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1. SCOPO 
 

Scopo della presente procedura è fornire una descrizione del processo di approvvigionamento 
della Fondazione definendo le responsabilità, le modalità operative e la documentazione da 
utilizzarsi, in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze e dei requisiti dell’ente, 
nonché delle parti interessate.  

2. RESPONSABILITA’ 
 

I soggetti responsabili sono: 
 
Direttore di Struttura 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

3.1. VALUTAZIONE DI NUOVI FORNITORI 
 

Il Direttore Generale o l’impiegato amministrativo, in caso di necessità, procede alla ricerca  di 
nuovi fornitori qualificati, adottando uno o più dei seguenti criteri e modalità, in base alle necessità 
ed al tipo di fornitura: 
a) disponibilità di certificazione del sistema qualità; 
b) conformità a requisiti di prodotto richiesti dalla Fondazione o imposti da requisiti cogenti; 
c) valutazione del curriculum vitae/credenziali dal quale sia possibile desumere esperienze 

pregresse, preferibilmente nel settore sociosanitario; 
d) referenze positive fornite. 

Per eventuali Organizzazioni esterne alle quali la Fondazione affida propri processi in outsourcing, 
la valutazione viene almeno eseguita rispetto ai seguenti criteri: 
 esperienza documentata rispetto alle attività che si intende assegnare all’Organizzazione 

fornitrice (curriculum); 
 esito di un periodo di prova. 
 
Una volta individuati due o tre possibili fornitori, la valutazione finale viene svolta da parte del 
Direttore Generale. 

L’impiegato amministrativo archivia eventuali documenti utili per la valutazione e l’eventuale 
corrispondenza con il fornitore. 

 

3.2. VALUTAZIONE DI FORNITORI STORICI 
 

I fornitori storici sono valutati attraverso un riesame di massima delle precedenti forniture ed 
acquisizione di eventuale documentazione considerata necessaria (ad esempio copie di 
certificazioni del Sistema Qualità) e considerando i seguenti elementi: 
- il rapporto qualità/prezzo; 
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- la conformità delle forniture (rispetto di requisiti concordati, tempi, esiti di verifiche al 
ricevimento, segnalazioni o reclami presentati dagli utenti, attribuibili a carenze della 
fornitura); 

- la competenza e organizzazione mostrata da parte del fornitore (ivi compresa la regolarità dei 
lavoratori impiegati nella fornitura di servizi) . 

L’impiegato amministrativo redige e mantiene costantemente aggiornato un ”Elenco dei Fornitori 
Qualificati” nel quale sono inclusi solo i fornitori che hanno superato con esito positivo le 
valutazioni (iniziale o periodica) in corrispondenza del prodotto/servizio per il quale sono stati 
valutati.  

Nel corso di ciascun anno gli approvvigionamenti devono essere eseguiti preferibilmente presso i 
fornitori inclusi nell’“Elenco dei fornitori qualificati”. In caso di gravi non conformità, evidenziate 
durante il rapporto commerciale nel corso del periodo che intercorre tra due valutazioni 
successive, l’impiegato amministrativo promuove un approfondimento con il fornitore, fino alla 
revisione dello stato di qualificazione, se necessario.  
 

3.3. ACQUISTI 
 

Rilevata la necessità di procedere ad un acquisto, viene segnalato al Direttore di Struttura 
l’esigenza di procedere all’acquisto. 
 
Gli acquisti vengono formalizzati con contratti o con ordine di acquisto scritto, firmati dal 
Direttore, e nel rispetto dei seguenti requisiti: 

› Riportare espressa accettazione del codice etico adottato dall'ente, 
› Rispettare i criteri definiti nella presente procedura, 
› Definire un oggetto del rapporto di fornitura coerente con l’attività svolta dall'ente, 
› Definire modalità di pagamento non in contrasto con le normative vigenti di tracciabilità 

(vietato uso del contante in misura superiore ai termini di legge, ecc…) 
 
All’atto del ricevimento della fornitura presso la struttura spetta al Direttore Generale verificare la 
conformità della fornitura.  
Nell’ipotesi in cui venga rilevata qualsivoglia discordanza tra ordine e fornitura, deve essere 
indicato nel documento di trasporto l’accettazione della merca con riserva ed il motivo della 
difformità. 
 

3.4. TRACCIABILITA’ 
 

ACQUISTO DI BENI 
- I beni di uso frequente all’interno della struttura, per importi di valore inferiore ad € 

5.000,00 vengono effettuati direttamente dal Direttore da fornitori inseriti nell’Elenco dei 
Fornitori Qualificati. 

- Beni non di uso frequente di valore inferiore ad € 5.000,00: contatto dei fornitori, sia storici 
che nuovi; richiesta di almeno n. 3 preventivi; svolgimento di operazioni di 
campionamento; scelta finale effettuata dal Direttore basata su criteri di qualità, prezzo, 
relazioni degli operatori. 

- Beni di valore superiore ad € 5.000,00: viene seguita la medesima procedura per i beni non 
di uso frequente di valore inferiore ad € 5.000,00, con scelta finale rimessa alla valutazione 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 
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FORNITURA DI SERVIZI 
Nell’ipotesi in cui la Fondazione ravvisasse la necessità di fornitura di servizi esterni, sarà 
compito del Direttore predisporre un capitolato, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal 
personale della struttura per le esigenze specifiche eventualmente rilevate, oltre richiedere al 
fornitore una dichiarazione o documentazione comprobante la regolarità dei lavoratori 
impiegati e l’impiego dei lavoratori nel rispetto della normativa di riferimento. Il testo del 
capitolato così licenziato verrà posto in discussione all’interno del Consiglio di 
Amministrazione che delibererà il documento definitivo. 
La selezione delle offerte avverrà nel corso del primo Consiglio successivo alla scadenza del 
termine per la ricezione delle offerte. 
La sottoscrizione del contratto compete al legale rappresentante dell’ente. 
 
FATTURAZIONE 
Le fatture di acquisto vengono registrate in contabilità dall’impiegato amministrativo che si 
occupa della tenuta della contabilità aziendale. 
Il Direttore di Struttura effettua successivamente il controllo delle fatture registrate, 
verificando nello specifico che: 
 

- i dati contenuti nella fattura (importo, descrizione del servizio, caratteristiche, 
condizioni di pagamento, ecc.) siano quelli previsti dal relativo contratto 
d’acquisto/ordine; 

- i servizi siano stati effettivamente erogati. 
 
Il Direttore di Struttura sigla la fattura quale conferma dell’avvenuto controllo, autorizzando il 
pagamento. 
Tutta la documentazione viene archiviata dall’impiegato amministrativo.  

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. 
n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. 

5. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza l’impiegato 
amministrativo (per quanto di competenza) deve comunicare con periodicità definita, l’elenco 
degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti previsti dalle procedure dell’Ente. 
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1. SCOPO 

 
Regolamentare la gestione dei rapporti con la ATS e ASST di competenza, nel rispetto dei 
requisiti di accreditamento e debito informativo, e con ogni altro esponente della PA con cui si 
intrattengano relazioni. 
 

2. RESPONSABILITA’ 
 

I soggetti responsabili sono: 
 

- Direttore di Struttura 
- Impiegato amministrativo 
- Direttore Sanitario 

 

3. MODALITA’ OPERATIVE  
 

3.1. RAPPORTI CON L’ATS 
 

3.1.1. ISPEZIONE DELL’ ATS 
 

L’ATS effettua periodiche visite di controllo al fine di verificare: 
 

 Rispetto dei requisiti di accreditamento strutturali, soggettivi, organizzativi, gestionali, 
tecnologici  

 Corretta attribuzione delle classi Sosia 

 Rispetto dei requisiti di appropriatezza 
 
Le modifiche strutturali possono essere effettuate solo su approvazione dell’ATS.  
I requisiti per il mantenimento dell’accreditamento sono di responsabilità del Direttore di 
Struttura il quale è altresì responsabile del monitoraggio degli aspetti organizzativi e della 
verifica, settimanale, del minutaggio effettuato dal personale ed erogato agli utenti. 
Il Direttore di Struttura si occupa anche di visionare gli aspetti gestionali e tecnologici. 
La Commissione di Controllo dell’ATS prevede l’avvio di visite ispettive periodiche per 
verificare l’appropriatezza e la corretta attribuzione agli utenti delle Classi Sosia. Questo 
processo è gestito dal Direttore Sanitario che valuta l’utente e, in base alle scale di valutazione 
internazionalmente riconosciute, inserisce i dati nel portale della Regione. 
L’inserimento a portale dei dati amministrativi relativi all’utente è di competenza del 
Direttore di Struttura. 
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Durante le ispezioni effettuate dall’ATS, il personale coinvolto deve dare la massima 
disponibilità e presentare la documentazione o le informazioni richieste nella totale 
trasparenza. Durante le ispezioni della Pubblica Amministrazione il personale coinvolto dovrà 
essere sempre almeno in coppia. 
Il Direttore di Struttura ha la delega per poter firmare i rapporti dell’ATS. Nel caso di multe o 
non conformità è necessario segnalare il fatto anche all’Organismo di Vigilanza. 
 

3.1.2. FATTURAZIONE PRESTAZIONI 
 

L’impiegato amministrativo registra giornalmente su apposito file la presenza degli ospiti. 
Nel file vengono riportate le rette alberghiere (quotazioni fisse a carico dell’utente) e sanitarie 
(definite in base alla Classificazione Sosia che viene costantemente e prontamente aggiornata). 
Il Direttore della struttura verifica mensilmente a campione la corretta registrazione delle 
presenze ed evidenzia le eventuali anomalie. 
Mensilmente viene emessa una fattura di acconto con importo concordato con l’ATS e 
trimestralmente si effettua una fatturazione a saldo sulla base delle presenze effettive, a 
seguito della quadratura con i rendiconti regionali, dalle quali scaturisce la fattura a saldo con 
l’ATS. 
L’invio dei dati di fatturazione all’ATS avviene mediante il sistema CRS SISS, implementato 
dalla Regione Lombardia, il quale ha un sistema di firma digitale e cifratura elettronica dei 
dati. 
Deve essere comunque sempre assicurata la tracciabilità delle attività sopra esposta tramite 
archiviazione cartacea realizzata ad opera del Direttore di Struttura. 

3.2. RAPPORTI CON LA P.A. 
 

Il soggetto aziendale autorizzato ad intrattenere rapporti con la PA è il Direttore di Struttura 
che ha la facoltà di fornire autorizzazione preventiva ad altri soggetti in caso di incontri 
particolarmente rilevanti. 
Al fine di garantire la trasparenza dell’operato, il Direttore di Struttura è tenuto a redigere un 
calendario condiviso degli incontri avuti con esponenti della PA contenente: 

 indicazione del rappresentante incontrato; 

 data; 

 oggetto dell’incontro. 
 
E’ importante sottolineare che, per evitare di commettere reati nei confronti della P.A., si deve: 

- Rispettare il divieto di elargizione di omaggi e regalie a Pubblici Ufficiali; 
- Evitare di ostacolare l’attività dei rappresentanti della P.A.; 
- Evitare di dichiarare il falso. 

 
Deve essere comunque sempre assicurata la tracciabilità delle attività sopra esposte.  

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
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L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. 
n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. 

5. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il Direttore di 
Struttura deve comunicare  con periodicità definita: 

- il calendario degli incontri effettuati; 
- l’esito delle visite ispettive, nel caso siano insorte non conformità. 
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1. SCOPO 

 
Descrivere i metodi e le responsabilità per la gestione dell’affidamento di incarichi a 
consulenti e la selezione del personale. 
Fornire una descrizione del processo di scelta effettuato dalla Fondazione per la valutazione e 
il controllo dei soggetti incaricati dei servizi di consulenza in modo da assicurare che essi 
soddisfino le esigenze e i requisiti richiesti dalla Fondazione nonché quelli delle parti 
interessate. Fornire una descrizione del processo di scelta per la selezione del personale. 
Le disposizioni della presente procedura si applicano al conferimento di incarichi individuali, 
esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d’opera o di 
lavoro dipendente, aventi natura di: 
a) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o 
meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.; 
b) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
c) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale; 
d) instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con la Fondazione. 

2. RESPONSABILITA’ 
 

I soggetti responsabili sono: 
 
Direttore di struttura: 

- Predispone una valutazione delle competenze dei lavoratori e consulenti 
 
Impiegato amministrativo: 

- registra in contabilità le fatture dei consulenti e le archivia 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

3.1. VALUTAZIONE  
 

CONSULENTI 

Il Direttore di Struttura procede alla ricerca e valutazione di nuovi consulenti qualificati, 
effettuando una valutazione basata: 
a)  sullo screening dei CV pervenuti dai quali sia possibile desumere esperienze pregresse; 
b) sulle referenze positive fornite. 
 
L’Organizzazione deve assicurare che i servizi erogati siano di qualità e di conseguenza 
conformi agli standard previsti dalla Fondazione. Questo presuppone la necessità di effettuare 
la verifica delle competenze sopra descritta. 
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LAVORATORI 
 
Il Direttore di Struttura, emerso il bisogno di procedere ad una nuova assunzione sulla base 
del mantenimento degli standard regionali effettua una prima valutazione dei curriculum 
pervenuti sulla base di criteri oggettivi quali: 

- data del conseguimento del diploma; 
- albo di iscrizione; 
- ente formatore; 
- età. 

 
Sulla base di tale criteri vengono individuati almeno 5 candidati per un primo contatto per 
verificare l’interesse e la disponibilità. 
Successivamente viene fissato un colloquio a tutti coloro che abbiano mostrato interesse al 
primo contatto. Il colloquio viene svolto dal Direttore della Struttura unitamente al 
Coordinatore dell’Assistenza ove vengono valutati: 

- personalità, disponibilità ai turni, luogo di abitazione; 
- capacità professionali (soluzione di un caso pratico assistenziale) 

Vengono annotati sul curriculum le risposte fornite con valutazione iconografica finale. 
 
Al momento dell’assunzione vengono richiesti: 

- Titolo di studi in originale 
- Sottoscrizione della comunicazione dell’IBAN bancario 
- Carta di identità, codice fiscale, permesso di soggiorno se straniero 

La documentazione viene quindi trasmessa allo studio paghe con la specifica della tipologia 
del contratto di lavoro affinché si occupi di tutti gli adempimenti laburistici nei confronti 
dell’INPS, per il rispetto della normativa in tema di Privacy e ogni altro adempimento di 
legge. 
La lettera di assunzione sottoscritta viene archiviata ed il lavoratore invitato a dichiarare la 
destinazione del TFR. 
Viene effettuata la comunicazione dell’assunzione all’Ufficio del Lavoro competente e 
richiesta la visita dal medico del lavoro con i relativi esami. 
Si procede quindi alla sottoscrizione del contratto predisposto dallo studio paghe da parte del 
Direttore e del lavoratore, al quale viene assegnata la divisa, il materiale da lavoro ed il 
relativo armadietto. 
 

3.2. TIPOLOGIE DI SERVIZI ACQUISTATI 
 

I servizi acquistati riguardano principalmente le seguenti tipologie: 
 

- Consulenze specialistiche specifiche per la struttura 
- Servizi di elaborazione paghe e contributi 
- Servizi IT e software 
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3.3. VALUTAZIONE DI CONSULENTI STORICI 
 

I consulenti storici sono valutati attraverso un riesame di massima delle precedenti forniture di 
servizi e considerando i seguenti elementi: 
- la competenza e organizzazione mostrata nel corso della prestazione; 
- il livello di soddisfazione espresso dall’utenza o dalla stessa organizzazione (a seconda del tipo 

di servizio acquistato in consulenza). 

L’impiegato amministrativo redige e mantiene costantemente aggiornato un ”Elenco dei 
consulenti Qualificati” nel quale sono inclusi solo coloro che hanno superato con esito positivo le 
valutazioni (iniziale o periodica) in corrispondenza del servizio per il quale sono stati valutati.  
Nel corso di ciascun anno la scelta dei consulenti dovrebbe ricadere preferibilmente su coloro 
inclusi nell’“Elenco dei consulenti qualificati”. In caso di gravi non conformità, evidenziate 
durante il rapporto commerciale nel corso del periodo che intercorre tra due valutazioni 
successive, il Direttore di Struttura promuove un approfondimento con il consulente, fino alla 
revisione dello stato di qualificazione, se necessario.  
 

3.4. REQUISITI 
 

Le consulenze vengono formalizzate con contratti, firmati dal Direttore di Struttura o dal 
Presidente della Fondazione, e nel rispetto dei seguenti requisiti: 

› Riportare espressa accettazione del codice etico adottato dalla Fondazione; 
› Rispettare i criteri definiti nella presente procedura; 
› Definire un oggetto del rapporto di fornitura coerente con l’attività svolta dalla 

Fondazione’; 
› Definire modalità di pagamento non in contrasto con le normative vigenti di tracciabilità 

(vietato uso del contante in misura superiore ai termini di legge, ecc…) 
 
 

3.5. TRACCIABILITA’ 
 

Le fatture di consulenza vengono registrate in contabilità dall’ impiegato amministrativo che si 
occupa della tenuta della contabilità aziendale. 
Il Direttore di Struttura effettua successivamente il controllo delle fatture registrate (con una 
frequenza di norma settimanale), verificando nello specifico che: 
 

- i dati contenuti nella fattura (importo, descrizione del servizio, caratteristiche, 
condizioni di pagamento, ecc.) siano quelli previsti dal relativo contratto di consulenza; 
- i servizi siano stati effettivamente erogati. 

 
Il Direttore sigla la fattura quale conferma dell’avvenuto controllo, autorizzandone il pagamento. 
Tutta la documentazione viene archiviata dall’impiegato amministrativo.  
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4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. 
n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste . 

5. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, l’impiegato 
amministrativo (per quanto di competenza) deve comunicare con periodicità definita, l’elenco 
delle consulenze effettuate in deroga ai requisiti previsti dalle procedure dell’Ente. 
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1. SCOPO 
 

Scopo della presente procedura è introdurre misure organizzative tese alla ragionevole 
prevenzione delle ipotesi previste dal D.Lgs. n . 231/2001 ed a scongiurare la cosiddetta colpa 
organizzativa da cui la norma anzidetta fa scaturire la responsabilità amministrativa della 
Fondazione. 

La presente procedura si applica alle attività connesse a visite ispettive esterne condotte da 
funzionari pubblici ed incaricati di pubblico servizio o autorità di vigilanza, e in occasione di 
ispezioni o verifiche di natura fiscale, previdenziale o lavoristica. 

2. RESPONSABILITA’ 
 

È responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto della presente 
procedura osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di 
Vigilanza ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura 
medesima (per es . modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell'attività disciplinata, 
modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.). 

Qualora si verifichino circostanze: 

 non espressamente regolamentate dalla procedura; 

 che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni; 

 tali da imporre deroghe all'applicazione della procedura medesima, 

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della presente procedura di 
rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio 
diretto responsabile che, di concerto con l'Organismo di Vigilanza ("OdV") e sentita la Direzione di 
Struttura, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie. 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
 

È fatto espresso divieto di : 

- effettuare elargizioni in denaro a Pubblici funzionari; 

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, beni, 

servizi,anche a titolo personale, ecc .) in favore di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione; 

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi Pubblici nazionali o esteri. 

Inoltre, per meglio attuare e rispettare i comportamenti elencati, si stabilisce che i rapporti nei 
confronti della Pubblica Amministrazione per la suddetta aree di attività devono essere gestiti,  
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solamente ed unicamente, dai responsabile identificati sulla base delle indicazioni organizzative e 
comportamentali aziendali. 

 

Si suggerisce inoltre: 

 

- la redazione di un verbale /memo, in assenza di atto sostitutivo rilasciato dalla P.A., con 

indicazione della visita effettuata, del luogo, dell’oggetto dell’incontro e delle eventuali 

criticità emerse nel corso dell’incontro. 

- il coinvolgimento di almeno due soggetti in possesso della necessaria conoscenza del pro-

  cesso aziendale sottoposto a verifica. 

 

 

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. 
n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste. 

 

 

5.        FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, il Direttore di 
Struttura deve comunicare con periodicità definita: 
 

- Le visite ispettive correlate dai relativi verbali; 
- l’esito delle visite ispettive, nel caso siano insorte non conformità; 
- l’elenco degli incontri realizzati in deroga ai requisiti previsti dalle procedure della 

Fondazione. 
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1. SCOPO  
 

Scopo della presente procedura è definire e descrivere le modalità di prevenzione di 
commissione dei reati di cui all’art. 25 octies (reati di ricettazione – art. 648 c.p. - riciclaggio – 
art. 648 bis c.p. -  e di impiego di denaro di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.). 

2. RESPONSABILITA’ 
 

I soggetti responsabili sono: 
 

- Direttore di Struttura 
- Impiegato ammministrativo 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
 

Il personale che gestisce la cassa è autorizzato a ricevere pagamenti per le prestazioni effettuate in 
funzione delle seguenti regole: 
 

› PERSONA CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO: 
 persone in contratto e/o loro famigliari fino al sesto grado di parentela; 
 terzi rispetto a persone in contratto / famigliari (vedi punto precedente) – si 

richiede la fotocopia della carta di identità di colui che effettua il pagamento da 
allegare alla copia della fattura uso amministrativo; 

 
› IMPORTO MASSIMO IN CONTANTI 

 Rispetto dei limiti di legge e scrittura giornaliera analitica dei movimenti della 
piccola cassa della Fondazione 

 Ad ogni movimento di cassa in contanti (pagamenti e incassi) deve corrispondere 
relativo scontrino o l'emissione di  ricevuta fiscale. 

 

› REGISTRAZIONI CONTABILI: la contabilità della Fondazione mantiene la tracciabilità 
delle tipologie di pagamento nelle scritture contabili del sistema informatico. 

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. n. 
231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste . 

5. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

L’ organismo di vigilanza deve essere puntualmente informato da parte del responsabile di 
gestione della cassa di eventi che potrebbero determinare la commissione dell’illecito sanzionato ai 
sensi dell’art. 25 octies. 
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1. SCOPO 
 
Scopo della presente procedura è descrivere le fasi in cui si articola il processo di gestione degli 
omaggi aziendali, al fine di prevedere l’attribuzione di responsabilità nell’ambito del processo 
stesso, i principi di comportamento da rispettare e le misure organizzative, gestionali e di 
controllo volte a prevenire la commissione di illeciti sanzionati ai sensi del d.lgs. 231/2001. Allo 
stesso modo è obiettivo della presente procedura regolare la gestione delle spese di 
rappresentanza sostenute dall’ente nello svolgimento della propria attività. 

2. RESPONSABILITÀ 
 
I soggetti responsabili sono: 

 

- Il Direttore di Struttura per quanto attiene agli omaggi destinati a dipendenti e 
collaboratori.  

- Direttore Sanitario, impiegato amministrativo, Operatori di Struttura (IP, FKT, OSS, 
ASA, Animatori) per quanto attiene agli omaggi destinati rispettivamente a clienti; 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
 

La Fondazione definisce annualmente la propria politica in materia di omaggi, pianificando in 
sede di Budget la relativa spesa. 
Possono formare oggetto di omaggi: 

 Beni/servizi  prodotti o commercializzati dalla stessa Fondazione; 

 Beni/servizi appositamente acquistati dalla Fondazione per essere 
erogati come omaggi. 
  

 E' in ogni caso vietato: 

 distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, 
secondo quanto previsto dal Codice Etico, dal Codice di Comportamento e dal presente 
Protocollo; 

 offrire o ricevere ogni forma di liberalità volta ad acquisire trattamenti di favore nella 
conduzione di qualsiasi attività aziendale; 

 offrire qualsiasi forma di regalo a soggetti afferenti la Pubblica Amministrazione, italiani, 
comunitaria o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenti una prassi 
diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad 
assicurare un qualsiasi vantaggio altrimenti non dovuto per la Fondazione. 
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3.1. ITER AUTORIZZATIVO  

Il soggetto interessato ad erogare l'omaggio deve farne richiesta scritta al Direttore di Struttura 
per quanto attiene agli omaggi destinati a clienti e fornitori, indicando: 

 Nominativo del ricevente; 

 Descrizione dell'omaggio; 

 Valore dell'omaggio; 

 Ragione per cui si intende erogare l'omaggio. 

L’impiegato amministrativo, per quanto attiene agli omaggi destinati a clienti e fornitori, ed il 
Direttore di Struttura, per quanto attiene agli omaggi destinati a dipendenti e collaboratori, 
devono preliminarmente: 

a) verificare che l'omaggio sia conforme alla policy aziendale in materia; 
b) verificare che la spesa sia coerente con il Budget approvato. 

Effettuate tali verifiche, il Direttore di Struttura autorizza l'erogazione dell'omaggio. 

Qualora la spesa per l'omaggio non sia stata prevista nel budget, la richiesta dovrà essere firmata 
per autorizzazione dal Direttore di Struttura. 

3.2. RICEZIONE OMAGGI 

 

Nel caso in cui i destinatari della procedura dovessero ricevere da fornitori, clienti o collaboratori 
omaggi o regali al di fuori della prassi aziendale ed in contrasto con quanto previsto dal Codice 
Etico e dal Codice di Comportamento, dovranno senza indugio informare dell'accaduto il 
Presidente. 

Quest'ultimo provvederà ad informare della circostanza l'Organismo di Vigilanza ed, 
eventualmente, a restituire al mittente quanto ricevuto, informandolo in merito alle norme di 
condotta che la Fondazione  segue in materia di omaggistica ed inviando allo stesso, per 
conoscenza e laddove non già in suo possesso, il Codice Etico e il Codice di Comportamento. 

4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L’inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura rappresenta una violazione del 
Modello organizzativo e comporta di conseguenza l'applicazione del sistema disciplinare 
adottato dall’ ente così come riportato nel Modello. 

5. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Trimestralmente, l’impiegato amministrativo, per quanto attiene agli omaggi destinati 
rispettivamente a clienti e fornitori, ed il Direttore di Struttura, per quanto attiene agli omaggi 
destinati a dipendenti e collaboratori, provvedono a stilare un rapporto relativo agli omaggi 
elargiti da inviare all'Organismo di Vigilanza. 
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Il rapporto deve contenere almeno le seguenti informazioni:  
 

 Nominativo del ricevente; 

 Ragione dell'omaggio; 

 Descrizione dell'omaggio; 

 Valore dell'omaggio. 
 

 
Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza la Direzione e i Servizi 
Amministrativi (per quanto di competenza) devono comunicare l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute a favore di pubblici dipendenti e amministratori.  
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individuale 

    1. SCOPO  
 

Lo scopo della Procedura è definire e descrivere le modalità di prevenzione dei reati di cui all’art. 
25 quinquies (delitti contro la personalità individuale). 

La presente procedura si applica alla prevenzione dei seguenti reati: 

 Art. 600 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù 

 Art. 600-bis - Prostituzione minorile 

 Art. 600-ter - Pornografia minorile 

 Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico 

 Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 

 Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti 

 Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie 

 Art. 601- Tratta di persone 

 Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi 

 
Con riguardo  ai reati sopra citati, è importante sottolineare come possano essere ritenuti 
responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma 
anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima 
condotta. 
Potrebbero quindi rientrare nell’ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di 
risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Fondazione, con la 
consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità 
criminose. 
 
In aggiunta ai reati sopra esposti, la seguente procedura intende definire e descrivere anche le 
modalità di prevenzione dei reati di maggior rilievo connessi all’applicazione di misure di 
contenzione fisica, meccanica e farmacologica. 

1. RESPONSABILITA’ 
 

Il soggetto responsabile é: 
 
- Direttore Generale 

 
Per quanto attiene le misure di prevenzione dei reati connessi all’applicazione di misure di 
contenzione, deve essere individuato il Responsabile (o i Responsabili) del Procedimento di 
applicazione di tali misure. 
Responsabili del procedimento possono essere: 
 
- il Direttore Sanitario; 
- i medici; 
- la  Coordinatrice degli Infermieri; 
- gli Infermieri. 
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2. MODALITA’ OPERATIVE 
 

3.1 Prevenzione dei delitti contro la personalità individuale 

 

La tipologia dei reati di cui all’art. 25 quinquies (delitti contro la personalità individuale), ha una 
probabilità di accadimento, all’interno dell’ente, piuttosto ridotta, ma non è dato escludere la 
possibilità che si cerchi di favorire il ricovero di alcuni pazienti con finalità di segregazione o di 
mantenimento in condizioni di totale dipendenza. 
E’ possibile addiritura, nel peggiore dei casi, che qualcuno, dotato della possibilità di utilizzare siti 
internet, utilizzi immagini di soggetti poco abbigliati o in condizioni di piena dipendenza, sia fisica 
che morale, nei confronti degli assistenti. 
Sono state individuate, inoltre, delle aree di rischio potenziale: 

- conclusioni di contratti con imprese che utilizzano personale d’opera non qualificato e 
proveniente da Paesi extracomunitari; 

- conclusioni di contratti con Internet Provider per la fornitura di contenuti digitali; 
- gestione di attività operative da parte dell’ente, anche in partnership con soggetti terzi o 

affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali. 
 
Nonostante i comportamenti connessi a questi illeciti non apportino né benefici né vantaggi 
all’ente, il Codice etico prescrive le modalità di condotta da tenere per prevenire la commissione 
degli stessi. 
 
Il Responsabile del personale effettua una pianificazione dei turni in modo che non ci sia mai un 
singolo operatore che presti assistenza nei vari reparti. 
Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente allo stesso soggetto eventuali 
comportamenti scorretti (riduzione alla servitù / schiavitù, creazione di materiale pornografico 
attraverso foto o video) tenuti da un collega o da ogni altra persona all’interno della struttura. 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell’ente, gli esponenti della 
Fondazione devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività - 
tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti: 
 
- il Codice Etico; 
- le seguenti procedure aziendali: 
 
a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale; 
b) il regolamento acquisti; 
c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Fondazione. 
 
Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice etico da parte 
dell’ente, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. 
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E’ comunque fatto divieto, nell’espletamento delle proprie attività, di: 
- collaborare, promuovere o causare la realizzazione di comportamenti che integrino, 

direttamente o indirettamente, tale fattispecie di reato; 
- tenere dei comportamenti che, anche se non costituiscono di per sé fattispecie di reato, 

possano diventarlo; 
- utilizzare, anche occasionalmente, l’Ente o una sua unità organizzativa per consentire o 

agevolare la commissione dell’illecito. 
 
Al fine di prevenire la commissione di tali illeciti, si ritiene ottimale, inoltre, somministrare 
periodicamente agli ospiti / famigliari  un questionario finalizzato alla valutazione della customer 
satisfaction nel quale sono previste domande in merito alla tutela della dignità della persona. 
Si procede quindi ad una analisi delle risposte ottenute e ad un relativo intervento se necessario. 
 

3.2 Misure di prevenzione contro i reati di contenzione 

 
 

Il presupposto per l’applicazione delle misure di contenzione fisica, meccanica e farmacologica si 
basa sull’individuazione di: 
- condizioni cliniche per l’applicazione delle misure di contenzione; 
- tipologia dei mezzi di contenzione meccanica e fisica; 
- elenco dei farmaci somministrabili in caso di contenzione farmacologica. 
 
La procedura di contenzione fisica, meccanica e farmacologica deve essere attivata dal Direttore 
Sanitario o, in caso di assenza, dal Medico in turno. 
Qualora vi siano i presupposti di necessità ed urgenza, la procedura di contenzione fisica, 
meccanica e farmacologica può essere attivata dall’Infermiere in turno. 
Successivamente all’applicazione della misura di contenzione, l’Infermiere deve tempestivamente 
avvisare il Medico reperibile. 
All’arrivo in struttura, il Medico reperibile deve provvedere ad annotare nella cartella sanitaria: 
- i presupposti clinici per l’attivazione della procedura di contenzione fisica, meccanica e 
farmacologica; 
- il tipo di contenzione utilizzata; 
- l’inizio del periodo di contenzione con indicazione di ora e minuto. 
Il Medico dovrà provvedere inoltre a monitorizzare l’ospite sottoposto a contenzione, facendo 
riferimento al periodismo indicato nella procedura ed annotando contestualmente i parametri 
clinici riscontrati durante il periodo di contenzione. 
 
Il controllo dell’ospite deve avvenire ogni 30’. 
Durante il controllo devono essere monitorizzati: 
- le condizioni cliniche; 
- l’orientamento del paziente; 
- il corretto posizionamento dei mezzi di contenzione; 
- la motilità e la sensibilità delle estremità legate. 
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L’attività di controllo ed i parametri riscontrati devono essere annotati sulla cartella sanitaria 
dell’ospite. 
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4. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. n. 
231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste . 

 

3. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza il Direttore della struttura 
(per quanto di competenza) deve comunicare con periodicità definita, eventuali comportamenti 
non etici o comunque contrari alle disposizioni definite dalla presente procedura, tenuti dal 
personale dipendente o da collaboratori dell’ente. 
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Reporting dell'Organismo di Vigilanza 

 

1.  SCOPO DEL REPORTING 

 

Un adeguato sistema di reporting interno nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito 
"Organismo" o "OdV") costituisce uno strumento necessario per garantire l'attività di vigilanza 
sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che 
hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. 

 

2.  AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

II sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si applica a tutti i processi e le 
procedure individuate nel modello organizzativo. 
 

3.  OGGETTO DEL REPORTING 

 

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate da parte del personale dell’ente nei confronti 
dell'OdV, mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e dovranno avere ad 
oggetto l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la sua applicazione, 
la sua violazione, nonché l'adeguatezza dei principi del Codice Etico e delle procedure operative 
rispetto alle finalità cui essi sono preordinati . 

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'OdV le informazioni concernenti : 

 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, 
avviate anche nei confronti di ignoti ; 

 ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente 
rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n . 231/2001; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali 
la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto; 

 rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni operative nell'ambito delle attività di 
controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto alle norme del Decreto; 

 notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i 
procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti 
assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei 
procedimenti disciplinari; 

 ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure; 
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 ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle 
procedure ed al Codice Etico. 

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in possesso di 
notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal 
modello è tenuto in ogni modo a darne immediata notizia all'OdV. 

Le informazioni fornite all'OdV non comportano, tuttavia, un'attività di verifica puntuale e 
sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. 

 

4.  STRUMENTI PER IL REPORTING 

 

Tutte le suddette comunicazioni da parte del personale nei confronti dell'OdV saranno effettuate 
attraverso canali informativi dedicati (es. casella email dell’Organismo di Vigilanza). 

Le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, al 
quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo. L'Organismo, inoltre, 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 coinvolte, nonché la reputazione 
del/delle persone segnalato/e. 
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D.lgs. 231/2001 

PROCEDURA 

Prevenzione Reati Ambientali 

 

1. SETTORI INTERESSATI 

Per le considerazioni di cui al relativo punto della cd. parte speciale del modello organizzativo 

sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall’art. 25 undecies tutti i settori o uffici 

dell’Ente preposti all’erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere 

propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli 

adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.  

 

2. TIPI DI RIFUTI 

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:  

a) non pericolosi;  

b) assimilati agli urbani;  

c) pericolosi non a rischio infettivo;  

d) pericolosi a rischio infettivo;  

e) che richiedono particolari sistemi di gestione.  

 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla 

produzione allo smaltimento.  

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni 

legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:  

 raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, 

differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;  

 prescrizioni sull’idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di 

rifiuto, con l’indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del 

contenitore;  

 raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), 

dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;  

 raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di 

quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;  

 indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei 

Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va 

posizionato nel deposito temporaneo;  

 indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori 

idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, 

protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;  

 divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;  
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 movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale 

informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro;  

 tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;  

 tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di 

tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il 

trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere 

conservato per il periodo previsto dal D.Lgvo 22/97.  

 

 

4. RESPONSABILITA’ 

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere 

unitario per l’intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione 

sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti 

nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.  

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:  

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;  

- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgvo 152/06);  

- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all’art. 183 D.Lgvo 152/06;  

- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei 

di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);  

- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);  

- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);  

- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).  

 

 

5. SELEZIONE DEL FORNITORE SERVIZI DI SMALTIMENTO 

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà 

essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei 

rifiuti; attraverso la:  

 verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);  

 verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.  
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6. SISTEMA DISCIPLINARE 

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle 

misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. n. 

231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste . 

 

7. FLUSSI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Per quanto riguarda i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza il Direttore Generale (per 

quanto di competenza) deve comunicare con periodicità definita, eventuali comportamenti non 

etici o comunque contrari alle disposizioni definite dalla presente procedura, tenuti dal personale 

dipendente o da collaboratori dell’ente. 

 

 

 


