Breve presentazione di introduzione alla 231 del COF
Il COF, anche in linea con le prescrizioni dettate da Regione Lombardia, si è dotato di un Modello
di Organizzazione e Gestione conforme al d.lgs 231/01 (MOG 231).
Si tratta, muovendo dai principi che la Struttura ha sancito nel proprio Codice Etico, di un sistema
di presidi e procedure rivolti a tutti coloro che operano con essa, attraverso i quali diffondere e
attuare la cultura della legalità e, segnatamente, prevenire la commissione dei cosiddetti ‘reatipresupposto’, ampiamente illustrati nei documenti che costituiscono il MOG 231.
In altri termini, le dinamiche e le procedure di funzionamento della Struttura, dotata per altro di
un Sistema di Gestione per la Qualità certificato, sono state ulteriormente analizzate al fine di
garantire al COF, attraverso l’allestimento del MOG 231, standard organizzativi, regole
comportamentali e i conseguenti controlli che il d.lgs 231/01 individua come necessari per la
riduzione del rischio di condotte penalmente rilevanti potenzialmente riferibili a soggetti che
operano per e con la stessa. Un modello organizzativo che, proprio per quanto prevede la legge in
questione, è volto a conferire alla Struttura l’esimente dalla responsabilità amministrativa dinanzi
a simili accadimenti.
Il COF ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MOG 231, oltre a
curarne l’aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. È
stato infatti nominato l’Organismo di Vigilanza, detto anche OdV 231, il cui indirizzo di posta
elettronica, ODV231@cof.it, potrà consentire di sottoporre all’attenzione del medesimo OdV le
segnalazioni, in materia di violazione compiuta o tentata del Codice Etico e del Modello di
Organizzazione adottati dalla Casa di Cura, ritenute opportune, secondo quanto previsto dai
predetti documenti.
Per accedere e consultare la documentazione del Modello di Organizzazione al quale facciamo
riferimento cliccare i seguenti siti:
per chi si collega dagli Uffici: Sito Informativo COF (Intranet)
per chi si collega dall’esterno della Sede: www.cof.it
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