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PARTE GENERALE 

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE 

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche. 

 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e/o integrazioni,  che 

introduce la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la 

normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni 

internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles 

del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di 

Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità 

Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17dicembre 1997 sulla lotta alla 

corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 

 

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

amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone 

giuridiche (di seguito denominate Enti), che si aggiunge alla responsabilità della persona fisica che 

ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel 

cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti. 

 

I punti chiave del Decreto riguardano: 

 

a) L’individuazione delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio 

dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere: 

 

(i) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, 

amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, 

anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente stesso); 

 

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti 

sopraindicati. 

Qualora l’autore dell’illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di 

responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la 

politica gestionale dell’Ente.  Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico 

dell’Ente nel caso in cui l’autore dell’illecito rientri tra i soggetti di cui al precedente punto (ii), 

poiché in tal caso il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo 
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se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione 

e/o di vigilanza. 

 

La responsabilità dell’Ente è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella della persona 

fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, che, pertanto, resta regolata dal diritto 

penale comune. 

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti 

penali il patrimonio degli Enti (e, in definitiva, gli interessi economici dei soci) che abbiano tratto 

vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso.  Fino 

all’entrata in vigore del Decreto, infatti, il principio della “personalità” della responsabilità penale 

lasciava gli Enti indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall’eventuale risarcimento del 

danno, se ed in quanto esistente. 

Il Decreto ha inteso costruire un modello di responsabilità dell’Ente conforme a principi 

garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da 

fatto illecito direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest’ultima a organizzare le 

proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli 

interessi penalmente protetti. 

Il Decreto si applica in relazione sia ai reati commessi in Italia sia a quelli commessi 

all’estero, purché l’Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti 

dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui sia stato commesso il reato. 

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la 

condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse e a vantaggio dell’Ente: dunque, non soltanto 

allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, all’Ente, 

bensì anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto illecito trovi ragione 

nell’interesse dell’Ente anche sotto il profilo del risparmio economico (così, ad esempio, con 

riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose).  Non è, invece, configurabile una 

responsabilità dell’Ente nel caso in cui l’autore del reato o dell’illecito amministrativo abbia agito 

nell’esclusivo interesse proprio o di terzi. 

 

b) La tipologia dei reati previsti  riguarda: 

reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ex artt. 24 e 25 D. Lgs 231/2001; 

delitti informatici e trattamento illecito inseriti nell’art. 24bis del D.Lgs. dall’ art 7 L 48/2008; 

delitti di criminalità organizzata, ex art. 2 l. 94/2009 che ha inserito nel D.Lgs. l’art. 24 ter; 

reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento, introdotti nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs 

231/2001 l’art. 25-bis, art. 6 convertito dal DL 350/2001 e modificato dall’art. 15 l. 99/2009; 

delitti contro l’industria e il commercio ex art. 15 L.99/2009 che ha inserito nel D.Lgs. l’art. 25 bis1; 

reati in materia societaria introdotti nella disciplina dall’art. 3 D.Lgs 61/2002, che ha inserito nel D. 

Lgs 231/2001 l’art. 25-ter e modificato dall’art. 31 L. 262/2005; 

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotti nella disciplina 

dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25-quater; 
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pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, ex art.8 L. 7/2003 che ha inserito nel D.Lgs. 

l’art. 25 quater 1; 

delitti contro la personalità individuale, introdotti nella disciplina dall’art. 5 L. 228/2003 che ha 

inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-quinquies, modificato dall’art. 10 l. 38/2006, nonché dall’art. 3 

della L. 39/2014; 

delitti di abusi di mercato, introdotti nella disciplina dall’art. 9 l. 62/2005 che ha inserito nel D.Lgs 

231/2001 l’art. 25-sexies; 

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

norme antinfortunistiche, introdotti nella disciplina dall’art.9 L.123/2007 che ha inserito nel D.Lgs 

231/2001 l’art. 25-septies e modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 81/2008; 

delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, introdotti nella disciplina dall’art. 63 L. 231/2007 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 

25-octies, successivamente integrato dall’art. 3 del D.Lgs. 186/2014; 

delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti nella disciplina dall’art. 15 L. 99/2009 

che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 novies; 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, 

introdotti nella disciplina dall’art. 4 L. 116/2009 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25 decies; 

reati ambientali, introdotti nella disciplina dall’art. 2, c. 2 del D.Lgs. 121/2011, che ha inserito nel 

D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 undecies; 

delitti connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti nella 

disciplina dall’art. 2, c. 1 del D.Lgs. 109/2012, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 

duodecies; 

 

 

Avuto riguardo alla tipologia dei reati richiamati nel D.Lgs 231/2001, si è provveduto ad effettuare 

un’analisi anche storica dell’Istituto Giannina Gaslini, dei suoi processi operativi interni e delle 

attività che la stessa generalmente compie per la realizzazione del proprio scopo sociale, al fine di 

identificare e valutare l’esistenza di situazioni a rischio di commissione dei reati sopra citati.  

Alla luce di tale verifica si ritiene che, dei reati previsti fino ad oggi nel Decreto, possano 

potenzialmente – e a prescindere dal livello di ritmicità del loro verificarsi - riguardare l’ Istituto 

quelli riportati ai punti 1) e 11), dei quali segue l’elencazione: 

 

Reati in danno della Pubblica Amministrazione 

1. indebita percezione di erogazioni da parte di un ente pubblico (artt. 316-bis e ter, 640, 

comma 2, n. 1 c.p.); 

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

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

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

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

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

7. istigazione alla corruzione (art 322 c.p.); 

8. corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
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9. concussione (art. 317 c.p.); 

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

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

12. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi 

delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-

bis c.p.). 

 

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

norme antinfortunistiche 

1. omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

2. lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) 

 

1.2 Sanzioni. 

Le sanzioni comminabili  sono sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo, tra le quali, le 

più gravi sono la sospensione di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti o 

contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

 

Le sanzioni pecuniarie si applicano in caso di commissione  di uno degli illeciti previsti dal 

Decreto.  Le sanzioni interdittive, invece, possono essere applicate solo in relazione agli illeciti per i 

quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti 

condizioni:  

(i) sia stato  tratto dall’illecito un profitto di rilevante entità e l’illecito sia stato commesso 

da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, 

quando la commissione dell’illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze 

organizzative;  

(ii) in caso di reiterazione degli illeciti. 

 

Le misure interdittive – qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell’Istituto e vi 

siano fondati e specifici elementi che rendano concreto il pericolo di un’eventuale commissione di 

illeciti della stessa indole – possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in 

via cautelare, già nella fase delle indagini.  A tali sanzioni si aggiungono, poi, la confisca del prezzo 

o del profitto del reato (disposta con la sentenza di condanna) nonché, in determinati casi, la 

pubblicazione della sentenza di condanna. 

 

Inoltre, al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice – in sede di applicazione di una 

sanzione interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività  – ha la facoltà di nominare un 

commissario con il compito di vigilare sulla prosecuzione dell’attività stessa, per un periodo pari 

alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata 1. 

                                                           
1  Di seguito l’elenco delle sanzioni: a) Sanzioni pecuniarie;b) Sanzioni interdittive; c) Confisca; d) Pubblicazione della 

sentenza. In particolare le principali sanzioni interdittive concernono: a) interdizione dall’esercizio dell’attività, b) sospensione o la 
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1.3 Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa. 

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla 

responsabilità amministrativa della Società per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio della 

stessa sia da soggetti apicali sia da dipendenti. 

 

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede 

l’esonero qualora la Società stessa dimostri che: 

a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

dell’illecito, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi (di seguito il “Modello”); 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne e 

curarne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Istituto 

Giannina Gaslini (di seguito “OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

c) le persone che hanno commesso il fatto illecito hanno agito eludendo fraudolentemente 

il suddetto Modello; 

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV; 

e) sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel Modello.  

 

Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 del Decreto prevede l’esonero da responsabilità 

nel caso in cui l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato 

un modello di organizzazione di gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. 

il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze: 

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; 

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’Istituto Giannina Gaslini in relazione ai reati da prevenire; 

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

commissione di tali reati; 

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

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

misure indicate nel Modello. 

 

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di 

cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di 

categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può 

formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati. 

                                                                                                                                                                                                 
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, c) divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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2. LINEE GUIDA  

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da 

Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 31 marzo 2008 (di seguito le “Linee Guida”). 

 

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato 

secondo i seguenti punti fondamentali: 

(i) individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia 

possibile la realizzazione dei reati; 

(ii) predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di ridurre i rischi 

attraverso l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato 

di strutture organizzative, attività e regole operative applicate — su indicazione del vertice 

apicale — dal management e dal personale aziendale. 

 

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria 

sono: 

* codice etico e di comportamento; 

* sistema organizzativo; 

* procedure manuali ed informatiche; 

* poteri autorizzativi e di firma; 

* sistemi di controllo di gestione; 

* comunicazione al personale e sua formazione. 

 

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un’architettura del 

sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui: 

* verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

* separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 

* documentazione dei controlli. 

(iii)  introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle 

procedure previste dal Modello; 

(iv) individuazione di un OdV i cui principali requisiti siano: 

 

- autonomia ed indipendenza; 

- professionalità, 

- continuità di azione. 

 (v) obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come 

maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base strutturata (informativa 

periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie che atipicità riscontrate 

nell’ambito delle informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i 

dipendenti senza seguire linee gerarchiche). Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni 

punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto 
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con riferimento alla peculiarità dell’Istituto Giannina Gaslini, può discostarsi dalle Linee Guida che 

per loro natura hanno carattere generale. 

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELL ' 
ISTITUTO GASLINI 

3.1 Motivazioni dell' Istituto Gaslini nell’adozione del Modello di organizzazione e gestione  

Al fine di garantire con sempre maggiore efficacia le condizioni di correttezza e di 

trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, l'Istituto ha ritenuto conforme 

alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un modello di organizzazione e di 

gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da 

Confindustria.  

 

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice etico e di comportamento, è stata 

assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, 

che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un 

valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Gaslini e di tutti gli altri 

soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partners, Collaboratori a diverso titolo: 

“Destinatari”), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti 

e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto. 

Il Modello è stato formalmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in 

data 23/03/2015.  

3.2 L’adeguamento dell'Istituto alle previsioni del Decreto 

L'Istituto ha costituito un Gruppo di Lavoro composto da alcune risorse aziendali 

individuate dalla Direzione Generale ed assistite da consulenti esterni specializzati sia in materia di 

controllo interno sia in campo legale, al fine di realizzare la preliminare attività di risk assessment. 

 

Da un punto di vista metodologico, come suggerito dalle Linee Guida, l’analisi è partita con 

l’inventariazione e la mappatura specifica delle attività aziendali. 

 

A conclusione di questa attività è stato messo a punto un dettagliato e completo elenco 

delle aree “a rischio reato” e/o delle “attività sensibili’’, ossia dei settori del Gaslini per i quali è 

stato ritenuto astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell’analisi, il rischio di 

commissione dei reati riconducibili alla tipologia dei così detti reati contro la Pubblica 

Amministrazione e agli altri previsti dal D.Lgs. 231. 

 

Per ciascuna “area di reato’’ e/o “attività sensibile’’, inoltre, sono state individuate le 

fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e alcune delle possibili modalità di commissione dei 

reati presi in considerazione. 
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Con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sono state, altresì, individuate le 

così dette aree “strumentali’’, ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi 

sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree “a rischio reato’’. 

 

Anche per la definizione del Modello relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, il Gruppo di Lavoro ha sottoposto la struttura organizzativa e societaria dell’ Istituto ad 

un approfondito e specifico risk assessment.  

 

Come suggerito dalle Linee Guida, l’analisi è stata condotta sull’intera struttura aziendale, 

poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione 

delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche ‘SSL’), non è possibile 

escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, 

investire la totalità delle componenti aziendali. 

 

L’attività di risk assessment ha avuto l’obiettivo di: 

 individuare i siti (uffici, reparti assistenziali, sale operatorie, servizi sanitari, laboratori 

scientifici) caratterizzati dal rischio potenziale di violazioni o inadempienze in materia di SSL 

che possono comportare, in modo diretto o indiretto, la commissione dei reati previsti 

dall’art. 25 septies del Decreto; 

 analizzare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in materia di SSL; 

 individuare le azioni da intraprendere per il miglioramento del suddetto sistema di 

controllo interno e per l’adeguamento alla normativa in materia di SSL; 

 assegnare una priorità di intervento nell’ambito dei siti oggetto di analisi. 

 

In via preliminare, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed analizzare la 

documentazione rilevante in materia di SSL (tra i quali, organigrammi, mission statement, 

procedure, documenti di valutazione dei rischi, ecc.) e necessaria sia alla comprensione della 

struttura organizzativa dell’Istituto e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione dei siti 

oggetto di analisi. 

 

Sono stati, quindi, considerati i rischi potenziali di commissione dei reati, coincidenti, come 

suggerito dalle Linne  Guida, con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre disposizioni normative e regolamentari aventi lo stesso 

oggetto e profilo. 

 

Il Gruppo di Lavoro ha, inoltre: 

 verificato l’evidenza e l’adeguatezza delle valutazioni dei rischi esistenti in materia di SSL ed 

i controlli a presidio degli stessi – analizzando la Struttura Organizzativa, la Formazione e 

l’Addestramento del personale, la Comunicazione ed il coinvolgimento di quest’ultimo, il 

Sistema di Controllo di Salute e Sicurezza (Gestione Operativa e Monitoraggio). Tale attività 
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è stata svolta attraverso l’utilizzo di check list volte a verificare l’adeguatezza e l’effettività 

di applicazione delle prescrizioni in materia di SSL; 

 verificato la definizione di un modello gestionale in materia di SSL che presentasse i 

requisiti previsti dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 2007. 

 

All’esito dell’attività di risk assessment, si è provveduto alla identificazione dei punti di 

miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per 

l’implementazione dei principi di controllo. 

3.3 Finalità del Modello  

Scopo principale del Modello è la definizione di un sistema strutturato e organico di 

procedure/regole di comportamento e di attività di controllo, da svolgersi principalmente in via 

preventiva, al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di illecito contemplate dal 

Decreto. 

 

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità: 

- Informare e sensibilizzare i destinatari e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e 

per conto dell’Istituto Giannina Gaslini nelle “aree a rischio” e nelle “aree strumentali”, 

come oltre definiti, sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, 

non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell' Istituto; 

- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dall’Istituto Giannina 

Gaslini in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui 

l'Istituto  si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell’espletamento della propria 

missione; 

- Consentire all'Istituto di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il 

monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire 

e/o contrastare la commissione di tali illeciti. 

 

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per l'Istituto, quale che sia il rapporto che li 

lega allo stesso e, in particolare, a coloro che: rivestono funzioni di rappresentanza, 

amministrazione, direzione o controllo del Gaslini; sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di 

uno dei soggetti di cui al punto precedente. 

 

Con l’adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale e operative – 

l'Istituto si è, quindi, posto l’obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di 

comportamento nonché di procedure che risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal D. 

Lgs. 231/2001 sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di 

controllo dell’attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni. 

 

Il Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative 

emanate di volta in volta nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001. 
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3.4 Struttura del documento 

Il presente Documento di Sintesi del Modello  è costituito da una Parte Generale e da una 

Parte Speciale. 

 

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della ratio 

e dei principi del Decreto, sono compendiati: 

 il sistema organizzativo; 

 il sistema di procure e deleghe; 

 le procedure manuali ed informatiche; 

 il sistema di controllo di gestione; 

 il Codice etico e di comportamento;  

 il Sistema Disciplinare; 

 la comunicazione e la formazione sul Modello.  

 

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in due parti: 

- Parte Speciale A, relativa ai così detti reati contro la Pubblica Amministrazione; 

- Parte Speciale B, relativa ai reati per violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

 

Nell’ambito delle Parti Speciali, sono stati indicati, seguendo anche l’approccio metodologico 

già esposto: 

 le aree ritenute “a rischio reato” e/o le attività “sensibili’’; 

 le funzioni e/o gli uffici aziendali e, comunque, le risorse che operano nell’ambito delle 

aree “a rischio reato” o delle attività “sensibili”; 

 i reati astrattamente perpetrabili; 

 ove applicabili, le aree ritenute “strumentali”, nonché i soggetti che in esse agiscono; 

 la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a “rischio reato” e “strumentali”; 

 i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei 

reati; 

 i compiti spettanti all’OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati. 

 

3.5 Adozione e gestione del Modello nell'Istituto Gaslini 

Il Gaslini adotta il presente Modello il cui contenuto è in linea con le prescrizioni del 

Decreto ed istituisce un proprio Organismo di Vigilanza in ottemperanza con l’art. 6 del decreto 

stesso. 

 

L’Organismo di Vigilanza dovrà: 
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1. verificare che il Modello adottato sia aggiornato rispetto alle modifiche ed integrazioni 

del Decreto ed alle linee guida di Confindustria e garantirne la costante applicazione; 

2. riportare agli organi amministrativi dell’ Istituto eventuali disapplicazioni e/o violazioni 

del Modello. 

3.6 Modifiche ed integrazioni del Modello. 

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità 

alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le 

successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituto.  

 

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di integrare il presente Modello 

con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati  e/o ad  altre tipologie che, per effetto 

di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto 

n. 231/2001. 

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELL ' ISTITUTO 
GASLINI 

Il modello di governance dell' Istituto e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è 

interamente strutturato in modo da assicurare l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento 

degli obiettivi.  

La struttura dell'Istituto, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotarlo, sia 

come ospedale pediatrico che come centro di ricerca) di una organizzazione tale da garantirle la 

massima efficienza ed efficacia operativa. 

4.1 Il modello di governance dell'Istituto Gaslini 

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il 

Gaslini ha privilegiato il così detto sistema tradizionale. 

 

Il sistema di corporate governance  risulta, pertanto, attualmente così articolato: 

 

Consiglio di Amministrazione:  

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo dell’Istituto e opera secondo i principi 

e le finalità stabiliti dal Fondatore Sen. Gerolamo Gaslini. 

 

Definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della 

gestione alle direttive generali impartite. 

 

Il Consiglio esercita inoltre le seguenti attribuzioni: 

1. adotta lo Statuto e le occorrenti modifiche, nonché il regolamento organico del 

personale con la definizione della pianta organica, gli altri regolamenti concernenti 
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l’amministrazione del patrimonio e la contabilità, nonché ogni altro regolamento 

ritenuto necessario per il buon andamento dell’Istituto; 

2. approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo, su 

proposta del direttore generale; 

3. definisce le linee programmatiche dell’attività dell’Istituto secondo gli indirizzi della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale; 

4. adotta il regolamento per l’organizzazione dei servizi di ricerca scientifica e quello 

per l’assistenza sanitaria; 

5. approva le convenzioni con le istituzioni universitarie e con altre istituzioni di ricerca 

scientifica e sanitaria; 

6. approva il recepimento degli accordi di lavoro; 

7. provvede alla nomina del direttore generale e del direttore scientifico, tenendo 

conto, per quanto riguarda i requisiti, della normativa concernente gli istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico; 

8. provvede alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo, su 

proposta del direttore generale, con i criteri di cui al precedente punto 7); 

9. approva le alienazioni, gli acquisti immobiliari e le transazioni; 

10. approva la costituzione e l’organizzazione dei dipartimenti disponendo anche in 

merito alla loro organizzazione secondo criteri di decentramento delle competenze, 

di efficienza e produttività dei servizi; 

11. approva i progetti generali di restauro, ampliamento e ristrutturazione dell’Istituto; 

12. delibera le accettazioni di donazioni, di eredità e legati; 

13. delibera le autorizzazioni e sperimentazioni cliniche; 

14. ratifica i provvedimenti d’urgenza del Presidente; 

15. approva l’adozione di strumenti e metodologie ai fini della verifica generale della 

qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché della gestione economica delle risorse; 

16. delibera su ogni altra materia di rilevanza per la vita dell’Istituto, su proposta del 

Presidente. 

 

Sui provvedimenti di cui sopra si applicano i controlli del Ministero della Salute nei limiti e 

ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il direttore 

generale, il direttore scientifico ed il direttore sanitario. 

 

Gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e 

controfirmati dal direttore generale agli effetti della corresponsabilità, ai sensi dell’art. 11 c. 3 

della legge 12.2.1968 n. 132. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a mente dello Statuto, da 9 consiglieri.  
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L’organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori, o 

procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 

 

La rappresentanza dell’Istituto  di fronte ai terzi ed in giudizio e conseguentemente la firma 

sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale (entro i 

limiti delle sue specifiche attribuzioni o deleghe conferite) 

 

Collegio Sindacale: 

Il Collegio Sindacale è composto da un funzionario del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della Salute e da uno della Regione 

Liguria. I predetti funzionari devono appartenere alla carriera direttiva e, per la Regione Liguria, 

alla carriera corrispondente. 

 

Il Collegio Sindacale è nominato con decreto del Ministro della Salute e dura in carica 

cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati. 

 

Il Collegio Sindacale esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa-contabile 

dell’Istituto, e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti. 

 

I componenti del collegio possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione 

e, a tale scopo, deve essere loro notificato l’avviso di convocazione. Gli stessi possono procedere, 

in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 

4.2 L’assetto organizzativo dell 'Istituto Gaslini 

La struttura organizzativa del Gaslini è funzionale e sulla base del sistema di deleghe e 

procure esistenti sono state conferite le seguenti deleghe : 

 

Delega alla qualità, all’ambiente ed alla sicurezza   

(Responsabile U.O. Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità, Settore Ambiente e 

Servizio di Prevenzione e Protezione). 

 

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno in ambito 

aziendale, il Gaslini ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l’intera 

propria struttura organizzativa (Organigramma). 

 

Nell’Organigramma, come di rappresentato nella delibera n. del 23/2/2014, sono 

specificate: 

 

-le aree in cui si suddivide l’attività aziendale; 

-le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali; 
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In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Istituto si è dotato di una struttura organizzativa 

conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare 

ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. 

 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati: 

 

1. i datori di lavoro; 

2. i dirigenti; 

3. i preposti; 

4. i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, 

rispettivamente anche ‘RSPP’ e ‘ASPP’); 

5. gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche ‘API’); 

6. i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche ‘RLS’); 

7. il medico competente; 

8. i lavoratori; 

9. i soggetti esterni all’azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL. 

 

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELL'ISTITUTO  

Così come previsto dal D.Lgvo 81/2008 il Direttore Generale, individuato quale Datore di 

Lavoro,  può conferire ed approvare formalmente le deleghe di attribuzione di funzioni, assegnate 

in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite che devono essere accettate 

dai delegati. 

 

I poteri conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti 

organizzativi che intervengono nella struttura dell'Istituto. 

6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE    

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, il Gaslini ha messo a punto un complesso di 

procedure che riguardano il Sistema Qualità, il Sistema di Gestione della Sicurezza e la Gestione 

dell’Ambiente, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali. 

 

In particolare, le procedure approntate dall'Istituto costituiscono le regole da seguire in 

seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire 

la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività aziendali. 

 

Le procedure, oltre ad essere diffuse e pubblicizzate presso i Servizi interessati attraverso 

specifica comunicazione e formazione, vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti 

aziendali a mezzo della pubblicazione sulla intranet aziendale. 
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7. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I INDICATORI FINANZIARI  

Il sistema di controllo di gestione prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse 

che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e 

l’economicità delle attività aziendali. 

8. ORGANISMO DI VIGILANZA 

8.1 Identificazione dell’organismo di vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal CdA dell’Istituto. Secondo le disposizioni del 

Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto, 

l’OdV deve avere le seguenti caratteristiche: autonomia e indipendenza, professionalità, e 

continuità d’azione. 

 

a) Autonomia e indipendenza: sono fondamentali affinché l’OdV non sia coinvolto nelle 

attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione 

di tali organismi all’interno dell’azienda, infatti, deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di 

controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque 

componente dell’Ente (e in particolare dell’organo dirigente); 

 

b) Professionalità: l’OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico - professionali 

adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un’approfondita conoscenza della 

struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all’indipendenza, 

garantiscono l’obiettività di giudizio. 

 

c) Continuità d’azione: l’OdV deve dedicarsi costantemente – con i necessari poteri ispettivi 

e di controllo – alla vigilanza del rispetto del Modello, curarne l’attuazione e assicurarne il 

periodico aggiornamento. Così in particolare: 

 

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine; 

- essere pertanto una struttura interna, tale da garantire la continuità dell’attività di 

vigilanza; 

- curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento; 

- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle 

attività aziendali che ad esso si richiede. 

 

 

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali 

specifici da esse richiesti, l’OdV nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà di quelle altre 

Funzioni aziendali del Gaslini che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle 

attività indicate. 
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Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell’Organismo, destina un’adeguata dotazione 

di risorse finanziarie, della quale l’Organismo stesso dispone per ogni esigenza necessaria al 

corretto assolvimento dei propri compiti. 

 

8.2 Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza. 

Il compito dell’OdV del Gaslini consiste in generale nel: 

 

1. vigilare sull’applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati 

contemplate dal Decreto; 

2. verificare l’efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione dei reati di 

cui al Decreto; 

3. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del 

Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate condizioni aziendali. 

 

Su di un piano più operativo sono affidati all’OdV i seguenti compiti: 

 

1. Verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato al fine di proporre 

aggiornamenti delle stesse al CdA in caso di cambiamenti organizzativi o legislativi. A tal fine il 

Management e gli addetti alle attività di controllo nell’ambito delle singole funzioni devono 

segnalare all’OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l’azienda al rischio di reato. Tutte le 

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

 

2. Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, 

posti in essere nell’ambito delle aree a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del 

Modello. 

 

3. Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al 

successivo paragrafo 8.4) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di 

informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV (v. successivo 

paragrafo 8.4). 

 

4. Condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni 

del presente Modello portate all’attenzione dell’OdV da segnalazioni o emerse nel corso 

dell’attività di vigilanza dello stesso. 

 

5. Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse 

tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque 

adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, 

in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi. 

 

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l’OdV: 
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 gode di ampi poteri ispettivi e di libero accesso ai documenti aziendali; 

 dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate; 

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

essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo; 

 si coordina con Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, talvolta affiancandolo 

nelle attività di controllo, al fine di assicurare la massima copertura nel monitoraggio delle 

aree di rischio sia del Modello Organizzativo sia del Piano Triennale Anticorruzione 

A completamento di quanto previsto, l’OdV, una volta nominato, redige un proprio 

regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell’esercizio della 

propria azione, per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento, ed un 

piano di vigilanza per ciò che attiene la pianificazione delle attività da porre in essere per lo 

svolgimento dei compiti assegnati all’organismo stesso, nonché la stima delle relative risorse 

necessarie. 

8.3 Reporting dell’organismo di vigilanza nei confronti degli organi societari. 

Sono assegnate all’OdV due linee di reporting: la prima, su base continuativa, direttamente 

al Presidente e la seconda, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 

Sindacale. 

 

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

compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di 

assicurare che l’incarico venga espletato dall’OdV con le maggiori garanzie di indipendenza. 

 

L’OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta 

presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a 

situazioni specifiche. 

 

Ogni anno, inoltre, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto scritto 

sull’attuazione del Modello presso l’azienda. 

8.4 Flussi informativi nei confronti dell’organismo di vigilanza  

8.4.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione 

prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra 

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

nelle aree  a rischio. 

 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

• devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o 

comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate; 



22 
 

• l’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua 

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della 

segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto 

eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; 

• le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice etico e di comportamento, 

dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o 

sospetto di violazione del Modello. L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la 

riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti 

dell’Istituto o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

• al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’OdV, è prevista 

l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”) e, precisamente, una 

apposita casella di posta elettronica (organismovigilanza@gaslini.org. 

• Le segnalazioni pervenute all’OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito 

archivio al quale sia consentito l’accesso solo da parte dell’OdV. 

8.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere 

obbligatoriamente trasmesse all’OdV le informative concernenti: 

 

• i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

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

reati di cui al Decreto; 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di 

procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

• i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro 

attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili 

di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

• le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 

organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 

irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 

 

8.4.3 Sistema delle deleghe 

All’OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dall'Istituto ed ogni 

modifica che intervenga sullo stesso. 

 

8.5 Caratteristiche dell’OdV 

E’ auspicabile che l’Organo di Vigilanza  venga introdotto in azienda mediante la 

costituzione di una nuova funzione, denominata Internal Auditing, con la facoltà di richiedere 
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all’azienda di poter disporre di appositi schedari funzionali all’archiviazione e conservazione nella 

massima riservatezza della documentazione prodotta e ricevuta nell’adempimento delle funzioni 

ad esso assegnate. 

 

Attualmente l’OdV ha una veste monocratica e viene individuato mediante selezione 

comparativa ad evidenza pubblica tra soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti. 

 

Gli obiettivi alla base dell’attività dell’OdV sono i seguenti: 

1) Verificare con continuità e nel massimo dettaglio l’effettiva applicazione del Modello 

Organizzativo di cui si è dotata l’azienda, e valutare l’efficacia delle stesso nel conseguire gli 

obiettivi di compliance nei confronti del Codice etico e di Comportamento dell’azienda e 

della normativa di volta in volta vigente; 

2) Suggerire al CDA le modifiche da apportare al Modello Organizzativo, qualora l’OdV 

constati l’inefficienza dello stesso nel conseguire determinati obiettivi, ovvero il 

mutamento di circostanze e situazioni che impongano un adattamento del Modello in 

vigore; 

3) Seguire e coordinare l’applicazione concreta delle modifiche e degli aggiornamenti da 

apportare al Modello Organizzativo. 

 

All’OdV sono assegnate le attività e i poteri di seguito elencati: 

1) Si relaziona direttamente con il d’Amministrazione, con la conseguenza che non sussiste 

per l’OdV un diretto rapporto gerarchico di subordinazione nei confronti della Direzione 

Aziendale. 

2) Si riunisce secondo una cadenza decisa in completa autonomia, rispettando una criterio 

minimale di una riunione al mese. 

3) Verifica e tiene sotto controllo con continuità i livelli di rischio associati alle diverse aree 

aziendali sensibili, valutando l’efficacia realizzata dal Modello organizzativo nel mantenere 

l’azienda in linea con la normativa vigente e con il Codice etico e di Comportamento 

interno (in sintesi: verifica della compliance). 

4) Organizza e gestisce gli adempimenti necessari per informare i dipendenti ed i 

collaboratori dell’azienda sui contenuti del Modello organizzativo e di gestione, e 

specificatamente sul sistema sanzionatorio in esso contenuto, e fornisce chiarimenti ed 

istruzioni al riguardo a tutti i soggetti interessati. 

5) Si relaziona con le varie funzioni aziendali al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni, 

disponendo del potere necessario per richiedere e ottenere le informazioni e la 

documentazione ufficiale dell’azienda. 

6) Fornisce alle funzioni competenti tutti gli elementi necessari per procedere 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari, qualora ne riscontri gli estremi in comportamenti 

tenuti da dipendenti e/o collaboratori dell’azienda. 

7) Con cadenza semestrale cura la redazione, e la successiva conservazione, di un 

documento sintetico in cui raccoglie contenuti ed evidenze dell’attività svolta nei 6 mesi 
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precedenti, e lo rende disponibile per la consultazione al Presidente, al C.d.A., al Collegio 

Sindacale.  

8) Riferisce al Presidente  ed al Collegio Sindacale su fatti rilevanti riscontrati nella sua 

attività corrente. 

 

Le diverse funzioni aziendali competenti hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare e 

tempestive all’OdV in relazione ai seguenti eventi ed argomenti: 

1) Indagini in corso da parte di organi di polizia giudiziaria su fatti pertinenti l’azienda; 

2) Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti o collaboratori dell’azienda; 

3) Aggiornamenti sull’adempimento di provvedimenti disciplinari avviati a carico di 

dipendenti; 

4) Eventuali documenti redatti a seguito di procedure di controllo effettuate 

spontaneamente dalla funzione aziendale al suo interno;  

5) Documentazione disponibile relativamente alle procedure di chiusura annuale del 

bilancio di esercizio; 

6) Copia dei verbali del CDA. 

7) Copia dei verbali delle riunioni del Collegio di Direzione; 

8) Copia dei verbali delle verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale; 

9) Copia dei contratti a qualsiasi titolo conclusi dalla Pubblica Amministrazione 

10) Copia della documentazione prodotta per l’ottenimento di finanziamenti  

11) Copia di altri documenti prodotti nell’esercizio della propria funzione in adempimento 

di normative vigenti. 

 

8.6  

8.6 Durata in carica, revoca e rinnovo 

L’OdV nella forma qui decisa resta in carica per 1 anno a partire dal conferimento 

dell’incarico . L’OdV è annualmente ed automaticamente rinnovabile sino a un massimo di 3 anni. 

Alla scadenza del triennio, o antecedentemente  in caso di mancato rinnovo annuale, il Consiglio di 

Amministrazione attiverà tempestivamente l’iter per la ricostituzione  dell’OdV mediante selezione 

comparativa pubblica. 

 

 

 

Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza, l’OdV riporta direttamente al CdA. 

L’eventuale revoca dell’OdV è di competenza del CdA.  .  

 

 

9. IL CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL ' ISTITUTO GASLINI    
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L 'Istituto cura con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici 

della propria attività d’impresa.  

 

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al documento approvato con delibera n. 1 del 

19/01/2015 e s.m.i. che costituisce parte integrante del presente Modello, denominato “Codice 

etico e di comportamento’’, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo 

l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il 

presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali. 

 

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO 
AZIENDALE. 

10.1 Formazione del personale. 

Il Gaslini promuove la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro 

aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad 

osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. 

 

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del Modello è previsto che 

quest’ultimo sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso 

riferibili, ai Destinatari; esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito internet del Gaslini. 

 

Per quanto riguarda la formazione, l' Istituto ha poi previsto una specifica attività di 

formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità 

amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti al Gaslini dall’eventuale commissione 

di illeciti da parte di soggetti che per esso agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti 

previsti dal Decreto e, più specificamente, i principi contenuti nel Modello e nelle 

procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il 

Modello persegue in tale contesto. 

 

Ai fini dell’attuazione del Modello, il  Dipartimento di Staff gestisce in cooperazione con 

l’OdV la formazione del personale. 

10.2 Informativa a collaboratori esterni e partners  

Il Gaslini promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello anche tra i partners 

commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori. 

 

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

procedure che L' Istituto ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole 

contrattuali che, coerentemente a detti principi, politiche e procedure, verranno adottate da esso. 
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11. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE 
PRESCRIZIONI DEL MODELLO 

11.1 Principi generali 

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

contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l‘effettività del Modello stesso. 

 

Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di 

organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 

 

A tal fine il Gaslini ha definito che la violazione delle norme del Codice etico e di 

comportamento nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di 

comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l’applicazione di sanzioni.  Tali 

violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Istituto stesso e possono 

determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere 

dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno 

una fattispecie di illecito e dall’esito del conseguente processo, in quanto le regole di condotta 

imposte dal Modello sono assunte dal Gaslini in piena autonomia e indipendentemente dalla 

tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare e delle eventuali 

conseguenze sul piano processuale. 

 

11.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti.   

11.2.1 Comparto 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 

comportamentali dedotte nel Codice etico e di comportamento e nel presente Modello sono 

definiti come illeciti disciplinari. 

 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse 

rispettano le procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative 

speciali applicabili. 

 

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

previste dall’apparato sanzionatorio esistente. 

 

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono 

le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti 

stessi a seconda della loro gravità. 
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In particolare, in applicazione delle previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale  di 

lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale 19.4.2004 (Artt. da 13 a 16 inerenti la 

disciplina e sanzioni), come modificato ed integrato dall’art. 6 del CCNL 10.4.2008, si prevede che: 

 

1) Incorre nei provvedimenti di AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE il 

lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non 

osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’OdV delle informazioni 

prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle 

aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, 

dovendosi ravvisare in tali comportamenti una “esecuzione negligente del lavoro affidato” 

di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 6 delle norme di ccnl su richiamate. 

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il 

lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un 

comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo 

univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale 

comportamento un “atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell’azienda nei 

confronti del lavoratore” e comunque un “atto di insubordinazione ai superiori” di cui 

all’art. 13, comma 7, delle norme di ccnl su richiamate. 

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il 

lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un 

comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da 

determinare la concreta applicazione a carico dell’Istituto di misure previste dal Decreto, 

dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare 

“all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire reato a termine 

di legge e/o delle previsioni di cui all’art. 13, comma 8, delle norme di ccnl su richiamate. 

 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Legale 

Rappresentante con delega alla gestione del personale. 

 

 

11.2.2 Dirigenti 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente 

Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei 

responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratti Collettivi Nazionali 

di Lavoro 6.5.2010 integrativi dei CC.CC.NN.L. del 17.10.2008 Dirigenza Medico – Veterinaria e 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. 
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11.3 Misure nei confronti degli amministratori e dei Sindaci  

Nel caso di violazione del Codice etico e di comportamento e del Modello da parte di 

Amministratori e Sindaci dell’Istituto, l’OdV ne informerà il CDA, con conseguente adozione delle 

misure di volta in volta più opportune, nell’ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in 

tempo vigente. 

 

Nell’ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del 

reato da cui deriva la responsabilità amministrativa dell’Istituto Giannina Gaslini, si procederà alla 

convocazione del CDA per deliberare in merito alla revoca del mandato. 

11.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni, fornitori e partners.  

Ogni comportamento - posto in essere dai collaboratori esterni, fornitori o partner in 

contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di 

commissione di un reato sanzionato dal Decreto - potrà determinare, grazie all’attivazione di 

opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.  

 

L’UO competente al conferimento degli incarichi, con la collaborazione della UOC Affari 

Generali e Legali e dell’OdV cura l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento nei 

provvedimenti, nei contratti di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole 

contrattuali che prevedano anche l’eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti 

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

 

11.5 Misure nei confronti dell’OdV. 

Con riferimento all’OdV nel caso in cui il rapporto con l’Istituto sia di lavoro subordinato, si 

applicheranno le disposizioni di cui al paragrafo 11.2 che precede, nel caso in cui, invece, il 

rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto previsto al paragrafo 11.4 che precede. 

12. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO 

Le procedure riferibili al Modello, così come le altre norme aziendali interne, rispondono a 

principi generali di controllo interno tesi a garantire una conduzione dell’Istituto sana, corretta e 

coerente con gli obiettivi prefissati e, nello specifico, il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 

231/01. 

In linea generale, il sistema di controllo interno del Gaslini, delineato nell’ambito delle 

procedure aziendali e nelle altre norme aziendali interne, deve essere idoneo a:  

• garantire, nell’ambito dei processi aziendali, un adeguato livello di separazione di 

funzioni, così da impedire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse nelle 

competenze assegnate; 

• assicurare l’attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità 

organizzative e gestionali assegnate; 
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• garantire, nell’ambito delle attività operative ed amministrativo-contabili, l’utilizzo di 

sistemi e procedure che assicurino la registrazione completa e accurata dei fenomeni 

aziendali e dei fatti della gestione; 

• assicurare che la gestione delle risorse finanziarie avvenga nel pieno rispetto delle 

normative vigenti e che ogni movimentazione finanziaria sia preventivamente autorizzata, 

nonché accuratamente e completamente registrata e rendicontata; 

• garantire la tracciabilità delle attività di controllo e di monitoraggio effettuate sui processi 

operativi e sulle attività amministrativo-contabili. 

 

Il Modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche: 

1) attività di monitoraggio sull’effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della 

coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso 

l’istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte di tali soggetti per mezzo del 

quale confermare che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello.  

 

In particolare che: 

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

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

 

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

dichiarazioni ai loro sottoposti e di ritrasmetterle all’OdV che ne curerà l’archiviazione ed 

effettuerà a campione il relativo controllo. 

2) verifiche delle procedure: annualmente l’effettivo funzionamento del presente Modello 

sarà verificato con le modalità stabilite dall’OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di 

tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli 

altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del 

personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione. 

 

L’esito di tale verifica, con l’evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti 

delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l’OdV predispone per il 

Consiglio di Amministrazione. 
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PARTE SPECIALE  
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PARTE SPECIALE “A” 

A. Reati in danno della Pubblica Amministrazione 

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 
24 E 25 DEL DECRETO) 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 deI 

Decreto. 

 

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.): 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, 

si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’unione Europea. 

 

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati 

per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni 

non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne 

l’aggiudicazione. 

 

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.): Il reato si 

configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, 

comunque denominati, erogati dallo Stato, dal altri enti pubblici o dall’Unione Europea. 

 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad 

esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

 

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): Il reato punisce il fatto di chi, avendo 

ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque 

denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li 

destina agli scopi previsti. 

 

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo 

scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato 

e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

 

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 3l6 ter c.p.): Il reato si configura 

nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 

mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, 
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finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da 

altri enti pubblici o dall’unione Europea. 

 

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis) 

non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si 

consuma al momento del loro — indebito - ottenimento. 

 

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la 

condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 

bis c.p.). 

 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.): 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto 

arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. 

 

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un 

finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di 

inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. 

 
Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.): Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, anche non 
qualificato, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, 
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i 
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l´identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Il reato in esame, introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ed entrato in vigore dal 1 
Gennaio 2015, interviene, altresì, in materia di responsabilità amministrativa degli enti 
prevedendo l´inserimento del nuovo reato tra quelli richiamati dall´art.25-octies del D. Lgs. 
231/2001. 
L´ente sarà punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per 
le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la 
pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni. 
L'introduzione del reato in esame comporta, di fatto, l´apertura ai reati tributari in ambito "231”:       
l´autoriciclaggio necessita, infatti, di un reato fonte e questo ben potrebbe essere una violazione 
fiscale. 
Pertanto, in caso di reati tributari eventualmente consumati dalla società, o dall’ente in genere e 
nel suo interesse o vantaggio, è molto probabile incorrere anche nel nuovo delitto di 
autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall’evasione fiscale e/o da diverse 
fattispecie di illecito come la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione, la sottrazione 
fraudolenta aggravata, l’emissione di false fatture, etc. siano impiegati in attività economiche, 
finanziarie, imprenditoriali o speculative. 
È necessaria quindi una ricognizione delle funzioni apicali e strategiche, individuando dei soggetti 
che, in base al ruolo, alla funzione e alla responsabilità, hanno una conoscenza e/o risultano 
“coinvolti” nelle aree/attività sensibili, nonché una ricostruzione del sistema dei processi aziendali, 
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con particolare attenzione alla struttura dei controlli e delle fattispecie legali presenti nella storia 
della società. 
 

Concussione (art. 317 c.p.): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, 

abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, 

a sé o ad altri, denaro o altra utilità. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater): il reato si configura nel caso 

in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri induca taluno a dare o promettere 

indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. 

 

I reati in esame presentano profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi 

infatti di u reati propri di soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei 

casi in cui un Dipendente od un Agente dell'Istituto, nell’interesse o a vantaggio dello stess, 

concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che, approfittando 

della loro posizione, esigano prestazioni non dovute. 

 

Corruzione (artt. 318-319 c.p): Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un 

incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità 

per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi 

doveri di ufficio. 

 

Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con 

riferimento ad atti — conformi o contrari ai doveri d’ufficio — già compiuti dal pubblico agente. 

 

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia 

un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia 

nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima 

aggiudicazione di una gara). 

 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore 

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il 

privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

 

A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico 

servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità. 

 

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): La pena prevista per tale reato si applica a 

chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio, qualora la 

promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente 

che solleciti una promessa o un’offerta da parte di un privato. 
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Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter): Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o 

prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al 

fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un 

procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un 

cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione. 

 

A completamento dell’esame dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 del decreto (concussione, 

corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma 

dell’art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici 

ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani 

nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’unione Europea, di Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali. 

 

A.2 AREE A RISCHIO 

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

Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica 

Amministrazione di Stati esteri). 

 

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento 

della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto 

vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o 

mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono 

supportare la commissione di reati. 

 

Tenuto conto, pertanto, della molteplicità dei rapporti che il Gaslini intrattiene con le 

Amministrazioni Pubbliche in Italia (ed eventualmente all’estero), sono state individuate le 

seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio: 

 

Aree a rischio reato: 

1. Area a rischio 1.: Rapporti con istituzioni, enti pubblici, autorità, organismi di vigilanza e 

gestione visite ispettive 

2. Area a rischio 2.: Richiesta di autorizzazioni e licenze 

3. Area a rischio 3.: Specifiche aree di rischio connesse all’attività sanitaria e di ricerca 

4. Area a rischio 4.: Gestione degli aspetti ambientali, gestione dei rifiuti e della loro 

eliminazione 

5. Area a rischio 5.: Gestione del contenzioso 
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6. Area a rischio 6.: Amministrazione  del personale e adempimenti connessi alla gestione del 

personale 

 
 

Eventuali integrazioni delle suddette aree d’attività a rischio potranno essere proposte dal 

Presidente dell'Ente al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. 

 

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione 

delle procedure di controllo da implementare ai fini dell’adeguamento dell’attuale sistema di 

controlli interno. 

 

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a 

rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto 

con la Pubblica Amministrazione. 

 

Nell’ambito di ciascuna area “a rischio reato’’, sono state individuate le relative attività c.d. 

’’sensibili’’, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione dei reati in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi 

pubblici. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività 

‘’sensibili’’ e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA.  

 

Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree ‘’a rischio reato’’. 

 

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto. 

 

 

Area a rischio n.1 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI, ENTI PUBBLICI, AUTORITÀ'/ORGANISMI DI VIGILANZA E 

GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario  

Direttore Scientifico 

Eventuali figure ulteriori apicali connesse agli specifici settori interessati, secondo 

competenza 
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Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

Rapporti con le autorità ed Enti Pubblici in occasione di trasmissione di dati/documenti; 

Rapporti con Istituzioni ed Enti Pubblici nazionali/territoriali allo scopo di rappresentare gli 

interessi dell'Istituto; 

Verifiche ispettive da parte delle Autorità e delle Istituzioni. 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei 

rapporti con la P.A.; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche 

ispettive; 

4. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la 

controlla prima dell'invio; 

5. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/adempimenti nei 

confronti delle autorità pubbliche; 

6. controllo delle prestazioni e delle spese addebitate dalle autorità pubbliche all'Istituto, 

prima del benestare al pagamento. 

 

 

 

Area a rischio n.2 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE E LICENZE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario  

Direttore Scientifico 

Eventuali figure ulteriori apicali connesse agli specifici settori interessati, secondo 

competenza 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 
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 Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenza, 

autorizzazione, concessione) 

 Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della 

presentazione dell'istanza; 

 Ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti 

sottostanti l'autorizzazione/licenza/concessione; 

 Rapporti con le autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza/concessione 

(rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, ecc.) 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei 

rapporti con la P.A; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. formalizzazione dei contatti avuti con la PA, per la richiesta dell'autorizzazione (richiesta 

di chiarimenti, verifiche ispettive propedeutiche all’ottenimento dell’autorizzazione); 

4. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche 

ispettive; 

5. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la 

controlla prima dell'invio; 

6. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/adempimenti nei 

confronti delle autorità pubbliche; 

7. controllo delle prestazioni e delle spese addebitate dalle autorità pubbliche all’Istituto, 

prima del benestare al pagamento. 

Area a rischio n.3 

SPECIFICHE AREE DI RISCHIO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ SANITARIA E DI RICERCA 

 
Ruoli aziendali coinvolti: 

 

 Direttore Sanitario, Direttori Dipartimenti Sanitari, Responsabili Unità Operative Complesse 
Sanitarie. 

 Direttore Scientifico, Responsabili Laboratori Scientifici.  
 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 
 

 Definizione del piano di gestione dei mezzi e strumenti usati per l'attività sanitaria; 

 Definizione del piano di gestione dei mezzi e strumenti usati per l'attività di ricerca; 

 Esecuzione degli interventi connessi a quanto sopra nelle due aree; 
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 Rapporti con gli enti pubblici incaricati di effettuare le verifiche su impianti ed attrezzature 
(verifiche di primo impianto e verifiche periodiche di legge); 

 Rapporti con società esterne per la manutenzione. 
 

Controlli esistenti: 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 

verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali, che prevedono una serie di 

controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'Istituto nei 

rapporti con la P.A; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche 

ispettive; 

4. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione inerente la manutenzione 

e chi la controlla; 

5. controllo dei dispositivi utilizzati dal Gaslini per il proprio sistema produttivo (sia 

sanitario che scientifico e di ricerca) al fine di assicurare che siano mantenuti in efficienza; 

6. definizione dei piani di manutenzione; 

7. monitoraggio, effettuato tramite scadenzari, degli adempimenti richiesti al fine di 

garantire il rispetto dei termini di legge; 

8. formalizzazione degli accordi contrattuali con i fornitori delle prestazioni; 

9. documentazione ed archiviazione delle attività manutentive svolte su strutture ed 

impianti 

 

 

 

Area a rischio n.4 

GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLA LORO ELIMINAZIONE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di produttore dei rifiuti ai sensi del 

D.Lgs 152/2006 

 Direttore Sanitario 

 responsabile prevenzione e protezione  

 

Attività sensibili in relazione ai reati  astrattamente ipotizzabili: 
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 Raccolta, stoccaggio e conferimento dei rifiuti; 

 Adempimenti connessi agli scarichi idrici; 

 Adempimenti connessi alla tutela del suolo, sottosuolo e falda idrica dall'inquinamento; 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 

verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto delle procedure aziendali, che prevedono una serie di 

controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei 

rapporti con la P.A; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive; 

4. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la 

controlla prima dell'invio; 

5. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/adempimenti nei confronti 

delle autorità pubbliche. 

 

L’ Istituto si impegna a migliorare l’impatto ambientale delle proprie attività, nonché a 

prevenire i rischi per i cittadini e per l’ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma 

tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. 

 

L’Istituto: 

 -  assicura il rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni autorizzative previste in materia 

ambientale;  

 - assicura la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti e la correlata documentazione nel rispetto delle 

leggi vigenti. 

 - gestisce le comunicazioni verso gli enti pubblici competenti e le eventuali visite ispettive da 

questi condotte. 

 

Gestione dei rifiuti  

Tutto il ciclo operativo è stato analizzato al fine di definire la corretta caratterizzazione dei 

rifiuti prodotti (attribuzione codice CER); l’Istituto ha il compito di diffondere presso gli operatori 

tutte le corrette prassi lavorative (manipolazione, movimentazione, stoccaggio) dei rifiuti così 

come definite nel ‘Piano per la gestione dei rifiuti sanitari” (allegato n.4). 

 

Sono stati predisposti inoltre un opuscolo informativo e uno schema fruibile in modalità 

interattiva sul sito intranet che forniscono tutte le informazioni necessarie per  attuare le giuste 

procedure di raccolta e smaltimento rifiuti in ambito ospedaliero con l’obiettivo di ridurne la 
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quantità, incrementarne il riutilizzo e prevenirne la pericolosità, in attuazione del D.Lgs. 152/06 

(Testo Unico Ambientale) e del D.P.R. 254/2003.  

 

Lungo i viali dell’Istituto e in aree adiacenti ai reparti vengono utilizzati idonei contenitori 

per la raccolta differenziata dei rifiuti e viene garantita la separazione delle varie tipologie di rifiuto 

evitando ogni forma di miscelazione. Sono presenti inoltre depositi temporanei e punti di raccolta 

esterni per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, nonchè due depositi adibiti ala raccolta temporanea 

rispettivamente di rifiuti chimici e rifiuti radioattivi; è presente anche un’ isola ecologica per la 

raccolta dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature dismesse. 

 

Il controllo sul corretto confezionamento e sulla manipolazione dei rifiuti è demandata ai 

preposti di reparto.  Al Direttore Sanitario compete la sorveglianza e il rispetto delle disposizioni di 

legge concernenti i rifiuti. Tuttavia, affinché la gestione ambientale sia efficiente nel raggiungere i 

suoi obiettivi, è necessario l'impegno di tutto il personale dell'organizzazione e non solo di un 

limitato gruppo di persone incaricato delle problematiche ambientali. 

 

La struttura sanitaria stipula apposito contratto per lo smaltimento dei rifiuti con una ditte 

specializzate, richiedendo l’autorizzazione regionale come pure quelle dei centri di destinazione. 

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono essere iscritte all'apposito 

Albo. 

 

Tenuta della documentazione, registri obbligatori e formulari  

L’Istituto predispone la tenuta di    

 registro di carico e scarico dei rifiuti,  

 formulari di identificazione dei rifiuti,  

 comunicazioni / registrazioni MUD,  

 registrazioni nel SISTRI (sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti attualmente in fase 

sperimentale).  

 

L’archivio di tutte le documentazioni è organizzato in modo da garantire la facile 

localizzazione dei documenti ed il reperimento di quelli più aggiornati (sia in forma cartacea che 

telematica). 

 

Il registro carico e scarico rifiuti è un documento di proprietà dell’Istituto avente lo scopo di 

registrare qualitativamente e quantitativamente la produzione e lo smaltimento/recupero di ogni 

rifiuto prodotto. Il registro prima di essere utilizzato deve essere regolarmente vidimato dalla 

Camera di Commercio; inoltre deve essere obbligatoriamente conservato per 5 anni dalla data 

dell’ultima registrazione.  

 

Il formulario dei Rifiuti ha lo scopo di identificare ogni rifiuto durante il trasporto dal luogo 

di produzione al luogo di destinazione; le copie del formulario devono essere conservate per 5 

anni (integrate con il registro di carico-scarico). Il formulario prima di essere utilizzato è 
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regolarmente vidimato dalla Camera di Commercio; inoltre si provvede a  verificare il rientro della 

quarta  copia nei tempi stabiliti (entro 90 gg dalla data di consegna al trasportatore) e che sia 

correttamente compilata in tutte le sue parti; in caso di mancato arrivo della quarta copia si attiva 

la comunicazione alla Provincia.  

 

La dichiarazione annuale rifiuti da inviare alla Camera di Commercio della Provincia di 

residenza, ove si segnalano le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti durante la normale attività 

di produzione avviene attraverso la compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione).  

 

L’Istituto invia il MUD annuale entro il 30 aprile dell’anno successivo e lo trasmette in via 

telematica al sito  www.mudtelematico.it allestito da Info Camere (la società di informatica delle 

Camere di Commercio italiane), previo relativo versamento dei diritti di segreteria.  

 

Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi  

L’Istituto G. Gaslini  scarica i propri reflui  in pubblica fognatura  tramite autorizzazione 

all’allaccio rilasciata dal Comune di Genova il 30/10/97. L’Istituto è considerato insediamento 

civile, quindi, il documento autorizzativo all’allaccio permette l’attivazione dello scarico delle 

acque senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. 

 

Le acque nere dell’Istituto sono dotate di impianti di cloratura e grigliatura, attualmente 

sottoposti a controllo e manutenzione ordinaria tramite ditta autorizzata. 

 

Le acque di processo derivanti dai macchinari utilizzati nei laboratori di analisi che non 

sono collegati direttamente alla rete fognaria attualmente  sono smaltite come rifiuti liquidi in 

contenitori omologati e avviati periodicamente a smaltimento. 

 

Tutti gli scarichi dell’Istituto sono sottoposti a verifica del rispetto delle prescrizioni di 

legge. Le analisi sulle acque reflue derivanti dalle condotte fognarie dell’Istituto, sono effettuate 

due volte all’anno da una ditta specializzata esterna secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 152 del 

03/04/06. Per il campionamento e la successiva analisi degli inquinanti (tabella 3 - Allegato 5 alla 

parte terza del D. Lgs. 152/06) si impiegano le metodologie riportate sui manuali Unichim e sui 

Manuali APAT CNR IRSA – Metodi analitici per le acque. 

 

Area a rischio n.5 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

http://www.mudtelematico.it/
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Direttore UOC Affari Generali e Legali 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

Apertura della pratica di contenzioso (amministrativo, civile, contabile, in materia di lavoro 

e penale) in tutti i gradi di giudizio; 

Selezione dei consulenti legali e stipula del contratto o conferimento del mandato; 

Monitoraggio dei contenziosi. 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e 

concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in 

giudizio; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. adozione ed utilizzo di un tariffario conforme a legge e per il possibile standardizzato, per 

la definizione del  compenso da corrispondere ai consulenti legali; 

4. formalizzazione del rapporto con i consulenti esterni di cui si avvale mediante l’adozione 

provvedimenti di incarico. 

5. reporting formale (con aggiornamento via mail o  fax) sull'andamento delle cause in 

corso da parte dei consulenti legali; 

6. monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, 

relativo anche alle spese sostenute e da sostenere; 

7. evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, 

prima del benestare al pagamento, e liquidazione attraverso atto dirigenziale o 

provvedimento. 

 

Area a rischio n.6 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL 

PERSONALE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOC Gestione e Valorizzazione del Personale 
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Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

Rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai 

funzionari pubblici; 

Comunicazioni agli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, 

assunzioni/cessazioni del rapporto di lavoro; 

Adempimenti in materia contributiva ed assicurativa; 

Monitoraggio sul rispetto della normativa in materia; 

Inserimento/modifica dei dati in anagrafica dipendenti; 

Aspetti retributivi (calcolo del cedolino, rilevazione presenze, permessi, ferie, straordinari, 

ecc.); 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

1. chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei 

rapporti con la P.A; 

2. controlli di accuratezza e completezza dei dati inviati alle autorità pubbliche; 

3. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive; 

4. segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA e chi la 

controlla prima dell'invio; 

5. monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/adempimenti nei confronti 

delle autorità pubbliche; 

6. controllo delle prestazioni e delle spese addebitate dalle autorità pubbliche all’Istituto, 

prima del benestare al pagamento. 

7. segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dipendenti, chi provvede al calcolo 

dei cedolini e chi gestisce il loro pagamento; 

8. formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati 

retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del 

personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) 

siano dovutamente autorizzate; 

9. utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed 

ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo 

parzialmente; 

 

 

AREE STRUMENTALI 
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1. Area strumentale 1.: Budget e controllo di gestione 

2. Area strumentale 2.: Amministrazione, contabilità e bilancio 

3. Area strumentale 3.: Servizi di cassa: Cassa Ospedale di Giorno (ODG) e Cassa Economale 

4. Area strumentale 4.: Selezione e assunzione del personale 

5. Area strumentale 5.: Selezione e gestione delle consulenze 

6. Area strumentale 6.: Appalti 

7. Area strumentale 7.: Gestione degli omaggi, donazioni e sponsorizzazioni 

 

 

Area strumentale n.1 

 

BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOC Centro Controllo Direzionale e Qualità 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

Ottenimento delle informazioni dalle varie direzioni; 

Elaborazione ed approvazione del budget; 

Redazione del reporting; 

Determinazione degli scostamenti e identificazione delle cause. 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

 presenza di un sistema informatico gestionale per le registrazioni in contabilità generale e 

analitica; 

 estrazione dei budget di verifica, suddivisi per centri di costo - identificabili nei principali 

settori di attività dell'Istituto per l’area sanitaria e per quella di ricerca scientifica - che 

passano al vaglio dell'Alta Direzione; 

 esecuzione di incontri periodici sono discusse le cause degli scostamenti più significativi ed 

il rispetto agli obiettivi prefissati. 
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Area strumentale n.2 

 

AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA' E BILANCIO 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOC Bilancio Contabilità e Finanza 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

 Adozione del piano dei conti in coerenza con le disposizioni regionali; 

 Registrazioni di contabilità generale; 

 Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio consuntivo; 

 Elaborazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo; 

 Inserimento/modifica dei dati in anagrafica clienti; 

 Registrazione delle fatture attive; 

 Monitoraggio dei crediti e sollecito dei pagamenti; 

 Inserimento/modifica dei dati in anagrafica fornitori; 

 Registrazione delle fatture passive; 

 Registrazione delle note credito/debito; 

 Archiviazione della documentazione contabile.  

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti aziendali 

coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

 i progetti di bilancio preventivo e consuntivo vengono redatti dall’UOC Bilancio Contabilità 

e Finanza, adottati con Provvedimento del Direttore Generale, sottoposti ad approvazione 

del Collegio Sindacale e successivamente deliberati in forma definitiva da parte del 

Consiglio di Amministrazione; 

 periodiche riconciliazioni tra le registrazioni presenti in contabilità generale e quelle 

presenti nei partitari clienti e fornitori; 

 in sede di effettuazione delle scritture di rettifica e completamento propedeutiche alla 

chiusura del bilancio di esercizio (ammortamenti, fatture da ricevere e da emettere, 
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accantonamenti, fondi del personale, sterilizzazioni di cespiti, utilizzi e accantonamenti 

Fondi della ricerca, ecc), vengono effettuate le riconciliazioni contabili tra i dati in possesso 

dell’ U.O.C  Bilancio Contabilità e Finanza e quelli in possesso di tutti i Centri di 

Responsabilità ordinatori della spesa, nonché dell’Unità Operativa  Responsabile della 

tenuta del registro inventario; 

 circolarizzazione periodica dei crediti v/clienti ai fini del monitoraggio degli stessi; 

 sollecito annuale del pagamento delle fatture attive emesse v/clienti con invio lettere 

raccomandate; 

 regolarizzazione dei documenti contabili di incasso (ISR) pervenuti dall’Istituto Cassiere 

mediante emissione di “ordinativi di incasso” a firma congiunta del Direttore 

Amministrativo (o chi ne fa le veci) e del Dirigente dell’U.O.C Bilancio (o chi ne fa le veci); 

 emissione degli “ordinativi di pagamento” relativi a fatture e/o altre richieste equivalenti di 

pagamento, a firma congiunta del Direttore Amministrativo (o chi ne fa le veci) e del 

Dirigente dell’U.O.C Bilancio (o chi ne fa le veci), previa autorizzazione al pagamento 

pervenuta da parte dei Centri di Responsabilità ordinatori della spesa, che sono deputati e 

ad esperire i controlli in merito alla regolarità delle prestazioni effettuate da parte dei 

fornitori di beni/sevizi, alla congruità degli importi fatturati e a procedere alla liquidazione 

delle fatture stesse; 

 contabilizzazione mensile degli importi elaborati dall’U.O.C. Personale relativi agli stipendi 

e contributi e conseguente emissione degli ordinativi di pagamento. 

 sistematica archiviazione, secondo le previsioni normative, della documentazione contabile 

relativa alle suddette operazioni/registrazioni. 

 

 

 

 

 

 

Area strumentale n.3 

 

Servizi di Cassa: 

Casse Ospedale di Giorno (ODG) 

Cassa Economale  

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOS Servizi Sanitari Amministrativi  (Casse ODG) 

Direttore UOC Gestione risorse e servizi logistici (Cassa economale)  
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Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

 Movimentazione in entrata e in uscita delle casse; 

 Registrazioni contabili degli incassi e dei pagamenti sui registri di cassa; 

 Ribaltamento automatico dei dati di incasso e pagamento nella contabilità generale; 

 Riversamento giornaliero all’Istituto Cassiere delle somme incassate dalle Casse Ospedale 

di Giorno; 

 Emissione ricevute (tickets) e/o fatture Cassa ODG 

 Archiviazione della documentazione. 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

 in ottemperanza alla specifica richiesta pervenuta da parte della Corte dei Conti – Sezione 

Giurisdizionale per la Regione Liguria - con nota prot. 18796 del 29/05/2014, ai sensi della 

normativa vigente in materia di “maneggio di denaro pubblico” - con particolare  

riferimento agli articoli 44 e segg. Del R.D 12/07/1934 e ss.mm.ii - nonché delle recenti 

disposizioni in materia di “antiriciclaggio”, l’Istituto ha provveduto ad individuare gli agenti 

contabili tenuti alla resa del conto giudiziale nelle seguenti figure: 

- Dirigente U.O.C Gestione Risorse e Servizi Logistici: agente contabile per la Cassa 

Economale; 

- Dirigente U.O. Servizi Sanitari  Amministrativi: agente contabile per le Casse Ospedale di 

Giorno; 

 

  adozione del Regolamento di gestione della Cassa economale; 

 quadratura giornaliera delle Casse ODG con le scritture contabili del registro di cassa e la 

relativa documentazione di supporto; 

 quadratura giornaliera della  Cassa economale con le scritture contabili del registro di cassa 

e la relativa documentazione di supporto; 

 riconciliazione degli estratti conto dell’Istituto Cassiere (bancari e delle operazioni di cassa) 

con le scritture dei registri delle casse ODG e della cassa economale ; 

 registrazione degli incassi e pagamenti a fronte di documenti giustificativi; 

 archiviazione della documentazione inerente le operazioni di cassa. 

 

Area strumentale n.4 
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SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOC Gestione e Valorizzazione del Personale 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

 reclutamento del personale mediante l’espletamento delle procedure concorsuali e delle 

altre assunzioni secondo quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia: 

-  DPR 10/12/1997 n. 483 e 484 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 

personale dirigenziale del SSN”  

- DPR 27/03/2001 n. 220 ““Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non  

dirigenziale del SSN” ; 

- Direttiva vincolante della Regione Liguria in materia di conferimento di incarichi di 

direzione di Struttura complessa in applicazione dell’art. 4 del DL n.158/2012 converito in 

legge 189/2012 

 Stipulazione dei contratti individuali di lavoro. 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei 

suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti aziendali 

coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

 formalizzazione dei requisiti richiesti per le posizioni da ricoprire e delle valutazioni dei 

diversi candidati nelle diverse fasi delle procedure di reclutamento;  

 archiviazione della documentazione relativa alle procedure di reclutamento, al fine di 

garantire la tracciabilità delle stesse. 

 Le modalità di espletamento delle procedure concorsuali sono disciplinate, inoltre, da 

Regolamento dell’Istituto approvato con deliberazione n. 107 dell’8.9.1998, concernente, 

in particolare: 

- indizione bandi di concorso; 

- modalità di presentazione delle domande; 

- ammissione dei candidati; 

- nomina delle Commissioni; 

- criteri di valutazione; 
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- formulazione delle graduatorie. 

 

Area strumentale n.5 

 

SELEZIONE E GESTIONE DI CONSULENZE, COLLABORAZIONI E BORSE DI STUDIO 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale  

Direttore Amministrativo 

Direttore UOC Gestione e Valorizzazione del Personale – Ufficio contratti 

 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

 Selezione del consulente, contrattista, borsista; 

 Assegnazione dell'incarico al consulente, contrattista, borsista; 

 Monitoraggio dell'attività svolta dal consulente, contrattista, borsista. 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 Adozione dei Regolamenti per Collaborazioni/Contrattisti e Borsisti 

 verifica dei requisiti di professionalità dei consulenti esterni/collaboratori/borsisti da parte 

di apposita commissione nominata con atto formale; 

 formalizzazione del rapporto con il consulente/collaboratore attraverso specifico contratto 

individuale; 

 controllo della corrispondenza tra cedolino-retribuzione e somme contrattualmente 

previste, con rendicontazione finale delle somme corrisposte al 

consulente/contrattista/borsista; 

 controllo sulle attività svolte dal consulente/contrattista/borsista da parte del Responsabile 

del Settore cui lo stesso è assegnato. 

 

Area strumentale n.6 

APPALTI 
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Si riferiscono agli appalti di lavori, forniture e servizi, le cui procedure di affidamento ed 

esecuzione sono disciplinate dal D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” e dal DPR 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di attuazione del Codice 

Appalti” 

 

Lavori 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Direttore Generale  

 Direttore Amministrativo 

 Responsabile del procedimento  

 Progettista 

 Validatore del progetto 

 Dirigente unità operativa preposta all’affidamento dei lavori 

 Direttore dei lavori 

 Addetto alla contabilità dei lavori 

 

Collaudatore 

 

Ufficiale rogante (per la stipulazione del contratto) 

 

Forniture e Servizi 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

 

- Responsabile del procedimento per gli acquisti 

- Dirigente unità operativa preposta agli acquisti 

- Direttore dell’esecuzione del contratto 

- Incaricato per la verifica di conformità 

- Ufficiale rogante (per la stipulazione del contratto) 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 ex D.Lgs 231/2004 astrattamente 

ipotizzabili: 

 

- Verifica idoneità operatore economico, ex artt.38-42 D.Lgs 163/2006 

- Selezione degli operatori economici ; 

- Valutazione delle offerte; 

- Emissione dell'ordine; 

- Stipulazione del contratto. 
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Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono le procedure di appalto attendendosi alle 

disposizioni indicate nel D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” e dal DPR 5 ottobre 2010, n.207 Regolamento di attuazione del Codice Appalti”. 

 

Ogni appalto è inoltre registrato nel sito dell’A.V.C.P. Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (soppressa  dall’art.19 comma 1 del D.Legge  24 giugno 2014, n.90, i cui compiti sono 

trasferiti all’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione ). 

 

Area strumentale n.7 

 

GESTIONE DEGLI OMAGGI DELLE DONAZIONI E DELLE SPONSORIZZAZIONI 

 

Ruoli aziendali coinvolti: 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Direttore Generale 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Direttori di Dipartimento  

Dirigenti Sanitari e Amministrativi eventualmente interessati 

Direttore UOC Affari Generali e Legali 

 

Attività sensibili in relazione ai reati ex artt. 24 e 25 astrattamente ipotizzabili: 

 

 Ricezione degli omaggi; 

 Accettazione delle donazioni; 

 Stipulazione delle sponsorizzazioni; 

 

Controlli esistenti: 

 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e 

nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice etico e di comportamento, ecc.), i soggetti 

aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto svolgono una serie di controlli specifici e concreti a 

mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 

 

1. Ammissibilità dei soli omaggi che in relazione al tipo di attività e secondo gli usi 

siano di modico valore e comunque non superiori ad € 150; 
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2. Accettazione delle donazioni in denaro anche di modico valore in conto corrente o 

assegno; 

3. Accettazione delle donazioni o di beni mobili e/o immobili non di modico valore con 

deliberazione; 

4. Stipula dei contratti di sponsorizzazione previa autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

I soggetti aziendali coinvolti nell’area a rischio in oggetto verificano, altresì, il rispetto delle 

disposizioni contenute in testi di legge, regolamenti e/o recepite nel Codice etico e di 

comportamento in materia di percezione, da parte dei dipendenti pubblici, di regali, compensi e 

altre utilità. 

 

In particolare vigilano, unitamente al responsabile dell’ufficio ai sensi dell’art. 4 c. 7 del 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, sull’obbligo per i pubblici dipendenti di non accettare o sollecitare 

regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico 

valore, come indicato nel Codice etico e di comportamento e nell’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

62. 

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE — PRINCIPI GENERALI Dl 
COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A 
RISCHIO 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, 

dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree  a rischio nonché da 

Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i 

“Destinatari”). 

 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto — a carico degli Esponenti Aziendali, 

in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni e Partner, tramite apposite clausole contrattuali 

— di: 

 

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (artt. 24 e 25 del Decreto); 

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

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 

diventarlo; 

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

Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di 

reato. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, sanciti anche dal Codice etico e di 

comportamento adottato, è fatto divieto in particolare di: 
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a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, 

secondo quanto previsto dal Codice etico e di comportamento, ogni forma di regalo offerto 

o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad 

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche 

in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, 

che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del 

loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere filantropico o artistico (ad 

esempio, la sponsorizzazione di attività filantropiche o la distribuzione di libri d’arte). I 

regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato 

per consentire le prescritte verifiche; 

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse 

conseguenze previste al precedente punto b); 

d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi; 

e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito 

locale; 

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

conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 

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

 

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

 

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

modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o 

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

rischio; 

b) gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con 

l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto 

concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla 

procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti 

appartenenti a Gaslini. 

c) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, 

con l’indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe 

ricevute; 

d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 
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e) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente 

veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendi conto; 

f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 

all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 

finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente 

all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 

 

A.4 AREE Dl ATTIVITÀ’ A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO 
DECISIONALE 

A. 4.1. Singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili interni e schede di 
evidenza  

 

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al 

precedente paragrafo A.2. 

 

A tal fine il Presidente ed i responsabili di settore all’interno delle quali vengano svolte 

operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro 

direttamente svolta o attuata nell’ambito della unità a loro facente capo.  

 

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio e sono 

responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte. 

 

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai suddetti responsabili 

tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le “Schede”) da aggiornarsi su 

base periodica da cui risulti: 

 

a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto 

dell’operazione; 

b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile di settore - per sé e per i sub-responsabili 

interni delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica 

Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli 

adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni 

e che non è incorso in reati considerati dal Decreto 

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

delle operazioni. 

 

Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data 

evidenza scritta. 
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A.4.2 Istruzioni e verifiche dell’OdV 

 

E’ compito dell’OdV: 

a) curare l’emanazione e l’aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a: 

 

- compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza; 

- atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da 

tenere nei confronti della P.A.; 

 

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico; 

 

b) verificare periodicamente — con il supporto delle altre funzioni competenti — il 

sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di 

gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al 

responsabile interno od ai sub responsabili; 

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

di opportune clausole standard finalizzate: 

 

- all’osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del 

Decreto; 

- alla possibilità dell'Istituto di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei 

Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di 

Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni; 

d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria 

già presenti al Gaslini., con l’evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare 

l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di 

discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. 
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PARTE SPECIALE “B” 
Violazione norme antinfortunistiche 

B.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO)  

 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-septies del 

Decreto. 

 

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

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, terzo comma, 

c.p.): Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica si realizza per la mancata osservanza 

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro con conseguente 

morte (art. 589 c.p.) o lesione gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) di soggetti che 

operano per l’azienda. 

 

Le due fattispecie si realizzano a causa ed in conseguenza della mancata e/o non corretta 

applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

 

Si precisa che: 

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un vantaggio: nel caso 

di specie, l’ingiusto profitto si realizza nel momento in cui l’azienda omette di 

adeguatamente investire in risorse finanziarie e/o umane al fine di evitare il 

verificarsi di simili eventi; 

- la punibilità è esclusa se l’azienda dimostra di aver ottemperato a tutte le 

prescrizioni in materia di sicurezza, prevenzione e salute nei luoghi di lavoro, 

nonché di aver attuato misure di prevenzione protezione con conseguente attività 

di vigilanza; 

B.2. PRINCIPALI AREE Dl ATTIVITA’ A RISCHIO Dl COMMISSIONE DEI REATI 

Gran parte delle attività svolte dall'Istituto nelle aree potenzialmente a rischio sono 

regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto e prima 

ancora dalle disposizioni normative dettate dalla Legge n. 81/2008. 

 

Il Gaslini è accreditato Joint Commission International che annovera standards relativi alla 

sicurezza delle infrastrutture, alla sicurezza dei pazienti , dei lavoratori e dei frequentatori.  
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Il Gaslini, inoltre, ha adottato di un Sistema di Gestione della Sicurezza basandosi sul British 

Standard OHSQS 18001/2007. 

L’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza  deve essere 

preceduta da un’attività di risk assessment volta sia ad individuare, mediante l’inventariazione e la 

mappatura approfondita e specifica delle aree e delle attività ospedaliere, i rischi di commissione 

dei reati previsti dal Decreto; sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di un suo 

eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati. 

 

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale B, si evidenzia, con 

riguardo alla inventariazione degli ambiti ospedalieri, che non è possibile escludere 

aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la loro totalità. 

 

Per quanto attiene l’individuazione e l’analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe 

considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all’azienda, si rileva, con riguardo alle 

fattispecie previste dal D.Lgs 81/2008, che esse coincidono con la valutazione dei rischi lavorativi 

effettuata dall’azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.  

 

In altri termini, i reati oggetto della presente Parte Speciale B potrebbero astrattamente 

essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’Istituto, una violazione degli obblighi e delle 

prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale B, l’Istituto Gaslini, ai sensi della 

normativa prevenzionistica vigente,  ha redatto  il Documento di Valutazione dei Rischi in relazione 

al ciclo produttivo, all’individuazione delle mansioni ed all’elenco delle tipologie di rischio 

considerate. 

 

Sono stati presi in considerazione: 

 

1. rischio incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del DM 10/3/98; 

2. rischio legato alla movimentazione dei pazienti ( Titolo VI) 

3. rischio legato all’utilizzo di attrezzature munite di  videoterminali (Titolo VII); 

4. rischio da esposizione ad agenti fisici (Titolo VIII); 

5. rischio da esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX ); 

6. rischio da esposizione ad agenti biologici ( Titolo X) 

 

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di 

rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dai Codice etico e di 

comportamento adottato dall'Istituto alla cui osservanza tutti i Dipendenti dell’Istituto sono 

tenuti. 
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B.3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'Istituto si è dotato di una struttura organizzativa 

conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare 

ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori. 

 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, 

complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come 

‘Destinatari’: 

 

1. Il Datore di Lavoro 

All’apice della struttura organizzativa  si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell’art. 2 del 

d.Lgvo 81/2008   quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale 

soggetto responsabile dell’organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, 

ovvero quella del responsabile dell’Istituto Giannina Gaslini in quanto esercita i poteri decisionali e 

di spesa (di seguito, anche ‘Datore di Lavoro’). 

 

In seno al Gaslini, il soggetto titolare del rapporto di lavoro  è il Direttore Generale, che ai sensi 

dell’art.16 D.Lgs 81/2008 ha individuato, con atti specifici, i Capi Dipartimento quali datori di 

lavoro delegati relativamente ai rischi specifici dei settori lavorativi di loro competenza .   

 

2. I Dirigenti 

I dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, 

gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano le direttive del Datore 

di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche ‘Dirigenti’).  

L’Istituto Giannina Gaslini con deliberazione n. 51 del 6 aprile 2009 del Commissario 

Straordinario ha individuato nei Responsabili di Strutture Complesse Amministrative e Sanitarie  e 

nei Responsabili di Strutture Semplici Amministrative  e Sanitarie  non afferenti a Strutture 

Complesse i titolari degli obblighi previsti per i dirigenti dal D.Lgs 81/2008, al fine di garantire il 

rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro all’interno di ogni singola 

struttura organizzativa. 

 

3. I Preposti 

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovrintendono all’attività 

lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, 

anche ‘Preposti’).  In base alla succitata delibera 51 del 2009 i Preposti vengono individuati per 

ogni area lavorativa dai relativi  Dirigenti. 

 

4. Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione  
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Nell’ambito della struttura organizzativa  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato 

istituito il servizio di prevenzione e protezione  (di seguito, anche ‘SPP’), costituito dal complesso 

delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

 

In seno al SPP, il Datore di Lavoro ha provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, alla nomina di un Responsabile del SPP (di seguito, anche ‘RSPP’), scelto tra i 

soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.  

Si è provveduto anche alla individuazione degli addetti al SPP (di seguito, anche ‘ASPP’). 

 

5. Addetto al Primo Soccorso 

L’Istituto si avvale del Dipartimento dell’Emergenza di II livello, motivo per cui non sono 

state individuate specifiche figure addette al Primo Soccorso. Esiste, inoltre, una procedura interna 

che prevede il ricorso al Pronto Soccorso dell’Istituto per tutti i dipendenti che subiscono un 

infortunio. 

 

6. Addetto alla Prevenzione Incendi 

L’addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla 

prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche ‘API’). 

 

In Istituto sono presenti H 24 addetti alla Gestione Emergenze facenti capo ad una società 

esterna che hanno il compito di  primo intervento in caso di incendio o altre calamità. 

 

Il Datore di Lavoro ha, comunque, provveduto alla nomina di un numero adeguato, alla 

struttura ed alle attività svolte nell’ambito del sito stesso, di addetti opportunamente formati. 

 

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto o designato dai lavoratori, 

che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla 

normativa vigente (di seguito, anche ‘RLS’). 

 

In Istituto sono stati individuati dalle organizzazioni sindacali  7 RLS. 

 

8. Medico Competente 

Il Medico Competente, provvisto di titoli specifici viene designato al fine di effettuare la 

sorveglianza sanitaria,  in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (di seguito, anche 

‘Medico Competente’). Collabora, inoltre, con il RSPP alla valutazione dei rischi ed effettua almeno 

una volta all’anno un sopralluogo in tutte le attività dell’Istituto. Il Medico Competente dell’istituto 

è un professionista esterno. 
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9. Lavoratori 

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa dell’Istituto (di seguito, anche 

‘Lavoratori’ e, ove singolarmente considerati, ‘Lavoratore’). 

 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, in capo ai Lavoratori sono riconducibili gli obblighi ed 

i compiti di cui al par. B.5.7. della presente Parte Speciale . 

 

In Istituto sono presenti oltre ai dipendenti, anche borsisti, contrattisti, specializzandi, 

lavoratori interinali,  nonché dipendenti dell’Università degli Studi di Genova. 

 

10. Esperto Qualificato 

In Istituto sono presenti sorgenti radioattive, motivo per cui è stato nominato un esperto 

qualificato per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D. Lgs 230/95. Tale 

ruolo viene svolto da professionista esterno. 

 

11. Medico Autorizzato 

Effettua la sorveglianza sanitaria in materia di radio protezione. Il medico autorizzato 

dell’istituto è un professionista esterno. 

 

12. Terzi Destinatari  

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura 

organizzativa della Istituto, svolgono un’attività potenzialmente incidente sulla salute e la 

sicurezza dei Lavoratori (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Terzi Destinatari’). 

 

Devono considerarsi Terzi Destinatari: 

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera o di 

somministrazione (di seguito, collettivamente indicati anche ‘Appaltatori’); 

- i fabbricanti ed i fornitori (di seguito, collettivamente indicati anche ‘Fornitori’); 

- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (di seguito, anche ‘Progettisti’); 

- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (di 

seguito, anche ‘Installatori’). 
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La struttura organizzativa sopra delineata può essere riassunta, in termini grafici, nel seguente 

schema: 

 

 

 
 

 

L’Istituto ha definito, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda, i 

compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di Lavoro 

fino al singolo Lavoratore. 

 

In seno al settore della salute e sicurezza sul lavoro, assume, altresì, rilevanza la posizione 

dell’Organismo di Vigilanza nominato  ai sensi del Decreto (di seguito, anche ‘OdV’), il quale, pur 

essendo privo di un ruolo operativo, svolge i compiti indicati nel par. B.6 della presente Parte 

Speciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datore di Lavoro e  
Datori di Lavoro Delegati 
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B.4. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER L’ISTITUTO 

 

L’Istituto  si impegna, come previsto dalla normativa vigente, a garantire il rispetto della 

normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, 

un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche 

attraverso:  

 

 la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 

 la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che, nell’attività di 

prevenzione, integri in modo coerente le condizioni tecniche, produttive dell'azienda, 

nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell’organizzazione del lavoro; 

 l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo – e, 

quindi, la loro gestione - in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

 il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti 

di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche al 

fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 

 la riduzione dei rischi alla fonte;  

 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; 

 la limitazione al minimo del numero di Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a 

rischi; 

 compatibilmente con la tipologia della propria attività di assistenza sanitaria e di ricerca, 

l'utilizzo limitato di agenti potenzialmente pericolosi; 

 la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che 

le prime dovranno avere priorità sulle seconde; 

 il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici;  

 l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 

sua persona e, ove possibile, l’adibizione ad altra mansione; 

 la comunicazione ed il coinvolgimento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, 

funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; in 

quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla consultazione preventiva dei soggetti 

interessati in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle 

misure preventive: a tal fine vengono rispettate tutte le norme in materia di appalti e ove 

previsto redatti i DUVRI ( Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze); 

 la formazione e l’addestramento adeguati dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, 

funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul 

lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza della importanza della conformità delle azioni 

rispetto al Modello e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino 

dalle regole dettate dallo stesso; in quest’ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla 

formazione ed all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti che possono incidere 

sulla salute e la sicurezza sul lavoro; 

 la formalizzazione di istruzioni e procedure adeguate ai Lavoratori; 
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 la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da 

attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori e di 

pericolo grave e immediato; 

 l'uso di segnali di avvertimento a sicurezza; 

 la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare 

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti. 

 

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso 

comportare oneri finanziari per i Lavoratori. 

B.5. I PRINCIPI E LE NORME DI COMPORTAMENTO DI RIFERIMENTO PER I DESTINATARI 

 

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e 

responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello 

adottato dall’Istituto:  

 

 la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  

 il codice etico e di comportamento;  

 le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Di seguito, sono indicati i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di Destinatari. 

B.5.1. I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro, dei Datori di Lavoro Delegati e dei Dirigenti 

 

Fra i compiti non delegabili del  Datore di Lavoro vi è: 

 

1) la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del DVR redatto in conformità 

alle prescrizioni normative vigenti; 

2) la designazione del RSPP. 

 

Nella fattispecie il Datore di Lavoro dell’Istituto Giannina Gaslini ossia il Direttore Generale, 

oltre alla nomina del RSPP ha provveduto alla nomina, per mezzo di delibera del CDA, del Medico 

Competente, del Medico Autorizzato e dell’Esperto Qualificato.  

 

Il Datore di Lavoro, i Datori di Lavoro Delegati e i Dirigenti devono garantire, 

conformemente ai dettati del D.Lgvo 81/2008, quanto loro attribuito dagli atti aziendali: Provv. 

736 del 01/08/2014 e Provv. 862 del 29/09/2014.   
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B.5.2. I doveri ed i compiti dei Preposti 

 

I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 

 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei Lavoratori, degli obblighi di legge 

gravanti sugli stessi, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale 

messi a disposizione dei Lavoratori e, in caso di inosservanza, informare i loro superiori 

diretti; 

b) verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 

alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 

/immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere 

la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e 

delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta; qualora il Datore di Lavoro o il Dirigente non si attivino, entro un 

termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di pericolo 

loro indicate, i Preposti dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV; 

g) frequentare i corsi di formazione programmati dall’Istituto; 

h) garantire, nell’ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di 

segnaletica di sicurezza, di antincendio, di rischi biologici, chimici o fisici e di 

movimentazione manuale dei carichi. 

 

B.5.3. I doveri ed i compiti del RSPP e degli ASPP  

 

Il SPP deve provvedere: 

 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente e sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e 

richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare i sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
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d) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di informazione e coinvolgimento dei 

Lavoratori, volti a fornire a questi ultimi le informazioni: 

 

 sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’impresa in 

generale; 

 sui rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta; 

 sulle normative e sulle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione 

dei luoghi di lavoro; 

 sui rischi connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi, sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona 

tecnica; 

 sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 

 

e) a proporre al Datore di Lavoro i programmi di formazione ed addestramento dei 

Lavoratori, volti ad assicurare l’erogazione, in favore di questi ultimi, di una adeguata di 

formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo: 

 

 ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei soggetti operanti in seno alla struttura organizzativa 

dell’Istituto, organi di vigilanza, controllo ed assistenza; 

 ai rischi riferiti alle mansioni, nonché ai possibili danni ed alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore in cui opera l’Istituto; 

 

f) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008; 

g) a monitorare costantemente la normativa in materia di salute e alla sicurezza sul lavoro. 

 

B.5.4. I doveri ed i compiti degli Addetti Prevenzione Incendi 

 

Gli addetti alla prevenzione Incendi devono garantire, nell’ambito della propria attività, il 

rispetto delle procedure concernenti il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, secondo 

le procedure aziendali. 

 B.5.5.  I doveri ed i compiti dei RLS 

 

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, i RLS: 

 

a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
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b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, 

alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica della 

prevenzione nell‘azienda o unità produttiva; 

c) sono consultati sulla designazione del RSPP, degli ASPP, degli APS, degli API e del Medico 

Competente; 

d) sono consultati in merito all’organizzazione della formazione e dell’addestramento dei 

Lavoratori; 

e) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e 

le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati 

pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e 

le malattie professionali; 

f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

g) ricevono una formazione ed un addestramento adeguati; 

h) promuovono l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 

idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei Lavoratori; 

i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti, dalle quali sono, di norma, sentiti; 

j) partecipano alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008; 

k) formulano proposte in merito alla attività di prevenzione; 

l) avvertono il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della loro attività; 

m) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di 

prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi 

impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro; 

n) su richiesta, ricevono copia del DVR, incluso quello unico relativo ai lavori oggetto di 

contratti di appalto, d’opera o di somministrazione; 

o) sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del 

segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, incluso quello unico 

relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché al 

segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle 

funzioni; 

p) devono svolgere le proprie funzioni con le modalità previste in sede di contrattazione 

collettiva nazionale. 

 

I RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di 

retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà 

loro riconosciute, anche tramite l’accesso ai dati, di cui al par. B.5.1, lett. p), contenuti in 

applicazioni informatiche.  

 

I RLS non possono subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività 

e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze 

sindacali. 
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B.5.6. I doveri ed i compiti del Medico Competente 

Il Medico Competente: 

 

a) collabora con il Datore di Lavoro e con il SPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della 

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei Lavoratori, 

all’attività di formazione, addestramento, comunicazione e coinvolgimento nei confronti 

dei Lavoratori, per la parte di propria competenza, nonché alla organizzazione del servizio 

di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 

modalità organizzative del lavoro; 

b) collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione della 

salute, secondo i principi della responsabilità sociale; 

c) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in 

funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

d) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera g), 

aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 

ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 

e) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in 

suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e con salvaguardia 

del segreto professionale; 

f) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria 

in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa conservazione; 

g) invia all’INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 

previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di  lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003; 

h) fornisce informazioni ai Lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 

sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta 

l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS; 

i) informa ogni Lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta 

dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

j) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all’art.  35 del D.Lgs 

81/2008 al Datore di Lavoro, al RSPP ed ai RLS, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata, e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini 

della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei 

Lavoratori; 

k) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in 

base alla valutazione dei rischi e che comunica al Datore di Lavoro ai fini della relativa 

annotazione nel DVR; 
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l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei Lavoratori, i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 

sanitaria; 

m) comunica al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e 

requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 

B.5.7. I doveri ed i compiti dei Lavoratori  

 

I Lavoratori hanno l’obbligo di: 

 

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla 

loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro; 

b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai 

Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei 

mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. d) e e), nonché qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 

successiva lett. g) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al RLS; qualora il Datore di Lavoro, il Dirigente o il Preposto non si attivino, 

entro un termine congruo, per rimediare efficacemente alle deficienze o alle condizioni di 

pericolo loro indicate, i Lavoratori dovranno inoltrare la segnalazione all’OdV; 

g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o 

di controllo; 

h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza 

apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa; 

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori; 

j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di 

Lavoro; 

k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal 

Medico Competente. 

B.5.8. I doveri ed i compiti dei Terzi Destinatari 

B.5.8.1. I doveri ed i compiti degli Appaltatori 
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Gli Appaltatori devono: 

 garantire la propria idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire 

in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione; 

 recepire le informazioni fornite dal Datore di Lavoro circa i rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dal Datore di Lavoro; 

 cooperare con il Datore di Lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto di contratto 

di appalto o d’opera o di somministrazione; 

 coordinare con il Datore di Lavoro gli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi cui sono esposti i Lavoratori. 

 

 

B.5.8.2. I doveri ed i compiti dei Fornitori 

 

I Fornitori devono rispettare il divieto di fabbricare vendere, noleggiare e concedere in uso 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli 

stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. 

 

B.5.8.3 I doveri ed i compiti dei Progettisti 

 

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi 

generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte 

progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti 

alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

B.5.8.4. I doveri ed i compiti degli Installatori 

 

Gli Installatori devono, per la parte di loro competenza, attenersi alle norme di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 

B.6. IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO 

 

Con precipuo riguardo al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza, 

come in precedenza evidenziato, la posizione dell’OdV, il quale, pur non ricoprendo un ruolo 

operativo, svolge i compiti di seguito indicati:  
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1. vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice etico e di 

comportamento e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

2. esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le 

segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, 

concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di 

lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dall’ Istituto, ovvero 

riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul 

lavoro; 

3. monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dall’ Istituto 

con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto 

organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e l’indipendenza dal 

settore di lavoro sottoposto a verifica;  

4. proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali 

eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo 

adottato dall’ Istituto ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero 

necessari o opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, 

ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura 

organizzativa della in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 

L’OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del 

D.Lgs81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti dell’ Istituto, deve 

comunicare al CdA ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i 

risultati della propria attività di vigilanza e controllo. 

B.7. I PRINCIPI INFORMATORI DELLE PROCEDURE AZIENDALI  IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

 

L’Istituto Giannina Gaslini ha deciso di implementare un apposito sistema di controllo dei 

rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Tale sistema è integrato con la gestione complessiva 

dei processi aziendali. In particolare, in seno all’ Istituto è prevista la predisposizione e 

l’implementazione di apposite procedure aziendali  in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

redatte sulla scorta della normativa prevenzionistica vigente. 

 

Ai fini della predisposizione di tali procedure, l’Istituto ha rivolto particolare attenzione 

all’esigenza di garantire il rispetto dei principi di seguito enunciati.  

1. Sono formalmente identificate e documentate, attraverso disposizioni organizzative  

le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare 

riferimento al Datore di Lavoro, Datori di Lavoro Delegati, RSPP, ASPP, API e RLS. 

Tali responsabilità devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai 

terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc).  
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2. Ai sensi della normativa vigente sono, altresì, essere definiti appositi ed adeguati 

flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi 

connessi all'attività produttiva.  

 

3. I rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i 

Lavoratori esposti a rischi particolari, vengono tempestivamente identificati e 

valutati dal Datore di Lavoro (anche mediante il SPP), tenendo in adeguata 

considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e 

delle aree di lavoro, l’organizzazione del personale, le  sostanze potenzialmente 

pericolose, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei 

relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi deve essere documentata 

attraverso l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un 

DVR che contenga:  

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

 l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 

protezione individuali adottati a seguito della valutazione; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 

 l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli 

dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere preposti 

unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

 l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato 

alla valutazione del rischio; 

 l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 

che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 

formazione e addestramento; 

 tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente. 

 

Il DVR deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e, per presa visione, dal Medico 

Competente, nei casi in cui sia necessario, sentito il RLS. Il DVR deve essere  aggiornato 

periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che 

incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.  

 

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri procedurali tali da 

costituire un omogeneo svolgimento delle varie fasi che costituiscono il processo di valutazione e, 

conseguentemente, la stesura di un documento trasparente, esaustivo e di agevole utilizzo, ed in 

particolare prevedendo le seguenti fasi di lavoro:  

a) l'identificazione delle fonti di pericolo presenti, sulla base dei processi e attività legati 

all’erogazione delle cure, alla ricerca e alle altre attività ad esse correlate, 
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dell'organizzazione del lavoro, nonché di tutte le documentazioni e le informazioni 

disponibili, suddivise per luoghi di lavoro, mansioni e attività svolte. 

b) l'identificazione e la stima dei rischi specifici in base a criteri esplicitati e per quanto 

possibili oggettivi. 

 

4. Vengono adottate adeguate misure ai fini della prevenzione degli incendi e 

dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 

che prevedano: 

 

a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base: 

 della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro; 

 dell'informazione del personale incaricato; 

 della formazione del personale interessato; 

b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, qualora necessario in relazione 

a variazioni di rischio incendio quali ad esempio nuove attività, trasferimento di 

attività in altre sedi,  modifiche strutturali,  del Piano di adeguamento antincendio , 

ai sensi del DM 10 marzo 1998 ovvero:  

 della valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con indicazione dei criteri e 

della metodologia adottata; 

 delle attività svolte; 

 delle misure volte a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi; 

 delle misure relative alle vie di uscita in caso di incendio; 

 dei controlli e delle attività di manutenzione delle misure di protezione antincendio 

adottate; 

 delle attività di informazione e di formazione antincendio; 

 delle procedure da attuare in caso di incendio. 

c) la definizione ed adozione di adeguate misure per fronteggiare eventuali situazioni 

di emergenza attraverso uno specifico piano di gestione delle emergenze, 

periodicamente aggiornamento  contenente istruzioni e procedure in caso di  

incendio, allagamento, black-out elettrico, terremoti, nevicate, afflusso massiccio di 

pazienti.   

d) il regolare aggiornamento del registro delle manutenzioni relative alle 

apparecchiature antincendio.  

 

5. All’interno dell’Istituto Giannina Gaslini, vengono periodicamente svolte  indagini 

analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, aventi lo scopo di:  

a) adempiere alle prescrizioni di legge riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i 

rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;  

b) accertare, attraverso misure qualitative e quantitative, la situazione ambientale e 

l'esposizione professionale agli inquinanti aerodispersi di tipo chimico correlati alle 

lavorazioni esistenti;  
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c) esaminare la situazione impiantistica sotto l'aspetto delle misure di prevenzione 

adottate;  

d) fornire una documentazione oggettiva in grado di costruire un registro dei dati 

ambientali, a disposizione per eventuali quesiti di organi pubblici o di altre 

organizzazioni.  

 

6. Sono attivi rapporti con il coordinatore del 118 ed il Comando dei Vigili del Fuoco 

per i casi di emergenza gravi, che richiedono supporto esterno. 

 

7. Il Medico Competente, sulla base della valutazione dei rischi,  stabilisce il protocollo 

degli accertamenti sanitari da effettuare a tutti gli operatori in relazione alla 

mansione svolta. L’attività del Medico Competente rappresenta la prevenzione 

secondaria volta ad individuare l’insorgenza di patologie professionali che, se 

riscontrate, vengono segnalate agli organi preposti.   

Il Medico Competente redige annualmente una relazione con  le risultanze degli 

accertamenti sanitari effettuati, le idoneità alla mansione rilasciate, le eventuali non idoneità o 

idoneità con prescrizione. Tale relazione viene messa a conoscenza del Direttore Generale e del 

RSPP. 

 

8. Gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un 

giorno sono tempestivamente, accuratamente e cronologicamente annotati in 

apposito registro, redatto conformemente al modello approvato con Decreto del 

Ministero del Lavoro. Inoltre il Servizio di Prevenzione e Protezione dispone di un 

sistema informatizzato dove vengono registrati tutti gli eventi al fine di redigere 

statistiche periodiche. Annualmente viene redatto un report che viene inviato a 

tutti i responsabili di struttura, ai preposti e ai RLS. 

 

9. Gli addetti che incorrono in un infortunio si devono recare al Pronto Soccorso 

dell’ospedale dove vengono prestate le prime cure.  Vengono compilati i moduli 

predisposti dall’INAIL che vengono inviati alla U.O. Gestione del Personale e alla 

Direzione Sanitaria. Quest’ultima invia una copia al Servizio di Prevenzione e 

Protezione che, se del caso, procede ad indagini interne per verificare le modalità di 

accadimento dell’infortunio.  

 
10. In conformità a quanto stabilito dall’ Accordo Stato Regioni il 21/12/2011 per 

l’attuazione dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 è stato predisposto un corso FAD 

(Formazione a Distanza) di 4 ore sulla sicurezza da rivolgere a tutti gli operatori 

compresi i neoassunti.   

Inoltre è stato predisposto un corso di formazione sui rischi specifici rispetto alle mansioni 

svolte. I contenuti, le modalità di erogazione sono conformi a quanto stabilito dall’Accordo. Lo 

svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro è  

monitorato ed adeguatamente documentato. 
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11. Tutte le procedure e le informative riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di 

lavoro vengono inviate ai responsabili delle UU.OO., alle caposala, ai capi tecnici, ai 

preposti e ai RLS. Tutta la documentazione è disponibile sul sito intranet 

dell’Istituto. 

 

12. Il RLS deve poter verificare, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla 

documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di 

sicurezza e delle misure di protezione.  

 
13. L’efficacia e l’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione vengono 

periodicamente monitorate. Tali misure devono essere sostituite, modificate o 

aggiornate qualora ne sia riscontrata l’inefficacia e/o l’inadeguatezza, anche 

parziali, ovvero in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi e dei rischi.  

 
14. Viene costantemente monitorato il corretto utilizzo, da parte dei Lavoratori, dei 

dispositivi di protezione individuale messi a disposizione per lo svolgimento delle 

mansioni loro attribuite.  

 

15. Con cadenza almeno annuale, deve essere programmata ed effettuata, a cura del 

Datore di Lavoro e del RSPP e con la partecipazione del Medico Competente, la 

riunione periodica con i RLS, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs 81/2008 volta ad 

approfondire le questioni connesse alla prevenzione ed alla protezione dai rischi. La 

riunione deve essere adeguatamente formalizzata mediante la redazione di 

apposito verbale, il quale dovrà essere inviato all’OdV. 

 

16. Deve essere formalizzato ed adeguatamente pubblicizzato il divieto dei Lavoratori, 

che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di 

accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici.  

 

17. E' fatto divieto di richiedere ai Lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di 

riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e 

immediati.  

 

18. Lo svolgimento delle attività lavorative deve essere effettuato nel rispetto delle 

prescrizioni indicate nella cartellonistica e della segnaletica di sicurezza.  

 

19. Devono essere formalizzati ed adeguatamente pubblicizzati appositi documenti per 

il corretto svolgimento di attività lavorative che comportano l’utilizzo o il possibile 

contatto con agenti chimici, fisici o biologici potenzialmente dannosi per la sicurezza 

e la salute dei Lavoratori.  
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20. Viene garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria del dispositivi di sicurezza 

aziendale (ad esempio, porte tagliafuoco, lampade di emergenza, estintori, ecc.). Gli 

ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono 

costituire oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo 

ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.  

 

21. Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori 

d’opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale 

voce di spesa deve essere specificamente indicata nel contratto, separandola dal 

costo generale dello stesso e non deve essere oggetto di ribasso. 

 

22. L'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve 

essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne 

formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne 

devono prevedere che, venga stilato da parte del RSPP il Documento di Valutazione 

dei Rischi da Interferenza che va posto a base d’asta. In esso devono anche essere 

contemplati i costi relativi alla sicurezza.  

 

23. Il sistema di gestione delle problematiche connesse alla salute e sicurezza sul lavoro 

deve conformarsi ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti 

a livello nazionale ed internazionale, nel cui ambito devono essere considerati con 

particolare attenzione i requisiti indicati dalla Norma British Standard OHSAS 18001: 

2007.  

 

24. Deve essere predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a 

garantire la costante registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di 

appositi verbali, delle verifiche svolte dalla Istituto in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dagli standards 

del Sistema di Gestione della Sicurezza.  

In questo contesto, deve prevedersi che l’Organismo di Vigilanza effettui una periodica 

attività di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla 

Istituto con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro. A tali fini, deve essere 

inviata all’OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 

segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2008, nonché tutti i 

dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Istituto. 

 

25. Nell’ambito del sistema disciplinare adottato dalla Istituto ai sensi del Decreto, 

devono essere previste apposite sanzioni per la violazione del Modello in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva.  
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L’Istituto ha facoltà di integrare, in qualsiasi momento, i principi elencati nel presente 

paragrafo così come le procedure aziendali vigenti, qualora ritenuto opportuno al fine di garantire 

la salute e la sicurezza sul lavoro.  

I principi sopra enunciati rappresentano la base ispiratrice della ‘Politica  per la sicurezza e 

qualità degli operatori e dei pazienti’.  

 

 

 

 

 

 

 


