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3 DIFFUSIONE

Lo Statuto e' predisposto, in attuazione del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001, da ASER Azienda
Servizi Romagna S.r.l., con lo scopo di:

 definire i poteri, i compiti e la composizione dell'Organismo istituito per vigilare sul
funzionamento, l’attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione idoneo
a prevenire reati contemplati dalla disciplina citata in precedenza;

 assicurare che, fatta salva la sua autonomia, l'attivita' di verifica dell’Organismo si svolga
in modo continuativo;

 definire i riferimenti al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello organizzativo.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., (di seguito individuata anche come "l'Organizzazione"
o “la Società”), con l’intento di dare attuazione all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Leg.vo n.
231 del 08.06.2001 istituisce un "Organismo di vigilanza " (di seguito individuato anche come "
Organismo "), con precisi compiti e poteri.

4.1 Compiti

L' Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

 -verificare i rischi di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001, sulla base della
documentazione disponibile e dell’attività svolta; rilevare le criticità emergenti dalla propria
attività di verifica; proporre l'aggiornamento del modello organizzativo ai fini della
prevenzione degli illeciti stessi;

 vigilare sul funzionamento, l’attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e
gestionale predisposto per prevenire gli illeciti previsti nel Decreto citato;

 segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga
a conoscenza, che possa costituire rischio di commissione di uno dei reati previsti dal
Decreto;

 segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga
a conoscenza, passibile di intervento sanzionatorio in forza del sistema disciplinare
descritto al paragrafo 11;

 relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’insieme dell’attivita’
svolta.

4.2 Poteri

All' "Organismo di Vigilanza", per l'espletamento dei compiti previsti al paragrafo 6.1, sono
riconosciuti poteri autonomi di iniziativa e controllo per:

 - accedere, previa comunicazione al Presidente, o a suo incaricato, a tutti i luoghi
dell'Organizzazione per svolgere i compiti previsti al paragrafo 6.1;
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 convocare, previa comunicazione al Presidente, i ruoli dell'Organizzazione per ricevere
e/o fornire informazioni inerenti i compiti previsti al paragrafo 6.1;

 richiedere al Presidente l'attivazione delle procedure disciplinari idonee a sanzionare il
mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo;

 formulare proposte utili per definire e/o aggiornare le procedure necessarie per l’idoneità
e attuazione del modello di organizzazione e gestione.

4.3 Nomina e composizione

L' "Organismo di Vigilanza", nominato dal Consiglio di Amministrazione , può essere strutturato
in forma collegiale o monocratica e consta di componenti individuati fra ruoli professionali
esterni all'Organizzazione.

I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito giuridico-
penale e aziendalistico-contabile, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie e in
possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia.

I componenti dell’Organismo non possono avere vincoli di parentela e/o affinità con i soggetti
in posizione apicale; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa
generare in concreto conflitto di interesse.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del soggetto che riveste il ruolo di
componente dell’Organismo:

 relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell’organo
amministrativo della società e delle società controllate, collegate o eventualmente
controllanti, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano – anche di fatto – la gestione
e il controllo della Società;

 conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società;

 titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di
esercitare una notevole influenza sulla Società;

 funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina
quale soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell’Organismo, in imprese sottoposte a
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

 rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali la
Società ha rapporti in essere;

 provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della
pena su richiesta (cosiddetto “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per le violazioni
rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;

 condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” 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.

La durata dell’incarico dei componenti dell’Organismo di Vigilanza è regolata da apposito
contratto aziendale. In ogni caso non può essere superiore a tre esercizi, ma può essere
rinnovato.
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In caso di rinuncia, morte, ovvero sopravvenuta causa di decadenza di un componente
dell’Organismo, il Presidente, o, in sua vece, il componente più anziano, che ne venga a
conoscenza, ne dà comunicazione tempestiva all’organo amministrativo.

Può essere di ausilio per l’operatività dell’Organismo di Vigilanza l’apporto di un referente
organizzativo interno, da individuarsi d’intesa con l’Amministratore Delegato.

4.4 Modalità operative

L' "Organismo di Vigilanza" si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento,
di cui il Consiglio di Amministrazione prende atto.

5 ATTIVITA’ DI VERIFICA

L'attivita' di verifica, prevista all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Leg.vo n. 231 del 08.06.2001,
e' programmata ed e’ svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza pianifica, con frequenza almeno annuale, “audit” interni mirati a:

 verificare gli elementi del modello organizzativo ritenuti più significativi per la
responsabilità amministrativa;

 valutare l'efficacia complessiva del modello organizzativo e gestionale.

5.1 Flussi informativi

Tutti i destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile
per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In
particolare:

i. i Responsabili dei processi (Process Owner e Co-owner), qualora riscontrino ambiti di
miglioramento nella definizione e/o nell’applicazione dei protocolli di prevenzione definiti
nel presente Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all’Organismo di Vigilanza
una relazione scritta avente come minimo il seguente contenuto:

a) una descrizione sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle attività a
rischio di propria competenza;

b) una descrizione delle attività di verifica effettuate in merito all’attuazione dei protocolli
di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell’efficacia dagli stessi intraprese;

c) l’indicazione motivata dell’eventuale necessità di modifiche ai protocolli di
prevenzione e alle relative procedure di attuazione;

d) gli eventuali ulteriori contenuti come potranno essere espressamente richiesti, di
volta in volta, dall’OdV.

ii. I Responsabili dei processi (Process Owner e Co-owner) devono comunicare, con la
necessaria tempestività, all’OdV tramite nota scritta, ogni informazione riguardante:

a) l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
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b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a
rischio;

c) il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento;

d) gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse;

e) i rapporti predisposti dalle funzioni/organi di Controllo nell’ambito delle loro attività di
verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di
criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello
e del Codice Etico;

f) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni
per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua
attuazione;

g) le informazioni in merito all’andamento delle attività aziendali come puntualmente
definite nell’ambito delle procedure di attuazione dei protocolli previsti nella Parte
Speciale del Modello.

iii. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare la
commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a
conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del
Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a
conoscenza. In ogni caso devono essere sempre oggetto di segnalazione:

a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi
altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di
ignoti, e che possano coinvolgere la Società;

b) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di
procedimento penale nei loro confronti, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria.

iv. I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti nell’ambito dell’attività svolta
per la Società a segnalare direttamente all’OdV le violazioni di cui al punto precedente,
purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

v. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere
chiarimenti all’OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente
Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice
Etico.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo è istituita la
casella di posta elettronica odvasersrl@gmail.com dedicata alla comunicazione nei confronti
dell’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali della
Società e dei collaboratori esterni. Le segnalazioni possono essere trasmesse anche tramite
posta all’OdV presso la sede della Società.

Oggetto di segnalazione potranno essere fatti o comportamenti, su elementi di fatto precisi e
concordanti, che si ritengano non conformi alle regole aziendali in materia o che evidenzino in
ogni caso una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati
presupposto.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV secondo le modalità indicate nel
Regolamento dell’OdV.

Ciascuna segnalazione viene condivisa all’interno dell’Organismo di Vigilanza ed il medesimo
potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni a seguito di segnalazione
delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i
processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua
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disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto
con le regole aziendali.

I canali di comunicazione verso l’OdV sotto specificati integrano quanto richiesto dall’art. 6
D.Lgs. 231/2001 in materia di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del
Modello (c.d. Whistleblowing).

Le segnalazioni o comunicazioni all’OdV possono essere inviate, alternativamente:

 all’indirizzo di posta elettronica odvasersrl@gmail.com, reso noto a tutti i destinatari in
modo adeguato e nella disponibilità dell’OdV;

 all’indirizzo di posta dell’Organismo di Vigilanza, istituito presso la sede della Società.

L’OdV, sulla base di quanto anche previsto dal Modello 231, garantisce la riservatezza in
merito alle stesse e all’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge in merito alle
comunicazioni all’Autorità.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che i canali di comunicazione garantiscano la
massima riservatezza dei segnalanti.

E’ vietata l’adozione di comportamenti o atteggiamenti di ritorsione, di discriminazione diretta o
indiretta nei confronti dei soggetti segnalanti, da parte di chiunque.

La violazione delle misure di tutela del segnalante nonché della riservatezza dell’identità dello
stesso sarà oggetto di sanzioni.

E’ vietato effettuare dolosamente o con colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo
ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore
della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie
per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l’Organismo:

 per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata
comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione per l’avvio delle conseguenti
azioni;

 per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte degli
Amministratori della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di
Amministrazione;

 per violazioni del Modello e/o del Codice Etico, ritenute fondate, da parte di figure apicali
della Società, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV di cui al presente punto,
costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al Sistema
Disciplinare richiamato nella sezione relativo alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

6 REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI

L’Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione al fine di
tutelarne l’autonomia. L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio
di Amministrazione di comunicare:

 periodicamente: lo stato di avanzamento del programma di attività svolte ed eventuali;
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 immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;

 relazionare in forma scritta, almeno annualmente, in merito all’attuazione del Modello da
parte della Società.

L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

1. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora
dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà
necessario che l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano
delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le
specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l’implementazione;

2. segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le
procedure aziendali, al fine di:

 acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture
preposte per la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari;

 evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza al
Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle
altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di accertamento e
nell’individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Consiglio di
Amministrazione qualora la violazione riguardi i vertici dell’Azienda.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di
volta in volta coinvolti.

------------------------------------------------------------------------------------ FINE DEL DOCUMENTO


