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PARTEGENERALE
TITOLO I
I PRINCIPIFONDAMENTALI
Art. | - | fondamenti della materia
f ) ff presenteModello di Organizzazione
progrom- è
e Controllo - complionce
assuntoin applicazione
di quanto previsto dal D.Lgs.n. 23ll200l; esso si pone
I'obiettivodi individuare
gli specificiprofilidi rischiodellaFondazione
IRCCSlstituto
Neurologico "C. Besto" di Milano ldi seguito anche solo: lstituto Besta],avuto
riguardo in particolaread alcuni processirelativi ad attività sensibi/i.
Tali possono
essereritenuti quegliambiti nei quali possonoastrattamenteconfigurarsicondotte
idoneea integrarele fattispeciedi reato indicatenel D.Lgs.n.23112001,o anchei
loro prodromi.
2) L'lstituto Besta è una FondazioneIRCCS di rilievo nazionale,con
personalità giuridica di diritto pubblico, dotato della necessariaautonomia
patrimoniale,contabilee tecnicogestionale;
amministrativa,
statutaria,organizzativa,
ciò in seguitoalla trasformazioneistituzionaleawenuta, a far tempo dal l5 Luglio
atti
2006,in attuazionedi quanto previstodal D.Lgs.n. 28812003e dai susseguenti
normativi e amministrativiassunti dal Ministero della Salute e dalla Regione
Lombardia.In tale contesto I'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.23ll200l viene effettuata, in via sperimentale, sulla base dei relativi
indirizzi applicativi disposti dalla Regione Lombardia.
per I'attivitàistituzionaleè rinvenibile
3) ll punto di riferimentoessenziale
nello Statuto della Fondazione approvato,su proposta della RegioneLombardia,
con Decreto del Ministero della Salute del 28 Aprile 2006 e s.m.i.,che ha
contestualmentesancito la trasformazionedel preesistenteIRCCS in Fondazione
IRCCS.Con tale atto sono state tra I'altro definite la missiondella Fondazione.le
attribuzionidei diversiOrganie la loro composizione.
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4) ll Modellodi organizzazione
e Controllo è approvatocon Deliberazionedel
Consigliodi Amministrazione,
in attuazionedi quantoprevistodall'art.6 del D.Lgs.
n. 23 | 1200l; il CDA e tutti gli Organi, le diverse articolazioniorganizzative
ed i
dipendenti,
collaboratoria diversotitolo, consulentie partnercommerciali/finanziari
dell'lstituto Besta,in quanto soggetti destinataridel Modello, sono formalmente
impegnatial suo rispettoe applicazione,
contestualmente
alle norme e ai principidi
caratteregeneraledettati dal Codice Etico.
5) ll Codice Etico e il Modello di organizzazione
e controllo sono portati a
- con le
conoscenzadi tutti i soggettidestinatariportatori di interessi- stokeholder
più idonee modalità atte a garantirnetempestivae opportuna informazione.La
Fondazione,consapevoledella necessitàdi garantire piena effettività al proprio
progrom,ne cura la costante diffusionee il continuo monitoraggioe
complionce
aggiornamento,
avuto particolareriguardoall'individuazione
dei
e implementazione
più idonei sistemidi prevenzionedei reati in esso previsti.Entrambii documenti
sono pubblicatisia nellarete intranetaziendale,
sia in un'apposita
sezionecollocata
nelfahomepogedel sito Internetistituzionale.
6) ll Codice Etico e il Modello di organizzazione
e gestionecostituiscononel
loro insieme,come richiestodallelineeguidaemanatedallaRegioneLombardiacon
DGR n.3776 del l3 Dicembre2006,il CodiceEticoComponomentole.
7) L'attivitàdi formazione interna finalizzataalla diffusionedella conoscenza
e gestione,è differenziatanei
del Codice Etico e del Modello di organizzazione
contenutie nelle modalitàdi erogazione,in funzionedella qualificarivestitadai
destinatari,dellaloro posizionenell'ambitodell'organizzazione
aziendalee del livello
di rischioconseguente.
Art. 2 - alquadro normativo
l) Le indicazionie disposizionicontenute nel presente Modello - che si
ispiranoalle lineeguidaemanatedallaRegioneLombardiacon DGR n. 3776 del l3
Dicembre2006 e aggiornatecon D.D.G.S.n. 2298 del Marzo 2010,per I'adozione
def CodiceEticoe dei Modellidi Organizzazione
e Controllo delleAziendeSanitarie
Locali ed Aziende Ospedaliere presuppongonoe necessariamente
debbono

KI
coordinarsicon le numeroseproceduree sistemidi controllo già in atto presso
l'lstituto,nonchécon le specifìche
disciplinedi settore,proprie dellanaturapubblica
dell'Ente.
2) ln particolaresi richiamanoin tal senso:
il D.Lgs.n. 163 del 121412006
e s.m.i <<Codice
dei controttipubblicirelativi
o lovori,servizie fornituro)per quanto concerne le procedure di scelta
def contraentee la trasparenzadelleproceduredi Gara;
il D.Lgs.9Aprile 2009,n.8l relativoallariformadellenormevigentiin
materiadi salutee sicurezza
nei luoghidi lavoro;
la disciplinanormativae regolamentarein materiadi accessoaJ lavoro
- e in particolaredel
alle dipendenzedella PubblicaAmministrazione
SSN - ex art. 97 della Costituzione,ivi compresi i rapporti di lavoro
para-subordinati
e di collaborazione;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/200I, recante le <<Normegeneroli
pubbliche>>
del lovoroalle dipendenzedelleomministrozioni
sull'ordinamento
e i CCNL vigentiin ambitosanitario(compartoe dirigenti);
<<Riordino
dello disciplinoin moterio
il D.Lgs. n. 502 del 301|.211992,
sonitorio>>;
la fegge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 "îesto Unico delle leggi
regionoli
in moteriodi sonità";
a le procedureISO-900l:2008
relativeai processidi qualitàaziendale;
O
la legge n. 24l.190 in tema di procedimento amministrativoe i
regolamentiadottatie vigentiin lstituto,con particolareriferimentoalle
disposizioni
applicative
del diritto di accessoagliatti e dei rapporticon
le previsionidel D.Lgs.n. 196 del 30 Giugno2003 e alle direttivedel
Garantein tema di privacy,per quantoconcerneil trattamentodei dati
sensibilie genetici.
adottatidall'lstitutoBestain conformitàa
I progetti di Risk Management
quanto previstodallanormativaregionalein materia.
3) Al fine di garantire il principio di effettività, la verifica sull'attuazione
corretta ed efficacedel Modello,nonchésul suo aggiornamento,
vienedemandataad
(C.d.V.)
un appositoorganismodellaFondazione,
denominatoComitotodi Volutozione
dotato di autonomipoteri di iniziativae di controllo, al qualeè affidatoil compito di
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monitorarei comportamentiaziendalie i relativiscostamentinonchédi rilevarele
informazionicirca le attività rilevantiposte in essere dalle diverse articolazioni
aziendali.

Art. 3 - La Struttura Organizzativa della Fondazione
l) La struttura organizzativa
dell'lstituto e i correlati livelli di responsabilità
sono definitidallo Statuto,approvato- su propostadella RegioneLombardia- con
Decreto del Ministerodella Salutedel 28 Aprile 2006,così come modificarocon
Defiberazionedel Consigliodi Amministrazione
n. lr4012009
del 2 | Maggio2009,in
attuazionedelledisposizionicontenutenel D.Lgs.n.28812003,nonchédal Pianodi
Organizzazione
Aziendale- P.O.A.- vigente.
2) L'Organigrammaaziendale(Allegato I al presente Modello) definisce
sinteticamente
l'articolazioneorganizzativa
ed i rapporti gerarchiciin essere.
3) In particolarecompete al Consigliodi Amministrazione,
diretro dal suo
Presidente,ex art. l5 Statuto al qualespetta la rappresentanza
legale,esercitarele
funzionidi indirizzoe controllo nonchéogni altra attribuzionecosì come definita
dall'art. l3 dello Statuto, mentre al Direttore Generale compete la gestione
dell'lstitutoe la responsabilità
del raggiungimento
degliobiettivi fissatidal CDA (art.
l6 dello Statuto).ll Direttore Scientifìcopromuove e coordina I'attivitàdi Ricerca
scientificacoadiuvatodal Comitato Tecnico-Scientifico
e gestisceil relativo Budget
concordatoannualmente
con il Direttore Generale(art. l7 dello Statuto).Infìneil
Collegiodi Direzione,di cui all'articolol7 del D.Lgs.30 dicembre 1992n. 502,
coadiuva il Direttore Generale nel governo delle attività cliniche, nella
e valutazionedelleattivitàtecnico-sanitarie,
nellaformulazionedei
Programmazione
Programmi formativi, della programmazionelvdutazionedell'attività liberoprofessionale
intramuraria.
4) A fini ricognitivi,secondoquanto previstodagliartt. 5 e 7 del D.Lgs.n.
23112001,
sono da considerarsisoggettiapicalidal punto di vista istituzionale
e/o
gerarchicodell'lstituto Besta sulla base delle vigenti disposizioniin materia di
contratti di lavoro,i sotto-indicatisoggetti:
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ll Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di
Amministrazione.
ll Direttore Generale.
ll Direttore Scientifico.
I componentiil Collegiodei Sindaci.
ll Direttore Sanitario.
ll Direttore Amministrativo.
I Direttori dei Dipartimentigestionalie tecnicoscientifici.
ll Direttore Medicodi Presidio.
I Direttori di Unità OperativaComplessa.
ll Dirigentedel S.l.T.R.A.

5) Le relative attribuzionigestionali,organizzativee funzionalisono esplicitate
nello Statuto e nel P.O.A.,nonché in ogni altra specificadisposizionedi Leggee/o
regolamentare
individuante
specifiche
attribuzionie responsabilità.
Art. 4 - Definizioni
L'adattamento
del D.lgs.8giugno2001n 231 a un contestoospedalieropubblico
comPortaI'articolazione
delledisposizioni
in essocontenutesullabasedelleseguenti
definizioni:
Linee guida: se non diversamentespecificato,si intende il paradigmadi codice
etico-comportomentole,
così come delineatonell'allegato
n. l3 dellaDGR vllll3776 del
1311212006
e nel D.D.G.S.n.2298del Marzo2010.
Fondazione IRCCS: si intendeciascunadelle FondazioniIRCCSfacentiparre
del SistemaSanitarioRegionale
dellaLombardia.
Codice Etico Comoortamentale: sistema di autodisciplinaaziendale
integrato costituito da due documenti aventi funzioni differenti: il Codice Etico
(Ethicol Code) e il Modello Organizzativo (ComptionceProgrom);il controllo
sull'effettività
del sistemaè affidatoa un appositoComitato di Valutazione.
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Codice Etico (Ethicol Code): dichiarazione
di valori e di principinei quali la
Fondazione"Corlo Besto" si riconosce e ai quali conforma la propria azione
nell'adempimento
dellamission
istituzionale.
documentoche definiscegli
strumentiadottatidallaFondazione"CorloBesto"per la prevenzionedei reati indicati
nef D.Lgs.n.23 112001,
ivi compresele modalitàdi controllo,le proceduree iprofili
sanzionatori
verso condotteancheprodromicheai reati,nel quadrodei valorie dei
principienunciatinel CodiceEtico.
GrupPo di lavoro: organismointerno preposto alla elaborazioneed allo
sviluppo del Codice Etico Comporcamentale.La sua composizione è
multidisciplinare
e di volta in volta funzionalealle esigenzedi aggiornamento
del
modello.
P.O.A.: Pianodi Organizzazione
Aziendale,documento redatto da ogni singola
AziendaSanitaria
ai sensidell'articolol3 dellaleggeregionale30 dicembre2009 n.
33 e dellaDGR 7114049dell'8.8.2003
ed eventualisuccessive
modifiche.
Regolamenti aziendali: atti preposti a disciplinareOrganismi,Funzionie
ProceduredellaFondazione,
in applicazione
dellaleggedellacontrattazionecollettiva
nazionale
ed aziendale,
nonchédelledisposizioni
contenutenel POA.
Carta dei Servizi: atto in cui trovano descrizione i servizi offerti dalla
Fondazione,le modalità organizzativedi erogazionedelle prestazioninonché le
modalita di valutazione da parte degli utenti e delle associazioniche li
raPPresentano;assume, inoltre, i caratteri di strumento di conoscenzae di
promozionePer I'Utente.Lo schemageneraledellaCarta dei Serviziè indicatodal
Decretodel Presidente
del Consigliodei Ministril9 maggio1995.
Destinatari: tutti isoggetti destinatariportatori di interessi- stokeholder
della Fondazionesia interni che esterni. Tra i primi: i soggetti apicali,turti i
dipendentidi qualsiasilivello, qualificae mansione,nonché tutti coloro che
esercitanola propria attività professionalea qualsiasititolo nell'interessedalla
Fondazione"CorloBesto",anche erogandoprestazioniagli utenti. Sotto il secondo
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profilo, i cittadini utenti dei servizi erogati dall'lstituto,nonché tutte le persone
fisichee giuridichealle quali la Fondazione
affidalo svolgimentodi lavori,servizio
forniture.
Utente: ogni persona fisica che, rapportandosicon la Fondazione,usufruisce
delleprestazionie dei trattamentisanitaridallastessaerogati.
Comitato di Valutazione: organismodellaFondazione"CorloBesto",di natura
collegiale,
istituito ai sensidell'art.6, comma l, lettera b) del D.Lgs.n.23ll2}Ol,
prepostoa vigilarein ordine all'effettivitàdel CodiceEticoComportamentole.
ll C.d.V.
ha accessoa tutti gli atti dellafondazione,senzaalcunalimitazioneed è dotato di
autonomiae indipendenza
rispettoa tutti gli altri organidellaFondazione;
propone
aggiornamentidel Compliance
Progrom.
Dipartimento: articolazione organizzativadella Fondazione avente quale
compito specificolo svolgimentoin maniera coordinata di attività complesse.
Strutturadi coordinamento.
Struttura
Organizzativa
Complessa: unita organizzativa complessa,
individuatasulla basedella omogeneitàdelle prestazionie dei servizierogati, dei
processigestitie dellecompetenzespecialistiche
richieste.
Struttura Organizzativa Semplice: unità organizzativa
semplice,o funzione
di altaspecializzazione,
individuata
sullabasedi criteri di efficacia
ed economicitàe di
organizzazione
dei processi di lavoro, cui è assegnatauna puntuale competenza
funzionale.
UfÍicio relazioni con il pubblico [U.R.P.]: ufficio istituito dall'art. l2 de!
D.Lgs.n.2911993(poi confluitonell'art.ll del D.Lgs.n. 1652001;per le funzioni
cfr. ancheLeggen. 150/2000)in cui compito è di agevolarei rapporti tra gli urenti e
I'Amministrazione,
al fine di garantireI'eserciziodei diritti e della facoltàpreviste
dallaLeggen.2411l'990.
Rivesteunafunzionecentralenel sistemaprevistodal D.Lgs.
n. 23 | 1200l,in ragionedel fatto che raccogliele segnalazioni
dei pazienti.
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TTTOLO tl
IL COMITATO DI VALUTAZIONE E IL SISTEMADEI CONTROLLI
Art. 5 - Princioi Generali
l) Al Comitotodi Volutozione
(C.d.V.)è affidatodallaleggeil compito di vigilare
suf funzionamentoe sull'osservànza
del modellodi organizzazione
e di curare il suo
aggiornamento.
Ad essosono garantitiautonomipoteri di iniziativae di controllo. La
Fondazione"Corlo Besto",anche in ragionedella sua complessitàorganizzativaha
optato per un C.d.V. collegiale,composto da tre componenti effettivi e da tre
componentisupplenti,tutti nominati dal Consigliodi Amministrazionee scelti
secondocriteri di professionalità
ed esperienzaspecifica,
rispettivamente:
l. per le capacitàe I'esperienza
di valutazione
e gestionedei rischi;
2. per la conoscenzadell'organizzaz)one
aziendalee delle procedure in ambito
sanitariopubblico;
3. per la competenza
giuridica,in particolarenel diritto amministrativo
in ambito
sanitario,nonchédi responsabilità
penaleex D.Lgs.n. 23 ll200l.
Almeno uno dei suoi componenti, con funzioni di Presidente,dovrà essere
individuatotra soggettiesterniall'lstituto.
2) ll C.d.V.vienenominatocontestualmente
all'adozione
del Modelloe dura in
caricaper un triennio,alla scadenza
del qualesi prowede a nuovanomina;decade
comunqueentro tre mesidalladatadi scadenza
del CDA che lo ha nominato.
3) | compitiprincipaliattribuitial C.d.V.sono i seguenti:
confrontare i comportamenti effettivamente posti in essere all'interno
dell'lstitutocon quanto disciplinatodal Codice Etico e dal presenteModetlo,
mediante raccolta, elaborazionee custodia di tutte le informazioni ritenute
necessarie;
effettuare periodiche verifiche mirate, anche a campione, avuto particolare
riguardoallagestionedei processisensibiliindividuatinel presentemodello;
comunicarecon immediatezzaalla Presidenzaelo alla Direzione Generale
eYentualiaccertate violazioni del Modello, consistenti anche in condotte
prodromichealla commissionedi reati previsti dal D.Lgs. n. 2311200lr,per
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I'adozionedei conseguentiprowedimentidi competenza,In caso d'inerziadei
predetti organi,il C.d.V. segnalaquanto riscontratoal Collegio Sindacaleper gli
opportuniprowedimenti;
vafutareI'adeguatezza
del Modello con pafticolareriferimento alla sua idoneità
riguardosia all'organizzazione
dell'lstituto,sia soprattutto alla prevenzionedelle
fattispeciedi reato previstedal D.Lgs.n.23112001ed espressamente
analizzate
nellaParteSpeciale
del presenteModello;
proporregli aggiornamenti
del Modello.
4) Tutta la documentazioneafferenteI'attivitadel C.d.V.(qualireport e verbali
delle sedute)deve essereconservata,a cura dello stesso,in un appositoarchivio
nellapiù assolutariservatezza,
avuto riguardoalle prescrizioninormativein materia
di trattamentodi dati personalie sensibili
ex D.Lgs.n. 196/2003.
Art. ó - Componenti
l) I componenti del CdV non devono trovarsi in alcuna situazionedi
incompatibilitàche possa confìgurare un conflitto d'interessi con le attività
istituzionaliposte in esseredall'lstituto,al momento della nomina e per tutta la
durata dell'incarico.In particolaresono da considerarsiincompatibilii rapporti di
parentelafino al quarto grado e la stabileconvivenzacon i componentidegliOrgani
dell'lstitutoe con la Dirigenzaapicale,nonchéi rapportidi naturacommercialee/o
consulenziale
con l'lstituto.
2) | componenti del C.d.V. dovranno sottoscrivere annualmenteuna
dichiarazione,
ai sensidel D.P.R.n.44512000,
circala non sussistenza
dellesituazioni
d'incompatibilità
di cui al precedentecomma.
3) Sono da considerarsicausedi decadenza
dall'incarico
di membro del CdV
qualunqueforma di responsabilitàposta a capo dell'lstituto, per omessa o
insufficiente
vigilanza
del C.d.V.nonchéI'instaurazione
di un procedimentopenalea
caricodi componentidel C.d.V.
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Art. 7 - Regole di Funzionamento
l) Al C.d.V.è assicuratoI'uso,anchese non esclusivo,
di un idoneolocaleper
le proprie riunioni,le audizionie ogni altra attività.Appositiarchividotati di chiavi
sono messia disposizionedel C.d.V. per la custodiadei relativi documentisu
supporto cartaceo.Altrettanto al C.d.v.è assicurataidoneadotazionedi strumenti
informativiprotetti mediantepossword
per lo svolgimentodelle proprie attività.
2) ll supporto di Segreteriaal C.d.V. viene assicurato dalla U.O. Affari
lstituzionalitramite proprio personale;
3) ll C.d.V.si riuniscesu convocazione
del suo Presidenteo su richiestadella
maggioranza
dei suoi componenti;la convocazione
è trasmessacon almeno7 giorni
lavoratividi anticipo; di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da
conservarsiagliatti.
4) Per la validitàdelleriunioniè necessaria
la presenzadi tutti i componentidel
CdV; le relativedecisionisono assuntea maggioranzà.
5) Avuto riguardoalla naturadi collegioperfetto del CdV, in casodi assenzadi
un componentedel C.d.V. per un numero di sedute ugualeo superioreal 50%
rispetto a quelle tenutesi nell'annoo comunqueper due sedute consecutive,il
componente è rimosso e sostituito con prowedimento del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 8 - Rapporti con gli organi della Fondazione
l) ll C.d.V. relazionacirca I'eserciziodelle sue funzioni direttamenteagli
organidi verticeossiaal CDA e al suo Presidente,
nonchéal Direttore Generalee
al Direttore Scientifico,secondole rispettivecompetenzee secondounavalutazione
di opportunitàaffidataallo stessoC.d.V.ll C.d.V.tarantisceuna costanreatrivitàdi
monitoraggiodel presente Modello organizzativoe propone gli aggiornamenti
ritenutinecessari
al fine del suo adeguamento
al mutaredellecondizioniaziendali.
ll
C.d.V. redige una relazioneannualesull'attivitàsvolta,entro la fine del mese di
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febbraiosuccessivo
all'annoal qualeessasi riferiscee la trasmetteal CDA e al suo
Presidente,
nonchéal Direttore Generale.
2) ll C.d.V. può essere convocato,su specifìciargomenti,su richiestadei
seguentiorganiistituzionali
dellaFondazione:
- il Consigliodi Amministrazione
o il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Scientifico;
- il Collegiodei Sindaci;
o puo essereinvestito della trattazionee/o dell'esamedi particolariargomentida
parte dei soggettisopra indicati.
ln ogni caso di tali incontri verrà redatto appositoverbaleche sarà conservatoagli
atti del C.d.V.
3) | poteri di iniziativa
e controlloattribuitial C.d.V.non possonocomportare
interventimodificativisullastruttura organizzativa
aziendale,che la leggeattribuisce
ad altri organi.E' comunquefatta salvala facoltàdel C.d.V.,nell'ambitodei propri
poteri, di proporre modificazionidell'organizzazione
aziendaleritenute necessarie
e
idoneea implementare
la prevenzione
dei reati previstidal D.Lgs.n. 23 ll200l.
4) | verbali delle riunioni del C.d.V.,di cui al precedentearticolo, sono
trasmessi
al CollegioSindacale
nel quadrodell'integrazione
dei sistemidi controllo.ll
C.d.V. concorda,con cadenzaminima annuale,una riunione congiuntacon il
Collegio Sindacaleal fine di esaminarele risultanzedelle reciprocheattività di
controllo.

Art. 9 - Strumenti di prevenzione dei reati
1) ll CdV agisced'ufficio,medianteappositeattivitàd'ispezione
e di controllo.
ll C.d.V. può, altresì, attivarsi in seguito ad apposite comunicazioniche gli
pervengano
da parte di chiunquee in qualsiasi
forma. E' garantitaai dipendenti,ai
collaboratori,ai consulenti,ai fornitori, alle Associazionidegli utenti e a tutti gli
stoke-holders
della Fondazione"Corlo Besto", la facoltà di inviare segnalazionie
comunicazionicon la garanziadella riservatezza.Le segnalazionisono esaminate
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tempestivamentedal C.d.V. in merito a condotte che potrebbero essere
prodromicheo integrarele fattispeciedi reato previstedal D.Lgs.n. 23 l/200 | .
2) Viene altresìistituitaun'appositacaselladi PostaElettronica(odv@istitutobesta.it),
allaqualepossonoessereinviatele segnalazioni
di cui sopra.L'accesso
e la
pervenute,è riservato esclusivamente
ai
costantebonsultazionedelle segnalazioni
membri del C.d.V. A tale strumento verrà data idonea pubblicitànella sezione
"CodiceEtico"e nellasezione"Trasparenza"
del sito ufficialedell'Ente.
3) ll C.d.V., effettua le indagini interne ritenute necessarie,valutando le
finalizzatoalla massima
fattispeciesecondo un criterio di prudente ragionevolezza
effettivitàdel modello di prevenzionedei reati. Conclusa I'attività di cui sopra,
agliorganiinterni
ivi compresala segnalazione
assumele opportunedeterminazioni,
per I'adozionedei prowedimentidi competenza.
dellaFondazione
e controllo,ha diritto
4) ll C.d.V.,che è dotato di autonomipoteri di iniziativa
ad accedere,senzaalcunlimite,a tutte le informazioniaziendaliconsideraterilevanti
per la sua attività, incluse le segnalazioni
acquisitedall'UfficioRelazionicon il
Pubblico(U.R.P.),anche medianteaudizionidirette'e acquisizionidocumentali.I
predetti poteri sono esercitatinel rispettodellavigentenormativa,avuto particolare
riguardoa quanto previsto in tema di tutela della riservatezza.In ogni caso,I'URP
pervenuteal C.d.V.che le esaminanell'ambito
trasmettei report delle segnalazioni
dei propri poteri.

Art. l0 - Le altre attività di controllo interno
l) L'attivitàdel C.d.V. si coordinae con il complessosistemadei controlli
interni,esercitatonell'ambitodellacomplessiva
organizzazione
dell'lstituto,il qualesi
pone I'obiettivoprecipuodi:
o accertareI'adeguatezza
dei processiaziendalidi cui all'articolo5, in termini di
efficacia,efficienza
ed economicità,con riferimentoall'attivitàclinica,di ricerca
ed amministrativa;
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verificareI'affìdabilità
e la correttezzadelle scritturecontabilie del sistemadi
rendicontazione
economico-patrimoniale
e di quello relativoallagestionedei
dati di attivitàsanitariaed amministrativa;
garantire I'affidabilitàe la salvaguardia
del patrimonio aziendaleanche con
specifico riferimento alla manutenzionedegli impianti e alle misure di
srcurezza;
assicurare
la conformitàdegliadempimenti
operativialle normativeesterneed
interne ed alle direttive ed indirizziaziendalial fine di garantireuna efficiente
gestione.

2) ll complessivo
processodi controllosi esplicaattraverso:
ll Controllo strategicodirezionaleche sulla base delle ripartizionedi
competenze previste dallo Statuto viene attuato dai diversi Organi
dell'lstitutoe dalledipendentistrutturaorganizzative.
ll Controllo di Gestione che viene svolto alle dirette dipendenzedel
Direttore Generale.
ll Controllo di regolaritàamministrativae contabileche viene esercitato
dai responsabili
dei procedimentie dal Collegiodei Sindaci.
ll Sistemadi Valutazionedei dirigenti che viene esercitatodal Direttore
Generalee dal Nucleodi Valutazione
ll Controllo del Sistema Qualità, che viene esercitato alle dirette
dipendenzedel Direttore Generaledall'appositoufficio,ancheattraversoi
sistemi di certifìcazioneadottati dalla Fondazione(lSO 900| e standard
JointCommissionInternational)
ll Controllo dellecondizionidi sicurezza:
o alle dipendenzedel Direttore Generale per quanto attiene il
Serviziodi Protezionee Prevenzione(SPP);
o alle dipendenzedel Direttore Sanitarioper quanto attiene il Risk
Management;
o affidato alla U.O. Tecnico Patrimonialeper quanto concerne le
strutture,gli impiantie le apparecchiature.
ll Controllo delle condizionidi sicurezzadegliassistitisvolto dal Clinical
RiskManager.
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3) A tali attività si affiancanole modalitàdi controllo esterno con particolare
riferimentoa quelleesercitatedallaRegioneLombardia- DirezioneGeneraleSanità
e dalla ASL Città di Milano in tema di contabilità,accreditamento,di contratti
prestazionali
e di flussiinformativi,nonchéallavigilanza
esercitatadal Ministerodella
Salute,avutoparticolareriguardoall'attivitàdi ricercae al Ministerodell'Economia
e
delle Finanzein tema di flussicontabilie di rispettodelle specifichedisposizioni
in
temadi contenimentodellaspesapubblica.

llllallllltllrlrarlrllrrlatrfatlttttlllllllrlrlrrtrlrrtllattttlttltttttttttttltttl
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PARTE SPECIALE
TITOLO III - I REATI PREVISTIDAL D.LGS.N. 23II2OOI
Art. I I - Fattispecie di Reato
potenzialmenteattribuibile- ove non
l)
La responsabilità
amministrativa
vi fosse I'espressaesclusioneex art. I terzo comma del D.Lgs.n.23112001all'lstituto Besta per reati commessi nel suo interesse o a. suo vantaggioè
dal decreto.
circoscrittaalle fattispeciedi reato indicateespressamente
2)
Gli articoli della parte specialedel presentemodello sono stati redatti
"Carlo Besta"e allapeculiarità
avuto riguardoallanaturapubblicadellaFondazione
in ragionedel principio di effettività.Pertantonel
deflasua struttura organizzativa,
novero dei reati previstidal D.Lgs.n.23112001il gruppo di lavoro ha operato una
selezionedi quelle fattispecieche in astratto possanoessereintegrarein un ente
qualela Fondazione.
3)
Nell'ottica sperimentaledi attuazione della responsabilitàpenaleamministrativaagli enti di diritto pubblico, la FondazioneBesta ha ritenuto di
in una sezioneappositadi parte
individuare
ulteriorifattispeciedi reato- individuate
.
speciale rispettoa quelleprevistedal D.l-gs.n. 23 112001
Art. l2 - Reati contro la Pubblica Amministrazione
l) Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedagli artt. 24 e 25 del
D.Lgs. n. 23 | l2OOl, ossia:
a) REATIDl CORRUZIONE
art. 3 l8[corruzioneper un atto d'ufficio]C.P.,
art. 3 l9[corruzioneper un atto contrarioai doverid'ufficio]C.P.,
art. 3 l9 bis[aggravanti
specifiche]C.P.,
art. 3 l9ter[corruzionein atti giudiziari]C.P.,
di pubblicoservizio]C.P.,
art. 320fcorruzionedi personaincaricata
art.32l fpeneper il corruttore],322[istigazione
allacorruzione]C.P.,
bis
concussione,
corruzione
e istigazione
alla
art.322
[peculato,
corruzionedi membrie funzionariC.E.]C.P.
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b) REATOpr CONCUSSTONE
art. 3 l7 [concussione]
C.P.
c) INDEBITAPERCEZIONE
Dl EROGAZIONIA DANNO DELLOSTATO
art. 3 l6bis [malversazione
a dannodelloStato]C.P.
art. 3 l6ter,[indebitapercezionedi erogazionia dannodelloStato]C.P.
art. 640, comma ll [truffa aggravata]C.P.
art. 640bis[truffa aggravate
per il conseguimento
di erogazionipubbliche]

c.P.

art. 640ter [frode informatica]C.P.
Art. l3 - Reati contro il patrimonio mediante frode
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'aÉ. 25octies del D.Lgs.
n. 23 112001
, ossia:
art. 648 [ricettazione]C.P.
art. 648-bis[riciclaggio]
C.P.
art.648-ter flmpiegodi denaro,benio utilitàdi provenienzaillecita]C.P.

Art. l4 - Delitti contro la

alità individuale
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'art. 2Squinquies del
D.Lgs. n. 23 | l2O0l,ossia:
art. 600 [riduzionein schiavitù]C.P.
art.600bis[prostituzioneminorile]C.P.
art. 600ter [pornografiaminorile]C.P.
art. 600quater[detenzionedi materialepedo-pornografico]
art. 600quinquies
turistichevolte allo sfruttamentodella
[iniziative
prostituzioneminorile]C.P.
art. 60 | [tratta e commerciodi schiavi]C.P.
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art. 602 [alienazione
e acquistodi schiavi]C.P.
Art. 15 - Delitti contro la vita e I'incolumità individuale derivanti da
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'art. 2Ssepties det D.Lgs.
n. 23 | l2OOl, ossia:
art. 589 , comma2 [omicidiocolposo]C.P.
art. 590 comma3 flesionipersonalicolpose]C.P.
Art. ló-Abusi

di mercato

Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'art. 25sexies det D.Lgs.
n.23ll200l, ossia:
artt. 184e l87bisdel D.Lgs.n.58/1998[abusodi informazioniprivilegiate]
artt. 185e | 87ter del D.Lgs.n. 58/1998[manipolazione
del mercato].
Le fattispeciedi reato in questionesono previstedal Capo ll, Titolo l-bis,
in materio
ParteV del D.Lgs.n. 58 del24 Febbraio 1998"Iesto lJnicodelledisposizioni
di intermediozione
ftnonziariooi sensidegliortt. I e 2l detloL 6 Febbroiotgg6, n.52".
AÉ. l7 - Delitti di criminalità organizzata
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedalt'art. 24ter del D.Lgs. n.
231l2OO
l, ossia:
art. 416bis[associazione
di tipo mafioso]C.P.
art.416ter [scambioelemoralepolitico-mafioso]
C.P.
aft. 630 [sequestrodi personaa scopodi rapinao di estorsione]C.P.
art.74 D.P.R.n. 309/1990[associazione
finalizzata
al traffico illecitodi
sostanzestupefacentio psicotrope]C.P.
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Art. l8 - Delitti contro la fede pubblica - Falsità in valori bollati
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'art. 25bis del D.LgS. lî.
2311200,ossia:
art. 459 [falsificazione
di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzioneo messain circolazione
di valoridi bollo falsifìcati]
C.P.
art.464 [uso di valori di bollo contraffattio alterati]C.P.
Art. l9 - Delitti contro I'industria e il commercio
Si tratta dellefattispeciedi reato contemplatedall'art. 25bis.l. del D.Lgs. n.
2311200,ossia:
art. 5l3 [turbatalibertàdell'industria
o del commercio]C.P.
art.5l4 [frodi contro le industrienazionali]
C.P.
art. 5 l6 [venditadi sostanzealimentarinon genuinecomegenuine]C.P.
AÉ. 20 - Reati in materia di diritto d'autore
Si tratta delle fattispeciedi reato contemplatedall'art. 2Snonies del D.Lgs.
n. 23 | 1200,ossiafattispecietipicheprevistedalla:
Leggen. 633/1941"Protezione
del diriuod'outore"
art. 17l, commal, letteraa) bise comma3,
art. 17| bis,
art. | 7l ter,
art. l 7l septies,
art. l7 | octies.
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Si tratta dellafattispeciedi reato contemplatadall'art. 2Sdecies del D.Lgs.
n. 23 | 1200,ossia:
art. 377bis[induzionea non renderedichiarazioni
o a renderedichiarazioni
mendaciall'autoritàgiudiziaria]
C.P.

TITOLO IV - REATI ULTERIORI

Trattasidi fattispeciedi reato non espressamente
previstedal D.Lgs.n.23 |r12001
che la Fondazionenell'ambito del progetto sperimentalein parola, ha ritenuto
oPPortunoincluderenel presente complionce
progrom,con la finalitàdi potenziare
I'effettivitàdel modello stesso, ampliandonediscrezionalmentei confìni di
prevenzione. In particolare è stata condotta una valutazione ipotizzando
I'applicabilità
agli enti pubblicidel decreto e si è conseguentemente
cercato di
individuare
la fattispecie
di reati propri potenzialmente
verificabili.
I.

II.

REATIDI PECULATO
art. 3 l4 [peculato]C.P.
art. 3 l6 [ peculatomedianteprofitto dell'errorealtrui] C.P.
REATODI ABUSOD'UFFICIO
art. 323 [abusod'uffìcio]C.P.

ilt.
RAGIONID'UFFICIO
art. 325c.p.[utilizzazione
di invenzioni
o scoperteconosciute
per ragioni
d'ufficiolC.P.
IV. RIVELAZIONE
E UTILIZZAZ]ONE
DI SEGRETI
D'UFFICIO
art.326c.p.[rivelazione
e utilizzazione
di segretid'ufficio]c.p.
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V.

OMISSIONE
O RIFIUTO
DI ATTIDI UFFICIO
art. 328 [rifiuto,omissione
di atti d'uffìcio]C.P.

vt.

INTERRUZIONE
DI PUBBLICO
SERVIZIO
art. 33| [interruzione
di un serviziopubblicoo di pubblicanecessità]

c.P.
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PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI
TITOLO V
I PROCESSI SENSIBILI DELLA FONDAZIONE
AÉ. 23 - Processi
f ) | macro Processi che, nel quadro dell'organizzazionedell'lstituto,
presentanoun carattere di generaletrasversalitàe particolare rilevanzaai fini di
dal presenteModello,sonocosìindividuati:
quantodisciplinato
.
.
.
.
.
o
.

Accessoalle prestazionisanitarie( in regimedi ricovero ed ambulatoriali).
del personale.
Amministrazione
LiberaProfessione.
Privacy.
Acquistodi Beni,servizie Lavori.
Q Gestionedei Flussiinformativi.
g) Sicurezzasul lavoro.
a)
b)
c)
d)
e)

2) Per ognunodei Processisopra individuatisono altresìenucleatele fasi di
attività che si ritengono sensibilie quindi meritevolidi monitoraggioin quanto
possono costituire fonte di responsabilitàin ordine alle fattispeciedi reato in
precedenza
esposte.
Art. 24 - L'accesso alle prestazioni sanitarie
Le fasidi attivitàdel processosono:
l. la gestioneliste d'attesa(rientra in tale contesto il monitoraggiodelle liste e
I'individuazione
di codici di priorita in ordine alla gravitàdelle patologiee
della differibilità della prestazione,garantendo i principi di equità ed
nelI'accesso)
imparzialità
;
del consensoinformato(il pazientedeveessereposto al centro
ll. I'acquisizione
di ogni trattamentoe quindi l'lstitutoe per essotutti i propri dipendentie
ad individuarele migliorimodalitàed i migliori
collaboratori,deve impegnarsi
tecnologia,assolvendoal meglioi
dall'attuale
strumentimessia disposizione
e comprensibile);
doveridi informazione
esaustiva
25
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I rischi:gestioneimpropriadelle liste d'attesaper prestazioniambulatoriali
e
di ricovero non improntataa criteri di progressionetemporate/tempestività
ed urgenzadelle cure. Questo profilo di rischio afferiscea tutte le aree
clinichee di ricercadell'lstitutoe alla DirezioneSanitaria,
con probabilitàdi
realizzazione
media entità del dannoconseguente
siaa carattereinterno che
esternorilevante'

Art. 25 - L'amministrazione del personale
Le fasidi attivitàdel processosono:
l. proceduredi selezione
ll. sistemaincentivante
lll. formazione
La trasparenzae I'attenta valutazionedelle qualificheprofessionalinonché le
relativeperformanceed i sistemidi misurazione/incentivazione,
devonocostituire
il cardineessenziale
delle politichedi amministrazione
del personale,anchecon
specificoriferimentoall'ambitoformativo.
ff rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente complionceprogrampuò
consistere nell'applicazionenon trasparente/distortadi norme contrattuali e
valutativenei confrontidel personaledellaFondazione.
Questo profilo di rischio
afferisceall'areadirezionalee dellagestionedel personale(U.O. RisorseUmane
e SITRA),nonché alle direzioni dipartimentalie di U.O. con probabilitàdi
realizzazione
bassa- entità del dannoconseguente
a carattereinterno media
Art. 2ó - L'esercizio della libera professione
L'attenzioneva concentratasulle modalitàdi accesso.Le norme regolamentari
già adottate in lstituto dettano i principi generali della gestione della libera
professioneintramuraria;in particolareva sottolineatoil principiodella libera
sceltadel paziente,la non sussidiarietà
della libera professionerispetto alle
ordinarie prestazionigarantitedal SSN ed i relativi bilanciamenti,
nonché il
principiodi omnicomprensività
dei trattamentie conseguenti
esborsieconomici.
fl rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente complionceprogrom può
consistere in un ul',ilizzo improprio dell'attività libero-professionalein
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sostituzione
di quellaordinaria,tra I'altrocon possibileelusionedellanormativa
fiscaledi riferimento.Questo profilo di rischio afferiscea tutte le aree cliniche
nellequalivi sianodipendentiche svolgonoattività libera professione,
nonché
all'area amministrativaper gli adempimenti amministrativo-contabili,
con
probabilitàdi realizzazione
bassaed entitàdel dannomedia.
Art. 27 - La tutela della riservatezza
A ogni fivello dell'organizzazione
aziendaledeve esseregarantitala tutela della
riservatezza
dei pazienti,in particolaredei dati personalie sensibili,
sianoessisu
supportocartaceoo elettronico.
Particolareriguardodeve esserededicatoai dati sanitari,nonchéai dati genetici,
conformementealle indicazionicontenute nel Prowedimento del Garante
Privacydel22 Febbraio2007- Autorizzazioneal trattamentodei dati generici.
L'lstituto prowede, mediante apposite informative, a rendere edotti, in
conformitàa quantoprevistodall'articolol3 del D.L.gs.n. 19612003,
i pazienti,il
personalee i fornitori sulle modalitàcon le quali viene effettuatoil trattamento
dei dati personalie sensibilie dei relatividiritti e facoltà.
Sono inoltre previste delle specifichemodalitàdi raccolta del consenso,in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche con specifico
riferimentoalla possibilitàdi utilizzodei dati per scopidi ricercascientifica
e di
formazioneanchenellaloro forma non anonima.
L'lstituto ha implementatole misure minime di sicurezzapreviste dal citato
decreto anche per quanto concernela protezionedei dati personalisensibili
trattati con supporti elettronici.In particolarela sicurezzaperimetraledellarete
intranet è garantitada una coppia di firewall in alta affidabilità.L'accessoalle
singolepostazionidi lavoro, dotate di antivirus centralizzato,viene effettuato
attraversocredenziali
di autenticazione
individuali.
ll rischiopuò concretizzarsi:
- in un'indebitaconoscenzada parte di soggettinon autorizzatidi dati personali
e/o sensibili.Questo profilo di rischioafferiscea tutte le aree aziendalicon
particolareriferimentoa quelleove si trattanodati sensibili,
con probabilitàdi
realizzazione
di un danno di mediaentità conseguentesia a carattereinterno
che esternorilevante.
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In un'indebitaacquisizioneelo trattamento di dati sensibilida parre del
personaledella Fondazione,in violazionedi quanto previsto dal D.L.gs.n.
l'9612003 in materia di acquisizionedi specifico consenso da prrt"
dell'interessato.
- In un'indebitaacquisizione
delle credenzialiindividualidi accessoa postazioni
di lavoro.
- nell'lnstallazione
di viruso malwareall'internodellarete intranetdett'lstituto.

ll criterio fondamentaleche deve ispirarela politica contrattualedell'lstitutoè
quello della libera competizioneal fine di ottenere le migliori condizioni,
coniugando
la qualitàdelleforniturecon la loro valenzaeconomica,nonchécon il
rispetto della normativa in materia di sicurezzasul lavoro, in particolareper
quantoattieneagliobblighidi cui all'art.26 del D.Lgs.n. gl/2008. La normarivadi
riferimento è costituita dal Codice dei Contratti nonché da ogni altra
disposizione
di Leggenazionale/regionale
integrativa
e dallespecifiche
disposizioni
regolamentariinterne. I rapporti con i fornitori si conformanoal principiodi
correttezzae buonafede e devonogarantireil normalesvolgersidelle procedure
di selezione.
fl rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente complianceprogrampuò
concretizzarsiin rapporti indebiti con i fornitori finalizzatiall'assegnazione
delle
fornituredi beni,servizie lavoriin violazionedel principiodi liberacompetizione
e di ricerca delle migliori condizionidi qualità,lprezzo,
!n? anche in violazione
degli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n.8l/2008 (idoneità tecnico
professionale, regolarità contributiva, rischi specifici, coordinamento e
cooPerazione
e DUVRI).Questo profìlodi rischioafferiscenellospecificoall'area
amministrativa(U.O. Proweditorato-Economatoed U.O. Tecnico Patrimoniale)
in particolare,nonché ai soggettidi area sanitariacoinvolti nelle procedure di
acquisizione,con probabilità di realizzazionebassa
entità del danno
conseguente
siaa carattereinterno che esternorilevante.
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AÉ. 29 - Gestione dei flussi informativi
Trattasidellagestionedei flussiinformativisanitarie amministrativinei confronti
del CDA, dei Ministerivigilanti,dellaRegionee dellaASL Città di Milano,nonché
delleAutorità Comunitarie.
Rientranoin tale tipologia di processotutti i debiti informativi che l'lstituto è
tenuto a garantire circa la rendicontazionedelle proprie attività, di carattere
gestionale sia di carattere amministrativo che sanitario con particolare
riferimento alle prestazioni sanitarie erogate ambulatorialie di ricovero,
Clinicheed
Sestioneregistri farmaci- alle attività di Ricercae Sperimentazioni
alle attività di carattere amministrativogestionaleivi compresele attestazionie
certificazioniafferentiil permaneredei requisitidi accreditamento.Rientranoin
tale Processoanche le attività di comunicazionerese al CDA riguardo la
complessiva
situazione
contabile/patrimoniale
dellaFondazione.
fl rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente complianceprogrampuò
concretizzarsinella rappresentazione
di dati falsi o comunque non veritieri o
nell'omissione
di dati e informazioniin modo da alterarela percezionedellareale
situazione
dellaFondazione
sia nei rapportiinterniche esterni.Rientrain questo
contestoancheI'eventuale
occultamento
di documentio il frapporreostacoliallo
svolgimentodelleattivitàdi controllo.Questo profilo di rischioafferiscesia I'area
amministrativa(dati gestionali)che sanitaria(Direzione Sanitariae strutture
cliniche)che scientifica(DirezioneScientifica)relativamenreai flussidi attività e
relative codificazioniDRG e prestazioniambulatoriali,attività di Ricerca,con
probabilitàdi realizzazionebassa- entità del danno conseguentesia a carattere
interno che esterno rilevante.
Art. 30 - Sicurezza sul lavoro
ll processoattieneagli adempimenti
e obblighiai sensidel D.Lgs.n.8l/2008
relativi alla Valutazionedei Rischi,all'articolazione
delle funzioni e dei ruoli
aziendali,alla sorveglianzasanitaria, alla gestione delle emergenze,alla
formazione,informazionee addestramentodei lavoratori, alla gestione degli
appalti(verificadella capacitàtecnico professionale
delle impresee rischi da
interferenza),
ai dispositividi protezione,allavigilanzae al controllo.
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La fondazionesi pone il fondamentaleobiettivo di tutelare la salutee I'integrità
psico-fisicadei propri lavoratori, nonché dei diversi soggetti che accedonoo
svolgonola propria attivita all'internodelle strutture sanitarie.Gli obiettivi di
eliminareo ridurre i rischivengonoperseguitimedianteI'attuazione
organicadi
misure antinfortunistiche
conseguentialla valutazionedei rischi presentinelle
diversesedi attraversola definizioneed attuazionedi pianidi miglioramento.
Nell'ambitodi ogni processoe fasei relativiflussidi attività sono regolamentati
dalle specifichedisposizionidi leggee regolamentarivigenti, avuto particolare
riguardoalle indicazioniemanatedalla RegioneLombardia,dal Ministerodella
Salutee dal Ministerodell'Economia
e delle Finanze,nonché dalle procedure
ISO-9000vision2000e dai Regolamenti
di cui all'Allegato
2) al presenteModello.
ff rischio di condotte rilevanti ai sensi del presente complionceprogrompuò
concretizzarsinella mancatao carentevalutazionedel rischio e del conseguente
mancatoo carente apprestamentodelle misure antinfortunisticheprevistedalla
vigentelegislazione
e delle attivitàformativee informativeconseguenti.Rientrano
in tale contesto anche la mancatavigilanza,da parte del datore di lavoro e dei
dirigenti,sul rispetto degliobblighiche gravanosui dirigentistessi,sui preposti,
sui lavoratori,sul medicocompetentee sugliappaltatoriex art. l8 del D.Lgs.n.

8r/2008.
ll sistemadi gestione della sicurezzaè attuato mediante deliberazionedel
Direttore Generale (individuatoquale dotore di lovoroai sensi del D.Lgs. n.
8l/2008),precisamente
la n. 10612010
del l0 Marzo2010,tramitela qualesono
stati individuatii dirigenti,i prepostiunitamenteai relativiruoli e responsabilità.
Con la medesimadeliberazione
il Direttore Generaleha altresìproweduto al di
specifiche
deleghe.

AÉ. 3l - Regole di comportamento di carattere generale
l) Tutti gli Amministratori,i dipendenti,collaboratorie consulentidella
Fondazionedevono attenersia regoledi comportamentotali da non configurare
sia individualmenteche collettivamente,comportamentie/o attività comunque
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riferibiliallefattispeciedi reato individuatenel precedenteTitolo lll del presenre
Modello.
2) In pafticolaresono espressamente
richiamatele specifichedisposizioni
relative ai codici comportamentalipropri dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazionicosì come definiticontrattualmentee/o legislativamente.
3) E' fatto comunquedivieto in via generaledi ricevere, promettere od
effettuare elargizioniin denaro o di qualsiasialtro vantaggioin ragione del
proprio ufficio. Sono consentiti unicamente omaggi di modico valore
comunementeaccettatinelleprassidi cortesia.

Art. 32 - Conflitti di interesse. dovere di lealtà e non concorrenza
Per conflitto di interessi,reale o potenziale,si intende qualsiasirelazione
intercorrentetra un Amministratore,un dipendente/collaboratore/consulente
e
soggetti,persone fisiche o giuridiche,che possaanche in astratto risultare di
pregiudizio
per la Fondazione.
Tutti gli Amministratori,i dipendenti/collaboratori/consulenti
devono,nei loro
rapporti esternicon clienti/fornitori/contraentie concorrenti,comunquecurare
gli interessi della Fondazionerispetto ad ogni altra situazioneche possa
concretizzareun vantaggiopersonaleanchedi naturanon patrimoniale.
I conflitti di interessedevono essereresi noti da parte dei diretti interessati,con
immediatezza,
mediante dichiarazionescritta da inviarsi al Presidentee al
Direttore GeneraledellaFondazione.
ll C.d.V. pone particolareattenzioneall'esistenza
di conflitto di interessinello
svolgimentodelleattivitàdi caratteresanitario.
TTTOLO Vl
LA GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 33 - La gestione del Personale ed il Sistema di Incentivazione
La Fondazione considera il personale fattore strategico di straordinaria
importanza,pertanto da parte di tutti i livellidi responsabilità
e - in primis- da
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vienededicatala massimaattenzioneallo sviluppo
Partedelladirezioneaziendale
strategicodelle relative politiche,con I'obiettivodi creare le condizionie gli
strumenti per una loro piena valorizzazione;in tale contesto particolare
attenzionedovrà essere riservataallo sviluppodelle professionalitàpresenti in
azienda.
La Fondazioneassicura la tempestiva e corretta applicazionedei Contratti
Collettivi Nazionalidi Lavoro (CCNL) seguendole relativedirecive regionatiai
fini dell'omogeneità
di applicazione
nel territorio lombardoe anchein relazione
alla quantificazione
ed alla destinazione
di eventualirisorseaggiuntivenegoziate
con fe OO.SS.regionali.Attua la contrattazioneaziendaleintegrativavalorizzando
il sistemadelleincentivazioni
e delleprogressioni
economichee di carriera.
I contratti collettivi integrativiaziendalihannoI'obiettivoprincipaledi individuare
oPPortunità,sistemie destinazionedi risorseatte a valorizzarele professionalità
Presentiin aziendaed a riconoscereil merito in termini di impegnoe qualità
delleprestazioni
erogatedai dipendenti.
La gestione organizzativadel personale è svolta, sulla base delle direttive
gestionaliformulate dalle Direzione Generale e Scientificacoadiuvatidalla
DirezioneAmministrativae Sanitariae dal Collegio di Direzione,nonchédai
singoliDirettori di StrutturaComplessa.
ll personaleinfermieristico
e ausiliarioè
gestito da una specificastruttura dirigenzialetrasversale(SITRA - Servizio
Infermieristico,Tecnico, Riabilitativoe Ausiliario)che definisceI'organizzaz)one
del relativo personaleal fine di garantirela massimaefficienzaed efficaciadelle
attivitàsanitarieverificandonela aualità.
ll sistemadi incentivazioneè orientato a premiare concretamentei risultati,in
ottica collettivaper il personaledel comparto e anche individualmente
per i
dirigenti,riconoscendone
il merito ed evitandoriconoscimenti
generalizzati.
ll personaledirigenzialee del compartoè soggettoa valutazioneannualein basea
criteri previstidalla normativae dal quadro contrattualenazionalee localesu
specificiobiettivipredeterminatifra i qualiquellieconomicidefiniticon cadenza
annualeper ogni centro di responsabilità
e quelli più generalidi Azienda.ll
personaledirigenzialeè altresì soggetto a verifìca con le cadenzetemporali
previstedalledisposizioni
di leggee contrattualia cura degliorganismidi verifica
di cui al D.Lgs.n. 28611999(Nucleo di Valutazione)e dei Contratti Collertivi
Nazionali(CollegiTecnici).ll sistemadi valutazione
adottatodallaFondazione
è
in gradodi misurareil livellodi raggiungimento
degliobiettivipredefiniti.
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Art. 34 - ll Sistema Disciplinare
La Fondazioneconforma il sistemadisciplinaredel personaledipendentealle
regolestabilitedallaleggee dai contratti collettivinazionalidi lavoro.
La Fondazioneassicurache,ove sianorawisateda parte dei dipendenticondotte
rifevantiai sensidel presente complionce
program,con riferimento all'incidenza
potenzialedell'inottemperanzaa regole di comportamento definite da atti e
procedure sui rischi di reato, prowederà prontamente alla contestazionee
all'awiodel procedimentodisciplinare
nei confrontidei responsabili
e nel pieno
rispettodellaleggee dei CCNL di riferimento.

ff Sistemadelle supplenze,nell'ambitodellastruttura organizzativa
dell'lstitutosi
articolasui sotto indicatilivelli di funzione,ai quali occorre prestareparticolare
attenzionein ragionedel fatto che i periodi di supplenzapossonoastrattamente
configurareun maggiorrischio.
l.

Assetto istituzionale

Nel caso di vacanza,assenzao impedimentotemporaneodel Presidentele
relativefunzionisono assolteda un Consiglieredi amministrazione
di volta in
volta individuato.L'Esercizio
dellefunzionidi supplenzanon può comunquemai
comportare atti di straordinariaamministrazione
ivi comprese modifiche,a
qualunque
titolo, dell'assetto
patrimoniale
dell'lstituto.
Nel caso di assenzao impedimentotemporaneo del Direttore generale, lo
stesso viene sostituito dal Direttore Amministrativo o, in assenza di
quest'ultimo,dal Direttore Sanitario.
Nel caso di assenzao impedimentotemporaneodel Direttore Scientifico, lo
stessovienesostituitodal Vice Direttore Scientifìco.
ll.

Assettodirigenziale

Per quanto attiene la sostituzionetemporaneadel Direttore Amministrativoin
caso di assenzao impedimentodello stesso,le relativefunzionidi supplenza
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sono esercitateda uno dei Direttori di Struttura Complessadel Dipartimento
amministrativo.
Nel casodi vacanza,assenza,
impedimentotemporaneidel Direttore Sanitariole
relativefunzionisono esercitatedal Direttore Medico di Presidioo, in assenza
di quest'ultimo,per i casid'urgenzadal mediconeurologoin serviziodi guardia
interdivisionale.
Per quanto riguarda le Strutture Complesse siano esse sanitarie od
amministrative,
è cura dei rispettiviDirettori di U.O. individuareil dirigentee/o
funzionariodirettivo che eserciteràle relativefunzioni.
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ALLEGATO 2
a) ELENCO PROCEDUREtSO

Codice

Titolo Procedura

Proceduradi gestionedei farmaci,dispositivimedici,
prodotti diagnostici
Proceduradi gestionedei prodotti diagnostici,
chimicie
PRO4b
dellastrumentazione
di Laboratorio

PR04a

PRG05

Proceduraper la prenotazioneed accettazione
di
prestazionisanitarieambulatoriali

Revisione

Data

lndice

5

t2t04t20t0

Farmacia

0

27t04t2000

Lab.Analisi
Cliniche

CUP
7

30t01t2007
DirezioneSanitaria

PRIO Proceduraper I'acquisizione
di beni e servizi

4

1011012007

P R II

4

051t212008DirezioneSanitaria

Proceduraper la gestionedei flussiinformativi

ProweditoratoEconomato

P R I 2 Proceduradi gestionedell'U.O.RisorseUmane

3

U06t20t0 RisorseUmane

PR.I3 Proceduradi gestionedelleapparecchiature
biomediche

5

11il0t2007

PRGI5

P RI 8

PR3O Procedura"operativa"per il Consensolnformato
PR3I

CUP

Proceduraper le attivitàamministrativenel ricovero in
regimeordinarioo day hospital

Proceduraper attivitàdi Formazioneed Aggiornamento

Proceduraper la conduzionedelleSperimentazioni
Cliniche

Tecnico
Patrimoniale

30t0U2007
DirezioneSanitaria

0

Formazione
1610412004Aggiornamentoe
didattica

I

05/0r/2006 DirezioneSanitaria
31103t2004

Direzione
Scientifica

H
Protocollodi valutazionedell'appropriatezza
dei
ricoveri
Proceduraper il Controllo di Gestione
Proceduradi gestionedellaDirezioneScientifica
Proceduraper la gestionedell'U.O.Tecnico
Patrimoniale
Proceduradi Gestionedelle Fornituree Valutazione
Fornitori
Proceduradi gestionedel Magazzino
Proceduradi gestioneper la prenotazionee
I'esecuzione
degliesamielettroencefalografici
(EEG)
Proceduredi gestioneper la prenotazionee
I'esecuzione
degliesamielettromiografici(EMG)
Proceduradi gestioneper la prenotazionee
I'esecuzione
dei PotenzialiEvocati(PE)

03107t2001DirezioneSanitaria
Controllodi
Gestione
Direzione
Scientifica
Tecnico
Patrimoniale
ProweditoratoEconomato
ProweditoratoEconomato
iopato
ed Epilettologia
di
iopatologia
ed Epilettologia
tica

isiopato
ed Epilettologia
diagnostica

Proceduraper la gestionedei sinistri

Affari lstituzionali

Proceduragestioneconvenzioni

Affari lstituzionali

Proceduradi adozionedi deliberazioni
e determinazioni
Proceduraper la gestionei
e dei referti degliesamidi laboratorio:regolamentoed
lstruzioniOperative
Proceduraper la richiestadi risarcimentodanni
presentatedai pazienti
Proceduraper la testione dellasicurezzainlstituto

Laboratoriodi
PatologiaClinicae
GeneticaMedica
Affari lstituzionali
Serviziodi
Prevenzione
e
Protezione
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ALLEGATO 2
b) ELENCO DEt REGOLAMENTIINTERNI
Organizzazione
Dipartimentale- approvazionenorme regolamentarie modificheRegolamento
Organico,Deliberazione
n. 1406del 3 l/08/2001
;
Regolamentosull'accessoalle prestazioni sanitarie e al ricovero ospedaliero in lstituto,
Deliberazione
n. 809 del l8/l 112002;
Regolamentoin materia di risoluzione consensualedel rapporto di lavoro del personale
dirigente,Deliberazionen.4T
del I l/2/2003;
Regolamento
missionie relativanuovamodulistica,Deliberazionen. 194del 211512003;
Nuovo Regolamentoper i procedimentidisciplinari,
Deliberazionen. 366 del2ll9l2004;
Regolamento
dei Contrattisti,Deliberazionen. 254 del 201612005;
n. 4l I del l9l10/2005;
Regolamento
delleBorsedi Studio,Deliberazione
Regolamentoattività di gestione del personaleinfermieristicoe di supporto di criticità di
risorse,Deliberazione
n. 448 del 23/l l/2005;
generaledi contabilitàdell'lstituto,Deliberazionen. 383 del 17110/2003;
Regolamento
Regolamentoper I'utilizzodei SistemiInformaticiaziendalie Regolamentoper I'utilizzodella
- Deliberazionen. 461 del l/ 1212004;
PostaElettronicaaziendale
Approvazione RegolamentoInterno per la disciplinadel Servizio di AssistenzaReligiosa,
Deliberazione
n. 367 del 141912005:
Regolamentoattività formazione continua ed Aggiornamentoprofessionaledel personale,
e n.77 del 3 | ll12006;
Deliberazioni
n. 149del ,81412005
Statutoe Regolamentoper il funzionamentodel Comitato Etico,approvatodal Comitato Etico
in data 0310412006;
Regolamentoper la definizione,applicazionedei Percorsi DiagnosticiTerapeutici e per
l'adattamentodi lineeguida,Deliberazionen. del 3010612006;
di beni,servizie lavori per importi di valore inferiorealla"soglia
Regolamentoper acquisizione
comunitaria",
Deliberazione
CDA n.l8 del 2411012006;
DeliberaCDA n.
Regolamento
concernentela disciplinaconcorsualedel personaledirigenziale,
(modificadeliberazionin.4058/98,n.43412000,n. 67612000):
33 def 271212007
Approvazionedel Codice Etico,DeliberazioneCDA n. 62 del 2910612007;
Regolamento per I'istituzione e la conduzione delle Strutture OrganizzativeSemplici,
Deliberazione
CDA n.63 del 291612007;
- Approvazionedella Disciplinadel trattamento dei dati genetici,DeliberazioneDG n. 278 del

3v8t2007;

- Approvazionedel Modello di Organizzazione
e Controllo ex D.lvo 23112001.Deliberazione
CDA n.78 del 1311212007;
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Regolamento
di disciplinadell'attivitàlibero professionale
intramurariaDeliberazioneCDA n. 95
def l8/3/2008(modificadeliberazioni
n. 4t del 2o.3.zoo7
e n.74 del t5.2.200g)
Approvazione del "Regolamento per la conduzione delle Sperimentazioni Cliniche"
Deliberazione
CDA n.99 del 0lr10412008;
Approvazionedel "Regolamento in materia di Brevetti" DeliberazioneCDA n. 100 del

0v04t2008:

Piano di Organizzazionee Aziendale- POA zOOBtzOlO
- DeliberazioneCDA n. I | | del
1510712008
e Deliberazionedi integrazionecDA n. I l5 del 14il0/200g;
Regolamento sul Diritto di accesso ai documenti amministrativi e sui procedimenti
amministrativi,
modificatocon DeliberazionecDA n. l0 del 16t0912009;
Documento Protrammatico sulla sicurezzadei dati ex D.Lgs 19612003,deliberazioneDG
annuale(entro il 3l/03 di ognianno);
Approvazione
"ManualedellaQualità"Deliberazione
DG n.406 del04ll lt2OO9.
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