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All.1 alla Determina n. 90 

del 13.4.2018 

 

 
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 

V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

AVVISO DI RICERCA DI PROFESSIONALITÁ 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 COMPONENTE 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA IN SURROGA DI 

COMPONENTE DIMISSIONARIO 
 

 

 

 

 

L’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” di Voghera deve procedere all'individuazione di n.1 

componente per l’Organismo di Vigilanza (di seguito in breve OdV), con competenza di natura 

socio sanitaria, cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza, efficacia e sulla necessità di  

aggiornamento del Codice Etico – Comportamentale vigente, tenuto conto della necessità di 

uniformare l'applicazione sperimentale del D.Lgs n. 231\2001 per gli enti del SSN con le previsioni 

e gli adempimenti che derivano dalla Legge n. 190\2012, secondo le indicazioni fornite sul punto 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare con il Piano Nazionale Anticorruzione. 

In esecuzione di Determina del Direttore n. 90 del 13/4/2018 si rende noto l’avviso di ricerca della 

professionalità da individuarsi tramite valutazione curriculare comparativa. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

il componente richiesto dovrà essere individuato tra:  

 professionisti esperti in materie socio sanitarie,; 

 

L’aspirante componente dell’OdV deve: 

 essere in possesso di idoneo diploma di laurea; 

 possedere esperienza professionale nell'ambito socio sanitario; 

 possedere idonei requisiti di onorabilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di 

conflitto di interesse. 

 

In particolare, non possono essere nominati componenti dell’OdV coloro che si trovano in una delle 

seguenti condizioni: 

 essere fornitori di beni o servizi, anche professionali, all'azienda; 

 avere una lite, attiva o passiva, pendente con l'azienda; 

 avere relazioni di coniugio, parentela, affinità entro il IV grado con soggetti in posizione 

apicale all’interno dell’Azienda, all’interno del Collegio Sindacale e dell’OdV 

 essere componenti del Collegio Sindacale e del Nucleo di Valutazione Aziendale; 

 avere ruoli di responsabilità in attività gestionali all’interno dell’azienda.  
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Devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti di onorabilità: 

 non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

 non essere stato sottoposto, ancorché con provvedimento non definitivo, a misure di 

prevenzione già ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 

1965, n. 575, ora del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

 non essere stato condannato, anche con sentenza non irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, ad una delle seguenti pene:  

o reclusione o arresto per taluno dei reati previsti dal D. Lgs.231/2001; 

o reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

o non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori 

per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la 

legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; 

Si richiama anche l'inconferibilità derivante dall’espresso “Divieto di incarichi dirigenziali a 

soggetti in quiescenza” ai sensi del comma IX dell'art. 5 del D.L. 95/2012 (come modificato dal 

D.L. n. 90\2014 convertito in Legge n. 114/2014), salvo il conferimento a titolo gratuito ex art. 17, 

comma III della Legge n. 124\2015.  

 

 

COMPITI: 

L’Organismo di Vigilanza (nel seguito OdV), è preposto alla vigilanza sulla diffusione del Modello 

Organizzativo Aziendale ed alla verifica dell’osservanza da parte del personale dei principi, dei 

comportamenti e degli impegni in esso stabiliti, provvedendo inoltre alla segnalazione di esigenze 

di aggiornamento del Modello. 

Ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, sono riconosciuti al OdV: 

a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività dell’Azienda, al fine di incoraggiare il 

rispetto della legalità e del Modello e consentire l’accertamento immediato delle violazioni a rischio 

reato; 

b) il potere di effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie o opportune; 

c) la facoltà di conoscere tutti i documenti ed i dati dell’Azienda mediante l’accesso agli archivi 

esistenti presso gli uffici e le unità amministrative e sanitarie, senza necessità di autorizzazioni o 

consenso preventivi; 

d) la facoltà di disporre l’audizione dei soggetti che operano in nome e/o per conto dell’Azienda, 

qualora si presuma possano fornire indicazioni o informazioni utili ai fini dell’attività di vigilanza 

svolta 

Il OdV è destinatario di comunicazioni, dati ed informazioni aventi ad oggetto l’attività svolta ed i 

servizi erogati dall’Azienda ed è tenuto ad adempiere a precisi obblighi informativi nei confronti 

degli organi sociali. 

 

Sul piano più strettamente operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di: 

 attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul 

controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque 

demandata ai responsabili delle funzioni aziendali e forma parte integrante del processo 

aziendale; 

 condurre ricognizioni dell’operatività aziendale ai fini dell’aggiornamento delle aree di 

attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale; 

 effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere 

nell’ambito delle aree di attività a rischio; 

 promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Codice 

Etico-Comportamentale, nonché per la predisposizione di documentazione organizzativa 
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interna necessaria al funzionamento del Codice Etico-Comportamentale contenente 

istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Codice 

Etico-Comportamentale, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere 

obbligatoriamente trasmesse al Comitato o tenute a sua disposizione; 

 coordinarsi con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a 

rischio. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato 

sull’evoluzione nelle suddette aree a rischio; 

 condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 

Codice Etico-Comportamentale, anche sulla base di segnalazioni interne, raccordandosi di 

volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di 

indagine; 

 coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti 

all’attuazione del Codice Etico-Comportamentale (definizione delle clausole standard, 

formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.); 

 interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale e verificare 

l’adeguatezza del Codice Etico-Comportamentale a tali prescrizioni normative; 

 collaborare con il Responsabile anticorruzione per le attività preventive di competenza, di 

volta in volta ritenute più opportune al fine di estendere l’attività di verifica anche in tale 

ambito di applicazione e vagliare le modalità attraverso le quali garantire l'effettività 

complessiva della prevenzione.  

 

L’Organismo di Vigilanza trasmette annualmente alla Direzione ed al Collegio Sindacale una 

relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente, in stretto coordinamento con il 

Responsabile anticorruzione. 
 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

 

L’aspirante dovrà trasmettere all’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” di Voghera la 

domanda di partecipazione all’indirizzo di posta elettronica: aspcarlopezzani@legalmail.it, ovvero 

far pervenire la domanda tramite lettera raccomandata o a mano perentoriamente entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 26.4.2018 al seguente indirizzo: Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”, 

viale della Repubblica 86, 27058 Voghera (PV), oltre alla seguente documentazione: 

- curriculum in formato Europass reso sotto forma di autocertificazione che dovrà contenere i dati 

anagrafici del candidato e indicare le esperienze e i titoli utili a dimostrare il possesso delle 

competenze professionali richieste dal profilo da ricercare; 

- fotocopia della Carta di Identità; 

- dichiarazione di assenza di condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di eventuali 

procedimenti penali in corso a proprio carico; 

- dichiarazione di assenza di provvedimento di dispensa o destituzione del pubblico impiego a 

proprio carico. 

Le candidature pervenute saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione 

della A.S.P.  che rassegnerà le proprie valutazioni e delibererà la successiva nomina. 

 

COMPENSO: 

 

in ottemperanza all’art. 6 del Regolamento per il funzionamento dell’organismo di vigilanza del 

Codice etico comportamentale, approvato con deliberazione del CDA n. 15 del 25.7.2016,  è 

prevista una indennità annua pari a € 1.600,00 netti oltre oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. 
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DURATA E DECADENZA: 

 

La durata del presente incarico è commisurata alla durata dell’organismo insediatosi in data 

13.4.2016 ed avente scadenza 13.4.2019. 
 

IL DIRETTORE  

Dott. Temistocle Cioffi 
 


