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PREMESSA
D. Lgs 231/2001
In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 (“Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana
in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali
alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995
sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio
1997, anch’essa firmata da Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17
dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni
economiche internazionali.
Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in
sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e,
infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati. Tale responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha
realizzato materialmente il fatto reato.
Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica
Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o
di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in
danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), a cui si sono
successivamente aggiunti altri ad opera delle successive integrazioni normative, che hanno
ampliato il novero dei reati compresi nell’ambito di operatività della norma in esame, nello
specifico:
-

Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito con Legge n. 409 del
23/11/2001;

-

Decreto Legislativo n. 61 dell’11 Aprile 2002;

-

Legge n. 7 del 14 gennaio 2003;

-

Legge n. 228 dell’11 agosto 2003;

-

Legge n. 62 del 18 aprile 2005;

-

Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio;
6/ 172

Revisione

-

00

Del

19/04/2017

MOD

MMO

Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e
il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;

-

Decreto Legislativo 231 del 2007 che estende la responsabilità dell’ente ai reati di
ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita,
modificato dalla legge n. 186/2014;

-

Legge n. 48 del 18 marzo 2008 che prevede, tra i reati presupposto, i delitti
informatici ed il trattamento illecito dei dati, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016;

-

Legge n. 94 del 15 luglio 2009 che introduce (art. 2, co. 29) Delitti di criminalità
organizzata, modificato dalla Legge 69/2015;

-

Legge

n.

99

del

23

luglio

2009

“Disposizioni

per

lo

sviluppo

e

internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che introduce
(art. 15, co. 7) delitti contro l’industria e il commercio e Delitti in materia di
violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001);
-

Legge n. 116 del 3 agosto 2009 che all’art. 4 introduce il reato di “Induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

-

Legge n. 108 del 2 luglio 2010 che ha modificato alcuni articoli del codice Penale
richiamati dal D.Lgs. 231/01;

-

il reato di falso in prospetto (ora previsto dall’art. 173-bis del Decreto legislativo
58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai
sensi del Decreto legislativo 231/2001.

-

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico
o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello
Stato o di un ente pubblico.

-

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 – bis d.lgs. 231/2001 articolo
aggiunto dalla legge n. 48/2008, modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016)

-

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione art.
25 d.lgs. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012.

-

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal
D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato
dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016]

-

Delitti contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 99/2009]

-

Reati societari Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n.
61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
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Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal
codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo
aggiunto dalla L. n. 7/2003]

-

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

-

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)
[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003] modificato dalla L. 199 del 2016,

-

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto
dalla L. n. 62/2005]

-

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.
123/2007]

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:
 Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
 Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal d.lgs.
121 del 7 luglio 2011 e modificato dalla L. n. 68/2015]
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies,
art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998, aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012).
Inoltre il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede, per le Società quotate,
oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, anche
l’ipotesi delle corrispondenti fattispecie di illeciti amministrativi, stabilendo per essi
specifiche sanzioni e l’applicazione in linea di massima dei principi enunciati dal Decreto
Legislativo n. 231/2001. La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha previsto un’ulteriore
estensione della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi
di reato transnazionale. In questo caso i reati presupposto non sono stati inseriti nel
Decreto Legislativo n. 231/2001, ma sono contenuti nella suddetta Legge, che prevede
anche le sanzioni e l’applicabilità del Decreto per i conseguenti illeciti amministrativi. Il 23
Marzo 2010 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010,
Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che abroga la
direttiva 84/253/CEE (10G0057). Con tale Decreto viene abrogato l’Art. 2624, e modificato
l’Art. 2625 c.c. con conseguente modifica dell’Art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001. Si rileva
che in data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo
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n. 121 del 7 luglio 2011 rubricato “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.
Tale Decreto prevede all’art. 2: − la diversa numerazione dell’art. 25-novies del D. Lgs. 231
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
giudiziaria) in art. 25-decies; − l’inserimento dell’art. 25-undecies nel D. Lgs. 231 “Reati
ambientali”. Il novero dei reati 231 è poi stato ulteriormente ampliato dal D.lgs. n.109 del 16
luglio 2012, che ha inserito attraverso l’art. 25-duodecies il reato di Impiego di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 art. 1
comma 77 che, nel modificare l’art. 25 ter ha inserito tra i “Reati societari” quello di
Corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 cod. civ. Il testo
attualmente in vigore del Decreto Legislativo contempla dunque le seguenti fattispecie di
reato: − art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello
stato e di un ente pubblico); − art. 24 bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati); −
art. 24 ter (delitti di criminalità organizzata); − art. 25 (concussione, induzione indebita a
dare o promettere utilità e corruzione); − art. 25 bis (falsità in monete, in carte di pubblico
credito in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento); − art. 25 bis.1. (delitti
contro l’industria e il commercio); − art. 25 ter (reati societari); − art. 25 quater (delitti con
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico); − art. 25 quater.1 (pratiche di
mutilazione di organi genitali femminili); − art. 25 quinquies (delitti contro la personalità
individuale); − art. 25 sexies (abusi di mercato); − art. 25 septies (omicidio colposo e lesioni
colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro); − art. 25 octies (ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); − art. 25 novies (delitti in materia di
violazione del diritto d’autore); − art. 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria); − art. 25 undecies (reati ambientali);
− art. 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Ad esse
si aggiungono altresì i seguenti reati transnazionali, di cui all’art. 10 della Legge 146/2006,
in quanto ai conseguenti illeciti amministrativi previsti da detto articolo si applicano le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001. − art. 416 c.p. associazione per delinquere; − art.
416 bis c.p. associazione di tipo mafioso; − art. 291 quater T.U. D.P.R. 43/73 (materia
doganale) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; − art.
74 del T.U. D.P.R. 309/90 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope; − art. 12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n.286/98
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disposizioni contro le immigrazioni clandestine; − art. 377 bis c.p. induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria; − art. 378 c.p.
favoreggiamento personale. Particolare rilevanza assumono le "sanzioni interdittive", che si
applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorrono
le condizioni indicate dall'art. 13: la loro gravità deriva anche dalla comminabilità in sede
cautelare. Le sanzioni possono essere evitate ove l'ente adotti modelli di comportamento
(procedure di autocontrollo) idonei a prevenire i reati.
La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione
della

responsabilità

amministrativa

della

persona giuridica

in

dipendenza

della

commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non
possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone
fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto
dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti oltre alle sanzioni
pecuniarie vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di
impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.
Tuttavia, a fronte di tale scenario, l’art. 6 del Decreto in questione contempla l’esonero
della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale
per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la
realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente,
attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il
giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo
all’accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo
231/2001.
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1.INTRODUZIONE
1.1 Generalità
In tale ottica, lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. ha provveduto ad effettuare un’analisi
del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono
realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di risk assessment), al fine
di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società,
conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.
Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non
costituiscono un “quid novi”, poiché l’attività di impresa svolta dalla Società è
sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo, particolarmente rigoroso
basato sull’implementazione di un Sistema di Gestione in accordo alle norme:


UNI EN ISO 9001:2008;



SGSL 81/08

di cui il modello organizzativo 231 descritto nel presente Manuale è parte integrante.
Ulteriormente lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. ha adottato tutte le misure
necessarie per essere conformi a quanto previsto dal RUE 679/2016.
Lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. è sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare
una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle
attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri
soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un
sistema di controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei
propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d’affari. A tal fine, la società ha
avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo,
volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità
previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.
La Direzione ha dato attuazione al Modello Organizzativo con la nomina dell’apposito
Organismo di Vigilanza. La direzione si riserva, a seguito di verifiche periodiche, anche
sulla base delle proposte formulate dall’Organismo di Vigilanza, di procedere
all’approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere
necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello
Organizzativo, significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle
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modalità di svolgimento delle attività di impresa, modifiche normative al Decreto legislativo
231/2001.

1.2

STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Il Modello Organizzativo 231 dello Studio Radiologico Guidonia S.r.l.., elaborato anche
sulla base delle “Linee Guida” di Confindustria, si concretizza in un articolato piramidale di
principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:
•

Codice etico, in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza,
correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari;

•

Sistema di controllo interno, è l’insieme degli “strumenti” volti a fornire una
ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di
efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto
delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche
contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni
principi generali, appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo il cui
campo di applicazione si estende trasversalmente a tutte le diverse funzioni della
Società.

•

Attività di controllo interno, sono state elaborate per tutti i processi operativi ad
rischio e per i processi strumentali. Tali attività presentano un’analoga struttura,
che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi
di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli
processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi
rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza al
fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei
modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla
luce di tre regole cardine e precisamente:

•

La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;

•

La c.d. “tracciabilità” delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es.
mediante apposite

evidenze

documentali), per consentire

l’individuazione

di

precisi “punti” di responsabilità e la “motivazione” delle scelte stesse;
•

l’oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell’assumere
decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece
riferimento a criteri precostituiti.
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Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l’istituzione di un Organismo di
Vigilanza, che, come previsto dall’art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento,
l’efficacia e l’osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante
aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l’applicazione dell’esimente prevista
dalla norma. Il Modello Organizzativo è così schematizzabile:

Identificativo della Parte

Titolo

Contenuti

Allegati

La responsabilità penale
Allegato 1:
degli enti
Fattispecie di reato

A
Parte Generale

Il Modello Organizzativo

Allegato 2:
Aree a rischio reati

Organismo di Vigilanza
Codice Etico (Rinvio)
Sistema Disciplinare
B

Allegato 3:
Codice etico

Codice Etico
Sezione Introduttiva

C

Parte Speciale
Reati contro la PA
Reati Societari
Sicurezza
Reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di
provenienza illecita;
Falsità in segni di
riconoscimento, delitti
contro l’industria e
commercio;
Reati Informatici
Reati Ambientali
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INTEGRABILITA’ CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE

Per rendere il Modello Organizzativo 231 formalmente e sostanzialmente simile al proprio
Sistema di Gestione interno la società ha scelto di applicare l’Approccio per Processi e la
Metodologia PDCA (Plan-Do-Check-Act).

1.3.1

APPROCCIO PER PROCESSI

Lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. dopo aver individuato le attività nel cui ambito
possano essere commessi reati rilevanti, ha utilizzato l’approccio per processi che
evidenzia anche le interazioni tra i vari processi e ne consente la loro gestione al fine
ottenere la deresponsabilizzazione amministrativa delle persone giuridiche e della Società
stessa.
1.3.2

METODOLOGIA

APPLICATA

PER

LA

DEFINIZIONE

DEL

MODELLO

ORGANIZZATIVO 231

Lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. per stabilire, documentare, attuare, mantenere
attiva e migliorare l’efficacia del Modello Organizzativo, utilizza ove possibile la metodologia
PDCA secondo la seguente corrispondenza di fasi:
ATTIVITA PREVISTE NEL MO

FASI DEL PDCA

RESPONSABILITA

PIANIFICAZIONE
IMPLEMENTAZIONE
CONTROLLO
MIGLIORAMEMTO

PLAN
DO
CHECK
ACT

Funzione Qualità
Tutte le Funzioni
Organo di Vigilanza
Tutte le Funzioni
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE/PRESENTAZIONE E
POLITICA DELLA SOCIETA’
GENERALITA’

2.1

Il presente Manuale, descrive la struttura del Modello di Controllo con cui lo Studio
Radiologico Guidonia S.r.l. intende attuare e tenere sotto controllo le proprie attività al
fine di prevenire la realizzazione dei reati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300”).

2.2

SCOPO

Scopo del presente manuale è definire il Modello organizzativo 231 aziendale:
•

Definendo un Sistema Organizzativo chiaro e formalizzato;

•

assegnando dei poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità
gestionali della Società;

•

stabilendo delle procedure per la registrazione, l’autorizzazione e la verifica di ogni
operazione ritenuta critica;

•

istituendo un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo;

•

definendo le procedure di comunicazione al personale e formando lo stesso sulle
caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ognuno per la sua corretta
applicazione.

Il modello Organizzativo 231 descritto nel presente manuale è parte integrante del Sistema
di Gestione per la Qualità adottato dalla Società.

2.3

APPLICAZIONE

Il modello organizzativo 231 si applica a tutti i settori di attività e a tutti i processi aziendali
che presentano potenzialmente dei fattori di rischio in relazione alla realizzazione dei reati
previsti dal D.lgs 231/2001.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’

2.4

Lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. è attivo dal 1977 e accreditato definitivamente con
delibera dalla Regione Lazio (DCA U00025/2013) per il servizio di Diagnostica per
Immagini – Radiologia Diagnostica e per il servizio di Risonanza Magnetica Nucleare. Il
principio di autorizzazione, fondato sulla verifica dell’idoneità strutturale, tecnologica ed
organizzativa, ha rappresentato il punto di partenza di una evoluzione della struttura che si
è posta come obiettivo di primaria importanza la massima soddisfazione del cliente
attraverso il perseguimento di livelli di qualità sempre più soddisfacenti in termini di
cortesia, affidabilità e disponibilità.
In un’ottica di miglioramento e con l’obiettivo di aumentare i servizi offerti, lo Studio
Radiologico Guidonia S.r.l. ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione (DCA U00518/2017)
per la Medicina Nucleare (diagnostica).
Lo Studio, per gestire i requisiti minimi per l’autorizzazione regionale all’esercizio, ha
adottato un sistema di gestione interno della qualità in riferimento alla norma UNI EN ISO
9001/2015; tale sistema è attivo ed aggiornato annualmente e certificato con l’Ente Bureau
Veritas.
Lo Studio Radiologico Guidonia S.r.l. ha da sempre, come obiettivo principale, la
completa soddisfazione dei propri Utenti. E’ per tale motivo che lo standard di qualità delle
prestazioni sanitarie viene costantemente innalzato:
 Ottimizzando i rapporti organizzativi
 Aumentando il coinvolgimento, le motivazioni e l’aggiornamento di tutto il personale
e fornendo trasparenza ai processi aziendali.
I dati che fanno della nostra Organizzazione un’entità ben distinta e qualificata nella
Regione sono:


Un patrimonio strumentale rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico-scientifica



Personale altamente qualificato.

Alla luce di ciò, l’obiettivo fondamentale che il Studio Radiologico Guidonia S.r.l.. si
propone di perseguire continuamente nell’erogazione dei propri servizi, è la soddisfazione
dell’Utente coerentemente alla politica aziendale per la qualità.
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Modifiche ed integrazioni del modello

Il presente Modello (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 2, lettera a del
Decreto) è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” pertanto l’adozione dello stesso,
così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del
Rappresentante Legale/Amministratore Delegato dello Studio Radiologico Guidonia S.r.l.
In particolare è demandato al Rappresentante Legale/Amministratore Delegato il compito di
integrare il presente Modello in relazione ad ulteriori tipologie di reati che nuove previsioni
normative colleghino all’ambito di applicazione del Decreto 231, o in conseguenza di
modifiche strutturali dell’organizzazione dell’azienda.

2.6

LA POLITICA

La politica dello Studio Radiologico Guidonia S.r.l. è sintetizzabile nei seguenti aspetti:
-

Gestire e migliorare costantemente la soddisfazione di tutti coloro che usufruiscono
dei servizi erogati, valutata attraverso appositi questionari di soddisfazione;

-

Promuovere la costante crescita della professionalità e delle competenze del
personale interno, attraverso la continua formazione ed aggiornamento dello stesso;

-

Perseguire, compatibilmente con l’ottenimento delle autorizzazioni regionali e locali,
l’obiettivo di mantenere ed eventualmente acquisire attrezzature tecnologicamente
all’avanguardia.

La politica è quindi quella di assicurare che i servizi erogati siano tesi a soddisfare tutte le
esigenze esplicite ed implicite del paziente/cliente, con un approccio orientato alla piena
soddisfazione di quest’ultimo, in un’ottica di innovazione e miglioramento continui.
Il D.Lgs. 231/2001 ha messo in evidenza la necessità di definire un preciso e chiaro
schema di comportamento inteso ad orientare l’impegno professionale e la condotta di
ciascun collaboratore, dipendente, libero professionista nonché qualsiasi altro soggetto
operante all’interno del Poliambulatorio. La società ha adottato il Modello Organizzativo 231
facendo anche riferimento alle linee guida emanate dalla Associazioni di categoria (Linee
Guida di Confindustria e AIOP), finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto
Legislativo 231.
In tale contesto è stato inserito ed aggiornato il Codice Etico comportamentale (in seguito,
per brevità anche “Codice”) nel quale sono rappresentati i principi di generali di
trasparenza, correttezza e lealtà cui si ispirano lo svolgimento e la conduzione delle attività.
All’interno del Codice vengono stabilite le regole comportamentali e gli obiettivi da
perseguire al fine della prevenzione dei reati previsti dal decreto. E’ uno strumento che
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garantisce la gestione equa ed efficace delle attività di servizio, delle transazioni, delle
relazioni umane, che sostiene la reputazione dell’azienda in modo da creare fiducia verso
l’esterno, in primis verso gli utenti. L’obiettivo finale è quello di prevenire comportamenti
irresponsabili e illeciti di chi opera in nome e per conto del Poliambulatorio, introducendo
una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali di propri dirigenti,
quadri, dipendenti ma anche per tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con lo Studio
Radiologico Guidonia S.r.l.. Punto di forza del programma di miglioramento aziendale è
certamente la formazione/informazione degli addetti in merito all’applicazione del Sistema
di Gestione della responsabilità Amministrativa pertanto l’Organizzazione assicura che la
propria Politica è compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli.
La politica è condivisa con tutto il personale.
2.6.1 OBIETTIVI
Organizzativi: Definizione delle responsabilità
–

Separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività aziendali

–

Tracciabilità documentata delle decisioni in modo da poter risalire ad eventuali
responsabilità individuali

–

Definizione delle procedure per la registrazione, l’autorizzazione e la verifica di ogni
operazione definita critica

–

Istituzione dell’Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di decisione e di
controllo

Formativi
–

Formazione ed informazione continua del personale per promuovere la conoscenza
della normativa ed i contenuti del Modello Organizzativo 231 in modo che tutti i
dipendenti siano consapevoli e comprendano gli aspetti dei reati ed i rischi in
relazione alla realizzazione di reato previsti dal D. Lgs 231

–

Divulgazione del Codice Etico nel quale sono rappresentati i principi generali di
trasparenza, correttezza e legalità che devono essere alla base delle attività
lavorative
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Comportamentali
Tutte le azioni e negoziazioni compiute dal personale dello Studio Radiologico Guidonia
S.r.l. nello svolgimento delle attività lavorative devono essere ispirate alla massima Lealtà,
Trasparenza, Correttezza e Professionalità.
In particolare sono interdetti i comportamenti pregiudizievoli al raggiungimento degli
obiettivi indicati da D.lgs. 231.
Il comportamento corretto è caratterizzato dall’osservanza di quanto stabilito nel Modello
Organizzativo 231 e nell’ottemperamento dei valori contenuti nel Codice Etico.
Documenti di riferimento: CE Codice Etico.
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI
3.1 NORME E LINEE GUIDA

TITOLO

DESCRIZIONE

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
UNI EN ISO 9000:2005

UNI 10999:2002

“Sistemi di Gestione per la qualità – Fondamenti e Terminologia”;
“Guida per l’elaborazione dei manuali della qualità”

UNI EN ISO 19011/2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione”
UNI EN ISO 11098:2003

“Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per
la misurazione degli indicatori del relativo processo”

“Indicatori e quadri di gestione per la Qualità –Linee guida
UNI EN ISO 11097:2003 Generali”

E successive modifiche ed integrazioni “normativa sulla sicurezza
D. Lgs 81/08

del lavoro

RUE 2016/679

Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali

D.Lgs 231/01

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

I riferimenti normativi ivi riportati sono indicativi e non esaustivi.
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