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2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante La "Disciplina della responsabilità amministrativa
della persone glurldlche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
noma dell'art. 11 della Lagge 29 SEttembre 2000, n 300" ha Introdotto una rilevante novità nel
nostro ordinamento: In precedenza, In ossequio al principio secondo II quale non è possibile che un
ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di
soggetti Incardinati nella struttura della società - anche se suoi legali rappresEntantl - aveva
conseguenze solo nel confronti della persona che II aveva commessi.
A seguito del Decreto 231, Invece, anche la società può essere assoggettata a sanzioni nel caso In
cui persone Incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni
particolari reati E la società stessa tragga benefìcio dalla commissione degli stessi.
Questa forma di responsabilità - che si accompagna a quella delle persone fìsiche che hanno
realizzato materlaLmente l'IlLeclto penalmente rilevante - ha consentito al nostro sistema di uscire
da una concezione dell'llleclto penale costruito strettamente sulla persona fìsica.
Con questo ampliamento della responsabilità II LeglslatorE ha Inteso coinvolgere nella punizione di
taluni iLLedtl penali non solo I soggetti che per conto degli enti commettevano fatti iLlecltl, ma anche
gli enti stessi, con sanzioni che Incidono sul loro patrimonio e sulla stessa Loro capacità economica;
colpendo così, Indirettamente, gli Interessi economici del soci degLl enti che. In definitiva, fino
all'entrata In vigore della Legge In esame, potevano avvantaggiarsi del frutti delle condotte Illegali
senza patire le conseguEnze sostanzlaLl dalla realizzazione di reati.
La natura di queste sanzioni è amministrativa - e diffìcilmente II principio costltuzlonaLe sEcando cui
la responsabilità penale è personale (art. 27 della Costituzione) avrebbe consentito una contraria
soluzione -, ma la particolare strutturazione detLe stesse - la cui applicazione consegue alla
commissione di reati - ha fatto parlare già di un terzo genere di responsabilità, tra quella penale e
quella amministrativa.
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Il presErte Regolamento / Progetto standard di servizio è stato redatto ed approvato ai sensi e per

responsabilità amministrativa delle persone glurìdlche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell'artlcoto 11 detta legge 29 settembre 2000, n. 300',
pubblicato nella Gazzetta Ufflclalen. 140 del 19 giugno 2001, che recitano:

Art. 6.
'e e

1. Se t reato è stalo commesso dalle persone hdlcate nell'arllcolo 5, comma 7, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
a) t'orgcn) dirigente ha adottato ed efRcacemente attuato, prima detta convr^slone del fatto, modelli ttorganlzszlone e di gestione
Idond a prevertre reati della spede et quello verlflcatosl:
b) t conrplto ci vfflare sul funzlonesTìento e t'osservanza del n^elU di curav t loro ^glornamenlo è stato afflaci a w organismo
detl'ente dotato itautonom/poteri di H^atlva e cS controllo;
c) tè persone hawm commesso t reato eludendo fraudoientemente/modell/di oryantìza^one e di gestióne;
d)non vi è stata omessa o hsuffldente vytava da parte dett'orgartsnvi li cui alta lettera b).
2. In fvlaztone all'estsnstone del poter/det^galt e al rlscfilo cS commissione de/reali, l mocktll c  cui alla lettera a), del comma 1,
devono rispondere alle seguenti essenze:
a) InMchwelsatttvllà nel all antìlo possono essere conwnessl reati;
b) prmedere spedfld protocolli diretti a progrsrsnare la formazlors e t'attuazlone dette dec/slon/ deil'ente h relazione al reali da
fvevailre;
c) IniSvlduare mcslatltà et gestione dette risorse fhamlarle tiorse adlnpedlre la conwrtsslone del reati;
d) prevedere tìMlft d hfomszlone nel c(^rc^V d^'ivganlamo deputato a votare siAfunzkinsvnento e l'osservans del modelli;
e) htrodurre un sistema dlscfillnav Idoneo a sawlonare II mancato rispetta delle misure hdlcate nel. modello.
3. l modÀU (t orystìzazlone e di geetlaìe possono essere adottati, garaitendo le esigenze <S cui al cmrwna 2, sulla base et codld di
aunportamento redatti dalle assoctazton/ r^fyresentattve degi/ enti, conwnlcatl al MMstero ddta glusWa die, di concerto con l
MHsterl competenti, può'formulare, entro trenlagloml, ossen/azlort sulta Idorwttà del mocfelll a prever/re l reati.
4 Negli entì di piccole drrsnslonl l comfMI Indkatl netia tetterà b), del canma 1, possalo essers smltf ctretlarsnte datt'organo
dlr^ente.
S. È comwique cSspostata confisca del profitto che t'ente ha tratto dal reato, anche nella forma pa-equivalente.
Art. 7.
Strettì sattxyostìstì'etìrulilreztone e irmdtìU di argertzxacSwiedtìl'ente
1. Nel caso previsto dall'arttcolo 5, comma 1, lettera b), t'ente È re^ionsablle se la cxinvnlsslone del reato è stata resa possibile
d^llnosservanza ^gU ctibU^I di dlreztoiw o vfflama.
2, In lynl caso, è esclusa llnosservanza degli obbllgK di i^ezlone o vtgSams se l'ente, prima detta commtìslone del reato, ha
adottato ed effkacemente attuato un rradelto ctì organizzazione, gestione e controllo khneo a prevenire reati della specleit quello
verlflcatosl.

3. S mocktto prevede, h relazione atta natira e alla chwislone dett'orsaTlzzaslone nonché'al t^m di attività'svolta, rr/stre Idonee
a garantire lo svol^nento deti'attMtà nel rispetto della legge e a scoprire edetlmlnav tempestivamente sttuazlorf di r^cHo.
4. L'efficace attuazione dei modello ridilede:
a) una verifica pslodlca e l'ewentuate modifica detto stesso quando sono scoperte significative vlols^ori dette prescrizioni omero
quando Interveiyono nwtamentl neU'organlzzaztone o nett'attlvltà';

b) un sistema dlsc^itlnare Idoneo a sanzlonsre t mancato rispetto delle misure Indicate nel modello.

La responsabilità deLl'ente è circoscritta dalla Legge ad una serie determinata di reati. Si tratta di
un novera ristretto, ma significativo di IpotESl di reato, che è stato progressivamente ampliato
attraverso successivi Interventi legislativi.
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A) Reati commessi nel rapporti con la PubbUca Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 23V01)
- Malversazione a daripo dello Stato o di altro ente pubblico (ai-t. 3lg-Afe&p;)
-. Indebita percezione dlcontributl, finanziamenti o. altre erogazioni tfa parte di Stato

ù .altro ehle. pubbtlco o delle Comunità europee (àrt. 316-te/'^. p.) '' '
-Concussione (ah. 317 c. p.) '',..... '.-.
- Corruzione per un atto d'ufficlo o corruzione per un atto contrario al doveri d'ùffìclo
(art 318-319 c, p.)'

-Truffa In danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n,1,
C-P-L . . ' ..... . .., " .

- Truffa aggravata per II conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-Afec. p.)
- Frode Infortnatlca In danno dello Stato o di altro ente pubblicò (àrt. 640-te/-c. p. ) -
- Corruzione pel- un atto d'ufficlo (art. 318 c. p.)
- Corruzione per un atto contrario al doveri di ufficio (art. 319 c;p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-A/sc. p.)
'- Corruzione In atti gludlzlarl (art, 319-/arc. p.)
- Pene per IL corruttore (art. 321. c.p.) . . '
- Istigazione alla corruzióne (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, corruzione e Istigazione alla corruzione di mèmbri degli organi delle
Comunità Europee e dl. fuhzlonarl delle Comunità Europee e di Stati esteri (Art. 322-bls c. p.)

B) Delitti Informatici e trattamento Illecito di dati (art. 24-bls, D.lgs. 231/01)
-Falsità In un documento Informatico pubblico b privato avente efficacia prpbatoria (art. 491-A/s
^ . ...... . .. ' . ' . ..._"" :^

- Accesso abystvo acl un sistema Informatico o teLematlco (art. 6]5-terc. p.)
- Detenzlone è diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi (nformatlcl o telematici (art. 615-

yt^terc. p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi Informatici diretti a danneggiare o

Interrompere uri sistema Informatico o telematico (art. B'^qulnqulesC.^
- Intercettazione, Impedimento o Interruzione Illecita dì comunicazioni Informatiche .o telematlche

(art. 617-y(»fiarc. p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad Intercettare, Impedire o Interrompere comunicazioni
Informatiche o felematlche (art. G\'ì-qulnqulesc.. 'p)
- Dannegglaménto di Informazioni, dati e programmi Informatici (art. 635-A/sc. p. ).
- Dannegglamento di Informazióni, dati e programmi Informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comuriquedl pùbblica utilità (art. 635-te/'c. p.) ... .-
- Dahnegglanlen1;0. :cl[~ststeml informatici o telematici (art. 635-'i7uàterc. p;) , ,. .
- DanneggÌamehtB dì sistemi Informatici o telematici di pubblica utilità (à.rt. 635-qu/nqu/esc. p.)
- Frode Informatica del soggetto che presta SErvizl di CErtlfìcazIone di firma elettrònica (art. 640-
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C) Delitti di crlmlnaUtà organizzata (art. 24-ter, D. lgs. n. 231/2001)
- associazione per deUnquere(art. 416 c.p.);^;.?'^^ '. ''..

- Assocla'ztone per deLlnquere finalizzata 9 comfnfettere l delitti di riduzióne o mantenimento [n
schiavitù o In servitù, tratta di persbne, acquisto è àlle'nazlone di schiavi ed. al reati concernenti le:
violazioni delle dlsppsìzlónl. sull Immigrazione clandestina di cui all'art, 12 d.lgs. 286/1998 (art; 416,
co. G. c.p.) " , . \ ... ,.
-Associazione di tipo mafioso (art. 416-Afec. p.) '' ' . ,
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste daU articolo 41G-A&c.p. per le associazioni
di tipo mafioso owero al fine di agevolare l'attlvltà di tali associazioni

- Scambio elettorale poUtlco-mafìoso (art. 416-terc. p.)
- Associazione finalizzata al traffico llLedto di sostanze stupefacenti o pslcotrope (art. 74, DPR 9

ottobre1990. ~n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) ...
- Illegale fabbricazione, Introduzione nello Stato, messa In vendita, cesslqhe, detenzlone e porto In

luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esploslvl, di
armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, Lett. a), n. 5), c.p. p.)

D) Reati di falsità In monete, carte di pubblico credito; h valori di boUo e In stmmentl o segni di
riconoscimento (art. 25-bls, D. Lgs. 23V01) '
- Falsificazione di monete, spendita e Introduzione neLLo .Stato, previo ..concerto, di monete
falsificai (art, 453 c.p.)

- Alterazione di monete (arf; 454 c. p.)
t- Spendita e Introduzfone nello Stato, senza concerto, di monéte'falsificate (art. 455 c. p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute inbuona fede..(art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo. Introduzione nello St^-ii:), acquisto, detenztone o messa In

circolazione di valori di boLLo falsificati, (art. 459 c. p.)
- Contraffazione di carta filigranata In uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori
di bollo, (art. 460 c. p.)

- Fabbricazione o detenztone di flLfgrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di
valori di botlo.o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, (art. 464 c. p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi owero di brevetti, modelli e diségni
(art. 473 c.p.)

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni fgl?) (alt. 474 c.p.)

E) Delitti contro l'Indusbla e II commercio (25-bjs. 1., D.lgs. n. 231/2001)
- Turbata Clbèrtà .de^L'lndustrla o del commercio (art. 513 c. p. ) :
- Illecita concorrenza, con minaccia o violenza .(art.. 513-é/s c.p.).
- Frodi contro Le Industrie nazionali (art. 514) ; .'.-',. .
- Frode nfell'eserclzlo del commerciò (àrt. 515 c. p. ) ..

6
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-Vendita ciÌ_5orianzeàlTrnéhtarlftóTlg|riùl,ne come genuine (art. 516. c.p.)* ..
- Vendita di prodottt Industriali con'seghl rpendàcl (art. 517 c.p.) . l'Ì
-. Fabbricazione e commerdo di beni reallzzatl.usurpando titoli di proprietà Industriale (art. 5]7-ter'
'^^ ^i<: . '. . .. -... ''". '. ' . . : ;'{....'- ^. :: i
- Cohtraf fazione di Indlcazlùnl geograflche o denominazioni di origine, del prodotti agroallmentari
(art. 5'H-quaterc.p.)

F) Reati sodetàrl (àrt. 25-ter, D.lgs. 231/01)
.- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali In danno del soci o del creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.)
- Falso In prospetto (art. 173-A/&TUF)
- Impedito controllo (art, 2625, co;2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) .
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2G27 c. c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.)
- Operazioni In pregiudizio del creditori (art. 2629 c.c.) .' ; '..'
- Omessa comunicazione del conflitto d'Interessl (art. 2629-Afec. c.)
- Formazione flttlzla del capitale (art. 2632 c. c.)
- Indebita ripartizione del beni sodaLI da parte del liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita Influenza suLl'assemblea (art. 2636 c.c.)
-,Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) . '^
- Ostacolò alL'eserclzlo delle fuhzlonl. delte autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638. cq.1 2 c.c.)
-Estensione delle qualìfiche soggettive (art. 2639 c.c.)
- Corruzione tra privati (Art. 2635 (:. [:.)
- Istigazione alla corruzióne tra privati {Art. 263S bis c.c.)

G) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordlne democratico previsti dal codice penale
e daUe leggi spedali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01)

H) Pratiche di mutllazlone degli organi genitali femminili (art. 25-quarter. t, D. lgs. 231/01)
- Pratiche di mutlLazlone degli organi genitali femminili (art. 583-A/sc. p.)

l) Reati contro la personalità IndMduale (art. 25-gu»igulEs D.lgs. 231/01)
- Riduzione o mantenimento In schiavitù o In servitù (àrt. GÓÓ c. p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-A/?c. p.) '.
- Pornografìa minorile (art. 6Dp-te/-c.R.)-
- Detenzlone di materiale pornpgràflco (art. GDQ-qtater)
- Pornografìa virtuale.(art. 600-i7(fiter. 1c.p.)... ;;, :.' . . ;,
- Iniziative turistlché vòlte allo sfruttamento cleLLà prostltuzlpne minorile (art. WX!-qulnqu)esc. y)
- Tratta di persone (art. SDÌ c. p.) ..,'
-. Acquisto e alienazione di schiavi (art; 602 c.p.)
- Intermediazione Illecita e. sfrùttamentp del tavorp (Art 603-bls c.p)
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- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecle5c.[
*».. .- a. ' .ir» .

L) ReaU di abusi di mercato (art. ZB-sautes; D. lgs. 231/01)
- Abuso dì Informazioni prlvlLeglaté (art. 184 T. U. F.)
- Manipolazione del mercato (art. 185 T. U. F.) ..., :-
- Illecito amministrativo di abuso di Informazioni privilegiate (art. .187-bls TUF)
- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 1B7-ter TUF)

M) Reati di omicidio colposo e lesioni casose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-sqotfes; D.lgs. 231/01)
- Omicidio colposo (art. 589 c. p. ) .
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.)

N) RlcettazlonE, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza Illedta (art. 25-oriifesi
D.lgs. 231/01)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-A/sc. p.)
- Impiègo di denaro, beni o utilità di provenienza Illecita (art. 648-ter c.p.)

O) Delitti In materia di violazione del diritto d'autore (art. IB-novtes. D. lgs. n. 231/20D1)
- Messa a disposizione del pubblico In un sistema di reti telematlche, mediante connessioni di . .

qualslasl genere, e senza averne diritto di un'ppera o di parte di un'operadetl'lngègno. protetta
(art. 171, co. ̂ letta-bls), L 633/1941) ;. '. . . :.' ' , ;

-Reato di cui .al .punto precedente commesso su un'opera altrui non'destinata alla pubblicità,
owero con usurpazione, della paternità delL'opera, ovvero con deformazione, mutilazlùne o altra
modificazione dell'opera. stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.
171, co. 3, L. 633/1941) . .. '. ;

- Abusiva duplicazione, per trame profitto, di programmi pel- elaboratore: Importazione,
distribuzione, vendita, detenzlone a scopo commerciale o Imprenditoriale owero concessione In
locazione di programmi contenuti In supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di
mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitrarla o l'elùslone funzionale di dispositivi di
protezione di programmi per elaboratori (art; 171-A/s', co. 1, L. 633/1941)

- Riproduzione su supportl.nòn contrassegnati 51AE, trasferimento su attro supporto, distribuzione,
comunicazione, presentazione o dimostrazione In pubblico, del contenuto di una banca dati al fine
di trame profitto; estrazione o relmplegq della banca dati in ylolazlone; delle dlsposlzlonlsui diritti
del costitutóre e deLl'titerrte d! una banca dati; distribuzione, vencllfa q concessione In locazione di

banche di dati (art. '171-A&; co, 2, L. 633/1941)
- Reati commessi a fini di lucra, p6ri uso non personale, e caratterizzati da un? delte seguenti

condotte descritte all'àrt. 171-fe/-, comma 1,. L. 633/1941: . ; .,, ". -.
* o abusiva dupllcazjone, riproduzione, trasmissione o effusione Iri' pubblico con qualslasl

procedimento, In -tuffò o In parte, di opere dell'lngegno destinate al circuito televisivo,

8
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cJRematògrafìco, della vendita o del nole^glo. '.dl. dischi, nastri o';.^upportf analogKl owepidl

';; ogni aLtro.. ̂supporto contenente fonogFgmml.. ''o^vldeogramm!'jdl opere musicàll.j
y .Clnematografìche o audiovisive assimilate .b. sequehze'dlfmmaglnl In movimento (Lett. a);,' ; |

. o abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione In'pubbllco con qualsfasl procedlmentp,. dl
opere o parti di opere letterarie, drarnhna'tiche. scientifiche o' didattiche,, musicali ' o
drammatlco-muslcall, multimediali, anche se Inserite In opere cóltèftlve o composite o banche
dati (lett. h):.. . .. ' ... . - '" "

. o Introduzione nel territorio dello Stato, detenzlóne per la, vendita o La distribuzione,
distribuzione, messa In commercio, concessione In noleggio o cessione a qualslasl titolo,
proiezione In pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualslasl procedimento,
trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)
sènza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (létt. c); , .,

. o detenzlone perla vendita o la distribuzione, messa In commercio, vendita, noleggio, cessione
a qualslasl titolo, proiezione In pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualslàsl
profcedlmento, di videocassette, musicassette, qualslàsl supporto contenente fonogrammi o
vldeogramml di opere musicali, clnematograflche o audiovisive o sequenze di Immagini In
movimento, o altro suppòrto per II quale è prescritta L'apposlzltìne del contrassegno SIAE, privi
del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d),

. o ritrasmissione o diffusióne con qualslasl mezzo di uri servizio crlptato ricevuto per mezzo di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, In
assenza di accordo con IL legittimo distributore (lett., e); , .;

. ' o. Infroduzlone nel territorio dello. Stato, 'dete.rlzlone per La vendita o la distribuzione,
dlstrlbjuztone. vendita, concessione In noleggio, cessione a quatelasl titolo, promozione
commérdale, Installazione di dispositivi o elementi di decodlflcazipne Spedale che consentono
l'accesso a un servizio crlptato senza II pagamento del canone dovuto (lett. f); .'

. o fabbricazione. Importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualslasl titolo,
pubbUclzzàztane., per la vendita o. IL noleggio, o. detenilone per scopi commerciali, di
attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestgzlone di servizi aventi Impiego commerciale
o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologlche. dl protezione owero progettati,
prodótti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'eluslone di tali
misure (létt. f-é/^;

. o abusiva rimozione o alterazione di Informazioni elettroniche sul regime del diritti di cui
all'artlcolo 102-qulnqules, ovvero distribuzione. Importazione a fini di distribuzione, diffusione
per radio o per televisione, comunicazióne o messa a disposizione del pubblico di opere o altri
materiali protetti dal quali siano state rimosse o alterate Le Infomnazlonl elettroniche stesse

.
(Lett-h)- .. .. .,.. :'.

Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descrltte. all'ai-t; -171-te/-, comma 2. L 633/1941:
. o , r|prpduà;lone, duplicazione, trasmissione o. dlftysFòne abusiva, véndita o commercio,

cesglùne'a qual.slasl titolo o Importazione. abusiva ;c)l óltre 50 copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connèssi (lÉft. a);

Cn«|imtl-SncUE OnWBBUo 5.C. Ont*
Vlrin Swargnan tfOuppo 4/U
10DE4Plnen]ll)(ro)

TBl. *39. 012lL3MB11
Fax+39. 0121324812
lnfoBcoQDausdr1foBU&£DtB

www.coopqrdHfogUa.com

CF. e Partita ha 03B9CH2DOT7 - C. LLA. A. 596171
Iscritta dt'Albo Reyimta D/ùMparatìve SoiUU del Remante

Con D. P. &R. n.34U del 29. D5. T996 - n. 97/A - an. A

hattta con prot N. TQ/RÌ/PRA/2D05/15B52 dal 19.01.2005
*i krxiinana .li«lr*lt«« Uno-nin n<Curtn*k fliu«^*h.



ABNCTl

©Cooperativa
Sodale

Quadrifoglio

. o Immissione a fini-dl lucrò In un s|stema di reti tè,temàtlche, ?medlaRte corinèsslonj di qu.alslasl
genere, dj un'opera o parte. di un'ópera delt'lhgegn& protetta dal diritto d'àutore, In vloLazloqe
del dfrltto. esclusivo dlromurilcazlQne al pubblico spettante aLl'aU'tore(lett; Srtìér/ ; '.

. o realizzazione delle condotte previste dall'^rt. T71-ter,TCo. 1, L. 633/1541,'da psirte'dl ':' .

. chiunque eserciti In forma Impi-endltùrlale attività di'riproduzione, dlstrlbuzlùne, vendita o
commerdaUzzazlon'e, owero Importazione: di opere'tutelate dal diritto d'autore e da diritti:
connessi (lett. b);

. o promozione od organizzazione delle attività Illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941
(lett. c)

- Mancata comunicazione alla 51AE del dati di Identificazione del supporti non soggetti al
contrassegno, da parte di produttori o Importatori di tali supporti, owero falsa dichiarazione circa
L'assolvlmento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-sqo//es; L. 633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, Importazione, promozione, Installazione, modifica, utilizzo per'
uso pubblico è privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, In forma sia
analogica sia digitale (art. 171-oc s, L. 633/1941)

P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorttà giudiziaria
(art. 25-dBdes, D.lgs. 231/01)
- jnduzlone a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autùrltà gludizlai-la

(art;377-A/sc. p.)

0) Reati amblentaU (art. IB-widedes. D. lgs. n. 231/01)
- Reati previsti dal Codice penale:

. Uccisione, distruzione, cattura, prelì. evo, detenzlone di esempLarl di specie animali o vegetaLr
selvatlche protette (art.'727-.Afec.p.) . . . . '

. Distruzione o deterioramento di habitat allìntemo'di un sito protetto (art. 733-A/sc. p.)

R) Reati previsti dal Codice dell'Amblerrte di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
. Inquinamento Idrico (art. 137)
. Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue

IndustrtaLl contenenti sostanze pericolose (co. 2)
. Scarico di acque reflue Industriali contenenti sostanze pericolose In violazione delle

prescrizioni Imposte con l'autorlzzazlone o da autorità competenti (co. 3)
. Scarico di acque reflue Industriali contenenti sostanze pericolose In violazione del limiti

tabellari o del limiti più restrittivi fissati dg Regioni o Province autonome o dall'Autorltà
competente (co. 5, primo è secondo perìodo). ;' ., ;

. VlaLàzlone del dlvl&tl di scarldo sul jSuolo, " nelle acque sotterranee e nét sottosuolo (co. 17)

. Scarico In mare da parte di navi. o qèrQmobllt di sostanze o materlaLl di cui è vietato lo;
sversamento, salvo In quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13) : !

'. Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) . -

10
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... Raccolta, trasporto, recupero, smaLtlmento, commerciò e lìntet''m. ed!a.zlone di rlflutl;. -pon
s y^ s:f , .tl . . / 'i 

' i ?

. pericolosi- e^ perlcotosli In .mancanza della prescritta autortz;àzlpne^'. Iscrizione o

comunicazione (art..256, co. 1, lett; a) e b) ' ? ", . .. _. " ^f^. :'. '':: ^ ^:'.. ' . :'i
. Realizzazione o gestióne di una discarica non autprlzzàta(art.. 255,, co. -3,t'pr[rt;io periodo) '.:
fteall2zazlone ù gestione di discarica non autorizzata', degtlnata, anche In parte, 'allo
smaltimento di rifiuti pericolosi, (art, -256, co. 3, secondo periodo)
Attività non cpnsentlte di mlscélazlbne dì rifiuti (art. 256, co. 5) . .
Deposito temporaneo presso II luogo di produzione di rifiuti Sahltarì pericolosi (art. 256, co.
6) - :.
Siti contaminati (art. 257)
Inquinamento, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee
con IL superamento delle concentrazlonl soglia di rischio (sempre che non si proweda a
bonifica, In conformità al progetto approvato dall'autorltà competente) e omissione della
relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di Inquinamento di cui al
co. 2 è aggravata dall'utillzzo di sostanze pericolose.
Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi eli i-lfluti falsi (artt. 258 e 260-A^
Predisposizióne di un certificato tfl analisi del rifiuti falso (per quanto riguarda le Informazioni:
relative a natura, composizione e caratteristiche chlmlco-flslche del rifiuti) e uso ̂ di un
certificato falso durante II trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
Predisposizione di un certlfìcatQ di analisi di rifiuti falso, utilizzato nelL'amblto del sistema di
controllo della tracclabllltà del rifiuti - S15TRI; Inserimento di un certlfìdato falso nel dati da
fornire al fìnl della tracdablUtà del rifìutl (art. 260-bls. co. 6) .
Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda BISTRI -, Area
movimentazione o del certlfìcato analtpqo del rifiuti, nonché uso di un certificato dlgnallsl
contenente false Injjlcgadnf circa I rifiuti .tra'Sportatì jn ambito 515TRI (art. 2EÌO-À/5; có;-i5 i 7,
secondo e terzo perioda) ' . ~ :. . .'
Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione
fraudolentemente alterata, (art. ZGD-A/s; co. B.. prlmo e secondo periodo). La condotta di cyl
al co. B, secondo pèi-lddo, è aggravata se rlguard? rifiuti pericolosi o TrafflcoÌLledtb di rtflutl
(artt. 259e260).
Spedizione di rifiuti costituente traffico llLeclto (art. 259, co. 1). La Gondotta è aggravata se
riguarda rifiuti pericolosi. . .
Attività organizzate per II traffico Illecito di rifiuti (D. lgs n 152/2006, art 260)- articolo
abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdedes c.p
Inquinamento ambientale (art. 452-bls c. p.)
Disastro amb. IentaLe (art. 4S2-q.yaferc. p.) . .
Delitti colpósi contro l'àr'hblente (art. 452-qulnqyles c. p. ) :'. ;,
Traffico e abbandono di materiate ad alta radioattività (àrt.452-5exles c. p.)
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c. p.)
Inquinamento atmosferico :(art, 279),
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competente, che detenTifnl aciche II superamento ̂ el valori Umltécllflualltà dell'arla'previsti.
dalla vigente normativa (co, 5) ^ '': ' ". f'- :. . . .
Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 15D [n materia di commercio Interpàztonale di
esemplari di flòra e fauna In via di estinzione e detenzlùne animali pericolosi o Importazione,
esportazióne, trasporto e utilizzo iLlecttl di specie animali (In assenza di valido certificato o
licenza, o In contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti) ;,. '.:

. Detenzlone, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per La vendita o per
fini commerclaLI di esemplari senza La prescritta documentazióne; commercio Illecito di
piante riprodotte artificialmente (art. 1, GO. 1 e2e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui àgli
artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e ,dl reato commesso neLL'eserdzlo
di attività di Impresa;

. Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notìfìche, comunicazioni o dichiarazioni
false o alterate alfine di acquisire un certificato o Una licenza; uso di certificati e licenze falsi
o alterati per L'Importazlone di animali (art. 3-bls, co. 1) .
Detenzlone di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o. riprodotti In cattività,'
che costituiscano pericolo per la salute e per l'Incolùmltà pubblica (art. G, co. 4)

5) Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, In materia di tutela dell'ozono stratosferico
e dell'amblente:

. Inquinamento déLl'ozono: violazione delle drsposlzlonl che prevedono la cessa?lone e la
. riduzione dell'lmplego (produzióne, utlllzzazlohe, commerc. [allzzazloné, Impprfazrone ed
esportazione) di sostanze nocive per lo strato di Ó2ong (art;3;' co. 6) ": '

f) Reati previsti dal D. lgs. 6 novembre 2007, n. 202, In materia di Inquinamento deLl'ambIente
marino provocato da navi:

. . Sversamenfo cplposo.. lnmareda navi di sostanze Inquinanti (art. 9. co. 1 e 2)

. Sversamento doLpso In mare da navi di sostanze Inquinanti (art. 8, co. 1 e 2)
Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso In cui la violazione
provochi danni pErrrianentl o di particolare gravita alla qualità delle acque, a specie animali o

vegetali o a parti di quéste

U) Reati transnazlonall (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)
. L'art, 3 della Laggé definisce reato transnazlanaLe II reato punito con la pena della reclusione

non Inferiore nel .màssimo a quattro anni, qualora, sta cBlnvoltp un gruppo criminale
organizzato, nonché: ' : . '. '. ., ". ;"

. a) sia commesso In più di uno Stato; b) owero sia commesso In uno Stato, ma una parte
sostanzlglg della sua preparazione, pianificazione, dlrezlone o cpfìtrptlo àwenga In un altro
Statò; c)'ovvero sia cpmmesso In uno Stato,. ma In esso sia Irpplicato un grupp. o criminale
organizzato'Irilpègnatò m attività crimlnaLl In più di uno Stato; d)'óvveros]acòrhitiéssoìn uno
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V) Impiego di dttadlri di paesi sh-antert II cui soggtomo & Irregolare
:. AI SÈÌISI dell'art, 25 .duociectesàiai. decret o In vigore dal 9 agosto Ì?D12, lente può essere

sanzionato a. s'egultb della commissione del delitto di cui art 22, comma 12-bls del d. lgs. 25'
luglio 199B;.'h 28S, che punisce II fatto che II datare di lavoro che occupa alle proprie
dipendenza lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge, ovvero
thè II permesso sia scaduto e non ne sia stato richiesto II rinnovo nel termini di legge

Z) Associazione per dellnquere (art. 416 c.p.)
A.1. Assodàzlone di tipo mafioso (art. 416-Afec.p.)
B.1. Assodazloné per dellnquere flnalhzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.
291-yuate/-del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)

. C.I. Assodazlone fìnaUzzata al traffico lUficIto di sostanze stupefacenti o pslcotrope (art. 74,
DPR 9 ottobre 1990, n. 309) -

. D.1. Disposizioni contro le Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bls, 3-tere 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

.. E.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci àll'autorltà
giudiziaria (art. 377-A/sc. p.)

. F,1. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

X) Reati di razzismo e xenofobia
. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdedes, D.lgs h:j23V2001) articolo aggiunto dalla legge

20/11/2017 n 167, modificato dal D. Lgs n. 21/2018 ' ;
. Éonvéhzlahe Intemadonale suU.'elImÌnazIoné di tutte. le forme di dlscrfmlnaztone razziale

'(Art. 3,càmma 3-bls della legge G54/1975)-art abrogato dal D.Lgs. n.21/2D18 e sostituito'
daLl'Art6D4blsc.p. . . . , . ,

. Propaganda e Istigazione a dellnquere per moth/1 di discriminazione razziale etnica e religiosa
(Art. 604 bis)
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3 PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA QUADRIFOGLIO

QuadrlfogLlo è attiva da oltre 30 anni come Cooperativa Sociale nel campo del servizi alla persona
di natura soclo-asslstenziale Ed educativa. Attualmente slamo presentì In B regioni attraverso 100
Unità O eratiVE e 2 tra sedi secondarle e nltà Loc LI fatturato superiore a 100 milioni di
euro. La diffusione InterreglonaLe da prova di una professionalità riconosciuta a livello trasversalE
da numerosi enti locali e di una capacità di saper leggere l bisogni e IE potenzialità di diversi contesti
territoriali, attraverso II rigore metodologico e un sistema gestlonale efficiente ed efficace.
Quadrifoglio può vantare una pluriennale esperienza nella gestione oculata di strutture e SErvlzl
soclo-sanltarl ed educativi In numerose regioni Italiane, che ha condotto la Cooperativa ad
affermarsi come uno del soggetti leader del settore e ad accrescere La propria solidità finanziaria.

AMrtB- Duine*»»

o» <w oa
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servizi
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Oltre ai servizi diretti aLLa persona, ci occupiamo anche della gestione di servizi ausiliari, sia In forma
parziale sia In forma globale, secondo Le richieste degli enti committenti. In aLternatlva, la nostra
diffusione territoriale, La numerosità del servizi In gestione e la solidità finanziaria ci permettono
comunque di contrattare L'esECuzlonE delle attività auslllarle con le migliori ditte specializzate
presenti In Loco, assicurando professionalità anche In questo tipo di prestazioni.
Per l Committenti, gli utent/ed i lavoratorlAtì servizi appaltati. II vantaggio di affidarsi ad un partner
con tali caratteristiche è costituito dalla sicurezza di avere a disposizione un InterLocutore esperto.
affidabile sia sotto IL proflLo della competenza sia nell'assolvlmento degli Impegni economici prEsl;
Inoltre l'estenslone territoriale, che varca I confini regionali, offre alla Committenza e a tutti gli altri
attori Locali coinvolti nella realizzazione del servizio In appalto un capHale di conoscenza che
Incentiva Lo scambio delle buone pratiche ed II trasferimento dell'lnnovazlone tra terrttori, non solo
arricchendo la qualità dELLe attività svolte (con l'Introduzlone, ad esemplo, delle nuove TecnoLogle
Informatiche) ma anche II bagaglio di competEnze delle risorse umane impiegate a LlveLLo Locale,
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restituendo alla comunità un capitale umano formato. vaLorlzzato ed arricchito di nuove
competenze.

3. 1 M^lwi e v^, orf azienda!.

La nostra cultura dell'asslstenza si concrEtlzza all'lntemo di una relazione dinamica che vede quali
protagonisti:

- gli utenti, siano essi anziani, minori o dlsablll, portatori di bisogni e giudici della qualità
dell'offerta finale;

- l soci Lavoratori e IL personale dipendente, patrimonio Insostituibile per II raggiungimento degli
obiettivi aziendali;

- gli enti committenti.
IL lavoro degli operatori Impegnati dalla Cooperativa QuadrlfogLlo neLLa gestione del servizi socio
assistenziali è organizzato sulla base dei seguenti valori di riferimento.

- Centralità dell'utente. ogni persona è da noi considerata un patrimonio di qualità personali,
sviluppato attraverso un'esperienza di vita specifica. Per tale ragione l nostri operatori ne
garantiscono IL riconoscimento del bisogni, la tutela della dignità ed II rispetto dell'autonomla e
del valori;

- Eguaglianza ed Imparzialità, nella presa In carico e neLl'erogazlone del servizio;
- Partecipazione, ogni ossErvazlone o proposta degli utenti viene valutata comE contributo al

miglioramento del servizio;
- Continuità, la nostra Cooperativa adotta tutte le strategie finalizzate alla prevenzione del turn

aver ed un'organlzzazlone attenta che garantisce IL corretto e regolare funzionamento del
servizio;

- Efficienza ed efficacia, per garantire un'eLevata qualità del servizi. IL nostro costante
orientamento al miglioramento continuo è un principio che viene trasmesso a tutti coLoro che
opE rano nel servizi da noi gestiti. L'orientamento alla qualità è sostenuto da strumenti di

valutazlone ed è fondato su principi e norme di qualità riconosciute.
Infine, l'ottlmalE erogazIonE del Sen/lzl è sostenuta attraverso:
- Investimento nella ricerca, nella progettazione e nella formazione dEl personaLe: slamo convinti

che nuove soluzioni organIzzativE e tecnologlche ed una costante attenzione al bisogni formativi
del personale, assicurino alti livelli professionali del personale Impiegato, soluzioni Innovative
da ImplegarE aLL'Interno del servizi e di conseguenza attenzione aL benessere finale dELl'utente;

- Integrazione con II territorio. neLl'ottìca della maggiore collaborazione possibile finalizzata ad
una presa In carico gLobaLe degli utenti e di tutti l loro bisogni, compreso quello di socializzazione;
consldEriamo indispensabile un lavoro di rete per garantire La qualità della risposta In termini di
dinamicità, flesslblLltà, specificità ed efficienza. Al fine di Integrare IL Lavoro svolto all'lnterno del
servizio con l'esterno, viene posta grande attenzione alle famlgLle, al voLontariato ed agli altri
servizi territoriali.
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Quadrifoglio è In possesso delle seguenti certtflcaztonl di qualità:

AEIK»
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. Certificazione europea di qualità acquisita, al sensi deLLa IM EN ISO 90D13015, In data
2D.01.2D03 valida per "Progettazione ed erogazione di servizi sodo assistenziali,
Infermieristici, educativi, di rIablLltazlone, di animazione, di ristorazione, di puLlzla, di
Lavanderia presso strutture residenziali e semi residenziali per anziani, per dlsablll, per
psichiatrie! e per minori. Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza scolastica per
dlsablll, di segretariato soclaLe e di assistenza domlclLlare per anziani, per dlsablll, per
psichiatrici e per minori. ";

. Certificazione OHSAS 18001:2007, modeLLo riconosciuto a UveLlo mondiale, che attesta non

solo II fatto che Quadrifoglio soddisfa I requisiti legislativi del D. Lgs. B1/200B sostituto della
Legge 626/1994, ma, soprattutto, la capacità di progettare e gestire, In ottica di sistema. La
prevenzione e La gestione di rischi aziendali - già certificazione del sistema di gestione
sicurezza e salute del lavoratori al sensi dElla BSI OHSAS 1B001:1999 - certificato In data
27. D4.2DD7

. Certificazione di responsabllftà sodale d'Impresa SA B0003014, che attesta, oltre alla
sicurezza sul Lavoro, che Quadrifoglio rispetta pienamente I principi etici di base che
riguardano La gestionE e La tutela dal personale: retribuzione, lavoro straordinario, orarlo di
Lavoro, discriminazione, salute e sicurezza, etc. Anche In questo caso IL nostro Impegno In tal
senso ha portato Quadrifoglio ad ottenere la suddetta certificazione a comprova della
serietà rispetto alla gestione del personaLe. Si sottolinea chE una corretta tutela degli
operatori rappresenta un fattore di protezione rispE tto al rischio di demotlvazlone

professlonalE e conseguente turn aver.
. Certificazione Ambientale conforme alla norma UNE-EN 15014001:2015 questo comporta

un Impegno da parte della Quadrifoglio nell'anallsl e nel controllo nelle sue attività, del
proprl aspetti ambientali, l'organlzzazlone garantisce La capacità di gestire l proprlprocessi
nella salvaguardia deLL'ambIente e potenziare la propria capacità di migliorare la gestione
degli aspetti delL'attivltà che hanno ricadute dirette ed IndirEtte sull'amblente

IL rispetto delle normative su responsablLltà sociale, qualità, salute e sicurezza e ambiente è
considerato dalla nostra Cooperativa strumento per restare allineati agli attuali standard di
mErcato, soddisfacendo ed anticipando Le esigenze del fruitori del servizi, del committenti e di tutte
le parti Interessate, assicurando garanzia di risultati ed ottenendo continuità nel rapporti
commerciali. Il tutto nel pieno rispE tto del requisiti tecnici e di legga oggi vigenti per La salute e La

sicurezza.

Per IL futuro Quadrifoglio vuole consolidare e migliorare la già ragguardevoLe posizione sin qui
conquistata, Impegnandosi a migliorare uLtertormente l risultati ottenuti In questi anni: la
certlflcazlonE del Sistema Organizzativo (nel suoi aspetti specifici relativi alla responsabilità sociale,
alla qualità e alla salute sicurezza e ambiente -per Le Unità Operative ELementarl presso le quali ciò
è applicabile) è la conferma della capacità di soddisfare le esigenze con Le quali dobbiamo
confrontarci quotidIanamentE.
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l valori sul quali si basa La Cooperativa sono:

-1 Clienti (committenti e fruitori del servizi): essi sono, ciascuno In relazione alle proprie necESSità,
l Giudici del grado di servizio offerto da Quadrifoglio;

-1 servizi erogati: la soddisfazione deLLe aspettatlvE del commlttEntl e del fruitori del nostri servizi
rapprESErta elemento Irrlnunclablll per La promozione delle nostre capacità E della nostra
Immagine verso L'esterno;

-1 soci lavoratori ed IL personale dipendente: costituiscono un patrimonio Insostituibile per II
raggiungimento degli obiettivi di quantità e qualità, ragion per cui ci Impegniamo a svlLupparne la
professionalità, il senso di responsabilità e La partecipazione attiva al processi di mlgLloramento,
anche attraverso La formazione e La garanzia di condizioni che favoriscano II Loro grado di salute
e sicurezza;

-l risultati economici: rappresentano la misura delL'efficacia e dell'efflclenza con le quali
soddisfiamo l nostri clienti e garantiamo II buon andamento della Cooperativa.

Il sistema organizzativo, coerente alla normativa cogente applicabile E Ispirato aLLe norme 150
9001, OH5A5 1BOD1+LInee Guida INAIL e SA 8000 e 14001 ambiente nonché aLl'approcclo per
processi, è lo strumento attraverso II quale slamo Impegnati a:

. rispettare la normativa cogente EuropE a, nazionale e Locale applicabile per i servizi erogati,
La responsabilità sodaLe, La qualità, La salute e sicurezza e L'amblente

. rispettare lo Statuto ed II Regolamento della Cooperativa, nella sua edizione appllcablLe;

. rendere gLl aspetti relativi a salute e sicurezza una priorità di tutti, dal Datore di Lavoro al
singoli operatori, oltre che parte integrante dell'lntera organizzazione;

. recepire l principi della SA 8000, delle dichiarazioni ONU, dElLe Convenzioni e delle
Raccomandazioni ILO;

. coinvolgere non solo l responsablLI e referenti designati, ma anche tutti l collaboratori e
favorire lo sviluppo deLLa Loro professionalità;

. definire e raggiungere obiettivi di mIgLloramento verso II rispetto delle norme In generale e
più In particolare La responsabilità soclaLe, la qualità e la salute e sicurezza dElle parti
Interessate;

. migliorare con continuità l sen/lzl erogati, IL grado di soddisfazione dei clienti, La
responsabilità sociale e le condizioni di salute e di sicurezza delle parti InterESsate, IL slstEma
organizzativo e Le sue prestazioni;

. applicare un approccio di carattere preventivo per la responsabilità sodale, la qualità. La
salute La sicurezza e L'amblente anche al fine di prevenire gLl Infortuni e Le malattie
professlonaLl;

. comunicare e rendere disponibile la presente politica e le proprie prassi In merito aLLa
responsabilità soclaLe, la qualità. La salute e sicurezza al fornitori e a tutte le parti
Interessate, interne ed esterne ed In particolare alle persone che lavorano sotto IL controllo
della Cooperativa;
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. valutare l proprl fornitori e collaboratori affinchè garantiscano IL rispetto degli stessi principi
di responsabilità sodale seguiti dalla Cooperativa.

Per raggiungere questi obiettivi è determinante II contributo di tutto II nostr° Per50nale' ad 08nl
LlvElLo della gerarchla organizzativa. Così operando saranno sempre più soddisfatti I destlnatarl del
servizi, l committenti e le altre parti Interessate, oltre ad aumentare l'Immaglne e la competitivita
di Quadrifoglio.

GLI obiettivi generali e specifici, gli Impegni, La formuLazlone stessa di questa politica organizzativa
e L Intero sistema organizzativo verranno riesaminati annualmente per rivalutarne con sistematicità
f'adeguatezza, La diffusione e La compLetezza, anchE attraverso IL monitoraggio del risultati man
mano raggiunti.

IL Sistema Qualità e la Rendicontazlone Sodale costituiscono strumento con cui II ModeLLo 231 deve
Inteerarshd'altra parte, l-art 30 del D. lgs. B1/2D08 (Testo unico In materladItuteLadeLLa5a_lute_^
sicurezza nel luoghi di Lavoro) stabilisce come II modeLlo organizzativo debba essere adottato ed
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per rademplmento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnlco-strutturall di legge rElatM ad attrezzature. Impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, e bloLogld;

b) alle" attività di valutazlone del rischi e di predisposizione deLLe misure di prevenzione e
protezioni conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni perlodlche di sicurezza, consuLtazlonl del rappresentanti del lavoratori
della sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di Informazione e formazione del lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle Istruzioni di

lavoro In sicurezza da parta dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie di Legge;
h) alle perlodlche verifiche dell'appLlcazlone e delL'efflcacla delle procedure adottate

La seconda Innovazione portata dal Testo Unico riguarda la necESsltà di adeguarE \[_ Modello
Organizzativo alle Linee guida del sistemi OHSA518001:2007 o alle linee BLIida LINHNAIl-^u_^ue5tl?,
punto la Cooperativa Sodale QuadrlfogLlo risponde al meglio, avendo tra le sue certificazioni di
qualità, proprio La OHSA518001:2007
Per sottolineare ulteriormente L'Impegno sin dall'anno 2007 è stato attuato un percorso che ha
portato alla "certificazione etica", secondo la norma SA SODO.
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Tale percorso richiede uno specifico Impegno della Coop. sociale QUADRIFOGLIO In merito ad alcuni
elementi che qui di seguito trovate sintetizzati:
1. Non favorire ne sostenere l'utìUzzo di lavoro Infantile
2. Non favorire ne sostenEre II lavoro forzato

3. Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre
4. Rispettare II diritto del lavoratori di aderire al sindacati
5. Non effettuare alcun tipo di discriminazione nel confronti del personale
6. Non utilizzare ne sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fìsica o

mentale, abusi verbali

7. Adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali
contratto collettivo nazionale del lavoro e quello Integrath^o aziendale (anche qui, se
presente). Nel caso non esistessero Contratti applicabili, si richiede che II rapporto di lavoro
sia comunque regolato da accordi contrattuali con l dlpendenU/cotlaboratori e che la parte
economica sia definita ed allineata agli standard correnti del settore di appartenenza.

Tali principi dovranno Inoltre essere condivisi anche dal fornitori. In quanto L'attenzlone nei confronti
del personale e della corretta gestione si estende anchE a loro e al loro dipendenti.
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4 l PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità amministrativa deLL'Ente, conseguente a reati, è subordinata, a norma dell'art. 5,
alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

1) un requisito aggettivo e cioè II fatto che II reato sia stato commesso nell'lnteresse o
comunque a vantaggio dELL'Ente;

2) un requisito soggettivo e cioè IL fatto che sia stato commesso da persone che rivestano
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di dlrezlone deLL'ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziarla e gestlonaLe o da persone che esercitano La
gestione od IL controlLo anche di fatto delL'ente, nonché da persone sottoposte alla vigilanza
di uno di tutti i soggetti sopra detti.

l due requisiti sono congegnati In maniera tale da agire, In modo coordinato, naLla Individuazione
della responsabilità per l'EntE: da una parte, IL requisito aggettivo tEnde a configurarne la
responsabilità a prescindere dal fatto che l'Illeclto sia voluto e conosciuto dal suoi UvelLI aplcaLl o
comunquE dalle strutture formalmente deputate ad assumere Le decisioni ed a dirigere l'Impresa,
essendo sufficiente che dal reato La società abbia tratto vantaggio; nel contempo. II requisito
soggettivo comporta una estensione del soggEttl che possono commettere reati coinvolgendo la
rESponsablLltà amministrativa dell'ente.
GLI artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità
amministrativa delL'Ente per l reati commessi nelL'interesse o a vantaggio dell'EntE sia da soggetti
aplcall sia da dipendenti.
In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti In postelonE aplcale l'art. 6 prevede
l'esenzlone per l'Ente che dimostri In sede giudiziaria che:

a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, un modello di organizzazione e di gestione Idoneo a prevenire reati della specie di
quello veriflcatosl;

b) IL compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza deL ModeLlo nonché di proporne
l'agglornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito O. d. V.) dotato di
autonomi poteri di Iniziativa e controllo;

c) Le persone che hanno commesso II reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il
Modello;

d) non via sia stata omessa o Insufficiente vigilanza da parte dell'O. d. V.

Per quanto concerne I dipendenti, L'art. 7 prevede L'esonero nel caso In cui L'EntE abbia adottato ed
efflcacEmentE attuato prima della commissione del reato un Modello Idoneo a prevenire reati della
specie di quello verlfìcatosl.

Il DEcreto prevede, Inoltre, che IL Modello, debba rispondere alle seguenti Esigenze:
o Individuare Le attività nel cui ambito esiste La possibilità che siano commessi reati;
o prEvederE specifici protocolli diretti a programmare la formazlonE E l'attuazlone delle

decisioni dell'Ente In relazione al reati da prevenire;
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o Individuare modalità di gestione delle rlsorsE finanziarle idonee ad Impedire la
commissione di tati reati;

o prevedere obblighi di Informazione nel confronti dell'O.d.V.;
o Introdurre un sistema disciplinare Interno Idoneo a sanzionare II mancato rispetto delle

misure Indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevedE che l Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui
sopra, suLLa base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria,
comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con l Ministeri competenti, può formulare,
entro 30 giorni, osservazioni sulL'Idoneltà del modelli a prevenire I reati. Con riferimento al reati ed
Illeciti amministrativi In materia di market abuse, tale vaLutazlone di Idoneità viene compiuta dal
Ministero della Giustizia, sentita la Consob. È Infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il
compito di vigilanza possa essere svolto direttamente daLL'organo dirigente.

5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA

IL contesto sociale, economico e culturale negli uLtlml anni è profondamente modificato così come,
parallelamente, IL UvElLo di attenzione e di colnvoLglmento degli stakehoLder nell'operato della
Cooperativa.
Per tali motivi la Quadrifoglio ha deciso di affiancare al Sistemi di Gestione della Qualità la
predisposizione di un Modello Organizzativo ed un'attlvltà di controlLo che abbia come obiettivo La
riduzione del rischi di commissione di reati.
La finalità del ModeLLo, quindi, è quella di sviluppare nel Soci, nel mèmbri degli organi socletarl e nel
consulenti la consapE volezza di poter determinare, In caso di comportamenti non conformi alle

prescrizioni del Modello e aLLe altre norme E procedure aziendali, Illeciti passibili di conseguenze
penalmente rilevanti.

Al fine di asslcurarE condizioni di correttezza e trasparenza nell'attlvltà Lavorativa della
Cooperativa, si ritiene, pertanto, nEcessario adottare un ModeLlo di OrganizzazionE, GEStlone E
Controllo In linea con quanto prescritto dal Decreto Legislativo 231/01.

5. 1 LBfijvutortelereBponsaWMàdstruttwaeiSsor^jSo
La COOPERATIVA SOOALE OUADRIFOGLIO OM. US, con specifico atto deliberativo del C. d'A, Individua Le
funzioni E Le responsabilità organizzative e gestlonaLl riferibili a ciascuna struttura o servizio gestiti
In proprio o In affidamento. Con specifico atto deLlberatlvo, IL C. d'A Istituisce L'Organlsmo Ispettivo
e di vigilanza (d'ora In avanti Identificato con l'acronlmo O. I.V.) ed Individua n. 3 componenti che ne
fanno parte, l componenti dell'OIV possono essere soggetti interni o esterni alla società, che non
ricoprono Incarichi di gestione di strutture e servizi.
InoltrE, In reLazlonE a ciascuna unità produttiva, che eroga sen/lzl a persone, anche per conto di
Pubbliche Amministrazioni, la società individua nominalmente:
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a) II nominativo del Responsabile unico di struttura o sen/tzto (d'ora In poi Identificato con
L'acronlmo R. U. 5.);

b) II nominativo del Responsabile unico del trattamento del dati sensibili;
c) II nominativo del Responsabile unico sicurezza sul luogo di lavoro;
d) II nominativo del Responsabile unico del procedimenti sanltari, soclo-sanltari, sodo-

assistenziali e sodo-educatM;
e) II nominativo del Responsabile unico del rapporti con gli enti e le Istituzioni pubbliche e con

le autorità giudiziarie e di polizia giudiziaria;
f) II nominativo del Responsabile unico del personale di struttura, servizio e formazione;
g) II nominativo del Responsabile unico logistica, ausili e dotazioni strumentali di struttura

5. 2 KresponsMe iviko d struttura/sa'^zto ft. U. S.^
Il Responsabile unico di struttura / servizio assume tutte le funzioni di cui alle lett. b), c), d), e), f),
g), dei. presente regolamento / modello di organizzazione e gestione. IL R. U.5. è IL diretto e principale
responsabile circa la sistematica, continuata attuazione, mantenimento e verifica del modeLLl di
organizzazione e gestione, così come dEfinlti nel Manuali Qualità di struttura e servizio e dal Codice
etico.

Il R. U.5., In esecuzione delle funzioni, è dotato di poteri di Iniziativa e di controlLo circa II buon
andamento della struttura / servizio. Ad esso compete, In via esclusiva la redazione del Progetto
di struttura / servizio, che rilevi - tra l'altro ed esplicitamente - l'attrlbuzlone al R. U.S. del UvelLl di
funzioni e responsabilità, nonché le modalità di contrasto e vigilanza circa qualslvogLia atto, fatto o
omissione rappresentabile In sede civile e penale.
IL Progetto di struttura / servizio deve essere compitato In apposito formuLarlo allegato al presente
regolamento e sottoscritto dal R. U. 5. di struttura / servizio e dal lavoratori In essi Impiegati e
trasmesso alla Dlrezlone aziendale. Il R. U. S. organizza - aLmeno su base SEmestrale - riunioni
plenarie e formative con tutti l Lavori della struttura o servizio finalizzate al mantenimento degli
standard regolamentari di organizzazione e gEStione, nonché quale Informativa circa tè modalità di
contrasto di fatti, atti o omissioni che possano assurgere a fattispecie di reato E/O a posizione di
responsabilità civile.
In caso di nuovE assunzioni, il R. U. 5. farà visionare al Lavoratore neo-assunto II presente
regolamento unitamente al RegoLamEnto di struttura / servizio, che dovrà essere affìsso nell'aLbo
prESsa ciascuna sede di struttura / servizio.
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5.3 Le fattìspe(^ d reato e le sanztort

Le fattispecie di reato rilevanti e sanzlonablll dal Decreto Legislativo 231/2D01 sono riferite In
premessa.

Le sanzioni previste a carico della Società, In conseguenza della commissione o tentata
commissione del reati di cui sopra sono:
1) Sanzioni pecunlarle;
2) Sanzioni Interdettlve, quali ['Interdizione dalL'eserclzio dell'attlvltà, la sospensione o revoca di
Licenze o concessioni. II divieto di contrarre con la P. A.;

3) L'escluslone o La revoca di finanziamenti e contributi, II divieto di pubbLldzzare beni o servizi;
4) Confisca (e sequestro preventivo In sede cautelare) del profitto che la società ha tratto dal reato,
anche per equivalente;
5) Pubblicazione della sentanza (nel caso In cui venga applicata una sanzione Interdettlva);

DI seguito, si espone L'elenco del reati e delle misure preventive che la COOPERATIVA SOCIALE
OUADRIFOGUO ONLUS adotta al fine di prevenire le fattispecie delittuose considErate a rischio,
neLL'amblto della propria azione gEstlonale globaLe.

5.4 Le n'^we preventive per tpolc^a (t reatì

Nella nostra disamina si è partiti dalla documentazione presente presso la CoopE ratìva

Statuto Sociale
Regolamento Interno
Codice Etico
Manuale e Procedure del sistema QuaLltà
Bilancio d'eserdzlo
Bilancio SoclalE

Verbali del Consiglio di Amministrazione
Documentazione relativa aL D.Lgs. B1/D8
Normativa Inerente La gestione della privacy
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flaff'aniate/dell'attlvltà svolta dalla Cooperativa, sono emersE le seguenti /?oss/A///tlpoLogle di reati:

IReattcaTtrolaFWMicaAnvnnstrazlaie

.,8teo-?'. a»-5
'. ' ' -J.

Misure preventive che la Società adotta
1) Specifica previsione del codlCE etico e diffusione dello stesso nel confronti di tutti l dipendenti e
collaboratori a vario titolo;

2) Programmi di Informazlone/formazlone periadica del dipendente.
3) Responsabilizzazione esplicita, riportata In ordine di servizio deLLa Funzione competEnte E nEL
contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione del
progetti e delle relative Istanze.
4) Separazione funzionale fra chi gestisce Le attività reallzzatlve e chi presEnta La documentazione
di avanzamento.

5) Specifiche attività di controLlo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente
sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestantE l requisiti tecnici,
economici e professionali deLLa società che presenta II progetto)
6) Coerenza delle procure verso l'estemo con il slstEma delle deleghe.
7) Eacluslone esplicita nel sistema delle procure della "richiesta di denaro o altra utiLltà a terzi;
B) Meccanismi di pubblicità verso gli InterLocutorì esterni deLle procure. PuntuaLl attività di controllo
gerarchico, previste altresì In sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano
aL processo di acquisizione di beni e sen/lzl per La Società.

Misure preventive che la Società adotta
1) Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo.
2) Puntuali attività di controllo gerarchico (Ivi Incluso IL sistema di deleghe).
3) La puntuale verifica dell'osservanza, da parte del dipendenti o colLaboratori, anche di uLteriori
misure di sicurezza adottatE dalla società a fini preventivi.
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Misure preventive che la Società adotta
1) Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratichE corruttive.
2) Controllo del flussi finanziari aziendali.
3) Controllo della documentazione aziendale e. In particolare, deLLe fatture passive (la pratica più
diffusa per procurarsi La provvista per corrompere è l'utlllzzazlone di fatture per opE razlonl

Inesistenti).
4) Vigilanza su eventuali pratiche tendenti a vendere beni o fornire beni o servizi alla Pubblica
Amministrazione Illegittimamente.
5) Stretto controllo di condotte tendenti ad ottenere concessioni. Licenze ed autorizzazioni da parte
della P.A. In modo Illecito tramite dazione di denaro o promessa di altre utilità.
G) Stretta vigilanza su condotte tendenti ad ottenEFE trattamenti di favore (ad esemplo In sede di
conciliazione amministrativa) da parte daLLa Pubblica Amministrazione Illegittimamente con Le
modalità di cui al punto precedente.
7) Stretta vigilanza su condotte tendenti ad ottenere trattamenti di favore da partE di Autorità di
controllo e/o di vigilanza, ILLeglttlmamente con IE modalità di cui al punti precedenti.
B) Improntare La gestione del rapporti con La pubblica amministrazione a criterl di massima
trasparenza e correttezza, agendo nel pieno rispetto della legge

Reati d artdctocolpiso e ledmilcslfmseyavl o gravissime. cammess/cBn vtìazkine delle nonne
suUa tutela della steurezzasiM lavora (Art ttes. D. 23V01)
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Misure preventive che la Sodetà adotta
1) II rispetto degli standard tecnico-strutturall di Legge relativi ad attreTzaturE, impianti, luoghi di
lavoro.
2) Lo svolgimento di attività di valutazlone del rischi e di predisposizione delle misure di protezione
e prevenzlonE conseguEnti.
3) Lo svolgimento delle attività di natura organizzativa, quali emErgenze, pronto soccorso, gestione
degli appalti, riunioni perlodlche di sicurezza, consultazioni del rappresentanti per La sicurezza.
4) Lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.
5) Lo svolgimento delle attività di Informazione e formazlonE del lavoratori.
6) Lo svolgimento delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro In sicurezza da parte del lavoratori.
7) L'acqulslzlone di documentazioni E certificazioni obbligatorie per LeggE.
B) Verifiche perlodlche deLL'appllcazlone e dELl'efflcada delle procedure adottate.
9) L'obbllgo espresso a carico degli Esponenti Aziendali In via diretta e, tramite apposite clausolE
contrattuali, a carico del collaboratori esterni e del Partner di:
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a - Rispettare tutte LE leggi e regolamenti che disciplinano L'attlvltà aziendale, con particolare
riferimento alle norme antlnfortunlstlche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in
conformità con Le linee guida Unl-lnalL (28/09/01) o con i Brltlsh Standards OH5A51BD01/20D7.
B - Gestire qualslasl rapporto, anche con la Pubblica Amministrazione, al fine di applicare Le norme
antlnfortunlstlche e sulla tutela deLL'lglene e della salute nel Luoghi di lavoro, sulla base di crlterl di
massima trasparenza e correttezza.
10) È fatto divieto a carico degli Esponenti Aziendali In via diretta e, tramite apposite cLausole di
porre In essere, a carico del collaboratori esterni e Partner di porre In essere:
a - Comportamenti tali da Integrare le fattispecie dlculall'art. 25septìes del D. lgs. 231/2001.
B-Comportamenti che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rlentrantì
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
C- Quaislasl situazione di conflitto di Interessi nel con fronti delta Pubblica Amministrazione e/o nel

confronti di qualunque autorità preposta In relazione a quanto previsto dalle suddette Ipotesi di
reato.

Reati amtro la
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Misure preventive che la Società adotta:
1) Introduzione di uno specifico divieto nel Codice Etico e richiamo al rispetto delle leggi.
2) Dotazione di strumenti Informatici costantemente aggiornati che impediscano l'accesso e/o La
ricezione di materiale relativo alla pornografìa mlnoriLe (ad. es. strumentazioni che monltorano l picchi
di traffico);
3) Enunciazione di richiami netti ed inequivocabili e di poLlcy Interne fìnaLlzzate ad un corretto utlLlzzo
degli strumenti Informatici In possesso del propri dipendenti;
4) Valutazlone, con particolare attenzione e sensibilità, deLl'organlzzazione diretta e/o Indiretta di
viaggi o di periodi di permanenza In Località estere con spE Cifìco riguardo a Località note per II

fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

5) DedIcarE particolare attenzione nella valutazlone di posslblLl partnership commerclaLl con società
operanti In settori quali ad esemplo la comunicazione tElematica di materiale relativo alla
pornografìa minorile ed IL turismo neLLe areE geografìchE richiamate al punto precedentE;
6) Approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto dElla peculiare gravita
delle vloLazlon! di cui ai punti prEcedentl.
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4) EslstEnza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coErenti con
esso.

5) Previsione di apposito sistema sanzlonatorlo Interno aziendale.

2^dedBsD. S1/01)
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'-VK . ' ":;:"'

"t ^^:. i;
\. '3^6.\»letó-

nthi^iétecf. tìtl1

Misure preventive che la Società adotta
1) Specifica previsione del Codice Etico E diffusione dello stesso nel contesto deLl'lntera
organizzazione aziendale.
2) Programmi di Informazlone/Formazlone perlodlca degli amministratori, del management e dei
dipendenti sul reatl/lLleclti civili, penali e amministrativi in materia societaria.
3) Introduzlone/lntegrazlone del principi di disciplina (regoLamEntl/procedure) In tema di osservanza
deLLa normativa societaria.
4) Esistenza di un sistema dEfinito di responsabilità del Vertice azlEndale e di deleghe coerenti con
esso.

5) Previsione di apposito sistema sanzlonatorlo Interno azlendaLe.

Reati hmaterta it vtolaztone del editto d'Autare
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Misure preventh/e che la Società adatta
1) Previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso.
2) Richiamo esplicito neLl'amblto del Codice Etico a specifici regolamenti Interni che dlsclpLlnlno
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specificatamente l'utlllzzazlone di Internet dalla rete aziendale.
3) Richiamo esplicito nell'amblto del Codice Etico a specifico regoLamento che Illustri la postelonE
di Promuovi Italia In merito alla tutela del diritto d'autore e puntuaLizzi sui comportamenti vietati.

/Scettaztone, rtìd^^o e lirftego di denav, Aen/ o utìltà di provenienza Uedta (ArfS-otìtes,
D. 23Vm)
- "Sìtot^W^»"

}.pSeswWtf S"

Misure preventive che La Sodata adotta
1) Specifica previsione del Codice Etico e diffusione dello stesso nel contesto deLl'lntera
organizzazione aziendale.
2) LIvElll autorlzzatlvl definiti nell'amblto del sistema di deleghe e procure per La gestione della
tesoreria, dEgll acquisti, per IL reclutamento e selezione di collaboratori esterni e per la gestione
delle altre aree sensibili a rischio di commissione del reati In oggEtto (gestione delle
sponsorizzazioni, Liberalità ed acquisto di omaggi; gestione del contratti attivi; gestione di operazioni
straordinarie Infragruppo).
3) Esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi del processo, tali per cui la funzione chE
esegue un'operazlone è dlvarsa dalla funzione che L'autorlzza (Soggetti dotato di Idonei poteri In
base alle deleghe e procure vigenti) e da quella che la controlla e ne effettua un costante
monitoraggio.
4) ControLll preventivi, per clascun pagamento, sul dati riportati nella documentazione di supporto
(corrispondenza tra l dati riportati nel contrattl/ordlnl e fatture), sulla presenza del Foglio
Prestazione Servizi, debitamente firmato dall'area richiedente, e sul benestare aL pagamento.
5) Verifica dell'effettiva corrispondenza tra II soggetto destinatario del pagamento e IL fornitore di
beni o servizi.

6) Verifica che l bonifici riportino sempre chiara Identificazione della controparte ovvero che non
siano effettuati pagamenti su conti c.d. "cifrati".
7) DeflnlzlonE di un Importo massimo reLatlvamente ad acquisti regolabili con IL fondo di piccola
cassa.

8) Esistenza di adeguata documentazione di supporto In tutte Le fasi del procESsa di gestione deLLa
tesoreria, M comprese Le attività di vErtflca, controllo e monitoraggio
9) Idonea gestione del processo di archiviazione della documentazione aziendale.
1D) Accesso al sistema di home banklng in modalità operativa (possibilità di disporre pagamenti,
giro conti, etc. ) affidato alle sole peraone dotate di adeguati poteri, cui sono stati assEgnati l codici
di accesso (userID e password).
11) Esistenza di un corpo procedurale In merito alla gestione degli approvvigionamenti di beni e
servizi

12) Programmi di InformazionE/formazlone periadica degli amministratori, deL management e del
dipendenti.
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13) Previsione di apposito sistema sanzlonatorlo Interno aziendale.
14) È fatto divieto a carico degli Esponenti Aziendali In via diretta e, tramite apposite clausole, a
carico del collaboratori esterni e Partner di porre In Essere comportamenti contrarl al principi
contemplati dal Codice Etico e dal presentE Modello o comunque tali da Integrare le fattispecie di
cui al D. lgs. 231/2001.

Misure prevenUve che La Società adotta per quanto riguarda l rifiuti
1) Specifica revisione Interna del metodi di raccolta, stoccaggio, separazione
2) ControlLo dei soggetti preposti alla raccolta
3) Comunicazione ImmEdlata al vari enti competenti In caso di criticità riscontrata
4) Mantenimento e aggiornamento di apposito registro di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.

Per una corretta gestione e delle procEdure Interne di rinvia al sistema di gestione UNIE EN 150
14001 e 2004

41 f"^' ^'u/x. ''i '.s "

Misure prevenUve che La Sodetà adotta

1) Controllare aLL'atto delL'assunzlone che l cittadini stranlEri possiedano un permesso di soggiorno
valido
2) Tenere Copia, presso gli uffici della Cooperativa, del permesso di soggiorno al fini di una
eventuale Ispezione degli organi competenti
3) Comunicare al Centro dell'lmplego competente deLl'assunzlone di cittadini stranieri

Per una corretta gestione e delle procedure Interne di rinvia al sistema di gestione UNE EN 150
9001 e 2DDB
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6 ORGANISMO DI VIGILANZA.

6.1

Secondo Le Indicazioni della Linee Guida di Conflndustrla, le caratteristiche deLL'O.d.V. - affinchè il

medesimo possa svolgere Le attività suLLa base delle indicazioni contenute negLI artt. 6 e 7 del
Decreto - debbono essere:
a) Autonomia e IndlpendEnza: I rEqulsItl di autonomia e Indipendenza sono fondamentali
affinchè t'O.d.V. non sia direttamente colnvoLto neLLe attività gestlonall che costituiscono L'oggetto
della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualslasl dlpE ndenza

gerarchica dell'O.d.V. all'lrrterno deLLa società e prevedendo un'attivltà di reportlng al vertice
aziendale, omero al Consiglio di Amministrazione;
b) Professionalità: L'O.d. V. deve possedere al suo Interno competenze tecnico profeasIonaLl
adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite aLl'lndlpendenza
garantiscono l'oblettlvltà di giudizio;
c) Continuità d'azlone: L'O. d.V. deve:

. Lavorare costantemente sulla vigilanza de[ Modello con i necessari poteri d'Indaglne;

. essere, pertanto, una struttura Interna, sì da garantire la continuità deLl'attlvltà di vigilanza;

. curare l'attuazlone del ModeLLo ed assicurarne IL costante aggiornamento;

. non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'Insleme delle attività
aziendali che ad esso si richiede.

6.2

L'organlsmo di Vigilanza è istituito mediante delibera del Consiglio di Amministrazione nella quale
vengono fissati l requisiti, l compiti. La durata, IE cause di IneLeggiblLltà e Incompatlbltltà, I poteri e le
responsabilità dell'Organlsmo stesso.
L'Organlsmo è composto da uno a tré soggetti e può dotarsi di congrua staff.
La nomina del componenti L'Organlsmo di Vigilanza dEVE esserE resa nota al soggetti nominati e da
questi formalmente accettata.
L'avvenuto conferimEnto deLl'incarico sarà successivamente comunicato a tutti I LlveLll aziendali.
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6.3 essamone dell'hcalco

La rEvoca deLL'O.d.V. e di ciascun componente compete esclusivamente a chi esercita I poteri di
nomina e quindi al CDA, con decisione presa con una maggioranza qualificata di due terzi del
presenti.
l mèmbri dell'O. d.V. possono essere revocati escLuslvamente per giusta causa nonché, a titolo
esemplificativo e non Esaustivo, per i seguenti casi:
a SEgulto di condanna, con sentenza passata In giudicato, per avere commesso uno del reati previsti
dal D.Lgs. n. 231/2001, OVVEFO ad una pena che comporta l'Interdlzlone, anche temporanea, dal
pubblici uffici o da quelli direttivi delle persone glurldlche;
la condanna, anche non definitiva, per qualslvoglla reato contro II patrimonio;
L'InterdlzIonE o l'inabllitazlone, owero una grave Infermità che renda II componente dell'OrganIsmo
di Vigilanza Inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'lnfermltà che, comunque,
comporti la sua assenza dal Luogo di Lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
di stasi operativa;
di colpevole Inerzia nell'effettuazIonE delle segnalazioni Interne ovvero sopravvenuto conflitto di
interesse;

una sentenza di condanna della Società al sensi del Decreto, passata In giudicato, owero un
procedimento penalE concLuso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti r'omessa o
Insufficiente vigilanza" da parte dell'OrganIsmo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6,
comma 1, Lett. d) del Decreto;
la cessazione del rapporto funzionale (carica ricoperta o rapporto di lavoro) con Cooperativa
Sodale Quadrifoglio per quaLslasl causa, fatta salva diversa specifica decisione delCDA.
In casi di particolare gravita, anche prima dEl giudicato. II Consiglio di Amministrazione potrà
disporre, sentito IL parere del Collegio sindacate, la sospenslonE dall'lncarlco deLl'OrganIsmo di
vigilanza e La nomina di un Interim.
Clascun componente dell'Organlsmo di Vigilanza potrà recedere In ogni momento dall'lncarlco
medlantE preavviso di almeno 1 mese.

6.4 tarata h carica.

L'O.d.V. rimane In carica per la durata di 36 mesi con decorrenza dal verbale di nomina del Consiglio
di Amministrazione, ed è comunque rinnovablLe.
In caso di temporaneo Impedimento di uno o più mèmbri deLL'Organlsmo di Vigilanza, di durata
superlorE a tré mesi, II Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di uno o più
supplenti. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno L'Impedlmento che ha determinato La
sua nomina.
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6.5

La mlsslon dell'O. d.V. della Cooperativa SoclalE Quadrifoglio consiste In generale nella verifica e
vigilanza sul ModeLLo e nel suo aggiornamento; nell'attlvltà di Informazione e formazione suLLo
stesao e nella gestione del flussi Informativi.

Più In particolare, è compito dell'O.d.V.:
effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli Interventi, una
ricognizione delle attività con L'oblettlvo di Individuare le aree a rischio di reato al sensi del
D. lgs. 231/01 e proporne l'agglornamento e l'Integrazlone, ove se ne evldenzl La necessità;
veriflcare, tramite apposita programmazione degli Interventi, l'efflcacla del ModeLLo ex
D.Lgs. 231/01 In relazione alla struttura della Cooperativa Ed alla effettiva capacità di
prevenire la commissione del reati di cui al citato Decreto, proponendo - Laddove ritEnuto
necESsarlo - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare riferimEnto all'Evoluzlone
e al mutamenti dalla struttura organizzativa e/o della normativa vigente;
effettuare, tramite apposita programmazione degli Interventi nonché tramite controLLl
specifici, la verifica del corretto svolgimento presso Le strutture ritenute a rischio di rEato
delle attività sodali. In conformità aL ModeLlo adottato;

definire e curare. In attuazione del Modello, II flusso Informativo che consenta all'Organlsmo
di Vigilanza di essere periadicamente aggiornato dalle sedi Interessate sulle attività valutate
a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, alfine di acquisire conoscenza
delle eventuali violazioni del Modello;

attuare. In conformità al ModEllo, un efficace flusso Informativo nei confronti degli organi
sociali competenti che consenta all'Organlsmo di riferire agli stessi In merito all'effìcacia E
aLl'osservanza del ModelLo;

promuovere E coordinare le Iniziative volte ad agEvolare la conoscenza del Modello e delle
procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che opE rano per conto della Cooperativa.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'OrganIsmo sono attribuiti
I poteri qui di seguito Indicati:

accedere ad ogni documento e/o Informazione rilevante per Lo svoLglmento delle funzioni
attribuite all'Organlsmo al sensi del Decreto;
ricorrere a consulenti estErnl di comprovata professionalità ne\ casi In cui dò si renda
necessario per L'espletamento delle attività di competenza;
assicurarsi che l responsabili delle strutture forniscano tempestivamente le Informazioni, l
dati e/o Le notizie loro richlEste;

procedere, qualora si renda necessario, all'audlzlone diretta del soci Lavoratori del dipendenti
e degli amministratori;
richiedere Informazioni a consulenti Esterni.

Per poter operare In autonomia L'O.d.V. potrà rlchledEre al C.d'a. risorse economiche,
motivate, per svolgere La propria attività.
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L'Organlsmo di Vigilanza procede, fra l suoi componenti, alla nomina di un Presidente e di un
Segretario: esso è convocato ogni qualvolta IL Presidente ne rawlsl la nEcessltà e la convocazione
awlene per Iscritto, riportando gli argomenti posti all'ordlne del giorno

l mèmbri dell'OrganIsmo di Vigilanza devono adempire, nelL'amblto dellE loro funzioni, con la
diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle Loro attestazioni. Devono, InoLtrE,
disporre delle risorse finanziarle adeguate aLLo svolgimento delle attività di vIgiLanza e controllo
previste dal Modello.

La documentazione svolta daLL'Organlsmo di Vigilanza deve essere conservata per un periodo di 5
anni (salvo II caso di diversi obblighi di conservazione del dati previsti da specifiche norme), In
apposito archivio.

'eHTZa.B.6

In merito all'attivltà di reportlng, l'O. d.V. della Cooperativa Sociale Quadrifoglio provvede a fornire
al presidente del Consiglio di Amministrazione un'lnformatìva scritta semestrale sottolineando
L'attlvltà svolta e l risultati conseguiti.

In particolare. II rEportlng avrà ad oggetto:
1. l'attlvità complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a

quella di verifica;
2. le criticità emerse sia In termini di comportamenti o eventi Interni alla Cooperativa, sia In

termini di efficacia del ModeLLo;

3. una revlEw di tutte Le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e delle azioni Intraprese
dall'O.d.V. stesso e dagli altri soggetti Interessati;

4. Le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
5. l necessari e/o opportuni Interventi correttivi e migliorativi del ModeLLo ed II loro stato di

attuazione;

L'Organlsmo dovrà Invece riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione
In mErito a:

1. qualslasl violazione del ModEllo ritenuta fondata, di cui sia vEnuto a conoscenza per
segnalazione da parte del soci Lavoratori o dipendenti o che abbia accertato l'Organlsmo
stesso;

2. rilevate carenze organizzative o procedurali Idonee a determinare II concreto pericolo di
commissione di reati rilevanti al fini del Decreto;

3. modifiche normative partlcolarmente rilevanti ai fini delL'attuazlone ed efficacia del Modello;
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L'O. d.V. garantisce la riservatezza delL'Identltà del segnalante nelle attività di gestione deLLa
segnalazione

L'O. d. V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti Iniziative a sua ragionevole
discrezione e responsabilità, ascoltando EventualmentE l'autore della segnalazione e/o II
responsabile della presunta violazione e motivando per Iscritto ogni relativa decisione assunta.

7 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico della COOPERATWA SOCIALE OUADRIFOGLIO ONLUS (da ora La Società) esprime gLI Impegni
e le responsabilità etiche nella conduzione dellE attività aziendali assunti dagli amministratori e dal
dipendenti della società e costituisce parte Integrante del "Modello di organizzazione, gestlonE e
controllo" previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 In materia di "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone gluridlche".
Il codice si propone di promuoverE un ELevato standard di professlonaLltà, vietando tutti l
comportamenti che siano In contrasto con Le vigenti disposizioni normative e/o I principi che la
Società Intende raccomandare.
IL Codice è rivolto al componEnti degLl organi sociali, ai dipendenti, al soci, al partner commerciati, al
collaboratori esterni, che sono chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole
di condotta nello stesso contenute.
Le attività della SoclEtà dovranno essere altresì svolte nel pieno rispetto delle disposizioni
contenute nel codlcE deontologico relativo alle singole figure professlonaLI (organizzazioni
professionali di categoria, es. Albi ecc.. ), organlzzazlonE di categoria e di settore alla quale aderisce
anche la Società.
Tutto ciò nelL'ambito della missione stabilita dalla Società che è costituita dall'offErta di servizi
sanltarl, soclo-sanltarl, soclo-educatlvl, soclo-asslstenziaLl, professionali.
DaL punto di vista materiale IL codice etico è costituito come documento distìnto, rispetto al modEllo
organizzativo, allo scopo di facilitarne la distribuzione e la conoscenza presso I nostri soci,
collaboratori e fornltorl/partner.

B PROTOCOLLI

L'azlenda è tEnuta, In particolare In tutte le situazioni In cui le attività di Rlsk Assessment
(valutazlone del rischio) hanno evidenziato eLementl sensibili, a codificare l comportamenti e le
modalità opE ratlve all'lnterno di opportuni protocolli, termini con cui si Indicano regole certE per lo

svolgimento di specifici processi ed operazioni aziendali. Questi devono garantire L'Identiflcazlone
delle funzioni colnvoLte e dei soggetti responsabili delle diverse azioni, La definizione della sequenza
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4. mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (In particoLare, rifiuto di fornire
alt'Organlsmo documentazione o dati rlchiEStl, ovvero ostacolo alla sua attività);

5. Esistenza di procedimenti penali nel confronti di soggetti che operano per conto della
Cooperativa, owero di procedimenti a carico della Cooperativa stessa In rElazlone a reati
rilevanti al sensi del Decreto;

6. esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvlo di Indagini da parte deLl'Autorltà
Giudiziaria In merito a rEatl rilevanti al SEnsl del Decreto;

7. ogni altra Informazione ritenuta utlLe al fini dell'assunzlone di dEtermlnazlonl urgenti da parte
del Presidente.

6.7 HUSÉI hFwmattvl ntì confrwitl
Twiza.

di

L'art. 6, comma 2, lett d) del Decreto Impone la previsione nel "ModeLLo di Organfazazlone" di
obblighi Informativi nel confronti dell'Organlsmo deputato a vigilare sul funzionamento e
L'osservanza del Modello stesso.

L'obbLigo di un flusso Informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire L'attlvltà
di vigilanza suLl'efflcacla ed effEttlvltà del Modello e per L'eventuaLe accertamento a posteriori dellE
cause che hanno reso possibile IL verlficar3l dEl reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di
conferirE maggiore autorevolezza aLLe richieste di documentazione che si rendono necessarle
alL'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Tutti l soci Lavoratori, dipendenti o collaboratori devono presEntare, a tutela delL'lntegrltà delL'ente
segnalazioni circostanziate di condotte lllEdte, rilevanti al sensi del presEnte Regolamento e
fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di vloLazIoni del modello di organizzazione e
gestione deLL'ente, di cui siano venuti a conoscenza In ragiona dElle funzioni svolte.
SegnatamEnte:

. La commissione di reati o II compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;

. comportamenti non In Linea con le regole di condotta previstE dal presente Modello;

. eventuali carenze dellE procedure vigenti;

. eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;

. operazioni di partlcoLare rilievo o che presentino profili di rischio tali da Indurre a ravvisare IL
raglonevolE pE ricolo di commissione di reati.

La segnalazione potrà avvenire tramite Inoltro diretto alla mali:
comltato231@| coopquadrifogllo. com o alternativamente tramite comunicazione. In busta chiusa e
sigillata, da Inoltrare a" Organismo di Ispezione e Vigilanza Cooperativa Sociale QuadrlfogLIo"
presso Cooperativa Sodale Quadrifoglio S.c. Onlus V. le Savorgnan d'Osoppo 4/10, 10064 Plnerolo
(To)
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delle azioni, della documentazione che deve essere prodotta, processata e archiviata E delle
Informazioni che devono essere generate o gestite dal sistema Informativo aziendale. NelL'amblto
231, l protocolli sono fecalizzati soprattutto sulL'Eslgenza di:

rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo dEdslonale, In modo che sia
posslbIlE risalire alla motivazione che ha guidato La dEdslone;
stabilire specifiche regoLe di controllo Interno.
ALL'lnterno dei singoli documenti di valutazlone dei rischi presenti sul singoli siti sono stati
Individuati l maggiori rischi che II nostro personale può trovare svolgEndo la propria
mansione

A seconda del livello di dettaglio richiesto, questi possono prendere La forma di:
Procedure vere e proprie, che deLIneano per l'Intero processo il succedersl di attività E
controlli, codificano tutti l flussi Informativi.

Istruzioni operative, che forniscono II dettaglio di specifiche tematlche/attivlta aLL'Interno
delle procedure esistenti.
RegolamEnti, ovvero comunicazioni ufflclaLl emesse dal managEment aziendale, che abbiano
valore esEcutlvo e possano essere oggetto di verifica, atti a fornire Indicazioni generali sul
crlterl da applicare.

Per tutti l processi di gEstlone Interna e al relativi protocoLU si rinvia al nostro sistema di gestione
qualità già descritto neVta presentazione della Cooperativa

9 MODALITÀ DI GESTIONE OPERATIVA DEI CONTROLLI

Deve essere verlflcato IL corretto funzionamento del punti di controllo In essere, secondo un
meccanismo di "controllo dal controlLI". La frequenza (quadrimestralE, semestrale, annualE) e la
modalità (a campione o verifica completa) dovranno Essere determinate In base alla ripetitività
dell'attlvltà (attività più ripetitive dovrebbero essere controllate più frequentemente) e al numero
di operazioni da controllare (operazioni di elevato numero dovrEbbero essere controLLate a
campione). Deve essere tenuta traccia di tutti l controLLl, sia ad hoc che periodici. In genere è
opportuno che venga fatta una calendarlzzazlone delle attività di controllo e reportlng, da
condividersi con II Consiglio di Amministrazione ed II CoLlEgio Sindacale. Generalmente per I
controlli ad hoc yuù essere ridondante La compilazione di un verbale di verifica, e si consiglia di
gestire i controlli attraverso un semplice Data Base (anche su Excel) su cui vengano tracciate
alcune Informazioni di base:

Data del controLLo,
Funzione controLLata,
Collaboratore presente al controLLo,
Processo/! controLLato/I,
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Tipo di controLLo/Azlonl svolte,
Esito del controllo (evidenzlazlone di criticità),
Riferimenti del documEnto/1 che conserva traccia del controlLo (che può essere IL verbale di
visita Ispettiva).

IL documento azlandaLe che conserva traccia del controLLo deve essere siglato (con data).
Questi documenti non possono essere cancellati ed eliminati daLL'archlvlo per almeno cinque (5)
anni.

9. 7 PrUK^il dd. Modulo cflfvevenztone e caitrollo
l principi del Modello di prevEnzIone del rischi sono:

La segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: aLL'lnterno di un
procESsa aziendale, funzioni separate devono decidere E autorizzare un'operazlone,
effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o Incassarne II prezzo. Idealmente sarebbe
opportuno creare tra queste responsabilità una contrapposizione, affinchè avvengano
controlli Incrociati da parte delle varie funzioni coinvolte nel processo, con un forte effetto
disincentivante sulla possibilità di commettere errori ed Irregolarità. InoltrE l poteri devono
essere chiari, definiti e conosciuti. Anche I poteri del top management aziendale dovrebbero
essere bilanciati da altri poteri, generalmente di controllo, e Inquadrarsi aLl'lnterno di
procedure definite.
La presenza di procedure e rEgolamenti che codifichino le modalità operative ed l
comportamenti necessari alla prevenzione e controLLo del rischi di commissione del reati.

9. 2 J^xrioffedcontnri. lo
All'Interno del Modello vengono definite tré tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del
soggetto che opera I controlLl stessi:

Controlli di T Uvello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'lnterno deLLa funzione
responsabile della corretta esecuzione dell'attlvltà In oggetto. Fermo restando la Linea guida
della separazione tra chi controlla e chi opera, In questa categoria ricadono tipicamente Le
verifiche effettuate dal responsablLe/direttore della funzione sull'opE rato dei propri
collaboratori.
ControlU di 2' Livello: sono I controlli svolti, alL'Interno del normaLl processi aziendali, da
funzioni distìnte da quElla responsabile dell'attlvltà oggetto di controllo. Nel flusso del
processi, che descrivono una catena di fornitorl-cllentl Interni, l controLLl di secondo livello
sono tipicamente gestiti dal cliente Interno per verlflcare che IL proprio fornitore abbia
operato correttamente (controlli In Ingresso). Su questi controlli si applica II principio della
"contrapposizione di funzioni".
Controlli di 3' Uvello: sono controlli effettuati da funzioni. Interne o esterne aLl'azIenda, che

non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esemplo, le
verifiche Ispettive Interne sul Sistema di Gestione per la Qualità, quelle deLL'Organismo di
Vigilanza, gli audlt degli enti preposti al rilascio di certificazioni e delle Autorità di Vigilanza.
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10 APPLICAZIONE DEL SISTEMA 5ANZIONATORIO

Ogni qualvolta L'Organismo di Vigilanza rlLev) comportamenti o azioni Illecite, esso è tenuto a
riportarli all'attenzione del Consiglio di Amministrazione congiuntamente alla proposta di sanzione,
secondo quanto Indicato nel ModeLLo di Organizzativo e Gestione. L'Organlsmo di Vigilanza non è
tenuto ad elevare sanzioni In autonomia.

10. 1 Prticplgwwall.
Al sensi del combinato disposto dell'art 6, comma 2 Lett. e), e art 7, comma 4 lett. b) del Decreto,
elemento Essenziale per l'effettlvltà del ModEllo è La predisposizione di "un sistema disciplinare
Idoneo a sanzionare IL mancato rispetto delle misure Indicata ne[ modEllo".
L'appLlcazlone delle sanzioni disciplinari prescinde datl'eslto di un eventuale procedimento penale,
In quanto le regole di condotta Imposte dal Modello sono assunte dall'azlenda In piena autonomia
Indipendentemente daLL'lLledto che eventuali condotte possano determinare.
La sanzione disciplinare deve essere Infatti caratterizzata da principi di tempestività e
Immediatezza.
Ogni responsabile di unità organizzativa (Direttore, Responsabile di Servizio, Capo Ufficio), nonché
le figura Incaricate del coordinamento di gruppi di lavoratori e, In ogni caso, ogni Lavoratore
chiamato a svolgere, anche temporaneamente, un ruolo gerarchicamente superiore In relazione
alle responsabilità affidategli, deve far rispettare, controllandone L'appllcazlone, le norme dal
presente Modello e agire secondo le procedure aziendali In caso di trasgresslone delle stesse.
La violazione del principi e delle regole di condotta Indicate nel ModeLlo costituisce Illecito
disciplinare.
Al sensi del combinato disposto dell'art 6, comma 2 lett. e), e art 7, comma 4 lett. b) de\. Decreto,
elemento essenziale per L'effettlvltà del Modello è La predisposizione di "un sistema disciplinare
Idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure Indicate nEl modello"

10. 2 Sc^eWikstìnatart.
Sono soggetti al Sistema Disciplinare gli Amministratori, l Dipendenti (dirigenti, quadri ed ImplEgatl),
l CoLlabaratori Esterni, l Partner ed I Terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con La Società.
L'appLlcazlone delle sanzioni previste dal presEnte Sistema tiene conto delL'lnquadramento
giuridico E delle disposizioni appLicabill per legge In relazione alla tipologia del rapporto di lavoro
del soggetto.

10. 3 Olterlswatonatort.

IL tipo e l'entità delle sanzioni applicabili al singoli casi di Illecito disclpLlnare sono variabili In relazlonE
alla gravita deLL'lnfrazlone che sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:
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elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa, negligenza. Imperizia);
Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
rilevanza degli obblighi vloLatl;
eventuale condlvlslone di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel

determinare la mancanza;

presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionaLltà,
alle precedenti prestazioni Lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze In cui è stato
commesso II fatto;

L'entltà del danno o del pericolo come conseguenza deLL'lnfrazlone per La Società e per tutti
l dlpE ndenti ed l portatori di Interesse della Società stessa;

La recidiva costituisce un'aggravante ed Importa l'appllcazlone di una sanzione più grave.

10. 4 H. fwcechnmto po' l'accertsrwnto delle
Mtofazitan/.

È In ogni caso previsto II nEcessario colnvolglmento deLL'Organlsmo di Vigilanza neLLa procedura di
accertamento delle Infrazioni e della successiva Irrogazlone deLLe stesse In caso di violazioni delle
regole che compongono II Modello adottato.
Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento dlsclpLlnare o Irrogata una sanzione
disciplinare per Le violazioni di cui sopra, senza preventiva Informazione e parere delL'Organlsmo di
Vigilanza, anche qualora La proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga
dall'Organlsmo stesso.

10. 5 Mhweetecplhart.
Sanzioni per I lavoratori dipendenti e soci lavoratori.
l comportamenti tenuti dal Lavoratori dipendenti In violazione delle singole regole comportamEntaLl
dedotte nel presente Modello sono definiti come Illeciti dlsclpLlnarl e come tali sanzlonablLl
dall'azlenda al sensi dEll'art. 7 L. 300/70.
In relazione a quanto sopra, si prEvede che:
A) Incorre nel provvEdimentl di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO II lavoratore che:
. violi Le procedure Interne previste dal presente Modello (ad Esemplo non ossErvi le procEdure
prescritte, ometta di dare comunicazione aLl'Organlsmo di Vigilanza dellE Informazioni stablLite,
ECC.) o adotti, nell'espletamento deLle attività nellE aree e funzioni a rischio, un comportamento
non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
B) Incorra nel provvedimento deLLa MULTA fino a quattro ore dalla retrlbuzlonE 11 Lavoratore che:
. violi più volte le procedure Interne previste dal presente Modello o adotti, neLL'espletamento di
attività nelle aree e funzioni a rischio, più comportamEntl non conformi alle prescrizioni del Modello
stesso, dovendosi rawisare, nella fattispecie, "un comportamEnto rlpetutamente difforme dallE
regole stabilite nel presente Modello;
C) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO per un
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Al sensi dell'ART 6 comma 2 bis, ter e quater D Igs 231/2D01 si precisa che:

1. E" fatto divieto di atti ritorsione o discriminatori, diretti o Indiretti, nel confronti del

segnalante per motivi coLlegatì, dirEttamente o Indirettamente, alla segnalazione;
2. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nulla. Sono altresì nulLl

Il mutamento di mansioni al sensi dell'Art 2103 del codice civile, nonché" qualslasl altra
misura ritorslva o discriminatoria adottata nel confronti del segnalante

3. Potranno essere applicate sanzioni nel confronti di chi viola Le misure di tutela del
segnalante;

4. Potranno essere applicate sanzioni dlsclpLlnarì nel confronti di chi effettua con dolo o colpa
grave segnalazioni che si rilevano Infondate.
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11 PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
La Cooperativa Sociale QuadrlfogUo si Impegna, nELl'amblto della propria comunicazione Interna, al
temi Legati aLL'area dEontologlca/comportamentale del personaLe e alla prevenzIonE delle
Irregolarità.
In questo contesto è data ampia divulgazione, alL'lnterno delle proprie strutture, del principi
contenuti nel Modello.

Le Principali azioni previste sono:

- comunicazione a tutti l dipendenti per Informare L'awenuta adozione del ModelLo da parte
della Cooperativa. La comunicazione è corredata da una dichiarazione di ricevuta e
accettazlone da partE del dipendenti, da trasmettere all'Organlsmo di Vigilanza;
consegna, anche al dipendenti di nuova assunzione, dell'lnformatlva del ModeLLo;

- formazione dlrEtta agli aplcaLI e al responsabili operativi della Cooperativa Ouadrlfogllo per:
. Informare e sensibilizzare sulle disposizioni del D.lgs. 231/2D01;
. descrìvere la struttura e l contenuti principali del Modello adottato;
. descrivere I comportamenti da tEnere In materia di comunicazione e formazione del proprl

dipendenti gerarchici
. Illustrare l comportamenti da tenere nel confronti dELt'Organlsmo di Vigilanza [n materia di

comunicazione, segnalazioni e coLLaborazionE alle attività di vigilanza e controllo

Plano di Informazione del collaboratori:

1. adeguata Informazione circa L'adozlone del Modello 231 sul sito Internet aziendale, sul
bilancio sociale o altri eventuali documenti ritenuti appropriati, aL fine di dlffonderE tra IL
pubblico la conoscenza circa L'adozlone del Modello da parte della Cooperativa;

2. Inserimento In qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza di una dichiarazione di
conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prEscrlzlonl del ModeLlo della
Cooperativa E di Impegno al rispetto dello stesso e del dettato dal Codice Etico della
Cooperativa

3. Informativa circa La possibilità di segnalazione all'Organlsmo di Vigilanza In caso di eventuali
comportamenti ritenuti In contrasto con i contenuti del Modello

Piano di InformazionE del soci:

1.

2.

diffusione del modeLLo e del codice Etico adottato dalla Cooperativa attraverso La
pubblicazione sul sito internet aziendale;
Invio a tutti l soci del testo del Codice Etico della Cooperativa e della procedura di
segnalazione aLl'Organlsmo di Vigilanza di eventuali comportamenti ritEnutl In contrasto con
I contenuti del Modello;

3. rendlcontazlone annuale sullo stato della Cooperativa a seguito dell'adeguamento al D. lgs.
231/2D01.
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Allegato: Codice Etico

12 PROGETTO DI STRUTTURA SERVIZIO (FORMULARIO
STANDARD)

DENOMINA210NE STTiUnURA / SERVIZIO

TPOLOGIA STRUTTURA / SERVIZIO
INDIRIZZO STRimURA

GENERAUTA' DEL / RESPONSABILE /
COORDINATORE DI STRUTTURA

GENERAUTA' DI EVENTUALI ALTRI
RESPONSAHLI DI PROCEDIMENTO IMPIEGATI IN

STRUTTURA / SERVIZIO (SPECIFICARE TIPOLOGIA
RESPONSABILITÀ') ESEMPIO: RESPONSABILE

SANITARIO, ETC.

GENERAUTA' / COMPOSIZIONE ORGANO DI
VIGILANZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
(FUNZIONIGRAMMA DI SmUTTURA / SERVIZIO

DESCRBIOhE ATTIVITÀ' SVOLTA NELLA
STRUTTURA/SBWBIO

ORGANISMO DELLA SOCIETÀ' DEPUTATO
ALL'ATmAZIONE, AL MANTENIMENTO E ALLA
VER1FIU DEI MODELU DI ORGANIZZAZIONE E DI

GE5TUNE
SISTEMA D15CPLINARE

DOCUMENTO DI H^EVENZIONE DEI REATI
NELL'AMBTO DELLA STWHTURA / SERVIZIO

Es. :: Residenza assistita anziani, servBo di assistenza domlctorE, etc.

Slg.
Nato a ...................II,
Residente In
Codice fìscale.
Telefono.
Qualifica.

51B.
Nato a...................II.
Residente In
Codice fiscale.
Telefono.
Qualifica.

Big.
Telefono.

SlB.
TetBfono.

Da allegare

Da allegare

ORGANISMO DI ISPEZIONE E VIGILANZA

51 dichiara L'awanuta visione del R^olamento Interno da parte di tutte le
componenti lavorative occupatE nella struttura / servizio, nonché la conoscenza del
CCNLdlcate orla.
Da allegare
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Responsabile di
struttura

Responsabile unico
trattamento dati

sensibili e diritto alla
riservatezza

Responsabile sicurezza
sul tuo l di lavoro

Responsabile unico
procedimenti sanltari,
soclo-santtarl, soclo-
assistenziali e socto-

educativi

Responsabile unico
rapporti con Istituzioni

ubbllche

Responsabile unico
rapporti con Autorità
giudiziaria e di polizia

ludlzlarla

Responsabile unico del
ersonale di struttura

Responsabile unico
fonna^one

ed In formazione

Responsabile unico
logistica, ausili e

dotazioni strumentali di
struttura

w Ù. OATA^SSWZ LO

ùllfimth» Snchte OintlfajUo S£ Ortu
Vtoln Savoryan d'OsoppB 4/10

IDOMPhmlofTO)
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FUNZKMGRAMMA DISJRUHWA /SERVESO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

E D1REZIONE AZIENDALE

O. I.V. -^
Di STRUTTURA ( SERVIZIO

u .)

RESPONSABILI DEI PROCED11V1ENTI

Responsabile unico trattamento dati sensibili e diritto alla
riservatezza

Responsabile sicurezza
su/ luoghi di lavoro

Responsabile unico procedimenti sanitari, socio-sanitarì, socio-
assistenziali e sacio-educatìvì

Responsabile unico rapporti con istituzioni pubbliche
Responsabile unico rapporti con Autorità giudiziaria e di polizia

gludìziarìa
Responsabile unico del personalQ distrutfura

Responsabile unico formazione
ed informazione

Responsabile unico logistica, ausili e dofazionl strumentali di
struttura

46
Coapaathn Bacate OlaWurfto &C. DriiB
Viale Smcrpm iTOuppo 4/B
lODMRhnlatTQ)

Tal. *39. [n21. 324BT1
F»x «39.0ai.33<ai2
InfnacBaoEajadrtfnnttaL Com

vntfw.coopquadrtfogllo. com

CF. . Rnrttta ha OaB9032QCn7 - C. C. I.A. A. S95Ì71

teattta aU'Atbo RBrfonate O/CoopamUvn SocUj dal Ptenonte
Cui O.PAR. n.SUO del29.05.1995 - ILS7/A -ila. h
Isaltta 0x1 prot N. TO/RI/PRA/2005Ì/158S2 del 19.01^005
Al N'ATXBB dyi'AU» Itedonda Q/SodBth CoopmthfB



Ab rJ ..

Cooperativa
Sociale

Quadrifoglio

ABNOB

©
INIIIBN-

SCHEMA ORGANIGRAMMA FUNZIONIGRAMMA DELLA STRUTmRA O SERVIZIO
STRUTTURA/SERVIZIO:

RUOLO

R.U.S.

(generate)

UVÉLUDI
RE5PON5ABIUTA'

/ìfe cifltffyateìne SB/O db parie ofB/

or ' )
RespBnsaljlletìstnitìwa/

servizio

Re^onsstìle unico trattamento
datisenaUle drWta atta

riservatesi

51NTBI ATTIVITÀ' SVOLTA

Responsabile siewceza
st^ Uia^il di lavoro

procac/Snenttsanltai. ajclo-
sMtarii aodo-a^ctenzlall e

sodBrectsaW

ResponsaWéwileo rapporti ai»
IstttialSntpiMtlche

SespBtìsaWetntsrgfymrtlca/ì
'ei

flteEjaartaaflfe (nfco daf

personale etsirtiSura/ser/tzlo

Re^ionsablte unico fwmauone
WihformaWhe

Re^wisSWei^cahifstks,
auflll. edotaìtenlstrwnenfallit'

str'uttura

Luogo e data
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Il sottoscritto Responsabile di struttura / servizio, al sensi delt'art. 47 del DPR 445/2000. consapevole delle sanzioni previste
datl'art. 76 del predetto Decreto, dichiara che quanto sopra rilevato corrisponde ad attività veritiere, svolte nelt'amblto della propria
funzione di R. U.5.
RRMADELR.U.S.

SCHEMA ANALITICO ATTIVrTA' SVOLTE NB.LA STRUHURA / SERVIZIO
(acuradelR. U. S.)
STRUTTURA/SERVIZIO:

NUMERAZIONE B. EfKOAnWTTA' FIGURA CUI COMPETE
L'ATTMTA'

Luogo e data

48
CoopnnUw Sodria OuadHfngUo &C OrihiB
Viale Sawrpm d'OBDppo 4/10
10064 Rneralo fTO)

TaL .^9. 0121324811
fax+aaooiaawB
tafnacncnnuKt iruutto.cnm

www^DO|it(u«)i irugllo. com

C. F. E Partita Iva 03890320017 - LCIAA 59Gm

hcrttta aU'Albo R^annla D/ùioptnttw Saddl (M Rmmnte
Con D. P. G. R. n. 2440 del 29. D5. 1995 - nS7/A-MB. A

hCTttta con pnrt. N. TQ/Rl/nWZXB/BBSa lU iaflL2006
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Il sottoscritto Responsabile di struttura / servizio, al sensi detl'art. 47 del DPR 445/200D. consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 75 del predetto Decreto, dichiara che quanto sopra rilevato corrisponde ad attività veritiere, svolte nell'amblto delta propria
funzione di R. U.5.

RRMADELR. U. 5.

DOCUMENTO DI PREVENZIONE DEI REATI IN STRUTTURA / SERVIZIO
STRUTTURA/SERVIZIO:

FATnspeae

Reattcontro la persona

M(X)AUTA 'aCONJRASTO.
mEVENZK» EOWfmOU.O
POSTE M ESSERE DAL R. U. 5.
. Informativa
. Formazione
< EEqmstdone ModeUo

di gestione / organtaailone
. EspostiloneCodfce. efleo
. Templstlca contrtrilo
. Reglstraztone azioni di contrasto e

contrdlLo

flssertBtneflhffcniunWBrfosnmafÌB

Esmj

Sia
51 B
SI B
Sia-
Sta

Sia

NO a
N08
NO B
NO B
NO a

NO B

Reatìcontro
Itfjatrtnonto

Informativa
Ftannadóne

Esposizione Modfello
d) ottone / argantea^onetane / organizzazione

EapasMohe Codice eneo
T^mptetica cantTo&o
Reglatradone aloni d] uintrasta e
controllo

aesaMsneiMlumitìltìtlaaalrallo

Sa
»a
Sia
Sia
Sia

Sia

NO a
NO B
NO H
NO B
NO B

NO H

Dnperatha Sochla OuKlrtftigtto S£. Orti»
Viale SavBrgnan d'OBoppa 4/X)
10064 Rmrolo fTO)
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Reatìtifamattd Inforriiatlva
FormaztoriE

EsposlzlonE Modello
di gestione / organlzazlonE

Esposizione Codice ettoo
Temptetlca contralto
Re^strarione azlord di corftl'asto e

.corrtrdllo

Sia
51 B
Sia
Sia
Sa

NO a
NO B
N08
NO B
N08

SI B NO B

fleBorflbnBflhlirmodWU <»CBnfrnlb

RmVcontro
taP^.

di gè

Informativa
Formazione
EspoilzlonE Madetto

)an6 / orgarteazlone
Esposizione Codtoe etico
TÉFnRteBca contruUo
ReglfftrEBtone ariflril dt contralto B
corttrsUo

SI B
9 a
a v
Sia
Sia

SlH

NO a
NO B
NO B
NO a
NO B

NO s

aast7t*»]e*aB 'nBnllM»rfa»>frBtìb

/ilESffC 7frD/(dWto
d/fe/Aànatess» e &

/artBiftg Artstnbfe
dl'gp

Informativa
FormsilonE

Espostelone Madelto
hmÈ / ùrgantearionE

EsposMoiA CodlCe'tlBco
Tèmpfstlca conffriU.ù
Reglstìrarione adoni di contrasto e
cortrdUo

SI B
Sia
.Sia
SI.B
Sa

sia.

NO a
Nfis
NO H
NO B
NOa

NO B

QlB(»nnniSDtUaI)u«tlfn8UoS. COl*ui
Vtote Snmrgnan rfOaoppo 4/10
BOEtPhmlDfro)

d-flfemaBMB tfcBntdb

T»L <39.Cn21.33<G11
Fax *39. (]121. 334B12
hfDfllcoQuouadrtfDBUo. mm

www. coopquadrtfogllo. cam
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ReattamljlentaO Informatìva
Formazione

Esposizione Modello
di Bestione/oi^ahtaazloneIone / ol'ganlzzazlone

EsposBane Codice etleg
Ttemplstica contrtìUo
Rdgfstraztone a2tonl d! contrasto E
controllo

ascrttnedt&flitxbtetfoanfrB lfB

Sia
Sa
SI B
SI. gl
91H

Sia

NO a
NO 81
NO B
NO a
NO B

NO a

Reatìeontna i'MaMa
etfcomfnanab;

dgE

Informativa
Formazione

. ESpQShElgnEAtodello
tooe / orgemtzzEBlone

Espostelsne Codice etico.
Templsttoa controtlo
Re^strazlane azioni di contrasto e
TOfftrallo

Sia
Sa

.Sa
Sia
Sa'

Sia

a

Vp a
NO .B
NO B
NO a

Noia

flesa*hneflKfefflUitìa»tfBBnfrB fla
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Resa cavieSBt alta
violazióne delie norme

eMlnfortwilsffdìe, sulla
tutela della salute e

lavoro:

dlgE

Informatlya
FormarionE

EsposBonE Modello
Ione / organtezaztone

Esposizione Codice etfco
TanplsUca controllo
REgbtrazIonE azioni di àontrasto e
confroUo

Sia
Sia
aia
Sia
Sia

Sia

NO B
NOB
NOs
NO B
NO B

NDa

Bsia'WansiMfllWMUillcaMvlta

ileatocthehztoneanon
rendere cSefitarazfonf o
a raìda-e dlcMs'azlml
tnandàcialt'autorttà di gè

Informativa
P'ormaztane

BspostetonB Modello
lene/organbzazlone

Espoatelpne Codice atico
Templsdca controllo
Reg|strazIoB6 adoni di contrasto e
caritrolto

51
Sia
Sia
Sia
sia

51 B

NO B
NOa
NO B
NO a
NO H

NO B

fl nW»»dbfÌKnB*IU»de»nfro(to

Irtfbrmattva
Ponna21oliie
ESp^aUaife MpdÈUg

di gestione / prganlz^ealone
Espostetone Codice atlco
Templstlta^oritroUfl .
Re^stradone scotìi di contrasto e
contreUiO

aa
Sia
Sia
51 B

ya

'NO a
KOB
NO B
NO a
NO B

N0B

flesirttBSaKfeni&Bhfttrf
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UBUUI

fflssff ntasffaztofw,
riddarlo e Impiego di
denaro, berta utìltàct

pravei'/enza ffleote," di gè

Informativa
Formazione
Esposizione Modello

tane / orgpnlttariflne
EsposBbne Codice etico
Tamfdstica contrQUo
Regtstrazlorie azioni di contrasta' e
controllo'

Sia
SI B
Sia
51 B
Sia

SlB

NO B
NO B
NO B
NO a
NO a

NO H

OescMwitìtemsMMdainiroao

fieatìiffaasochtìuwc^

di gè

InformaBró
FofmarionB

Esposizione ModeltS
tonfi / organhzStelonB

EspoSljdahE Codice ètico
Témpieucà controllo
Regtetrazlone azlofll'dl contrasto e
controlis

SB
SI s
aia
sia
Sa

Sia

NO a
NOB
KOB
NO H
NOB
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Luogo e data

Il sottoscritto Responsabile di struttura / servizio, al sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 75 del predetta Decreto, dichiara che quanto sopra rilevato corrisponde ad attività veritiere, svolte nell'amblto della propria
funzione di R.U.S.

FIRMA DEL R.U.S.
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