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0. Presentazione 

0.1 La Fondazione 

0.1.1 Cenni storici 
La Casa di Riposo di Carpenedolo ha origini lontane nel tempo e sotto forme giuridiche e storiche diverse. 
Il primo fondatore è il Carpenedolese Deodato Laffranchi, che dispone per testamento che dopo la sua morte, 
avvenuta nell’aprile 1635, le entrate dei suoi beni vengano utilizzate per erigere un ospedale per alloggiare ed 
assistere, in perpetuo, i poveri infermi di Carpenedolo e, se le entrate lo consentono, per allevare i poveri 
orfani di Carpenedolo. 

La casa del fondatore è stata la prima Sede dell’Ospedale che, attraverso diversi interventi edilizi di 
ampliamento e adattamento, ha raggiunto l’attuale forma architettonica, quale si vede in Piazza Martiri della 
Libertà (ex Piazza Ospedale). 
Nel 1853 Suor Maria Crocifissa di Rosa, fondatrice delle “Ancelle della Carità”, su sollecitazione degli 
Amministratori del tempo, accetta di assegnare alcune Ancelle dopo che gli stessi hanno predisposto un 
alloggio all’interno dell’Ospedale. Da allora l’opera delle Ancelle è stata sempre presente e costante con un 
impegno quotidiano per alleviare la sofferenza degli ammalati Ospiti, fino al 2006. 

Dopo il fondatore, numerosi sono stati i cittadini di Carpenedolo che nel tempo hanno devoluto parte o tutti i 
loro beni a beneficio dell’Ospedale consentendo agli Amministratori di migliorare sempre di più sia la struttura 
che l’assistenza a favore degli Ospiti. L’elenco si trova su due lapidi conservate in magazzino, ma i nomi dei 
benefattori sono stati trascritti su tavole esposte nel salone d’ingresso. 

Naturalmente nel tempo sono cambiate diverse volte le Leggi che hanno regolato l’attività assistenziale, ma 
quella che fa da pilastro principale è la Legge “Crispi” del 17 luglio 1890, sostituita da norme nazionali e 
regionali in aderenza ai nuovi e più moderni criteri di assistenza sociale. 

Inizialmente denominata “Ente Casa di Riposo S. Maria del Castello”, la attuale denominazione "Fondazione S. 
Maria del Castello - ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)" fa riferimento ad una persona 
giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, che trae la propria origine dalla fusione delle seguenti Opere 
Pie: 
o ENTE CASA DI RIPOSO DI CARPENEDOLO: - in precedenza "Ospedale Civile e Orfanatrofio" eretto in Ente 

Morale con decreto Reale 1° ottobre 1865, con decreto Prefettizio il 9 marzo 1939 n. 7712 denominato 
"Ricovero vecchi di Carpenedolo - Infermeria Acuti", venne declassato dalle funzioni di infermeria in 
osservanza allo spirito della legge n. 132 del 12/2/1968, sull'ordinamento Ospedaliero. Con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 15 in data 19/2/1971 assunse l'attuale denominazione di "Ente Casa di 
Riposo di Carpenedolo"; 

o RICOVERO S.MARIA DEL CASTELLO: - eretto in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica il 
16 Ottobre 1954 n. 26015. 

Ciò a seguito e conformemente alla domanda congiunta dei Presidenti di entrambe le Istituzioni, presentata 
alla Regione Lombardia in data 20 febbraio 1973 e su deliberazione della Giunta Regionale, assunta in data 19 
febbraio 1974 n. 6928, vista dalla Commissione di Controllo in seduta del 12 marzo 1974 (nr.spec.1464/1855) 
approvata con decreto n. 272 prot. 2147/73 dal Presidente della Regione Lombardia in data 29 aprile 1974. 

Dalla fusione è dunque sorto il nuovo “Ente Casa di Riposo Santa Maria del Castello” con sede in Carpenedolo, 
Piazza Martiri della Libertà, cui è stato conferito tutto il patrimonio esistente dei due precedenti. 

Detta fusione è stata favorita da una Carpenedolese, Sig.na Maria Luisa Scolari, che nel 1974 ha donato l’area 
su cui sorge la nuova Sede edificata tra il 1976 e il 1982, ed altri beni immobili che, una volta alienati, hanno 
consentito di finanziare parte della nuova costruzione, attuale Sede della Casa di Riposo. 

L’ente, operante con configurazione di I.P.A.B., ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal 
DLGS 4.5.2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13.2.2003 n. 1 e successivo regolamento regionale 4.6.2003 n. 11, 
è stato trasformato in persona giuridica privata senza scopo di lucro nel 2004, per cui risulta soggetto alle 
disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. ed allo statuto. La trasformazione è avvenuta ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale n.1 del 12 febbraio 2003 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di 
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assistenza e beneficenza operanti in Lombardia”. Essa ha comportato la variazione della denominazione 
nell’attuale "Fondazione S. Maria del Castello - ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)". 
Inoltre, già come I.P.A.B., l’ente aveva trasferito la propria sede in Via Laffranchi n. 13, dove era stata edificata 
la nuova struttura. 

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi 
dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione. I simboli che 
richiamano la tradizione cristiana non potranno essere, in alcun caso, rimossi da qualsiasi ambiente della 
Fondazione. 

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei Fondatori, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, 
hanno dedicato la loro opera a suo favore. 

Ad essi la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria. 
La qualifica "ONLUS", ossia "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", costituisce peculiare segno 
distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione della Fondazione rivolta al 
pubblico ed assunta a tutti gli effetti a' sensi dell'art. 10 e seguenti del D.LGS 04.12.1997 n. 460. 

0.1.2 Finalità e servizi offerti 
La Fondazione S. Maria del Castello - ONLUS persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la 
propria attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia nel settore dell'assistenza sociale e socio-
sanitaria ed ha lo scopo di offrire, secondo i propri mezzi, servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitari con 
titolo di priorità di accesso ai servizi a favore delle persone residenti nel Comune di Carpenedolo, in conformità 
alla tradizione della Fondazione, con particolare considerazione per le persone adulte di ambo i sessi 
parzialmente o totalmente non autosufficienti e, in generale, per le persone in difficoltà. 

La Fondazione non persegue fini di lucro. Essa attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema 
integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale 
e domiciliare. 
La Fondazione, inoltre, può: 

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il 
Comune di Carpenedolo e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela 
del loro benessere e salute; 

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, 
anche in vista della possibile della gestione associata di servizi e presidi; 

c) sottoscrivere accordi di programma, con fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano 
nell’ambito di appartenenza della Fondazione; 

d) valorizzare l'opera del volontariato; 
e) accettare la rappresentanza e/o l’amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio- 

assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento; 
f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura 

della solidarietà verso i più deboli e bisognosi; 
g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

La Fondazione S. Maria del Castello - ONLUS ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali 
suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal 
D. LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.  

La “mission” dell’ente ha per scopo di garantire, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della dignità 
della persona, una qualità di vita il più possibile elevata a favore dell’Ospite anziano, con vario grado di fragilità 
della sua salute, considerandone i peculiari bisogni psichici, fisici e sociali, attraverso un’assistenza qualificata e 
continuativa, in stretta collaborazione con i familiari ed i parenti, con i servizi offerti dall’A.S.L. e dall’Ente 
Locale. La Fondazione S. Maria del Castello - Onlus ha adottato un proprio Codice Etico. 
Attualmente la Fondazione eroga i seguenti servizi: 

o RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale): struttura in grado di fornire in via continuativa in regime di 
residenzialità prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ad anziani 
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non autosufficienti non gestibili a domicilio. Nell’ambito del servizio di RSA, va ricompresa la disponibilità 
di Posti di sollievo; 

o Servizio di Fisioterapia per Esterni, che nasce con lo scopo di rispondere ad un‟ esigenza concreta della 
popolazione. Il servizio non è convenzionato con il Sistema Sanitario  Nazionale. Le prestazioni si 
intendono, dunque, a pagamento e completamente a carico dell’utente. A completamento del quadro dei 
numerosi servizi offerti dal Centro si aggiunge anche un programma di ginnastica di gruppo a scopi 
preventivi, correttivi ed antalgici; le sedute hanno cadenza bi-settimanale e sono tenute da un docente 
laureato in Scienze Motorie nonché specializzato in Osteopatia. Anche in questo caso l’accesso è libero sia 
per i dipendenti della Fondazione che a tutta la popolazione. 

La RSA offre inoltre, sia per gli ospiti che per tutti coloro che accedono alla struttura, un servizio di bar e ristoro, 
gestito direttamente dalla Fondazione. 

Infine, la Fondazione mette a disposizione dei residenti nel Comune di Carpenedolo, che non siano proprietari 
di immobili e che si trovino in situazione di indigenza e/o di difficoltà sociale, dodici mini- alloggi, i quali 
vengono locati con regolare contratto a seguito di assegnazione effettuata con delibera consiliare, in base ai 
criteri preidentificati dal Consiglio stesso con delibera ad hoc. 
La Fondazione ha aderito alla misura 4 (RSA aperta) di cui alla DGR X/856 del 25/10/2013. Per quanto riguarda i 
servizi specifici offerti dalla RSA, essi sono i seguenti: 

Assistenza sanitaria medica infermieristica Farmaceutica:  

Gli Ospiti usufruiscono dell’assistenza medica prestata dai Medici operanti nella struttura. L’equipe medica è 
costituita dal Direttore Sanitario e da due Medici di reparto. 
Gli Ospiti vengono cancellati dall’elenco del loro Medico di base territorialmente competente e presi in carico 
dalla Casa di Riposo. 

L’anziano viene assistito e sorvegliato dal punto di vista clinico in maniera costante, attraverso il monitoraggio 
dei principali parametri dello stato psico-fisico. Le fasi di attuazione di tale attività, svolte seguendo le linee 
guida di geriatria e di gerontologia, sono, essenzialmente, le seguenti: la prevenzione, con particolare riguardo 
alle cadute ed alle piaghe da decubito, il monitoraggio delle patologie degli ospiti, la terapia farmacologica e 
riabilitativa. Gli Ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica, da parte di personale abilitato a norma di 
legge, nell’arco delle 24 ore. 

Assistenza riabilitativa 

La riabilitazione fisioterapica mira al recupero e al mantenimento o alla riduzione della perdita di capacità 
funzionali residue. L’attività viene svolta  con il supporto di strumenti appropriati da un Medico Fisiatra 
consulente (presente in struttura una volta a settimana), da tre Fisioterapisti e da un Massofisioterapista. 
La struttura è dotata di palestra per le attività fisioterapiche con la dotazione di apparecchi e strumenti atti allo 
scopo di cui sopra. 

Attività educativo-animativa e occupazionale 
Gli Animatori garantiscono lo svolgersi delle attività educativo-animative e occupazionali, le quali, attraverso 
processi di socializzazione, possono contribuire al benessere psicologico e fisico dell’Ospite. 
Tali attività si esplicano sia all’interno della struttura sia all’esterno; si concretizzano in progetti individualizzati 
quali sostegno e valorizzazione dell’individualità dell’Ospite con l’affiancamento per favorire l’integrazione nel 
contesto oltre che in attività occupazionali di piccolo/grande gruppo quali lettura giornale, laboratorio disegno-
maglia- decorazione-bricolage-manipolazione, tombola e gioco delle carte e delle piastre e birilli. 

Vengono organizzate feste in occasione dei compleanni e di ricorrenze particolari (festività) e, al fine di favorire 
l’integrazione con il territorio, incontri con i bambini delle scuole, con l’Associazione della Terza Età, gruppi 
culturali e canori locali. 

Viene favorito anche il collegamento con altre RSA, ad esempio, partecipando ai giochi senza frontiere per la 
terza età. 

All’interno della struttura operano anche dei volontari opportunamente formati e coordinati dagli animatori. 
Servizio di assistenza: igiene e cura della persona 

E’ garantita dagli Operatori addetti all’assistenza, (A.S.A.), nel rispetto delle forme e dei modi più adeguati per 
mantenere un costante stato di benessere dell’anziano e salvaguardando sempre la dignità della persona, con 
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gli ausili necessari sulla base dei piani assistenziali individualizzati, rispettando specifici protocolli e secondo 
quanto indicato dagli Infermieri. 

Servizio barbiere, parrucchiera 
All’interno della struttura opera un’addetta. 

Vitto 
Il servizio è effettuato direttamente dal Servizio Cucina, svolto da personale dipendente. Il menu viene definito 
su indicazione del Direttore Sanitario, prevedendo menu personalizzati a seconda delle necessità sanitarie per 
quegli Ospiti bisognosi di particolari alimenti. 
Alloggio Le camere sono complessivamente 58 da 4, 2, 1 posti letto con bagno. 

Servizio di lavanderia/guardaroba 
Il servizio lavanderia e guardaroba viene svolto da tre dipendenti dell’Ente. 
Tale servizio provvede all’etichettatura, al lavaggio ed alla stiratura degli indumenti degli Ospiti. 

Per quanto concerne il lavaggio e il nolo di biancheria piana (coperte, lenzuola, ecc.) il servizio è 
dato in appalto ad una lavanderia esterna. 

Servizio di trasporto Ospiti 

L’Ente garantisce il trasporto degli Ospiti in ospedale per analisi o visite specialistiche utilizzando l’automezzo di 
proprietà dell’Ente o avvalendosi del servizio di ambulanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri senza oneri 
per l’Ospite. 
Il servizio di trasporto finalizzato a visite di invalidità o valutazioni diagnostiche (visite o esami) chiesti dai 
familiari dell’ospite stesso. 
Servizio di pulizia e sanificazione ambientale 

Tutti gli ambienti in cui si effettuano i vari servizi sono sempre adeguatamente e costantemente tenuti puliti ed 
igienizzati, compresi gli oggetti e le suppellettili presenti, mediante l’impiego di apparecchiature, attrezzi 
nonché detergenti e disinfettanti adeguati e necessari. 
Servizio religioso 
Viene garantito mediante la celebrazione della Santa Messa dal lunedì alla domenica. 

0.1.3 Articolazione della struttura 
La Casa di Riposo è costituita da un’unica Sede sita in Via Laffranchi n. 13 in Carpenedolo (Brescia) e  si 
compone di tre corpi di fabbrica: quello centrale è sede degli uffici amministrativi e dei servizi generali, e gli 
altri due sono sede dei reparti di degenza. L’accesso sia per i pedoni che per gli automezzi è da Via Laffranchi. 

0.1.4 Patrimonio e mezzi finanziari 
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili redatto in data 14/10/2003 ed immobili redatto in 
data 07/10/2003 quali risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
con deliberazione n. 117 del 27 ottobre 2003 e successive variazioni e integrazioni. 
Il patrimonio potrà essere incrementato con: 

o acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento 
del patrimonio; 

o sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; 
o contributi a destinazione vincolata. 

È comunque obbligo della Fondazione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio fatta 
salva la possibilità di sua trasformazione. 

La Fondazione S. Maria del Castello - ONLUS ritrae i mezzi necessari per l’esecuzione della sua  attività 
istituzionale : 

a) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare od immobiliare; 
b) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; 
c) da rette e tariffe versate da Enti o Persone a titolo di concorso al costo  dei  servizi  e  prestazioni 

erogati dalla Fondazione; 
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d) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. 

0.1.5 Il sistema di governance della fondazione 
Gli organi sono previsti dallo statuto vigente. 

Le attribuzioni degli organi della Fondazione sono disciplinate dallo statuto e dalle leggi vigenti. Sono organi 
della Fondazione: 

o Il Consiglio di Amministrazione 
o Il Presidente 
o Il Revisore dei Conti. 

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni dalla 
data di insediamento dell'organo. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Membri, compreso il Presidente, così nominati: al Sindaco 
del Comune di Carpenedolo spetta la nomina di sei membri, di ineccepibile rettitudine, di cui quattro proposti 
dalla maggioranza e due proposti dalle minoranze: è richiesto che almeno uno dei sei amministratori nominati 
sia di comprovata esperienza amministrativa. 
Il Parroco di Carpenedolo (o suo delegato) è membro di diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Sindaco. 

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti 
salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato. 

Il Revisore è nominato dal Comune di Carpenedolo, al quale deve riferire sull'andamento della gestione della 
Fondazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori 
Contabili. 

0.1.6 I soggetti in posizione apicale 
Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri per 
individuare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati: 

o collocazione gerarchica al vertice della Fondazione o al primo livello di riporto; 
o assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso 

l’esterno, con un certo margine di autonomia. 
I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. È pertanto possibile identificare i 
soggetti apicali avvalendosi dell’organigramma aziendale. 

Alla luce dei criteri sopra esposti risultano soggetti apicali della Fondazione, oltre agli organi statutari, il 
Segretario Direttore ed il Direttore Sanitario. 

1. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 

1.1 Struttura del Modello 
Il Modello risulta strutturato in una Parte Generale e una Parte Speciale. 

Nella parte generale, descritta nelle presenti Disposizioni generali, sono riportate: 
o le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal Decreto; 
o le caratteristiche del Modello adottato; 

o le funzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi interni che questo alimenta; 

o la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la formazione e 
l’aggiornamento. 

Nelle parte speciale sono descritti: 
o la descrizione delle principali interazioni fra i processi aziendali e stakeholder indicate nel “Diagramma 

dei processi aziendali” (M-03); 

o i reati presupposto di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, indicate nella “Classificazione 
dei reati presupposto di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01”(M-04); 
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o i rischi specifici, i processi e le attività sensibili a cui sono associati i reati, e le specifiche misure da 
rispettare per ciascun processo sensibile, per prevenire rischi identificati (M-05). 

Parte integrante del Modello di Organizzazione e controllo sono inoltre il Codice Etico (M-01) e il Sistema 
Sanzionatorio (M-08). 

Il Codice Etico riporta i principi generali e comportamentali a cui la Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. riconosce valore etico, e a cui devono conformarsi tutti i destinatari (amministratori, sindaci, 
revisori, dipendenti e collaboratori, consulenti e fornitori, etc.). 

Nel Sistema disciplinare sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni, le possibili violazioni al Modello 231/01 
e relative sanzioni astrattamente comminabili, nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle 
sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate. 
I documenti del Modello sono riportati nell’allegato “Elenco dei documenti fondamentali del Modello” (M-00). 

1.2 Finalità del Modello 
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. (“Modello”) 
è un insieme di disposizioni, fra loro correlate e interagenti, finalizzate alla prevenzione dei reati indicati dal 
D.Lgs. 231/011. 
Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell’Impresa ai sensi 
del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:  

o l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  

o specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell’Impresa  
o in relazione ai reati da prevenire;  

o l’individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei 
reati;  

o misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio; 

o obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del Modello;  

o l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Modello.  

1.3 Riferimenti 
Il Modello è basato sui seguenti riferimenti essenziali: 

o Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (“Decreto”) e successive modifiche e integrazioni; 

o Deliberazioni della Giunta Regionale Lombarda; 

o Confindustria, Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 
D.Lgs. n. 231/2001 (“Linee Guida di Confindustria” o “LGC”); 

                                                      
1 Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, 
società e associazioni) in aggiunta a quella delle persone fisiche.  

Tale responsabilità è ipotizzabile nel caso uno dei reati indicati dal Decreto sia stato commesso, nell’interesse di un ente (ad esempio di 
un’azienda) o a suo vantaggio: 

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 
dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

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

La principale condizione per “esimere” un ente da responsabilità in caso di commissione di reati cui si applica la disciplina è l’adozione e 
l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.  
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o UNEBA, “Modello di Codice di comportamento” giudicato idoneo dal Ministero della Giustizia con 
lettera n. m-dg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013. 

1.3.1 Il Decreto Legislativo 231/2001 
II Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito "D.Lgs. 231" o “Decreto”) ha introdotto la responsabilità 
amministrativa degli Enti, i quali possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati con pene 
patrimoniali e interdittive, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli enti 
stessi da parte degli amministratori, degli altri soggetti apicali o dei dipendenti. 
Gli enti possono adottare Modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche “Modelli”) idonei a 
prevenire i reati stessi. 

I reati rilevanti al fine di configurare la responsabilità degli enti sono riportati nel documento “Classificazione 
dei reati presupposto di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01”(M-04). 
Gli autori dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell’ente possono essere sia i soggetti in posizione 
apicale sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Si ricorda che ai fini del predetto D.Lgs. 231/2001 
si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza dell’ente (ad esempio il 
Presidente del Consiglio), di amministrazione o direzione dell’ente (ad esempio gli Amministratori ed il 
Direttore) ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad esempio 
institori), nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. 

L'accertamento della responsabilità dell’ente è attribuito al giudice penale mediante : 
o la verifica della sussistenza del reato, e 

o il sindacato di idoneità sul modello organizzativo adottato. 

1.3.2 Deliberazioni della Giunta Regionale Lombarda 
La Deliberazione della Giunta Regionale lombarda n. IX/3540 del 30.05.2012 (di seguito DGR 3540) ha 
approvato l’Allegato B alla stessa DGR avente ad oggetto “I requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento 
delle unità di offerta sociosanitarie”. 
Tra detti requisiti trasversali, e pertanto obbligatori per l’accreditamento, vi è l’adozione del Modello di cui al 
D.Lgs. 231/2001. 

Per quanto concerne il contenuto del Modello, la citata DGR 3540 fornisce precise indicazioni per i Modelli 231 
che debbono essere adottati dalle RSA accreditate operanti nella Regione Lombardia. Essa stabilisce infatti, al 
punto 2.2.3 dell’Allegato B, che “i principi informatori del modello organizzativo da attuare in forza del Decreto 
Legislativo n. 231 dell’8/06/2001 sono i seguenti: 

o sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene 
l’attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti; 

o separazione di funzioni tra chi autorizza un’operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente 
e la controlla in coerenza con la dimensione e l’articolazione organizzativa dell’ente; 

o assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e 
gestionali definite; 

o registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza 
e congruenza.” 

La succitata DGR prescrive poi che “il modello organizzativo si articola in due parti: generale e speciale. Il 
modello organizzativo parte generale descrive la disciplina di riferimento, l’assetto organizzativo dell’ente, il 
sistema di Governance (tra cui il sistema disciplinare), prevede un’attività di formazione dei dipendenti in 
relazione alla disciplina della responsabilità degli enti ed elabora i risultati della fase “risk assessment”. La parte 
speciale si articola in presidi come procedure, protocolli, ordini di servizio specificamente adottati per la 
gestione del rischio di commissione di reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001, con particolare riferimento 
alle aree caratteristiche (es. flussi e debiti informativi, tariffazione, somministrazione dei farmaci, cura degli 
ospiti, salute e sicurezza sul posto di lavoro, smaltimento rifiuti, ecc.) e alle procedure strumentali al 
funzionamento dei processi caratteristici (es. acquisti, conferimento di incarichi di consulenza, ecc). Le 
procedure devono evidenziare i flussi di informazione previsti verso l’organismo di vigilanza. 
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Il Modello organizzativo va corredato da documenti di analisi dei rischi, prodotti preferibilmente in forma 
autonoma, che devono contenere obbligatoriamente la mappatura dei rischi, redatta in forma specifica ed 
esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo. Nella mappatura dei rischi, vanno 
dunque contenuti tutti gli elementi che portano alla valutazione del rischio complessivo dell’ente e della sua 
compliance come ad esempio: 

o l’analisi delle funzioni e le attività svolte esaminate secondo l’esposizione al rischio“231”; 

o l’analisi delle voci di conto economico e patrimoniali che fungono da “sensore” del livello di criticità 
dei processi strumentali al potenziale compimento dell’illecito 231 come ad esempio gli acquisti di 
beni e servizi, i finanziamenti in varia forma che provengono dalla Pubblica Amministrazione, 
l’affidamento di incarichi di consulenza, gli incarichi a dipendenti pubblici ed incaricati di pubblico 
servizio, le spese di rappresentanza degli amministratori e degli apicali, gli omaggi, le assunzioni di 
personale e le collaborazioni a vario titolo. 

Il modello organizzativo deve dunque prevedere, in relazione alle diverse tipologie di reati (valutati “sensibili” 
tramite la c.d. “analisi/mappatura dei rischi” nell’ambito dell’attività dell’ente), specifici presidi capaci di evitare 
il rischio di commissione dei reati tipici previsti dalla normativa di cui al decreto legislativo n. 231/2001.” 
Nella seduta del 31/10/2014 la Giunta della Regione Lombardia ha poi approvato la Deliberazione n. X/2569, 
che: 

o ha abrogato la DGR 3540/2012; 

o ha disposto la revisione del sistema dell’esercizio e dell’accreditamento sociosanitari, a tal fine 
approvando, tra l’altro, l’allegato 1 intitolato “Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, 
strutturali e tecnologici”; 

o ha dato atto che le disposizioni dello stesso “provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente 
alle parti in contrasto, i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle D.G.R. 
relative alle singole tipologie di unità d’offerta sociosanitarie”. 

Detta DGR ha posto, tra i requisiti generali per l’accreditamento, l’adozione del modello organizzativo e del 
codice etico ai sensi del decreto legislativo 231/2001, stabilendo in proposito quanto segue: 
“Il soggetto gestore di unità d’offerta residenziali con capacità ricettiva pari o superiore agli ottanta posti letto 
o di unità d’offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore 
a ottocentomila euro annui a carico del fondo sanitario regionale lombardo, è tenuto ad adeguarsi a quanto 
previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, adottando il relativo modello organizzativo e il codice etico. Inoltre, ai 
sensi dell’articolo 6 del citato decreto legislativo, provvede alla nomina dell’organismo di vigilanza dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il soggetto gestore rende pubblico il proprio codice etico utilizzando 
il sito web (se esistente) o altri idonei mezzi. 
Il soggetto gestore attesta annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio resa dal legale rappresentante o dai procuratori speciali:  

o l’adozione del codice etico comportamentale; 
o la nomina dell'organismo di vigilanza, con l’identificazione dei componenti e la descrizione delle loro 

qualifiche; 
o l’avvenuta formazione e informazione al proprio personale sulla materia; 

o l’avvenuta acquisizione della relazione annuale dell'organismo di vigilanza. 
Nonostante l’intervenuta abrogazione della DGR 3540, si è comunque ritenuto di mantenere, nel presente 
Modello, quanto essa prevedeva per lo stesso sia relativamente all’articolazione sia relativamente ai contenuti, 
come sopra riportato, in quanto in linea con la migliore dottrina e giurisprudenza nonché con la best practice. 

1.3.3 Linee Guida utilizzate per la predisposizione del Modello 
Il Decreto fornisce scarne indicazioni in merito alle modalità di redazione del Modello, nonché ai suoi 
contenuti, al fine di consentirne l’efficacia esimente. 

Infatti, le uniche indicazioni sono reperibili al secondo comma dell’art.6 del Decreto, che stabilisce che i Modelli 
“devono rispondere alle seguenti esigenze: 
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a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; 
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento 

e l'osservanza dei modelli; 
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello”. 

A miglior specifica, il terzo comma del medesimo articolo statuisce 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.” 
Il Modello dell’ente è stato conseguentemente predisposto sulla base dei seguenti documenti: 

o le “linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231” emesse da Confindustria, approvate il 7 marzo 2002 ed 
aggiornate al marzo 2014; 

o il “Modello di Codice di comportamento” emesso da UNEBA e giudicato idoneo dal Ministero della 
Giustizia con lettera n. m-dg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013. 

1.4 Adozione 
La Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. ha formalizzato la prima versione del proprio Modello con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/09/2010, successivamente aggiornato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 05/03/2019. 

Le presenti Disposizioni generali sono state introdotte dal Consiglio di Amministrazione, unitamente ad altre 
integrazioni al Modello, il 05/03/2019. 

1.5 Attuazione 
Il presente Modello è vincolante per i seguenti soggetti (“Destinatari del Modello”): 

a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di  Fondazione 
Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. ed eventualmente di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto2, la gestione e il 
controllo dello stesso; 

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

Copia cartacea del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la 
sede di Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S., ed è a disposizione di tutti i destinatari delle 
prescrizioni del Modello. La versione elettronica è consultabile attraverso la rete informatica interna della 
Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S.. 
Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. provvede a comunicare con modalità idonee e comunque 
tracciabili a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica 
attività o funzione. 
Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. adotta inoltre un Piano generale della formazione inerente al 
Modello, rivolto al personale delle aree a rischio e appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei 
destinatari.  

Il programma specifica (eventualmente rinviando a specifici programmi relativi ai diversi ambiti del Modello) il 
contenuto degli interventi formativi, la loro frequenza, l’obbligatorietà della partecipazione ai programmi di 
formazione.  

                                                      
2 Si precisa peraltro che l’esercizio di fatto di tali poteri senza adeguata formalizzazione è vietato dalle presenti Disposizioni generali del 
Modello. 
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Sono previsti controlli di frequenza degli interventi formativi nonché la valutazione di efficacia degli stessi. 

1.6 Aggiornamento 
Il Modello è periodicamente sottoposto a riesame e viene modificato nel caso in cui emergano significative 
violazioni delle prescrizioni, si verifichino mutamenti dell’organizzazione o delle attività della Fondazione 
ovvero delle norme di riferimento, su indicazione dell’Organismo di Vigilanza o infine se si riscontrano 
opportunità di migliorarne il funzionamento.  
Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione che 
dovrà procedere alla adozione della versione modificata dello stesso. 

Premesso che la modifica del Modello può essere sostanziale o non sostanziale, nei due casi l’approvazione 
della versione modificata deve avvenire: 

o in caso di modifica sostanziale, nel corso della prima riunione utile; 

o in caso di modifica non sostanziale, entro sei mesi dall’effettuazione della stessa.  

Si considerano modifiche sostanziali del Modello: 
o l'introduzione di nuove fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità dell’ente ai sensi 

del Decreto e il conseguente aggiornamento del Modello; 

o l’aggiornamento del Sistema di Governance, incluse le modifiche al sistema di deleghe ritenute 
significative dall’Organismo di Vigilanza; 

o l’introduzione di Sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza, l’ambiente, la sicurezza alimentare, la 
protezione dei dati, la prevenzione della corruzione; 

o la revisione estesa-complessiva della Mappa dei rischi e le relative modifiche al Modello, nonché ogni 
altra modifica giudicata sostanziale dall’Organismo di Vigilanza: 

o il recepimento delle proposte formulate dall’Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione 
per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, ritenuti necessari in seguito a violazioni 
o elusioni delle prescrizioni che mettano in evidenza l’inefficacia del Modello, significative modifiche 
dell'assetto organizzativo, variazioni normative o orientamenti giurisprudenziali. 

Si considerano invece modifiche non sostanziali del Modello tutte quelle non sopra individuate, tra cui 
principalmente: 

o le variazioni al sistema delle deleghe conferite e riportate nel presente Modello, ad eccezione di 
quanto sopra; 

o la modifica dei presidi esistenti e/o l’introduzione di nuovi presidi; 

o l'aggiornamento/modifica/integrazione della Mappa dei rischi, diversa da quella citata tra le modifiche 
sostanziali; 

o l'aggiornamento/modifica/integrazione dei singoli componenti del Modello, i quali sono aggiornati 
dalle singole funzioni interne competenti, con la supervisione ed il supporto di un soggetto esterno 
ove ritenuto necessario dall’OdV. 

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati  
Attraverso un'attività svolta anche con il supporto di professionalità esterne, è stato analizzato il contesto, sono 
stati identificati gli ambiti maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e si è 
determinata l'entità dei rischi rilevanti. 

In particolare il lavoro ha: 
o approfondito i contenuti della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto; 

o effettuato una ricognizione degli ambiti operativi dove, in caso di assenza di tutele, è maggiore la 
probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto; 

o predisposto un'apposita mappa della aree di potenziale "rischio 231"; 
o valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e 

organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, procedure e principi 
comportamentali); 
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o identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli; 

o valutato il "rischio 231", in base al reato, alla probabilità di accadimento ed al suo peso e impatto. 

2.1 Attività sensibili 
Con specifico riferimento alla realtà della Fondazione, le attività nel cui ambito possono, al momento 
dell'adozione del Modello, essere commessi i reati, riguardano essenzialmente quelle attività in occasione delle 
quali è maggiore la probabilità di accadimento delle seguenti categorie di reati così come richiamate dal 
Decreto: 

o indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico 
(Art. 24 D.Lgs. n. 231/2001); 

o delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. n. 231/2001), con specifico riguardo all'Associazione 
per delinquere; 

o concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001); 

o reati societari (Art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001), con specifico riferimento a False comunicazioni sociali, 
Impedito controllo, Corruzione tra privati; 

o reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001). 

o Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività saranno di seguito denominati "Attività Sensibili". 

o In concreto le Attività Sensibili sono principalmente le seguenti, non tanto in considerazione dei 
presidi di controllo quanto della probabilità di accadimento: 

o Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento alla gestione dei 
Dispositivi di Protezione Individuale; 

o Acquisti; 

o Attività pre-accesso e Liste d'attesa; 
o Attività di Equipe, gestione FaSAS, compilazione scale multidimensionali, PAI e classificazione degli 

Ospiti; 
o Coordinamento attività sanitario-assistenziali; 

o Attività assistenziali; 
o Pulizie. 

L'individuazione delle aree a rischio consente: 
o di sensibilizzare dipendenti e collaboratori sulle aree ed i rispettivi aspetti della gestione interna che 

richiedono maggiore attenzione; 
o di esplicitare da parte della Fondazione la ferma condanna di tutte le condotte che integrino la 

fattispecie di reato prevedendo nel contempo l'applicazione di sanzioni in tali casi; 

o di sottoporre tali aree ad un sistema costante di monitoraggio e controllo, funzionale da un lato a 
prevenire la commissione dei reati e da un altro ad intervenire immediatamente in caso di 
commissione degli stessi. 

L'Organismo di Vigilanza direttamente o tramite propri incaricati individuerà di volta in volta le attività che, a 
seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Fondazione, dovranno essere 
ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti 
operativi. 

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, che trattasi di reato trasversale alle fattispecie in 
discorso, per la prevenzione del quale si rinvia ai livelli di controllo interno ed al Codice etico. 

2.2 Aggiornamento 
I rischi di reato per i quali il Modello prevede misure di prevenzione sono sottoposti a verifica e gli indici relativi 
vengono confermati o all’occorrenza modificati in sede di riesame del Modello stesso. 
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3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio  

3.1 Processi aziendali 
In Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. sono individuati i seguenti processi:  

 

PROCESSO SOTTOPROCESSO 

Modello del processo aziendale 

Gestione dell’Ente 
Gestione societaria e direzione 

Pianificazione 

Gestione delle risorse 

Gestione delle risorse umane 

Gestione delle risorse economiche e finanziarie 

Gestione documenti e informazioni 

Gestione di impianti e infrastrutture 

Gestione sicurezza sul lavoro  

Erogazione del servizio 

Progettazione del servizio 

Programmazione  

Approvvigionamenti 

Erogazione del servizio 

Gestione sicurezza alimentare 

Gestione ambientale  

Monitoraggio analisi 
miglioramento 

Monitoraggio dei processi 

Analisi e miglioramento 

 

3.2 Principi di controllo 
Nell’ambito dei processi aziendali sono adottati i seguenti “Principi di controllo” indicati nelle Linee Guida di 
Confindustria.  

Tabella 3-a Principi di controllo 

1) Nessuno può gestire in 
autonomia un intero processo 
 

In ogni processo aziendale l’autorizzazione all’effettuazione di 
un’operazione deve essere effettuata da persona diversa da chi 
contabilizza, esegue operativamente o controlla successivamente 
l’operazione. 

2)  Ogni operazione, transazione, 
azione deve essere: 
verificabile,documentata, 
coerente e congrua 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su 
cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli 
successivi che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione 
ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato 
l’operazione stessa. 

3) Documentazione dei controlli  
Deve essere documentata l’effettuazione dei controlli, anche di 
supervisione.  

 
Quanto alla tracciabilità delle operazioni e delle relative registrazioni, Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. assicura la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico mediante l’adozione delle misure 
di sicurezza previste dal Reg. (UE) n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione del dati (GDPR) per tutti i 
trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. In tale ambito Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. adotta inoltre apposite procedure. 

3.3 Misure di prevenzione adottate nell’ambito dei processi sensibili 
Si definiscono “processi sensibili” i processi aziendali che: 



 

Disposizioni generali del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 

Rev. 01  

Data: 05/03/2019 

 

Pag. 15 di 20 

 

a) includono attività nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati indicate nelle citate “Schede 
di identificazione dei rischi”; 

b) includono misure di prevenzione volte a prevenire, in  modo diretto o indiretto, la commissione di 
reati. 

In applicazione dei Principi di controllo sopra enunciati le Procedure di Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. prescrivono, per ciascun processo sensibile, le specifiche misure da rispettare3 per prevenire rischi 
identificati.  

4. Protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni e misure idonee a garantire lo 
svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio 

4.1 Codice etico 
L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 costituisce un 
elemento essenziale del Modello. Tali principi sono stati formalizzati nel Codice etico, adottato come parte 
integrante del Modello. 

4.2 Deleghe, responsabilità e autorità 

4.2.1 Deleghe 
In ragione dell’articolazione delle proprie attività e della complessità organizzativa Fondazione Santa Maria del 
Castello O.N.L.U.S. adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni. Ogni delega, adeguatamente formalizzata 
e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici il trasferimento di 
determinate funzioni (e delle relative responsabilità) a persona dotata di idonea capacità e competenza, 
assicurandole l’autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione 
delegata.  

4.2.2 Organigramma, responsabilità e autorità 
E’ introdotto, come parte integrante del Modello, l’Organigramma della Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. con l’indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione. Esso viene aggiornato in occasione di 
ogni variazione significativa delle attività aziendali. In generale ogni soggetto gerarchicamente sovraordinato ad 
altri soggetti in Organigramma4 - sia esso o meno in posizione apicale rispetto all’intera Impresa o ad una sua 
unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria - deve: 

o curare la comunicazione delle misure del Modello che devono essere adottate dai propri subordinati; 
o pretendere dai propri subordinati il rispetto delle misure del Modello, vigilando a tal fine5; 
o se opportuno o comunque se richiesto dal Modello, sviluppare ed approvare procedure, istruzioni, 

modulistica ed altri documenti che favoriscano l’attuazione delle misure del Modello da parte dei 
propri subordinati; 

o comunicare la eventuale mancata osservanza delle misure da parte dei subordinati come previsto 
dalle modalità indicate al par. 6.1.  

4.3 Procedure 
In attuazione dei Principi di controllo sopra enunciati, il Modello prevede procedure dirette a programmare la 
formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (D.Lgs. 231/01, art. 6, co. 2, 

                                                      
3 Il termine comune “misure” è tratto dal D.Lgs. 231/01, art. 6, comma 2, lett. e) ed art. 7, comma 4 lettera b). In vari Modelli disponibili 
pubblicamente è utilizzato allo stesso fine il termine “protocollo” o “controllo”.   
4 Graficamente, il rapporto di sovraordinazione gerarchica è indicato nell’organigramma da una linea che collega il lato in basso del 
riquadro indicante il superiore con il lato in alto del riquadro indicante il subordinato (“linea di dipendenza gerarchica”). 
5 Cfr. D.Lgs. 231/01, art. 7, comma 1.  
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lett. b), e comprendenti misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a 
scoprire ed eliminare situazioni di rischio (D.Lgs. 231/01, art. 7, co. 3, lett. b).  

5. Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie  

5.1 Limiti all’impiego di risorse finanziarie 
Sono stabiliti limiti all’autonomia decisionale per l’impiego delle risorse finanziarie mediante fissazione di 
puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate 
alle singole persone.  

5.2 Applicazione dei Principi di controllo alla gestione delle risorse finanziarie 
In applicazione dei principi di controllo, nella gestione delle risorse finanziarie gli Amministratori, i Responsabili 
di Funzione e il Personale della Fondazione devono: 

o rispettare la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di 
impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i 
controlli circa l’impiego delle risorse finanziarie; 

o per ogni operazione fornire un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni 
momento all’effettuazione di controlli successivi che attestino le caratteristiche e le motivazioni 
dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa; 

o documentare l’effettuazione dei controlli delle operazioni effettuate. 

5.3 Operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali 
Tutte le operazioni inerenti ad attività o a prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e 
chiaramente motivate e comunicate al superiore gerarchico. 

5.4 Procedure inerenti alla gestione delle risorse finanziarie 
La Fondazione introduce, ove opportuno in relazione all’ambito di reato oggetto di prevenzione, specifiche 
procedure inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Tali procedure sono definite nell’ambito 
del processo di gestione delle risorse economiche e finanziarie. 

6. Obblighi di informazione  

6.1 Segnalazione di violazioni, irregolarità e anomalie 
Tutte le persone operanti presso la Fondazione S. Maria del Castello O.N.L.U.S.. sono tenute a rivolgersi 
direttamente all’Organismo di Vigilanza (vedere par. 8 delle presenti Disposizioni), nonché, salvi i casi più 
riservati, al proprio Responsabile per segnalare eventuali condotte illecite, violazioni del Codice etico e del 
Modello o irregolarità e anomalie di funzionamento dello stesso, fondate su elementi di fatto precisi e 
concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.  
Devono essere segnalati ai soggetti sopra indicati anche sospetti comportamenti costituenti fattispecie di reato 
elencate nel documento M-04, attribuibili a partner commerciali, fornitori e soggetti terzi coinvolti nelle 
attivitàdell’Ente, se rilevati nel corso dei loro rapporti con l’Ente stesso. o da fonti conoscibili da chiunque 
(stampa, internet, affissioni, ecc.). 

In base alla Legge 30 novembre 2017 n° 179 in materia di “whistleblowing”, il personale può inoltre segnalare 
reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro. 
Le segnalazioni possono essere presentate all’Organismo di vigilanza ai seguenti recapiti 

 E-mail: odv@rsacarpenedolo.it 

 Indirizzo di posta: All'att.ne dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione S. Maria del Castello 
O.N.L.U.S., Via Laffranchi, 13 - 25013 Carpenedolo (BS). 
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Al fine di attivare un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 
riservatezza dell’identità del segnalante, viene messo a disposizione l’indirizzo e-mail 
segnalazioni.odv.rsacarpenedolo@gmail.com, cui può accedere esclusivamente l’OdV. Segnalazioni a mezzo 
posta ordinaria potranno pervenire all’indirizzo della Fondazione in busta chiusa, riportante la dicitura 
“Riservato. All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione S. Maria del Castello O.N.L.U.S.”, 
contenuta nella busta primaria. 
In tutti i casi sarà sempre assicurato il diritto di tutela dell’identità dei segnalanti, i quali non subiranno 
illegittimo pregiudizio a causa delle segnalazioni pervenute. Viene garantita la riservatezza delle informazioni 
fornite, ma non possono essere considerate le segnalazioni fatte in forma anonima. Segnalazioni che si rivelano 
infondate, effettuate con dolo o colpa grave, sono sanzionate come previsto dal Sistema disciplinare. 

Qualora si riscontrino violazioni ad opera dello stesso Organismo di Vigilanza dell’Ente, esse andranno 
segnalate al CdA. 

6.2 Ulteriori obblighi informativi 
Il Modello prevede ulteriori obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di vigilanza, di carattere più 
specifico. Tali obblighi sono indicati nella procedura “Obblighi informativi fondamentali a Odv”. 

7. Sistema disciplinare  
Il presente Modello introduce un apposito Sistema disciplinare della Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. 
Il ”Sistema disciplinare” – cui espressamente si rinvia – è parte integrante del presente Modello e in esso sono 
contenute tutte le sanzioni disciplinari applicabili nonché i relativi aspetti procedurali.  

7.1 Lavoratori dipendenti 
Per quanto attiene ai lavoratori dipendenti il citato Sistema è adottato in conformità alle vigenti previsioni di 
legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore. Esso prevede, nei casi più gravi, il licenziamento 
senza preavviso.  

7.2 Lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati 
In base al citato Sistema, i contratti di collaborazione stipulati da Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. con lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati devono contenere una clausola di 
risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello loro eventualmente riferite ed 
espressamente indicate. A tal fine, il Modello prevede specifiche clausole contrattuali. 

7.3 Soggetti in posizione apicale 
Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di 
fatto esercitano, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Fondazione Santa Maria del 
Castello O.N.L.U.S. o eventualmente di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale, comportano, in base al citato Sistema, l’applicazione di sanzioni che possono arrivare fino alla 
revoca dalla carica.  

7.4  Fornitori ed altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Fondazione Santa Maria del Castello 
O.N.L.U.S. 
Le violazioni commesse da fornitori o da altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Fondazione Santa Maria 
del Castello O.N.L.U.S., quando riguardano prescrizioni del Modello che costituiscono parimenti obblighi 
contrattuali, possono essere sanzionate con la risoluzione del contratto. A tal fine, il Modello prevede 
specifiche clausole contrattuali. 
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8. Organismo di vigilanza  

8.1 Costituzione e compiti 
L’Organo Dirigente di Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S., mediante apposita delibera, affida il 
compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento a un 
proprio Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di vigilanza, denominato Organismo di Vigilanza 
(Odv). 

I compiti dell’Odv sono così specificati: 

 vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti 
concreti ed il modello istituito; 

 disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) 
capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

 analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; 

 verifica il necessario e costante aggiornamento del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate 
rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti; 

 relazione informativa, su base almeno annuale, per l’organo dirigente in ordine alle attività di verifica 
e vigilanza compiute ed all’esito delle stesse, da inviarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di riferimento. 

8.2 Requisiti 
La Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. garantisce il possesso, da parte dell’Organismo, dei seguenti 
requisiti: 

A) Onorabilità, 

B) Autonomia e indipendenza, 

C) Professionalità, 
D) Continuità d’azione. 

Ferma restando la garanzia del possesso dei requisiti di cui sopra, la composizione dell’Organismo può essere 
sia monosoggettiva che plurisoggettiva. 

Ciascun componente dell’Organismo deve attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione 
scritta, il possesso dei requisiti di cui ai punti A), B), C) per quanto applicabili. 

Ciascun componente deve inoltre segnalare tempestivamente, per tutta la durata del proprio mandato, 
variazioni a quanto attestato nella dichiarazione sopra citata. 
I requisiti sono specificati nei successivi sottoparagrafi. 

8.2.1 Onorabilità 
Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui 
sopravvengano alla nomina: 

a) la sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno 
dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;  

b) la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, a una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese; 

c) l’esistenza di procedimenti in corso per tali reati di cui ai precedenti punti A) o B). 

8.2.2 Autonomia e indipendenza 
I requisiti volti a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Odv sono i seguenti: 

a) l’Organismo è inserito nell’Organigramma della Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. come 
unità di staff al Consiglio di Amministrazione, e riporta allo stesso Consiglio; 
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b) all’Odv non possono essere attribuiti compiti operativi, neppure di tipo impeditivo che, rendendolo 
partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle 
verifiche sui comportamenti e sul Modello; 

c) sono incompatibili con la carica di componente dell’Organismo i membri del Consiglio di 
amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o 
i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da 
condizionarne l’autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del 
capitale della società;  

d) non possono far parte dell’Odv persone che abbiano conflitti di interessi e relazioni di parentela con gli 
organi sociali e con il vertice;  

e) gli eventuali componenti interni dell’Odv non possono svolgere, nell’ambito dell’ente o di soggetti da 
questo controllati o che lo controllano, funzioni operative; 

f) non possono far parte dell’Odv professionisti esterni che si trovino in condizioni di incompatibilità con 
la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dalla Fondazione Santa Maria 
del Castello O.N.L.U.S.. 

8.2.3 Professionalità 
Nell’ambito dell’Organismo devono essere presenti le seguenti competenze: 

1) competenze specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”, ma anche consulenziale di analisi dei 
sistemi di organizzazione, gestione e vigilanza, inclusive di:  

a) tecniche di analisi e valutazione dei rischi;  

b) misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di 
compiti; ecc.);  

c) analisi di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza;  

d) metodologie per l’individuazione di frodi; 

2) competenze di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico, con particolare riguardo alla conoscenza 
della struttura e delle modalità realizzative dei reati. 

Tali competenze possono essere conseguite mediante percorsi formativi formali oppure mediante qualificate 
esperienze lavorative. 

8.2.4 Continuità di azione 
L’Organismo dovrà garantire la continuità della propria azione di vigilanza e curare l’aggiornamento del 
Modello: esso dovrà pertanto necessariamente operare senza interruzione.  

8.3 Poteri 
Le attività poste in essere dall’Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione 
aziendale, fermo restando però che l’Organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza 
sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto all’organo dirigente fa capo la responsabilità ultima del 
funzionamento (e dell’efficacia) del modello organizzativo. 

L’Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. - 
senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per 
lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. 
L’Organismo può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di tutte le strutture 
della Fondazione Santa Maria del Castello O.N.L.U.S. ovvero di consulenti esterni. 
Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l’organo dirigente approva una dotazione 
adeguata di risorse finanziarie, proposta dall’Organismo stesso, della quale l’Organismo potrà disporre per ogni 
esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).  
La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo, quali la calendarizzazione 
dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina operativa dei flussi informativi dalle strutture 
aziendali all’Organismo, è rimessa allo stesso Organismo.  
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Esso pertanto deve disciplinare il proprio funzionamento interno, mediante un apposito regolamento delle 
proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle 
procedure di analisi, ecc.).  

8.4 Durata in carica, sospensione e revoca 
I componenti dell’Organismo durano in carica per 3 anni e al termine della durata in carica sono rinnovabili.  
In casi di grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente Modello posti a carico di un componente 
dell’Organismo, il Consiglio di amministrazione potrà disporne la sospensione e la nomina di un sostituto ad 
interim.  

La revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, 
previa delibera dell’Organo dirigente.  

9. Deroghe 
Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di 
impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l’espressa indicazione della sua ragione, è 
comunicata all’Organismo di vigilanza. 

10. Allegati 
CODICE 

DOCUMENTO 
TITOLO  

M-00 Elenco dei documenti fondamentali del Modello ex D.Lgs. 231/01 
M-01 Codice Etico 
M-03 Diagramma dei processi aziendali 
M-04 Classificazione dei reati presupposto di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 
M-05 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 - Parte Speciale  
M-08 Sistema disciplinare 

 


