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EX. ARTT. 6 – 7 DEL D.LGS. 231/2001 SULL’ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO 2020 

 
 

La presente relazione intende illustrare le attività svolte dall’Organismo di Vigilanza e Controllo 

(OdV) cosi come richiesto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito 

“Modello Organizzativo”) adottato, in conformità ai requisiti previsti dal decreto Legislativo 

231/2001 e successive modifiche e aggiornamenti, dalla Società Casa di Cura Clinica Latina SpA. 

L’Organismo di Vigilanza e controllo della società “Casa di Cura Clinica Latina” Spa per l’esercizio 

2020 è stato composto dal Dott. Fulvio Basili, dotato dei necessari requisiti di autonomia, 

indipendenza e professionalità e nominato con Verbale dell’Amministratore Unico il 7 Febbraio 

2020. 

 

L’OdV ha il dovere di vigilare sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura 

aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, sull’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali e del personale 

della Società, sull’opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino 

esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o formative. 

 

Al tal fine l’Organismo di Vigilanza deve, con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello, 

interpretare la normativa rilevante, condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini 

dell’aggiornamento della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi 

sensibili, coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di 

formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai 

dipendenti ed ai soggetti terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le 

conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, monitorare le iniziative per la 

diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, effettuare periodicamente 

verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società 

nell’ambito dei processi sensibili, raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in 

ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere 

trasmesse o tenute a disposizione dell’Organismo stesso, verificare periodicamente l’attuazione 

e l’effettiva funzionalità delle soluzioni e delle azioni correttive proposte e infine coordinarsi con 

i Responsabili interni per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando la 

competenza di quest’ultimo per l’irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento 

disciplinare. 
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Con la presente relazione si riportano all’attenzione dell’Amministratore Unico della società 

“Casa di Cura Clinica Latina” Spa le attività svolte al 31 dicembre 2020 dall’Organismo di 

Vigilanza (d’ora in poi OdV) ex D.lgs 231/01, relative al “Sistema 231”. 

 

Per “Sistema 231” si intende l’insieme delle norme interne, dei processi formali adottati per 

l’applicazione del D.lgs 231/01 all’interno della società “Casa di Cura Clinica Latina” Spa; 

pertanto ogni qualvolta si fa riferimento al “Sistema 231” si fa esplicito riferimento al Codice 

Etico, al regolamento dell’OdV, al Modello Organizzativo e da tutte le procedure e moduli 

collegati.  

 

La Casa di Cura Clinica Latina S.p.A. di Roma eroga prestazioni di lungodegenza medica post 

acuzie in regime di ricovero ordinario ed è iscritta negli elenchi dei Soci dell’Associazione Italiana 

Ospedalità Privata (A.I.O.P.) della Regione Lazio. 

La Casa di Cura “Clinica Latina” è così strutturata: 

• Specialità ricovero: Lungodegenza medica post acuzie 

• Posti letto: 33 di degenza ordinaria a ciclo continuativo definitivamente autorizzati di cui 

30 in accreditamento istituzionale. 

 

Sin dalla sua fondazione, la Casa di Cura Clinica Latina Spa ha voluto fattivamente contribuire alla 

salute del cittadino non solo attraverso l’apporto sostanziale del proprio patrimonio di 

professionalità, competenze e risorse strutturali e tecnologiche, ma anche attraverso l’attiva 

partecipazione a progetti di più ampio respiro, finalizzati alla valorizzazione del benessere 

psicofisico dell’individuo.L’attività dell’Organismo di Vigilanza della Casa di Cura “Clinica Latina” 

Spa, nel corso dell’esercizio 2020, è stata improntata all’aggiornamento della documentazione di 

settore, codice etico, modello organizzativo e procedure, nonché ad esaminare che questo fosse 

coerente con l’organizzazione aziendale della società stessa.  

L’Organismo di Vigilanza nel corso del 2020 si è riunito in data: 

• 7 febbraio 2020; 

• 24 febbraio 2020; 

• 28 novembre 2020; 
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L’Organismo di Vigilanza ha verificato l’aggiornamento della documentazione esistente, in 

relazione alle mutate condizioni normative.  

 

Di tutti i processi sono tracciabili tutti i passaggi operativi e viene tenuta ampia documentazione 

che rimane a completa disposizione dell’OdV.  

In data 22 ottobre 2020, si è riunito il Comitato Covid della società e sono state analizzate le 

questioni inerenti la gestione della situazione emergenziale Covid-19 e la pianificazione delle 

attività ad esse connesse. In questo momento, l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “Coronavirus”) causa della malattia Covid 19, ha obbligato la 

Società ad attuare nuove misure di prevenzione idonee alla gestione della propagazione del 

Coronavirus tra i dipendenti, considerato che l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di 

lavoro” costituisce infatti infortunio ai sensi del D. Lgs. 81/08 con tutte le conseguenze che ne 

derivano. Si tratta, per molti aspetti, di un nuovo profilo di rischio biologico che impone una 

valutazione specifica ai sensi del D. Lgs. 81/08, e l’adozione di precise ed adeguate misure di 

prevenzione dei reati di cui all’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001 (reati di lesioni gravi o 

gravissime o di omicidio colposo, commessi in violazione delle norme a tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro). In estrema ratio, qualora ci fosse un interesse/vantaggio economico (ad 

esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di 

un’adeguata valutazione dei rischi e dell’adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio 

dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), si 

sostanzierebbe un reato specifico ai sensi del D. Lgs. 231/2001 anche sotto il profilo della 

responsabilità amministrativa della Società. 

Come noto, nelle organizzazioni aziendali è compito del datore di lavoro, con il supporto 

specialistico delle funzioni preposte alla prevenzione e sicurezza e del Medico Competente 

(nominato ai sensi dell’art. 38 e ss. D. Lgs. 81/2008), valutare il rischio biologico da contagio 

COVID-19 ed adottare le conseguenti misure di prevenzione per tutelare i propri dipendenti, con 

eventuale implementazione del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”). 

Tale valutazione diviene oggetto di verifica dell’ODV, sia nel caso in cui il datore di lavoro abbia 

implementato tali modifiche, sia in caso contrario. 

Premesso quanto sopra, l’OdV, in quanto tale, non ha il potere-dovere di esprimersi sul merito 

della scelta, trattandosi di scelta gestionale riservata dalla legge all’operato del datore di lavoro 

ai sensi del D. Lgs 81/2008, ma ha la responsabilità di vigilare sull’osservanza, funzionamento e 

aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”), ed è tenuto a 



 

RELAZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

SULL’ANDAMENTO DELL’ESERCIZIO  

( artt.6 e 7 ex D.Lgs 231/2001) 

 
 DATA  01/02/2021 MOD  n. 38/7 CON PAG. 4 DI 6 

 

 

valutare – tempestivamente - l’impatto che questo rischio può avere sui processi aziendali 

sensibili rispetto ai reati presupposto ipotizzabili, in primis, sui reati in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro, nonché l’adeguatezza del Modello, in termini di azioni preventive adottate 

rispetto al rischio pandemico. 

Considerato quanto sopra, e ancorché l’emergenza COVID 19 non determina l’aggiornamento di 

un Modello già idoneo ed efficace, l’Organismo di Vigilanza ha, comunque, ritenuto opportuno 

provvedere a modificare ed integrare la Parte Speciale del Modello “Reati di omicidio e lesioni 

colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro” (la “Parte Speciale”), alla luce dell’attuazione dei nuovi presidi di protezione 

per i lavoratori, con un focus particolare ai rischi connessi al contagio. 

Inoltre, in considerazione degli obblighi indicati nei numerosi provvedimenti di urgenza inerenti 

la situazione emergenziale de quo, l’OdV ha potuto verificare (come meglio si dirà infra) come la 

Società abbia provveduto ad adottare una serie di prescrizioni rivolte a tutti i dipendenti, nonché 

ai fornitori, consulenti esterni e terzi che parteciperanno alla attività lavorativa della Società. 

L’Organismo di Vigilanza, quindi, in coordinamento con le funzioni interne preposte già esistenti 

e che sono state previste ad hoc: 

(i) ha verificato l’avvenuta implementazione di sistemi di prevenzione alla luce 

dell’evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi; 

(ii) ha verificato l’aggiornamento e l’implementazione del DVR; 

(iii) ha provveduto ad integrare la Parte Speciale - Reati di omicidio e lesioni colpose 

gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, che si allega alla presente relazione, per la formale presa d’atto da 

parte degli organi sociali della Società entro la data di ripresa dell’attività lavorativa; 

(iv) ha verificato l’adozione delle azioni di contenimento del rischio, così come 

previste e suggerite dai vari provvedimenti legislativi (statali, regionali e locali), dalle 

indicazioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia sanitaria, quali (anche qui, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, attesa la costante evoluzione) l’adozione del 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

L’ODV potrà continuare a richiedere informazioni in merito agli adempimenti da parte della 

Società di quanto potrà essere previsto dai nuovi provvedimenti emergenziali (DPCM, 

provvedimenti regionali ecc…) onde constatare la costante implementazione di sistemi di 

prevenzione alla luce dell’evolversi della situazione concreta e degli aspetti normativi. 
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Nel corso del 2021 si procederà ad aggiornare il modello organizzativo ed il codice etico qualora 

ciò si rendesse necessario dall’entrata in vigore di normative rilevanti ai fini di un suo 

aggiornamento. 

Le attività sono monitorate ed è stato intensificato il flusso comunicativo nei confronti dello 

scrivente Organismo, il quale si riserva di promuovere apposite verifiche, anche straordinarie, 

sull’idoneità preventiva delle misure adottate inerenti le attività connesse alla situazione 

emergenziale. 

 

Roma 8 febbraio 2021      

 

     


