
 

COMUNICAZIONE DELL’ODV AL PERSONALE 
DELL’AZIENDA FARMACEUTICA 

MUNICIPALIZZATA  
DI CREMA 

 
 

In data 7/06/2019 alla sottoscritta avv. Fabrizia Sinigaglia è stato 
conferito l'incarico triennale di componente monocratico 
dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.lgs. n. 231/2001. 
Al fine di rendere edotto il personale di AFM della presenza di 
questa figura e delle sue finalità, l'OdV stesso, d'accordo con il 
Presidente Agostino Guerci, con il Direttore Dott. Stefano 
Rugginenti ed il CdA, ritiene utile diffondere questa comunicazione.  
Il componente dell’OdV è scelto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione e deve possedere i requisiti di professionalità, 
autonomia e continuità di azione indicati dalle Linee Guida di 
Confindustria ed in particolare: 
- la professionalità, in quanto l’OdV deve presentare adeguate 
competenze in materia di attivitàispettive, di tecniche di analisi e 
valutazione dei rischi e legali; 
- l’autonomia, in quanto all’OdV è garantita l’autodeterminazione 
nell’iniziativa di controllo scevra da ogni eventuale forma di 
interferenza o di condizionamento. L'OdV deve presentare i caratteri 
della continuità di azione e dell’obiettività di giudizio, non svolgendo 
nessun compito operativo, né potendo assumere decisioni riferibili 
alle attività esecutive della Azienda ma solo di vigilanza. 
 

COMPITI DELL’ODV AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 
 

A norma dell'art. 6, punto 1, lett. b)D.lgs n.231/2001, l'OdV è un 

"organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo", cui compete il "compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento".  

In particolare l'OdV deve operare una costante attività di 

monitoraggio del Modello di Organizzazione e di controllo e di 

aggiornamento, anche tenendo conto di nuove figure di reati 

introdotte, sia mantenendo uno stretto contatto con le figure apicali 

dell'azienda, sia esercitando ricognizioni anche in loco dell'attività 

aziendale con eventuali interviste a campione, anche al fine di 
individuare eventuali fonti di rischio. 



L'OdV ha quindi il compito di promuovere iniziative, in sinergia con il 

Direttore d'Azienda, per la formazione del personale ai fini della 

conoscenza,  comunicazione e diffusione del Modello, rendendo noto 

ai dipendenti di AFM che lo stesso è regolarmente pubblicato sul sito 
istituzionale dell'Azienda e può essere sempre consultato. 

L'OdV deve inoltre svolgere un'attività di costante monitoraggio della 

pagina "amministrazione trasparente" del sito di AFM. Ciò al fine di 

acquisire ulteriori informazioni rilevanti per la propria attività di 

vigilanza, oltre che per verificare la congruenza tra le informazioni 

ricevute e quelle pubblicate e controllare che siano state effettuate le 
necessarie divulgazioni. 

Tra le funzioni dell'OdV, ci sono poi quelle di verifica di un adeguato 

assetto di deleghe e procure nel rispetto del principio della 

separazione dei ruoli e delle funzioni, l’analisi di un corretto 

svolgimento delle procedure nel rispetto del Modello, l'attività di 
sensibilizzazione ed eventuale revisione del Codice Etico.  

A questi compiti si aggiunge quella di informativa sulla sussistenza di 

un canale riservato per la comunicazione all'OdV,al fine di permettere 

a coloro che vengano a conoscenza di notizie relative alla 

commissione di reati o di comportamenti  non in linea con il Modello 

o con il Codice Etico di poterne dare notizia all'indirizzo di posta 

info@afm190.it. L'OdV verifica ed assicura, a tal proposito, che i 

segnalanti non siano soggetti a procedimenti disciplinari a titolo di 

ritorsione. L’OdV informa che in aderenza al PPCT 2020/2022, verrà 

integrato il sito istituzionale nella sezione Amministrazione 

trasparente /whistleblowing con un indirizzo di posta elettronica del 

RPCT appositamente dedicato, con una sintesi dei punti fondamentali 

della disciplina dell'art.54 bis del D.lgs. 165/2001(individuazione 

dell'oggetto di segnalazione, soggetto attivo segnalante e sua tutela, 
sanzioni). 

In conclusione, l'OdV non si sostituisce agli organi di controllo ma 

deve presidiare le aree di rischio e la effettiva attuazione delle 

procedure, curando la realizzazione di adeguati flussi informativi tra i 

destinatari delle procedure verso l'OdV e dall'OdV verso l'Organo 
amministrativo e il Revisore. 

La presente comunicazione verrà pubblicata sul sito di AFM  

 


