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Relazione sulla attività dell’Organismo di Vigilanza nell’anno 2019/2020  

 

 Cooperativa Sociale Nuova Socialità 

 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha adottato e costantemente aggiornato il Modello 

Organizzativo di Gestione e Controllo in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo  231/2001 “Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”. 

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo segna l’adeguamento delle procedure adottate alla 

normativa del D.Lgs. n. 231/2001 al fine di garantire la correttezza e la legalità nell’esercizio dell’attività 

della Cooperativa. In esso sono puntualmente descritte le procedure necessarie a prevenire i rischi di 

commissione dei reati definiti dal decreto, per i quali la Cooperativa può essere chiamata a rispondere con 

gravi sanzioni che ne possono pregiudicare l’attività.  

Nel Modello sono descritte le procedure necessarie a prevenire i rischi di commissione dei reati definiti dal 

decreto, per i quali la Cooperativa può essere chiamata a rispondere con gravi sanzioni che ne possono 

pregiudicare l’attività. Con questo strumento ed attraverso i documenti attuativi, la formazione e 

l’informazione interna ed esterna alla Cooperativa, si realizza l’obiettivo di promuovere lo svolgimento delle 

attività nel rispetto delle leggi e dei comportamenti individuali definiti nel Codice Etico.  

Il Codice Etico stabilisce i principi e le finalità a cui la Cooperativa si ispira ed impegna tutti coloro che 

ricoprono incarichi amministrativi, le socie ed i soci, le dipendenti e i dipendenti, le collaboratrici e i 

collaboratori della Cooperativa a comportarsi in modo: Democratico; Onesto; Equo; Indipendente; 

Responsabile; Rispettoso delle leggi e dei diritti delle persone. Dunque una scelta di trasparenza e legalità a 

cui tutti i componenti della Cooperativa si devono ispirare. 

Il Modello (MOGC) analizza la coerenza delle procedure operative, attuate dalla Cooperativa, rispetto 

all’obiettivo di prevenire la commissione di reati verso la pubblica amministrazione (corruzione, truffa, falso 

...), le persone (sicurezza sul lavoro, diritti individuali, sfruttamento ...), l’ambiente (inquinamento, reati 

ambientali…), nella attività di impresa (falso in bilancio, reati tributari...), verso le altre imprese 

(contraffazione, reati informatici, falsa fatturazione…). 

Il controllo sul rispetto del Modello è affidato ad un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), composto da tre 

professionisti esterni alla Cooperativa, nominato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti 

dell’O.d.V. devono garantire autonomia, competenza e continuità di azione. Il compito dell’Organismo è 

quello di vigilare sulla corretta applicazione delle procedure contenute nel Modello di organizzazione 

gestione e controllo e di verificarne l’aggiornamento alle modifiche normative ed organizzative della 

Cooperativa. Questa attività viene svolta dall’O.d.V. con l’importante supporto del gruppo dirigente e delle 

diverse funzioni operative della Cooperativa.  
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L’Organismo di Vigilanza nel corso dell’anno sociale 2019/2020, ha svolto le attività di verifica e controllo 

previste nelle procedure di area aziendale rispettando la frequenza derivante dal livello di rischio, ed ha 

mantenuto il costante aggiornamento degli strumenti del Modello.  

L’ultimo aggiornamento ha riguardato le modifiche legislative intervenute negli ultimi mesi del 2019: 

LEGGE 3 maggio 2019, n. 39, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, DECRETO-LEGGE 26 ottobre 

2019, n. 124, LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117. Di queste la più rilevante per la Cooperativa riguarda 

l’introduzione dei Reati Tributari. 

 

L’O.d.V. nel corso dell’anno ha effettuato 8 riunioni incontrando le diverse funzioni aziendali e verificando i 

servizi svolti. Con il Collegio Sindacale della Cooperativa si è tenuto un incontro e l’O.d.V. mantiene un 

costante canale di comunicazione e informazione. 

L’attività di controllo ha riguardato anche lo svolgimento delle attività operative realizzate dalla Cooperativa 

presso il servizio di gestione della piazzola ecologica di Cuneo, in via Della Motorizzazione. 

Gli incontri sono serviti a verificare il rispetto delle procedure e la loro corrispondenza ai principi del 

Modello e del Codice Etico. Di ogni incontro è redatto un verbale allegando allo stesso la documentazione 

verificata ed acquisita per realizzare l’attività di controllo. I verbali delle riunioni vengono inviati al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenziando indicazioni o proposte per migliorare le 

procedure aziendali e le esigenze di loro modifica ed integrazione.   

A seguito della diffusione del virus Covid-19 e delle norme di contenimento emanate dal Governo la 

Cooperativa ha assunto diverse misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in 

attuazione dei “Protocolli di sicurezza anti- contagio” del 14 marzo  e del 24 aprile 2020 inseriti nel DPCM 

dell’26 aprile 2020, che regola la prosecuzione delle attività produttive garantendo le condizioni di salubrità 

e sicurezza sul lavoro. 

In particolare sono stati aggiornati ed integrati i documenti di valutazione dei rischi alle nuove condizioni ed 

alle norme emanate anche costituendo un comitato di monitoraggio. 

I presidi sono stati dotati dei necessari DPI e DM individuati quali mascherine protettive, guanti e prodotti 

igienizzanti, sono state attuati interventi di sanificazione dei locali. 

In ottemperanza ai DPCM emanati è stata modificata l’organizzazione delle presenze al lavoro in modo da 

assicurare la distanza tra gli operatori ed evitare assembramenti e, quando possibile, si è riorganizzata 

l’attività nella modalità di lavoro agile presso i domicili dei lavoratori. 

Stante alcune attività sono proseguite e le pulizie in strutture socio sanitarie hanno interessato aree con 

pazienti/ospiti Covid positivi ai lavoratori sono state fornite indicazioni sui comportamenti, anche con 

specifica attività di formazione, e le modalità di svolgimento del lavoro da attuare ai fini della tutela della 

salute. 
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Nelle riunioni si verificano le segnalazioni pervenute dai soci e da soggetti esterni, L’O.d.V. si attiva anche 

in caso di notizie derivanti da diversi canali informativi che riguardino la Cooperativa, al fine di controllarne 

la fondatezza, e se del caso prevedere i necessari interventi correttivi. 

I servizi operativi hanno l’obbligo di informare l’O.d.V. sulle situazioni che impediscono il rispetto delle 

normative interne, sui controlli e le contestazioni rispetto al servizio svolto, ai contratti in essere o agli 

obblighi normativi. Questi aspetti sono particolarmente importanti per la delicatezza delle attività svolte 

dalla Cooperativa, le caratteristiche dei clienti, in prevalenza pubblici, dei lavoratori e degli utenti finali.  

La Cooperativa ha adottato le misure previste dalla Legge 179/2017 delegando l’O.d.V. a garantire, nella 

gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni di potenziali comportamenti illeciti, la riservatezza e 

l’identità del segnalante. Infatti la legge vieta di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei 

confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il 

diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura 

penale o civile legate alla falsità della dichiarazione. 

 

L’Organismo di Vigilanza è raggiungibile per qualsiasi comunicazione / segnalazione tramite l’indirizzo di 

posta elettronica odv231ns@LaValdocco.it o presso la sede della cooperativa. 

 

Nelle  attività svolte non sono state rilevate situazioni in merito a presunte irregolarità nell’area dei rischi di 

commissione di reati previsti dal D.Lgs 231/ 2001.  

 

Torino 4 novembre 2020 

 

 

 

Il Presidente dell’OdV      Gianfranco Piseri   

 

 

I Componenti                  Cristina Ricchiardi    

Roberto Revello   
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