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1.1 Descrizione fattispecie di reato 

La presente Sezione si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. 

I delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs 
231/2001 dall'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità 
organizzata transnazionale".  

In tale disposizione erano già previsti alcuni delitti associativi tra i reati presupposto, purché tali reati 
avessero carattere transnazionale. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale s’inquadra in un più 
articolato programma di lotta alla criminalità di impresa (si pensi alle frodi fiscali, ai reati in danno delle 
finanze pubbliche commessi in associazione da più imprese, ai reati ambientali ecc.). Il rischio maggiore è 
rappresentato dalla scelta di partner, fornitori, controparti contrattuali, collaboratori, enti da sostenere e 
finanziare etc.; pertanto, andrà sempre verificato e assicurato che la persona fisica o giuridica con la quale 
la Società intrattiene rapporti sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità. 

Si descrivono a seguito le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 24-ter del D.Lgs 231/2001. 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.) 
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
Per il solo fatto di partecipare all´associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici 
anni. 
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché 
all´articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell´immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi 
previsti dal secondo comma. 
Se l´associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 
609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la 
reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 
 
Associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 
reclusione da sette a dodici anni.  
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da nove a quattordici anni.  
L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione 
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
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di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o 
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri 
in occasione di consultazioni elettorali. 
Se l´associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.  
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della 
finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in 
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 
aumentate da un terzo alla metà. 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono 
l´impiego.  
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del 
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
 
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) 
La pena stabilita dal primo comma dell´articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti 
prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro 

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come 
prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona 
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.  
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell´ergastolo.  
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, 
senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste 
dall´articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, 
la pena è della reclusione da sei a quindici anni. 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal 
comma precedente, per evitare che l´attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta 
concretamente l´autorità di polizia o l´autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per 
l´individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell´ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 
dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.  
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione 
da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a 
trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni 
non può essere inferiore a dieci anni, nell´ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, 
nell´ipotesi prevista dal terzo comma. 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze 
attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 
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Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 
1990, n. 309) 
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall´articolo 
73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l´associazione è punito per ciò solo con la 
reclusione non inferiore a venti anni. 
2. Chi partecipa all´associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone 
dedite all´uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.   
4. Se l´associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a 
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.   
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell´articolo 80.  
6. Se l´associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell´articolo 73, si applicano il 
primo e il secondo comma dell´articolo 416 del codice penale. 
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente 
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all´associazione risorse decisive per la 
commissione dei delitti. 
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall´articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 
685, abrogato dall´articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al 
presente articolo. 
 
Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per 
agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) 
Chiunque fa parte di un´associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la 
reclusione da sette a dodici anni.  
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l´associazione sono puniti, per ciò solo, con la 
reclusione da nove a quattordici anni.  
L´associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione 
del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere 
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o 
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri 
in occasione di consultazioni elettorali. 
Se l´associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal 
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 
L´associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della 
finalità dell´associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in 
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 
aumentate da un terzo alla metà. 
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Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate 
a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono 
l´impiego. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del 
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
 
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto 
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 
clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, co. 2 lett. a), numero 5), c.p.p.) 

Art. 1 L. 895/1967   
Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi 
titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all´impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni 
genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a 
dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.(1) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera a) che "all´articolo 1, primo 
comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 
euro a 50.000 euro"". 

Art. 2. L. 895/1967 
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli 
aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni 
e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.(1) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1, lettera b)) che "all´articolo 2, primo 
comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 
euro a 20.000 euro"". 

Art. 2-bis. L. 895/1967 
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce 
istruzioni (in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica) sulla preparazione o sull´uso di materiali 
esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri 
congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni. 
 

Art. 3. L. 895/1967 
Chiunque trasgredisce all´ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi 
o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo 1, da lui 
detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell´ordine, è punito con la reclusione da uno a 
otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. (5) 
------------ 
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AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1,  lettera c)) che "all´articolo 3, primo 
comma, le parole: "e con la  multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa 
da 3.000 euro a 20.000 euro"". 

Art. 4. L. 895/1967 
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli 
esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell´articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci 
anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.(1) 
Salvo  che il  porto  d´arma costituisca  elemento  costitutivo o 
circostanza  aggravante specifica  per  il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata 
da un terzo alla metà: 
a) quando  il  fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all´articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; 
c) quando  il  fatto  è  commesso  nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli 
automatici adibiti al prelievo  di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, 
stazioni ferroviarie,  anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico 
trasporto. 
 ------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 4, comma 1,  lettera d)) che "all´articolo 4, primo 
comma, le parole: " e con la  multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa 
da 4.000 euro a 40.000 euro"". 

Art. 6. L. 895/1967 
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla 
sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie 
esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni. 

Art. 23. L. 110/1975 

Sono considerate clandestine: 
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente 
articolo 11. 
È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni 
chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o 
canne clandestine. (1) 
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 
lire duecentomila a lire due milioni.(1) 
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a 
chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica 
altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di 
cui all´articolo 11.(1) 
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La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e 
gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. 
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la 
confisca delle stesse armi. 
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi 
comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero 
dell´interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del 
precedente articolo 11. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l´art. 5, comma 1, lettera o)) che all´articolo 23 sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e 
con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro"; 
2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con 
la multa da 1.000 euro a 15.000 euro"; 
3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: “ con la 
multa da 2.000 euro a 20.000 euro". 
  

1.2 Processi e attività sensibili 

I delitti di cui all’art. 24 ter del Decreto non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in 
concreto dalla Cooperativa, questo a causa del fatto che i reati associativi, essendo per definizione costituiti 
dall’accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei c.d. reati presupposto ad 
un numero indeterminato di ipotesi criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe 
comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – “tramite” 
un’associazione per delinquere. 

E’ comunque possibile individuare nei rapporti commerciali e professionali o nelle partnership intrattenute 
con terzi, l’ambito in cui potenzialmente i reati cui all’art. 24- ter si possono configurare. 

I processi e le attività sensibili ritenuti più a rischio per la Cooperativa  sono principalmente: 

Processi Attività sensibili 

Approvvigionamento beni e servizi 

Selezione e valutazione dei fornitori.  
Stipula contratti.  
Gestione ordini.  

Servizi non residenziali: Servizi riduzione 
del danno, Area Carcere, Servizio 
Prevenzione, Area Cronicità, Progetti Gestione rapporti con terze parti 
 

I destinatari delle disposizioni contenute nella presente Sezione sono tutti i soggetti coinvolti nei processi 
sopra identificati. 
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1.3 Principi di comportamento  

I principi di comportamento e le disposizioni della Parte Speciale si applicano a tutti gli amministratori, 
dipendenti, soci, collaboratori e fornitori/partner della Cooperativa che intervengono e sono coinvolti nei 
processi aziendali sopra identificati. 
 

Lo scopo della Sezione è di: 

 indicare protocolli e procedure da osservare per la corretta applicazione del Modello; 

 fornire ai responsabili di area processo o funzione l’elenco dei flussi informativi da trasmettere 
all’Organismo di Vigilanza incaricato di svolgere le attività di verifica e controllo. 

Ai soggetti sopra indicati è richiesto di: 

 osservare regole e principi del Codice Etico; 
 osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l’attività aziendale, con 

particolare riferimento alle attività che comportano contatti o rapporti e partnership con terze 
parti; 

 instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con le terze parti, pubbliche e private, sulla base di 
criteri di massima correttezza e trasparenza; 

 osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela 
della veridicità dell’informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale; 

 fornire ai soci ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria della società; 

 verificare l’esistenza di requisiti che attestino l’onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, 
appaltatori, consulenti, agenti, partner commerciali coinvolti nei Processi Sensibili sopra specificati, 
sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi; 

 non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o 
sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 24 
ter D.Lgs. 231/2001;  

 non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, 
anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto 
associativo con essi costituito;  

 non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori, agenti e fornitori, compensi 
che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi 
vigente nel settore di attività interessato. 

 

E’ fatto esplicito divieto di: 

 porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle 
fattispecie di reato ex. artt. 24-ter del D.Lgs 231/2001; 

 porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure 
aziendali; 
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 utilizzare anche occasionalmente la Società, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire 
o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.  

 

1.4 Protocolli Specifici 

Ad integrazione del Codice Etico e dei principi sopra elencati sono stati adottati dalla Cooperativa alcuni 
protocolli specifici. I protocolli individuati siano essi formalizzati in apposite procedure aziendali o in norme, 
condotte, policy, etc. hanno lo scopo di fornire un maggiore dettaglio operativo alle funzioni aziendali che 
operano nei processi e attività a rischio di commissione dei reati ex. D.Lgs 231/2001. 

A seguito per ciascun Processo e Attività sensibile si riporta l’elenco delle funzioni coinvolte, delle 
procedure e dei protocolli adottati e dei flussi informativi da inoltrare all’ Organismo di Vigilanza: 

 

Processo: Approvvigionamento beni e servizi 

Attività: Selezione e valutazione dei fornitori. Stipula contratti. Gestione ordini. 
 

Unità organizzativa/ 
Responsabile interno Documenti/Procedure Protocolli Flussi Odv 

Consiglio di 
Amministrazione/ 
Responsabile 
Amministrativo/ 
Responsabile  di 
Comunità 

P07.04 – VALUTAZIONE 
e QUALIFICA dei 
FORNITORI;                    
P07.03 – GESTIONE 
APPROVVIGIONAMENTI 

Inserimento nei contratti di 
fornitura di una clausola di 
osservanza al Codice Etico e 
Modello.  
Diffusione ai dipendenti del 
Modello e Codice Etico e 
periodica formazione D.lgs. 
231/01. 

Report annuale dei fornitori, 
incarichi professionali e 
consulenze. 

 

Processo: Servizi non residenziali: Servizi riduzione del danno, Area Carcere, Servizio 
Prevenzione, Area Cronicità, Progetti 

Attività: Gestione rapporti con terze parti 

Unità organizzativa/ 
Responsabile interno Documenti/Procedure Protocolli Flussi Odv 

Responsabile Servizi 
non Residenziali/ 
Ufficio 
Amministrazione 

Prassi aziendali 
consolidate. 

Adozione Procedure gestione 
servizi non residenziali. 
Diffusione ai dipendenti del 
Modello e Codice Etico e 
periodica formazione D.lgs. 
231/01.                                               

Segnalazioni di 
disservizio/reclami ricevute di 
particolare rilevanza ; 
segnalazione infortuni  

 

 


