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VALMONTONE HOSPITAL SpA 
 

ALLEGATO “A” 

 

MODELLO INTEGRATO DI PREVENZIONE DI RESPONSABILITA’ DI CUI ALLA 

LEGGE N. 231/2001  E RELATIVO CODICE ETICO. 

 

I. Parte generale 

 

I.1. Premessa 

La definizione di un sistema di gestione del rischio è stata completata da una valutazione del 

sistema di controllo interno previsto dal “modello 231”, e con il suo adeguamento, atto a prevenire i 

rischi di corruzione.  

E’ stato altresì operato, così come raccomandato dall’ANAC, il coordinamento tra i controlli per la 

prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di 

corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo.  

E’ stato altresì integrato il Codice di comportamento (c.d. codice etico) già approvato ai sensi del 

d.lgs. n. 231/2001, prevedendo:  

 

a) un adeguato supporto interpretativo;  

b) un apparato sanzionatorio connesso ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni 

del codice. 

 

E’ stata poi prevista una apposita sezione del nuovo Modello 231/2001 dedicata appositamente - 

così come previsto per le c.d. società pubbliche, quali il Valmontone Hospital S.p.A. - alle misure di 

pubblicità e trasparenza. 

Il presente documento rappresenta quindi un Piano integrativo del modello “231/01” 

precedentemente adottato dal Valmontone Hospital S.p.A.  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2001 (di seguito indicato anche come “Decreto”) è stata 

infatti introdotta nell’ordinamento italiano la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

Più in particolare, il D. Lgs. 231, emanato in data 8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui 

all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha inteso 

adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni 

internazionali da tempo vigenti in materia. 

 

Il Decreto, conformandosi alla normativa internazionale, ha introdotto in Italia la responsabilità 

dell’ente “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 

a) 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 dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 

 

Si tratta quindi di responsabilità per la commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di 

alcuni reati specificamente individuati, da parte di soggetti in posizione “apicale” o sottoposti.  

Per contro, l’ente non risponde, se i soggetti prima citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio 

o di terzi (Art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2001). 
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Per gli illeciti dipendenti da reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità dell’ente non 

elimina la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.  

Anzi, in taluni casi, tali responsabilità, pur essendo distinte ed autonome, possono cumularsi, 

costituendo motivo di aggravante nell’applicazione delle sanzioni, che vanno dai provvedimenti di 

natura pecuniaria o cautelare a misure più gravi come l’interdizione dall’attività attraverso la 

sospensione o revoca di licenze e concessioni, l’esclusione a finanziamenti pubblici o a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, il divieto alla commercializzazione di beni e servizi. 

 
 

I.2. Tipologia dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e finalità del Modello.  

Le fattispecie di cui al Decreto riguardano: 

• reati contro la Pubblica Amministrazione (per appropriazione indebita e truffa ai danni dello 

Stato); 

• reati societari; 

• reati informatici e trattamento illecito di dati; 

• reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo; 

• reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; 

• delitti contro la personalità individuale; 

• reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione dei mercati; 

• reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quelli configurabili come omicidio colposo 

e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; 

• reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita. 

• violazioni e reati in tema ambientale. 

 

In proposito, il Decreto stabilisce (art. 6) che in caso di reato commesso dalle persone indicate 

nell’art. 5 “l'ente è esonerato da responsabilità, purchè fornisca la prova che:  

 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 

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

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

iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione 

e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”. 

 

Il Modello Organizzativo 231/2001 deve rispondere, come citato ai sensi del Decreto, ai seguenti 

requisiti: 

▪ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

▪ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

▪ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 

▪ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare (O.d.V.) 

sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
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▪ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 
 

In conformità a quanto stabilito dal Decreto, il Valmontone Hospital S.p.A. si è dotato di un primo 

Modello Organizzativo deliberandone l’approvazione con apposito verbale in data 29/01/2016. 

Ha altresì provveduto a dotarsi di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) come indicato da apposito 

regolamento allegato al presente documento (Allegato n. 1). 

A seguito delle novelle normative e degli interventi esplicativi dell’ANAC, si rende pertanto 

necessario procedere alla presente integrazione del Modello 231/2001 adottato con verbale del 

29.01.2016. 

 

I.3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Valmontone Hospital S.p.A. 

Il presente Modello Organizzativo si applica a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività 

aziendali proprie del V.H. Spa. 

Tali soggetti sono pertanto tenuti all’osservanza scrupolosa di quanto riportato nel presente Modello 

Organizzativo ed a collaborare con l’O.d.V. per evitare o verificare la presenza di violazioni e non 

conformità.  

Il presente Modello Organizzativo si basa sulla predisposizione di un sistema strutturato ed 

organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), in grado di gestire il rischio di 

reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, individuandone le modalità operative.  

Tali modalità prevedono un monitoraggio delle attività e l’applicazione di specifiche sanzioni, 

(vedere l’allegato Sistema disciplinare) per permettere al V.H. Spa di: 

• realizzare la dovuta prevenzione per impedire la commissione del reato o attuare i 

provvedimenti necessari a fronte di una situazione a rischio reato; 

• fornire ai potenziali contravventori la consapevolezza delle situazioni di rischio reato e la 

posizione di netto rifiuto dell’azienda nei confronti di condotte, comportamenti e azioni a 

favore di illeciti compiuti per interesse e a vantaggio dell’azienda ma che di fatto la 

espongono a responsabilità da cui invece la stessa si esime nella maniera più assoluta. 

 

Pertanto, il Valmontone Hospital S.p.A. ritiene che l’adozione, l’aggiornamento e la conseguente 

l’attuazione delle linee di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con le modalità 

descritte, possa eliminare o limitare il rischio di commissione dei reati, al fine di poter beneficiare 

della condizione di non responsabilità, come stabilito dal D. Lgs. 231/2001. 

 

Sono tenuti all’osservanza del presente M.O.: 

• i soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori e dirigenti, i quali devono conformare 

tutte le decisioni e le azioni al rispetto del MO, diffondendone la conoscenza e favorendone la 

condivisione sia per quanti operano internamente alla struttura che per i soggetti esterni, e 

costituire anche un esempio di comportamento per tutto il personale; 

• i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del MO e a segnalare all’Organismo di 

Vigilanza eventuali infrazioni; 

• i collaboratori, anch’essi tenuti ad agire nel rispetto del MO e a segnalare all’Organismo di 

Vigilanza eventuali infrazioni; 

• in via residuale, tutti i soggetti che operano con il V.H. Spa, in servizi di intermediazione e di 

fornitura di beni e servizi, affinché siano opportunamente informati delle regole di condotta 

contenute nel presente MO, adeguandone i comportamenti in tutti i rapporti lavorativi con la 

struttura. 

 

I soggetti tenuti al rispetto del presente MO vengono nel seguito anche definiti “destinatari”. 
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Con l’adozione e l’integrazione del presente Modello si intende diffondere la consapevolezza in chi 

opera nelle attività della struttura, o per conto di essa, di poter incorrere, per la violazione delle 

disposizioni ivi riportate, in sanzioni penali e disciplinari. 

Per l’attuazione del MO la struttura ha predisposto ed integrato: 

• la “mappatura” delle attività aziendali considerate “a rischio reato”; 

• l’implementazione di un sistema di procedure e di modelli, per il controllo delle attività 

aziendali “a rischio reato”, conforme alle disposizioni del Decreto; 

• la promulgazione, attraverso il Codice etico aziendale, dei principi di comportamento ai 

quali tutto il personale deve attenersi; 

• l’informazione e la formazione al personale; 

• la comunicazione e l’informazione ai soggetti terzi con cui si intrattengono rapporti e 

relazioni di lavoro (professionisti esterni, consulenti, fornitori, ecc.); 

• il sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni al MO; 

• le funzioni e le attività dell’O.d.V.; 

• gli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. 

 

Il Valmontone Hospital, quindi, per l’attuazione del MO si avvale: 

▪ di responsabili specifici in riferimento alle attività aziendali considerate “a rischio reato”; 

▪ del Responsabile unico della corruzione e della trasparenza;  

▪ dell’O.d.V., a cui sono affidati compiti di verifica e controllo. 

 

Nel Codice etico, che è parte integrante del presente MO, sono contemplate le disposizioni 

comportamentali in base alle quali si abiurano i reati di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico e quelli contro la personalità individuale.  

Infatti è altresì citato che il Valmontone Hospital S.p.A.  non fornisce in nessun modo alcuna 

sovvenzione finanziaria finalizzata a sostenere partiti, movimenti, comitati, organizzazioni politiche 

e sindacali, e loro rappresentanti. 

Ed ancora, sempre nel Codice etico, è sancito il totale rispetto della persona in tutti i suoi ambiti di 

dignità e integrità. 

 

I.4. Controlli e prevenzione per le attività a rischio. 

Per le attività relative alle aree “sensibili”, l’azienda ha attivato un sistema di controlli al fine di 

verificare la corretta applicazione delle procedure adottate per prevenire le situazioni a rischio reati 

e a tal fine si sancisce l’assoluta necessità di osservare le seguenti disposizioni generali:  

 

• procedere con una corretta assegnazione delle responsabilità attraverso la separazione dei 

compiti e la distribuzione di adeguati livelli autorizzativi, al fine di evitare che si verifichino 

sovrapposizioni funzionali o operative tali da far concentrare su un unico soggetto le attività 

critiche; 

• definire in modo chiaro e formale poteri e responsabilità, indicando espressamente le 

mansioni assegnate, i ruoli ricoperti nella struttura aziendale e le relative limitazioni di 

esercizio; 

• garantire che ci siano regole comportamentali idonee a consentire lo svolgimento delle 

attività aziendali, rispettando leggi, regolamenti e integrità del patrimonio aziendale; 

• provvedere affinché le attività “a rischio reato” prevedano apposite procedure, così che sia 

possibile: 

o individuare modalità operative e tempi di esecuzione; 
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o determinare una precisa tracciabilità della documentazione, degli atti e delle 

operazioni svolte, attraverso l’individuazione delle motivazioni e dei soggetti 

coinvolti, verificandone le autorizzazioni e quanto effettuato; 

o basare le decisioni aziendali sul principio dell’imparzialità e delle scelte oggettive, 

evitando di assumere posizioni legate ad aspetti soggettivi e personali; 

• implementare le attività di controllo e supervisione sulle transazioni aziendali attraverso la 

verifica della relativa documentazione; 

• garantire l’esistenza di meccanismi di sicurezza per assicurare l’adeguata protezione e il 

corretto accesso fisico-logico ai dati ed ai beni aziendali, secondo le autorizzazioni stabilite 

e i poteri conferiti. 

 

I destinatari del Modello devono, tra l’altro, garantire e attestare che: 

 

• tutte le uscite di cassa siano sempre e per tutti i casi giustificate da un contratto e che esista 

la documentazione che attesti la fruizione del bene o del servizio; 

• per le operazioni di assunzione di nuovo personale, ci si basi su criteri oggettivi per una 

selezione mirata alla rispondenza del profilo professionale dell’interessato con le esigenze 

aziendali e che avvenga secondo le stabilite autorizzazioni e poteri conferiti; 

• esistano criteri predefiniti per definire il conferimento di consulenze ed incarichi 

professionali alla luce di quelle che sono le reali ragioni aziendali; 

• le attività e le operazioni svolte siano sempre realizzate rispettando le disposizioni delle 

norme legislative vigenti in materia e in conformità ai principi enunciati nel Codice Etico 

adottato dall’azienda. 

 

In riferimento alla gestione delle comunicazioni societarie, i Dirigenti e gli Amministratori devono 

assicurare che tutte le informazioni della società verso l’esterno corrispondano all’effettiva 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda, garantendone la tracciabilità e il 

reperimento attraverso quanto riportato negli atti e nei libri societari. 

In riferimento ai processi decisionali dell’organismo dirigente e amministrativo, i Dirigenti e gli 

Amministratori stessi devono garantire che le decisioni assunte siano conformi a quanto previsto 

dallo Statuto, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni stabilite nel presente MO e vengano eseguite 

correttamente. 

Infine, in considerazione del fatto che per le attività aziendali individuate come maggiormente a 

rischio, la gestione dei flussi finanziari risulta essere un potenziale elemento di criticità, l’azienda, 

al fine di evitare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, adotta opportune misure di 

prevenzione a cui Dirigenti e Amministratori, nonché addetti e operatori, devono attenersi, oltre a 

quanto enunciato nel Codice Etico adottato, anche a quanto di seguito indicato: 

• garantire il controllo sui flussi in entrata ed in uscita, attraverso idonea documentazione; 

• assicurare lo svolgimento delle attività secondo quanto previsto dallo Statuto; 

• predisporre che tutti gli adempimenti fiscali e societari siano assolti e che entrate e uscite di 

cassa e di banca siano documentate, e corrispondano alla reale fruizione e erogazione di beni 

e servizi; 

• consentire la ricostruzione della tesoreria assicurando la tempestiva contabilizzazione delle 

operazioni effettuate; 

• effettuare rendicontazioni periodiche sui rapporti intrattenuti con banche, pazienti e 

fornitori. 
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In riferimento al trattamento dei dati di soggetti terzi, i destinatari del MO devono operare nel 

rispetto della normativa vigente (d. lgs. 196/2003 e s.m.i.), e per le sole finalità a cui l’utilizzo dei 

dati stessi è stato autorizzato. 

In riferimento alle attività sensibili per le quali si possono configurare ipotesi di reati quali 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita, gli operatori interessati 

devono verificare: 

• che fornitori e partners siano attendibili sul piano commerciale e professionale; 

• che i pagamenti effettuati siano regolari e che nelle transazioni fatte ci sia piena 

corrispondenza tra soggetti coinvolti; 

• che i flussi finanziari aziendali siano appositamente controllati; 

• che siano predisposte regole disciplinari in materia di prevenzione per le operazioni a rischio 

reato, specie per quelli societari o riguardanti i rapporti con le istituzioni pubbliche. 
 

In considerazione del fatto che gli affidamenti di contratti pubblici rappresentano una delle 

aree a maggiore rischio del Valmontone Hospital S.p.a., si è peraltro provveduto all’adozione 

di uno specifico “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”, parte integrante e 

sostanziale del presente Modello.  

 

I.5. Codice Etico  

L’azienda in ottemperanza alle disposizioni previste per l’implementazione di un MO ai sensi del 

D. Lgs. 231/01 adotta il Codice Etico riportato in allegato al seguente documento, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente documento. 
 

I.6. Organismo di Vigilanza  

L’azienda in ottemperanza alle disposizioni previste per l’implementazione di un MO ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 ha provveduto a dotarsi dell’Organismo di Vigilanza le cui attività sono descritte nel 

Regolamento dell’OdV (allegato n. 1).  
 

I.7. Sistema disciplinare  
L’azienda, in ottemperanza alle disposizioni previste per l’implementazione di un MO ai sensi del 

D.Lgs. 231/01 adotta il Sistema disciplinare, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente 

documento (allegato n. 2).  

 

I.8. Informazione e formazione del personale  

La direzione aziendale ed il Responsabile Unico della Prevenzione della corruzione e del rispetto 

della trasparenza, si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, a 

perseguire quanto indicato nel presente documento, intendendo come parte integrante della propria 

attività e come impegno strategico rispetto alle finalità più generali dell’azienda, l’approvazione e 

l’attuazione del Modello Organizzativo.  

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda, (mediante affissione su 

tutti i luoghi di lavoro e mediante sito intranet) e si impegna affinché: 

1. tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in 

conformità alle direttive del MO e per assumere le loro responsabilità a fronte dei reati 

previsti; 

2. sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo ed alla prevenzione; 

3. fornisca le risorse umane e strumentali necessarie; 

4. tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, con le seguenti specifiche: 

• i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da indicare e 

salvaguardare la commissione di reati per le attività in cui l’azienda opera; 
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• l’informazione sugli illeciti e sui rischi di reato in  azienda sia diffusa a tutti i 

lavoratori; la formazione degli stessi sia effettuata ed aggiornata con specifico 

riferimento alla mansione svolta; 

• si faccia fronte con rapidità, efficacia e diligenza a necessità emergenti nel corso 

delle attività lavorative; 

• siano promosse la cooperazione fra le varie risorse aziendali ed il coinvolgimento e 

la consultazione dei lavoratori; 

• siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, formulate procedure e ci si 

attenga agli standard aziendali individuati; 

• siano gestite le proprie attività con l’obiettivo di applicare un’efficace azione 

preventiva; 

5. si riesamini periodicamente l’efficacia applicativa del Modello Organizzativo attuato. 

 

La Direzione di Azienda esprime la convinzione che l’applicazione di tali principi sia la base per 

garantire elevati ritmi di sicurezza e crescita, assicurando una reale competitività sul mercato, anche 

e soprattutto dal punto di vista della fiducia, credibilità e qualità delle attività svolte. A tal fine, 

quindi, Azienda intende: 

• verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per identificare i 

rischi di poter commettere illeciti e prevenire la commissione di reati; 

• individuare e perseguire obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni del MO; 

• mettere in atto il MO in maniera affidabile e completa, e su questa base attuare un 

assiduo programma di monitoraggio; 

• promuovere l’identificazione dei collaboratori dell’azienda con la condivisione degli 

obiettivi aziendali, favorendo la formazione, la consapevolezza del ruolo di ciascuno 

all’interno dell’azienda e la responsabilizzazione individuale;  

• incrementare la formazione e sensibilizzazione del personale affinché svolga i propri 

compiti in conformità alle disposizioni del MO; 

• elaborare e mettere a punto le misure e le procedure atte a prevenire situazioni di rischio 

e a evitare la commissione di reati; 

• mantenere un dialogo aperto con i fornitori impegnandoli a mettere in atto 

comportamenti coerenti con le disposizioni del MO; 

• effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni 

di non conformità con i requisiti richiesti dal MO; 

• sviluppare e mantenere rapporti aperti e collaborativi con le autorità locali e con tutte le 

parti interessate. 

 

Alla luce di quanto detto l’azienda vuole garantire quindi una corretta conoscenza del MO per tutto 

il personale. 

All’uopo è prevista apposita attività di formazione ed informazione che dovrà riguardare tutto il 

personale, compreso quello direttivo e amministrativo. 

Le attività di formazione e informazione avverranno con il coordinamento e il controllo 

dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. 

L’integrazione del presente MO è resa nota a tutto il personale presente in azienda e comunicata e 

resa disponibile anche ai soggetti terzi, anche tramite il sito Internet aziendale. L’azienda altresì - a 

conferma dell’avvenuta comunicazione - riceve dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione 

del presente MO da parte dei destinatari. 

Analogamente, eventuali ulteriori modifiche o aggiornamenti successivi del MO saranno altresì 

oggetto di apposita comunicazione. 
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I.9. Approvazione e distribuzione  

Il presente novellato MO, i suoi contenuti e le modalità comportamentali indicate, unitamente agli 

ulteriori aggiornamenti che si riterranno necessari applicare nel futuro sono approvati dal datore di 

lavoro e dagli organismi direttivi e amministrativi aziendali, con il coordinamento e le indicazioni 

dell’OdV e del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.  

L’azienda si fa carico di diffondere il presente MO mettendolo a disposizioni dei destinatari, 

personale in servizio, collaboratori e tutti coloro che hanno a che fare con le attività aziendali, 

avendo cura di farsi firmare, come detto, una ricevuta di avvenuta presa visione.  
 

I.10. Segnalazioni  

Tutte le non conformità a quanto riportato nel presente MO devono essere segnalate al Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza ed all’Organismo di Vigilanza: pertanto tutti i destinatari, nel 

momento in cui, anche tramite terzi, vengano a conoscenza di situazioni tali da poter essere fonte di 

azioni scorrette e illegittime, sono tenuti a informare subito i predetti organi, con segnalazioni 

scritte, in forma orale o anche in via telematica; sarà cura dei predetti organi raccogliere e 

conservare in maniera opportuna le segnalazioni ricevute e intraprendere le azioni necessarie del 

caso, accertando le violazioni e dandone notizia alla direzione.  

Le azioni compiute saranno intraprese nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute e di 

chi le ha fornite, salvaguardandone la persona da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni e non 

rivelandone in alcun modo l’identità, se non per assolvere ad eventuali obblighi di legge e a tutela di 

persone erroneamente accusate.  

L’azienda ritiene che informare i predetti organi su situazioni di rischio a insorgenza di reato sia un 

obbligo oltreché un dovere dei destinatari. Pertanto autorizza i predetti organi a valutare, ed 

eventualmente a sanzionare, anche i casi di mancata osservanza del compito di segnalazione da 

parte dei destinatari, qualora lo stesso Organismo di Vigilanza rilevasse di propria iniziativa 

situazioni di reato o comunque di violazione al presente MO.   

 

I.11. Verifiche periodiche del funzionamento del M.O.  

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza si impegna affinché sia verificata costantemente 

l’attuazione del MO, in conformità alla legislazione applicabile, affinché esso sia sempre pertinente 

e appropriato rispetto alle attività lavorative svolte dall’azienda. 

Il manuale del MO rappresenta la formalizzazione di questa volontà aziendale e la guida per 

l’applicazione del sistema gestionale. 

Ogni anno, o comunque in presenza di qualsiasi non conformità emersa dalle azioni di controllo, 

verrà riesaminata l’adeguatezza dell’intero sistema per verificarne l’efficacia e la necessità di 

eventuali aggiornamenti; verranno definiti gli obiettivi e i programmi per l’anno successivo, che 

saranno comunicati al personale aziendale. 

 

I.12. Supporto.  

Al fine di assicurare l’effettivo ed efficace rispetto degli obblighi di trasparenza ed anticorruzione, il 

Valmontone Hospital Spa si riserva la facoltà di avvalersi di organizzazione esterna di supporto, 

dotata di idonea professionalità amministrativo-legale, previo accertamento della insussistenza di 

cause di incompatibilità. 
 

 

II. Parte speciale: attività a rischio specifico per il Valmontone Hospital S.p.A.  

 

II.1. Introduzione. 
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La presente Parte Speciale, contiene la “sintesi” delle attività a maggior rischio per il Valmontone 

Hospital Spa, i relativi presidi organizzativi e le procedure operative (alcune delle quali già in 

vigore) volte a prevenire la commissione dei reati. 

  Il Modello rappresenta un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, nella persona del 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 

231/01 e, in quanto tale, l’approvazione e le successive modifiche sono demandate al Consiglio 

d’Amministrazione.    

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del 

Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando:    

a) siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell’organizzazione o 

nell’attività della Società;    

b) siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano 

dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.    

 

II.2. Individuazione (c.d. mappatura) delle aree di maggiore rischio e misure di prevenzione 

adottate.  

Tenuto conto delle attività proprie del Valmontone Hospital Spa, dei suoi settori e della sua sua 

organizzazione, le attività a maggiore rischio, per le quali è prevista l’applicazione delle 

disposizioni del presente MO, si riferiscono alle seguenti “aree sensibili”: 

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); 

b) Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto); 

c) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);  

d) Reati ambientali (art. 25-unidecies del Decreto); 

e) Reati societari (art. 25-ter del Decreto); 

f) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e quelli configurabili come omicidio 

colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del 

Decreto).  

 

 

A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto); 

 

A.1. Premessa  

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, 

comprendendo l’intera attività dello Stato, degli altri enti pubblici, degli organismi di diritto 

pubblico e delle società pubbliche, quali il Valmontone Hospital S.p.A. 

Pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il 

regolare svolgimento non solo dell’attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella 

legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l’insieme di 

tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.  

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione sono coloro che svolgono una funzione 

pubblica o un pubblico servizio.    

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:  

1) potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i 

  propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di 

soggezione;    

2)  potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria (si pensi, a titolo 

esemplificativo, alla facoltà riconosciuta al V.H. Spa di certificare il buon esito di un servizio o 

di una fornitura da parte di un operatore economico; come anche alla possibilità di certificare 

l’operato del personale medico e paramedico).  
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Per pubblico servizio si intendono invece le attività disciplinate da norme di diritto pubblico, 

caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente 

materiale.  

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici 

ufficiali o incaricati di pubblico servizio.   

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica 

Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.  

 

A.2. Reati potenzialmente rilevanti  

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente ipotizzabili, in considerazione dell'attività 

svolta dal V.H. Spa, i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

 

•   malversazione a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-bis c.p. e costituito dalla 

condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da 

altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti 

destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di 

attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;  

• indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter c.p. e 

costituito  dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 

640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 

attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue 

indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici 

(Regione) o dalle Comunità europee. Quando la somma indebitamente percepita è pari o 

inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare 

il   triplo del beneficio conseguito;   

• truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, previsto dall’art. 640 c.p., comma 

2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, 

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno 

dello Stato o di un altro ente pubblico;   truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche, previsto dall’art. 640-bis c.p. costituito dalla stessa condotta di cui al punto 

precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero 

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 

Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;   frode informatica in danno dello 

Stato o di altro ente pubblico, previsto dall’art. 640-ter c.p. e   costituito dalla condotta di 

chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o 

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi 

contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad 

altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;   

• corruzione per l’esercizio della funzione, previsto dall’art. 318 c.p. e costituito dalla 

condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; 

• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, previsto dall’art. 319 c.p. e costituito 

dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario 

ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 

promessa;  
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• corruzione in atti giudiziari, previsto dall’art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di 

corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, 

penale o amministrativo;    

• induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall’art. 319-quater c.p. e 

costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, 

salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 

induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, 

nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;  

• corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall’art. 320 c.p., e 

costituito  dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall’incaricato di 

un pubblico   servizio;   ai sensi dell’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite 

agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319- ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 

318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di 

un pubblico servizio il denaro od altra utilità;  

• istigazione alla corruzione, previsto dall’art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre 

o   promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di 

un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo 

stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi 

doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico 

ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di 

denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una 

promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

dall’art. 319 c.p.; 

• rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, previsto dall’art. 326 c.p., e costituito 

dalla condotta di chi, in qualità di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico 

servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della 

sua qualità, riveli notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in 

qualsiasi modo la conoscenza; 

• turbata libertà degli incanti, previsto dall’art. 353 c.p., e costituito dalla condotta di chi, 

con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, 

impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di 

pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. 

 

A.3. Attività sensibili e strumentali  

Il Valmontone Hospital SpA ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell’ambito 

delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:  

• selezione del personale;    

• gestione degli acquisti (forniture);    

• gestione delle consulenze (sanitarie, di ricerca e altre);    

• gestione degli appalti e subappalti in fase esecutiva (servizi ed opere);    

• negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA;    

• gestione delle sponsorizzazioni;    

• gestione delle gare di appalto; 

• gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni sanitarie (ad es. gestione delle cartelle 

cliniche, gestione dei farmaci,   ecc.) 

• gestione accettazione pazienti;    

• rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni e servizi sanitari soggetti a rimborso; 
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• gestione delle sperimentazioni cliniche;    

• fatturazione a enti pubblici di prestazioni e servizi sanitari;    

• gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per l'ottenimento di contributi, 

sovvenzioni o   finanziamenti pubblici;    

• attività di gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;    

• gestione adempimenti amministrativi (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, 

notifiche);   

• adempimenti inerenti l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, 

adempimenti   (fiscali e tributari, ecc.);    

• gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;    

• gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;    

• gestione dei sistemi informativi;    

• gestione delle liste d’attesa.    

 

A.4. Protocolli specifici di prevenzione  

  Per le operazioni riguardanti la selezione del personale, i protocolli prevedono che:  

- le funzioni che richiedono la selezione e l’assunzione del personale formalizzino la richiesta 

  attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell’ambito di un budget annuale;    

- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;    

- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente 

autorizzate   nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati 

dalla Società;    

- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta 

alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno tre candidature; 

- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le 

attitudini   etico-comportamentali degli stessi;    

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita 

  l’archiviazione;    

- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la PA; 

   

 

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti: 

- l’intero iter si uniformi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione e sia 

differenziato tra acquisti di beni e affidamento di lavori e servizi;    

- la documentazione inerente gli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e 

dell’iter procedurale seguito per l’effettuazione dell’acquisto, dell’oggetto, dell’importo e delle 

motivazioni sottese alla scelta del fornitore;    

- l’approvvigionamento di beni, opere o servizi sia disciplinato da contratto o ordine scritto, nel 

quale sono chiaramente prestabiliti il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per 

determinarlo;    

- nella selezione di fornitori siano sempre, ove possibile, richieste almeno tre offerte (anche sotto 

la soglia dei 40.000 euro);    

- il Responsabile del procedimento (RUP) segnali immediatamente all’O.d.V. eventuali anomalie 

nelle prestazioni rese dal fornitore o dall’appaltatore o particolari richieste avanzate da questi 

soggetti;    

- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva 

da parte del RUP o del DEC; 

- sia fatto divieto di utilizzo di denaro contante;  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- le fatture ricevute dal V.H. Spa relative all’acquisto di beni, opere o servizi siano registrate 

esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell’avvenuta 

  prestazione del servizio.    

Ad integrazione delle suddette misure, si rimanda al “Regolamento per le acquisizioni di beni e 

servizi” adottato dal Valmontone Hospital SpA.  

  

Per le operazioni riguardanti la gestione delle consulenze (sanitarie ed altre), i protocolli 

  prevedono che:    

-    i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e 

competenza; 

-    l’incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e 

del   contenuto della prestazione;    

-    nessun pagamento a consulenti sia effettuato in contanti. 

    

Per le operazioni riguardanti la negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti 

contrattuali attivi con la PA, ivi incluse, la gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare, 

la fatturazione a enti pubblici di prestazioni e servizi sanitari, la gestione adempimenti 

amministrativi (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, notifiche, adempimenti inerenti 

l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e 

la gestione dei rapporti istituzionali, i protocolli prevedono che:    

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come destinataria la 

PA siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto 

previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;  

-  il Responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per 

garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano trasparenti, documentati e 

verificabili;    

- il Responsabile interno per l’attuazione dell’operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle 

normative interne autorizzino preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la 

Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o 

aventi come destinataria la PA;    

- il Responsabile interno per l’attuazione dell’operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle 

normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le 

informazioni trasmesse siano complete e veritiere;    

- le somme ricevute e/o corrisposte a fronte delle prestazioni contrattuali siano documentate e 

registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.    

 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle sponsorizzazioni e la gestione degli omaggi, delle 

liberalità e delle spese di rappresentanza, i protocolli prevedono che:  

-    le liberalità e le sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l’immagine e la 

cultura del V.H. Spa;  

-  le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e 

documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore; 

   

-  sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l’archiviazione 

della documentazione di supporto;  

-  sia sempre garantito che la fatturazione di prestazioni sanitarie sia supportata da documentazione 

che dimostri l’erogazione del servizio;    

-  sia garantito che vengano emesse tempestivamente note di credito per prestazioni erroneamente 

rendicontate e fatturate al SSR;  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-  sia garantito un adeguato processo di autorizzazione alla somministrazione, alla dispensazione, 

alla gestione e all’inventario di farmaci e protesi.  

 

Per le operazioni riguardanti la gestione e l’accettazione dei pazienti, i protocolli prevedono che:  

-  sia sempre richiesta l’identificazione dei pazienti;  

-  sia garantita la tracciabilità di ogni movimentazione finanziaria in entrata ed uscita e la 

correttezza   e la tracciabilità di ogni rettifica a sistema relativa ad erronee accettazioni (ad es. 

allo storno di   fatture o all’emissione di credito).    

 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per 

l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, ivi incluse le attività di 

gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici e l’attività di rendicontazione di 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici, i protocolli prevedono che:  

- siano definiti i criteri e le modalità per l’espletamento dell’attività di verifica dei requisiti 

necessari   per l’ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;  

- le richieste di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici siano sempre preventivamente 

  autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle 

  procure e dalle procedure aziendali;  

- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano 

destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state 

  richieste e ottenute;  

- i soggetti responsabili della verifica informino l’OdV dell’inizio e della fine del procedimento e 

di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento.  

Sul punto, ad integrazione ed ulteriore specificazione delle misure appena indicate, si rimanda al 

contenuto del Modello recante “le procedure di fatturazione e pagamenti del Valmontone 

Hospital” (Allegato n. 3).  

 

Per le operazioni riguardanti la gestione liste d’attesa, i protocolli prevedono che:  

• sia previsto il monitoraggio delle liste e l’individuazione di codici di priorità in ordine alla 

gravità delle patologie e alla differibilità della prestazione e la corretta attribuzione degli 

stessi;    

• l’accesso alle liste di attesa sia basato su principi di equità ed imparzialità, e le operazioni 

debbano essere adeguatamente giustificate e documentate;    

• sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni attraverso l’archiviazione della 

documentazione di supporto. 

 

A.5. Flussi informativi verso l’O.d.V.    

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività 

sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le ulteriori informazioni 

individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la 

periodicità e le modalità previste dagli stessi. 

Sul punto, ad integrazione ed ulteriore specificazione, si rimanda al contenuto del Modello 

recante “le procedure di trasmissione dei flussi informativi verso l’OdV” (Allegato n. 4).  

 

 

B. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto) 

 

B.1. Reati potenzialmente rilevanti  

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente ipotizzabili, in considerazione dell'attività 
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svolta dal Valmontone Hospital Spa, i seguenti delitti informatici:  

• falsità in documenti informatici, previsto dall’art. 491-bis c.p. e costituito dalle ipotesi di 

falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture 

private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero 

da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente 

efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma 

elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale 

perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice 

Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);    

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-ter c.p. e 

costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi 

forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di 

escluderlo;    

• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, 

previsto dall’art. 615-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, 

riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all’accesso ad un sistema   informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o 

comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad 

altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;  

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

interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall’art. 615-quinquies c.p., e che 

sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso 

pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si 

procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a 

disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;    

• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche, previsto dall’art. 617-quater c.p., e che punisce la condotta di chi, in maniera 

fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o 

intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;    

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche, previsto dall’art. 617-quinquies c.p., e che sanziona la condotta 

di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, 

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, 

ovvero intercorrenti fra più sistemi;    

• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall’art. 635-bis 

c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave 

reato;    

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

altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall’art. 635-ter c.p. e costituito 

dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare 

o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più 

grave reato;    

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall’art. 635-quater c.p. e 
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costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p., ovvero 

attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, 

danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne 

ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;    

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall’art. 635- 

quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., 

qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili 

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento;    

• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, 

previsto dall’art. 640-quinquies c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi 

di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il 

rilascio di un certificato qualificato.    

 

B.2. Attività sensibili  

  Il Valmontone Hospital SpA ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti informatici previsti dall’art. 24-bis del 

Decreto:  

• gestione dei sistemi informativi;    

• gestione della smart card.  

 

  B.3. Protocolli specifici di prevenzione  

  Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione, i 

protocolli prevedono che:    

• le risorse informatiche e di rete siano utilizzate esclusivamente per l’espletamento 

dell’attività lavorativa;    

• i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza e 

l’accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato;    

• siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati e per 

l’assegnazione dell’accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e 

fornitori;    

• i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali e 

univoci e siano comunicate le modalità della loro custodia nonché il divieto di cessione degli 

stessi a colleghi o a terzi;    

• siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle 

applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. 

lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);    

• gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano 

oggetto di verifiche periodiche;    

• le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;    

• siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti 

con le   responsabilità assegnate e siano eliminati per il personale dimesso;    

• siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni 

alla rete.    

    

 B.4. Flussi informativi verso l’OdV  

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle procedure o 

negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste 



 
 

Valmontone Hospital Spa 

Piano Integrativo art. 1 co. 2bis legge n. 190/2012 per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione delle strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità di cui al D.Lgs 231/2001 

 

dagli stessi.  

Sul punto, ad integrazione ed ulteriore specificazione delle misure sopra indicate, si rimanda al 

contenuto del “Regolamento aziendale per la gestione del sistema informatico” (Allegato n. 5).  

 

 

C. Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)  

 

C.1. Reati potenzialmente rilevanti  

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente ipotizzabili in considerazione dell'attività svolta 

dal Valmontone Hospital SpA i seguenti delitti di criminalità organizzata:  

•  associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o 

costituiscono od organizzano un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più 

delitti, nonché coloro che vi partecipano;    

•  associazione di tipo mafioso, previsto dall’art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di 

un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, 

dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o 

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per 

altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o 

ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell’art. 416-bis c.p. si applicano 

anche alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi 

della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 

associazioni di tipo mafioso;    

•  delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;   

•  favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, 

dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori 

dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni   dell'autorità, o a 

sottrarsi alle ricerche di questa.  

 

C.2. Attività sensibili  

  I delitti di cui all’art. 24-ter del Decreto non sembrano poter essere direttamente ricollegabili a 

specifiche attività svolte in concreto dal Valmontone Hospital SpA, salvo che in relazione ad 

alcune specifiche attività di seguito indicate, tra le quali assumono preminente rilevo gli 

affidamenti di appalti pubblici, in cui, la condotta del personale della struttura, in funzione di 

committente può, almeno astrattamente, integrare gli estremi dell’associazione a delinquere ex art. 

416 c.p., ove reiteramente posta in essere in concorso con soggetti privati, in funzione di affidatari.  

In tali casi, può infatti concretarsi la fattispecie dell’accordo di più persone volto alla commissione 

di un numero e di un tipo indeterminato di delitti. 

Si ritiene che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un’adeguata funzione preventiva i 

principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come 

l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., per l’impossibilità di inquadrare all’interno di 

uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero 

essere commessi mediante il vincolo associativo.  

Nondimeno, il Valmontone Hospital SpA ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui 

soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono 

entrare in contatto e gestire attività di impresa con soggetti della struttura.  

In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, 
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potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti di criminalità organizzata previsti 

dall’art. 24-ter del Decreto:  

• selezione del personale;    

• gestione degli acquisti;    

• gestione delle consulenze (sanitarie, di ricerca e altre);    

• gestione degli appalti e subappalti (servizi e opere).    

 

C3. Protocolli generali e specifici di prevenzione  

  E’ vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti di cui si conosce l’appartenenza ad 

associazioni di tipo mafioso.    

Inoltre, dovrà essere verificata la selezione e la valutazione di affidabilità delle controparti 

commerciali che hanno rapporti con l'Istituzione sanitaria (es: fornitori); dovrà provvedersi 

al  l'acquisizione di certificato penale generale e del certificato dei carichi pendenti all'atto 

dell'assunzione del personale.  

Per le operazioni riguardanti la selezione del personale, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 

della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.  

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti e la gestione degli appalti e subappalti 

(servizi e opere), si applica quanto già specificatamente indicato (paragrafo A.4) 

Per le operazioni riguardanti la gestione delle consulenze (sanitarie e altre), si applica quanto 

previsto sempre al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente 

attività sensibile.  

 

 C.4. Flussi informativi verso l’OdV    

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività 

sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle 

procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le 

modalità previste dagli stessi.    

 

D. Reati ambientali (art. 25-unidecies del Decreto). 

 

D.1. Reati potenzialmente rilevanti  

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati astrattamente ipotizzabili in considerazione 

dell'attività svolta dal Valmontone Hospital SpA i seguenti reati ambientali:  

• reati connessi allo smaltimento di materiale sanitario; 

• reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti 

dall’art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  

• reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall’art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 

152/2006. 

  

D.2. Attività sensibili  

Il Valmontone Hospital ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies 

del Decreto:  

• gestione e smaltimento del materiale sanitario (es. sangue, siringhe, provette); 

• gestione dei servizi tecnici dei fabbricati;    

• raccolta e stoccaggio interno dei rifiuti;    

• gestione e smaltimento delle attrezzature;    

• gestione ambientale. 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In proposito, è stato adottato uno specifico “Regolamento sulle misure ambientali e di 

smaltimento”, che, allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(Allegato n.  6). 

 

D.3. Protocolli di carattere generale    

Nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di 

carattere generale. 

Il Valmontone Hospital adotta un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, nel 

quale risultano fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere.  

Tali procedure:  

• contengono l’impegno a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale 

applicabili;    

• sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;    

• sono periodicamente aggiornate. 

 

Verranno inoltre previsti processi di informazione, attraverso l’organizzazione di corsi di 

addestramento e formazione del personale anche in materia ambientale, in cui verranno 

definiti, in particolare:    

• ruoli e responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative 

procedure, alla quale tutti i dipendenti del Valmontone Hospital devono obbligatoriamente 

sottoporsi;    

• criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali 

trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che 

possano determinare impatti ambientali significativi; 

• gli aspetti ambientali pertinenti;    

• la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali   rischi di 

commissione dei Reati ambientali;    

• l’individuazione di misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello 

di accettabilità   del rischio di commissione dei reati ambientali.  

 

  All’interno dei capitolati d’appalto del Valmontone Hospital verranno inoltre previste 

apposite disposizioni e meccanismi di penali e/o di risoluzione del vincolo contrattuale per 

l’appaltatore che, nell’esecuzione del contratto, violi le vigenti disposizioni in materia 

ambientale.  

 

D  .4. Protocolli specifici di prevenzione    

Per le operazioni riguardanti la gestione dei servizi tecnici dei fabbricati e la gestione ambientale si 

rimanda al contenuto del suddetto Allegato n. 6.  

 

D.5. Flussi informativi verso l’OdV  

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle procedure o 

negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste 

dagli stessi.  

 

E. Reati societari (Art. 25-ter del Decreto)   

 

E.1. Reati potenzialmente rilevanti 

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente ipotizzabili, in considerazione dell'attività 

svolta dal Valmontone Hospital SpA, i seguenti reati societari: 
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- false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli 

amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il 

pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni 

o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono 

fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono 

informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in 

modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; 

- false comunicazioni sociali in danno del Valmontone Hospital SpA, dei soci o dei creditori, 

previsto dall’art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, 

dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei 

liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per 

sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al 

vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è 

imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della struttura, 

alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta 

situazione, cagionano un danno patrimoniale al V.H. SpA, ai soci o ai creditori; 

- impedito controllo, previsto dall’art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i 

quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo 

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali; 

- indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli; 

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c. e costituito dalla 

condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 

con utili, che non possono per legge essere distribuite; 

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del controllante, previsto dall’art. 2628 c.c. e 

costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, 

acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del 

capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, 

fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dal V.H. 

SpA controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili 

per legge; 

- operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta 

degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, 

effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando 

danno ai creditori; 

- formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli 

amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente 

il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 

del V.H. SpA nel caso di trasformazione; 

- corruzione tra privati, previsto dall’art. 2635, comma 3 c.c. e costituito dalla condotta di colui 

che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché a 
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coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per sé o per 

altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, cagionando nocumento al V.H. SpA; 

- aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chiunque diffonde notizie 

false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a 

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali 

non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari; 

- ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall’art. 2638 

c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e 

degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi 

nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al 

fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi 

fraudolenti, in tutto o in parte fatti  che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione 

medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dal 

V.H. SpA per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori 

generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge 

alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi 

forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne 

ostacolano le funzioni. 

 

E.2. Attività sensibili 

Il Valmontone Hospital SpA ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, 

potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall’art. 25-ter del 

Decreto: 

• rilevazione, registrazione e rappresentazione della realtà d’impresa nelle scritture contabili; 

• valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio; 

• gestione dei rapporti tra il V.H. SpA ed il Collegio Sindacale; 

• conservazione di documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad 

es. libri sociali); 

• rapporti con enti pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza; 

• aggiornamento del piano dei conti; 

• gestione dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione; 

• negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con soggetti 

privati; 

• gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con enti privati o con la PA; 

• gestione delle sperimentazioni cliniche; 

• fatturazione a enti privati di prestazioni assistenziali e di ricerca; 

• gestione del contenzioso; 

• gestione dei rapporti con assicurazioni; 

• gestione delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l’esercizio dell'attività. 
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E.3. Protocolli specifici di prevenzione 

Per le operazioni riguardanti la rilevazione, registrazione e rappresentazione della realtà d’impresa 

nelle scritture contabili, le valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio e 

l’aggiornamento del piano dei conti, si rimanda al contenuto dell’Allegato n. 3. 

Tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate 

con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza. 

I responsabili delle diverse Funzioni aziendali devono fornire alla Direzione Amministrativa le 

informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la 

veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione. 

E’ altresì necessario che la rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili 

finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite 

modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei 

dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e che i profili di accesso a tale 

sistema siano identificati dalla Direzione Sistemi informativi che garantisca la separazione delle 

funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi. 

Eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse 

devono essere adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne. 

La richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e 

rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in 

base alle procedure operative del V.H. SpA, deve essere oggetto di immediata comunicazione 

all’Organismo di Vigilanza. 

Le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili sano messi a disposizione degli 

amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d’Amministrazione 

chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio. 

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la conservazione di 

documenti su cui altri organi sociali potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali), i 

protocolli prevedono che: 

• per ciascuna Funzione sia individuato un Responsabile della raccolta e dell’elaborazione 

delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale ed al V.H. Spa, previa verifica 

della loro completezza, inerenza e correttezza; 

• le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione 

espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dal V.H. SpA siano documentati e 

conservati; 

• tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o, 

comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o il V.H. SpA debbano 

esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo; 

• siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell’incarico di 

revisione; 

• sia garantito ai Soci ed al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a 

quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico o dell’attività di controllo; 

• è previsto che qualunque operazione sia preceduta da una attenta verifica in ordine alla 

consistenza dello stato patrimoniale della società, munendosi, se del caso, dei preventivi 

pareri degli organi di controllo. 

 

E.4. Flussi informativi verso l’OdV  

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle procedure o 

negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste 

dagli stessi.  
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F. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusi quelli configurabili come 

omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto). 

 

F.1. Reati potenzialmente rilevanti 

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente ipotizzabili in considerazione dell'attività svolta 

dal Valmontone Hospital SpA, i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o 

gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, 

per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o 

gravissime.  

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni 

organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la 

malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza 

superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità 

funzionale di un senso o di un organo.  

La lesione è da ritenersi gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente 

insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di 

un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo 

ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. 

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere 

perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede 

l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente non 

interviene a impedire l’evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire).  

Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di 

una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il 

dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla 

volontà unilaterale dell’agente.  

L’ordinamento individua nel datore di lavoro il garante “dell’integrità fisica e della personalità 

morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri 

soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto 

scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei 

lavoratori subordinati.  

Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del 

trasferimento di responsabilità.  

Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni 

operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente 

ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di 

lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l’evento. 

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa 

degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può 

essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di 

esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di 

regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).  

In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre 

figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite invece a titolo di dolo: in tali casi è 

infatti necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell’evento,  
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conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento 

imprudente o imperito in relazione alla stessa. 

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell’agente che integra i reati di omicidio e 

lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla 

violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela della sicurezza, dell’igiene e della 

salute sul lavoro.  

Ai fini dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che il rispetto degli 

standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore: 

a. non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto, essendo necessario 

garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) 

ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base all'esperienza, alla particolarità della 

mansione e alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo il principio della massima 

sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale (art. 2087 c.c.); 

b. non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all’ente il comportamento 

perfino imprudente ma prevedibile del lavoratore infortunato che abbia dato occasione 

all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza 

delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto 

comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del 

lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, dell’abnormità o dell’esorbitanza 

rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute dal datore di lavoro, 

dai dirigenti, dai preposti e alla comune prudenza. 

 

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma 

tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in 

ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio: 

• il datore di lavoro (garante strutturale), quale principale attore nell’ambito della prevenzione 

e protezione, che deve valutare ogni rischio presente durante l'attività avvalendosi del 

servizio di prevenzione e protezione; 

• il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche; 

• il fabbricante, l’installatore ed il manutentore che, nell’ambito delle rispettive competenze, 

devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili; 

• il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la 

gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto; 

• il collaboratore che è inquadrato come lavoratore autonomo dalla legge prevenzionistica, e 

deve usare i dispositivi tecnici in sicurezza; 

• il medico competente, ed il medico autorizzato che provvede alla sorveglianza sanitaria e 

collabora alla valutazione dei rischi; 

• l'appaltatore, e il subappaltatore cui vengono affidati servizi, lavori, opere, da realizzarsi in 

sicurezza; 

• il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp), che con gli addetti individua e 

valuta tutti i fattori di rischio e elabora per quanto di competenza procedure e sistemi di 

controllo sull'applicazione delle stesse. 

 

F.2. Attività sensibili 

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare 

le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell’ambito delle quali può essere 
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commesso, da parte di membri dell’organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa 

e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

A tale fine, la Società ha reputato adottare un Documento di Valutazione dei Rischi aziendali 

(Allegato n. 7), al cui contenuto dispositivo espressamente si rimanda.  

Ed infatti, così come previsto dall’art. 30, D. Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato in 

modo accurato e scrupoloso risulta presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D. Lgs. 

231/2001. 

Il Valmontone Hospital SpA ha perciò previsto un Regolamento volto a monitorare le proprie 

attività e controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute, 

conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei. 

In particolare, le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-septies, 

D.Lgs. 231/2001 sono: 

• le attività a rischio di infortunio e malattia professionale, individuate dal Documento di 

Valutazione dei Rischi aziendali di cui all’art. 28, D.Lgs. 81/2008 redatto dal datore di 

lavoro, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni 

e le malattie professionali;  

• le attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i 

reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, ovvero omicidio colposo e lesioni personali 

colpose, per le quali è doveroso adottare le misure previste dal Documento di Valutazione 

dei rischi, che se omesse o inefficacemente attuate potrebbero integrare una responsabilità 

colposa, e che costituiscono l’elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un 

sistema idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa 

vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.  

 

L’azione costantemente condotta dal Valmontone Hospital SpA è quella di porre in essere un piano 

di rivalutazione continua dei rischi presenti durante l'attività [nella prospettiva del control and risk 

self assessment], per individuare le attività a rischio di reato e valutare per esse l’eventuale devianza 

dal sistema di gestione nella conduzione delle stesse. 

Attraverso attente indagini che intessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono 

individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e di tutte le persone presenti durante 

l'attività lavorativa. 

Gli esiti di tali indagini, che consentono l’individuazione dei rischi che possono dare origine ad 

infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi 

ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. 

Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte 

dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda. 

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed 

eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello. 

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli 

attualmente esistenti ai sensi della stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i 

protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente 

possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l’omissione ovvero 

l’insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza. 

Le specifiche Attività a rischio di reato, sono puntualmente indicate nel Documento di Valutazione 

dei Rischi aziendali. 

L’elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali 

esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello. 
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F.3. Principi generali di comportamento e protocolli specifici di prevenzione 

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai 

soggetti individuati dal Codice Penale, dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente 

applicabile nei casi di specie. 

Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell’esistenza, efficacia ed 

adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale 

vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 

Tutti i destinatari del Modello adottano quindi regole di condotta conformi ai principi contenuti 

nella specifica Normativa Antinfortunistica Vigente (sulla quale tutti i soggetti obbligati ricevono la 

formazione obbligatoria prevista dalle norme vigenti)  al fine di prevenire il verificarsi dei reati di 

omicidio e lesioni colposi, sopra identificati. 

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 

sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori, 

dei preposti, dei dirigenti, del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione e del Medico Competente, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino 

legittimamente presso i locali del Valmontone Hospital.  

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni destinatario del Modello 

che si trovi legittimamente presso il V.H. SpA, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità 

dello stesso dovrà: 

• conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi 

forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti 

quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza; 

• rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed 

individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a 

salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, 

eventualmente presenti sul luogo di lavoro; 

• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i 

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi 

di sicurezza; 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

• segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le 

anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali 

condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza; 

• intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, 

compatibilmente con le proprie competenze e possibilità; 

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

• sottoporsi agli interventi formativi previsti; 

• contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o 

comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 

A questi fini è fatto divieto di: 

• rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo; 

• compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza 

ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. 

 

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei 

comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità del Valmontone Hospital SpA in 
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relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è 

adottato ed attuato al fine di garantire l’adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici. 

 

F.4. Flussi informativi verso l’OdV 

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività 

sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le ulteriori informazioni 

individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la 

periodicità e le modalità previste dagli stessi.  

L'OdV effettua controlli volti a verificare lo stato di applicazione della normativa vigente, e 

l'adeguatezza dell'attività del Valmontone Hospital SpA in materia di prevenzione e protezione. 

 
*** 

III. Sezione relativa alle misure di trasparenza. 

 

III.1. Introduzione e specifiche misure 

Le misure di trasparenza confluiscono, così come anticipato, sotto forma di apposita sezione, 

all’interno del presente documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative 

del “modello 231”. 

In questa sezione sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 

tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema 

delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti per i quali sussiste l’obbligo di 

pubblicazione, per legge o in virtù di ulteriori disposizioni della sezione stessa.  

Come per le pubbliche amministrazioni, (cfr. delibera 1310/2016), anche per le società controllate 

quali il Valmontone Hospital, questa sezione deve costituire l’atto fondamentale di organizzazione 

dei flussi informativi necessari a garantire l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di 

informazioni, dati e documenti. 

Il Valmontone Hospital S.p.A. pubblicherà tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi alla 

propria organizzazione ed all’attività svolta.   

Segnatamente, verranno pubblicate tutte le informazioni di cui alle indicazioni ANAC per le società 

pubbliche del 21.03.2017, come da allegato al presente Modello (Allegato n. 8). 

Tra esse, figurano, a titolo riepilogativo e non esaustivo:  

• le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione. Sono pubblicati, in 

particolare, i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione 

(C.d.A.) e del relativo trattamento economico, con l'indicazione delle rispettive competenze, 

l'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non 

generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, il nominativo del responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza ed i relativi curriculum; 

• l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 

delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 

qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

• gli incarichi di collaborazione o consulenza;  

• i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, 

che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche; 

• tutti i  provvedimenti in materia di trasformazione della società a partecipazione 

pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni 

pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in 

mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti 

dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
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• gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, 

con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) scelta del 

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 9-bis; b) accordi stipulati con soggetti privati o con altre 

amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

• gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 

• gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 

e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.  

• i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

• il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le 

integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 

del 2011; 

• le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni 

di locazione o di affitto versati o percepiti. 

• un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”;  

• i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza; 

• in relazione ai contratti pubblici di affidamento:  a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai 

sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) gli atti di programmazione delle opere 

pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di 

realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate;  

• i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, 

bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in 

relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 

beneficiari; 

• tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 

direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di 

responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli 

avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento. 

• in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di 

attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di 

prestazione erogata. 

III.2. Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni in tema di trasparenza 

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo di indirizzo politico ed all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#11
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#12
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e 

assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dalla vigente 

normativa. 

In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di 

disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala 

altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OdV ai fini dell'attivazione 

delle altre forme di responsabilità. 

 

III.3. Attività di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione e modalità 

organizzative del lavoro 

Il Valmontone Hospital S.p.A. si impegna a cadenza semestrale ad organizzare una giornata della 

trasparenza rivolta a tutto il personale ed aperto all’utenza.  

Il responsabile della trasparenza può avvalersi di una serie di referenti all’interno 

dell’Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento 

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La formazione svolge un ruolo di primaria importanza anche nell’ambito della strategia per la 

prevenzione dell’illegalità, in quanto rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare una 

corretta e compiuta conoscenza delle regole di condotta che il personale è tenuto ad osservare ai 

sensi del presente piano e del Codice di Comportamento e creare un contesto favorevole alla 

legalità, attraverso la veicolazione dei principi e dei valori su cui si fondano. 

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un’attività all’interno degli 

uffici indicati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione come a più elevato rischio di 

corruzione, dovranno quindi partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla 

prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità. 

Tale percorso di formazione, dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo 

normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso 

etico e, quindi, potrà riguardare, a titolo non esaustivo: 

• le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione; 

• i contenuti della Legge n. 190/2012; 

• gli aspetti etici e della legalità dell’attività amministrativa; 

• ogni altra tematica che si renda opportuna ed utile per prevenire e contrastare l’emersione di 

fenomeni corruttivi. 

La formazione prevista dalla normativa anticorruzione è articolata su due livelli essenziali: 

a) nn livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze e 

le tematiche dell’etica e della legalità; 

b) un livello specifico rivolto al Responsabile anticorruzione ed ai Dirigenti addetti alle aree 

soggette a maggior rischio. 

Si prevede di destinare alla formazione specifica su trasparenza ed anticorruzione minimo due 

giornate l’anno. 

Una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• L’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli. La discrezionalità è esercitata 

sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con 

cognizione di causa”, con conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia 

compiuta inconsapevolmente; 
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• La conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 

misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di 

prevenzione; 

• La creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile 

presupposto per programmare la rotazione del personale; 

• La creazione di competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova 

funzione da esercitare a seguito della rotazione; 

• La creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione; 

• L’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio 

a ufficio, reso possibile dalla contemporanea presenza di personale “in formazione” 

proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate. Ciò rappresenta 

un’opportunità significativa per coordinare ed omogenizzare all’interno dell’ente le modalità 

di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche 

amministrative” a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 

• La diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della 

funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti 

spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti anche per ridotta disponibilità di tempo 

da dedicare all’approfondimento; 

• Evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 

volta applicabile; 

• La diffusione dei valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento 

eticamente e giuridicamente adeguati. 

 

L’obiettivo è quindi quello di creare un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi 

amministrative sia sulla formazione del personale. 

 

III.4. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi 

informativi  

Il Valmontone Hospital S.p.A., per il tramite del responsabile della trasparenza e degli eventuali 

referenti, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una 

scadenza, si attiene al principio della tempestività. 

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve 

essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla 

legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. 

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento 

(salvi i casi in cui la legge stessa non preveda un termine più breve: a titolo esemplificativo, nn. 5 

giorni per la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione di un appalto a norma dell’art. 76 

del Codice dei Contratti). L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile. 

 

III.5. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 

supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 

trasparenza  

Viste le ridotte dimensioni del Valmontone Hospital S.p.A., il monitoraggio per la verifica dei dati 

viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale. 

 
III.6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico 

non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non 
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deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza 

dell'Amministrazione.  

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla 

e assicura la regolare attuazione.  

Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente 

possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la 

trasmissione all’istante dei dati richiesti. 

Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico 

di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza – con 

apposito e successivo atto - ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in 

capo al responsabile stesso. 
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IL CODICE ETICO 

 

INTRODUZIONE 

Il presente Codice Etico, in attuazione in ambito aziendale del modello organizzativo ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001, di seguito denominato “Modello Organizzativo” anche indicato come MO o 

“Modello 231”, costituisce un riferimento fondamentale ed essenziale per tutti i partecipanti alla 

vita aziendale.  

Esso esprime i principi e l’impegno che l’azienda richiede nello svolgimento delle attività e le 

norme comportamentali da adottare nel rispetto delle leggi, in un’ottica di legalità, trasparenza, 

correttezza, responsabilità, tutela e rispetto. Tale aspetto deriva dal convincimento che perseguire 

l’etica nello svolgimento delle attività aziendali costituisce un valore aggiunto atto a garantirne 

l’affidabilità e la buona reputazione come elementi ulteriormente qualificanti del proprio operato. 

I principi etici riportati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo 

preventivo. 

Attraverso il Codice Etico l’azienda Valmontone Hospital spa vuole dare indicazione delle 

responsabilità nell’espletamento delle attività aziendali per i soggetti coinvolti, amministratori, 

dirigenti, dipendenti, consulenti, organizzazioni, etc., nel pubblico e nel privato, vale a dire quanti 

possono avere con l’azienda relazioni in aree cosiddette “sensibili”, cioè in cui potrebbero generarsi 

rischi da reato per la presenza di comportamenti illeciti atti a favorire gli interessi aziendali, 

eludendo le leggi vigenti e agendo in maniera fraudolenta. 

L’azienda si propone di perseguire la propria competitività sul mercato attraverso il rispetto delle 

normative sulla concorrenza e di utilizzare, nel segno della legalità, dell’onestà, della correttezza, 

della diligenza e della buona fede, le proprie risorse, umane e materiali. 

Pertanto il presente Codice Etico rappresenta l’insieme delle linee fondamentali che i soggetti 

coinvolti nelle attività aziendali devono rispettare per il buon funzionamento, l'affidabilità e 

l'immagine dell’azienda: tutti devono tener conto dei principi e dei valori del Codice Etico, 

adeguandone azioni e comportamenti. 

L’azienda si è dotata del presente Codice Etico deliberandone l’approvazione con apposito verbale 

in data: 02/07/2015 

 

1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente Codice Etico si applica a tutti i soggetti che collaborano con il Valmontone Hospital. 

Tali soggetti sono pertanto tenuti ad osservare quanto riportato nel presente Codice Etico e ad 

astenersi da comportamenti contrari all’etica e alla legge, di collaborare con l’Organismo di 

Vigilanza al fine di evitare o verificare la presenza di violazioni e non conformità.  

In particolare sono tenuti all’osservanza del Codice: 

• i soggetti in posizione apicale, amministratori, dirigenti, etc., i quali devono conformare tutte le 

decisioni e le azioni al rispetto del Codice, diffondendone la conoscenza e favorendone la 

condivisione sia per quanti operano internamente all’azienda che per i soggetti esterni, e 

costituire anche un esempio e un modello di comportamento per il personale; 

• i dipendenti, i quali sono tenuti ad agire nel rispetto del Codice e a segnalare all’Organismo di 

Vigilanza eventuali infrazioni; 

• tutti quanti operano in relazione con l’azienda in servizi di intermediazione e di fornitura di beni 

e servizi, affinché siano opportunamente informati delle regole di condotta contenute nel 

presente Codice Etico, adeguandone i comportamenti in tutti i rapporti lavorativi con l’azienda. 

 

I soggetti tenuti al rispetto del presente Codice Etico vengono nel seguito definiti “destinatari”. 
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2. LEGALITA’ E RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

I soggetti coinvolti che operano all’interno della struttura o collaborano con la stessa sono tenuti al 

rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e al rispetto della normativa aziendale.  

I soggetti coinvolti interni ed esterni posso rivolgersi all’Organismo di Vigilanza appositamente 

costituito all’interno dell’azienda in riferimento all’osservanza o interpretazione di quanto indicato 

nel Codice Etico e in presenza di qualsiasi dubbio, o necessità di approfondimenti e spiegazioni 

ulteriori, o ancora per segnalare situazioni di non conformità. 

 

3. CORRETTEZZA, ONESTA’, TRASPARENZA, DILIGENZA 

L’azienda esplica la propria attività lavorativa nel rispetto dell’etica, della correttezza, dell’onestà e 

delle regole deontologiche e professionali, in particolare tutti i soggetti operano presso la struttura 

in osservanza delle norme Regionali e Nazionali. Il Cda costantemente vigila sul rispetto di tale 

osservanza, non è ammesso perseguire l’interesse dell’azienda con una condotta contraria a tali 

principi. 

Uno dei punti saldi del Valmontone Hospital è il principio della trasparenza intesa come chiarezza, 

completezza e pertinenza delle informazioni. I destinatari, nelle operazioni compiute per conto 

dell’azienda, devono pertanto rispettare tale principio evitando situazioni ingannevoli. 

Tutti i destinatari devono inoltre agire diligentemente e secondo i principi di lealtà e buona fede, nel 

rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti e svolgendo i compiti assegnati e le prestazioni 

richieste alla luce dei suddetti principi, favorendo la collaborazione reciproca e la cooperazione e 

improntando la propria condotta nell’osservanza di quanto contenuto nel presente Codice Etico. 

 

4. RISPETTO DELLA PERSONA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

L’azienda, vista l’attività svolta, presta particolare attenzione alle relazioni tra persone interne ed 

esterne, il personale che opera presso la struttura persegue la tutela dell’integrità morale e il rispetto 

della dignità della persona, garantendo imparzialità e pari opportunità e non ammettendo in alcun 

modo discriminazioni basate su età, nazionalità, origini razziali o etniche, opinioni politiche e 

sindacali, religione, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere su qualsiasi elemento 

propriamente intimo caratterizzante ogni persona umana. 

I soggetti che collaborano con la struttura sono pertanto tenuti a rispettare i tali principi.  

Altresì l’azienda garantisce la valorizzazione delle risorse umane, assicurandone un adeguato livello 

di professionalità nei compiti assegnati. 

 

5. RISERVATEZZA E DILIGENZA 

L’azienda, in tutte le sue attività e in conformità alle disposizioni di legge, garantisce la riservatezza 

delle informazioni in proprio possesso. Tale attività è costantemente tenuta sotto controllo dal CDA 

e dal Personale interno. Il paziente che entra nella struttura riceve un colore ed un numero che lo 

seguirà per tutte le prestazioni diagnostiche. Nei diversi incontri formativi che vengono svolti 

presso la struttura il personale viene sensibilizzato al rispetto della privacy ed alla tutela delle 

informazioni. Tale attenzione viene richiesta anche ai soggetti esterni che svolgono attività presso la 

struttura. 

I destinatari sono tenuti a trattare informazioni e dati aziendali con la massima attenzione e 

riservatezza, esclusivamente per gli scopi connessi all’esercizio della propria attività professionale e 

nell’ambito e per i fini delle proprie attività lavorative. Inoltre sono tenuti a non divulgare in alcun 

modo informazioni riservate e sensibili senza autorizzazione da parte dell’azienda e senza il 

consenso degli interessati, e comunque in difformità con le leggi vigenti. 

 

6. CONFLITTI D’INTERESSE 

L’azienda, in tutte le sue attività e in conformità alle disposizioni di legge, opera evitando di 

incorrere in situazioni che possano generare conflitti di interesse, facendo ricadere in tali ipotesi di 
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reato, oltre a quelle previste dalla legge, anche il caso il cui si operi perseguendo il soddisfacimento 

di un interesse diverso da quello dell’azienda, per trarne un vantaggio personale o per terzi. Presso il 

sito internet della struttura (www.valmontonehospital.it) è presente una apposita sezione 

denominate “amministrazione trasparente” dove è possibile visionare anche la documentazione di 

insussistenza di incompatibilità. 

I destinatari sono tenuti all’osservanza di tali disposizioni e sono tenuti a segnalare immediatamente 

all’azienda qualsiasi situazione lavorativa che riguardi l’azienda, in cui ci siano interessi personali 

propri o di interlocutori a loro collegati (per esempio, familiari, amici, conoscenti). 

 

7. TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’azienda è costantemente impegnata nella tutela della sicurezza sul lavoro garantendo l’osservanza 

della norma come anche alla tutela dell’ambiente. La struttura di recente è stata certificata secondo 

la norma OHSAS 18000. Tale certificazione permette di garantire presso gli organismi di controllo 

che il sistema “AMBIENTE E SICUREZZA” è tenuto sotto controllo.  

In fase di certificazione la struttura ha posto come obiettivo fondamentale l’aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi.  

L’impegno nella tutela dell'ambiente è sicurezza è ritenuto bene primario e a tal fine l’impesa 

organizza le proprie attività lavorative, definendo iniziative e scelte in maniera da garantire la 

compatibilità tra le proprie decisioni e la propria operatività con le esigenze e le disposizioni in 

materia ambientale. L’azienda altresì non ammette comportamenti non conformi ai suddetti 

principi. 

L’azienda si impegna inoltre nella tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di 

lavoro, considerando l'integrità fisica e morale dei destinatari come un valore fondamentale e 

primario: per questo motivo vengono garantite condizioni di lavoro in ambienti sicuri e salubri, e 

nel rispetto delle esigenze individuali e collettive. 

I destinatari sono tenuti a osservare le disposizioni aziendali in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro.  

L’RSPP in collaborazione con la società di consulenza periodicamente esegue Auditor interni al 

fine di verificare il rispetto della normativa vigente. 

 

8. DOCUMENTI E CONTROLLI 

La documentazione riguardante le attività aziendali viene redatta e tenuta in maniera appropriata e 

rispettando le norme vigenti, in modo da garantire completezza, trasparenza e legittimità delle 

informazioni, con la massima correttezza a livello di elaborazione, gestione e conservazione. Altresì 

le operazioni aziendali, in particolare quelle contabili, finanziarie ed economiche, vengono svolte in 

maniera trasparente ed eseguite in conformità alle istruzioni e procedure stabilite, entro i limiti delle 

deleghe ricevute e dei budget approvati. I soggetti che hanno a che fare con documenti aziendali 

sono tenuti ad informare i responsabili aziendali competenti e l’Organismo di Vigilanza 

dell’azienda se rilevano alterazioni, omissioni e falsificazioni, e questo in particolare per la 

documentazione relativa alle operazioni contabili. Tale attività di controllo viene espletata anche 

sulla documentazione relative ai pazienti. 

L’azienda si è dotata di un sistema di controlli interni composto da una struttura organizzativa, 

procedure e regole che mirano al conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi 

aziendali, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori aziendali e in conformità alle disposizioni di 

legge, alla normativa di vigilanza e ai regolamenti interni. Tale sistema di controlli persegue altresì 

l’eliminazione o il contenimento dei rischi relativi alla commissione di reati nelle operazioni 

aziendali, di cui i destinatari devono avere consapevolezza. Pertanto i destinatari sono responsabili, 

nello svolgimento dei compiti assegnati e nell’ambito delle attività svolte, della corretta 

applicazione dei controlli e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico. 

 

http://www.valmontonehospital.it/
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9. RAPPORTI CON IL PERSONALE 

L’azienda ripone un elevato valore nelle risorse umane intese come elemento qualificante e 

caratterizzante dell’immagine e delle relazioni aziendali. Pertanto essa rifiuta favoritismi e forme di 

nepotismo o richieste clientelari, esigendo dai destinatari, nella selezione e reclutamento del 

personale, il rispetto dei principi di eguaglianza e di pari opportunità. Altresì nella formalizzazione 

dei rapporti di lavoro viene rifiutata qualsiasi forma di lavoro irregolare, formalizzando i rapporti di 

lavoro con regolare contratto. I destinatari sono chiamati a favorire la massima collaborazione e 

trasparenza nei confronti del personale neoassunto, affinché quest’ultimo sia chiaramente 

consapevole degli incarichi e dei compiti affidatigli.  

L’azienda nel gestire e valutare il personale rifiuta qualsiasi elemento discriminatorio, basando 

invece i propri riscontri sull’oggettività e la condivisione comune. Altresì l’azienda, mediante 

opportune azioni formative, persegue la crescita professionale dei destinatari. Inoltre vengono 

rifiutati comportamenti tali da generare molestie o condotte tali da creare un clima di ostilità e 

controversie sul luogo di lavoro. 

In materia di salute e sicurezza l’azienda si impegna, mediante la prevenzione e la protezione dei 

rischi connessi allo svolgimento delle attività, a garantire un ambiente lavorativo conforme alle 

vigenti norme. 

L’azienda rispetta il diritto all’associazionismo per i lavoratori e la libertà di adesione a qualsiasi 

organizzazione sindacale.  

Altresì rifiuta in maniera assoluta qualsiasi forma aggregativa configurabile in termini di 

associazione a delinquere o di stampo eversivo e terroristico, che risulti illegale o mirata a 

perseguire illeciti e reati.  

L’azienda rifiuta in maniera assoluta qualsiasi forma di coercizione e costrizione fisica o mentale e 

l’utilizzo di abuso e punizioni; al riguardo richiede ai destinatari di osservare tale disposizione. 

I destinatari sono tenuti ad utilizzare gli strumenti di lavoro con la massima accuratezza nel rispetto 

delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non possono dedicarsi, durante 

l’orario di lavoro, ad attività diverse da quelle inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, e 

comunque non autorizzate, ancorché abusive, illegali e vietate. 

 

10. RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI ESTERNI 

L’azienda stabilisce che nei confronti delle istituzioni pubbliche tutte le relazioni, i rapporti e le 

attività lavorative che riguardano l’azienda stessa e la Pubblica Amministrazione devono avvenire 

all’insegna dei principi di legalità, onestà, correttezza, trasparenza, e nel rispetto dei reciproci ruoli. 

Tali rapporti sono riservati al solo personale espressamente autorizzato. Di converso l’azienda 

rifiuta qualsiasi comportamento che possa anche soltanto dare adito nell’interpretazione ad un 

atteggiamento collusivo o comunque a pregiudicare quanto definito dai principi richiamati in 

precedenza.  

I destinatari devono stabilire con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche rapporti trasparenti e 

leciti: al riguardo sono assolutamente vietate promesse di compensi e offerte di pagamenti o beni, 

direttamente o attraverso altri, per indurre a favorire l’esecuzione di un atto amministrativo e di una 

decisione a vantaggio di un qualsiasi interesse. I destinatari non devono in alcun modo influenzare 

le decisioni delle pubbliche amministrazioni, bensì attenersi al rispetto delle norme vigenti. Altresì, 

i destinatari sono tenuti a sospendere immediatamente ogni rapporto nel caso in cui ricevano 

richieste esplicite o implicite di vantaggi di qualsiasi natura da parte di persone della Pubblica 

Amministrazione e a segnalare l’accaduto all’apposito Organismo di Vigilanza.  

Pertanto, all’atto dell’avvio delle relazioni operative tra l'azienda e organismi della Pubblica 

Amministrazione, i destinatari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza relativamente a 

quanto in corso. 

L’azienda stabilisce che nei confronti dei paziente il personale che opera nella struttura agisca 

all’insegna della massima imparzialità e senza attuare qualsivoglia forma di discriminazione o 
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pregiudizio, relazionandosi in maniera chiara, trasparente ed evitando qualsiasi azione illecita o 

fraudolenta. Altresì i destinatari si fanno carico di interagire con i pazienti adoperando la massima 

cortesia e disponibilità, secondo quanto richiesto dalle specifiche aziendali protese al miglioramento 

continuo della qualità dei servizi resi alla clientela. I destinatari devono fornire ai pazienti 

informazioni precise in rispondenza delle prestazioni da erogare. 

L’azienda stabilisce che nei confronti dei fornitori/ consulenti le selezioni e le scelte vengono 

basate ed effettuate secondo oggettivi criteri di imparzialità e sono improntante sul rispetto dei 

principi della legalità, della correttezza, della trasparenza e della qualità. 

La violazione di tali principi costituiscono, per l’azienda, motivo di giusta causa della risoluzione 

dei rapporti con i fornitori. 

Proposte di benefici di qualsiasi natura fatte da un fornitore a un qualsivoglia destinatario, in 

riferimento ad attività in cui è coinvolta l’azienda, atte a sostenere situazioni di favore e vantaggi 

devono comportare l’immediata sospensione del rapporto, con conseguente informazione 

dell’accaduto all’Organismo di Vigilanza. 

L’azienda dichiara, in riferimento alla condotta nei confronti di partiti politici e organizzazioni 

sindacali di essere completamente estranea a qualsiasi posizione o schieramento che riguardi un 

qualunque partito politico ed organizzazione sindacale. A tal riguardo l’azienda non fornisce in 

nessun modo alcuna sovvenzione finanziaria finalizzata a sostenere tali forme organizzative o 

associative, e con le quali possa ravvisarsi un conflitto di interessi, né supporta iniziative, eventi, 

manifestazioni e congressi con finalità esclusivamente o prevalentemente di propaganda a scopi 

politici o sindacali. Nel contempo l’azienda si astiene dall’esercitare o indurre qualsiasi pressione 

diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici o sindacali.  

Non sono ammesse altresì donazioni o forme di beneficio alcuno per intermediari e partner 

contrattuali che possano imputare trattamenti di privilegio, così come è vietata qualunque promessa 

di utilità e vantaggi finalizzata ad ottenere condizioni di favore nelle attività svolte con e per conto 

dell’azienda. 

I destinatari, compresi gli intermediari e i partner contrattuali sono tenuti tutti a collaborare nello 

svolgimento dell’attività dell’azienda. Quest’ultima infatti riconosce il loro impegno attraverso 

l’applicazione dei principi di imparzialità e rispetto, rispondendo in maniera chiara e corretta verso 

quelle che sono legittime aspettative sugli incarichi e sui compensi.  

 

11. APPROVAZIONE E DISTRIBUZIONE 

Il presente codice etico, i suoi contenuti e le modalità comportamentali indicate, unitamente agli 

aggiornamenti che si riterranno necessari applicare nel futuro sono approvati dal datore di lavoro e 

dagli organismi direttivi e amministrativi aziendali. 

L’azienda si fa carico di diffondere il presente codice etico mettendolo a disposizioni dei 

destinatari, personale in servizio, collaboratori e tutti coloro che hanno a che fare con le attività 

aziendali, avendo cura di farsi firmare una ricevuta di avvenuta presa visione. Altresì il presente 

codice etico viene pubblicato sul sito internet aziendale. 

La direzione aziendale si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed 

economiche, a perseguire quanto proclamato nel presente documento, intendendo ciò come parte 

integrante della propria attività.  

Rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell’azienda, (mediante affissione su 

tutti i luoghi di lavoro e mediante sito intranet) e si impegna affinché: 

• tutti siano informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in conformità all’etica 

comportamentale da assumere; 

• sia costante la predisposizione e la volontà al miglioramento continuo in modo da 

salvaguardare la commissione di reati per le attività in cui l’azienda opera; 

• siano rispettate tutte le leggi e regolamenti vigenti, e ci si attenga agli standard aziendali 

individuati; 
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La Direzione di Azienda esprime la convinzione che l’applicazione di tali principi sia la base per 

garantire elevati ritmi di sicurezza e crescita, assicurando una reale competitività sul mercato, anche 

e soprattutto dal punto di vista della fiducia, credibilità e qualità delle attività svolte.  

 

 

12. SEGNALAZIONI ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Tutte le illegalità o non conformità a quanto proclamato nel presente codice etico devono essere 

segnalate all’Organismo di Vigilanza: pertanto tutti i destinatari, nel momento in cui, anche tramite 

terzi, vengano a conoscenza di situazioni tali da poter essere fonte di azioni scorrette e illegittime, 

sono tenuti a informare subito l'apposito Organismo di Vigilanza, con segnalazioni scritte, in forma 

orale o anche in via telematica; sarà cura dell’Organismo di Vigilanza raccogliere e conservare in 

maniera opportuna le segnalazioni ricevute e intraprendere le azioni necessarie del caso, accertando 

le violazioni e dandone notizia alla direzione. Le azioni compiute dall’Organismo di Vigilanza 

saranno intraprese nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute e di chi le ha fornite, 

salvaguardandone la persona da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni e non rivelandone in 

alcun modo l’identità, se non per assolvere ad eventuali obblighi di legge e a tutela di persone 

erroneamente accusate. L’Organismo di Vigilanza avrà il compito di verificare le segnalazioni 

recepite e di accertarne le non conformità; qualora siano rilevate violazioni, ne darà prontamente 

notizia alla direzione. L’azienda ritiene che informare l’Organismo di Vigilanza su situazioni di 

rischio a insorgenza di reato sia un obbligo oltreché un dovere dei destinatari. Pertanto autorizza 

l’Organismo di Vigilanza a valutare, ed eventualmente a sanzionare, anche i casi di mancata 

osservanza del compito di segnalazione da parte dei destinatari, qualora lo stesso Organismo di 

Vigilanza rilevasse di propria iniziativa situazioni di reato o comunque di violazione al presente 

codice etico.   

 

13. VIOLAZIONI 

L’azienda adotta provvedimenti disciplinari, come ad esempio anche l’allontanamento dalla stessa, 

nei confronti di coloro che si rendono responsabili di azioni di reato in violazione al presente codice 

etico e a quanto previsto dal quadro normativo. Altresì l’azienda si riserva di applicare quanto 

previsto dal proprio sistema sanzionatorio e di procedere anche attraverso l’autorità giudiziaria nei 

casi di infrazione più gravi. 

 

*** 

 
Allegati: 

 

1. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV); 

2. Regolamento del Sistema disciplinare; 

3. Modello sulle procedure di fatturazione e pagamenti del V.H. SpA; 

4. Modello sulle procedure di trasmissione dei flussi informativi all’OdV; 

5. Regolamento aziendale per la gestione del sistema informatico; 

6. Regolamento sulle misure ambientali e di smaltimento; 

7. Documento di Valutazione dei Rischi aziendali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

8. Sezione oneri di pubblicazioni per le società pubbliche elaborata dall’ANAC.   
 


