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Relari rne annuale p

-

Anno 20tr8 -

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione della Foudazione Profumo di Betania - Onlus, con
sede in Saronno, \zia Marconi n.ri 5i7^ (di seguito anche "Fondazione") in
ottemperanza alla applicabile non:rativa emanala dalla Regione Lombardia in materia

di esercizio e accreditanrento delle Unità d'offer1a sociosanitarie, ha deliberato in data

l0 novembre 2(ll4l'adozione di un Modeilo di Organizzazione" Gestione e Coirtrolio
(di seguito

il

"

Modello"), ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nominando in seguito

Organismo di Vigilanza

-

monocratico (di seguito anche "OdV"), con ùaata triennale,

I'Aw. Renato Coiavolpe (del Foro di Milano), in

possesso

dei requisiti

di

indipendenza" onorabilita e mcralità previsti dal Capitolo IV (Organismo di Vigilanza)

del Modello.
Successivar-ìlente,

testo (aggiornato)

il

tii Amministrazione della F'ondazione ha adouato il
del Modello 2Jl - Revisione 1, al fine di adeguare lo slesso
Consiglio

Modello, in relazione ai nuovi reati presupposto introdoili nella disciplina di cui al
D.Lgs n. 23\/2001, nel primo sernestre 201 7.

La presenie Relazione ha lo scopo di illustrare, ia modo siritolico, le aitività svoite
dailOdV, nel corso delì'anuo 2018.
I Verbali Celle adunanze sono riportati nel Libro

2.

detl'Ad[

appositamente istituito.

AttiviÉà di Vigilanza dell'OdV uelluanno 201E

Nel corso deli'anno 20i8, i't],lv si e pir'i volte reoato presso i'Unità di Offerta della
l"cndazicire siiuata in Gallalate, nouché in quella rii Saroruxr,

ln tali cir;gstanzc. r.rltre alla r.isita riel luogi-r principaie in oui cp*ra ìa lioirdazione, il
Direttiire Gunerale ha ranlme!ìtat{-! ic attività ehÉ verrgouo svolte, con l'a.usilic di n.ro

l2 dipendenti,

nonehé di circa n.

i0i) (ra medioi ed ol\-.ratori sanitari e psicosociali).

Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/07
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specializzali in psicologia, psicoterapi4 ginecologia e ostetricia, consulenti

famiiial-

assistenti sociali - mediatori familiari.
La Fondazione, in regime di convenzione con la l{egione Lombardia, mediante 3 (tre)

Unità cli Offerta (Gallarate, Saronno, Bruzzano) a cui si è aggiunta quella di Busto

Alsizio (ricevuta in donazione"

a

rogilo Notaio Candò, in data 21 marua 2018, oltre

alla attività ambulatoriale e psicosociale, svolge attività di formazione presso scuole
(normalmente pubbliche), effettua corsi pre-matrimoniali per giovani coppie e nei

confronti di partorienti e propone attività di gruppo presso

il

consultorio legate al

contesto familiare.

La Fondazione ha ottenuto il nconoscirnento di Ente Unico di una pluralità di Unità

di Offerta socio-sanitarie accreditate con Decreto (n. 5880) del 22 giugno 2016 della
Regione Lombardia

-

Direzione Regionale \Velfare.

L'Organismo di Vigilanza, nel periodo cli riferimento, ha svolto con continuità la
propria attività di vigilanza sul funzionamento e I'osservanza del Modeilo, effettuando
quattro riunioni presso I'Ente, riconoscendo la proficua collaborazione da parte della

Direzione della Fondazione; ed in particolare, l'Oc1V medesirnc:

.

iri ddq !lÉbbara.201_&:

a)
b)

esaninato i flussi inforinativi verso I'()dV
esaminato i tre "Contratti

prowisori per i'a.nno

201 8, per Ia defi nizione dei

rapporri giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di unita d'offerta
sociosanitaria accreditata" (periodo

1

/

I i2018- 3A/04/201 8)

c) verificato la formazione 231
d) segnalato I'evoluzicne normativa
e)

r

redatto la l{elazione Annuale 2017

in data 15 masgio zQ]&

a)
b)
c)
d)
e)

esaminato iflussi informativi verso

l'tldV

1+1

verificato compliance'"Privacy"
veri{icato la formazione 231
segnalato l'evoluzione deìia normativa

preso atto della deliberazione da parte de1 Consigiio di Amministrazione
della Fondazione, in merito all'aggiornamento del Modello 231

Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza ex D.L gs. 231/01
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(*) In

data

2l

mwzo 218, a rogito Notaio Dott.ssa Giovanella Condò di

Milano, la F ondazione ha ricevuto in donazione dal "Consultorio per
famiglia Orgatrizzazione non luorativa <ii utilità sociale
Busto Arsizio e

il

Decanalo della Valle Olona"

il

-

per

il

Ia

Decanato di

complesso di beni e delle

attività relative all'esercizio del Consultorio corente in Busto Arsizio, Via
Pozzi n. 9, costituenti il Ramo d'Azienda, meglio individuati nell'allegato "E"
al succitato rogito notarile.

in data lT luqlio 2018:

a)
b)

esaminato i flussi informativi versc l'OdV
preso in esame i Verbali I spettivi

AIS nelle date26l6l18"2l/6/18

e2916118

relativi alle Unità di Offerta di Calialate e Saronno, i quali non riportano
criticità

c)
d)
e)

verificato la formazione 231
segnalato I'evoluzione delia normativa
preso in esame
3 Unità di

i Contratti defirritivi per l'aruto 2018, relativamente alle

n.

Offera

f)

verificalocompliance"Privaoy"

g)

Incontrato il Revisore della Fondazione

in_daja 27_noyepb.si aQ.! 8

a)

esaminato

i flussi informativi verso I'tldtr'..

verilìcando in particolare le

variazìoni di deleghe e poteri

b)
c)
d)

.;a'ilìcaro la fornrazione 231
segnaiatn I'Evoluzione delia norrtaliva

esanrinato Verbali Ispettivi

ii

funzionari

di

A1'S insubria, nelle date

8il0/20i8 e 10/101218, relativi alle tiìità di Offerla di Busto At'sizio e
Caliarate

e)

Privacy

* Per rnaggiori ,lettagii si rinvia ai verbali rleìle riutiorr! riFo(alq nell'appositi:
Libro drll'LldV
Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.237/07
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3. Budget

dellOdV

L'OdY ha individuato in€ 5.000,00 il budget di

al D.Lgs. n.

spesa (previsto dalla disciplina di cui

dal Modello), per l'anno 2019, da

23112001, nonché

assegnare

all'Organismo di Vigilanza.
Chiede, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito.
Relativamente all'aruro 2018, il budget di spesa, pure determinato in € 5.000,00, non
è statÒ speso

dall'Odv.

4. Evoluzionc della normativa

Nel corso dell'anno 2018 si sono registrate le seguenti novità notmative:
- il D.lgs. 21/2018, tecante "Disposizioai di attuazione del principio di delega della riserva

di codice nella rnateria ponale a norma dell'art. l, comma 85, lettera q), della Legge 23
giugno 2017, n. 103" (in vigore dal 6 aprile 2018) ha realizzato un riordino della materia

penale iraslèrendo

il

contenuto

di

alcune disposizioni notmative relative

a

reati

(presupposto), "Reati ambientali", "Razzismo e Xenofobia", in nuovi articoli del codice
penale (art. 452

arr. 604

-

*

quaterdecies e.p. ''Attività arganizzar"e per

bis o.p. "Propagalda

*

il traffico iliecito di rifiuti"

e

istigazione a delinquere per molivi di discriminazione

razziale etnica e religiosa");

- In data

16 genrraio 2019 è stata pubblieata suiia Gazzetta {JIficiale la legge n.312019

"Misure per il contrasto dei reati contro la pubbliea amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") che entrerà

in vigore il

3i

gennaio 2019. ll provvecliniento prevedc, tra I'altro" I'inserimento dei deiitto

di tra{fico di inlluenze illeoite tra i reati presupposto, nonché inasprisce anche la durata deile

sanzioni interdittive richiamate Call'an:. 25 t].19s. 231/2001 ("Concussione, induzione
indebita a dare o promettere utiiità e corruziond'i,
Occorre, altresi segnalare !n particolare ehc:
- in appiicazione della Direttiva

(L.t

9)z:Jl7l131l iu.ii. Direttiva PIF),

ha approvato e uasrnesso in data 14 novembre 2Ùi8 al Senat0

Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01.
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Govemo per il recepimento della citata Direttiva e altri atti dell'Unione Europea (c.d. Legge

di delegazione europea 2018). Con specifico rifedmento alla materia della responsabilità
degli enti, il prowedimento comunitario impone agli stessi Stati membri di introdurre

-

tm

* alcuni reati fraudolenti in materia tributaria (frode che lede
gli interessi {rnanziwi- de11'Ilnione; riciclaggio di denaro, comtzione altiva e passiva e
i reati presupposto della

stessa

il

appropriaziclne indebita; i1 tenlativo, l'istigazione,

commissione

favoreggiamento e

di uno dei citati reati). I Legislatori nazionali

il

concorso nella

sono, inoltre, ohiamati a

predisporre fattispecie idonee allo scopo e a prevedere l'applicazione, in capo agli enti. di

"sanzioni effei1ive, proporzionate e dissuasive" (esclusione dal godimento di un beneficio o

aiuto pubblico; esclusione temporanea o pemanente dalle procedure di gara pubblica;

interdizione temporarea
assoggettamento

a

o

permanente

di

esercitare un'attività commerciale;

sorveglianza giudiziaria; provvedimenti giudiziari

di

scioglimento;

chiusura lemporanea o permanente degli stabilinrenti che sono stati usati per commettere

il

reato);
- pendenxe al Senato

il DDL 726/2018,

che mira *d

introdure I'obbligatorietà dell'adozione

del Modello 231 e della nomina dell'Orgarlismo di Vigilanza per le Società di capitali che
abbiano riportato, anche

ir

uno soio degli ultimi ire esercizi, un attivo patrirnoniale non

inferioro a € 4.400.000,00 o ricavi non inl-eriori a €

-

il

29 ottobre 2018 è stata sottoposta alla

proposta rii legge n.

lI

8.

800.000,00.

Commissione Giustizia, in sede relèrente, la

8i8 sulle "l\4odifiche al Decreto Legisiativo

8 giugno 2001, n,231, al

Decroto Legisiativo 21 novemLrre 20il7,n.231 e altre dispcsizioni ...", mediante la quale si
suggerisce di:

r
o

"consolidare !'in<iipendenza dell'ùdV";
elirninare la possibiiità di assegnare ì compiti dell'OdV ell'Organo l)irigente, negli

enli di piccole dimensioni. e al Coilegio Sindacirle, nelle sorietà tli eapitali.

5.

Attività da svolgere nel corso dell'anno 2{}I9

L'OdV irtende, in particoiare, svclgere ie seguenti altività, nel secondo semestre
dell'anno:

(a) curare l'aggiornantento drl Modello;
Libro dei Verbali delÌ'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.23l/01
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(A) interpretare l'applicabile normativa in materia;

(c) veritìcare I'efficace attuaziole del N{odello, vigilando sull'osservanza

delle

prescrizioni del Modello medesimo;
(d) esaminare

i

"/lussi informalivl ", verso l'OdV;

(e) effettuare verifiche, a campione, su documenti e/o specifici atti, relativi a processi

"sensibili", fra cui in particolare quelli relativi ai rimborsi da parte della Regione
Lombardia;

(7) curare" r.erificandone nei contenuti, l'attivilà

di

formazione/informazione (ex

D.Lgs. n. 23112001) nei confronti dei <iipendenti e/o collaboratori e, più in generale,

nei confronli dei destinatari del Modello, così come previsto dal Capitolo V
("Formazione e divulgazione del Modello) delia Farte Generale.

6. Considerazioni conclusive

L'Organismo di Vigilanza dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità,

professionalità, autonomia
interesse,

di rapporti di

e

indipendenza

conferma l'assenza

di conflitti

di
previsti dai Modello di Arganizzazione e

parentela ocn

ineleggibiliÉ e/o decadenza

i

e

soggetli apicali e I'assenza

di

causa di
Geslione

adoltato dalla Fondazione ex I).Lgs. 231 2001.

L'Organismo di Vigilanza ha svolto con continuiia, nel periodo di riferimento, i
compiti ad esso demardati dal Modello.

Non sono pervenurc nel sorso dell'anno all'Organisnro di Vigilanza segnalazioni di
violazioni. irregoiarità e/o anomalie riferibili al Modello e non risulta che la Direzione
<iella Fondazione abbia comrninato alcuna sanzicne disciplinare specifìca.

In base alle risultanze delle verifiche e{lèttuate ed aUa dispor,ibilità dimostrata dalla
flirezione della Fondazione ad adeguarsi aile indicazioni operative provenienti dallo
stesso Organisrno di

!ìgilanza, i'OdV si ritieae di poter giudicare appropriato I'iter di

adeguamento dell'Ente alle disposizioni di cuì al D. Lgs. n.231/2001.

Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.Z3l/0L
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,nuror*
L'OdV raccomanda un tempestivo
aggiomamento del Modello
(completo di rls,{
assessment e rerativa gap
anarysis), con particorare
riferimento a*evoluzione
normativa
dera
evidenziata al paragrafo
4. (che precede).

Saronno, l8 febbraio 20i
9

Libro dei V".U
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