazione, l’OdV informa il Collegio dei Revisori Contabili e tutti
gli altri amministratori ed eventualmente la società di revisione legale. Il Consiglio di
Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio dei Revisori
Contabili, i provvedimenti opportuni. ove la violazione del Modello venisse commessa da parte di
uno o più membri del Collegio dei Revisori Contabili, l’OdV ne informa il Consiglio di
Amministrazione che procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

4.4 Conservazione delle informazioni dell’Organismo di Vigilanza e controllo
I verbali delle riunioni dell’OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta
nell’esercizio delle attività di verifica, sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è
consentito ai membri dell’OdV e ad eventuali soggetti interessati, previa autorizzazione dell’OdV
stesso.
Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell’OdV presenti su supporto informatico.
L’accesso a tale documentazione verrà comunque garantito su specifica richiesta delle Autorità
Giudiziarie.

4.5 Flussi informativi nei confronti dell’ODV
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei
soggetti tenuti all’osservanza delle regole di comportamento introdotte ai fini previsti dal ex D.Lgs
231/01 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.
Valgono a riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:
‐ eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a
comportamenti non in linea con il Codice di Comportamento adottato dalla Società devono
essere inviate all’OdV;
‐ ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando
il proprio diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza. A tale scopo per facilitare
il flusso di segnalazioni ufficiose e di informazioni verso l’OdV saranno istituiti con apposite
disposizione dell’Organismo di Vigilanza “canali informativi dedicati”;
‐ 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
in buona fede 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 o in mala fede;
‐ l’OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni e notizie al
soggetto che ha operato la segnalazione, ai responsabili delle funzioni aziendali competenti, e
procedendo alle indagini del caso;
‐ la Società assicura e garantisce che i membri dell’OdV non potranno essere soggetti a ritorsioni
in conseguenza dei compiti assegnati; la medesima protezione viene assegnata ai dipendenti e
funzionari della Società che collaborano con l’OdV.
Le segnalazioni raccolte dall’ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al
quale sia consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’OdV.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua
ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il
responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una
indagine interna.
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Oltre alle segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 e del Codice Etico, all’OdV devono
essere trasmesse le seguenti informazioni:
‐ contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione ed erogazioni di fondi e contributi pubblici
ricevuti dalla Società;
‐ conclusioni delle verifiche ispettive depositate da funzioni di controllo interno o da commissioni
interne in conformità a procedura di comunicazione da cui risultano eventuali responsabilità
per reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
‐ presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive; ‐ comunicazione di
procedimenti disciplinari iniziati (o archiviati) e dei provvedimenti disciplinari adottati per fatti
che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
‐ 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 di cui al
D. Lgs. n. 231/2001;
‐ richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di
procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;
‐ comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, alla variazione delle deleghe
e dei poteri;
‐ variazioni delle aree a rischio, realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee ad alterare
il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione;
‐ informazioni relative ai clienti e ai fornitori della Società indagati per reati sanzionati dal D. Lgs.
231/2001;
‐ copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
All’Organismo di Vigilanza deve, infine, essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da San
Camillo ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.6 Gestione
L’OdV per svolgere al meglio i propri compiti dovrà convocarsi periodicamente ed in modo
continuativo.
L’OdV potrà convocarsi in forma straordinaria anche su richiesta specifica del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili o su richiesta di un suo membro a seguito di
particolari urgenze.
Le convocazioni devono avvenire in forma scritta e contenere l’ordine del giorno della riunione stilato
in maniera concordata tra i membri dell’OdV o proposto dalla presidenza dell’OdV stesso.
Le convocazioni devono essere inviate via posta elettronica e fax almeno tre giorni prima ai membri
dell’OdV salvo preventivo accordo, e per conoscenza sono inviate anche alla presidenza del Consiglio
di Amministrazione e alla presidenza del Collegio dei Revisori Contabili e del Direttore.
L’attività svolta durante le riunioni dell’OdV viene verbalizzata e approvata entro la successiva
riunione.
Tutti i verbali approvati sono conservati presso la sede aziendale unitamente a tutta la
documentazione necessaria a dare evidenza oggettiva dell’attività dell’OdV.
I verbali sono visibili a tutti gli organi di controllo e di vigilanza istituzionali e agli organi aziendali
sotto indicati oltre a chi ne faccia richiesta in forma scritta preventivamente autorizzata dall’OdV
stesso.
Le decisioni all’interno dell’OdV sono prese a maggioranza e quindi trasmesse alle direzioni aziendali
e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio d’Amministrazione. alla presidenza del Collegio dei
Revisori Contabili.
L’OdV deve relazionare periodicamente al Consiglio d’Amministrazione e al Collegio Dei Revisori
Contabili cale sulla propria attività. Tali relazioni dovranno avere una frequenza almeno annuale. e
dovranno essere svolte prima della relazione annuale del collegio dei Revisori Contabili e prima della
redazione della nota integrativa al bilancio redatta da parte del CdA.
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L’OdV presenta la relazione annuale al CdA., sentito il Collegio dei Revisori Contabili.
Le relazioni saranno redatte dalla presidenza ed approvate dal OdV quale organo collegiale in una
specifica riunione.
Altri report sull’attività dell’OdV possono essere redatti su specifica richiesta del Consiglio
d’Amministrazione, dal Collegio dei Revisori Contabili o Dal Direttore.
A sua volta l’OdV in caso ne ravvisi la necessità o l’urgenza può richiedere di relazione al Consiglio
d’Amministrazione.

V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate
San Camillo promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la
conoscenza del Modello nonché mediante incontri diretti con l’OdV, dei propri regolamenti e
protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto, tenuti a
conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.
Ai fini dell’attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con
l’OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati
(a solo titolo esemplificativo non vincolante):
‐ personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un’ ora, momento formativo
specifico, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento
nell’intranet aziendale; e-mail di aggiornamento;
‐ altro personale/appaltatori
: momento informativo di un’ ora, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice
di comportamento nell’intranet aziendale; e-mail di aggiornamento;
‐ amministratori: viene consegnato il modello e il demo informativo/formativo esplicativo sulla sua
applicazione;
‐ fornitori/partner/collaboratori: verrà data comunicazione in forma scritta o elettronica sull’adozione
di modello organizzativo e del codice di comportamento (resi disponibili nel sito internet aziendale)
e che il rispetto dello stesso sarà clausola indispensabile per la continuazione del rapporto;
‐ soci: saranno informati dell’adozione del modello e saranno invitati a prendere visione;
‐ clienti/utenti: potranno prenderne visione tramite sito internet aziendale inoltre saranno affissi
specifiche segnalazioni negli apposti spazi presso le sedi.
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VI. SISTEMA DISCIPLINARE
6.1. Principi generali
Poiché l’effettiva applicazione ed incidenza del Modello costituisce un aspetto decisivo per l’efficacia
dello stesso, di grande importanza è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio avente
ad oggetto la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati e delle
procedure interne previste o incorporate dal Modello stesso.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale,
in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e
indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.
L’Organismo di Vigilanza, è deputato ad accertare la violazione del Modello o del Codice Etico, e ne
informa la Direzione Aziendale e, nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, proponendo
altresì l’applicazione di adeguate sanzioni. Qualora, su richiesta dell’Organismo di Vigilanza, non
venga comminata la sanzione, la Direzione Aziendale e/o il Consiglio di Amministrazione/Collegio
dei Revisori Contabili, ne dovranno dare adeguata motivazione.
La violazione dei principi fissati nel codice di comportamento e nelle procedure previste dai protocolli
interni di cui al Modello 231/01, compromette il rapporto fiduciario tra la Società ed i propri
amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners
commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società incisivamente, con
tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti di seguito, in modo
adeguato e proporzionale.
Gli effetti della violazione del codice e dei protocolli interni di cui al Modello 231/01 devono essere
tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con San
Camillo.

6.2 Personale dipendente
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali
dedotte nel presente Modello sono da intendersi, altresì, quali illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle
previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 7 della Legge
30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili ed in
particolare del diritto del lavoro.
In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste
dall’apparato sanzionatorio esistente, cioè alle previsioni di cui ai Contratti Collettivi Nazionali
vigenti e applicabili alla Società.
Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole
fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda
della loro gravità.
Dipendenti con qualifica non dirigenziale
In caso di violazione accertata del Modello o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al
modello 231/01 ad opera di uno o più dipendenti della Società, l’Organismo di Vigilanza segnala la
violazione circostanziandola al responsabile delle risorse umane (o altro soggetto competente), il
quale potrà avviare procedimento disciplinare secondo quanto previsto dai CCNL e dal Sistema
sanzionatorio.
Decorsi i termini a difesa del collaboratore, l’eventuale provvedimento sarà comminato in maniera
tempestiva ed ispirandosi ai criteri di:
‐ gradualità della sanzione in relazione al grado di pericolosità del comportamento messo in atto;
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‐ proporzionalità fra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.
La recidiva costituisce aggravante nel valutare la sanzione.
In particolare, in applicazione dei criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori dipendenti e i
provvedimenti disciplinari vigenti nella Società e richiamati dai CCNL di riferimento, si prevede che
incorre:
‐ nel provvedimento della “Ammonizione verbale o scritta”: il lavoratore dipendente che violi le
procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure
prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte, etc.) o adotti,
nell’espletamento della propria attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del
Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini
impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
‐ nel provvedimento della “Multa”: il lavoratore dipendente che violi più volte, le procedure interne
previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento della propria attività, un
comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che
dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali
comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non esecuzione degli ordini
impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale;
‐ nel provvedimento della “Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”: il lavoratore dipendente
che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento
di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Società arrechi danno alla Società o
la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda, dovendosi
ravvisare in tali comportamenti la non esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in
forma scritta che verbale;
‐ nel provvedimento del “Licenziamento con preavviso”: il lavoratore dipendente che adotti,
nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle
prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, anche dopo aver ricevuto ripetute
ammonizioni e altre sanzioni previste dal presente Modello, mettendo a rischio il buon nome
della Società e il corretto operare all’interno di essa;
‐ nel provvedimento del “Licenziamento senza preavviso”: il lavoratore che adotti,
nell’espletamento della propria attività un comportamento palesemente in violazione delle
prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della
Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una condotta
tale da provocare alla azienda grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire atti
implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto
previsto dal codice disciplinare vigente in San Camillo in relazione:
‐ all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo
anche alla prevedibilità dell’evento;
‐ al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
‐ alle mansioni del lavoratore;
‐ alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
‐ alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e
l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva
competenza, alla relativa direzione aziendale.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal DG.
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Dirigenti
In caso di violazione accertata del codice o delle procedure previste dai protocolli interni di cui al
modello 231/01 ad opera di uno o più dirigenti della Società, l’Organismo di Vigilanza segnala la
violazione, circostanziandola, al Direttore Generale, il quale potrà chiedere gli opportuni chiarimenti
al/ai dirigenti per via scritta entro 7 giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Qualora la gravità della violazione accertata sia tale da mettere in dubbio la prosecuzione stessa del
rapporto di lavoro ex art. 2119 cod.civ. - giusta causa - o ex art. 2118 - giustificato motivo soggettivo
- il Direttore Generale ne dovrà dare tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione, il
quale provvederà a prendere le opportune misure.
In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di
adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure
più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.
In ogni caso le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al
livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari,
all’intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.
L’OdV e la Direzione aziendale valuteranno le sanzioni più opportune, ricorrendo a loro insindacabile
parere anche ad uno dei provvedimenti previsti per gli altri dipendenti dal regolamento disciplinare
interno.
L’Organismo di Vigilanza dovrà informare il Collegio dei Revisori Contabili e tutti gli amministratori
della notizia di un’avvenuta violazione commessa da parte del Direttore generale. Il Consiglio,
procedendo anche ad autonomi accertamenti e sentito il Collegio dei Revisori Contabili, procederà
agli opportuni provvedimenti.

6.3 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci e/o Revisori
L’Organismo di Vigilanza dovrà informare tutti gli amministratori della notizia di un’avvenuta
violazione commessa da parte di uno o più amministratori. Il Consiglio, procedendo anche ad
autonomi accertamenti procederà agli opportuni provvedimenti.
L’Organismo di Vigilanza dovrà informare il Consiglio di Amministrazione della notizia di
un’avvenuta violazione commessa da parte di uno o più Revisori. Il Consiglio di Amministrazione,
procederà agli opportuni provvedimenti.
Nell’ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui
deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell’Assemblea
dei soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 Misure nei confronti dei soci
Tenuto conto di quanto previsto nelle parti generale e speciale del modello, in caso di violazione del
Modello da parte dei soci della Società, l’OdV ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione,
il Collegio dei Revisori Contabili e l’Assemblea dei Soci, i quali provvederanno ad assumere le
opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, dal regolamento e dai
contratti di servizio.
Tali iniziative potranno essere:
‐ sanzioni pecuniarie, previste in caso di violazioni non gravi di procedure e protocolli previsti dal
modello, da rapportarsi all’entità della violazione sulla base degli importi complessivi previsti
dal contratto di servizio;
‐ sospensione temporanea dell’affidamento dell’incarico;
‐ l’esclusione dalla compagine sociale, in caso di commissione di un reato, con modalità previste
dalla legge e dallo statuto.
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L’esclusione del socio viene deliberata dal CDA, nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 dello
Statuto; in particolare si sottolinea la facoltà del CDA di adottare tale provvedimento nei confronti
del socio:
‐ che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell’oggetto sociale;
‐ che non ottemperi alle disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti sociali,
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non
consentano la prosecuzione del rapporto;
‐ che senza giustificato motivo si renda moroso, nel versamento delle quote sociali, sottoscritte o
nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Partners, Fornitori
Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni, Agenti, Consulenti e Partners in
contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e dal Codice Etico, tale da comportare
il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231, potrà determinare, mediante
l’attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività
conseguenti, al fine di prevenire la commissione del reato (ad esempio per le attività che espongano
i lavoratori a particolari rischi per la sicurezza), l’applicazione di eventuali penali conseguenti alla
sospensione dell’attività, fino a giungere alla risoluzione dei contratti, fatta salva l'eventuale richiesta
di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di
applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.
L’O.d.V. curerà l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico e nei
contratti delle succitate specifiche clausole contrattuali.
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VII. VERIFICHE PERIODICHE
Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:
‐ verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso:
tale verifica si svolge attraverso l’istituzione di un sistema di dichiarazioni/infomative periodiche da
parte dei destinatari del Modello aventi ad oggetto l’assenza di condotte difformi dalle linee del
Modello ed il rispetto delle indicazioni e dei contenuti del Modello;
‐ verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del
presente Modello con le modalità stabilite dall’OdV.
Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni
intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della
consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, anche con interviste
a campione.
A seguito delle verifiche summenzionate, viene stipulato un report da sottoporre all'attenzione del
Consiglio di Amministrazione della Società (eventualmente nell’ambito del rapporto annuale
predisposto dall’OdV) che evidenzi le criticità emerse e/o riscontrate e suggerisca eventuali azioni
correttive.
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