FONDAZIONE CA' D’INDUSTRIA O.N.L.U.S.
Istituto Geriatrico
Via Brambilla 61 - 22100 Como
C.F. 80004470136 R.E.A. 279726

INFORMATIVA
Adozione modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del
D. Lgs. 231/2001

Nell’ambito delle iniziative volte a garantire il miglioramento dei servizi e della funzionalità
della Fondazione, questa Amministrazione ha adottato un modello organizzativo e di
gestione idoneo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 che disciplina la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con l’osservanza dei principi e criteri
direttivi di cui all’art. 11 Legge 300/2000.
Partendo dall’identificazione della realtà operativa e dimensionale dell’Ente, il modello
prevede il riconoscimento dei rischi professionali, la valutazione del sistema di controllo
preventivo, l’identificazione dell’organismo tenuto a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del modello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione in seduta 10 ottobre 2008 con verbale n. 5 ha approvato
l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs.
231/2001 ed il relativo codice etico in aderenza alle novità legislative introdotte con Legge
123/2007.
Il Consiglio di Amministrazione in seduta 10.06.2013 con verbale n. 20 ha nominato
l’Organismo di Vigilanza e Controllo (compliance officer) preposto alla vigilanza sul
funzionamento e l’osservanza del modello nella persona del Dr. Antonio Ricciardi di
Como.
Il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti sono chiamati a leggere
attentamente il modello ed il codice etico ed a rispettarli in ogni loro parte.
La Segreteria Generale è a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e
informazioni sul modello organizzativo adottato dalla Fondazione.

SEDI

DI ACCOGLIENZA:

COMO - R.S.A Via Brambilla, 61 Tel. 031 2971 - R.S.A. Via Varesina, 118/A Tel. 031 523385
R.S.A. “Le Camelie” Via Bignanico, 20 - Casa Albergo “Villa Celesia” Via Bignanico, 20/A Tel. 031 3381711
Casa Albergo Via Volta, 83 Tel. 031 243278
ALBESE CON CASSANO - R.S.A. “La Solitaria” Via Oscar Vogt, 7 Tel. 031 360543

