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PARTE GENERALE
1.

IL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001

1.1

Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito, il “Decreto”), dal titolo “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da
intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcuni reati commessi, nell'interesse o
a vantaggio degli stessi, da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii)
persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; nonché (iii) persone
fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
La nuova disciplina ha determinato un ampliamento di responsabilità per cui gli Enti possono essere ora ritenuti
responsabili e, conseguentemente sanzionati, in via diretta ed autonoma, in relazione a taluni reati commessi o
tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso. Tale responsabilità, tuttavia, è da considerarsi autonoma e
non esclude ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al
Decreto ha sottolineato la “nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello
amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle della massima
garanzia”.
1.2

Principi fondamentali del Decreto e della normativa rilevante

Con il Decreto si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle
convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito, quali:
-

la Convenzione di Bruxelles della Comunità Europea del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi
finanziari;

-

la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e

-

la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle
operazioni economiche e internazionali.

1.3

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative per la commissione e/o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato sono:
(i)

Sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale e varia fra un minimo di Euro 25.800,00 ad un massimo
di Euro 1.549.000,00. L’Ente risponde dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo
patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto).
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(ii)

Sanzioni interdittive

Le principali sanzioni interdittive concernono:
-

l’interdizione dall’esercizio delle attività;

-

la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;

-

l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente
già concessi;

-

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché
ricorra almeno una delle seguenti condizioni: i) l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante
entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione
quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze
organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, delitti contro la personalità
individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e
sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti
informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l’industria e il
commercio, delitti in materia di violazione del diritto d’autore e reati ambientali.
(iii)

Confisca del prezzo o del profitto del reato

(iv)

Pubblicazione della sentenza

1.4

Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto - e successive integrazioni - possono essere comprese nelle
seguenti macro aree: reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati commessi in violazione delle
norme sulla sicurezza sul lavoro, reati informatici, reati di riciclaggio e ricettazione e impiego illecito del denaro,
delitti in materia di commercio e terrorismo, abusi di mercato, reati associativi e di criminalità organizzata, reati
transnazionali reati monetari, reati ambientali, reati di impiego di cittadini di paesi terzi privi di permesso di
soggiorno.
I reati specifici appartenenti alle singole categorie sono trattati e descritti nel dettaglio nell’“Elenco reati” al quale
si rinvia.
1.5

L’esimente della responsabilità: l’adozione del Modello di Organizzazione

L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo è in via generale e salvo alcuni casi, facoltativa (il
Decreto non parla di obbligo) ma se l’Ente vuole beneficiare dell’esonero di responsabilità previsto dal Decreto
deve dimostrare:
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(i)

di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima della commissione del fatto,
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

(ii)

di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

(iii)

che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli
di organizzazione e di gestione;

(iv)

che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al precedente punto (ii).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati,
i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:
(i)

individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

(ii)

predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
in relazione ai reati da prevenire;

(iii)

prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione di tali reati;

(iv)

prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza del Modello;

(v)

configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello.
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2.

IL MODELLO ADOTTATO DA VILLA DELLE TERME S.P.A.

Villa delle Terme S.p.A. a socio unico (di seguito, “Villa delle Terme” o, anche, la “Società”) sensibile all’esigenza
di assicurare e garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione del proprio business ed, in
generale, nello svolgimento di tutte le attività aziendali, ha ritenuto opportuno rendersi compliant con il Decreto.
In aggiunta, recenti provvedimenti legislativi emessi negli ultimi mesi in diverse regioni italiane – a mezzo dei quali
è stato definito il quadro degli adempimenti pratici ed operativi che i gestori di strutture sanitarie e socio-sanitarie
residenziali devono porre in essere ai fini dell’ottenimento dell’accreditamento regionale – hanno indotto Villa
delle Terme a considerare l’adozione del Modello come essenziale, per non dire imprescindibile, ai fini del
proseguimento della propria attività.
Tuttavia, l’iniziativa di Villa delle Terme viene assunta nella convinzione che l’adozione del Modello, al di là delle
prescrizioni legislative, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che
operano in nome e per conto della Società, affinché pongano in essere comportamenti trasparenti e lineari, tali
da prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati nel Decreto.
2.1

Requisiti generali e principi ispiratori

Con l’adozione del presente Modello nonché del Codice Etico, la Società intende sottolineare, in primis, di non
tollerare comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali
comportamenti, anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, sono

comunque contrari ai principi etici cui Villa delle Terme intende attenersi, nell’espletamento della propria missione
aziendale.
Il presente Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:
(i)

incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con
l’esterno;

(ii)

regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la
commissione, o la tentata commissione, dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della
responsabilità degli Enti.

Scopo del Modello è quello di costituire un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di
controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti sanzionati
dal Decreto.
Nella redazione del Modello, la Società ha tenuto conto oltre alle prescrizioni del Decreto, della relativa relazione
governativa di accompagnamento, dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno desumibili dalla
miglior pratica internazionale nonché delle già richiamate Linee guida di Confindustria del 7 marzo 2002 e
aggiornate al 31 marzo 2008 e, in ultimo, ma di fondamentale importanza, dalle indicazioni fornite dai recenti
provvedimenti emessi da Regione Lombardia in tema di costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs 231/01” Tali provvedimenti, infatti, non si limitano ad indicare i principi informatori che il Modello
Organizzativo di Gestione e Controllo e il Codice Etico devono attuare, ma suggeriscono le modalità di
strutturazione e di redazione di detti documenti nonché i contenuti minimi che questi ultimi devono presentare,
oltre che le modalità di composizione e funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
2.2

Approvazione del Modello

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 15.01.2018.
2.3

Struttura del Modello

Ai fini della realizzazione del Modello, Villa delle Terme ha svolto, con l’aiuto di professionisti e consulenti esterni,
una serie di attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema organizzativo e di gestione idoneo a prevenire
la commissione degli illeciti.
Tali attività possono essere così sintetizzate:
(i)

individuazione delle attività sensibili: sono state effettuate delle interviste con i responsabili delle
funzioni aziendali e approfondimenti con il personale della società coinvolto nelle diverse aree, finalizzate
a all’acquisizione di informazioni in merito allo svolgimento ordinario delle attività e anche in merito alla
verifica della circostanza se nel passato si siano mai verificati episodi di “malpractice”: Attraverso tali
indagini - e mediante l’analisi dell’organigramma aziendale ed il sistema di ripartizione delle responsabilità
– sono state individuate le aree in cui, teoricamente, è possibile la commissione dei Reati Presupposto.
La possibilità (o rischio) teorico di commissione reati è stata valutata con riferimento alle attività tipiche
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della società ed esclusivamente alle caratteristiche intrinseche delle attività indipendentemente da chi
sono svolte e dai sistemi di controllo già in essere;
(ii)

identificazione delle procedure esistenti: attraverso le interviste sono state individuate le
procedure di controllo giù adottate dalla società nelle aree sensibili o potenzialmente sensibili individuate;

(iii)

determinazione del rischio residuale e individuazione dei protocolli di prevenzione integrativi: per
ciascuna attività sensibile o potenzialmente sensibile individuata è stato valutato il rischio residuale
eventualmente non coperto dalle procedure già esistenti e in taluni casi si è provveduto ad integrare le
procedure già adottate mentre in altri a predisporne di adeguate e specificatamente finalizzate.

Il Modello di Villa delle Terme risulta, quindi, costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”.
La Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del
sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato da Villa delle Terme e volto a prevenire la commissione
dei reati presupposto (“Governance”). Contiene altresì le caratteristiche e la descrizione della funzione, dei poteri
e delle principiali attività svolte dall’Organismo di Vigilanza, nonché l’elenco e la descrizione dei reati richiamati
dalla normativa (i cd “reati presupposto”) la cui commissione comporterebbe la possibilità di imputare una qualche
forma di responsabilità alla società.
La Parte Speciale, elaborata sulla base delle risultanze delle interviste e delle analisi sopra descritte contiene:
(i)

il cosiddetto “Risk Assessment” o, anche, “Piano di valutazione del rischio”, documento all’interno del
quale sono riportati gli esiti delle attività di valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto;

(ii)

il fascicolo dei protocolli preventivi.

2.4

Aggiornamento e adeguamento del Modello

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera a)
del Decreto), anche le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale, che dovessero rendersi
necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi ovvero in accoglimento dei
suggerimenti dell’Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza dell’organo direttivo di Villa delle Terme.
E’ attribuito all’Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale
nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:
(i)

introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle
esistenti;

(ii)

revisione dei documenti e delle procedure aziendali e societarie che formalizzano l’attribuzione delle
responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque
che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;

(iii)

introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento
intraprese in apposite procedure;

(iv)

evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.
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2.5

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo in Villa delle Terme, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non
appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla società da rapporti di
collaborazione, consulenza o altro.
La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da
parte di tutti i soggetti interessati.
Villa delle Terme condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello
anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’azienda ovvero con l’intenzione di arrecare a
essa un vantaggio.
2.6

Formazione delle risorse e diffusione del Modello

La Società predispone specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare un’adeguata
conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di diffondere, altresì, una
cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in
adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la
Società. Ogni dipendente infatti è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere
le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione
al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze
riscontrate nello stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola - anche
attraverso la partecipazione ad una specifica attività formativa - la conoscenza dei contenuti del Modello da parte
dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività
individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001.
L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che
intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società
senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti e consulenti, distributori, procacciatori
d’affari e altri collaboratori autonomi).
Parte Generale del Modello ed il Codice Etico sono pubblicati sul sito web del Gruppo: www.korian.it.
Sulla intranet aziendale il Modello è pubblicato integralmente.
3.

MODELLO E CODICE ETICO

Il Codice Etico contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei
“portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione ecc.) e mira a raccomandare,
promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello
normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.
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Il Codice Etico è stato adottato per comunicare a tutti i portatori di interesse i principi di deontologia aziendale cui
la società intende uniformarsi, anche indipendentemente da quanto stabilito dalla normativa e dal Decreto nonché
di favorire e promuovere un elevato standard di professionalità.
Il Codice Etico, è quindi strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una vera e propria
“deontologia aziendale”, anche se privo di una specifica proceduralizzazione.
Il Codice Etico deve essere considerato, quindi, quale fondamento essenziale del Modello, poiché insieme a
quest’ultimo, costituisce un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica
e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo.
Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera che ha adottato il
presente Modello
4.

ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all’art. 6, lettera b, del Decreto - che prevede che il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un organismo
della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo Villa delle Terme ha ritenuto di nominare un
Organismo di Vigilanza collegiale, che risponda direttamente all’organo direttivo, composto da tre
soggetti/professionisti dotati delle competenze necessarie ai fini dello svolgimento dell’incarico.
In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei
compiti che gli competono, si potrà avvalere del supporto anche di funzioni aziendali di Villa delle Terme che di
volta in volta saranno ritenute utili per l’espletamento dell’incarico di controllo affidato.
4.1

Requisiti

L’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società, in linea con le disposizioni del Decreto e, precisamente, da
quanto si evince dalla lettura del combinato disposto degli articoli 6 e 7, e dalle indicazioni contenute nella
Relazione di accompagnamento al Decreto, possiede le seguenti caratteristiche precipue.
Autonomia e indipendenza
L’Organismo di Vigilanza della Società è dotato nell’esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza
dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomia anche finanziaria sulla
base di un budget di spesa annua riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione anche tenuto conto della richiesta
formulata al riguardo dallo stesso Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse
finanziarie indicate nel budget relativamente alle quali presenterà al CDA un rendiconto delle spese sostenute
nel corso dell’annuale relazione. All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed
ispezioni, i più ampi poter al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.
Nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell’Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale.
In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell’Organismo di Vigilanza e devono
astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.
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Professionalità
L’Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che
è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizi.
L’Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve essere dotato almeno delle seguenti competenze professionali:
(i)

conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali;

(ii)

conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi
di reato.

Ove necessario, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, anche con riferimento all’esecuzione delle operazioni
tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di Consulenti esterni. In tal caso, i Consulenti
dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all’Organismo di Vigilanza.
Continuità
L’Organismo di Vigilanza deve garantire la necessaria continuità nell’esercizio delle proprie funzioni, anche
attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi
informativi provenienti dalle strutture aziendali.
4.2

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento della propria attività, rispetta le norme contenute nel regolamento di
funzionamento (di seguito, il “Regolamento Interno”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della società
Pag. 10

L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i
settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e
tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare
un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito
dall’art. 6 del Decreto.
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o
funzione della Società. L’Organismo di Vigilanza può chiedere informazioni e documentazione aziendale in modo
autonomo e senza che occorra alcuna autorizzazione da parte del vertice aziendale; a tali richieste
dell’Organismo di Vigilanza non può essere opposto rifiuto.
In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio delle proprie funzioni, i
seguenti compiti e poteri:
(i)

vigilare sulla corretta attuazione del Modello da parte dei dipendenti e dei destinatari in genere;

(ii)

verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Modello, con particolare attenzione all’identificazione delle aree
“a rischio” reato e all’idoneità delle procedure adottate per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

(iii)

verificare lo stato di aggiornamento del Modello segnalando con immediatezza al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti

da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale o
comunque a seguito di altre circostanze riscontate;
(iv)

eseguire verifiche periodiche nella Società finalizzate alla corretta applicazione delle procedure descritte
nel Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico;

(v)

promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e
comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure
adottate si sensi del Decreto;

(vi)

mantenere un costante scambio di informazioni con le funzioni aziendali le quali devono garantire, anche
senza preavviso, l’accesso libero e incondizionato ad informazioni, dati, documenti e ogni altro elemento
ritenuto di rilevo nell’esecuzione dei compiti affidatigli. A tal fine può richiedere direttamente informazioni
a tutto il personale della Società. La mancata collaborazione con l’Organismo di Vigilanza costituisce un
illecito disciplinare;

(vii)

segnalare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per l’adozione degli opportuni
provvedimenti, le violazioni del Modello e/o il mancato adeguamento alle prescrizioni dell’Organismo di
Vigilanza da parte dei Dipendenti della Società.

L’Organismo di Vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal
Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.
Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L’Organismo
di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione in apposito libro giornale.
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4.3

Flussi informativi: reporting dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici e
alla necessità di interventi modificativi.
In particolare, l’Organismo di Vigilanza effettua:
- una comunicazione preventiva, indirizzata al Consiglio di Amministrazione relativa al programma delle attività di
audit previste su base annua;
- con cadenza trimestrale si riunisce per effettuare le verifiche in materia di rispetto dei principi e delle norme di
comportamento previste nel Codice Etico, nel MOG e nei protocolli specifici;
- con cadenza annuale, documenta e riporta al Consiglio di Amministrazione, le conclusioni relative alle verifiche
effettuate segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni; tale
relazione annuale dovrà attestare in modo esplicito e inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del Modello
organizzativo e l’assenza o l’evidenza di criticità affinché la Società possa inviarla, anche in estratto, alle ASL
competenti per territorio;
- immediatamente, segnala al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alle integrazioni e agli
aggiornamenti del Modello da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della
struttura aziendale o comunque di altre circostanze riscontrate. Di tale segnalazione è data tempestiva informativa
anche al Collegio Sindacale.
L’Organismo di Vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal
Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.
L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.
4.4

Flussi informativi: reporting verso l’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che
possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.
In particolare, la Direzione della Società ed i singoli responsabili di area hanno l’obbligo di segnalare per iscritto
all’Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di reato e fornire,
inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a variare o ad estendere le aree
a rischio di realizzazione di reati presupposto ai sensi del Decreto.
In particolare, devono comunicare all’Organismo di Vigilanza tempestivamente tutte le informazioni relative:
(i)

alle richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la
magistratura procede per i reati presupposto di cui al Decreto;

(ii)

alle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato
di cui al Decreto;

(iii)

alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari per fatti commessi in violazione delle prescrizioni
contenute nel Modello;

(iv)

ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali Pag. 12
si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al Decreto;

(v)

alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri e delle deleghe;

(vi)

ai verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che
possono rilevare ai sensi del Decreto.

Devono altresì comunicare all’Organismo di Vigilanza, con periodicità quadrimestrale, tutte le informazioni
relative:
(i)

alle decisioni relative alle richieste, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;

(ii)

ai prospetti riepilogativi degli appalti aggiudicati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a
trattativa privata;

(iii)

alle notizie relative a commesse attribuite da Enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica
utilità;

(iv)

alle notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei
procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di
archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

(v)

alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Analogo obbligo informativo sussiste in capo a tutti i Dipendenti in riferimento a fatti o circostanze riscontrati
nell’espletamento della propria attività e meritevoli di segnalazione ai sensi del Decreto.

I consulenti e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata
direttamente all’Organismo di Vigilanza nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un
dipendente/rappresentante della Società una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero
determinare una violazione del Modello. Tale obbligo deve essere specificato nei contratti che legano tali soggetti
alla Società.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano
nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Il
corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo
all’applicazione di sanzioni disciplinari.
La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità di chi
trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto
dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo
interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente
e/o in mala fede. È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro
che effettuino in buona fede segnalazioni all’Organismo di Vigilanza. La Società si riserva ogni azione contro
chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere. Le segnalazioni possono essere trasmesse
all’Organismo di Vigilanza via mail all’indirizzo: odv.villadelleterme@korian.it.
4.5

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello e di competenza dell’Organismo di Pag. 13
Vigilanza è conservata a cura dello stesso secondo le modalità indicate nel proprio Regolamento.
5.

SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un efficace sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e
del Codice Etico è condizione essenziale per garantire l’effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l’articolo
6, comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono “introdurre un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall’esito di eventuali
procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal modello sono assunte dalla società in piena autonomia, con
lo scopo di regolamentare in senso etico le proprie condotte.
In tale direzione, Villa delle Terme ha predisposto un sistema disciplinare basato sulle seguenti linee d’indirizzo:
(i)

il sistema disciplinare è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e tenendo conto delle
limitazioni dettate dalle legislazioni locali;

(ii)

il sistema disciplinare individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti
destinatari, per il caso in cui questi ultimi si rendessero responsabili di violazioni, infrazioni, elusioni,
imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative
disposizioni dei contratti collettivi e delle prescrizioni legislative applicabili;

(iii)

il sistema disciplinare prevede una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni, nel rispetto delle
procedure previste dalla legislazione locale;

(iv)

il sistema disciplinare introduce idonee modalità di pubblicazione e di diffusione del relativo codice.

5.1

Principi Generali del sistema disciplinare

Villa delle Terme ha adottato il presente sistema disciplinare (il “Sistema Disciplinare”) istituendo un adeguato
apparato sanzionatorio che si applica alle infrazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali nonché
le regole di condotta del Codice Etico che rappresentano, nel loro insieme, il Modello ai sensi e per gli effetti del
Decreto adottato dalla Società.
Le sanzioni disciplinari sono rivolte e si applicano a tutti coloro che sono tenuti al rispetto delle predette norme e
in particolare ai dipendenti, ai collaboratori interni, agli amministratori, ai sindaci, ai soci, ai collaboratori e
consulenti esterni e alle terze parti che lavorano per e con la società.
Le sanzioni disciplinari e le altre misure sanzionatorie previste per i soggetti non dipendenti, ma legati da forme
di collaborazione con la società dovranno essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità della
sanzione che andrà valutato con riferimento ai seguenti parametri:
-

la gravità della violazione, considerata sulla base delle caratteristiche della condotta, delle conseguenze
derivanti alla società sia al proprio interno che nel rapporto con i terzi, nonché delle circostanze in cui si
è verificata la violazione;

-

la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il “prestatore” (subordinato, parasubordinato, dirigenziale,
etc ..) tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto, le
regole di condotta imposte sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che Pag. 14
eventuali condotte possano determinare. I soggetti vengono sanzionati dalla società se compiono atti od omissioni
diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel presente codice, anche se l’azione non
si compie o l’evento o non si verifica.
Villa delle Terme applica il vigente Contratto Collettivo Nazionale AIOP ed è a tale regolamentazione che occorre
far riferimento, in via generale, per l’individuazione delle misure sanzionatorie connesse alla violazione del
Modello che costituiscono illeciti disciplinari.
5.2

Misure sanzionatorie

Le sanzioni possono essere applicate nei confronti di chi ponga in essere condotte derivanti da:
-

inosservanza delle procedure contenute nel Modello, volte a prevenire la commissione di reati;

-

comportamenti costituenti le ipotesi di reato descritte nelle varie parti del Modello;

-

inosservanza delle regole di condotta contenute nel Modello e nel Codice Etico, sia tramite un
comportamento attivo che uno omissivo;

-

mancanza o inesatta evidenza dell’attività svolta relativamente a modalità di documentazione e
conservazione della stessa in modo tale da impedire e/o rendere difficoltosi gli accertamenti svolti dalla
funzione audit e quelli inerenti l’esatta applicazione del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza;

-

violazione del sistema di controllo posto in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della
documentazione prevista oppure impedendo il controllo delle informazioni e l’accesso alle stesse da parte
dei soggetti a ciò preposti, inclusi i componenti dell’Organismo di Vigilanza;

-

mancata segnalazione delle avvenute infrazioni al Codice Etico e al Modello, di cui la persona sia venuta
a conoscenza.

Resta in ogni caso salva ogni altra ipotesi di violazione enunciata sia nel Modello sia nel Codice Etico.
Tutte le sanzioni irrogate dovranno essere portate a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza.
Le violazioni riscontrate dall’Organismo di Vigilanza, prima ancora di dare luogo all’applicazione di una sanzione,
dovranno essere contestate tempestivamente in forma scritta al soggetto interessato.
A)

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori
e delle eventuali normative speciali sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL del settore:
-

richiamo verbale: in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel
Modello di Organizzazione e /o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne;

-

ammonizione scritta: nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;

-

multa: in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione da applicarsi per
inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello di Organizzazione e /o del
Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne in misura tale da poter essere considerata,
ancorché non lieve, non grave, correlandosi, detto comportamento ad una negligente inosservanza delle
norme e/o delle procedure e/o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

-

sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 3 giorni: si applica in caso di inosservanza
dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello e/o del Codice Etico o in violazione delle Pag. 15
procedure o norme interne in misura tale da poter essere considerata di una certa gravità, anche se
dipendente da recidiva in qualsiasi illecito disciplinare sanzionato con la Multa;

-

licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre condizioni di legge: nei casi di adozione,
nell’espletamento delle attività ricomprese tra quelli sensibili, di un comportamento caratterizzato da
notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure interne e/o delle norme del Modello e del
Codice Etico, anche se sia solo suscettibili di configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi
sanzionati dal decreto o, in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare sanzionato con la
sospensione.

B)

Sanzioni nei confronti dei volontari e tirocinanti
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei volontari e dei tirocinanti sono i seguenti:

1.
2.
3.

C)

richiamo verbale: in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti nel
Modello e /o nel Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne;
ammonizione scritta: nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
sospensione del rapporto in essere con la Società: nei casi di adozione, nell’espletamento delle attività
ricomprese tra quelle sensibili, di un comportamento che configuri una palese e dolosa violazione delle
prescrizioni e/o delle procedure interne e/o delle norme del Modello e del Codice Etico, anche se solo
suscettibile di integrare uno dei reati o degli illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto.
Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In via generale, anche per i dirigenti, le misure sanzionatorie irrogabili sono quelle previste dal relativo CCNL.

In caso di inosservanza, da parte dei dirigenti, dei principi e delle regole di comportamento previsti nel Modello
e/o del Codice Etico o in violazione delle procedure o norme interne o nei casi di adozione, nell’espletamento
delle attività ricomprese tra quelli sensibili, di comportamenti non conformi e non adeguati alle suddette
prescrizioni si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più appropriata fra
quelle di seguito richiamate:
-

ammonizione scritta;

-

multa non superiore al 10% della retribuzione mensile;

-

sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;

-

revoca o limitazione di eventuali procure e deleghe conferite al dirigente;

-

licenziamento.

D)

Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di
Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione i quali rendono gli opportuni
provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più
idonee.
Qualora l’amministratore non sia legato da rapporti di dipendenza con la società, il Consiglio di Amministrazione
adotterà il provvedimento della sospensione o della revoca se l’amministratore:
(i)

ha sistematicamente violato le procedure previste nel Modello e gli obblighi di comunicazione
all’Organismo di Vigilanza, creando un elevato rischio di determinare un danno alla società;

(ii)

ha adottato nelle aree di rischio, condotte sistematiche dirette, in modo non equivoco, a favorire la
commissione di reati ai sensi del Decreto;

(iii)

è indagato per una delle ipotesi che possano determinare la decadenza dalla carica;

(iv)

ha determinato un grave danno all’immagine della società, violando una delle regole dettate dal Codice
Etico.

Qualora la violazione sia posta in essere da un amministratore che sia anche dipendente/dirigente della società,
il Consiglio di Amministrazione a adotterà le specifiche misure sanzionatorie indicate per i dipendenti e per i
dirigenti, oltre, eventualmente, al provvedimento della revoca della carica.
E)

Provvedimenti per inosservanze poste in essere dai fornitori, consulenti esterni e terze parti in
genere

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, sono sanzionabili nei confronti dei fornitori e dei consulenti esterni e
delle terze parti, i seguenti comportamenti:
-

violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello richiamate
contrattualmente che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie
penalmente rilevanti;

-

violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello richiamate
contrattualmente e dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
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-

violazione, infrazione, elisione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni del Modello richiamate
contrattualmente che abbiano determinato l’esercizio dell’azione penale nei confronti della società.

Le predette violazioni comporteranno l’applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale e il
risarcimento del danno, che saranno commisurate al livello di responsabilità del consulente, collaboratore,
fornitore o terza parte, all’intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo (intendendo in questo caso
la rilevanza degli obblighi violati e gli effetti ai quali la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito
della condotta censurata. Qualora, con un solo atto, siano commesse più infrazioni punite con sanzioni diverse,
si applica la sanzione più grave.
Per la gestione delle sanzioni applicabili ai fornitori, consulenti esterni e terze parti, dovrà essere inserita una
specifica clausola contrattuale nei contratti di collaborazione, nelle lettere di incarico o negli altri documenti
contrattuali in cui sia prevista la risoluzione del rapporto fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento per l’ipotesi
in cui, dal comportamento del fornitore, collaboratore o terzo, discendano danni per la Società.
La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ex art. 1341 e ss. c.c. e, in caso di accertata
violazione del Modello, il datore di lavoro (legale rappresentante) dovrà provvedere alla comunicazione della
risoluzione, con raccomandata A/R avente efficacia dalla data del ricevimento.
5.3

Il procedimento per l’accertamento delle sanzioni

Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni è necessario mantenere la distinzione tra i soggetti legati alla
Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.
Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo “Statuto dei lavoratori” Pag. 17
(Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello è in ogni caso
previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni
e della successiva irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato.
Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per
violazioni, senza preventiva informazione e parere dell’Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di
apertura del procedimento disciplinare provenga dall’Organismo di Vigilanza stesso.
I comportamenti dei fornitori, consulenti esterni e terze parti verranno integralmente valutati dal Direttore del
Personale che, sentito il parere del CFO e/o di altra diversa funzione che abbia richiesto l’intervento del
professionista e previa diffida dell’interessato, nonché sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, riferirà
tempestivamente e per iscritto all’Amministratore Delegato.
5.4

Pubblicazione e diffusione

Tutti i destinatari del regolamento sanzionatorio devono essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del
presente documento. In particolare, sarà compito del Responsabile dell’Ufficio Personale definire le modalità di
comunicazione dello stesso.
6.

Villa delle Terme

Villa delle Terme ha sede legale in Italia, a Firenze, in Via Marconi n. 4.

Il core business della Società è costituito dalla gestione di Case di Cura, ossia strutture specializzate nella
riabilitazione di pazienti con problemi di tipo neurologico, ortopedico, nonché di persone in stato di coma, stato
vegetativo (anche persistente) e stato di minima coscienza (Cfr. infra).
6.1.1.

Le Strutture ed i Servizi

Le Case di Cura Villa delle Terme (le “Case di Cura” o, anche, le “Strutture”), facenti parte del Gruppo Segesta,
leader indiscusso in Italia nel settore dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, erogano servizi e prestazioni di
alta qualificazione nell’ambito della medicina geriatrica e riabilitativa, ortopedica e neurologica, sia in regime di
ricovero che in forma ambulatoriale.
Le Case di Cura, sono, inoltre, specializzate nell’assistenza di pazienti cronici, trasferiti da reparti di terapia
intensiva e di neurochirurgia o in stato vegetativo.
Le Case di Cura sono accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.
Per ciò che concerne la tipologia dei servizi offerti, le Strutture erogano in regime di ricovero ed in forma
ambulatoriale servizi e prestazioni di alta qualificazione nell’ambito della medicina geriatrica e della medicina
riabilitativa, ortopedica e neurologica, in fase post-acuta; sono, inoltre, specializzate nell’assistenza di pazienti
critici, anche con problematiche respiratorie complesse e in ventilazione meccanica, trasferiti dai reparti di terapia
intensiva e di neurochirurgia, che necessitano di un trattamento riabilitativo intensivo o di un’alta intensità
assistenziale (coma, SLA, traumi cranici, postumi di recenti malattie cerebrali, respiratorie, cardiovascolari).
Tutte le prestazioni, offerte in reparti differenziati in base alla tipologia di utenza, vengono erogate coerentemente
con le politiche sanitarie della Azienda Sanitaria di Firenze, finalizzate a garantire ai cittadini la continuità
assistenziale nell’ambito della rete dei Servizi.
Il coma rappresenta quella condizione clinica nella quale entrambe le componenti della coscienza sono perse:
vigilanza e contenuto di coscienza.
L’obiettivo principale della presa in carico delle Persone in stato di coma o stato vegetativo è quello di mettere in
atto gli idonei interventi valutativi e terapeutici atti a favorire il recupero della responsività, allo scopo di consentire
sia una partecipazione attiva della Persona agli interventi riabilitativi, sia il recupero di una autonomia, anche
parziale, rispetto ad una situazione di dipendenza completa.
Tra i malati che accedono a questa branca di attività si possono distinguere:
-

pazienti internisticamente stabili che non recuperano la responsività con la conseguente mancanza di
partecipazione attiva che configura una situazione di dipendenza completa;

-

pazienti con recupero della responsività che possa consentire una partecipazione attiva della Persona agli
interventi riabilitativi, con conseguente programma riabilitativo elargibile in Strutture sanitarie e di
riabilitazione.

Nelle Case di Cura il team riabilitativo è composto da un'équipe multiprofessionale.
Il paziente e la famiglia sono componenti essi stessi del team ed attori del processo in quanto ne regolano
l'evoluzione, esprimendo bisogni, richieste, perplessità, difficoltà.
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La SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia degenerativa del sistema nervoso che colpisce il primo e
secondo motoneurone, cellule deputate al controllo del movimento volontario. La conseguenza di tale processo
patologico è la progressiva paralisi della muscolatura scheletrica.
I pazienti, per tutta la durata della malattia, conservano nel 95% dei casi una completa integrità delle funzioni
mentali; la causa della malattia è sconosciuta e non esistono al momento trattamenti farmacologici efficaci.
Nelle Case di Cura l’approccio ai pazienti affetti da SLA si basa sulla multidimensionalità e multidisciplinarietà; le
cure mirano, oltre al miglioramento ed alla stabilizzazione degli aspetti clinici e funzionali, ad aiutare il paziente e
la sua famiglia a comprendere la natura della malattia e del trattamento, a collaborare attivamente e a prendersi
cura del proprio stato di salute, per mantenere e migliorare la propria qualità di vita.
Dagli anni ’90, le Case di Cura di Villa delle Terme si propongono come punto di riferimento al territorio e alle
famiglie per l’assistenza a pazienti critici.
Si tratta di pazienti provenienti direttamente da reparti ospedalieri per acuti (Terapia intensiva, Neurochirurgia,
Neurologia) in stato di coma o in stato vegetativo persistente, che spesso necessitano di assistenza ventilatoria
meccanica e di pazienti con postumi di recenti malattie cerebrali, cardiovascolari, respiratorie che necessitano di
un trattamento riabilitativo intensivo.
L’assistenza ai pazienti critici prevede la presa in carico e gestione della funzione respiratoria-cardio-circolatoria,
alimentare e clinica globale.
Il trattamento riabilitativo svolto dal team multidisciplinare (Medico Fisiatra, Fisioterapista, Infermiere,
Logopedista, OSS) mira soprattutto al recupero della possibile funzionalità residua e alla stimolazione sensoriale, Pag. 19
alla rieducazione della deglutizione, alla rimozione della tracheocannula, alla rieducazione cognitiva, agli aspetti
affettivo - relazionali.
Per raggiungere questi obiettivi si utilizzano le consuete tecniche riabilitative, oltre ad alcune metodiche innovative
come la stimolazione sensoriale (sonora, visiva, olfattiva) e la riabilitazione virtuale.
Il piano assistenziale è stabilito sulle esigenze specifiche di ogni singola Persona ed è periodicamente verificato.
Sono, inoltre, previsti sia una adeguata gestione dei fattori ambientali, che possono condizionare lo stato di salute
del paziente, sia un supporto psicologico ai familiari, attraverso il dialogo e il confronto con specialisti interni ed
esterni alle Strutture, come gli psicologi.
A livello riabilitativo, presso le Case di Cura, ogni paziente viene seguito secondo il principio della presa in carico
“globale”, grazie ad un approccio multidisciplinare; l’équipe medica/assistenziale e l’équipe riabilitativa lavorano
insieme in funzione di un obiettivo di miglioramento stabilito in base alle necessità di ogni Paziente, secondo il
Progetto Riabilitativo Individuale.
L’attività di riabilitazione neurologica, insieme al servizio di logopedia, mira ad ottenere il conseguimento dei
migliori risultati possibili, sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale e di day-hospital.
Presso il “Presidio Falciani” di Villa delle Terme è attivo un ambulatorio specializzato che eroga un’ampia gamma
di prestazioni nel campo della Riabilitazione.
La riabilitazione neurologica è orientata al trattamento di postumi recenti di malattie cerebrali, cardiovascolari,
respiratorie con necessità di trattamento intensivo; è, altresì, rivolta a pazienti con bisogni assistenziali di

mantenimento della condizione clinica generale: un team multidisciplinare ad alta specializzazione si occupa della
rieducazione neuro-motoria, dello svezzamento di PEG, dello svezzamento di supporto ventilatorio meccanico,
della riabilitazione respiratoria.
Tali interventi rientrano nell’assistenza specifica per i casi di coma/stato vegetativo persistente, malattie
degenerative quali sclerosi laterale amiotrofica e le distrofie muscolari.
Accanto a queste prestazioni, il servizio di logopedia (presente anche in regime ambulatoriale) si occupa della
rieducazione dei disturbi della deglutizione e delle disabilità comunicative e cognitive.
Integrano la Riabilitazione tradizionale la terapia occupazionale e la riabilitazione virtuale.
La riabilitazione ortopedica rappresenta un percorso di soluzione dei problemi articolari e motori in generale, in
particolare acquisiti su base degenerativa (es. artrosi della spalla o dell’anca) o conseguenti ad un intervento
chirurgico (es. protesi di ginocchio, artroprotesi di anca o di spalla, riparazione della cuffia dei rotatori della spalla,
esiti di trattamenti chirurgici alla mano, al piede, alla colonna vertebrale).
Il programma riabilitativo mira a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale ed
emozionale.
Presso il “Presidio Falciani” di Villa delle Terme è attivo un ambulatorio non convenzionato di medicina fisica e
riabilitativa; l’ambulatorio eroga le seguenti prestazioni di fisiokinesiterapia:
-

valutazione manuale di funzione muscolare;

-

rieducazione motoria individuale in motuleso;

-

rieducazione motoria in gruppo;

-

manipolazione della colonna vertebrale;

-

chinesiterapia osteoarticolare segmentale;

-

diatermia a onde corte e microonde;

-

massoterapia distrettuale e riflessologia;

-

elettroterapia antalgica, tens, diadinamica e interferenziale;

-

elettroterapia di muscoli normo e denervati;

-

ultrasuoniterapia;

-

Ionoforesi;

-

magnetoterapia;

-

linfodrenaggio.

Nelle Case di Cura le modalità di ricovero in lungodegenza comprendono:
-

coma e stato vegetativo persistente;

-

SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica);

-

pazienti affetti da patologie acute e subacute di nuova insorgenza e da patologie croniche riacutizzate che
possono interessare più organi ed apparati;

-

pazienti con gravi quadri di insufficienza respiratoria che prevedono l’utilizzo di supporti ventilatori meccanici.

All’interno dell’area lungodegenza si individuano due sezioni distinte a livello strutturale ed organizzativo e, nello
specifico:
-

una high - care destinata a patologie con tendenza alla cronicizzazione della instabilità clinica (SLA, coma,
distrofie muscolari, gravi insufficienze respiratorie, esiti di gravi patologie neurologiche, etc.)
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-

Una low - care con valenza di continuità terapeutico - assistenziale tra i reparti per acuti e l’inserimento nel
territorio (domicilio, residenze assistite, etc.)

Villa delle Terme, consapevole che la presenza di familiari o persone care sia da intendersi particolarmente
positiva per il paziente ricoverato, ha promosso nei suoi Presidi il progetto “Ospedale Aperto”, che consente libero
accesso ai visitatori dalle 13 alle 19.30, in linea con un percorso generale di umanizzazione dell’assistenza.
Le Case di Cura sono specializzate, altresì, nel trattamento di pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza
provenienti da unità operative di terapia intensiva; questi pazienti presentano caratteristiche tali da richiedere
spesso un trattamento sub-intensivo, con l’obiettivo di monitorare i parametri vitali e di controllare eventuali
episodi acuti che possono manifestarsi durante il decorso.
Nei reparti dedicati viene posta la massima attenzione alle procedure e agli accorgimenti destinati alla
prevenzione degli effetti collaterali della prolungata immobilizzazione.
Tale unità terapeutica si avvale di personale fisioterapico e logopedico specializzato nell’attuazione di programmi
di stimolazione sensoriale mediante musico-cromo-aroma terapia.
Viene, inoltre, svolta l’attività di supporto psicologico e di educazione terapeutica: la partecipazione dei
Caregiver/familiari al piano terapeutico si realizza grazie a un’adeguata formazione degli stessi.
“Lungoassistenza” è un termine coniato dalla Regione Toscana per indicare un livello di cure destinato a pazienti
stabilizzati e caratterizzato da un’intensità assistenziale che si colloca a metà strada tra l’ospedale e la Residenza
Sanitaria Assistita.
La lungoassistenza è destinata ad accogliere pazienti con:
-

patologie croniche in fase di riacutizzazione;

-

dimessi da reparti ospedalieri che necessitino di monitoraggio clinico/assistenziale non effettuabile al
domicilio;

-

inadeguato supporto familiare/ambientale con aggravamento del proprio stato di salute che necessitano di
continuità terapeutica e riabilitazione, anche in via temporanea.

Fra le attività di lungoassistenza, altrimenti identificata come “cure intermedie”, è attivo un modulo per stati
vegetativi, destinato alla presa in carico di pazienti con vario grado di deficit di coscienza ed in fase di stabilità
clinica.
Attualmente, tutta la lungoassistenza è collocata in Villa delle Terme S.p.A. di Via Marconi a Firenze.
Le Case di Cura, presso il “Presidio Falciani”, effettuano cure ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa; a tal
proposito, l’ambulatorio eroga le seguenti prestazioni di fisiokinesiterapia:
-

valutazione manuale di funzione muscolare;

-

rieducazione motoria individuale in motuleso;

-

rieducazione motoria in gruppo;

-

manipolazione della colonna vertebrale;

-

chinesiterapia osteoarticolare segmentale;

-

diatermia a onde corte e microonde;

-

massoterapia distrettuale e riflessologia;

-

elettroterapia antalgica, tens, diadinamica e interferenziale;

-

elettroterapia di muscoli normo e denervati;

Pag. 21

-

ultrasuoniterapia;

-

ionoforesi;

-

magnetoterapia;

-

linfodrenaggio.

Le cure fisiokinesiterapiche vengono erogate, previa visita di idoneità, sotto la supervisione di un Medico
responsabile, da qualificati Fisioterapisti e con l’assistenza di Personale infermieristico.
Riabilitazione Neurologica ambulatoriale
I Pazienti con problemi neurologici vengono seguiti da un punto di vista cognitivo dal Servizio di Logopedia che
si occupa di problemi di linguaggio, attenzione e memoria.
Particolare cura è posta ai problemi di disfagia per i quali viene seguito uno specifico protocollo terapeutico.
6.1.2.

I Presidi di Villa delle Terme

Le Case di Cura erogano i servizi in due Presidi distinti e, nello specifico:
-

il Presidio Falciani; e

-

il Presidio Marconi.

6.1.2.1 Presidio Falciani
Questa Casa di Cura, situata in Località Falciani Impruneta (FI), alla Via Cassia n. 217, dispone di 270 posti letto.
I posti letto, di cui 60 destinati alla riabilitazione e 90 alla lungodegenza, sono accreditati con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Villa delle Terme – Presidio Falciani è specializzata in:
-

coma;

-

SLA;

-

pazienti critici;

-

riabilitazione neurologica ospedaliera;

-

riabilitazione ortopedica ospedaliera;

-

lungodegenza.

6.1.2.2 Presidio Marconi
Questa Casa di Cura, situata in Firenze, alla Via Marconi n. 4, dispone 40 posti letto accreditati dal Servizio
Sanitario Nazionale per attività di riabilitazione ortopedica extraospedaliera e stato vegetativo persistente.
La Casa di Cura è specializzata in:
-

stato vegetativo persistente;

-

riabilitazione ortopedica extraospedaliera.

6.2 Corporate Governance di Villa delle Terme
Il sistema di Corporate Governance della Società, inteso come insieme dei principi e degli strumenti che
presidiano al governo della medesima da parte degli organi sociali preposti, è retto dai seguenti principi:
-

correttezza;
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-

trasparenza;

-

rispetto della legge e dei regolamenti interni ed esterni alla Società;

-

segregazione delle attività;

-

tracciabilità delle operazioni.

Al fine di rispettare i principi di cui sopra ed evitare pertanto la commissione dei reati previsti dal Decreto, Villa
delle Terme si è dotata di un insieme di strumenti di governo dell’organizzazione interna che ne garantiscono il
corretto e fluente funzionamento e che sono così riassumibili:
-

Statuto, che rappresenta l’insieme delle regole di funzionamento interno della società.

-

Sistema delle Procure: che definisce l’attribuzione dei poteri rappresentativi della Società.

-

Comunicazioni interne che abbracciano varie tematiche (generalmente affisse in bacheca, od inviate via
e-mail ai dipendenti);

-

Ulteriori specifiche attribuzioni ai sensi di legge che definiscono ulteriori aree di responsabilità.
In particolare la Società ha individuato i Responsabili della sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Responsabili del Trattamento dei dati ai sensi del Decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 in materia di tutela e sicurezza dei dati personali.

-

Codice Etico che esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come propri e sui quali
richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della
Società.
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