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PARTE GENERALE
CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1

Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto” o “il D.Lgs. n. 231/2001”),
emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è
stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato”, la quale trova applicazione nei confronti di enti forniti di personalità
giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Si è inteso, così, adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
convenzioni internazionali e comunitarie, ratificate dall’Italia, che impongono di prevedere forme di
responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.
Il D.Lgs. n. 231/2001, infatti, ha introdotto per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità degli
enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il
controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati.
La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica
che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che agli enti siano applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia
pecuniaria che interdittiva in relazione ai reati ascritti a soggetti a loro funzionalmente legati ai sensi dell’art. 5
del Decreto.
La responsabilità amministrativa da reato dell’ente è, tuttavia, esclusa se lo stesso ha, tra l’altro, adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei
a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee
Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti.
Il reato deve essere commesso (o tentato) nell’interesse o a vantaggio dell‘ente, che infatti non risponde se
le persone sopra indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (Art. 5 del Decreto).
Quindi, qualora sia commesso uno dei reati specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 o in norme a cui il
D.Lgs. 231/2001 rinvia (definiti come Reati presupposto o semplicemente “Reati”), alla responsabilità
penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano
integrate tutte le condizioni normative - anche la responsabilità “amministrativa” della società.
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Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo dipendente da reato. A tale proposito, basti ricordare che, per
effetto dell’art. 36 del Decreto, “La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al
giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento
dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le
disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”.
È necessario sottolineare che, ai sensi dell’Art. 8 del Decreto, la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a
quella della persona fisica. Infatti essa sussiste anche quando l’autore del Reato non è stato identificato o non
è imputabile o il Reato si estingue per causa diversa dall’amnistia (es. prescrizione, morte del reo prima della
condanna).
Gli enti che hanno in Italia la loro sede principale rispondono anche in relazione ai Reati commessi all’estero,
nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 codice penale, purché nei loro confronti non proceda
lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, (Art. 4 del Decreto).
Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede
contro l’ente solo se la richiesta è stata formulata anche nei confronti di quest’ultimo (art. 4, comma 2 del
Decreto).

1.2

I reati-presupposto

Le fattispecie di Reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle
espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001 o da norme che al D.Lgs. 231/2001 rinviano, e sono
attualmente riconducibili alle seguenti categorie:
− Delitti contro la Pubblica Amministrazione indicati dall’art. 24 e dall’art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
− Delitti in materia informatica indicati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 introdotti dall’art. 7 della L.
18 marzo 2008 n. 48;
− Delitti associativi indicati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 introdotti dall’art. 2, comma 29, della L.
15 luglio 2009, n. 94;
− Reati di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi
dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
− Delitti contro la fede pubblica indicati dall’art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001: “falsità in monete, in carte
di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti di riconoscimento”;
− Delitti contro l’industria ed il commercio indicati dall’art. 25-bis.1 introdotti dall’art. 17, comma 7,
lett. b), della L. 23 luglio 2009 n. 99;
− Reati societari indicati dall’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 e di corruzione tra privati e istigazione alla
corruzione tra privati, ai sensi dell’art. 25 – ter, lett. s-bis) del D.Lgs. 231/2001, lettera aggiunta dalla L.
6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2017
n. 38;
− Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico indicati dall’art. 25-quater
del D.Lgs. 231/2001, introdotti dall’art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7;
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− Delitti contro la vita e l’incolumità individuale indicati dall’art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001,
introdotti dall’art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7;
− Delitti contro la personalità individuale indicati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, introdotti
dall’art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, modificato dall’art. 10 della L. 6 febbraio 2006 n. 38, dall’art.
3 del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 e, da ultimo, dalla L. 29 ottobre 2016 n. 199;
− Reati relativi agli abusi di mercato indicati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 9
della l. 18 aprile 2005 n. 62;
− Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro indicati dall’art. 25-septies del D.Lgs.
231/2001, introdotto dall’art. 9 della L. 3 agosto 2007 n. 123 e sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81;
− Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e
autoriciclaggio indicati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 ed introdotti dall’art. 63 del D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, novellato dall’art. 3, comma 3 della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014;
− Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, indicati dall’art. 25-nonies ed inseriti dall’art. 15,
comma 7, lettera c) della L. 23 luglio 2009, n. 99;
− Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria indicato dall’art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4 della L. 3 agosto 2009
n. 116;
− Reati transnazionali indicati dall’art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146;
− Reati ambientali, indicati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ed introdotti dall’art. 2 del D.Lgs. 7
luglio 2011, n. 121;
− Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, favoreggiamento
dell'ingresso clandestino degli stranieri e di favoreggiamento della permanenza illegale dello
straniero nello Stato inseriti all’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 dall’art. 2 del D.Lgs. 109/2012
e dall’art. 30 comma 4 della Legge 161/2017;
− Reati di razzismo e xenofobia indicati dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto dall’art. 5,
comma 2, della Legge 167/2017;
− Inosservanza delle sanzioni interdittive, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 231/2001.

1.3

Sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001 prevede a carico dell’ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei
Reati sopra menzionati, le seguenti tipologie di sanzioni:
− pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
− interdittiva, avente ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente, di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. In particolare:
− interdizione dall’esercizio dell’attività;
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− sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
− divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
− esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
concessi;
− divieto di pubblicizzare beni o servizi;
− confisca del bene o del prezzo del servizio (sempre disposta con la sentenza di condanna);
− pubblicazione della sentenza (nel caso venga applicata una sanzione interdittiva).
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”, in numero non
inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di
Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:
− il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente
nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti;
− l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli Reati per i quali sono espressamente previste e purché
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dalla consumazione del Reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso
da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo
caso, la commissione del Reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole
sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art.
14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).
Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in
via definitiva.
La prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione definitiva) può essere affidata ad
un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.
L’art. 23 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di inosservanza delle sanzioni interdittive irrogate all’ente,
l’autore della trasgressione sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre nei confronti dell’ente
nell’interesse o a vantaggio del quale il Reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto. Se, poi, dal Reato l’ente ha tratto un profitto
rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
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In caso di commissione di Reati nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le
sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà. È esclusa l’irrogazione di sanzioni
nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26
D.Lgs. n. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto
di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4

Esclusione della responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo.
In caso di Reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l’ente non risponde se prova che (art.
6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
adeguato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
b) ha affidato ad un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il
compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;
c) le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente tale Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di cui alla lettera b).

In particolare, nell’ipotesi in cui il Reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, in capo all’ente
sussiste una presunzione di colpevolezza. Pertanto, affinché possa beneficiare della suddetta esimente, è
necessario che la Società dia prova della sua estraneità ai fatti dimostrando la concorrente sussistenza degli
elementi sopra elencati e, dunque, che il reato non sia conseguenza di una sua “colpa di organizzazione”.
Nel caso, invece, di Reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto di vertice,
l’ente risponde solo se la commissione del Reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di
direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. Affinché l’ente risponda dell’illecito sarà dunque
necessario che l’accusa provi la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa indole di quello verificatosi.
La mera adozione del Modello non si configura però come un adempimento sufficiente ad escludere la
responsabilità amministrativa dell’Ente; invero, il D.Lgs. 231/2001 richiede che il Modello sia efficace ed
effettivo.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, ai fini delle sua efficienza il Modello deve rispondere alle
seguenti esigenze:
1.

individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

2.

prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire;
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3.

prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell’azienda idonee ad
impedire la commissione di tali reati;

4.

prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del modello;

5.

introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello.

In ultimo, affinché sia effettivo il Modello deve essere efficacemente attuato. L’art. 7, comma 4, D.Lgs.
231/2001, individua i requisiti dell’efficace attuazione del Modello in:
-

una verifica periodica con eventuale modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni
delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

-

irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello.

In materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, inoltre, si richiede che, ai sensi del primo comma dell’art.
30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 6 del Decreto sia adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
− al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
− alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
− alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
− alle attività di sorveglianza sanitaria;
− alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
− alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
− all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
− alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

1.5

La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il Decreto Legislativo 231/2001 non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell’ente
appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.
Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da Reato e non
è inquadrabile tra i soggetti indicati dell’art. 1 del D.Lgs. 231/2001, occorre interrogarsi sull’operatività dei
Modelli Organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di
imprese.
Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria nella loro ultima versione aggiornata, la
holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell’attività della controllata
qualora:
6

− sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che
della controllata, anche della controllante;
− persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del
reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del
2011), provato in maniera concreta e specifica.

1.6

Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli
enti

L’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che “I modelli di organizzazione e di gestione possono
essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle
associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
Confindustria per prima, a far data dal 2002, ha definito le “Linee guida per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” (successivamente più volte aggiornate, fino alla
versione attuale approvata in data 21 luglio 2014) fornendo, tra l’altro, indicazioni metodologiche per
l’individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la
progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione
delle decisioni dell’ente) e indicando i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
In particolare, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di risk assessment e risk
management, prevedendo le seguenti fasi per la definizione del modello:
−

individuazione delle aree di rischio, ovvero l’area o settore aziendale interessato dal rischio di
realizzazione dei reati previsti dal Decreto;

−

predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di
commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. In tale contesto, particolare
importanza assumono le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal management e dal
personale aziendale, nel quadro del sistema di controllo interno, finalizzate ad assicurare:
− efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
− attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia verso l’interno;
− conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

−

definizione del sistema disciplinare e sanzionatorio;

−

individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti,
compiti e poteri e degli obblighi di informazione.
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Anche la stessa Regione Lombardia, nel 2015 ha approvato le nuove “Linee guida per la semplificazione degli
obblighi di compliance per gli enti accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e accreditati ai
servizi al lavoro” che illustrano gli elementi essenziali da inserire all’interno dei Modelli Organizzativi ai fini di
garantire l’efficacia e l’effettività degli stessi.
Nello specifico, anche tali linee guida propongono di includere, all’interno del Modello, i seguenti contenuti:
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente
in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei
reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l'osservanza dei modelli;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello.
Pertanto, il presente Modello è stato redatto ed aggiornato prendendo come riferimento le sopra citate linee
guida (nel complesso anche Linee Guida), nella loro ultima versione aggiornata.
Resta inteso che eventuali scostamenti rispetto alle suddette Linee Guida non renderebbero di per sé il
Modello inidoneo, in quanto esso deve essere comunque adeguato alla specifica realtà aziendale di
riferimento, mentre le Linee Guida, per loro stessa natura, hanno una valenza più generale.
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CAPITOLO 2
DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE – ELEMENTI DEL MODELLO DI
GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Mensalus S.r.l.
Costituita nell’autunno del 2017, MENSALUS S.r.l. (di seguito anche solo “Mensalus”, “Società” o “Centro di
Formazione”) ha per oggetto la gestione dei servizi formativi e delle attività tese alla promozione della cultura
formativa anche nell’ambito professionale.
Da subito operativa, MENSALUS S.r.l. mira a sviluppare un curriculum nel campo della formazione e dello
sviluppo locale privilegiando, quale ambito di intervento, quello delle progettualità, anche complesse ed
integrate, su tutte le programmazioni: comunitarie, nazionali, regionali, provinciali.
L’ottica di intervento è quella dell’integrazione di azioni diverse, capaci di rispondere in maniera più complessa
ai fenomeni ed ai problemi di riferimento, sia che riguardino specifiche aree di popolazione che contesti
produttivi o territoriali.
MENSALUS persegue la logica del partenariato non solo come elemento caratterizzante, ma come approccio
che permette la “generazione” di un forte valore aggiunto capace di migliorare gli esiti delle azioni intraprese.
Si punta così a sviluppare e consolidare un tessuto di rapporti con i principali attori delle politiche economiche
e sociali, proponendosi quale elemento di valorizzazione di questi attori, nelle politiche della formazione e del
lavoro, creando occasioni di rapporto e di confronto sulle tematiche concrete dello sviluppo dei territori e
dell’occupazione e di contrasto ai fenomeni di crisi, utilizzando la formazione come politica attiva.
MENSALUS individua, come area privilegiata di intervento, quella della formazione continua finanziata, sia
riferita alla programmazione regionale (FSE o ex. L. 236), sia riferita ai Fondi Interprofessionali, ma si apre al
mercato privato anche attraverso la formazione a pagamento per le Qualifiche Professionali, nonché per
l’abilitazione all’utilizzo di strumenti operativi e macchinari, sia operando come capofila e promotore, sia in
ATS con altre imprese.
MENSALUS S.r.l. ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 nel Settore EA37, con scopo di certificazione:
“Progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed aggiornamento in ambito sanitario, socio-sanitario ed
aziendale”, così confermando come la soddisfazione delle aspettative dei clienti, dei dipendenti e, più in
generale, di tutti gli attori che, nella Società, intervengono nei processi aziendali, sia il principio che guida la
definizione degli obiettivi da raggiungere e la modalità di utilizzo delle risorse impiegate per il loro
raggiungimento.
Coerentemente, MENSALUS S.r.l. include tra i propri obiettivi anche l’ottenimento del proprio accreditamento
presso la Regione Lombardia per la realizzazione di corsi di formazione, anche professionale, nonché per
l’erogazione di corsi validi ai fini ECM e per l’abilitazione all’utilizzo dei dispositivi salvavita BLSD.
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Il suo sistema organizzativo risponde, oltre che a criteri di efficienza, ai principi di separazione delle funzioni in
potenziale conflitto di interessi e di responsabilità dell’azione individuale: elementi questi caratterizzanti ogni
efficace sistema di controllo interno.

2.2 L’assetto istituzionale di Mensalus
Alla data di approvazione del Modello, la Società è gestita da un Amministratore Unico nominato
dall’Assemblea, che riveste un ruolo centrale nell’ambito dell’organizzazione aziendale essendo investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e
lo statuto riservano all’Assemblea.
All’Amministratore Unico spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in
giudizio, senza esclusione ed eccezione alcuna.
L’Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, è convocata in via ordinaria o straordinaria dall’Amministratore
Unico presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno nel termine di 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale oppure nel termine di 180 giorni quando ricorrano le condizioni previste dall’art.
2364, comma 2, c.c.

2.3 L’assetto organizzativo di Mensalus
La struttura organizzativa di Mensalus S.r.l., come descritto dall’organigramma aziendale, ha al suo vertice il
Direttore dell’Ente, posto a diretto riporto dell’Amministratore Unico, e si articola in più Funzioni, i cui compiti e
le connesse responsabilità aziendali possono essere così sintetizzati, facendo riferimento anche alla D.G.R.
10187/2012 con cui la Regione Lombardia ha definito i requisiti di accreditamento degli enti di formazione,
prevedendone anche una organizzazione minima.
DIRETTORE DELL’ENTE
− delinea, in collaborazione con l’Amministratore Unico, le strategie e le politiche del Centro di Formazione;
− Individua, in collaborazione con l’Amministratore Unico, efficaci strategie commerciali, finanziarie e
amministrative per il raggiungimento degli obiettivi;
− dirige e coordina le attività del Centro di Formazione e ne verifica il regolare svolgimento;
− pianifica e gestisce le relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l’impiego e gli attori locali;
− gestisce le relazioni e gli accordi con i clienti;
− pianifica, organizza e gestisce le risorse finanziarie, di personale e di beni per attuare le strategie
prescelte;
− pianifica l’offerta formativa del Centro di Formazione e coordina le attività per la definizione del contenuto
dei corsi di formazione;
− definisce le strategie di promozione e pubblicizzazione dei servizi del Centro di Formazione.
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
− gestisce la contabilità aziendale e presiede la gestione delle risorse finanziarie, curando anche gli aspetti
relativi ai connessi adempimenti normativi;
− svolge il controllo economico e monitora l’andamento del budget;
− assicura il corretto adempimento delle attività finalizzate alla rendicontazione dei progetti finanziati;
− cura la gestione amministrativa del personale del Centro.
ADDETTO ALLA SEGRETERIA
− accoglie gli utenti del Centro, i docenti e in generale i fornitori del Centro;
− fornisce ai possibili clienti informazioni sull’offerta formativa del Centro;
− gestisce le iscrizioni ai corsi, identificando correttamente gli utenti e seguendoli nella compilazione della
domanda;
− cura la raccolta e la trasmissione dei dati sui partecipanti agli enti competenti;
− garantisce e controlla l’archiviazione della documentazione di Mensalus S.r.l., coordinandosi con il
Direttore dell’Ente;
− supporta le funzioni richiedente nel corretto svolgimento del processo di acquisto di beni e servizi.
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (per corsi ECM)
- propone eventi formativi sulla base delle esperienze, competenze, richieste del mercato;
- stabilisce gli standard e gli indirizzi delle offerte (progetti);
- è responsabile della pianificazione, della gestione e del controllo delle attività di progettazione degli eventi
formativi;
- partecipa alle fasi di progettazione degli eventi formativi;
- riesamina e verifica gli elaborati prodotti durante tutte le fasi di progettazione;
- valuta le prestazioni dei servizi erogati dai fornitori di servizi professionali (Formatori);
- esegue la valutazione dei curricula pervenuti dai Docenti;
- verifica ed approva gli strumenti di valutazione intermedi e finali mirati per lo specifico gruppo di
utenti/beneficiari secondo i criteri di valutazione definiti dagli obiettivi formativi specifici.

COORDINATORE DEI CORSI
− collabora nelle fasi di elaborazione e programmazione dei progetti e delle attività formative;
− gestisce l’organizzazione dei corsi;
− effettua il coordinamento didattico-formativo nel caso di più soggetti formatori;
− si coordina con il/i tutor nell’esecuzione degli adempimenti previsti per l’evento formativo prima dell’inizio
dello stesso (raccolta documenti, verifica materiale evento, allestimenti tecnici, etc.) e per la presenza
durante gli eventi formativi;
− raccoglie, in collaborazione con il tutor, le valutazioni dei partecipanti sull’evento formativo (efficacia,
rilevanza degli argomenti trattati, qualità educativa di aggiornamento ricevuta, etc.)
− è responsabile di tutta la documentazione compilata durante i corsi.
RESPONSABILE RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
− controlla la completezza e correttezza della documentazione;
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− coordina i processi di accertamento e attribuzione del valore del credito, avvalendosi anche di consulenti
esterni di volta in volta individuati;
− compila il verbale e l’attestato di riconoscimento dei crediti.

RESPONSABILE CERTIFICAZIONE COMPETENZE
− controlla la completezza e correttezza della documentazione e assicura il corretto svolgimento del
processo di verifica e valutazione;
− compila il verbale e l’attestato di riconoscimento.
REFERENTE ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Svolge attività di coordinamento e supporto in relazione a:
− interventi di progettazione didattica orientativa / azioni di orientamento formativo;
− attività di accoglienza e informazione orientativa;
− consulenza orientativa, anche attraverso colloqui orientativi;
− gestione dei rapporti con i servizi del territorio;
− monitoraggio degli esiti formativi e lavorativi.
TUTOR
− presenzia sempre durante gli eventi formativi;
− gestisce l’organizzazione del corso in base alle direttive del Coordinatore dei Corsi;
− rappresenta l’organizzazione negli eventi formativi;
− coadiuva il Coordinatore dei Corsi e i formatori nella gestione e controllo dei corsi in aula;
− si occupa degli adempimenti previsti per l’evento formativo (eventuale appello, raccolta firme, raccolta
documenti, distribuzione materiale evento, allestimenti tecnici, etc.)
− coadiuva la Segreteria nella raccolta e archiviazione di tutta la documentazione predisposta;
− coadiuva la Segreteria nella preparazione del kit di tutoraggio per l’evento formativo.
Per l’erogazione dei propri servizi, il Centro si avvale dei servizi professionali dei Formatori che, pur non
rientrando nella pianta organica dello stesso, ricoprono un ruolo di rilievo nell’organizzazione delle attività e
nell’assicurare la qualità dei servizi.
I FORMATORI
- collaborano all’analisi dei fabbisogni formativi;
- progettano interventi formativi;
- erogano azioni formative;
- valutano gli esiti di apprendimento.

RESPONSABILE GESTIONE SISTEMA QUALITÀ (RSGQ)
- supporta il Direttore dell’Ente e l’Amministratore Unico nella progettazione, nell’implementazione, nel
monitoraggio e nel miglioramento del Sistema di Gestione della Qualità;
- mappa, ridefinisce quando necessario, e controllare statisticamente i processi aziendali;
- analizza i flussi aziendali e progetta il loro adeguamento ove necessario;
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-

promuovere all’interno dell’organizzazione un’idea di qualità intesa come qualità dell’organizzazione e non
solo del servizio;
forma ed informa il personale in merito agli strumenti della qualità che l’organizzazione decide di adottare;
prepara la documentazione necessaria per descrivere il Sistema di Gestione della Qualità, aggiornandola
quando necessario, nella maniera corretta;
pianifica e conduce le verifiche interne per sincerarsi che tutte le attività dell’organizzazione avvengano in
conformità a quanto descritto nella documentazione di sistema.
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CAPITOLO 3
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MENSALUS
E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Obiettivi del Modello
L’adozione ed il costante aggiornamento di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.
231/2001, oltre a rappresentare uno strumento di prevenzione di condotte illecite, è un motivo di esenzione
dalla responsabilità della Società ed è un atto di responsabilità sociale da parte di Mensalus S.r.l.
Sebbene, in generale, l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo non costituisca un
obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, la Regione Lombardia, con il Decreto n. 5808 dell'8 giugno 2010,
"approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli
operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro", ha
introdotto l'obbligo di adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs.
231/2001 per le imprese che intendono accreditarsi per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale e per l'erogazione dei servizi per il lavoro.
Successivamente, con la DGR n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, recante “Procedure e requisiti per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro”, la Regione ha ribadito l’obbligo, per gli operatori, di essere in
possesso del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, ancora, con la D.D.G. n. 10187 del 13
novembre 2012 ha ulteriormente confermato che tra i requisiti essenziali ai fini dell’iscrizione all’Albo degli
accreditati rientra il possesso del Codice Etico, del Modello Organizzativo e la costituzione dell’Organismo di
Vigilanza.
Pertanto, la Società, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello
svolgimento delle proprie attività, a tutela dei propri dipendenti, collaboratori e terzi, ha ritenuto di procedere
all’attuazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione come previsto dal D.Lgs. 231/2001, non solo in
quanto tenuta ai sensi della sopra citata Deliberazione, ma anche in quanto consapevole dell’effettiva capacità
del Modello di istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla stessa di prevenire o di reagire
tempestivamente per impedire la commissione dei Reati da parte dei soggetti apicali e delle persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi e che comportino, quindi, la responsabilità amministrativa
della Società.
In sintesi, il Modello adottato dalla Società costituisce, in linea con il Codice Etico, lo strumento per ribadire
l’assoluta condanna a qualsivoglia comportamento di natura illecita, nonché, lo strumento atto a garantire che
l’esecuzione delle c.d. “attività a rischio” avvenga secondo procedure uniformi e controllate.
Non da ultimo, ed in ottemperanza con quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza, l’adozione e
l’implementazione del Modello perseguono il fondamentale interesse di tutelare la sicurezza sul lavoro,
prevedendo una serie di attività di valutazione e di controllo sulle condizioni di svolgimento della prestazione
lavorativa.
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Il Modello assolve quindi alle seguenti funzioni:
− rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Mensalus S.r.l. dell’esigenza di un
puntuale rispetto del Modello, la cui violazione comporta severe sanzioni disciplinari;
− punire ogni comportamento che, ispirato da un malinteso interesse sociale, si ponga in contrasto con
leggi, regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza;
− informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque a tutti i
suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal
Decreto e dalla possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
− consentire alla Società un costante controllo ed un’attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da
poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio.

3.2 Il progetto per la definizione del Modello di Organizzazione e Gestione
Il Modello, come prescritto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria e della Regione
Lombardia nonché dalle best practices esistenti in materia, è stato, pertanto, predisposto secondo le fasi
metodologiche di seguito rappresentate.
Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili
In questa fase è stata svolta l’analisi del contesto aziendale, al fine di individuare i processi e le attività nel cui
ambito potrebbero in via astratta essere commessi i Reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 ed al
fine di identificare i responsabili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e
dei meccanismi di controllo attualmente in essere (cd. “key officer”).
Tale analisi è avvenuta tramite l’esame della documentazione adottata dalla Società (organigramma,
procedure adottate, disposizioni organizzative, ecc.) e lo svolgimento di interviste con il Direttore dell’Ente, al
fine di definire le attività eseguite dai key officer, nonché i processi aziendali nei quali tali attività sono
articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.
Fase 2 – As-Is Analysis
Individuate le aree e le attività potenzialmente a rischio, per ogni processo sensibile sono state individuate,
analizzate e formalizzate:
− le fasi principali;
− le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
− gli elementi di controllo esistenti;
al fine di verificare in quale processo o attività sensibile e secondo quali modalità potrebbero astrattamente
realizzarsi le fattispecie di Reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

Fase 3 – Gap Analysis
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I risultati dell’analisi precedentemente descritta sono stati, poi, impiegati al fine di identificare le eventuali
vulnerabilità e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno necessarie a far sì che il
Modello Organizzativo sia idoneo a prevenire i Reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.
Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione
Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le best practice di riferimento, nonché in
funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento sinergico con
il sistema di controllo interno esistente, si procede alla redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo della Società, il quale è articolato nelle seguenti parti:
− Parte Generale, contenente una descrizione del panorama normativo di riferimento, dell’attività svolta
dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l’attuazione del Modello quali il
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema disciplinare;
− Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle attività della Società nel cui
ambito potrebbero essere commessi i Reati presupposto previsti dal Decreto, con la previsione dei
relativi protocolli di controllo.

3.3 Attività sensibili individuate
A seguito dell’analisi della struttura organizzativa e sulla base delle informazioni acquisite, sono state
individuate le attività nell’ambito delle quali è possibile ipotizzare l’eventuale commissione dei Reati di cui al
Decreto:
1. Gestione rapporti con la P.A. e gli Enti di certificazione e accreditamento privati per l’ottenimento e
mantenimento di autorizzazioni e accreditamenti;
2. Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche, degli Enti di Certificazione e degli Enti Finanziatori;
3. Ottenimento, impiego e rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici;
4. Organizzazione e gestione delle attività di formazione;
5. Selezione, assunzione e gestione del personale;
6. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
7. Definizione di contratti con il Consorzio Mantova Salus e le Società Consorziate;
8. Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari;
9. Predisposizione del bilancio, tenuta e conservazione dei registri contabili;
10. Gestione degli adempimenti fiscali;
11. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
12. Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve,
operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
13. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
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14. Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali e trattamento dei dati.

In ragione della tipologia di attività svolte da Mensalus S.r.l. e del contesto in cui il Centro opera, nelle
suddette attività sensibili è stato individuato, secondo differenti gradazioni, il rischio potenziale di commissione
dei Reati previsti dagli artt. 24, 24 bis, 25, 25 ter, 25 quinques, 25 septies, 25 octies e 25 duodecies del D.Lgs.
231/2001 (reati informatici, reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, reati societari e di
corruzione tra privati, reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reati commessi in violazione
delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, reati ambientali e reato di impiego di cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare, delitti di favoreggiamento all’ingresso e alla permanenza clandestina).
La stima del rischio è stata effettuata sulla base dell’incidenza o frequenza delle attività svolte all’interno della
Società, della possibilità in astratto della realizzazione di condotte non conformi e degli standard di controllo
predisposti.
Per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 ter, 25 bis, 25 bis1, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25
sexies, 25 nonies, 25 undecies e 25 terdecies D.Lgs. 231/2001, art.10 L. 146/06 e art. 4 L. 116/2009 ovverosia i delitti di criminalità organizzata, i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti contro l’industria e commercio, i reati ambientali,
i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale (fatta eccezione per il reato di intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro), i delitti in violazione del diritto d’autore, i reati di xenofobia e razzismo e i reati
transnazionali - si è ritenuto che la specifica attività svolta da Mensalus presenti profili di rischio che rendono
altamente improbabile la loro commissione nell’interesse o a vantaggio della Società medesima.
Si è, pertanto, stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico
adottato dalla Società, ove si vincolano gli esponenti aziendali ed i collaboratori al rispetto dei valori di
solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

3.4 Il sistema di controllo interno di Mensalus S.r.l.
Il presente Modello non si sostituisce, ma si affianca al sistema di controlli di cui Mensalus S.r.l. è già dotata e
insieme al Codice Etico, che ne costituisce parte integrante e lo completa, indirizza chiaramente all’obiettivo di
legalità e trasparenza che la Società fa proprio in ogni ambito di attività.
Il sistema dei controlli interni è composto:
• dalle regole di governance societaria indicate nello statuto sociale;
• dal sistema di procure e di attribuzioni interne;
• da un dettagliato organigramma, che descrive i ruoli di ogni area ed indica i responsabili della stessa;
• dalle procedure, linee-guida e istruzioni operative adottate dalla Società;
• dal Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/2008 e dal Servizio di Prevenzione e
Protezione;
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• dal sistema informativo aziendale che presidia la regolare e corretta utilizzazione degli strumenti
informatici, evitando ogni tipo di abuso e l’applicazione della normativa privacy;
• dal Manuale per la Qualità.
Le regole comportamentali e le procedure sopra elencate, pur non essendo state emanate in adempimento
delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e
legittimità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto,
contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei Reati presupposto per l’applicazione del D.Lgs. 231/2001,
anche di quelli che non sono stati oggetto di specifica trattazione nelle parti speciali del Modello, in quanto il
loro rischio di commissione “nell’interesse o a vantaggio” è stato valutato minimo.

3.5 Il Codice Etico
Il Modello costituisce un documento distinto ed autonomo rispetto al Codice Etico, per quanto entrambi i
documenti siano accomunati dalla esplicita volontà di Mensalus S.r.l. di operare sia all'interno che verso
l'esterno nel pieno rispetto dei principi di legalità e correttezza.
Benché distinti, i due documenti sono evidentemente complementari: il Codice Etico può essere visto anche
quale ulteriore modalità operativa per l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto, in
quanto chiarisce ciò che è richiesto e ciò che è vietato al fine evitare la commissione di qualsivoglia Reato
previsto o richiamato dal Decreto e non solo di quelli che, per la loro particolare vicinanza alle attività svolte
dalla Società, trovano specifica trattazione nel Modello.
Il Codice Etico contiene, invero, l’insieme dei valori che la Società riconosce, rispetta e condivide verso
specifiche categorie di portatori di interessi legittimi. Le relative norme di condotta, che ne garantiscono
l’attuazione, disciplinano in concreto i principi comportamentali da osservare nello svolgimento delle attività
aziendali per garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la buona reputazione della Società e costituiscono
un efficace strumento di prevenzione di comportamenti illeciti da parte di tutti coloro che si trovano ad agire in
nome e per conto della stessa.

3.6 I Destinatari del Modello
Le regole contenute nel presente Modello si applicano ai componenti degli organi sociali e a tutti coloro che
svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti
ed in generale a quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate (di
seguito tutti detti, collettivamente, i “Destinatari”).
I principi di controllo contenuti nel Modello e nel Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto
contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto
della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti, quali fornitori, consulenti,
partner commerciali: tali soggetti, per effetto di apposite clausole contrattuali, si impegnano a tenere,
nell’ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni normative
vigenti ed in particolare idonei a prevenire la commissione dei Reati in relazione ai quali si applicano le
sanzioni previste nel Decreto.
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CAPITOLO 4
L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza
In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente
alla commissione, nel suo interesse o vantaggio, di Reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro
vigilanza e direzione, se l’organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i Reati – ha affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
(di seguito “Organismo di vigilanza” o anche “OdV”).
In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, considerate le dimensioni della Società e le indicazioni delle
Linee Guida di Confindustria e di Regione Lombardia, Mensalus S.r.l. ha istituito un Organismo di Vigilanza a
composizione collegiale dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Tale soluzione appare in grado di assicurare, in relazione alla dimensione della Società e alla natura
dell’attività svolta, l’effettività dei controlli cui l’Organismo di Vigilanza è preposto ed è stata giudicata idonea in
quanto:
− l’autonomia, l'indipendenza e la connessa libertà di giudizio della quale l’Organismo di Vigilanza deve
necessariamente disporre è assicurata dalla presenza, quale componente dell’OdV, di un soggetto
esterno alla Società, non vincolato da un rapporto di lavoro subordinato direttamente esistente con la
stessa e di soggetti aventi specifiche competenze e che ricoprono precisi ruoli nell’organigramma
aziendale;
− la professionalità è assicurata dalle competenze specifiche maturate dai componenti dell'OdV, interni
e esterni alla Società, nonché dalla facoltà a loro riconosciuta di avvalersi sia dei responsabili delle
varie funzioni aziendali, sia di consulenti esterni per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie
per lo svolgimento della funzione di controllo;
− garantisce l’autonomia e l’indipendenza della quale l’Organismo di Vigilanza deve necessariamente
disporre;
− garantisce la professionalità dell’OdV attraverso un’adeguata competenza tecnica in termini di
controllo societario, analisi dei rischi, conoscenza della struttura e cognizioni giuridiche specifiche.
In ogni caso, è data facoltà all’Amministratore Unico di modificare la composizione collegiale dell’Organismo di
Vigilanza optando per la forma monocratica, precisando, all’interno dell’atto di nomina, le ragioni di tale scelta
e di quelle per cui ritiene che la soluzione risulti comunque idonea a garantire un adeguato presidio.
L’Organismo di Vigilanza è nominato dall’Amministratore Unico della Società e resta in carica per il periodo
stabilito in sede di nomina e comunque non oltre tre anni.
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Con l’atto di nomina, l’Amministratore Unico riconosce e stabilisce gli emolumenti che spettano all’Organismo
di Vigilanza.
La nomina quale membro dell’OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell’onorabilità,
integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa - attestata da
specifica dichiarazione all’atto della nomina di:
− non essere componenti dell’organo decisionale o direttori generali;
− non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso con componenti
dell’organo decisionale o direttori generali della Società;
− non essere titolari, in via diretta o indiretta, di quote di entità tale da permettere di esercitare una
notevole influenza sulla Società;
− non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, tali da pregiudicare l’indipendenza né di
coincidenze di interesse esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di
dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d’opera intellettuale;
− non avere svolto, almeno nei tre esercizi precedenti l’attribuzione dell’incarico, funzioni di
amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
− non essere stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di
applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati
dal D.Lgs. n. 231/2001 od per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale, incluso il
caso in cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sono fatti salvi
gli effetti della riabilitazione;
− non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria;
− non essere stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incluso il caso in cui sia stato concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Laddove, alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già
nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. In tal caso, l’Amministratore Unico provvede alla
sostituzione con propria determina.
Al fine di garantire la necessaria tempestività, si richiede al componente dell’Organismo di Vigilanza
interessato di comunicare prontamente all’Amministratore Unico la perdita di uno dei requisiti soggettivi cui la
nomina è condizionata.
La cessazione della carica può avvenire, oltre che per decadenza, anche per revoca disposta dallo stesso
Amministratore Unico nei confronti del componente dell’OdV che abbia svolto il proprio compito con
negligenza o malafede, o colui in capo al quale sia ravvisabile altra “giusta causa”.
A tale proposito, per “giusta causa” si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: una grave negligenza
nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; l’omessa o insufficiente vigilanza; l’attribuzione di compiti
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operativi incompatibili con le funzioni di OdV; la cessazione da altro incarico nel caso in cui lo stesso sia stato
il presupposto esplicito per la nomina a componente dell’OdV.
Infine, la cessazione dalla carica può, altresì, avvenire per rinuncia: i componenti dell’OdV che rinunciano
all’incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta all’Amministratore Unico (e all’OdV stesso) affinché si
provveda alla loro tempestiva sostituzione.
Nel caso in cui la rinuncia abbia riguardo ad un solo componente o comunque non determini il venir meno
della maggioranza dei componenti, la stessa avrà effetto immediato.
Qualora, invece, le dimissioni siano presentate da più componenti e questo determini il venir meno della
maggioranza, i membri uscenti rimarranno in carica fino a quando non sia effettuata la nomina del
componente in sostituzione. La carica, in tale ipotesi, si intende comunque cessata trascorsi due mesi dalla
presentazione delle dimissioni.
In ogni caso di decadenza, revoca, dimissione o altra ipotesi di cessazione dalla carica, anche l’intero
Organismo di Vigilanza decade solo nel caso in cui ciò comporti il venire meno della maggioranza dei
componenti. In tal caso l’Amministratore Unico provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

4.2 Funzioni e poteri
L’OdV è titolare di poteri specifici di iniziativa e di controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i soggetti,
compreso l’Amministratore Unico, i collaboratori esterni e i consulenti di Mensalus S.r.l.
L’esercizio dei poteri deve avvenire nel tempo strettamente funzionale ai compiti dell’OdV e nel rispetto della
normativa di tutela di riferimento (quale, ad esempio, la normativa a tutela dei dati personali, quella a tutela del
segreto professionale, quella a tutela dei lavoratori ecc.).
In particolare all’OdV sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti:
− verificare periodicamente l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le
modalità operative seguite in concreto e le procedure formalmente previste o richiamate dal Modello
stesso;
− curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando all’Amministratore
Unico proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti, da realizzarsi mediante le modifiche e/o
le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle
prescrizioni del Modello; ii) significative modifiche dell’assetto interno della Società e/o delle modalità
di svolgimento delle attività d’impresa; iii) modifiche normative;
− assicurare il periodico aggiornamento della mappatura e classificazione delle attività sensibili;
− curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l’Amministratore Unico;
− promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del
Modello, nonché per la formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all’osservanza
dei principi contenuti nel Modello;
− fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
− predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie
rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
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− raccogliere e conservare le segnalazioni su eventuali criticità o eventuali violazioni delle misure
previste nel Modello, nonché su qualsiasi comportamento che possa esporre la Società a rischio di
commissione di Reati;
− condurre indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni del Modello, anche in relazione alle
segnalazioni di cui sopra;
− rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi
informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
− accedere liberamente presso qualsiasi ufficio della Società - senza necessità di alcun consenso
preventivo - per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo
svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
− richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società;
− segnalare tempestivamente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello ed, in
particolare, quelle che potrebbero comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
− promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste
nel presente Modello;
− verificare e valutare l’idoneità e l’effettiva applicazione del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 231/2001.
L’OdV, per l’esercizio dei predetti poteri e per l’efficace esercizio degli stessi, nonché al fine di consentire in
ogni caso la soddisfazione della prioritaria esigenza della continuità dell’azione di vigilanza, è titolare di una
propria disponibilità di spesa definita annualmente. L’utilizzo di detta provvista, che può essere impiegata
dall’OdV per azioni o interventi necessari allo svolgimento dei propri compiti, dovrà essere esattamente
giustificato.
In questo senso, rientra nelle competenze dell’OdV formulare e sottoporre all’approvazione
dell’Amministratore Unico la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati,
fermo restando che tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno
e corretto svolgimento della propria attività.
L’OdV, inoltre, con cadenza annuale definisce un “Piano di Attività” che contiene un calendario delle attività da
svolgere nel corso dell’anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non
programmati.
Le attività dell’OdV sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendale, fatto
salvo, comunque, l’obbligo di vigilanza a carico dell’Amministratore Unico sull’adeguatezza dell’OdV e del suo
intervento, essendo comunque il medesimo responsabile ultimo del funzionamento e dell’efficacia del Modello.
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4.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
È obbligo di tutti i Destinatari del presente Modello informare l’OdV su ogni attività rilevante o potenzialmente
rilevante e su eventuali criticità che possano far desumere il compimento degli illeciti considerati dal D.Lgs.
231/2001.
Devono essere indirizzate all’OdV tutte le informazioni ritenute utili, tra cui a titolo esemplificativo:
− le criticità che possano essere significative ai fini della corretta applicazione del Modello, emerse nello
svolgimento della propria attività;
− provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai
quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche eventualmente nei confronti di ignoti, per i Reati di cui
al Decreto, ovvero il compimento di indagini per qualsiasi reato nei confronti di esponenti o dipendenti
della Società per fatti relativi all’attività aziendale;
− comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in
collegamento con ipotesi di Reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei
confronti di dipendenti);
− richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per
i Reati previsti dal Decreto;
− notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell’ambito
dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla
commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto ovvero si riferiscano al Sistema Sanzionatorio;
− notizie relative ai cambiamenti organizzativi attuati, laddove rilevanti;
− aggiornamenti delle procure e delle attribuzioni interne;
− significative o atipiche operazioni nel contesto delle quali sia rinvenibile un’ipotesi di rischio in
relazione ad alcuno dei Reati di cui al Decreto;
− mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuno dei Reati di cui
al Decreto;
− violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene del lavoro ed alla
prevenzioni di impatti ambientali.
In relazione a ciascuna Area Sensibile, inoltre, l’Organismo di Vigilanza concorda con i Responsabili delle
diverse Funzioni aziendali ulteriori, specifici e dettagliati flussi informativi, richiedendo la trasmissione
periodica di informazioni e documenti il cui esame consente all’OdV di accertare puntualmente la costante
applicazione delle procedure e il rispetto dei presidi aziendali, così come descritti dal Modello.
Oltre alle comunicazioni di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni relative a
condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o a violazioni del Modello.
In osservanza dell’art. 6, comma 2 bis, D.Lgs. 231/2001 - che per effetto del D.Lgs. 179/2017 richiede siano
previsti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo uno o più canali tramite cui dipendenti o
collaboratori possano inviare le suddette segnalazioni - la Società ha istituito appositi canali che garantiscono
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la riservatezza degli autori delle segnalazioni e ha individuato nell’Organismo di Vigilanza l’organo deputato
alla gestione di tali segnalazioni.
Tutte le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica:
organismodivigilanza@mensalus.it

a mezzo del servizio postale, all’Organismo di Vigilanza presso la sede della Società in:
strada Circonvallazione Sud 21/B (Mantova_MN)
L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando
loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o
delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
A tale proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l’obbligo di
fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento
all’obbligo d’informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all’applicazione di sanzioni
disciplinari.
Ogni condotta ritorsiva commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di tutela del
segnalante e posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per il conto della Società è
sanzionata secondo le modalità di cui al capitolo che segue.
È parimenti sanzionata la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
Le informazioni fornite all’OdV hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei
controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati. È,
quindi, rimesso alla responsabilità dell’OdV stabilire in quali casi e come attivarsi.

4.4 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari
L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di
interventi modificativi.
L'Organismo di Vigilanza invia all’Amministratore Unico una relazione scritta annuale della propria attività,
nella quale evidenzia:
− l’attività svolta nell’arco dell’anno nell’adempimento dei compiti assegnati con le risultanze del proprio
operato, segnalando ogni eventuale carenza o violazione riscontrata;
− l’attività da svolgere nell’arco dell’anno successivo (Piano delle Attività);
− la propria gestione di spesa ( rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie
costituenti il budget in dotazione all’OdV).
Tale relazione comprende altresì, laddove se ne riscontri l’esigenza in forza di mutate condizioni aziendali o
variazioni del quadro normativo, le proposte di aggiornamento del Modello.
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L’OdV può infine, valutando le singole circostanze e anche al di fuori della succitata relazione periodica:
− comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai
controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
− segnalare per iscritto o in forma verbale all’Amministratore Unico eventuali comportamenti o azioni
non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di permettere al datore di lavoro
l’applicazione delle sanzioni disciplinari e così evitare il ripetersi dell’accadimento, fornendo indicazioni
per la rimozione delle carenze.
L’Organismo di Vigilanza può, inoltre, chiedere di essere ascoltato dall’Amministratore Unico per riferire di casi
e circostanze specifiche (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni
normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto
organizzativo della Società, ecc.) e di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d’urgenza.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni
L’OdV conserva in un apposito archivio (informatico o cartaceo) ogni informazione, azione, report, relazione
previsti nel Modello.
Di ogni riunione dell’Organismo di Vigilanza è redatto apposito verbale.
Gli incontri con gli organi societari cui l’OdV riferisce devono essere documentati. L’Organismo di Vigilanza
cura l’archiviazione della relativa documentazione.
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CAPITOLO 5
SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Finalità e ambito di applicazione
L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per
un’efficace attuazione del Modello, l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto delle misure indicate nel Modello stesso. Pertanto, la definizione di un efficace sistema disciplinare
costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello rispetto alla responsabilità
amministrativa degli enti.
Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel
Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato
dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di
reato, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Le sanzioni previste variano a seconda della natura del rapporto che lega la Società al soggetto che viola i
protocolli previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione.
Il sistema disciplinare di seguito delineato si applica anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela
adottate nei confronti dei lavoratori che abbiano effettuato segnalazioni, nonché nei confronti di coloro che
effettuino con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino totalmente infondate.

5.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati
L’inosservanza delle regole contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato
da Mensalus S.r.l. ai sensi della D.Lgs. n. 231/01, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti
nel Codice Etico costituiscono una violazione delle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, sanzionabile
come di seguito precisato.
Tale violazione può dar luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei provvedimenti disciplinari
previsti nel singolo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) AIOP Sanità Privata, applicabile al
dipendente autore dell’infrazione.
Il Datore di Lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Le norme procedurali sono quelle previste dalla legge e dal C.C.N.L. applicato al lavoratore, ivi comprese tutte
le garanzie e prerogative in esso previste.
In ogni caso l’applicazione della sanzione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal lavoratore secondo i termini e le forme previste dalla
legge e dal C.C.N.L. di riferimento.
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Nello specifico, i provvedimenti disciplinari di cui i dipendenti possono essere destinatari sono:
1.
richiamo verbale;
2.
richiamo scritto;
3.
multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4.
sospensione del lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5.
licenziamento.
Fermi restando gli obblighi della Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali normative speciali
applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello,
corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:
1. Incorre nel provvedimento di “richiamo verbale” il lavoratore che violi una delle procedure interne
richiamate dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare
comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli
dovuti, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle
disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di “richiamo scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure
richiamate dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una
ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della “multa”, non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione, il
lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività
nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità
dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la
mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo
per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione
per un periodo non superiore a 10 giorni il lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal
Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello, sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai
punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni
impartite dalla Società, determinano un danno alla Società e, comunque, costituiscono atti
oggettivamente contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento con preavviso” il lavoratore che adotti,
nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni
del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tale
comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una
grave violazione dell’obbligo del lavoratore di cooperare allo sviluppo della Società.
6. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti
nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del
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Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal
Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui
al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del
lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.
In ogni caso, il tipo e l’entità della sanzione saranno determinate in relazione:
a) alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
b) alle mansioni del lavoratore;
c) all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
d) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari, nel limiti consentiti dalla legge;
f) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed alla
conseguente intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
g) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più
grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l’applicazione della sanzione
immediatamente più grave.
Il responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari per i dipendenti è il Datore di Lavoro, il
quale applica le sanzioni anche su eventuale segnalazione dell’OdV.
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza riceve tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento
disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione
disciplinare.
È comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, il compito di verificare e valutare l’idoneità del Sistema
Disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di
Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, mediante adeguata
informativa in merito al contenuto dell’addebito e alla tipologia di sanzione che si intende irrogare.

5.3 Sistema disciplinare nei confronti dei dirigenti
Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il Datore di
Lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all’interno della Società ma anche all’esterno ad
esempio in termini di immagine rispetto al mercato.
Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e nel
Codice Etico di Mensalus e l’obbligo di far rispettare agli altri dipendenti quanto previsto in tali documenti sono
elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a
loro riportano gerarchicamente.
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello e/o dal Codice Etico o nell’ipotesi in
cui il dirigente consenta di adottare, a soggetti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi
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al Modello, sono applicate le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come
risultante anche dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile.
In ogni caso, il dirigente in capo al quale venga accertata una violazione del Modello o del Codice Etico può
essere escluso dal programma di incentivazione eventualmente applicabile nell’anno in cui la violazione è
stata riscontrata e, quale sanzione specifica, potrà essere prevista anche la sospensione delle procure
eventualmente conferite al dirigente stesso.
Non può essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva
comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
All’Organismo di Vigilanza è data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i
procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

5.4 Misure nei confronti dei lavoratori autonomi
L’inosservanza delle previsioni indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla
Società ai sensi della D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice
Etico, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, l’applicazione
di specifiche sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare alla risoluzione del relativo contratto, ferma
restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi
inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

5.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e dei fornitori
Al fine di favorire il rispetto da parte dei collaboratori esterni e dei fornitori della Società dei principi espressi
nel presente Modello e nel Codice Etico, è previsto l’inserimento negli accordi contrattuali di apposite clausole
che impegnino tali soggetti a non adottare atti o comportamenti che potrebbero determinare la commissione –
anche sotto forma di tentativo – dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove
necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
L’adozione di un atto o di uno dei comportamenti sopra citati sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle
specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e che potranno prevedere, a titolo
meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla
Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs.
231/2001.

5.6 Misure nei confronti degli Amministratori
L’OdV, laddove venisse a conoscenza della violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del
Modello da parte dell’Amministratore Unico è tenuto ad informare tempestivamente l’Assemblea dei Soci,
nonché il soggetto interessato, al fine di permettere a quest’ultimo di essere sentito a sua difesa.
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Ricevuta tale segnalazione è l’Assemblea dei Soci a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti
disciplinari ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, fino a giungere, nei casi più gravi, alla
revoca dell’incarico.
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CAPITOLO 6
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’efficace applicazione e il rispetto dei contenuti del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati dalla
Società presuppongono la loro capillare diffusione a tutti i Destinatari, affinché divengano patrimonio comune.
Formazione e comunicazione rivestono, quindi, una importanza centrale per la diffusione, nell’ambito
dell’organizzazione, della cultura del controllo e per la sensibilizzazione dei soggetti apicali e di quanti sono
sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi in tema di prevenzione delle violazioni, dalle quali potrebbe
derivare la responsabilità amministrativa della Società.
Al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, la Società assicura una corretta divulgazione dei
contenuti e dei principi del Modello, sia in formato cartaceo che elettronico, estendendone la comunicazione
non solo ai propri dipendenti, ma anche a quanti, pur non rivestendo tale qualifica formale, operano per
Mensalus S.r.l., svolgendo attività nelle aree definite come sensibili.
L’informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello è improntata a completezza, tempestività,
accuratezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di
quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.
Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche
apportate al Modello.
Il Codice Etico è pubblicato in versione integrale sul sito internet della Società.
Ai Destinatari è fornita copia cartacea e/o elettronica del presente Modello e del Codice Etico: tale diffusione è
documentata tramite la raccolta di firme per presa visione.
Inoltre, il Modello ed il Codice Etico adottati da Mensalus S.r.l. sono portati a conoscenza dei Destinatari
anche tramite apposite attività di informazione e formazione, dettagliatamente descritte e programmate
nell’ambito di uno specifico piano di formazione e informazione, definito dall’Amministratore Unico con il
supporto dell’Organismo di Vigilanza.
La partecipazione ai momenti formativi è obbligatoria, in quanto rientrante tra le prestazioni lavorative proprie
del personale dipendente.
L’effettiva adesione del personale alla formazione viene documentata con fogli presenza, sottoscritti dai
partecipanti.
L’Organismo di Vigilanza controlla che la Società abbia svolto attività idonee a garantire la corretta formazione
del personale in merito all’applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A tal fine il Piano
di Informazione e Formazione deve essere comunicato all’OdV.
Gli incontri formativi sono programmati in modo da precedere, accompagnare e seguire l’implementazione del
Modello Organizzativo; per i neo assunti vengono, invece, organizzati periodicamente degli incontri di
formazione specifici.
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Al fine di assicurare la conoscenza delle regole e dei principi sanciti dal Modello e dal Codice Etico anche da
parte dei fornitori e di chiunque entri in rapporto di collaborazione con la Società, vengono inserite nei relativi
contratti apposite clausole che impegnano la controparte a prendere visione dei suddetti documenti e a
rispettare le prescrizioni ivi contenute, prevedendo specifiche “sanzioni” contrattuali in caso di violazione.
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CAPITOLO 7
ADOZIONE DEL MODELLO –
CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’Organo Dirigente”, in conformità con la disposizione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l’adozione, le successive modifiche ed integrazioni sono
rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico.
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza può valutare ed esprimere parere sulle proposte di aggiornamento e/o
revisione del Modello prima che le stesse siano effettivamente adottate.
Anche nell’ambito della relazione annuale, l’OdV può presentare all’Amministratore Unico un’informativa in
merito alle variazioni che propone di apportare al Modello, affinché lo stesso, nell’esercizio della propria
competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.
A titolo esemplificativo, la Società valuta l’aggiornamento del Modello e il suo adeguamento in relazione a
modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
− modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività
d’impresa;
− cambiamenti delle aree di business;
− notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
− notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
− modifiche normative;
− risultanze dei controlli;
− significative violazioni delle prescrizioni del Modello.
Le attività di revisione effettuate sono formali e delle stesse vengono conservate le rispettive registrazioni.
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PARTE SPECIALE
1. PREMESSA
Il progetto di adozione del Modello di Mensalus S.r.l. ha consentito di individuare le attività aziendali (cd.
Attività Sensibili) nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i Reati presupposto previsti dal
Decreto.
La presente Parte Speciale contiene, per ciascuna delle attività sensibili rilevate, i protocolli di controllo previsti
dall’art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 231/01.
Per le violazioni dei protocolli e delle procedure richiamate si applica quanto previsto nel Cap. 5 della Parte
Generale.
Per l’aggiornamento/adeguamento della Parte Speciale si applica quanto previsto nel Cap. 7 della Parte
Generale.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI
Le attività sensibili individuate a seguito delle rilevazioni e delle interviste con il personale della Società sono di
seguito riportate.
1. Gestione rapporti con la P.A. e gli Enti di certificazione e accreditamento privati per l’ottenimento e
mantenimento di autorizzazioni e accreditamenti
Si tratta delle attività inerenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere ed in particolare con la
Regione Lombardia e l’ATS competente per territorio, nonché con gli Enti di Certificazione e Accreditamento
privati per la gestione delle pratiche di autorizzazione, accreditamento, concessioni e permessi di cui la
Società necessita per lo svolgimento della propria attività, nonché delle attività di rinnovo periodico.
2.

Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche, degli Enti di Certificazione e degli Enti
Finanziatori

Si fa riferimento all’eventualità in cui Autorità Pubbliche effettuino ispezioni presso la Società e, in particolar
modo, ai controlli effettuati dall’ATS.
L’attività riguarda, altresì, la gestione delle visite ispettive e dei controlli condotti presso Mensalus S.r.l. da
parte degli Enti di Certificazione e gli Enti Finanziatori.
3. Ottenimento, impiego e rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici
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Ci si riferisce alle attività di ricerca delle opportunità di finanziamento di iniziative progettuali/formative, a quelle
conseguenti di presentazione della documentazione agli Enti di Finanziamento e alle attività relative al
controllo sulle attività svolte e relativa rendicontazione.

4.

Organizzazione e gestione delle attività di formazione

Si tratta delle modalità con cui Mensalus S.r.l. definisce i contenuti delle proprie attività progettuali e formative,
le pubblicizza e definisce i contratti con i clienti/partecipanti, al di fuori di quanto descritto all’attività
precedente.
5.

Selezione, assunzione e gestione del personale

Si tratta dell’attività di individuazione di nuove assunzioni, della relativa valutazione dei candidati e della
successiva fase dell’inserimento dei neoassunti, nonché delle attività di amministrazione e gestione del
personale.
6.

Acquisto di beni, servizi e consulenze

Il processo di approvvigionamento ha ad oggetto l’acquisto di beni, servizi, consulenze e prestazioni la cui
esigenza emerga nell’ambito delle attività della Società, compresa la selezione dei docenti e dei tutor che di
volta in volta vengono individuati per la realizzazione dei progetti e delle attività formative.
7.

Definizione di contratti con il Consorzio Mantova Salus e le Società Consorziate

L’attività si riferisce alla gestione dei rapporti con il Consorzio Mantova Salus e le Società Consorziate, nella
definizione di accordi contrattuali per l’acquisto di servizi.
8.

Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari

L’attività si riferisce alla pianificazione finanziaria, nonché alla gestione dei pagamenti e degli incassi e in
generale alla movimentazione delle risorse finanziarie della Società.
9.

Predisposizione del bilancio, tenuta e conservazione dei registri contabili

Trattasi dell’attività inerente alla predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni e dei prospetti allegati
al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della
Società.
10. Gestione degli adempimenti fiscali
Le attività svolte riguardano la gestione degli adempimenti fiscali e della redazione delle dichiarazioni dei
redditi effettuate con il supporto e l’assistenza di consulenti esterni.
11. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali
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Si tratta dell’attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e delle transazioni in materia di diritto del
lavoro, civile, amministrativo, tributario, penale, che è svolta dal Legale Rappresentante della Società con il
supporto di legali esterni.
12. Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle
riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale
Il processo in oggetto comprende quelle attività finalizzate a gestire e formalizzare le operazioni sul capitale
sociale. I relativi adempimenti sono gestiti anche attraverso il supporto di un professionista legale esterno.
13. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ci si riferisce all’insieme di procedure, regole e prassi operative implementate dalla Società per assicurare il
corretto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e, in generale, per garantire la miglior tutela
possibile della salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.
14. Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali e trattamento dei dati
Con tale espressione si intende l’uso di apparecchiature informatiche e/o sistemi informatici per lo svolgimento
dei ruoli e delle attività aziendali secondo le regole interne per la gestione dei profili utente e di utilizzo delle
risorse informatiche, nonché le modalità di gestione dei dati che, nello svolgimento delle proprie attività,
Mensalus acquisisce.

3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Il sistema dei controlli interni adottati dalla Società prevede, ad integrazione dei principi e delle regole
comportamentali contenute nel Codice Etico, i presidi e le regole operative di seguito descritti secondo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida di Regione Lombardia e Confindustria:
Esistenza di procedure/linee guida formalizzate: la Società ha adottato regole interne e documenti
organizzativi che stabiliscono principi di comportamento e definiscono le modalità operative per lo svolgimento
dell’attività, caratterizzati da una chiara ed esaustiva definizione di ruoli e responsabilità e da regole per
l’archiviazione della documentazione rilevante.
Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:
l’applicazione dei controlli previsti per ogni singola attività è assistita da adeguate registrazioni e le attività di
autorizzazione, esecuzione e controllo sono verificabili ex post.
Separazione dei compiti: in applicazione di tale principio la gestione delle attività aziendali, anche all’interno
di una stessa Funzione, sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi, al fine di garantire
indipendenza ed obiettività di giudizio ed evitare, per l’effetto, commistione di ruoli potenzialmente
incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti.
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Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: i poteri
autorizzativi e di firma definiti dalla Società sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali
assegnate, prevedendo, ove richiesto, appositi livelli autorizzativi; ii) chiaramente definiti e conosciuti
all’interno della Società a tutti i livelli organizzativi.

4. LE REGOLE GENERALI
4.1

Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, l’Amministratore Unico, i dipendenti di
Mensalus S.r.l., nonché i liberi professionisti e i terzi in genere, nell’ambito delle attività da essi svolte in favore
o per conto della Società, devono conoscere e rispettare:
-

la normativa applicabile;

-

il Codice Etico;

-

il sistema di controllo interno e quindi le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le
disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato
rientranti tra quelle previste dal Decreto; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione
dei principi e delle regole previsti nella presente Parte Speciale.
I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano in via diretta ai Soci, all’Amministratore Unico e
ai dipendenti di Mensalus, nonché, in forza di apposite clausole contrattuali, ai liberi professionisti e ai terzi e
costituiscono i presidi di controllo trasversali che la Società osserva nello svolgimento di qualsivoglia attività al
fine di prevenire i Reati in genere e, in particolare, quelli valutati come realizzabili, sebbene solo a livello
astratto, nell’ambito dei propri processi.
In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, i
Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:
- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate
individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato riportate nella presente
Parte Speciale;
-

astenersi dal porre in essere e adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna
delle fattispecie dei Reati indicati nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventare
idonei alla realizzazione dei Reati medesimi.

Tutte le attività e le trattative condotte dai dipendenti e collaboratori della Società sono improntate alla
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massima onestà e trasparenza; i comportamenti rispecchiano impegno e professionalità in ogni situazione in
modo da garantire e proteggere l’immagine e la reputazione della Società.
I dipendenti e collaboratori che, nello svolgimento delle proprie funzioni, dialogano o conducono trattative con
la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono tenuti ad un atteggiamento chiaro, corretto e
trasparente, e non devono in alcun modo influenzare le decisioni del dipendente pubblico in maniera
impropria, né avere comportamenti illeciti (come offerte di denaro, altre utilità o favori professionali e personali)
tali da alterare l’imparzialità e il giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti soltanto da soggetti a ciò deputati.
Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione è fatto divieto, in
particolare, di:
-

effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

-

distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire
ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque
rivolto ad acquisire trattamenti di favore illeciti nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari,
che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la
Società.
In ogni caso, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore (che non deve
eccedere l’importo massimo consentito dalle regole aziendali e comunque non può essere superiore
ad Euro 150,00 - in osservanza anche di quanto previsto dal Codice di Condotta dei dipendenti
pubblici istituito dall’art. 54 L. 190 n. 2012 - o al minor importo indicato dal Codice di Condotta adottato
dalle singole amministrazioni) o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;

-

accordare o promettere favori di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, contratti di
consulenza etc.) o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di terzi (anche privati), pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici
e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri,
nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche comunque riconducibili alla sfera di interesse dei
soggetti sopra indicati;

-

fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla
Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle
Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti
inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni
e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o
finanziamenti agevolati;

-

destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi
o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati ottenuti;

-

ricevere prestazioni da parte di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
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-

riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito
locale;

-

in occasione di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto con soggetti terzi (anche privati) o con la
Pubblica Amministrazione, influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle
dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, e/o
assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni della Società non in linea con
le politiche aziendali, le disposizioni normative, il Codice Etico e il presente Modello;

-

farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un dipendente, consulente o da
altro soggetto terzo non adeguatamente e formalmente autorizzato, ed in ogni caso nell’ipotesi in cui
si possano creare situazioni di conflitti di interesse.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari e di corruzione tra privati sono stabiliti i
seguenti obblighi:
-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

-

tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne,
ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei
dati contabili necessari per consentire una rappresentazione chiara della situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Società e dell’andamento della sua attività;

-

osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

-

salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando
ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta
formazione della volontà della Società;

-

non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile
alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;

-

tenere un comportamento corretto nelle transazioni commerciali e nei rapporti di collaborazione, non
dando e non promettendo denaro o altra utilità, al fine di indurre la controparte a compiere e/o ad
omettere atti con violazione dei propri obblighi e con indebito interesse e/o vantaggio a favore della
Società;

-

dare o promettere denaro, beni o altra utilità estranei all’oggetto del contratto durante o a motivo delle
trattative commerciali in corso.
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Con riferimento al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro o altra
utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio sono stabiliti i seguenti obblighi:
-

non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o
sospettata l'appartenenza o la vicinanza a organizzazioni criminali o comunque illecite;

-

non realizzare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie
opache e/o che impediscono l’identificazione univoca dell’assetto societario (proprietà) e/o dei reali
beneficiari dell’operazione;

-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell’anagrafica
fornitori/clienti;

-

rispettare la disciplina generale in tema di mezzi di pagamento prevista dal D.Lgs. 231/2007 e
successive modifiche e integrazioni (i.e. normativa assegni, divieto di possedere titoli al portatore oltre
determinate soglie e/o il divieto di trasferimento per denaro contante oltre i limiti di legge);

-

non accettare o effettuare pagamenti in contanti e non effettuare fatturazioni nei confronti di soggetti
diversi da quelli che assumono ruolo di controparti contrattuali in assenza di adeguata giustificazione;

-

sospendere/interrompere un rapporto con fornitori o partners in genere laddove, previa opportuna
consultazione con il proprio superiore si evidenziassero comportamenti non in linea con la normativa,
le leggi e i principi di controllo statuiti nel presente documento. Le segnalazioni, nonché le eventuali
interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività;

-

garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i
Paesi di cui alla c.d. “black list” definite nelle disposizioni normative vigenti e con quelli a regime
fiscale privilegiato indicati al D.M. 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;

-

individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno con particolare riguardo alla gestione dei
pagamenti e della tesoreria;

-

dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici, sono stabiliti i seguenti obblighi:
-

divieto di accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per
ottenere o modificare dati o informazioni nell’interesse o a vantaggio della Società;

-

divieto di eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi
applicativi;

-

divieto di modificare i parametri di configurazione ricevuti e di installare sul proprio PC programmi
“peer to peer” o mezzi di comunicazione di proprietà personale (modem, schede wi-fi, ecc.);
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-

divieto di introduzione nella rete o sui server di programmi non autorizzati (ad esempio “malicious
code”);

-

divieto di utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di
comunicazioni e/o documenti informatici.

Con riferimento ai reati di impiego di cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare e di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è fatto divieto di:
-

assumere personale extracomunitario non in regola o concludere contratti con soggetti che impieghino
presso il Centro propri dipendenti che non siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;

-

corrispondere retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

-

corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

-

violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa
obbligatoria, alle ferie;

-

violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

-

sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative
degradanti.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono stabiliti i
seguenti obblighi:
-

osservare sempre le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;

-

utilizzare correttamente e secondo la formazione ricevuta macchinari, attrezzature, sostanze;

-

utilizzare sempre ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza;

-

segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze delle apparecchiature, dei
dispositivi di sicurezza o nuove situazioni di rischio;

-

non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza;

-

non compiere, di propria iniziativa, attività o mansioni di non competenza e che possano determinare
pericolo per la propria o altrui sicurezza;

-

partecipare ai programmi di formazione e addestramento.

41

5. LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI
5.1 Gestione rapporti con la P.A. e gli Enti di certificazione e accreditamento privati
per l’ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e accreditamenti

Principi di controllo specifico
Nel processo in oggetto, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:
• i soggetti autorizzati a intervenire nel processo e gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione
sono chiaramente identificati e sono muniti dei necessari poteri in conformità al sistema di deleghe e
procure esistente in Società;
• è sempre garantito il monitoraggio dello stato delle autorizzazioni/licenze necessarie per lo
svolgimento delle attività aziendali, alimentando uno specifico registro riportante, per ogni
autorizzazione, la data di scadenza e gli adempimenti necessari per il rinnovo, nonché il soggetto che
ne è responsabile;
• le attività sono svolte in modo da garantire veridicità, completezza, congruità della documentazione e
delle informazioni poste a supporto dell’istanza di autorizzazione/licenza/concessione/
accreditamento.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione rapporti con la P.A. e gli Enti di certificazione e accreditamento privati per
l’ottenimento e mantenimento di autorizzazioni e accreditamenti” si articola nelle seguenti fasi:
-

individuazione della necessità di presentare la domanda o richiedere il rinnovo di una autorizzazione o
accreditamento da parte del Direttore dell’Ente;

-

studio dei requisiti e delle modalità della richiesta, attivazione dell’iter e definizione della
documentazione necessaria ai fini della predisposizione della pratica da parte del Direttore dell’Ente;

-

nel caso in cui siano necessari investimenti finanziari o modifiche organizzative, il Direttore dell’Ente
riporta all’Amministratore Unico, che autorizza per iscritto;

-

ove necessario, il Direttore dell’Ente attiva il processo di individuazione di un consulente esterno nel
rispetto di quanto previsto al par. 5.6 “Acquisto di beni, servizi e consulenze”;

-

il Direttore dell’Ente, con il supporto dell’Addetto alla Segreteria, predispone la documentazione
necessaria. L’Addetto alla Segreteria si interfaccia con i referenti delle diverse Aree Aziendali per
l’acquisizione e formazione di documentazione di loro pertinenza;
42

-

il Direttore dell’Ente effettua il controllo della documentazione così raccolta e predisposta e la presenta
per la firma all’Amministratore Unico;

-

l’Amministratore Unico sottoscrive la domanda di autorizzazione/accreditamento/rinnovo previo
espletamento delle verifiche di propria competenza;

-

invio della documentazione così firmata e autorizzata da parte del Direttore dell’Ente con eventuale
supporto operativo dell’Addetto alla Segreteria, secondo le modalità di volta in volta indicate dall’Ente
Pubblico o dall’Ente di Certificazione/Accreditamento privato;

-

il Direttore dell’Ente monitora lo stato di avanzamento della domanda, informando l’Amministratore
Unico dei relativi esiti;

-

in caso di richiesta di integrazione della domanda, il Direttore dell’Ente si attiva nel rispetto dei controlli
sopra indicati per la formazione e predisposizione della documentazione e sottopone, ove necessario,
nuovamente la domanda all’Amministratore Unico per la sua sottoscrizione;

-

in caso di visite ispettive per l’accertamento dei requisiti dichiarati, osservanza di quanto previsto al
par. 5.2 “Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche, degli Enti di Certificazione e degli Enti
Finanziatori”;

-

archiviazione della documentazione da parte dell’Addetto alla Segreteria;

-

tenuta ed aggiornamento del registro di scadenza delle autorizzazioni e degli accreditamenti da parte
del Direttore dell’Ente.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo prassi operative consolidate, in conformità ai principi
generali e specifici di comportamento e controllo indicati.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
Il protocollo prevede che tutta la documentazione trasmessa e ricevuta dalla Pubblica
Amministrazione/Ente di Certificazione e Accreditamento privato venga archiviata dall’Addetto alla
Segreteria.
Inoltre, le comunicazioni rilevanti tra i soggetti coinvolti nel processo sono effettuate via e-mail o altri
strumenti equipollenti.
La tenuta ed aggiornamento del registro di scadenza delle autorizzazioni e degli accreditamenti da parte
del Direttore dell’Ente assicura il monitoraggio nel continuo.
Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Corruzione tra privati;
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− Autoriciclaggio;
− Reati ambientali;
− Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
− Delitti di criminalità organizzata.
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5.2 Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche, degli Enti di Certificazione e
degli Enti Finanziatori
Principi di controllo specifico
Nel processo di gestione delle ispezioni, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle regole di
seguito indicate:
•

in caso di visite ispettive presso la sede della Società, all’arrivo dei rappresentanti della Pubblica
Amministrazione o dell’Ente privato di Certificazione o dell’Ente Finanziatore, dopo aver accertato
ambito e oggetto della visita, viene data immediata comunicazione all’Amministratore Unico;

•

all’ispezione possono prendere parte solo coloro che siano stati a ciò espressamente delegati
dall’Amministratore Unico in quanto soggetto munito di adeguati poteri secondo quanto previsto dal
sistema di procure e deleghe vigente;

•

in caso di conflitto di interesse nell’ambito dei rapporti con gli ispettori (es. parentela, coniugio, ecc.), è
fatto obbligo di astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il
predetto conflitto;

•

all’ispezione, ove possibile, partecipano almeno due dipendenti della Società, fatte salve le ipotesi in
cui siano richiesti colloqui diretti con personale specificamente individuato. I dipendenti hanno
l’incarico di accompagnare ed assistere gli ispettori nello svolgimento di tutta l’attività di accertamento;

•

il personale aziendale che ha presenziato all’ispezione sottoscrive il relativo verbale verificando che i
contenuti corrispondano alle risultanze dell’accertamento, riservandosi espressamente eventuali
controdeduzioni;

•

il personale espressamente autorizzato a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, o suoi
rappresentanti, ovvero con l’Ente privato di Certificazione o l’Ente Finanziatore, verifica la
documentazione predisposta prima del relativo inoltro. Qualora consentito o richiesto, la trasmissione
dei documenti viene effettuata telematicamente; in tal caso il soggetto deputato alla trasmissione dei
dati garantisce la corrispondenza tra quanto predisposto dalle aree aziendali competenti e quanto
inviato.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche, degli Enti di Certificazione e degli Enti
Finanziatori” si articola nelle seguenti fasi:
-

ricezione degli ispettori da parte dell’Addetto alla Segreteria, che identifica gli ispettori e l’Area
Aziendale oggetto di verifica;
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-

l’Addetto alla Segreteria informa immediatamente dell’ispezione l’Amministratore Unico e il
Direttore dell’Ente;

-

partecipazione all’ispezione da parte dell’Addetto alla Segreteria unitamente al Direttore dell’Ente
ove si tratti di controlli su accreditamento e progetti, ovvero unitamente all’Amministratore Unico
(o al Responsabile Amministrativo) in caso di verifica su aspetti amministrativi e di
rendicontazione;

-

l’Amministratore Unico partecipa sempre ove possibile o richiesto. In caso di impossibilità, il
medesimo delega espressamente e per iscritto il Direttore dell’Ente e l’Addetto alla Segreteria o
altro dipendente individuato per la partecipazione alle attività ispettive;

-

in caso di richiesta documentale da parte degli ispettori, l’Addetto alla Segreteria ne assicura la
messa il reperimento e la messa a disposizione, chiedendo ove necessario la collaborazione del
Referente dell’Area Aziendale competente;

-

l’Addetto alla Segreteria forma l’elenco dei documenti consegnati agli ispettori (annotando il titolo
di ciascun documento ed il corrispondente n. di protocollo o il n. di versione/data di
approvazione), avendo cura, ove si tratti di documenti in originale, di effettuarne in via preliminare
una copia;

-

sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti che hanno preso parte all’ispezione, facendo
annotare eventuali controdeduzioni;

-

a seguito dell’ispezione, il Direttore dell’Ente monitora nel tempo che siano rispettate eventuali
richieste di documenti o di chiarimenti da parte degli ispettori, ovvero che vengano adempiute le
prescrizioni impartite. A tal fine, ove necessario sollecita il corretto rispetto dei tempi da parte del
Referente dell’Area Aziendale competente e chiede al medesimo evidenza dell’avvenuto
adempimento;

-

archiviazione del verbale dell’ispezione e degli atti conseguenti da parte del Direttore dell’Ente.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo una regole operative conosciute a tutti i livelli aziendali, in
conformità ai principi specifici e generali di comportamento e controllo sopra descritti.
Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità è garantita attraverso l’archiviazione della documentazione relativa all’ispezione da parte del
Direttore dell’Ente (ad es. verbali redatti da ispettori e soggetti accertatori e atti relativi alle prescrizioni
impartite ed attuate).
Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Reati Societari e Corruzione tra privati;
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− Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza;
− Autoriciclaggio;
− Reati di criminalità organizzata.
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5.3 Ottenimento, impiego e rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici

Principi di controllo specifico
In tutte le attività funzionali all’ottenimento e utilizzo di finanziamenti e contributi pubblici, tutti i Destinatari del
presente Modello devono attenersi alle regole di seguito indicate:
• i dati e i documenti forniti all’Ente Finanziatore debbono essere formati e raccolti nel rispetto dei
principi di completezza e veridicità;
• le somme erogate devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per cui sono state concesse;
• le erogazioni ricevute devono essere rendicontante con puntualità, nel rispetto delle vigenti
prescrizioni normative e sulla base di idonee evidenze documentali;
• l’esecuzione delle registrazioni contabili deve essere effettuata esclusivamente da parte di personale
dotato di appositi diritti di accesso ai sistemi informativi aziendali e con modalità che consentano di
individuare puntualmente l’esecuzione di ogni singola registrazione.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Ottenimento, impiego e rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici” si riferisce
alla programmazione ed esecuzione delle attività rilevate mediante bandi emessi da Enti Finanziatori
Pubblici, quindi per i corsi di formazione finanziati da risorse pubbliche e si articola nelle seguenti fasi:
-

il Direttore dell’Ente monitora la pubblicazione di bandi di possibile interesse di Mensalus,
attraverso i portali on-line degli Enti Finanziatori (principalmente di Regione Lombardia, Provincia
di Mantova, Comunità Europea ed altri enti pubblici territoriali e non);

-

individuato un bando di possibile interesse, il Direttore dell’Ente effettua un’analisi preliminare dei
requisiti e in caso di valutazione positiva si attiva per la ricerca dei possibili clienti al fine di
verificare l’interesse del mercato per l’attività finanziabile;

-

il Direttore dell’Ente contatta i possibili clienti, identificandoli sulla base dei requisiti del bando.
I dati di contatto sono tratti tramite ricerca su internet, ovvero consultazione di banche dati
aziendali, ove presenti. Ove sia stato definito un accordo con associazioni professionali/enti
rappresentativi di categoria, il Direttore dell’Ente contatta l’ente di riferimento per valutare la
possibilità di promuovere l’attività finanziabile tra gli iscritti;

-

gestione delle attività di progettazione secondo quanto definito dalla procedura operativa PO 07-B
“progettazione degli eventi formativi”;
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-

nel caso in cui il bando preveda il finanziamento di iniziative organizzate dalle aziende
internamente, formulazione al cliente interessato di un preventivo per il supporto amministrativo e
la consulenza tecnica per la partecipazione al bando da parte del Direttore dell’Ente;

-

nel caso in cui il bando preveda il finanziamento di iniziative organizzate dai centri di formazione
accreditati, il Direttore dell’Ente predispone la documentazione richiesta dal bando per
l’approvazione del progetto;

-

se necessario al fine di definire i contenuti di progettazione, il Direttore dell’Ente, nel rispetto dei
controlli di cui al par. 5.6 “Acquisto di beni, servizi e consulenze” attiva consulenze ad hoc, i cui
contratti, con clausola salvo buon fine, sono sottoscritti dall’Amministratore Unico;

-

l’Addetto alla Segreteria collabora nel reperimento della documentazione da allegare alla
domanda secondo quanto definito nel bando;

-

ove il bando richieda la preventiva approvazione di sindacati o altri enti, il Direttore dell’Ente si
attiva per l’ottenimento di tali approvazioni;

-

la domanda viene sottoscritta dall’Amministratore Unico e trasmessa dal Direttore dell’Ente
insieme alla documentazione allegata secondo le modalità definite nel bando;

-

in caso di approvazione del progetto formativo da parte dell’Ente Finanziatore, attraverso notifica
di avvenuto finanziamento, attivazione dei corsi e delle attività progettuali secondo quanto definito
nella procedura operativa PO 07-E “pianificazione ed erogazione corsi finanziati da risorse
pubbliche”;

-

i docenti da inserire nel rispettivo corso vengono individuati durante le attività progettuali e
preliminarmente contattati e selezionati secondo le modalità descritte nella procedura operativa
PO 07-C “Processo di approvvigionamento”, al fine di garantire specifiche competenze tecnicoprofessionali e comunque nel rispetto dei controlli di cui al par. 5.6 “Acquisto di beni, servizi e
consulenze”;

-

raccolta delle adesioni alle attività formative/progettuali da parte dell’Addetto alla Segreteria, che
verifica, in collaborazione con il Coordinatore dei Corsi, che i candidati siano in possesso dei
requisiti richiesti dal bando;

-

prima dell’avvio delle attività progettuali/formative, il Tutor coadiuvato dal Coordinatore dei Corsi e
dall’Addetto alla Segreteria, effettua tutti gli adempimenti previsti dal bando e utilizzando, ove
fornita, la modulistica predisposta dall’Ente Finanziatore (eventuale appello, raccolta firme,
raccolta documenti, distribuzione materiale evento, allestimenti tecnici, etc.);

-

nel corso delle attività, esecuzione di verifiche al fine di assicurare il rispetto dei requisiti definiti in
fase progettuale da parte del Tutor/Coordinatore dei Corsi/Direttore dell’Ente/Docenti ciascuno
per la parte di competenza;

-

terminata l’attività, il Coordinatore dei Corsi, coadiuvato dal Tutor, raccoglie tutta la
documentazione predisposta e ne cura l’analisi dei risultati e la successiva archiviazione;
49

-

rendicontazione a cura del Responsabile Amministrativo sulla base del fascicolo del progetto,
tenendo conto di tutti i costi sostenuti e allegando copia di ogni singolo giustificativo (contratti
docenti, imputazione ore dipendenti ecc.);

-

emissione della fattura secondo quanto descritto al par.5.8 “Pianificazione finanziaria, gestione e
monitoraggio dei flussi finanziari”;

-

incasso sul conto corrente bancario della Società;

-

gestione di eventuali richieste di chiarimenti o di ulteriore documentazione da parte dell’Ente
Finanziatore a cura dell’Amministratore Unico con il supporto del Direttore dell’Ente e/o del
Direttore dei Corsi.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività indicate vengono svolte secondo quanto sopra descritto, in conformità alla procedura operativa
PO 07-E “pianificazione ed erogazione corsi finanziati da risorse pubbliche”.
Sono altresì osservate le procedure PO 07-B “progettazione degli eventi formativi” e PO 07-C “Processo
di approvvigionamento”.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
Tutta la documentazione relativa alle domande di finanziamento presentate e approvate,
all’organizzazione ed erogazione delle attività formative, dei controlli svolti sulla conformità del progetto
realizzato a quello approvato e alla successiva rendicontazione è archiviata a cura del Direttore
dell’Ente/Coordinatore dei Corsi, dell’Addetto alla Segreteria e del Responsabile Amministrativo, ciascuno
per la parte di competenza.

Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Corruzione tra privati;
− Delitti contro l’industria e il commercio;
− Reati informatici e trattamento illecito di dati;
− Autoriciclaggio;
− Delitti di criminalità organizzata.
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5.4 Organizzazione e gestione delle attività di formazione

Principi di controllo specifico
Nella gestione del processo, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle regole di seguito
indicate:
•

le politiche commerciali sono definite dall’Amministratore Unico in collaborazione con il Direttore
dell’Ente;

•

gli sconti eccedenti i limiti di autonomia riconosciuti al Direttore dell’Ente, debbono essere approvati
dall’Amministratore Unico e la relativa ragione commerciale che ne giustifica il riconoscimento deve
essere evidenziata per iscritto;

•

deve essere garantita un’adeguata formalizzazione dell’accordo in termini di descrizione dell’offerta, del
prezzo e dei termini di fatturazione e pagamento;

•

i rapporti di partenariato con i clienti sono contrattualizzati e i contratti contengono apposite clausole che
prevedono il rispetto il Codice Etico della Società nonché del D.Lgs. 231/2001.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Organizzazione e gestione delle attività di formazione” comprende le attività di definizione dei
contenuti formativi, formulazione delle proposte contrattuali ed organizzazione dei corsi, nell’osservanza dei
seguenti passaggi:
-

definizione dei corsi di formazione da inserire a catalogo da parte del Direttore dell’Ente unitamente
all’Amministratore Unico, tenendo conto delle richieste dei clienti, delle proposte interne e dei bandi
pubblici;

-

definizione del listino dei prezzi da parte del Direttore dell’Ente, considerati gli obiettivi di budget
definiti annualmente dall’Amministratore Unico;

-

attivazione dell’iter interno per la compiuta organizzazione dei corsi/progetti nel rispetto di quanto
previsto dalla procedura operativa PO 07-B “progettazione degli eventi formativi” ovvero dalla
procedura PO 07-E “pianificazione ed erogazione corsi finanziati da risorse pubbliche”;

-

pubblicizzazione dei corsi a catalogo attraverso la predisposizione di brochure informative/materiale
pubblicitario a cura del Direttore dell’Ente, che si avvale di soggetti esterni specializzati con i quali
sono definiti appositi accordi contrattuali. All’interno di tali accordi il Direttore dell’Ente assicura
l’inserimento della clausola di rispetto Codice Etico della Società, nonché del D.Lgs. 231/2001 e di
ogni altra normativa applicabile, nonché di una specifica clausola con cui la controparte si impegna ad
assicurare e garantire la legittima utilizzabilità dei contenuti predisposti, con espresso divieto di
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impiegare immagini o altre opere coperte da diritto d’autore senza espressa licenza da parte del
titolare;
-

definizione di una proposta di calendarizzazione dei corsi da parte del Coordinatore dei Corsi, anche
sulla base della pianificazione finanziaria definita dall’Amministratore Unico;

-

osservanza di quanto prescritto nella procedura operativa PO 07-B “progettazione degli eventi
formativi” anche con specifico riferimento all’avvio delle procedure di accreditamento del progetto
formativo e/o di riconoscimento di crediti ECM, ove ve ne siano i requisiti;

-

acquisizione delle adesioni e formulazione delle offerte secondo quanto previsto dalla la procedura
operativa PO 07-A “processi relativi al cliente”;

-

l’Addetto alla Segreteria fornisce all’interessato le prime informazioni sui corsi disponibili e le relative
quote di iscrizione, sulla base del listino definito dal Direttore dell’Ente;

-

nel caso vi sia richiesta di sconti, l’Addetto alla Segreteria non può adottare decisioni e mette il cliente
in contatto con il Direttore dell’Ente, il quale decide lo sconto applicabile nel rispetto degli obietti di
budget annualmente concordati con l’Amministratore Unico;

-

il Direttore dell’Ente concede in autonomia sconti non superiori al 20%. Per sconti maggiori chiede
autorizzazione scritta all’Amministratore Unico, formulando un proprio parere in merito alle ragioni per
cui ritiene concedibile lo sconto;

-

il potenziale cliente interessato compila la scheda di preiscrizione che l’Addetto alla Segreteria
raccoglie, tenendo aggiornato il Coordinatore dei Corsi sul numero di domande pervenute;

-

il Coordinatore dei Corsi definisce, sulla base delle preiscrizioni, la data del corso partendo dalla
calendarizzazione provvisoria già definita e avvia le attività necessarie all’organizzazione delle
iniziative secondo quanto prescritto dalla procedura operativa PO 07-D “pianificazione ed erogazione
corsi”;

-

l’Addetto alla Segreteria contatta tutti coloro che avevano compilato la domanda di preiscrizione,
comunicando le modalità di pagamento della quota di iscrizione;

-

l’Addetto alla Segreteria verifica i pagamenti per il tramite del Responsabile Amministrativo e
comunica il raggiungimento del numero minimo di partecipanti al Coordinatore del Corso;

-

il Coordinatore organizza i corsi nell’osservanza delle procedure aziendali, prendendo contatti con i
docenti, i cui incarichi sono formalizzati a cura del Responsabile Amministrativo e sottoscritti
dall’Amministratore Unico;

-

l’Addetto alla Segreteria adempie agli obblighi comunicativi nei confronti degli enti preposti;

-

al termine del corso, ove si tratti di corso accreditato con assegnazione di crediti formativi, il
Responsabile Riconoscimento Crediti Formativi controlla la correttezza e completezza della
documentazione e, verificata l’effettiva frequenza dei corsi, la documentazione relativa ai test di
valutazione e soddisfazione e ogni altro dato rilevante, compila il verbale e l’attestato di
riconoscimento dei crediti e invia i flussi previsti all’Ente di Accreditamento;
52

-

in caso di corso che prevede, al termine dello stesso, la certificazione delle competenze, il
Responsabile Certificazione delle Competenze controlla la correttezza e completezza della
documentazione e, verificata l’effettiva frequenza dei corsi, la documentazione relativa ai test di
valutazione e apprendimento e ogni altro dato rilevante, compila il verbale e l’attestato di che rilascia
all’utente;

-

il monitoraggio del livello della qualità dei servizi è effettuato nel rispetto della procedura operativa PO
08-A “monitoraggio e misurazione della soddisfazione del cliente e dei processi”.

Nel caso di richieste provenienti da aziende per più allievi, l’addetto alla Segreteria indirizza l’interessato
direttamente al Direttore dell’Ente, il quale valuta l’esigenza formativa e la presenza a catalogo di un’offerta
corrispondente, elaborando il corrispondente preventivo.
Nel caso in cui non vi sia a catalogo una offerta corrispondente alle esigenze del potenziale cliente, il Direttore
dell’Ente valuta la compatibilità della richiesta con i principi del Codice Etico e dell’oggetto sociale.
In caso di valutazione positiva, il Direttore dell’Ente elabora e sottoscrive un’offerta secondo quanto definito
nella procedura PO 07-A “processi relativi al cliente”, eventualmente contattando esperti della materia per il
supporto nella definizione del programma e individuazione dei costi.
Le attività di organizzazione e gestione dei contenuti dell’offerta, ove accettata dal cliente, sono svolte nel
rispetto dei controlli sopra riportati.
Altra ipotesi è quella dei contratti di partenariato, cioè contratti di durata con aziende pubbliche o private per la
gestione complessiva delle esigenze formative di una parte o tutti i dipendenti, con obiettivi di medio-lungo
periodo. In questo caso la trattativa è seguita dal Direttore dell’Ente, che formula una proposta di contenuti.
L’accordo è sottoscritto dall’Amministratore Unico.
Le attività progettuali e formative corrispondenti ai contenuti definiti vengono proposte di volta in volta dal
Direttore dell’Ente e gestite in conformità a quanto sopra descritto, ovvero in conformità a quanto definito al
par. 5.3. ove si tratti di attività finanziabili.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte in conformità ai principi generali e specifici di comportamento e
controllo indicati, nonché nel rispetto delle procedure operative aziendali e, in particolare, delle procedure
PO 07-B “progettazione degli eventi formativi”, PO 07-E “pianificazione ed erogazione corsi finanziati da
risorse pubbliche”, PO 07-A “processi relativi al cliente”, PO 08-A “monitoraggio e misurazione della
soddisfazione del cliente e dei processi”.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
Tutta la documentazione rilevante è archiviata a cura del Direttore dell’Ente, dell’addetto alla Segreteria e
del Responsabile Amministrativo, ciascuno per la parte di competenza.
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Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Corruzione tra privati;
− Reati in materia di diritto d’autore;
− Delitti contro l’industria e il commercio;
− Autoriciclaggio;
− Reati informatici e trattamento illecito di dati;
− Delitti di criminalità organizzata.
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5.5 Selezione, assunzione e gestione del personale

Principi di controllo specifico
Nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale, tutti i Destinatari del presente Modello
devono agire nel rispetto delle regole di seguito indicate:
• i soggetti espressamente autorizzati a intervenire nel processo sono chiaramente identificati e sono
muniti dei necessari poteri in conformità al sistema di deleghe e procure esistente in Società;
• il fabbisogno di personale è basato sull’effettiva esigenza di nuove assunzioni e la richiesta è
autorizzata dai soggetti muniti di appositi poteri;
• la selezione del personale si basa su colloqui e/o test attitudinali debitamente documentati attraverso
evidenza scritta delle attività espletate;
• le valutazioni effettuate sui singoli candidati da tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione sono
adeguatamente registrate;
• nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in
particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale, tenendo conto dei requisiti richiesti
dalla Regione Lombardia per gli Enti di Istruzione, Formazione e Cultura ai sensi della D.G.R.
10187/2012 e successive modifiche;
• le informazioni richieste ai candidati in sede di colloquio conoscitivo sono rispettose della sfera privata
e delle opinioni personali;
• al candidato viene richiesto, preventivamente e senza intenti discriminatori, la disponibilità a dichiarare
eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione e,
in caso positivo, viene valutata l’eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;
• il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, stipulato nel rispetto del CCNL applicabile e
non è ammessa alcuna forma di lavoro irregolare;
• il rapporto di lavoro è formalizzato attraverso la sottoscrizione della lettera di assunzione/contratto
libero professionale da parte dell’Amministratore Unico in quanto soggetto munito di idonei poteri e,
per accettazione, da parte del soggetto selezionato;
• il livello di inquadramento e la retribuzione sono definiti secondo criteri oggettivi preventivamente
stabiliti, tenendo in considerazione le competenze, l’esperienza e il ruolo che il neo assunto andrà a
ricoprire;
• è fatto divieto di assumere soggetti che abbiano svolto incarichi all’interno di una Pubblica
Amministrazione e che, in forza di tale ruolo, abbiano avuto contatti diretti con la Società nello
svolgimento di pratiche autorizzative, ispettive o sanzionatorie;

55

• alla nuova risorsa viene consegnata copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati dalla
Società, nonché delle procedure aziendali di competenza; il dipendente assume l’obbligo di rispettare
le disposizioni e i principi previsti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed è inserito nei piani di formazione;
• alla nuova risorsa vengono fornite tutte le informazioni, l’assistenza, i supporti e gli strumenti utili e/o
necessari al suo inserimento ed all’espletamento delle mansioni affidate e delle attività indicate è data
evidenza nel fascicolo personale;
• i nuovi lavoratori vengono formati ed addestrati secondo programmi definiti dalla Società anche con
riferimento ad una completa formazione e informazione in materia di tutela della salute e sicurezza e
dell’ambiente;
• i dossier di ciascun dipendente della Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della privacy;
• le eventuali sanzioni disciplinari per comportamenti non in linea con quanto stabilito dalla legge o dalla
Società vengono irrogate dai soggetti competenti;
• tutta la documentazione prodotta in fase di selezione, anche in via telematica o elettronica, viene
archiviata e conservata al fine di consentire la tracciabilità dell’iter decisionale e delle motivazioni della
scelta dei candidati.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Selezione, assunzione e gestione del personale” è gestito in osservanza delle seguenti regole
condivise:
− manifestazione dell’esigenza di ampliamento dell’organico da parte del Responsabile dell’Area
interessata;
− decisione in merito all’avvio del processo di ricerca e selezione da parte dell’Amministratore Unico,
valutate le richieste del Responsabile dell’Area interessata e comunque in considerazione dei carichi
di lavoro esistenti;
− una prima selezione viene effettuata dal Direttore dell’Ente sulla base dei curricula ricevuti tramite
posta elettronica o servizio postale o altri canali messi a disposizione dalla Società, al fine di
individuare i candidati da incontrare;
− nel caso in cui tale prima selezione non abbia esito favorevole, è rimessa all’Amministratore Unico la
scelta di richiedere la pubblicazione di annunci su giornali locali/specializzati ovvero richiedere il
supporto di una agenzia di recruiting, da selezionare secondo quanto definito al par. par. 5.6 “Acquisto
di beni, servizi e consulenze”;
− i candidati selezionati vengono contattati e invitati ad un colloquio conoscitivo, a cui partecipa il
Direttore dell’Ente unitamente, ove possibile, all’Amministratore Unico o ad altra figura aziendale;
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− le valutazioni effettuate sui singoli candidati da tutti i soggetti coinvolti nel processo di selezione sono
adeguatamente registrate;
− prima della sottoscrizione del contratto, il Responsabile Amministrativo, con la collaborazione del
Direttore dell’Ente, acquisisce e verifica tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, ivi
compreso il permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
− la valutazione finale dei candidati è svolta congiuntamente dal Direttore dell’Ente e dall’Amministratore
Unico, che sottoscrive il contratto di assunzione;
− il livello di inquadramento e la retribuzione sono definiti dall’Amministratore Unico tenendo in
considerazione le competenze, l’esperienza e il ruolo che la nuova risorsa andrà a ricoprire. Per i
lavoratori subordinati, in ogni caso, è assicurato il rispetto del CCNL applicabile e non è ammessa
alcuna forma di lavoro irregolare;
− all’interno dei contratti è sempre inserita una specifica clausola con cui la nuova risorsa si impegna a
rispettare il Modello Organizzativo e il Codice Etico adottato dalla Società e a tenere un
comportamento conforme ad ogni normativa applicabile, prevedendo, per l’ipotesi di violazione,
l’applicazione del sistema disciplinare previsto dal CCNL applicato;
− alla nuova risorsa viene consegnata copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico adottati dalla
Società, nonché delle procedure aziendali di competenza;
− l’Amministratore Unico, anche in quanto RSPP, provvede a valutare le esigenze formative e ad
inserire la nuova risorsa in adeguati piani di formazione e ad avvisare il Medico Competente per gli
adempimenti di competenza;
− l’Ufficio Amministrativo ha la responsabilità di custodire i dossier di ciascun dipendente della Società,
nel rispetto della normativa in materia di privacy;
− per quanto riguarda l’applicazione del sistema disciplinare: i) nel caso in cui un dipendente tenga un
comportamento non in linea con le regole aziendali, ivi compreso quanto indicato nel Modello
Organizzativo e/o nel Codice Etico, il Responsabile della risorsa interessata/chi sia a conoscenza del
comportamento lo segnala all’Amministratore Unico; ii) il procedimento disciplinare viene istruito nel
rispetto del contratto stipulato con il dipendente e del CCNL di riferimento, anche tramite affidamento
dell’incarico ad un legale esterno; iii) i provvedimenti di contestazione e di eventuale successiva
sanzione sono sottoscritti dall’Amministratore Unico;
− con riferimento alle attività di rimborso spese: i) il rimborso è autorizzato a fronte della presentazione
da parte del lavoratore di una nota spese vistata per accettazione dal Direttore dell’Ente e, per
quest’ultimo, direttamente dall’Amministratore Unico; ii) è comunicato ai dipendenti il divieto di inserire
nella richiesta spese non attinenti a motivi di servizio.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra sono disciplinate secondo quanto sopra descritto, in conformità ai principi generali di
comportamento e controllo indicati.
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La Società ha inoltre adottato la procedura operativa PO 06-A “risorse umane ed infrastrutture”.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità è garantita dalla conservazione della documentazione rilevante a cura dell’Ufficio
Amministrativo (ad es. curricula dei candidati, documentazione personale del candidato, contestazioni ai
dipendenti, evidenze in merito alla frequentazione dei corsi di formazione).
Con riferimento alle attività di formazione del personale, la tracciabilità è garantita mediante la formalizzazione
di un piano di formazione e la registrazione dei verbali di formazione elaborati ad esito della erogazione dei
corsi.

Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Corruzione tra privati;
− Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
− Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
− Favoreggiamento dell’ingresso o della permanenza di stranieri irregolari;
− Autoriciclaggio;
− Delitti in materia di sicurezza sul lavoro;
− Delitti di criminalità organizzata.
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5.6 Acquisto di beni, servizi e consulenze

Principi di controllo specifico
Nella gestione del processo di approvvigionamento, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi
alle regole di seguito indicate:
•

gli acquisti in nome e per conto della Società possono essere effettuati solo in conformità alle
procedure aziendali e al sistema di procure/deleghe interno vigente;

•

i rapporti con i fornitori di beni e servizi, compresi i consulenti, possono essere gestiti esclusivamente
dai soggetti aziendali muniti dei necessari poteri in conformità al sistema di deleghe interne e procure
della Società;

•

gli acquisti di beni e servizi effettuati in nome e per conto della Società possono avvenire
esclusivamente sulla base di richieste formulate per iscritto da parte delle Aree Aziendali interessate;

•

l’approvazione della richiesta di acquisto (beni, servizi e consulenza) è preceduta da una valutazione
circa l’opportunità e la necessità di quanto richiesto, valutazione volta ad accertare che l’Area Aziendale
richiedente ne abbia effettivamente esigenza;

•

la scelta dei fornitori viene effettuata sulla base di specifiche regole aziendali e, in ogni caso, nel
rispetto dei principi di trasparenza ed oggettività;

•

la qualifica dei fornitori è adeguatamente documentata. Tale documentazione, unitamente al registro
dei fornitori qualificati, è tenuta a cura dell’Addetto alla Segreteria, che periodicamente effettua la
revisione della qualifica basandosi anche sullo storico delle non conformità;

•

il pagamento al fornitore è subordinato all’autorizzazione rilasciata dal Referente dell’Area Aziendale
che ha richiesto l’acquisto, a seguito della positiva verifica circa la conformità dei beni consegnati/servizi
prestati a quanto pattuito contrattualmente. Tutti i pagamenti sono autorizzati da parte dei soggetti
muniti dei poteri a ciò necessari;

•

prima di eseguire il pagamento, è effettuata la verifica di corrispondenza tra il soggetto che esegue la
prestazione e il destinatario del pagamento;

•

tutti i contratti di acquisto di beni e servizi e i contratti di consulenza (o in mancanza gli ordini di
acquisto) sono integrati con specifiche clausole con le quali la controparte si obbliga a rispettare i
principi enunciati nel Codice Etico adottato dalla Società nonché il D.Lgs. n. 231/2001 e in generale a
tenere un comportamento conforme alle norme di legge applicabili;

•

è sempre richiesta al fornitore che operi in appalto una autodichiarazione con la quale il medesimo
fornitore conferma di corrispondere ai propri lavoratori retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e
conformi rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Nel caso in cui il fornitore impieghi,
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nell’ambito del rapporto con Mensalus S.r.l., cittadini extra comunitari, è altresì acquisita la dichiarazione
relativa alla regolarità del loro soggiorno in Italia;

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il “processo acquisto di beni e servizi” è regolato come segue:
− il personale che rileva un fabbisogno di materiale compila una richiesta di acquisto e la inoltra al
Direttore dell’Ente;
− il Direttore dell’Ente, valutata la richiesta di acquisto, la autorizza sottoscrivendo il Modulo di Richiesta
d’Acquisto. Le richieste di acquisto avanzate dal Direttore dell’Ente sono autorizzate
dall’Amministratore Unico;
− il Modulo di Richiesta d’Acquisto debitamente autorizzato è trasmesso all’Addetto alla Segreteria, che
avvia il processo di selezione e individuazione del fornitore nel rispetto della procedura operativa PO
07-C “processo di approvvigionamento”;
− in particolare, l’Addetto alla Segreteria verifica se per la fornitura richiesta esiste un contratto quadro
sottoscritto con un fornitore abituale o, comunque, nel caso di forniture periodiche, se vi è un fornitore
già qualificato cui inviare la richiesta di acquisto;
− in mancanza, l’Addetto alla Segreteria individua, in collaborazione con il Direttore dell’Ente, i possibili
fornitori da contattare per richiedere la formulazione di una offerta;
− l’Addetto alla Segreteria valuta i preventivi ricevuti unitamente al Direttore dell’Ente e/o al Referente
dell’Area Aziendale che ha richiesto l’acquisto. Le valutazioni sono condivise con il Responsabile
Amministrativo per gli aspetti economici;
− nel caso in cui l’acquisto riguardi dispositivi di protezione individuale o comunque possa avere impatti
sul sistema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità alle previsioni
di cui al par. 5.13 “Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” è sempre
coinvolto il RSPP, che si avvale eventualmente di consulenti esterni specializzati ove necessario;
− al fornitore individuato sono richieste le informazioni necessarie ai fini del processo di qualifica, così
come definito dalla procedura sopra richiamata;
− predisposizione dell’ordine di acquisto da parte dell’Addetto alla Segreteria, che lo sottopone alla firma
dell’Amministratore Unico in quanto unico soggetto munito della legale rappresentanza della Società e
di corrispondente potere di spesa;
− l’Addetto alla Segreteria inoltra, quindi, l’ordine al fornitore. All’interno del modulo d’ordine (o del
contratto, laddove previsto) è inserita apposita clausola con cui il fornitore si impegna a rispettare il
Codice Etico adottato da Mensalus e ad adottare un comportamento conforme alla legge prevedendo,
in caso di violazione, sanzioni graduate in base alla gravità del comportamento, fino alla possibilità di
risolvere il rapporto di fornitura;
− al momento della consegna della merce, il personale che ha richiesto l’acquisto effettua la verifica
della bolla di accompagnamento e la sua corrispondenza all’ordine da un lato e alla merce
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consegnata dall’altro. Ove si tratti della prestazione di un servizio, spetta al personale che ne
usufruisce effettuare i controlli relativi al rispetto delle condizioni contrattuali stipulate;
− ogni non conformità della fornitura deve essere segnalata all’Addetto alla Segreteria, il quale provvede
a registrare la non conformità ai fini della riqualifica e ad informare il Direttore dell’Ente affinché
prenda contatti con il fornitore;
− il pagamento rimane sospeso fino a quando la non conformità non è risolta, salvo autorizzazione da
parte del Direttore dell’Ente;
− al ricevimento della fattura, il flusso di pagamento avviene nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.8
“Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari”;
− la qualifica dei fornitori è monitorata da parte attraverso l’aggiornamento delle anagrafiche e la
registrazione dei livelli del servizio ed è soggetta a revisione periodica secondo quanto definito dalla
procedura operativa PO 07-C “processo di approvvigionamento”;
− tutta la documentazione relativa all’acquisto è archiviata a cura dell’Addetto alla Segreteria e del
Responsabile Amministrativo, ciascuno per la parte di competenza.

Qualora vi sia necessità di individuare un professionista esterno per l’organizzazione ed erogazione delle
attività progettuali e formative (es. docenti, consulenti ecc.), il processo è regolato dalla procedura operativa
PO 07-C “processo di approvvigionamento” e in sintesi come segue:
− il Direttore dell’Ente, già in fase di definizione del progetto, individua i possibili professionisti da
contattare per verificare la loro disponibilità alla collaborazione e i compensi medi richiesti;
− ove possibile, il Direttore dell’Ente contatta docenti/professionisti già qualificati. In caso contrario,
effettua ricerche di mercato per individuare i possibili nuovi fornitori, raccogliendo le informazioni sulle
competenze e esperienze possedute da ciascuno, al fine di consentire le successive attività di
selezione, valutazione e rivalutazione;
− il Direttore dell’Ente richiede la formulazione ai professionisti contattati di una offerta economica;
− il Direttore dell’Ente, previo confronto con il Comitato Scientifico ove previsto dalle procedure interne,
riporta le proprie valutazione all’Amministratore Unico, che individua in via definitiva il professionista e
autorizza il conferimento di un incarico, eventualmente subordinato all’effettivo svolgimento delle
attività oggetto di progettazione preliminare;
− il Direttore dell’Ente, con il supporto del Responsabile Amministrativo, cura la predisposizione
dell’incarico, tenendo conto dei contenuti eventualmente richiesti dall’Ente Finanziatore in caso di
progetto finanziato. All’interno del contratto è inserita apposita clausola con cui il fornitore si impegna
a rispettare il Codice Etico e il Modello Organizzativo adottato da Mensalus e ad adottare un
comportamento conforme alla legge prevedendo, in caso di violazione, sanzioni graduate in base alla
gravità del comportamento, fino alla possibilità di risolvere il rapporto di fornitura.
Sono altresì inserite specifiche clausole volte a disciplinare la responsabilità del professionista in
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merito al materiale predisposto per il progetto, anche con riferimento al rispetto delle norme sul diritto
di autore e il successivo diritto di utilizzazione da parte di Mensalus;
− l’incarico al professionista è sottoscritto dall’Amministratore Unico e trasmesso al professionista a cura
del Direttore dell’Ente;
− durante e al termine di ogni attività formativa vengono eseguiti adeguati controlli al fine di valutare la
singola prestazione effettuata da ogni fornitore. I criteri per considerare positiva la singola prestazione
sono: i) piena soddisfazione dei partecipanti ai corsi; ii) rispetto del calendario; iii) mancanza di reclami
e/o di non conformità significative. Sulla base di tali indici il Responsabile del Sistema di Gestione
Qualità (RSGQ) effettua una valutazione, calcolando il “Livello Qualità” di ogni docente, che sintetizza
oggettivamente il livello di qualità delle prestazioni fornite, e la “soddisfazione dei partecipanti al
corso”, che consiste nella media della valutazione docente che i partecipanti ai corsi formalizzano su
apposito questionario.
− l’archiviazione di tutta la documentazione rilevante è assicurata dal Direttore dell’Ente, dall’Addetto
alla Segreteria e dal Responsabile Amministrativo, ciascuno per le parti di rispettiva competenza.

Per acquisto di consulenze non direttamente connesse all’erogazione dei servizi (es. consulenze legali,
marketing ecc.) sono osservati i controlli sopra riportati in quanto applicabili, nel rispetto dei principi di
tracciabilità delle ragioni relative alla necessità della consulenza, della scelta del consulente e verifica dei
requisiti di professionalità e della qualità della prestazione resa. L’Amministratore Unico, ove possibile,
assicura il coinvolgimento del Direttore dell’Ente ovvero del Referente dell’Area Aziendale che manifesta
l’esigenza di consulenza o in cui la stessa, comunque, sarà resa.

Per l’acquisto di servizi tramite contratto di appalto e, quindi, aventi ad oggetto opere da realizzarsi presso
Mensalus, fermo il rispetto delle fasi sopra descritte per l’acquisto di beni e servizi e degli adempimenti per la
qualifica degli appaltatori di cui al par. 5.13 “Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”, il presente protocollo prevede: i) l’inserimento nei contratti/ordini delle informazioni necessarie alla
chiara identificazione del servizio (descrizione del servizio da effettuare; prezzo e data di svolgimento;
riferimento al contratto quadro eventualmente stipulato); ii) l’inserimento all’interno del contratto di un espresso
divieto di subappalto, salvo autorizzazione di Mensalus; iii) la precisa individuazione del personale del fornitore
che effettuerà l’intervento; iv) il previo coinvolgimento del RSPP/consulenti esterni specializzati nel caso in cui,
secondo la normativa vigente, sia necessario valutare i rischi interferenziali e provvedere alla stesura della
relativa documentazione (es. DUVRI); v) l’inserimento di tutte le clausole contrattuali previste dalla legge o
richieste dalle procedure interne in relazione alla ripartizione delle responsabilità ex D.Lgs. 81/2008 (es. costi
della sicurezza).

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
L’attività si svolge in conformità ai principi specifici e generali di comportamento e controllo sopra indicati,
nonché nel rispetto di quanto previsto dalla procedura operativa PO 07-C “processo di
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approvvigionamento” e dalla procedura PO 08-C “tenuta sotto controllo dei servizi/prodotti non conformi,
reclami, azioni correttive e preventive”.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità delle operazioni di acquisto di beni e servizi e di selezione e qualifica dei fornitori è attuata
attraverso l’archiviazione della documentazione rilevante (tra cui moduli di richiesta di acquisto, preventivi
ricevuti e relative valutazioni, documenti di qualifica dei fornitori, documenti relativi alla consegna della
merce, fatture e documenti di trasporto, comunicazioni relative a non conformità) a cura del Responsabile
Amministrativo e dell’Addetto alla Segreteria, ciascuno per la parte di competenza.
Per quanto riguarda il processo di selezione e qualifica dei docenti e degli altri professionisti, tutta la
documentazione rilevante - comprensiva delle offerte ricevute, delle valutazioni effettuate, dei documenti
acquisiti e delle verifiche svolte, dei contratti conclusi e dei documenti prodotti in esecuzione dei contratti
stessi – è archiviata dal Direttore dell’Ente, dall’Addetto alla Segreteria e dal Responsabile
Amministrativo, ciascuno per le parti di rispettiva competenza.
Il processo di qualifica iniziale e di qualifica periodica dei fornitori è tracciato attraverso la tenuta e
l’aggiornamento di appositi registri riportanti i risultati delle verifiche svolte in ottemperanza a quanto
previsto dalla procedura operativa PO 07-C “processo di approvvigionamento”.

Famiglie di reato associabili
− Reati contro la Pubblica Amministrazione;
− Reati Societari e Corruzione tra privati;
− Reati di ricettazione, di riciclaggio e d’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
nonché autoriciclaggio;
− Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
− Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
− Favoreggiamento dell’ingresso o della permanenza di stranieri irregolari
− Delitti in materia di sicurezza sul lavoro;
− Reati di criminalità organizzata.
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5.7 Definizione di contratti con il Consorzio Mantova Salus e le Società Consorziate

Principi di controllo specifico
Nella definizione di qualsivoglia rapporto contrattuale tra Mensalus, il Consorzio Mantova Salus e/o le Società
Consorziate, debbono osservarsi i seguenti principi di controllo:
•

rispetto del principio di libera concorrenza, in modo tale che sussista corrispondenza tra il prezzo
stabilito nelle operazioni commerciali tra Mensalus, il Consorzio Mantova Salus e/o le Società
Consorziate e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero
mercato;

•

chiara individuazione dell’oggetto dell’accordo, dei prezzi applicati e delle modalità di calcolo dei
corrispettivi all’interno di contratti scritti;

•

la sottoscrizione dei contratti da parte di soggetti muniti di adeguati poteri secondo il sistema di
deleghe e procure;

•

l’adeguata registrazione degli strumenti di rendicontazione adottati (ad es. timesheet);

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Nella definizione di accordi contrattuali con cui Mensalus S.r.l. acquista dal Consorzio Mantova Salus o
dalle Società Consorziate uno o più servizi (es. servizi amministrativi, gestione del personale, gestione
del sistema qualità ecc.) avviene nel rispetto dei seguenti passaggi e controlli:
− in caso di necessità di acquistare servizi o prestazioni intercompany, il Direttore dell’Ente effettua
una preliminare ricerca di mercato al fine di individuare il prezzo medio praticato per servizi
similari;
− a parità di condizioni economiche, l’Amministratore Unico decide l’affidamento del servizio al
Consorzio Mantova Salus e/o ad una delle Società Consorziate;
− ove le condizioni economiche dell’accordo intercompany siano sensibilmente diverse da quelle
praticate sul mercato, se l’Amministratore Unico ritiene comunque di procedere deve motivare per
iscritto la propria decisione;
− il Direttore dell’Ente, con l’eventuale supporto del Responsabile Amministrativo e consulenti
esterni, predispone l’accordo contrattuale, assicurando una chiara indicazione dell’oggetto della
fornitura, del corrispettivo pattuito e delle modalità di pagamento e rendicontazione;
− all’interno del contratto è inserita una specifica clausola relativa al rispetto del Codice Etico
adottato da Mensalus S.r.l., del D.Lgs. 231/2001 e di ogni normativa di volta in volta applicabile,
prevedendo specifiche clausole per sanzionare eventuali violazioni;
- la sottoscrizione del contratto spetta all’Amministratore Unico;
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-

i pagamenti delle prestazioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal par. 5.8
“Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari” previa verifica della
corrispondenza tra servizio ricevuto ed accordo contrattuale, anche tramite eventuale richiesta di
giustificativi delle prestazioni rese (es. timesheet).

-

la compensazione di eventuali crediti commerciali è rimessa alla valutazione dell’Amministratore
Unico, sentito consulente fiscale esterno.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività indicate vengono svolte secondo quanto sopra descritto, in conformità ai principi di controllo
generali e specifici riportati.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità è attuata attraverso l’archiviazione dei contratti, della documentazione rilevante (es.
documentazione relativa alla determinazione dei compensi) a cura del Responsabile Amministrativo.

Famiglie di reato associabili
-

Reati societari;

-

Auto riciclaggio;

-

False comunicazioni sociali;

-

Delitti di criminalità organizzata.
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-

5.8 Pianificazione finanziaria, gestione e monitoraggio dei flussi finanziari

Principi di controllo specifico
Nel processo di gestione dei flussi finanziari, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle
regole di seguito indicate:
• i soggetti autorizzati a intervenire nel processo (i.e. soggetto che autorizza il pagamento, soggetto
preposto ad effettuare il pagamento e soggetto preposto al controllo) sono chiaramente identificati e
sono muniti dei necessari poteri in conformità al sistema di deleghe e procure esistente in Società;
• i poteri di spesa sono assegnati e riconosciuti in modo coerente rispetto alle competenze gestionali e
alle responsabilità organizzative;
• le operazioni di apertura, gestione e chiusura dei conti correnti bancari e postali (ad es. invio di
documentazione, di comunicazioni etc.) sono effettuate da soggetti muniti di appositi poteri in
conformità al sistema di deleghe e procure;
• solo i soggetti delegati posseggono le credenziali necessarie per accedere al servizio di home banking
e hanno il compito di procedere ai pagamenti solo dopo essere stati debitamente autorizzati per
iscritto;
• i movimenti che transitano in addebito sul conto corrente (giro fondi, pagamento di fatture, etc.)
devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei soggetti aziendali aventi adeguati poteri;
• le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche (acquisizione, gestione,
trasferimento di denaro e valori) o finanziarie sono sempre contrassegnate da una causale espressa,
documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza gestionale e contabile;
• tutte le operazioni effettuate in contanti, purché di modesto importo e nel rispetto dei limiti di legge,
vengono registrate;
• gli assegni emessi devono sempre recare la clausola di non trasferibilità;
• i pagamenti e gli incassi ritenuti anomali relativamente a controparte, importo, tipologia, oggetto,
frequenza o entità sospette sono sottoposti ad attività di rilevazione e analisi e sono segnalati
all’Amministratore Unico prima di procedere al pagamento o alla registrazione contabile;
• è effettuata periodicamente la verifica sulla corrispondenza di ciascun pagamento e incasso con la
documentazione contabile e contrattuale giustificativa.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione dei pagamenti” avviene nel rispetto dei seguenti controlli:
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-

divieto di effettuare pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi, fatto salvo
l’ambito di applicazione dei pagamenti con impiego della piccola cassa e fermo il rispetto dei limiti
fissati dalla normativa in vigore. Assicurare in ogni caso la registrazione dell’operazione;

-

ogni fattura/nota pro forma registrata deve corrispondere ad un ordine di acquisto autorizzato
secondo quanto descritto al par. 5.6 “Acquisto di beni, servizi e consulenze”;

-

formalizzazione, anche per i flussi finanziari intercompany, di specifici accordi che descrivano in
maniera sufficientemente dettagliata le attività svolte i servizi/le prestazioni svolte e le modalità di
definizione del corrispettivo;

-

utilizzo di specifico programma informatico per la gestione della tesoreria da parte del
Responsabile Amministrativo che:
− registra le fatture ricevute dai fornitori e verifica che riportino il numero del fornitore, il
numero dell’ordine, il numero di riferimento del bene e/o servizio, il numero della bolla di
consegna, se necessario, cosi come ogni altra indicazione richiesta dalle norme fiscali in
vigore al momento dell’acquisto;
− attua controlli finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome
del fornitore cui corrispondere il pagamento e l’intestazione del conto corrente su cui far
pervenire il pagamento stesso (non è consentito effettuare pagamenti su conti c.d. “cifrati”
e ove possibile è richiesto al fornitore di fornire lettera della banca su sua carta intestata
che confermi la titolarità del conto);
− verifica che il Direttore dell’Ente/ Referente dell’Area che ha richiesto l’acquisto del bene o
usufruito del servizio abbia confermato la corrispondenza tra ordine o contratto, fattura e
Documento Di Trasporto e l’effettiva ricezione della merce/erogazione della prestazione e
che non vi siano ragioni che giustificano la sospensione del pagamento (es.
contestazione di non conformità);
− estrae periodicamente l’elenco delle fatture in scadenza e dispone il pagamento tramite
bonifico bancario, accedendo con proprie credenziali al sistema di home banking;
− l’autorizzazione al pagamento è rilasciata a sistema dall’Amministratore Unico, anche
tramite attribuzione di certificati di firma.

La Società ha definito le modalità di gestione della piccola cassa, con riferimento ai casi in cui non è
possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario ed esclusivamente per importi inferiori al limite
di legge in vigore per il pagamento in contanti, richiedendo il rispetto di seguito indicato:
− la cassa contante è alimentata tramite prelievo di contanti da c/c bancario da parte
dell’Amministratore Unico, anche tramite sottoscrizione di assegni;
− l’Addetto alla Segreteria custodisce e gestisce la cassa contante, sotto il controllo e la
supervisione del Direttore dell’Ente;
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− annotazione e contabilizzazione di ogni movimento in entrata ed uscita, con conservazione di tutti
i giustificativi delle spese sostenute;
− riconciliazione periodica della cassa e verifica della coincidenza del saldo contabile e reale da
parte del Direttore dell’Ente con successivo controllo del Responsabile Amministrativo;
− archiviazione e registrazione delle operazioni sull’apposito mastrino.
Per quanto riguarda il processo di “Gestione degli incassi”, le regole operative consolidate richiedono al
Responsabile Amministrativo di assicurare il rispetto dei seguenti controlli da parte dell’Addetto alla
Segreteria e di ogni altro soggetto coinvolto:
-

richiedere sempre che il pagamento avvenga attraverso bonifico bancario o altri mezzi di
pagamento che garantiscano pari tracciabilità;

-

nel caso di incassi in contanti, comunque entro i limiti posti dalla normativa in vigore, verificare
l’autenticità delle banconote, ricorrendo anche a conta-verifica banconote elettronici e registrare
l’operazione;

-

verificare la sussistenza di una causale espressa, adeguatamente motivata e formalizzata per
iscritto (es. esistenza di un contratto di vendita ecc.) e rilasciare sempre al cliente la
corrispondente ricevuta fiscale/fattura;

-

ogni operazione deve essere registrata nel sistema informatico di tesoreria a cura del
Responsabile Amministrativo;

-

accettare pagamenti unicamente da soggetti che siano stati compiutamente identificati e verificare
la regolarità dei pagamenti in ingresso, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra
ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

-

in caso di pagamento da parte di soggetto diverso dalla controparte (es. il cliente chiede che a
pagare sia un soggetto con cui lui ha un credito), richiesta della documentazione giustificativa e
autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico;

-

non accettare in ogni caso pagamenti da parte di soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia
conosciuta o sospettata l'appartenenza o la vicinanza a organizzazioni criminali o comunque
illecite;

-

nel caso di incassi da parte di soggetti pubblici a seguito dell’aggiudicazione di commesse in
appalto, verifica del corretto inserimento del CIG/CUP e indicazione del conto corrente intestato
alla Società dedicato ai flussi finanziari con gli enti pubblici.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo regole operative diffuse, nel rispetto di quanto sopra
descritto e in conformità ai principi generali di comportamento e controllo.
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Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità e la verificabilità dei flussi finanziari sono garantite tramite l’archiviazione di tutta
documentazione rilevante presso gli uffici della Società, sia in formato cartaceo che informatico, a cura
del Responsabile Amministrativo.
In particolare, per quanto riguarda i pagamenti è assicurata l’archiviazione dei contratti/ordini di acquisto,
delle bolle relative alla consegna della merce e delle fatture registrate.
La gestione della cassa contante è debitamente tracciata attraverso la registrazione di ogni prelievo o
versamento e la conservazione dei giustificativi di spesa.
L’attività di incasso è tracciata attraverso la registrazione dell’importo di ogni operazione e della relativa
modalità di incasso sul sistema informatico di tesoreria.

Famiglie di reato associabili
-

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

-

Reati societari e Corruzione tra privati;

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

-

Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
nonché autoriciclaggio;

-

Reati di criminalità organizzata.
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5.9 Predisposizione del bilancio, tenuta e conservazione dei registri contabili
Principi di controllo specifico
Nel processo di formazione del bilancio, tutti i Destinatari devono attenersi alle regole di seguito indicate:
•

il personale coinvolto nella predisposizione del bilancio segue le modalità operative indicate dalla
Società in conformità alle disposizioni della normativa civilistica in materia;

•

i dati e le notizie da fornire in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per il bilancio civilistico)
vengono previamente identificati dal Responsabile Amministrativo con esplicitazione di modalità e
tempistiche;

•

ogni area coinvolta nel processo trasmette all’Ufficio Amministrativo i dati necessari alla redazione del
bilancio, garantendone completezza e veridicità;

•

la bozza di bilancio viene messa a disposizione dell’Amministratore Unico per una verifica dei dati in
essa indicati e per la relativa approvazione del documento;

•

il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni ne garantisce la tracciabilità;

•

ogni modifica ai dati contabili è effettuata garantendo la tracciabilità dell’operazione di modifica e delle
ragioni che l’hanno determinata;

•

la Società definisce regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla
tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall'approvazione, al deposito e
pubblicazione (anche informatica) del bilancio approvato e alla relativa archiviazione;

•

entro i termini di legge, i soggetti responsabili procedono al deposito del bilancio in via telematica
presso la CCIAA; il suddetto deposito avviene a cura di soggetto specificamente autorizzato dal
Legale rappresentante della Società;

•

i soggetti responsabili del processo pongono in essere specifiche attività di monitoraggio delle
informazioni contenute nei sistemi contabili e gestionali, dando evidenza documentale delle attività
poste in essere.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Predisposizione del bilancio, tenuta e conservazione dei registri contabili” si articola nelle
seguenti fasi:
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− reperimento dei dati contabili inseriti a sistema e verifica della loro completezza da parte del
Responsabile Amministrativo ove individuato, ovvero dell’Amministratore Unico con l’eventuale
supporto del consulente fiscale esterno;
− redazione della bozza di bilancio civilistico da parte del consulente fiscale esterno incaricato dalla
Società;
− sottoposizione del progetto di bilancio all’Amministratore Unico per sua approvazione;
− convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio, con deposito del fascicolo
completo del bilancio presso la sede sociale;
− approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, dopo aver effettuato i controlli di propria spettanza;
− deposito del bilancio da parte dell’Amministratore Unico, anche conferendo specifica delega al
consulente esterno;
− archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in oggetto da parte dell’Ufficio
Amministrativo.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo le regole operative sopra descritte, in conformità ai principi
generali e specifici di comportamento e controllo sopra descritti.
Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità delle attività per la predisposizione del bilancio è attuata attraverso la registrazione dei dati
contabili sul sistema informatico interno e attraverso l’archiviazione della documentazione rilevante presso
l’Ufficio Amministrativo.
Famiglie di reato associabili
- Reati Societari;
-

Autoriciclaggio;

-

Delitti di criminalità organizzata.
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5.10

Gestione degli adempimenti fiscali

Principi di controllo specifico
In tutte le attività funzionali ad assolvere gli obblighi fiscali gravanti sulla Società, tutti i Destinatari devono
attenersi alle regole di seguito indicate:
• i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta o le altre dichiarazioni funzionali
alla liquidazione di tributi in genere rispecchiano fedelmente quanto riportato nella documentazione
sottostante;
• le dichiarazioni vengono sottoscritte dal Legale rappresentante della Società;
• i rapporti con i consulenti esterni sono regolati da una lettera d’incarico/contratto che indica
precisamente le attività al medesimo affidate.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione degli adempimenti fiscali” si articola nelle seguenti fasi:
− monitoraggio delle scadenze fiscali e delle eventuali novità normative a cura dell’Amministratore
Unico, anche avvalendosi di consulenti esterni;
− estrazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle dichiarazioni da parte del
Responsabile Amministrativo;
− elaborazione dei dati utili per la redazione delle dichiarazioni Iva e fiscali a cura del consulente fiscale
esterno incaricato dalla Società;
− predisposizione delle dichiarazioni (Unico, Dichiarazioni Iva etc.) e degli F24 da parte del consulente
fiscale esterno e del consulente del lavoro esterno, ciascuno per la parte di competenza (es. F24 per
lavoratori dipendenti, autonomi, Inps, Inail, IVA);
− sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dell’Amministratore Unico, previo controllo delle stesse
anche avvalendosi di altre figure amministrative interne;
− invio telematico da parte del consulente fiscale esterno, che provvede al relativo deposito;
− autorizzazione al pagamento da parte dell’Amministratore Unico secondo le regole relative alla
gestione dei pagamenti;
− intervento, assistenza e collaborazione da parte dei consulenti fiscale e del lavoro esterni in caso di
visite ispettive da parte degli organi di controllo per verifiche di carattere fiscale/amministrativo.
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Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo regole operative diffuse, nel rispetto di quanto sopra
descritto e in conformità ai principi generali e specifici di comportamento e controllo.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità della predisposizione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti è attuata
dall’archiviazione presso l’Ufficio Amministrativo della documentazione fiscale predisposta ed inviata per
conto della Società e della documentazione comprovante i connessi versamenti.

Famiglie di reato associabili
-

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

-

Reati societari e Corruzione tra privati;

-

Autoriciclaggio;

-

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

-

Delitti di criminalità organizzata.
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5.11 Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Principi di controllo specifico
Nel processo di gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali, tutti i Destinatari del
presente Modello devono agire nel rispetto delle regole di seguito indicate:
• il rapporto con l’autorità giudiziaria e i suoi ausiliari, anche nell’ambito della partecipazione alle
udienze, è gestito, attraverso la nomina di legali e consulenti esterni, dall’Amministratore Unico che,
quale legale rappresentante della Società, dispone dei poteri per rappresentare la stessa avanti
all’autorità giudiziaria;
• il personale che lo riceva, trasmette tempestivamente all’Amministratore Unico ogni eventuale atto di
diffida e/o comunicazione, di natura giudiziale, indirizzata a lui o alla Società, da cui possa desumersi
l’esistenza o il probabile insorgere di un contenzioso;
• analogamente, deve essere segnalata all’Amministratore Unico ogni questione sorta nei rapporti con
dipendenti/consulenti/fornitori/partner commerciali e terzi in genere che potrebbe richiedere l’avvio di
un’azione legale a tutela della Società;
• l’incarico a professionisti esterni viene conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e
dell’oggetto della prestazione;
• ai professionisti esterni viene data comunicazione dell’adozione del Modello di Organizzazione e
Gestione da parte della Società;
• i compensi, le provvigioni o le commissioni ai professionisti esterni vengono determinate in misura
congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all’incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi
esistenti sul mercato, tendendo conto delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
• la documentazione viene conservata a cura dell’Amministratore Unico in un apposito archivio, con
modalità tali da impedire la modifica successiva e al fine di consentire la corretta tracciabilità
dell’intero processo, nonché di agevolare eventuali controlli successivi.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali” si articola nelle seguenti fasi:
− raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla controversia da parte
dell’Amministratore Unico con il supporto del Direttore dell’Ente e dell’Area Aziendale coinvolta;
− analisi, valutazione della pratica ed eventuale attivazione del processo di individuazione del
consulente legale cui affidare l’incarico da parte dell’Amministratore Unico, secondo quanto definito al
par. 5.6 “Acquisto di beni, servizi e consulenze”;
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− nomina del legale esterno da parte dell’Amministratore Unico ed affidamento della gestione del
contenzioso;
− il professionista incaricato sottoscrive un contratto contenente dichiarazione di impegno ad osservare
i principi enunciati nel Codice Etico e a non tenere condotte che possano comportare il
coinvolgimento della Società in fatti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
− gestione dei rapporti con il legale esterno da parte dell’Amministratore Unico, con il supporto del
Direttore dell’Ente e dell’Addetto alla Segreteria per la trasmissione della relativa documentazione;
− autorizzazione in merito a decisioni rilevanti in relazione al procedimento da parte dell’Amministratore
Unico;
− definizione e sottoscrizione di eventuali transazioni da parte dell’Amministratore Unico.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
Le attività sopra indicate vengono svolte secondo le regole operative sopra indicate, in conformità ai
principi generali di comportamento e controllo.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità è attuata attraverso l’archiviazione della documentazione rilevante a cura
dell’Amministratore Unico e/o presso l’Area Aziendale coinvolta.

Famiglie di reato associabili
-

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

-

Corruzione tra privati;

-

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

-

Autoriciclaggio;

-

Delitti di criminali organizzata.
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5.12 Gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale, destinazione
dell'utile

Principi di controllo specifico
Nello svolgimento di ogni operazione destinata ad incidere sul capitale sociale tutti i Destinatari del Modello
devono attenersi alle regole di seguito indicate:
● osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere (es. gli utili possono
essere divisi solo a seguito degli accantonamenti per riserva obbligatoria);
● ottemperare tempestivamente agli obblighi di deposito presso la Camera di Commercio nei casi
previsti dalla legge.

Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti
Il processo di “Gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e
operazioni su quote” si articola nelle seguenti fasi:
− predisposizione della documentazione tecnico-contabile necessaria per gli atti di determina
dell’Amministratore Unico e delibera dell’Assemblea dei Soci da parte dei consulenti esterni incaricati
dalla Società, anche su input del Direttore dell’Ente e previa condivisione con l’Amministratore Unico
(es. necessità di aumentare il capitale sociale per rispettare un requisito di accreditamento);
− in caso di operazioni sociali complesse (es. fusioni o acquisizioni), individuazione di un professionista
esterno per lo svolgimento delle attività di due diligence;
− sottoposizione della documentazione così formata all’Amministratore Unico o all’Assemblea dei Soci,
a seconda dell’oggetto della decisione richiesta, nel rispetto delle previsioni dello Statuto e di legge;
− formalizzazione per iscritto con specifici atti di determina di ogni decisione assunta
dall’Amministratore Unico con riferimento ad operazioni di investimento, disinvestimento o comunque
relative a incombenze societarie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili ed operazioni
straordinarie;
− stesura del verbale delle sedute dell’Assemblea dei Soci e relativa archiviazione nei libri sociali;
− registrazione ed aggiornamento dei dati relativi alla Società presso la CCIAA a cura
dell’Amministratore Unico, anche con espresso incarico conferito a consulenti esterni.
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Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative
L’attività si svolge secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, in conformità ai principi generali di
comportamento e controllo sopra indicati.

Tracciabilità e verificabilità ex post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici
La tracciabilità delle operazioni è attuata attraverso l’archiviazione della documentazione informativa,
delle decisioni e delle risultanze delle eventuali attività di due diligence svolte da consulenti esterni a cura
del Responsabile Amministrativo.
Inoltre ogni decisione adottata dall’Amministratore Unico/Assemblea dei Soci è tracciata attraverso
specifici atti di determina e la verbalizzazione delle sedute, garantendone una ordinata archiviazione.

Famiglie di reato associabili
-

Reati Societari e Corruzione tra privati;

-

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio;

-

Delitti di criminalità organizzata.
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5.13 Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Le singole attività lavorative a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all’art. 25septies del Decreto sono identificate e valutate nell’ambito dei documenti aziendali di valutazione dei
rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione
all’evoluzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte, della normativa, delle esigenze della
Società e delle best practices applicate.
Mensalus S.r.l. applica procedure, regole operative e prassi consolidate che permettono di rispettare i
requisiti richiesti dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008, al fine di ridurre il rischio di accadimento dei reati di omicidio
colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.
Di seguito sono individuate e descritte le modalità, i controlli, le procedure e le regole operative applicate
dalla Società secondo le seguenti quattro fasi per il miglioramento continuo delle misure a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori:
1. PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica aziendale, stabilire i
processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i
principi della gestione documentale;
2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità,
modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e comunicazione, il processo di
gestione delle registrazioni (documenti e dati), le modalità di controllo operativo, la gestione dei
rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze;
3. CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare modalità di misura e
monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, quasiincidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, modalità di
esecuzione delle verifiche periodiche;
4. RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività volta al riesame periodico del sistema di gestione che
permette al Datore di Lavoro di valutare la sua adeguatezza nell’assicurare il raggiungimento degli
obiettivi in materia e la definizione di adeguati programmi di miglioramento continuo.

PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica aziendale, stabilire i
processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i
principi della gestione documentale

Politica ed Obiettivi: la Società definisce, all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) gli
indirizzi e gli obiettivi generali che si prefigge di raggiungere, prevedendo l’impegno alla prevenzione
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degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni
del sistema salute e sicurezza.
Inoltre, all’interno del Codice Etico è sancito il principio per cui il comportamento dei Destinatari del
Modello si ispira anche alla tutela della sicurezza e della salute, dell’integrità fisica e morale nonché dei
diritti dei lavoratori.

Piano di investimento: la pianificazione finanziaria di investimenti e di acquisti relativi alla materia
antinfortunistica è promossa dal Datore di Lavoro che, vista l’organizzazione aziendale, ha assunto
direttamente anche i compiti di Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione,
confrontandosi costantemente con il RSL sulle esigenze di spesa e investimento.
La pianificazione è effettuata assicurando una chiara individuazione delle scadenze, delle responsabilità
e delle disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione dei diversi interventi programmati
(finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento).

Aggiornamento normativo: l’evoluzione della normativa rilevante in materia di salute e sicurezza è
costantemente monitorata dal RSPP, che cura altresì il rispetto delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e verifica l’adeguatezza delle stesse rispetto alle attività aziendali, con il supporto del
Direttore dell’Ente.
Il Datore di Lavoro, eventualmente avvalendosi del supporto di un consulente esterno in materia di salute
e sicurezza, cura l’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi che, reso
accessibile a tutta la popolazione aziendale, contiene la valutazione dei rischi e l’indicazione delle azioni
preventive considerando da un lato gli obblighi normativi e, dall’altro, le migliori tecnologie disponibili.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volta a definire strutture organizzative e
responsabilità, modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e
comunicazione, il processo di gestione delle registrazioni (documenti e dati), le modalità di
controllo operativo, la gestione dei rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze

Norme e documentazione del sistema: la Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) che contiene l’individuazione dei rischi specifici connessi alle diverse attività aziendali e i connessi
strumenti di prevenzione, la formale individuazione dei soggetti con attribuzioni antinfortunistiche
all’interno dell’azienda, nonché l’individuazione dei profili di rischio e le relative responsabilità.
Il DVR è completato da:
1.

Organigramma nominativo, allegato al Documento di Valutazione dei Rischi;

2.

Piano di informazione, formazione e addestramento;

3.

Piano di emergenza interno.
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Con riguardo all’archiviazione, i documenti rilevanti sono conservati presso gli uffici della Società a cura
del RSPP, che si avvale anche della collaborazione del Direttore dell’Ente.

Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: il Datore di Lavoro (DDL) ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. è individuato nella persona dell’Amministratore Unico, in quanto soggetto al quale spetta
la responsabilità dell’organizzazione e che è titolare del potere di compiere qualsiasi atto, sia di ordinaria,
sia di straordinaria amministrazione.
Il Datore di Lavoro non ha ritenuto necessario assegnare deleghe in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze/RLS: la Società
assicura la disponibilità delle risorse indispensabili e definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in
maniera efficace a garantire una corretta gestione delle misure di prevenzione.
Vista la dimensione ridotta dell’organizzazione aziendale, il Datore di Lavoro ha deciso di avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 34 D.Lgs. 81/2008 ed assumere direttamente i compiti propri del Servizio di
Protezione e Prevenzione dei Rischi.
Sono stati altresì nominati: i) il Medico Competente; ii) gli Addetti delle squadre di emergenza, primo
soccorso e antincendio; iii) il RLS.

Organizzazione e Responsabilità - sicurezza nei cantieri temporanei o mobili1: la gestione dei
cantieri temporanei o mobili presso i locali della Società spetta alla proprietaria dell’immobile che si
occupa degli interventi di manutenzione straordinaria, provvedendo alla selezione dei fornitori e alla
definizione degli adempimenti antinfortunistici, coordinandosi con il Datore di Lavoro della Società al fine
di gestire correttamente eventuali interferenze nello svolgimento delle attività lavorative.
Inoltre, attraverso le procedure di accesso allo stabilimento e ai locali della Società, richiedono che il
personale impiegato dai terzi sia sempre munito di tessera di riconoscimento dotata di fotografia e
riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del proprio DDL.

Individuazione e valutazione dei rischi (presenza del DVR) e individuazione dei soggetti coinvolti:
la Società si è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi, periodicamente aggiornato.
Il documento contiene la descrizione generale dell’azienda, con focus sulle attività svolte e sulle mansioni
ricoperte; l’individuazione dei pericoli presenti in azienda, nonché la valutazione di quest’ultimi e
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e del programma di miglioramento.
In particolare il DVR prevede: i) il metodo e i criteri adottati per la valutazione dei rischi, i risultati del
1

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X al D.Lgs. 81/2008.
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processo di valutazione, le componenti aziendali coinvolte, le professionalità e le risorse utilizzate per la
valutazione; ii) la descrizione degli ambienti lavorativi con la relativa valutazione del rispetto degli
standard tecnico-strutturali, la struttura dell’organizzazione e la descrizione delle attività svolte; iii) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
L’aggiornamento del DVR è promosso in occasione di modifiche operative o cambiamenti nelle mansioni
dei lavoratori, nonché a seguito di novità normative o nel caso in cui l’esigenza sorga dall’analisi degli
infortuni o quasi infortuni verificatisi.
All’interno dell’organigramma della sicurezza, contenuto nel DVR, sono identificati i ruoli e le rispettive
responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) e per la valutazione dei rischi, anche preventiva in merito a trasformazioni,
modifiche e variazione dei processi nei luoghi di lavoro.
In particolare, il Datore di Lavoro nonché RSPP con la collaborazione del Medico Competente e previa
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: i) individua e valuta i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori; ii) elabora ed aggiorna il relativo Documento di Valutazione dei Rischi; iii)
individua le misure di prevenzione e protezione da adottare, monitora gli effetti di tali misure e rivaluta i
rischi e/o ridefinisce ulteriori misure da adottare.

Controllo operativo - Affidamento compiti e mansioni: il Datore di Lavoro affida le mansioni ai
lavoratori in base alle loro capacità e condizioni di salute nel rispetto delle previsioni del DVR: il DDL si
confronta con il Medico Competente che in base all’analisi dei rischi contenuta nel DVR esamina le
mansioni da affidare e valuta l’idoneità alla mansione del lavoratore, prescrivendo se necessario
l’adozione di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Al momento dell’inserimento della risorsa nella struttura aziendale vengono fornite specifiche istruzioni in
merito al corretto svolgimento delle attività lavorative, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08 e
sono condotte, su iniziativa del RSPP, specifiche attività di training in materia di sicurezza sul lavoro.

Controllo operativo – Dispositivi di Protezione Individuale: in sede di valutazione dei rischi, come
risultante dal DVR, si è verificata la non necessità, considerate le mansioni di addetto alla formazione, di
adozione di specifici DPI.
In ogni caso, in caso di introduzione di nuove attività aziendali, in sede di valutazione dei rischi il Datore
di Lavoro, con il supporto di consulenti esterni e del Medico Competente, verificherà la necessità di
adozione di DPI e ne definirà le caratteristiche. In tal caso, i DPI verranno elencati all’interno del
Documento di Valutazione dei Rischi e rilasciati ai lavoratori interessati previa sottoscrizione di verbale di
avvenuta consegna.

Gestione delle emergenze: la Società ha definito le responsabilità e modalità da seguire in caso di
situazioni di emergenza, prevedendo un Piano di Emergenza aziendale che illustra le azioni e i
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comportamenti da tenere da parte di tutti coloro che frequentano i locali in caso di incidente che comporti
potenziale, o reale pericolo, per la salute ed incolumità delle persone e danni all’immobile.
Il documento è stato comunicato alle aziende operanti nei medesimi luoghi di lavoro di Mensalus, nonché
ai referenti per la sicurezza del titolare dell’immobile in cui sono situati i locali della Società.
Sono stati individuati, con specifica lettera, gli addetti agli interventi di emergenza e sono state promosse
specifiche attività di formazione ed informazione periodica al personale responsabile e coinvolto nella
gestione delle emergenze.
I lavoratori sono dotati delle attrezzature necessarie alla prevenzione delle emergenze e hanno ricevuto
specifiche informazioni in merito alle modalità di abbandono del luogo di lavoro in caso di pericolo grave.
Vi è una chiara ripartizione dei compiti, con la precisazione che solo chi ha mansioni specifiche deve
partecipare attivamente, tenendo comunque presente che tutti gli interventi devono essere effettuati
senza mettere a repentaglio la propria incolumità ed in conformità alle istruzioni ricevute.
Le prove di evacuazione sono svolte almeno una vola all’anno, sono pianificate e verbalizzate. I verbali
delle prove sono archiviati presso gli uffici del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il responsabile della revisione del piano di evacuazione è il Datore di Lavoro nonché Responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione, che si avvale della consultazione del Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza.

Gestione dei rischio incendio: le misure antincendio sono definite all’interno del Piano di Emergenza.
Il personale addetto alla squadra antincendio ha ricevuto adeguata formazione e lo stesso viene
periodicamente sottoposto a corsi di aggiornamento in materia antincendio.
Periodicamente viene altresì effettuata la manutenzione dei sistemi antincendio e degli estintori.
Obiettivi primari della Società nella gestione del rischio di incendi sono:
-

minimizzare le cause dell’incendio;

-

garantire la stabilità delle strutture portanti in caso di incendio al fine di poter soccorrere le
persone eventualmente presenti;

-

limitare la propagazione delle fiamme ed edifici e/o attività circostanti;

-

assicurare alle persone eventualmente presenti la possibilità di lasciare indenni i locali;

-

garantire la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

L’individuazione dei livelli di rischio è stata condotta con la verifica preliminare della presenza eventuale
di attività soggette al controllo dei VV.FF., in base all’elenco allegato al D.P.R. 151/2011.
Si è poi proceduto all’analisi di dettaglio con cui si è provveduto a: 1) individuare i pericoli d’incendio
esistenti, e cioè i materiali combustibili e/o infiammabili presenti e le sorgenti di innesco; 2) identificare i
soggetti esposti (lavoratori, bambini, visitatori); 3) descrivere le misure di tutela adottate, e cioè: sistemi di
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rivelazione e allarmi incendio; attrezzature e impianti di estinzione; vie di esodo e uscite di emergenza;
porte resistenti al fuoco; evacuatori di fumo; informazione e formazione.

Consultazione e comunicazione: nell’ambito del processo di valutazione dei rischi sono consultati in
diversi e successivi passaggi i Lavoratori, il Medico Competente nonché i responsabili di singole aree o
settori e, quando ritenuto opportuno, anche parte del personale addetto. I soggetti istituzionalmente
preposti (RLS e MC) sono consultati preventivamente in merito alla valutazione stessa, alla
individuazione ed alla programmazione della prevenzione in azienda.
In seguito, in sede di riunione annuale e/o in occasione di riunioni periodiche del Servizio Prevenzione
Protezione, ove vengano svolte, i Rappresentanti dei Lavoratori ed il Medico competente verranno
coinvolti nella realizzazione e nella verifica di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi.
In ogni caso, anche al di fuori del processo di valutazione dei rischi, il processo di comunicazione in tema
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori verso tutte le parti interessate avviene secondo
diverse modalità:
− riunioni interne e attività di informazione e/o di formazione;
− circolari e comunicazioni affisse in bacheca o diffuse attraverso la rete aziendale, accessibile a
tutti gli utenti;
− segnaletica affissa.
La Società garantisce la partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo del RLS, attraverso il loro
coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli e nelle indagini relative agli incidenti. I lavoratori vengono
inoltre coinvolti quando vi sono cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e
sicurezza.

Formazione, sensibilizzazione e competenze: la Società assicura l’adeguata e completa formazione di
tutto il proprio personale, pianificando le attività in ottemperanza a quanto stabilito dagli Accordi Stato
Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A tal fine, annualmente il RSPP predispone un Piano di Formazione, nel quale sono indicati gli interventi
formativi previsti per l’anno, con indicazione dell’argomento, del periodo in cui verranno pianificati e dei
destinatari.
La formazione è, in ogni caso, erogata in caso di assunzione, cambio mansione o esposizione a nuovi
rischi.
Le iniziative formative sono organizzate con il supporto del Direttore dell’Ente, unitamente alla quale
vengono valutate anche le modalità più idonee (es. corsi in aula o in modalità e-learning). I corsi sono
organizzati previo invio di comunicazione a tutti i partecipanti e sono tracciabili attraverso il registro delle
presenze firmato dai lavoratori interessati.
La qualità ed efficacia della formazione, nel caso di docenza esterna, è altresì assicurata attraverso il
processo di scelta del professionista, nel rispetto delle regole di qualifica aziendali e dei requisiti richiesti
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dalla normativa applicabile.
Tutta la documentazione rilevante, comprensiva del Piano di Formazione, di copia dei registri, degli
attestati di frequenza e del materiale utilizzato è archiviata a cura del RSPP.

Qualifica dei fornitori, informazione e coordinamento: oltre al rispetto delle procedure generali di
qualifica dei fornitori, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno degli spazi di Mensalus S.r.l., è verificata:
-

la capacità tecnico professionale del fornitore/appaltatore;

-

l’osservanza, da parte del medesimo e dei suoi lavoratori, di tutte le norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità pubblica e di protezione dell’ambiente dall’inquinamento
previste dalla normativa vigente. Durante l’esecuzione dell’incarico l’appaltatore deve adottare
tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone
o alle cose e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

-

la conformità delle macchine e attrezzature dell’appaltatore alla legislazione vigente e il loro
adeguato stato di manutenzione.

A tal fine, in fase di sottoscrizione del contratto, l’appaltatore è tenuto a fornire in copia: i) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato – in corso di validità; ii) Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) – in corso di validità; iii) attestati comprovanti l’avvenuta formazione obbligatoria
dei lavoratori; iv) copia dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari – in corso di validità; v)
elenco delle macchine ed attrezzature impiegate in stabilimento.
All’interno dei contratti di appalto sono inserite specifiche clausole che permettono la risoluzione del
rapporto o l’applicazione di sanzioni in caso di violazione del Codice Etico di Mensalus S.r.l. ovvero in
caso di violazione della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 o di cui al D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, è espressamente previsto che in caso di inosservanza da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ivi compresa la mancata assunzione dei costi
interferenziali ivi dichiarati, e/o delle procedure e regolamenti adottati da Mensalus S.r.l. nel luogo di
lavoro nonché, in generale, nelle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, la Società avrà la facoltà di: a) risolvere il contratto, ferme restando a carico
dell’appaltatore tutte le responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi
durante l'esecuzione dell’incarico o in conseguenza dello stesso; b) sospendere l’incarico addebitando
all’appaltatore tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti.
L’attività di informazione e coordinamento nei confronti di fornitori e soggetti terzi è regolata definendo: i)
ruoli, responsabilità e modalità operative al fine di garantire l’informazione ed il coordinamento in caso di
affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi; ii) le modalità ed i tempi per la
condivisione delle informazioni e della documentazione rilevante fornita dalle imprese terze; iii) la
programmazione, convocazione e verbalizzazione a cura del RSPP di riunioni di coordinamento e
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cooperazione con l’appaltatore al fine di valutare i rischi da interferenza.
Le aziende che intervengono negli edifici di Mensalus S.r.l. devono preventivamente prendere visione
della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di
emergenza comunicando eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: nel corso della riunione periodica vengono discussi i risultati
del monitoraggio degli infortuni eventualmente occorsi.
Risultano, altresì, programmati sopralluoghi periodici da parte del RSPP presso la sede della Società al
fine di eseguire le necessarie verifiche in tema di salute e sicurezza.
Il personale della Società deve segnalare ogni infortunio, incidente o quasi incidente.
Il Datore di Lavoro nonché RSPP esamina le cause dell’evento, le condizioni che lo hanno favorito, le
azioni di miglioramento e le raccomandazioni per evitare nuovi casi.
Il Medico Competente effettua le visite previste dal piano di sorveglianza sanitaria e ne predispone il
verbale, specifico riscontro viene dato anche nel corso della riunione periodica della sicurezza.
Le riunioni periodiche e i verbali di sopralluogo del RSPP sono parte integrante del programma di
prevenzione e protezione e rientrano a tutti gli effetti nel piano di mantenimento e miglioramento.

Gestione degli asset: il RSPP interviene nelle valutazioni relative alla sicurezza dei dispositivi utilizzati
dalla Società, di concerto con il Direttore dell’Ente.
In caso di rilevamento di una criticità, viene contattato il fornitore ovvero il costruttore, al fine di
individuare l’origine del problema ed effettuare, se del caso, le opportune modifiche.
Sono immediatamente segnalati al Datore di Lavoro e agli altri soggetti coinvolti nel sistema di gestione
della sicurezza, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo di cui si venga a conoscenza, i quali si adoperano per eliminare o ridurre tali deficienze o
pericoli.

CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare le modalità di
misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni,
incidenti, quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la
reportistica, modalità di esecuzione delle verifiche periodiche.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni: l’analisi e il monitoraggio degli infortuni spetta al
RSPP che analizza la criticità dalla quale è derivato l’episodio e valuta l’adozione di eventuali azioni
correttive, tra cui anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.
In particolare, al verificarsi di un infortunio è prevista l’immediata compilazione di uno specifico modulo in
cui debbono essere riportati i dati maggiormente significativi tra cui: i) i dati relativi all’infortunato, al
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momento e al luogo di verificazione dell’evento; ii) una descrizione sintetica dell’accaduto; iii)
l’indicazione circa i soccorsi attuati.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti): per quanto
concerne la sorveglianza sanitaria il Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente.
Le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono garantite, secondo le modalità
previste dal DVR, dal Medico Competente e, per quanto di competenza, degli addetti al primo soccorso.
Il Medico Competente è altresì tenuto ad aggiornare periodicamente le cartelle sanitarie dei lavoratori ed
informarli sui risultati degli accertamenti svolti.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie: il monitoraggio degli infortuni e delle
controversie che originano dagli stessi compete al Datore di Lavoro il quale provvede altresì
all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ove vengano individuate nuove aree a rischio
di infortuni.

RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività volta al riesame periodico del sistema di gestione che
permette di valutare la sua adeguatezza nell’assicurare il raggiungimento degli obiettivi in materia
e la definizione di adeguati programmi di miglioramento continuo.
È a carico del Datore di Lavoro, supportato dal Direttore dell’Ente, l’onere di analizzare lo stato di
avanzamento delle azioni di miglioramento individuate e di definire gli obiettivi di miglioramento.
Il processo di riesame conduce, laddove se ne ravvisi la necessità, all’aggiornamento del DVR da parte
del DDL.

Famiglie di reato associabili
-

Delitti in materia di sicurezza sul lavoro;

-

Reati contro la Pubblica Amministrazione;

-

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

-

Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare;

-

Favoreggiamento dell’ingresso o della permanenza di stranieri irregolari;

-

Autoriciclaggio;

-

Reati di criminalità organizzata.
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5.14 Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali e trattamento dei dati
Regolamentazione del processo e segregazione dei compiti: nello svolgimento di ogni attività che richieda
o presupponga l’impiego di strumenti informatici e telematici, tutti i Destinatari del Modello assicurano il
rispetto dei seguenti principi di controllo:
1) riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato
esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase
di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia
accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
2) integrità: garanzia che ogni dato sia realmente quello originariamente immesso nel sistema
informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le
informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da
soggetti non autorizzati;
3) disponibilità: garanzia di pronta reperibilità dei dati inerenti all’attività in funzione delle esigenze di
continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
Sulla base dei principi sopra esposti, il presente Modello prevede l’espresso divieto a carico delle funzioni
apicali, dei soci e dei consulenti/fornitori di:
− alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
− accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
− accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare
dati e/o informazioni;
− detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema
informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni
riservate;
− eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi
(se non espressamente consentiti dalle funzioni competenti);
− svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
− distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

I Destinatari del Modello devono:
− utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per esigenze di lavoro;
− evitare di trasferire e/o trasmettere all’esterno della Società file, documenti o qualsiasi altra
documentazione riservata se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie
mansioni e, comunque, previa autorizzazione dell’Amministratore Unico;
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− evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio p.c., oppure consentire l’utilizzo dello
stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
− utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
− i titolari di un certificato di firma elettronica/elettronica qualificata/digitale sono tenuti ad assicurare la
custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno ad altri; sono altresì tenuti ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.
Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni
Gli accessi alla rete, agli strumenti, alle applicazioni e ai dati aziendali avvengono in modo controllato con
identificazione certa e univoca dell’utente mediante credenziali, nonché profilazione dello stesso atta a definire
i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato.
Secondo le prassi operative applicate, in presenza di un nuovo assunto o di un cambio di mansioni che
richieda una modifica nei privilegi di un profilo utente oppure di una richiesta da parte di un dipendente, che
segnala una modifica operativa, il Direttore dell’Ente richiedere di attivare/modificare il profilo utente.
I profili utente dei dipendenti non comprendono le funzioni di amministratore di sistema e sono utilizzati previo
inserimento di credenziali univoche ed individuali (username e password).
Le utenze inattive e non utilizzate sono bloccate e disabilitate.
La Società ha, inoltre, previsto limitazioni per l’impiego di devices e applicazioni (anche su dispositivi mobili) e
per l’accesso alla rete internet per gli utenti interni.
Quanto alla navigazione web, la Società, inoltre, si è dotata di un sistema di blocchi generali per specifici siti
stabiliti dall’Amministratore Unico.
Tutti i dipendenti sono adeguatamente informati sulle regole e sui principi che presiedono all’utilizzo aziendale
dei sistemi e dispositivi informatici.
Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni
In linea generale i soggetti esterni alla Società possono chiedere unicamente l’accesso alla rete internet,
protetta da password, ove questo sia necessario per ragioni lavorative e previa autorizzazione
dell’Amministratore Unico.
Laddove, tuttavia, lo svolgimento dell’attività loro affidata richieda l’accesso ai sistemi informatici aziendali,
questo può essere abilitato unicamente dal Direttore dell’Ente, previa verifica dell’effettiva necessità
unitamente all’Amministratore Unico.

Classificazione e controllo dei beni
Circa l’installazione ed il controllo dell’uso di licenze software, il Direttore dell’Ente – dopo aver rilevato le
esigenze aziendali – individua le soluzioni tecnologiche più adatte e avvia il processo di acquisto nel rispetto
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delle procedure aziendali che regolano la ricerca e la qualifica del fornitore.
L’installazione di nuovi software può essere eseguita solo dagli utenti con i privilegi di amministratore di
sistema, mentre gli utenti con profilo aziendale standard non possono effettuare tali operazioni.
Per quanto riguarda la gestione dei dati e delle informazioni, la Società ha definito la struttura organizzativa
dei soggetti con attribuzioni ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
(privacy).
Sicurezza fisica e ambientale
Secondo regole operative consolidate l’Addetto alla Segreteria identifica il visitatore ed avverte i dipendenti
interessati dalla visita che accompagnano il visitatore/ospite durante la permanenza presso i locali aziendali.
Il server è ospitato in appositi locali, cui è ammesso solo il personale operativo autorizzato.
Sicurezza informatica: protezione dei dati e risoluzione degli incidenti
Al fine di evitare il danneggiamento di dati e documenti nonché di impedire intrusioni esterne nel sistema
informatico della Società, la stessa si è dotata di una soluzione antivirus completa per la protezione da
malware, spyware e da minacce online emergenti.
Tale sistema permette di monitorare costantemente l’andamento dei tentativi da parte di terzi, o tramite virus,
di sfruttare una o più vulnerabilità allo scopo di ottenere accesso non autorizzato ai sistemi o condizionarne il
funzionamento.
In particolare, vengono generati dal sistema report periodici con indicazione degli eventi rilevati e del computer
sul quale si sono verificati.
La Società si avvale delle procedure di salvataggio automatizzato, effettuato tramite sistemi di gestione che
periodicamente effettuano una copia dei dati presenti nei sistemi e ne effettuano il salvataggio su unità
esterne.
Documenti con firma elettronica o digitale e accesso a portali di terze parti
La gestione di documenti con firma qualificata o digitale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Smart
card, generatori di numeri pseudocasuali, posta elettronica certificata, ecc.) è ammessa unicamente da parte
di soggetti a ciò espressamente autorizzati, nel rispetto delle procure e dei poteri a loro conferiti.
Analoghi principi governano l’impiego delle utenze aziendali per l’accesso ai portali informatici gestiti da enti
pubblici (ad es. per gli adempimenti relativi al personale o alle pratiche fiscali): unicamente i soggetti
espressamente delegati possono eseguire dette operazioni, attraverso l’impiego di username e password con
l’obbligo di non divulgazione.

Esistenza di procedure/linee guida/prassi operative consolidate: le attività sopra indicate vengono
svolte in conformità ai principi generali di comportamento e controllo sopra indicati. Le regole principali da
seguire nell’utilizzo delle risorse informatiche, delle azioni ammesse e di quanto è vietato sono riassunte
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all’interno di una policy, consegnata ai nuovi assunti al momento dell’assunzione e portata a conoscenza,
per quanto di interesse, degli esterni che accedano alla rete o utilizzino, per ragioni di incarico, le risorse
di Mensalus.

Tracciabilità e verificabilità ex post dell’attività tramite adeguati supporti documentali/informatici:
la tracciabilità del processo in esame è garantita: i) dalla conservazione dei dati informatici attraverso
periodici back up su supporti hardware ovvero su servizi di file hosting; ii) dall’utilizzo degli account di
posta elettronica dedicati; iii) dalla registrazione automatica di tutte le operazioni compiute tramite le
risorse informatiche.

Famiglie di reato associabili
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
-

Reati in materia di violazione del diritto d’autore;

-

Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;

-

Reati contro la Pubblica Amministrazione,

-

Delitti di criminalità organizzata.
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6.

I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale, oltre ai flussi informativi
specificamente individuati all’interno dei rispettivi paragrafi, debbono essere trasmesse all’Organismo di
Vigilanza le ulteriori informazioni previste dallo “schema riassuntivo dei flussi informativi”.
In ogni caso, la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all’Organismo di Vigilanza sono definite
da quest’ultimo e condivise con i Responsabili tenuti all’invio, che si attengono alle modalità ed alle
tempistiche concordate.
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