
  

 

 

 

   

 

 

Informativa sulla applicazione del D.Lgs 231/2001 

  Rev. 1 2021 

Con la presente nota l’Azienda attua una preliminare informazione destinata a tutti i Dipendenti, nonché a 

tutti gli Utenti dei servizi e loro Familiari, in ordine all’applicazione in ambito aziendale della normativa 

231 sulla Responsabilità & Legalità. 

Detta norma intende: 

- prevenire il compimento di reati penali; 

- preservare in primo luogo la Pubblica Amministrazione nel rapporto coi privati; 

- tutelare l’Azienda privata nello svolgimento delle proprie attività; 

- assicurare l’applicazione di altre normative vigenti, in campo di: fornitura di servizi alla P.A., reati 

finanziari, reati informatici, sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione. 

 

A tali scopi, l’Azienda adotta un Modello Organizzativo e di Gestione ed un correlato Codice Etico, che 

individuano le procedure e le aree di responsabilità di qualsiasi posizione organizzativa ed in ogni 

processo operativo. 

L’Azienda predispone un programma di formazione che, nel tempo, ha l’obiettivo di raggiungere ogni 

lavoratore, dipendente e/o autonomo, operante nelle proprie strutture ed attività. Ciascun dipendente 

sarà opportunamente aggiornato sul tema ed è tenuto ad osservare quanto previsto; egli ha altresì diritto 

a conoscere il proprio preciso ambito di responsabilità relativo alla rispettiva sfera operativa. 

 

Si fa presente che: 

- È attivo un Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dal CdA, il quale con indipendenza 

e autonomia provvede a presidiare questo ambito 

- È presente uno spazio dedicato al tema sul sito aziendale, dal quale è possibile 

inoltrare all’OdV segnalazioni anonime via web; dopo l’approvazione del decreto 

“whistleblowing” (legge 179/2017) è stata attivata una apposita procedura con anonimato 

garantito 

- Copia del Modello Organizzativo può essere richiesta per consultazione da parte di 

ciascun Dipendente/Collaboratore nonché di qualsiasi utente e/o Suo Familiare. 

 

 

Qualsiasi richiesta di informazione e/o segnalazione sarà comunque riservata e va inviata a: 

 Posta ordinaria: OdV Consorzio Zenit Sociale, Via Colorno 63 – 43122 Parma 

 Posta elettronica: odv@zenitsociale.it 
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