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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

La legge 190/2012 individua nel Modello di Organizzazione e Gestione (modello ex d.lgs. n. 231/2001), lo 

strumento organizzativo volto a prevenire la responsabilità penale degli enti.  

Secondo il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “MOG”), la società è responsabile per i reati 

commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La disposizione legislativa contenuta nella L. n. 190/2012 

introduce inoltre un sistema di prevenzione e repressione della corruzione attraverso: 

- la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti; 

- l’innalzamento delle pene edittali; 

- la previsione di regole comportamentali per i dipendenti pubblici; 

- criteri di trasparenza dell’azione amministrativa. 

In attuazione della L. n. 190/2012 è stato quindi adottato Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito “PNA”) 

che ha esteso l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi ex L. n. 

190/2012 anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. 

Lo stesso recita: «i contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti agli enti pubblici economici […], agli enti di 

diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 

c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente richiamati come destinatari»1. 

Nello stesso PNA è consentito “per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di 

organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione 

della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro 

la pubblica amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190 

del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente”2. 

Per gli enti si tratta dunque di modificare il proprio MOG, implementandolo con l’analisi del rischio e 

l’eventuale elaborazione delle procedure preventive.  

La Fondazione Ri.MED con delibera del 15 dicembre 2015, ha manifestato l’intendimento di dare attuazione a 

quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., a prescindere dalla loro riferibilità e cogenza alla Fondazione medesima. 

La scelta, da parte del CdA di Ri.MED, di dotarsi di un MOG e di un piano di prevenzione della corruzione (di 

seguito “PPC”), ha la finalità di promuovere e valorizzare una cultura etica all’interno della Fondazione. Tale 

                                                           
1 Frase riportata dal PNA pag. 12  
2 Frase riportata dal PNA pag. 33 
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scelta si traduce in interventi ed iniziative volte a sensibilizzare tutti coloro i quali collaborano con la 

Fondazione alla trasparente e corretta gestione dell’attività. 

Attraverso l’adozione del MOG e del PPC la Fondazione intende: 

- rendere noto a tutti coloro che a diverso titolo collaborano con Ri.MED, che la Fondazione 

condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti o comportamenti che 

violino la regolamentazione interna (policy e Codice di Comportamento ai fini del D.Lgs. 231/01 - di 

seguito: “Codice di Comportamento”) e più genericamente i principi di sana e trasparente gestione 

dell’attività cui la Fondazione si ispira;  

- assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, nell’ambito 

dell’attività svolta dalla Fondazione mediante il controllo di tutte le aree di attività a rischio e la 

formazione dei collaboratori alla corretta realizzazione dei loro compiti. 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione, a regime, costituirà una sezione integrativa del MOG. 

Essendo attualmente il MOG ancora in fase di implementazione, il presente PPC si limiterà ad individuare i 

processi ritenuti sensibili nei reati contro la Pubblica Amministrazione e riporterà i principi su cui si baseranno 

le misure specifiche di prevenzione dei reati in parola.  

1.1 Fattispecie di reato introdotte dalla L. N. 190/2012 

Il concetto di corruzione, ai sensi della normativa in questione, ha un significato ampio. “Esso è comprensivo 

delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del 

potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie 

penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma 

anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento 

dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione 

amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” 3. 

Il presente PPC, costituendo una sezione integrativa del MOG in corso di implementazione, dovrà prevenire le 

fattispecie incriminatrici in aggiunga a quelle richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001° ed ogni condotta corruttiva 

“in senso lato”, come sopra specificato. 

Si descrivono di seguito le fattispecie incriminatrici considerate dalla L. n. 190/2012 in aggiunga a quelle 

richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001: 

 Peculato (art. 314 c.p.). “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione 

del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se 

ne appropria , è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei 

                                                           
3 Frase riportata dal PNA pag.13 
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mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, 

dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”. 

 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.). “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di 

legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo 

congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale  ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”. 

 

 Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.). Il reato sanziona chiunque, fuori dei casi di concorso nei 

reati di cui agli articoli 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319 ter c.p. (Corruzione 

in atti giudiziari), «sfruttando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico 

Servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come 

prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di un Pubblico Servizio 

ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione 

o al ritardo di un atto del suo ufficio». 
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2. PECULIARITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI DELLA FONDAZIONE 

Ri.MED 

La Fondazione Ri.MED nasce in attuazione dell’articolo 1, comma 341 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo 

scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca 

nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell’area biomedica. 

Nata nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati Uniti d’America, 

trova come fondatori oltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Sicilia, University 

of Pittsburgh, il CNR, University of Pittsburgh Medical Centre (UPMC).  

I fondatori hanno il potere di nominare, revocare e sostituire i membri del consiglio di amministrazione; di 

nominare i membri del comitato scientifico e del collegio sindacale nonchè di esprimere il proprio parere sulle 

modifiche dello statuto e sullo scioglimento della fondazione.  

I soci fondatori University of Pittsburgh e UPMC, altresì, promuovono i programmi di ricerca della Fondazione 

negli U.S.A. e in Europa favorendo programmi di ricerca congiunti con University of Pittsburgh e si adoperano 

per attrarre investitori privati che consentano la commercializzazione dei prodotti della ricerca scientifica come 

strumento del progresso sociale ed economico locale. 

Sotto il profilo organizzativo, la Fondazione si avvale dei seguenti organi:  

 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione nominato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e da altri quattro Consiglieri, nominati rispettivamente da ognuno degli altri fondatori. Il 

consiglio di amministrazione è responsabile della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione ed 

esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a tal scopo necessari. 

 

Il Presidente della Fondazione è nominato dalla Presidenza del Consiglio e resta in carica cinque anni. Il 

mandato può essere rinnovato una sola volta. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della 

Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, richiede al 

direttore scientifico la convocazione del comitato scientifico, vigila sull’andamento generale della Fondazione e 

sull’osservanza dello statuto, garantisce, insieme al direttore scientifico, il raccordo delle attività gestionali ed 

amministrative di competenza del consiglio di amministrazione, con quelle scientifiche, di competenza del 

comitato scientifico, predispone la relazione annuale delle attività della fondazione, adotta gli atti che, per la 

loro urgenza, non possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione e li sottopone a successiva ratifica. 

 

Il Comitato Scientifico è responsabile dell’attività di programmazione scientifica e della gestione dei protocolli 

di ricerca della Fondazione. E’ composto da cinque membri oltre al direttore scientifico, che ne dirige e 

coordina le attività. I membri del comitato scientifico sono nominati, previo gradimento del direttore 

scientifico, da University of Pittsburgh (due membri), dal CNR (un membro), dal consiglio di amministrazione 

(due membri). Il Comitato definisce i protocolli delle attività scientifiche e di ricerca, adotta il programma 

triennale delle attività scientifiche e di ricerca, individua i responsabili dei protocolli delle attività scientifiche e 

di ricerca, vigila sull’attuazione dei protocolli delle attività scientifiche. 
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Il Direttore Scientifico è responsabile dell’attività scientifica e di ricerca, coordina e dirige le attività del 

comitato scientifico e ne presiede le adunanze. Nominato dal fondatore UPMC, Il Direttore Scientifico partecipa 

alle adunanze del consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, garantendo il raccordo 

delle attività gestionali ed amministrative di competenza del consiglio di amministrazione, con quelle 

scientifiche, di competenza del comitato scientifico. Predispone, insieme al Presidente, la relazione annuale 

delle attività della Fondazione, assicura che le attività di ricerca promosse dalla fondazione siano 

all’avanguardia, che siano condotte in base a principi di efficienza gestionale e che siano promosse tutte le 

azioni necessarie per far conoscere e valorizzare le attività di ricerca nella comunità scientifica, dei finanziatori 

o degli investitori privati. 

 

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile allo scopo della fondazione. Verifica 

la regolare gestione amministrativa, economica e contabile della fondazione. 

 

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è stato predisposto tenendo conto dell’attuale 

organizzazione della Fondazione Ri.MED, come precedentemente descritta e quale risulta dallo statuto della 

Stessa. 
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3. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

 

L’attività si articolerà nelle fasi di seguito elencate:  

 

- Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati 

espressamente richiamati.  

- Identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili 

- Analisi, per ogni processo/attività sensibile individuata, delle funzioni e dei ruoli/responsabilità dei 

soggetti interni ed esterni coinvolti e degli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali 

aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di 

reato previste dalla normativa. 

- Identificazione delle misure specifiche di prevenzione per i reati. 

 

La Fondazione Ri.MED si è inoltre posta l’obiettivo di approvare entro il 2016, nell'ambito del MOG, le seguenti 

policy, che costituiscono validi strumenti di controllo ai fini della prevenzione della corruzione: 

 

AM_01_Trasferte e rimborsi 

AM_02_Acquisizione beni e servizi 

AM_03_Regolamento in economia 

AM_04_Gestione del fondo cassa  

AM_05_Regolamento di contabilità 

 

HR_01_Gestione Pianta organica 

HR_02_Progressioni di carriera 

HR_03_Reclutamento ed assunzione del personale 

HR_04_Stage e tirocini 

HR_05_Performance Evaluation 

HR_06_Contributi per attività di formazione 

HR_07_Presenze, permessi e orari di lavoro dipendente 

 

PR_01_Accordi e convenzioni con enti di ricerca 

PR_02_Presentazione e gestione progetti di ricerca 

PR_03_Sponsorizzazioni 

PR_04_Rapporti con la PA 

 

Il sistema dei controlli sarà poi perfezionato applicando i seguenti principi generali alle singole attività sensibili: 

 Regolamentazione: esistenza di disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento, 

modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante; 
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 Tracciabilità: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente 

documentata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile è 

verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali. 

 Segregazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. 

 Procure e deleghe: al Presidente e al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza legale della 

Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Per il proprio funzionamento operativo la Fondazione ha 

cominciato ad istituire al suo interno un sistema organizzativo basato su deleghe e procure. Attraverso 

la “procura” la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di impegnare economicamente 

l’ente e/o di agire in sua rappresentanza. Con apposite “determine” interne la Fondazione delega e 

attribuisce funzioni e compiti. 

 

4. PROCESSI E ATTIVITÀ SENSIBILI  

4.1 Processi legati alla gestione delle risorse pubbliche 

Possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività: 

 gestione delle risorse derivanti dal fondo di dotazione, contributo generale alle attività della Fondazione 

senza vincolo di destinazione specifico; 

 gestione di risorse derivanti da bandi pubblici. La Fondazione partecipa, in qualità di concorrente, a bandi 

pubblicati a livello nazionale e comunitario. Le risorse che provengono da tali forme di finanziamento 

hanno specifici vincoli di destinazione. 

4.2 Processi legati all’impiego di risorse pubbliche 

Possono qualificarsi “a rischio” le seguenti attività: 

 gestione di appalti e contratti. 

 gestione di altre risorse pubbliche, attraverso l’erogazione di borse di studio, assunzione  e progressione 

del personale. 

4.3 Rapporti con la P.A. per ottenere permessi e autorizzazioni e visite ispettive  

Possono qualificarsi “a rischio”: 

 la richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta 

 le verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere (effettuate, ad esempio, Agenzia delle Entrate, NAS, 

NOE dei Carabinieri, etc.). 
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5. PRINICPI GENERALI E MISURE DI PREVENZIONE 
 

Per ciascuna attività che possa prefigurarsi “a rischio” sono attualmente sono in corso di approfondimento e 

definizione 

 l’identificazione dei responsabili dei processi  

 l’analisi delle funzioni e dei ruoli dei soggetti interni ed esterni coinvolti  

 l’identificazione degli elementi di controllo  

 

In questa sede si richiamano i principi generali a cui la Fondazione si deve ispirare. 

5.1 Principi generali di comportamento 

Il Codice di Condotta, parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi D.lgs. 231/2001 è in 

corso di redazione. Si richiamano ora alcuni elementi più aderenti alle fattispecie criminose trattate nel 

presente documento che si applicano ai dipendenti, agli organi statutari della Fondazione, ma anche ai 

consulenti e ai partners: 

 è vietato rilasciare dichiarazioni mendaci o equivoche, al fine di ottenere erogazioni, contributi, 

finanziamenti pubblici.  

 è vietato destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti per scopi diversi da quelli per cui essi 

erano stati concessi; 

 è vietato effettuare donazioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o 

stranieri; 

 è vietato distribuire omaggi rivolti ad acquisire trattamenti di favore; 

 nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i 

medesimi, prendendo atto del fatto che la Fondazione ha implementato un Codice etico e si impegnino al 

rispetto dei principi generali in esso contenuti.  

 I consulenti ed i partner dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto i 

“reati presupposto” indicati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001.  

 il divieto di eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale. 

5.2 Misure generali di prevenzione relative ai processi legati alla gestione delle risorse 

pubbliche 

In quest’ambito l’area di rischio maggiore è relativa ai reati di truffa ai danni dello Stato (artt. 640, comma 2, n. 

1 e 640 bis c.p.), all’indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) e alla corruzione (artt. 321 e 

322 c.p.).  
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La gestione del Fondo di dotazione ed i contributi ricevuti senza vincolo di destinazione, nonché l’utilizzo 

coordinato di dette risorse con quelle derivanti dai progetti di ricerca finanziati, viene definita annualmente in 

termini di obiettivi strategici e operativi in sede di redazione del Bilancio di Previsione facendo comunque 

riferimento ad una situazione prospettica temporale di tre anni. 

Il sistema di controllo direzionale, come sarà individuato all’interno del Regolamento di Contabilità, consentirà 

un costante monitoraggio della coerenza tra le scelte gestionali formulate in sede di previsione e la gestione 

operativa delle risorse. 

I progetti ammessi a finanziamento a valere su bandi comunitari, ministeriali e regionali sono soggetti a 

specifiche e puntuali verifiche da parte degli enti che erogano il finanziamento e che dettano le linee guida in 

materia di monitoraggio e rendicontazione. Con riferimento ai progetti finanziati dunque, il rischio risulta già a 

monte oggetto di presidi pubblicistici a tutela della legalità: l’erogazione delle tranche di finanziamento avviene 

sulla base di un controllo intermedio e finale dello stato d’avanzamento lavori, previa verifica della corretta 

gestione dei fondi. 

Ciò nondimeno, specifico presidio interno sarà costituito dalla Procedura “PR_02_Presentazione e gestione 

progetti di ricerca” che regolamenterà: 

 la fase di avvio del progetto, con la partecipazione al bando per la richiesta di erogazione /contributo / 

finanziamento e la predisposizione della relativa documentazione; 

 la fase di monitoraggio del progetto, una volta ottenuta l’erogazione/il contributo/il finanziamento; 

 la fase di rendicontazione del progetto, comprensiva delle attività svolte e delle spese sostenute; 

 l’individuazione dei soggetti coinvolti nella procedura, le rispettive funzioni (secondo il principio della 

divisione delle funzioni), le rispettive responsabilità; 

 l’individuazione di un sistema di controllo relativo a tutti i progetti avviati. 

 

5.3 Misure generali di prevenzione relative ai processi legati all’impiego di risorse  

La Fondazione si è già dotata di un proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e per 

l’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, così come 

modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera m-bis della legge n° 106 del 12 luglio 2011. Tale regolamento, in 

uso da oltre 4 anni, definisce ogni aspetto legato all’acquisizione di beni e servizi, quali, a titolo esemplificativo: 

Limiti di importo e divieto di frazionamento; Competenze e responsabilità del procedimento; Modalità di 

esecuzione delle acquisizioni in economia; Affidamento diretto di servizi, forniture e lavori; Procedure 

amministrativo-contabili per l’acquisizione di beni e servizi, e l’esecuzione di lavori in cottimo fiduciario; 

Pubblicità; Invito a presentare offerta; Valutazione delle offerte e verifica dell’anomalia; Stipula del contratto;  

Esecuzione contrattuale e Verifica delle prestazioni; Pagamenti; Accesso agli atti, etc. 

 

La Fondazione applica inoltre l’art. 3 della L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari. Tale normativa prevede l’utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati 

alle commesse pubbliche; l’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche 

esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri 
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strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l’indicazione negli strumenti 

di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice 

unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, “tracciare”) le 

movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture. 

Con riferimento al reclutamento e gestione del personale, la Fondazione sta implementando n. 7 procedure: 

HR_01_Gestione Pianta organica 

HR_02_Progressioni di carriera 

HR_03_Reclutamento ed assunzione del personale 

HR_04_Stage e tirocini 

HR_05_Performance Evaluation 

HR_06_Contributi per attività di formazione 

HR_07_Presenze, permessi e orari di lavoro dipendente 

 

Va detto che, benché in assenza di ufficiale approvazione, negli anni passati la Fondazione si è comunque 

ispirata ai principi generali di merito, competenza e comunque strettamente professionali, per qualunque 

decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori. Le procedure selettive sono 

state effettuate nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza e imparzialità. 

 

5.4 Misure di prevenzione nei rapporti con la P.A. per permessi e per visite ispettive 

La Fondazione richiede permessi, autorizzazioni o nulla osta alla pubblica amministrazione ed è soggetta a 

verifiche o ispezioni di qualsiasi tipo e genere. Per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA 

la Fondazione adotterà una specifica procedura “PR_04_Rapporti con la PA” per le suddette richieste, ispirata 

ai principi di identificazione e separazione delle funzioni, trasparenza, responsabilità, controllo e 

documentazione delle attività. Nel merito la procedura dovrà: 

 individuare i soggetti che devono essere presenti alle visite ispettive, autorizzati a rapportarsi con i 

pubblici ufficiali;  

 prevedere l’obbligo di documentazione delle visite ed il loro esito;  

 precedere l’obbligo di segnalazione all’Organismo di Vigilanza (di seguito “O.d.V.”) ed all’RPC delle 

eventuali criticità emerse.  

  

Il Codice di Condotta, che costituirà parte integrante del MOG, sarà funzionale alla prevenzione dei rischi di 

commissione di reato nei rapporti con la P.A. per permessi e per visite ispettive. 
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6. FLUSSI INFORMATIVI CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Ai fini della prevenzione della corruzione, come emerge dalla normativa in materia e dalle linee guida 

dell’ANAC, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione recentemente nominato e l’Organismo di 

Vigilanza (previsto dal D. Leg. 231/01 e non ancora istituito in seno alla Fondazione) dovranno agire in modo 

coordinato, condividendo le informazioni e i risultati di analisi rispettivamente raccolti. 

A tale scopo dovrà essere previsto un flusso informativo completo e periodico con il predetto organismo, al 

fine di ottimizzare le attività di verifica. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, pertanto, darà 

notizia all'O.d.V in merito all'attività svolta, a tal fine altresì vagliando i report predisposti dai responsabili delle 

unità organizzative e/o funzioni aziendali con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione.  

Di contro il RPC dovrà ricevere dall'O.d.V., non appena istituito, le risultanze delle verifiche ispettive effettuate 

riguardanti direttamente o indirettamente contenuti ed informazioni attinenti l'anticorruzione. 

 

7. MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA 
La disciplina sulla trasparenza è stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi normativi che hanno 

fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come 

accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è 

stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 

cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Con l'adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità (il "PTTI"), la Fondazione Ri.MED intende 

adempiere a quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

e ss.mm.ii., a prescindere dalla loro riferibilità e cogenza alla Fondazione medesima. 

In data 22 gennaio 2015 è stato nominato, quale Responsabile per la Trasparenza, il Dott. Emanuele Insinna, ed 

il Piano per la Trasparenza, che costituisce parte integrante del presente Piano di Prevenzione della Corruzione, 

è stato pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

8. INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DEGLI INCARICHI 

La Fondazione intende adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 L .190/2012. 

In tale ottica il RPC, al fine di garantire quanto necessario per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 39/2013, procederà ad effettuare i controlli e a segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni 

del presente decreto all’Autorità nazionale anticorruzione. 
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9. FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

In conformità a quanto previsto dalla normativa, la Fondazione definirà uno specifico piano di comunicazione e 

formazione finalizzato a diffondere ed illustrare il Piano per la Prevenzione della Corruzione a tutto il personale. 

In particolare, per quanto concerne la comunicazione, sarà previsto l’invio di una e-mail a tutti coloro che, a 

qualunque titolo, collaborano con la Fondazione. In tale comunicazione si darà atto dell’avvenuta adozione del 

Piano e si inviteranno i destinatari al rispetto del sistema di controllo in esso previsto. 

Per quanto invece concerne la formazione, si prevede l’organizzazione di incontri con tutti i dipendenti e 

collaboratori. In particolare verranno affrontati i seguenti temi: 

 D.Lgs. 231/01 e L. n. 190/2012; 

 Conseguenze per la Fondazione nel caso dell’eventuale commissione di reati da parte di soggetti che 

per essa operino; 

 Codice di Comportamento; 

 Caratteristiche essenziali dei reati indicati dalla normativa; 

 Regolamenti e policy; 

 Sistema sanzionatorio; 

 Organismo di Vigilanza. 

La partecipazione ai momenti formativi sopra descritti sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di 

presenza e l’inserimento nella banca dati dell’OdV dei nominativi dei presenti. 

La formazione dovrà essere di carattere generale, ovvero rivolta a tutti i soggetti destinatari, o di carattere 

specifico, ovvero rivolta ai soggetti destinatari in base alle funzioni svolte. 

 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

…………………………………………………………………………….        

Il Direttore Generale  

Con poteri delegati dal CdA  

…………………………………………. 

 


