
Organismo di Vigilanza  

Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza 

Piazza San Pancrazio 

Roma 

Spett.le 

ATS 

 

Data: 14-01-2022 

 

OGGETTO: Situazione 231 per Istituto delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza 

ed attività svolte dall’ODV nell’anno 2021. 

 

A seguito delle richieste delle delibere Regionali, il presente Organismo di Vigilanza dell’Istituto delle 

Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza, nelle persone di: 

 

• Avv. Matteo Pagani – Presidente, con ufficio in Via Filippo Turati, 26 20121 Milano. Tel. 02 

55196790 – Fax. 02.70039991 – Cell. 393-9942218 – Mail: pagani@plslegal.eu; 

• Ing. Gianluca Lombardi – Componente, con ufficio in Via Brambilla, 18 22100 Como. Tel. 031-

2289536 – Fax 031-4039523 - Cell. 348-2345012 - Mail: info@gianlucalombardi.com; 

• Dott. Cristiano Cavallari – Componente, con ufficio in Via delle Nazione Unite, 3 00046 

Grottaferrata (Roma). Tel. 06-94016002 – Fax. 06-94016004 – Cell. 348.6027442 – Mail: 

c.cavallari@gvcassociati.it. 

Desidera informarvi che: 

 

PERIODICITA’ DELLE CONVOCAZIONI DELL’O.D.V. 

L’O.D.V. è stato convocato nel corso del 2021, previa programmazione calendarizzata a inizio anno. 

Si dà atto che le azioni di controllo esplicate nel corso del 2021 da parte dell’Organismo di Vigilanza 

hanno subito una forte influenza della situazione del tutto eccezionale nonché priva di precedenti 

dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid. Ciò ha portato l’Organismo di Vigilanza a focalizzarsi 

su tematiche nuove volte a coadiuvare l’operato dell’Ente. 

 

Si riassumono di seguito gli incontri tenutisi in videoconferenza presso le singole strutture, stante il 

perdurare della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del COVID – 19: 

 

• Il giorno 26 aprile 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Roma – Santa Rosa e di 

Saronno; 



• Il giorno 30 aprile 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Berbenno e di Recanati; 

• Il giorno 10 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Ardenno; 

• Il giorno 14 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Como Lora e Menaggio; 

• Il giorno 17 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Verdello; 

• Il giorno 21 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Loreto e Trecenta; 

• Il giorno 24 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Cosenza e Roma – Pio X; 

• Il giorno 28 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Lipomo e Albese con Cassano; 

• Il giorno 31 maggio 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Padova; 

• Il giorno 04 giugno 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Cordignano; 

• Il giorno 07 giugno 2020 l’O.D.V. ha incontrato le strutture di Roma – Santa Maria e Fratta 

Polesine; 

• Il giorno 11 giugno 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Como; 

• Il giorno 18 giugno 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Pianello del Lario; 

• Il giorno 21 giugno 2021, l’O.D.V. ha incontrato la struttura di Milano. 

 

ADEGUATEZZA DEL MODELLO 

L’O.D.V., nel corso degli incontri sopra citati, ha ritenuto di segnalare la necessità di procedere a 

degli adeguamenti al Modello Organizzativo e relativi allegati, in modo particolare a seguito 

dell’introduzione di nuovi reati presupposto ed alle modifiche al D.Lgs. 231/2001 introdotte a partire 

dal 2018. L’O.D.V. ha richiesto all’Ente di provvedere in tal senso. 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Nel corso dell’annualità 2021, l’attività di monitoraggio dell’O.D.V. si è concentrata sulla situazione 

emergenziale legata alla diffusione da Covid-19 che, come noto, ha colpito prevalentemente le 

persone anziane. È stata, quindi, monitorata la situazione epidemiologica presente nelle strutture 

mediante un flusso informativo costante con i componenti dell’O.D.V.  

Nel corso dell’anno, è stata verificata l’adozione delle misure di contrasto intraprese dall’Ente sia 

sotto il profilo legato all’acquisto dei DPI sia dal punto di vista procedurale (costituzione di un 

Comitato Covid, aggiornamento DVR, addestramento del personale, gestione dei visitatori), nonché 

le attività di screening e di vaccinazione effettuate. 

In aggiunta, le attività di controllo e verifica si sono concentrate anche sui processi che potrebbero 

avere un impatto sui temi dei reati in ambito fiscale e tributario. 

 

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

L’O.D.V., durante gli incontri con le strutture, ha evidenziato la necessità di procedere al più presto 

all’erogazione di attività formative in ambito 231, per quanto concerne il personale ancora scoperto. 



Si è, pertanto, proceduto nei mesi di ottobre e novembre allo svolgimento di corsi di formazione 

specifici in ambito 231, organizzati perlopiù da remoto, per le strutture di Saronno, Berbenno, 

Menaggio, Pianello del Lario, Milano, Roma – Santa Maria, Roma – Santa Rosa, Verdello, Fratta 

Polesine, Recanati, Ardenno, Lipomo e Como Lora. 

Per le strutture restanti è prevista la pianificazione della formazione per l’anno 2022. 

 

REATI, INFRAZIONI E SANZIONI APPLICATE. 

Nel corso del 2021, l’O.D.V. non ha riscontrato reati afferenti i reati-presupposto ex D.lgs. 231/2001.  

 
 
Il Presidente     Il Componente              Il Componente 

Avv. Matteo Pagani         Ing. Gianluca Lombardi      Dott. Cristiano Cavallari 

 


