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L’ORGANISMO DI VIGILANZA NOMINA E COMPENSO  
  
Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 
 
Il decreto legislativo n. 231, dell'8 giugno 2001, disciplina la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica (enti). Tale forma di responsabilità presenta forti analogie con quella penale 
poiché è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato (l'ente potrà 
essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è 
perseguibile ovvero non è stata individuata). 
 
Lo stesso decreto all’art 6, prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno 
all'Ente (di seguito anche OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è 
assegnato specificamente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del 
modello di organizzazione e di gestione e di curarne il relativo aggiornamento.  
 
L'OdV di Fondazione. è composto da 2 membri esterni. La scelta dei due membri esterni 
trova la propria giustificazione nell'esigenza di garantire l'effettiva indipendenza dell'OdV 
rispetto alla gerarchia aziendale.  
L'OdV è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, 
deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, 
onorabilità e professionalità dei suoi membri.  
 
Le attività che tale Organismo di Vigilanza deve assolvere sono: 
-vigilare sull’effettività del Modello 
-verificare l’adeguatezza del Modello 
-analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello  
-curare l’aggiornamento, ove necessario, del Modello, attraverso: 

- la presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali 
competenti (tipicamente, il Consiglio di amministrazione) 

- lo svolgimento di follow up per accertare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle 
soluzioni proposte. 

 
All’OdV è affidato inoltre il compito di vigilare: 

- sull’osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, dei collaboratori, degli Organi 
Sociali, dei Consulenti e dei Partner; 

- sull’efficacia ed efficienza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla 
effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; 

- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 
adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. 

 
Per adempiere a questi compiti l’OdV procede con: 

- Verifiche e controlli 
- Formazione 
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- Sanzioni 
- Aggiornamenti 

 
Le attività che l’Organismo di Vigilanza intende svolgere in attuazione del D. Lgs 231/01 
devono essere riportate in un documento, solitamente denominato “Regolamento 
dell’Organismo di Vigilanza”. 
Il Consiglio di amministrazione coni  verbali di deliberazione: 

n.19 punto 3 del 07/01/2022 in ossequio all’art.1 del Regolamento dell’Organismo 
di Vigilanza avente ad oggetto “Composizione dell’organismo di vigilanza” che al comma 
3° recita “ I componenti dell’ODV restano in carica per un periodo di tre esercizi , e 
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio  della carica e sono rieleggibili” ha deliberato per il periodo 01/05/2022 -
30/04/2025 il rinnovo dell’incarico gratuito a:  
  

NOME RUOLO COMPENSO DURTA 

COMINI GIANPAOLO PRESIDENTE INCARICO GRATUITO 3 ANNI e 4 MESI 

MORONI ROSSELLA MEMBRO INCARICO GRATUITO 3 ANNI e4 MESI  

 
  
 

n. 26 punto 9 let. A) del 01/06/2022 in ossequio 
 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 
n. 97 del 2016)  Art. 5. Accesso civico a dati e documenti commi 1 e 2 che recitano (articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, 
d.lgs. n. 97 del 2016) 

 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche 
e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi   Art. 2. (Conclusione del procedimento) comma 9bis che recita: 

9-bis. L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al 
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente 
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato 
tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto o dell’unità organizzativa a cui è attribuito il 

potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di 
ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento 
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di 
mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella 
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propria. 
(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 

2021) 

Ha nominato come RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA:  
 
ORGANISMO DI VIGILANZA contattabile presso la sede dell’ente il mercoledì pomeriggio dalle 
15,00 alle 17,00 tramite: 
tel. 0365/40764 
fax 0365/43697 
 
oppure per mail : 
odv.rsa.salo@gmail.com 
 
In caso di mancata risposta è possibile fare una segnalazione alla casella di posta elettronica: 
direzione@casadiripososalo.it 
 
Salò 03/06/2022 prot. N.1170  
 
         
 

Il Presidente 
             Ing. Gianantonio Citroni  
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