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Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza 

 

 

Alla c.a. del Consiglio Direttivo 

 

Brescia 31/12/2020 

 

Egregi Signori,  

Vi sottoponiamo qui di seguito la relazione delle attività realizzate dall’Organismo di Vigilanza (di 

seguito denominato ODV) di Fondazione Brescia Solidale Onlus per dare concreta attuazione alle 

disposizioni contenute nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.  

L’organismo di vigilanza risulta composto: 

Avvocato Emanuele Corli professionista esterno e Presidente, 

Chiara Benini; direttore generale della Fondazione 

Gianbattista Guerrini; direttore sanitario della Fondazione. 

Partecipa alle adunanze dell’Odv il Dr. Pierluigi Serena in quanto responsabile della Trasparenza e 

dell’anticorruzione. 

Nel corso dell’anno 2020 l’OdV non ha ritenuto di avvalersi di ulteriori funzionari della Fondazione 

(anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19), né di incaricare consulenti 

esterni. 

E’ stato preso atto che la Fondazione si è dotata di un Comitato di crisi e si è avvalsa di una consulenza 

(esterna) di un medico infettivologo e di un medico igienista. 

L’OdV ha esaminato i nuovi reati presupposto, introdotti dal D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 

(convertito dalla legge n. 157/2019) e dal D.Lgs n.75 del 14 luglio 2020, nonché i possibili effetti di 

tali novità normative sui processi produttivi coinvolti. 

E’ stata attribuita priorità alla valutazione di eventuali lacune nell’applicazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del “Covid-19”, alla luce della sopravvenuta normativa 

(nazionale e regionale) e tenuto conto, altresì, della previsione di cui all’art. 29 bis del D.L. 23/2020 

(inserito dalla legge di conversione n.40/2020), in tema di obblighi dei datori di lavoro per la tutela 

contro il rischio di contagio da COVID-19. 

L’attività dell’OdV è stata condotta sia in presenza (attraverso 3 riunioni presso la sede della 

Fondazione) sia tramite conversazione telefonica. 

I verbali delle riunioni sono conservati agli atti. 

Durante gli incontri effettuati presso la Fondazione sono stati messi a disposizione dell’OdV i 

documenti relativi a: 

- Modalità di acquisto e approvvigionamento; 

- Elenco fornitori 

- Pubblicazioni effettuate in tema di trasparenza e anticorruzione con particolare riferimento 

alle aggiudicazioni effettuate 

- Elenco dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria e incidenza sulla popolazione 

occupata 

- Modalità di tenuta sotto controllo della diffusione del contagio e misure preventive poste in 

essere 

- Dati inerenti infortuni biologici occorsi durante l’anno e disponibilità di DPI 
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- Verbali rilasciati in corso di ispezione da parte degli organismi deputati al controllo (ATS, 

NAS) 

L’OdV prende atto che durante l’esercizio 2020 tutte le risorse sono state concentrate alla 

introduzione, implementazione e corretta applicazione delle misure più adeguate alla tutela della 

salute degli ospiti e del personale impegnato nei servizi, in relazione alla malattia da coronavirus.  

La Fondazione non ha potuto, quindi, effettuare l’aggiornamento formativo conseguente 

all’adeguamento del Modello 231. 

Dalle verifiche effettuate dall’OdV non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello 

Organizzativo adottato da Fondazione Brescia Solidale Onlus. 

L’OdV non è a conoscenza di atti, fatti o condotte che comportino una violazione delle disposizioni 

contenute nel D. Lgs 231/01.  

 

Dottor Pierluigi Serena (RPTC) Firma sull’originale agli atti 

Avv. Emanuele Corli (OdV) Firma sull’originale agli atti 

Dottor Gianbattista Guerrini (OdV) Firma sull’originale agli atti 

Chiara Benini (OdV) Firma sull’originale agli atti 

 

 

 


