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                                                                                                                        ORIGINALE 

  

VERBALE DELIBERAZIONE N.   1                                   SEDUTA DEL 08.01.2016 
 
 
 
Oggetto : 
 

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

 
 
 Il giorno 08 del mese di Gennaio dell’anno 2016, nella sede dell’”ASP BASSO 
LODIGIANO” – Viale Gandolfi, n. 27/33 – Codogno – si è riunito il Consiglio di Indirizzo; 
all’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

Laucello Davide Presidente X  

Cerati Davide Vice Presidente X  

Molinari Gianmario Consigliere X  

Scala Laura Consigliere  X 

Zanelli Marco Consigliere X  
 

 
Presiede la seduta il Presidente Sig. Laucello Davide. 
 
Assiste alla seduta in qualità di Segretario verbalizzante e provvede alla redazione del 
presente verbale il Direttore Generale Dusio Enrico. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente sottopone all’esame del Consiglio di 
Indirizzo l’argomento indicato in oggetto, come risulta dal presente verbale che viene letto, 
confermato e sottoscritto come segue: 
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IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
 
 

ACCERTATO che l’ ASP BASSO LODIGIANO, assume titolo di ente pubblico non 

economico  a cui la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Dlgs 231/01 non è 

riferibile; 

ACCERTATO che ASP BASSO LODIGIANO  è soggetta ad accreditamento regionale 

Regione Lombardia e che da dispositivo regionale è vincolata all'obbligo di 

adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01; 

ACCERTATO che la Direzione ha svolto un’indagine per individuare alcuni professionisti in 

grado di svolgere il compito di membro dell’Organismo di Vigilanza così come richiesto dalla 

norma, garantendo autonomia , indipendenza , onorabilità e professionalità ;  

 

Considerato che tra i professionisti individuati si ritiene opportuno incaricare quali membro 

esterno dell’ODV il Dott. Andrea Berni; 

Vista la proposta economica formulata dal professionista  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione espresso 

dal Direttore Dott. Enrico Dusio, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Regolamento regionale 

n.11 del 4 giugno 2003; 

 Con voti favorevoli espressi nelle forme legali  

DELIBERA  

- Di istituire , con decorrenza 01/01/2016 , un nuovo Organismo di Vigilanza dell’Ente 

al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 

Modello Organizzativo e di curarne l’aggiornamento come previsto all’art. 6 comma 1 

lettera b) D.Lgs. 231/01;  

- Di istituire un Organismo di Vigilanza di tipo monocratico nella figura del Dott. 

Andrea Berni, ritenuto idoneo e conveniente per le caratteristiche e la dimensione 

dell’organizzazione ed in rapporto alle attività dell’Ente .  

- Di dotare l’Organismo di Vigilanza di autonomi poteri di iniziativa e controllo 

disponendo che detti poteri siano esercitati nei confronti degli altri Organi dell’ASP , 

compreso l’Organo Dirigente stesso , e così pure di tutto il personale dipendente ed 

altresì di ogni altro soggetto esterno configurabile nella categoria dei cosiddetti 

sottoposti;  

- Di mettere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 500,00 

annui per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e 
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autonomia anche di spesa da ogni altro organo e funzione . All’occorrenza , per 

esigenze particolari , l’Organismo di Vigilanza potrà richiedere all’Organo Dirigente 

integrazioni del budget di spesa , senza che ciò possa costituire forma di dipendenza 

alcuna; Assicurare che , nel caso in cui sia necessario , il Consiglio di 

Amministrazione , provvederà ad incaricare , su richiesta dell’Organismo di Vigilanza , 

soggetti professionali esterni al fine di permettere allo stesso ODV di svolgere 

adeguatamente e correttamente i propri compiti;  

 

- Di dare atto che l’Organismo di Vigilanza:  

 eseguirà le proprie funzioni collegialmente con autorizzazione a svolgere le 

attività di ispezione e controllo anche separatamente in base alle competenze 

di ciascuno ;  

 avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con 

persone , soggetti ed entità che svolgano servizi , consulenze , autsourcing 

per l’Ente e che in qualsiasi modo rientrino nell’attività o nelle aree a rischio 

reato presupposto;  

 resterà in carica per 3 anni dal 01/01/2016 al 31/12/2018 , 

 

 che i componenti dell’ODV sono rieleggibili e in caso di scadenza l’ODV continuerà 

ad operare in regime di “prorogatio” sino alla nomina del nuovo Organismo;  

che ai membri esterni dell’Organismo di Vigilanza verrà corrisposto il compenso così 

come definito nell’offerta allegata al presente atto .  
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A.S.P.  BASSO LODIGIANO – CODOGNO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO 
 
 

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

 
 
 

         Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento regionale n. 11/2003 e dell’art. 12 del 
vigente Statuto dell’ASP Basso Lodigiano, il Direttore Generale in qualità di legale 
rappresentante, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole in merito alla 
regolarità sotto il profilo amministrativo e contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata. 
 
 
Codogno, 08.01.2016                                         IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                 Enrico Dusio 

 

 
 
 

 
  IL PRESIDENTE                                        Segretario Verbalizzante 
  Davide Laucello                                                 Enrico Dusio 

 
 


