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1. PARTE SPECIALE “F” – REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O 

GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 

SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 

1. Premessa 

Il presente Modello rappresenta parte integrante e, insieme, strumento di sintesi del sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Siena Casa S.p.A., finalizzato a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.  

Siena Casa S.p.A., in qualità di datore di lavoro, è tenuta – in conformità al generale obbligo 

posto dall’art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare, nell’esercizio 

dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico 

riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità 

– si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso 

concreto. In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all’obiettivo del 

miglioramento continuo, attraverso, tra l’altro, l’adozione di tutte le cautele antinfortunistiche 

prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.  

2. Definizioni 

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte 
Speciale. 
Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di 
apposita delega, dell’organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 
Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro 
committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
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DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione 
sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta 
valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali 
adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei 
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del 
Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che 
eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.  
Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa anche 
saltuaria, nel luogo di lavoro. 
Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto 
Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza 
Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.  
Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all’art. 
25septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 
590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori 
in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. 
RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio 
di Prevenzione e Protezione. 
Sorveglianza Sanitaria: l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori 
in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.  
SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società 
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.  
SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori. 
 

3. Le fattispecie di reato  

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro indicati all’art. 25septies del Decreto. 
Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell’attuale 
formulazione dall’art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i 
cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose 
gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le 
fattispecie delittuose inserite all’art. 25septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l’evento sia stato determinato non 
già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da “colpa specifica” che richiede 
che l’evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro 
soggetto. 
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) Il reato si configura ogni qualvolta un 
soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto 
lesioni gravi o gravissime. 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi: 
“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità 
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo”. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 583 c.p., “la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: 
- una malattia certamente o probabilmente insanabile; - la perdita di un senso; - la perdita di un arto, o una 
mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero 
una permanente e grave difficoltà della favella; - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”. 
Al fine di garantire l’adozione di validi accorgimenti avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all’art. 25septies 
del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 30 del Decreto Sicurezza. 
Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies del d.lgs. 231/2001) Il delitto 
di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, 
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entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regolamenta l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l’art. 
25duodecies nel corpo del D. Lgs. 231/2001. Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di “datore 
di lavoro” occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia 
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i 
lavoratori occupati siano: a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni 
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis, c.p. In particolare, le condizioni 
lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con 
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
 

4. Le attività e le funzioni aziendali a rischio 

Siena Casa S.p.A. svolge le seguenti attività: 

✓ funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del 

patrimonio destinato all'E.R.P. in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai 

sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n° 77, nonché quelle 

attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza 

d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono Soci; 

✓ parte delle funzioni individuate dall'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n° 

77, così come di seguito elencate: 

- gestione del nuovo patrimonio edilizio (abitativo e non) proprio della Società ovvero dei 

Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio 

o negoziati di natura privatistica, compreso le attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessarie allo stesso; 

- progettazione, finanziamento, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione 

di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della 

Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative 

edilizie ed anche in proprio; 

- rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; 

- attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; 
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- individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e ripartizione 

dei finanziamenti; 

- accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti dell'E.R.P.; 

- accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; 

- vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque 

fruenti di contributi pubblici; 

- autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle 

cooperative a proprietà indivisa; 

- fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi 

di natura privatistica; 

- attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai 

precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, 

elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta immobili di edilizia 

residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci 

o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negoziati di natura privatistica 

e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione 

del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle 

attività sopra elencate.  

Con riferimento alla salute dei lavoratori, si riporta l’elenco (inserito all’interno del DVR – al quale 

si rimanda) dei fattori di rischio considerati durante la valutazione dei rischi per la sicurezza dei 

lavoratori: 
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Attività a rischio per il reato presupposto “impiego di lavoratori irregolari”: 

Nonostante Siena Casa S.p.A. assuma personale attraverso concorsi pubblici e, quindi, facendo 

attenzione a verificare tutti i requisiti in possesso dei candidati, il rischio potrebbe riguardare le 

imprese appaltatrici di lavori che hanno un contratto con Siena Casa S.p.A. 

Pertanto, con riferimento al reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, 

si elencano le seguenti attività a rischio: 

AREA TECNICA: 

1) Funzione esecuzione lavori (sub-affidamento, affidamenti diretti) 

   UFFICIO GARE E CONTRATTI: 

1) Selezione del contraente (verifica requisiti di partecipazione, gestione elenchi o albi operatori 

economici) 

2) Verifica aggiudicazione e stipula del contratto (verifica requisiti per stipula del contratto) 

3) Esecuzione del contratto (autorizzazione al subappalto, verifica in materia di sicurezza) 

Funzioni Aziendali a Rischio 

Risultano potenzialmente coinvolti nelle suddette Attività a Rischio in materia di Salute e 

Sicurezza sul lavoro i seguenti Organi Sociali e Funzioni Aziendali: a) Amministratore 

Delegato/Consiglio di Amministrazione: gli organi sociali in oggetto sono a rischio di 

commissione dei reati in oggetto in relazione alla determinazione della politica di gestione del 

sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro e allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie e al 

compito di supervisione della materia. b) Datore di lavoro per la sicurezza: la funzione si 

presenta a rischio nell’esercizio delle sue funzioni; c) R.LS. e Preposti: le funzioni si presentano 

a rischio nei limiti delle loro funzioni e responsabilità come da D.Lgs. 81/08. d) RSPP: la presente 

figura si considera a rischio in relazione ad una possibile valutazione errata dei rischi presenti 

nell’ambiente lavorativo. e) Medico Competente: la presente figura si considera a rischio in 
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relazione alla possibilità che non vengano diagnosticati rischi alla salute dei dipendenti derivanti 

dallo svolgimento delle attività aziendali. 

Con particolare riferimento ai reati di “Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è 

irregolare” sono state individuate le seguenti Funzioni Aziendali a Rischio: a) Funzione 

esecuzione lavori (Area Tecnica): la funzione in oggetto si considera a rischio in relazione al 

sub-affidamento e agli affidamenti diretti (esempio: controllo regolarità del sub-affidatario se si 

avvale dell’ausilio di lavoratori irregolari). b) Ufficio Gare e Contratti: la funzione in oggetto si 

considera a rischio in relazione alla selezione del contraente, alla verifica dei requisiti per 

l’aggiudicazione al fine di addivenire alla stipula del contratto e, infine, all’esecuzione del contratto 

stesso di appalto (esempio: rischio che Siena Casa S.p.A. affidi un appalto a società che si 

avvalgono di lavoratori irregolari). c) RSPP: la presente funzione si considera a rischio per la 

disamina della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08. 
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ATTIVITA’ A RISCHIO REATI IPOTIZZABILI LIVELLO DI RISCHIO 

POTENZIALE 

 

 

 

Gestione degli adempimenti in 

materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (si rimanda 

all’indice contenuto nel DVR) 

 

 

 

 

Omicidio colposo art. 

589 c.p.  

 

Lesioni gravi e 

gravissime art. 590 

co. 3 c.p. 

 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE 

MEDIO 

 

 

 

 

 

 

    

 

Contratti di appalto con fornitori 

(che si avvalgono dell’ausilio di 

lavoratori irregolari). 

 

 

 

Impiego di lavoratori 

irregolari 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE 

MEDIO 

 

4. Principi generali di comportamento  

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e 

resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità 
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connesse all’esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di 

SSL.  

Si fa riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 con specifico riferimento alle 

singole funzioni. 

Per maggiore completezza si rinvia all’ultima versione del Documento di Valutazione riscHI. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)  

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro per 

la sicurezza si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società (consulenti professionisti), 

del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede: - all’individuazione dei fattori di rischio, 

alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione aziendale; - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 

protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure; - ad elaborare 

le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; - a proporre i programmi di informazione 

e formazione dei Lavoratori; - a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro; - a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro che si renda necessaria. Qualora nell’espletamento dei relativi compiti, il 

RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle azioni di 

recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione 

al Datore di Lavoro che interverrà prontamente, dandone informativa all’OdV. L’eventuale 

sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all’OdV con l’espressa indicazione delle 

motivazioni a supporto di tale decisione. Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in 

materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve: 

✓ essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore; 
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✓ aver frequentato specifici corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei 

rischi presenti sul luogo di lavoro ed aver conseguito i relativi attestati. 

Il RSPP è coinvolto all’occorrenza ed è invitato alle riunioni dell’OdV relativamente alle materie di 

sua competenza. 

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione  

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza 

e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire 

un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori. A tal 

proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti 

tipologie di flussi informativi: a) dal basso verso l’alto ciascuno dei Lavoratori, ivi compreso anche 

il RLS, porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze 

di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale; b) dall’alto verso il basso, il 

flusso dall’alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del 

sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo la 

Società garantisce ai Destinatari un’adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione 

di comunicati da diffondere internamente e l’organizzazione di incontri periodici documentati che 

abbiano ad oggetto: 

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori; 

- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e 

sicurezza dei Lavoratori; 

- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei 

Lavoratori; 

- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori. 

Documentazione 
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Siena Casa S.p.A. dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che 

informatico, dei seguenti documenti: 

• la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e da 

lui custodita; 

• il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto 

alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di 

miglioramento. 

La Società è altresì chiamata a garantire che: 

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza e pronto 

soccorso, vengano nominati formalmente; 

- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate 

congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente; 

- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche 

attinenti all’attività aziendale; 

- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature ed eventuali 

dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori; 

- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e inserita per consultazione nell’intranet aziendale; 

- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a 

cura del RSPP e messa a disposizione dell’OdV. 

L’attività di monitoraggio  

Al fine di assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e 

protezione adottate sui luoghi di lavoro, la Società: 
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✓ assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la 

gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

✓ assicura un costante monitoraggio dell’adeguatezza e della funzionalità di tali misure a 

raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione; 

✓ compie approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente, mancato incidente o 

infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione 

della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al 

fine di adempiere adeguatamente all’attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la 

specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato 

livello di specializzazione. La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, 

vengano predisposti e tempestivamente attuati.  

Il riesame del sistema  

Al termine dell’attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, i sistemi adottati dalla 

Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono sottoposti ad un riesame 

periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente 

attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della suddetta attività di riesame 

e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.  

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

Eliminazione dei rischi alla fonte (ove possibile) 

Riduzione dei rischi (ove possibile) 

Programmazione e prevenzione 

Rispetto dei principi ergonomici 

Priorità nell’adozione di misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali 
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Limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio 

Limitazione dell’uso di agenti pericolosi 

Controllo sanitario 

Allontanamento dei lavoratori 

Misure igieniche 

Misure di protezione 

Misure di emergenza 

Segnali di sicurezza e di avvertimento 

Manutenzione regolare 

Informazione e formazione 

 

5. Il rischio residuo 

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Siena Casa S.p.A., il rischio residuo 

connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi: 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

Gestione degli 

adempimenti in materia di 

salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (si rimanda 

all’indici contenuto nel 

DVR) 

Eliminazione dei rischi alla 

fonte (ove possibile) 

Riduzione dei rischi (ove 

possibile) 

Programmazione e 

prevenzione 
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Rispetto dei principi 

ergonomici 

Priorità nell’adozione di 

misure di protezione 

collettiva rispetto a quelle 

individuali 

Limitazione del numero dei 

lavoratori esposti al rischio 

Limitazione dell’uso di 

agenti pericolosi 

Controllo sanitario 

Allontanamento dei 

lavoratori 

Misure igieniche 

Misure di protezione 

Misure di emergenza. 

Segnali di sicurezza e di 

avvertimento 

Manutenzione regolare 

Informazione e formazione 

 

 

RISCHIO RESIDUO BASSO 

 

6. Principi generali di comportamento  
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Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare  

Al fine di prevenire il più possibile il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali: a) è necessario 

rispettare gli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno; 

b) la Società non impiega lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con un permesso 

revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla 

relativa ricevuta postale; c) è vietato l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche 

se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza; d) è vietato utilizzare lavoro 

minorile e collaborare con soggetti che vi facciano ricorso; e) è necessario assicurare la verifica 

della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un 

monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno 

stessi. 

Instaurazione di rapporti di lavoro  

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte rilevanti o un coinvolgimento nella 

commissione del delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società: a) si 

assicura che tutti i lavoratori che prestano a proprio favore attività lavorative siano impiegati 

regolarmente, richiedendo documentazione specifica in fase di assunzione o prevedendo 

clausole contrattuali nei contratti con soggetti terzi; b) nei contratti con soggetti terzi per la 

fornitura di prestazioni lavorative, prevede clausole contrattuali concernenti: 

- la garanzia da parte del fornitore della prestazione lavorativa che nell’ambito delle attività di 

assunzione di dipendenti stranieri e di successiva gestione delle risorse umane sono state 

eseguite tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in tema di immigrazione; 
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- la manleva a favore della Società affinché quest’ultima sia liberata da qualsiasi responsabilità 

nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, 

cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno. 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

CONTROLLO COTROPARTI CONTRATTUALI 

GESTIONE FORNITORI 

  CONTROLLO ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

 

7. Il rischio residuo 

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Siena Casa S.p.A., il rischio residuo 

connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi: 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE 

RISCHIO RESIDUO 

 

 

Contratti di appalto con 

fornitori (che si avvalgono 

dell’ausilio di lavoratori 

irregolari) 

 

Controllo assunzione 

personale  

Gestione fornitori 

Controllo controparti 

contrattuali 

 

 

RISCHIO BASSO 

 

8. I controlli dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi 

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale 

del presente Modello), l’Organismo di Vigilanza, in relazione alla materia della tutela della salute 
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e della sicurezza sul lavoro al fine della prevenzione dei reati di cui all’art. 25septies del Decreto, 

svolge le seguenti attività: - verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione 

di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti 

nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l’efficacia a prevenire la 

commissione dei reati di cui all’art. 25septies del Decreto; - proposizione ai soggetti competenti 

di Siena Casa S.p.A. di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate 

violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in 

occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e 

tecnologico; - collaborazione alla predisposizione e\o modifica delle procedure di controllo relative 

ai comportamenti da seguire nell’ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte 

Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Allo scopo di 

svolgere i propri compiti, l’Organismo di Vigilanza può: a) partecipare agli incontri organizzati da 

Siena Casa S.p.A. tra le funzioni preposte alla sicurezza; b) incontrare periodicamente il RSPP; 

c) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. 

I flussi informativi  

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del 

presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “Reati 

di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” previste nella presente Parte Speciale trasmettono 

all’OdV stesso i seguenti flussi informativi: 
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Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Violazioni del Codice 

Etico 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 
pericolo di commissione 
dei reati 
contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 
 

Schede di evidenza  Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 

Copia di tutti gli atti in 
materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Incarichi di consulenze 
professionali 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 
 

Report Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Report informativo ogni 

qualvolta si verifichino: 

infortuni; 

ispezioni da parte degli 

organismi competenti 

 

Report RSPP In ogni momento, ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Relazione con cadenza 
trimestrale sulle attività 
di controllo effettuate e 

Report Report Trimestralmente 
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sullo stato di attuazione 
delle previsioni del 
Modello 
 

Relazione ogni 

qualvolta vengano 

apportate modifiche al 

sistema di prevenzione 

e protezione della 

salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 

Report RSPP In ogni momento, ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

 

Con riferimento ai reati di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, i 

Responsabili Interni operanti nelle relative Aree a Rischio trasmettono all’OdV i seguenti flussi 

informativi: 

Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Violazioni del Codice 

Etico 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 
pericolo di commissione 
dei reati 

Schede di evidenza  Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 
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contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 
 

Copia di tutti gli atti in 
materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Prospetti riepilogativi 
degli 
appalti affidati a seguito 
di gare o 
a trattativa privata 
  

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE F 

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI 

GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON 

VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
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Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Elenco dei 
contratti/convenzioni 
stipulati 
con Ditte Aggiudicatici 
di appalti e/o lavori 
in Economia 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 
 

Report Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

 

 


