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L'Organismo di Vigilanza nel 2020 si è riunito una sola volta: il 07.05.2020 a causa 

dell'emergenza epidemiologica Covid 19.  

Inevitabilmente la relazione 2020 di codesto Organismo sarà essenzialmente 

incentrata sulle azioni assunte dalla Fondazione per prevenire e contenere il 

coronavirus. 

L’ODV attualmente risulta così composto: Luigi Rodighiero, Mauro Capucetti ed 

Alessandro Calanca. Tutti i componenti l'OdV sono membri esterni in sintonia con 

l'indirizzo della normativa regionale che nel corso degli ultimi anni, a partire dalla 

DGR. 3540/2012, ha rafforzato il ruolo di indipendenza e terzietà dell'Organismo di 

Vigilanza. 

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'OdV è il direttore della Fondazione, 

dott. Paolo Portioli. 

Innanzitutto, si dà atto che i componenti l'O.d.V. sono stati costantemente informati 

dall'RSPP e dal direttore sanitario e da quello amministrativo di tutte le misure 

assunte in ottemperanza ai vari DPCM promulgati via via nel corso dell'anno. 

Ora di seguito l'elenco delle misure adottate dalla Struttura per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica: 

- Aggiornamento DVR su rischio biologico; 

- Dal 6 marzo 2020 come da indicazioni di ATS Valpadana si è proceduto in Struttura 

alla disinfezione giornaliera dei locali con candeggina o alcool 90 gradi che poi 

verranno sostituiti con prodotti ancora più idonei; 

- L'RSPP (09.03.2020) ha predisposto una prima informativa in accordo con la 

direzione sanitaria e Datore di Lavoro da inviare a tiutti i lavoratori dal titolo 

“Informativa a tutti gli addetti della Fondazione in merito alla gestione all'emergenza 

Coronavirus COVID 19/SARS CoV-2” ed inviata all'ufficio personale per la 

distribuzione a tutti gli addetti; 



- La Direzione sanitaria dà disposizioni al fine di garantire il distanziamento tra 

residenti e vengono sospese le attività di gruppo; 

- Il 09 marzo – come da DGR XI/2906 di Regione Lombardia – viene disposto il blocco 

degli ingressi di nuovi utenti e sospese le visite dall'esterno agli ospiti, salvo 

autorizzazione del direttore sanitario; 

- Il 10.03.2020 vengono sospese: 

  le attività di visita ambulatoriale ad esterni (cd. Consultorio Geriatrico); 

 le attività riabilitative convenzionate; 

 altre prestazioni a pagamento come SAD, ADI, affè Alzheimer, Afa, 

prestazioni riabilitative, etc; 

- I CDI di Mantova e Marmirolo vengono chiusi in data 11.03.2020; 

- Il 13.03.2020 vengono sospese le attività rientranti nella misura denominata RSA 

Aperta; 

- Il 24.03.2020 si realizza specifica valutazione del rischio biologico derivante da 

SARS  CoV-2; 

- Il 12.04.2020 vengono sospese le attività afferenti i voucher e quelle in 

estemporanea e prestazionali; 

- Le mascherine chirurgiche vengono distribuite agli addetti della Fondazione nei primi 

15 giorni del mese di marzo; 

- Dal 22/03/2020 è stata effettuata la rilevazione corporea dei lavoratori e 

lavoratrici della Struttura  ed il rilievo di assenza di sintomatologia; 

- In attuazione del protocollo nazionale del 14.03.2020 e poi quello successivo del 

24.04.2020 la Fondazione ha elaborato di volta in volta le procedure necessarie ed 

applicabili al contesto lavorativo interno dato atto che tutti gli accessi dall'esterno 

erano vietati, ad esclusione di determinati fornitori; 

- Con decisione n. 132 del Direttore Generale del 16.04.2020, il Dirigente sanitario, 

dott. Ettore Muti, viene nominato referente Covid della Fondazione ed istituito il 

Comitato Multidisciplinare; 

- Si provvedeva, in data …... all'istituzione dei reparti Covid contenente varie 

procedure tra cui quella per la gestione di salma Covid; 

- Sono state istituite le zone di vestizione e svestizione aggiornando e 

modificando i percorsi sporco e pulito e realizzando sanificazioni ad hoc per i 

percorsi incrociati; 

- I DPI distribuiti sono quelli previsti dalle disposizioni normative in vigore. 

La Fondazione ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni nazionali e regionali 

promulgate per prevenire e contenere la diffusione del Covid- 19. 

Per quanto concerne gli aggiornamenti del Modello Organizzativo 231/2001, va 



precisato che riguardano le misure anti covid assunte dalla Fondazione per prevenire e 

contenere la diffusione del Covid 19. 

A questo proposito, si puntualizza che nel caso di specie il reato pertinente cui fare 

riferimento in ambito 231/2001 è quello di cui all'articolo 25 septies del D. Lgs. 

231/2001 “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazioni delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. Alla luce di ciò, il Modello non 

dovrà considerarsi a prevenzione per i cosiddetti rischi indiretti dell'Emergenza Covid 

– 19 (ad esempio, rischi connessi all'utilizzo di strumenti informatici, rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, etc.). 

Il Modello dovrà prevenire il rischio diretto da “contagio Covid - 19” che costituisce 

un novum in quanto l'articolo 42 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha stabilito che 

l'infezione contratta sul lavoro da Covid – 19 è da considerarsi infortunio ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008. Con diretta conseguenza che il rischio contagio diventa fenomeno 

naturalistico che comporta un nuovo profilo di rischio biologico ad alta intensità che 

impone una valutazione specifica del D. Lgs. 81/2008 con conseguente adozione di 

misure anche al fine della prevenzione degli illeciti di cui all'articolo 25 septies del D. 

Lgs. 231/2001. 

Ciò comunque non implica la necessità di aggiornare il Modello: l'articolo 30 del D. Lgs. 

81/2008 stabilisce che il Modello debba assicurare un sistema aziendale per 

l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettagliatamente indicati nello stesso 

articolo 30 sopra menzionato.  

E' opportuno, invece, implementare il sistema gestionale attraverso un addendum alla 

valutazione dei rischi con conseguente adozione di eventuali misure preventive. A tal 

riguardo l'RSPP ha comunicato a questo OdV che verranno redatti nuovi aggiornamenti 

del Documento di Valutazione dei rischi (DUVRI) da esposizione ad agenti biologici ed 

il Medico Competente provvederà a stilare il nuovo piano di sorveglianza sanitaria. 

Chiusa la parentesi Covid 19, si sottolinea che anche nel corso del 2020, come nel 

corso degli anni precedenti, non sono pervenute segnalazioni segnalazioni scritte o via 

mail (all’indirizzo di posta elettronica dedicato all’Organismo di Vigilanza) all’OdV da 

parte di utenti o loro familiari o stakeholders in merito all’eventuale commissione di 

reati-presupposto inseriti nel D. Lgs. 231/2001 

L’assenza, anche nel 2019 così come negli anni precedenti, di segnalazioni circa la 

violazione di principi etici e reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. è stata 

valutata positivamente dai componenti l'ODV, che tuttavia ribadiscono la necessità 

che la direzione della Struttura, pur tra le imprevedibili difficoltà sorte a causa 

dell'emergenza epidemiologica, prosegua il proficuo lavoro di rafforzamento 

dell'”azione etica” all'interno della Fondazione coinvolgendo, sollecitando e 

controllando in modo costante tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo deve essere il 

diffondersi di una cultura dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza in 

senso ampio tra i dipendenti della Fondazione che inevitabilmente passa per la 

condivisione ed il rispetto delle norme, dei regolamenti, protocolli e linee guida 

adottati o aggiornati, oltre che sui principi fissati dal Codice Etico adottato. 



In tale ottica e nonostante la situazione emergenziale, la Struttura nel 2020,  ha 

continuato a puntare sulla formazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dei propri 

dipendenti anche se a distanza.  

A proposito del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, i 

componenti tale Organismo ritengono utile sottolineare che il Modello Organizzativo 

debba essere mantenuto aggiornato. L'O.d.V., in tal senso, è stato informato dalla 

Direzione della Fondazione che l'aggiornamento del Modello 231, con le indicazioni già 

fornite dallo stesso O.d.V., è stato affidato ad un consulente esterno. 

I componenti codesto organismo ritengono che l'attuale Modello Organizzativo ai 

sensi della 231/2001 risulti efficace e corretto. Non paiono esserci particolari 

elementi di criticità. 

Per quanto concerne i requisiti di accreditamento della Rsa è stata confermata la 

sussistenza nelle visite ispettive dell’ATS VALPADANA nel corso del 2020 relative ai 

vari servizi offerti dalla Fondazione e per la precisione: 

- verbale n. 327/002005/2020 del 24/01/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

- verbale n.  327002005/2020 del 12/05/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

- verbale n.  327002005/2020 del 10/06/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

- verbale n.  327002005/2020 del 05/11/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

- verbale n.  99/2020 del 18/11/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

- verbale n.  327001808/2020 del 28/04/2020 (RSA MAZZALI DI MANTOVA) 

- verbale n.  327001808/2020 del 04/11/2020 (RSA MAZZALI DI MANTOVA) 

Alla presente relazione vengono inseriti i seguenti allegati: 

ALLEGATO A): composizione Organismo di Vigilanza/curriculum vitae componenti/ 

atti di adozione Codice Etico/Modello Organizzativo e Regolamento Organismo di 

Vigilanza; 

ALLEGATO B): VERBALI DI SOPRALLUOGO ATS VALPADANA: 

• verbale n. 327/002005/2020 del 24/01/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

• verbale n.  327002005/2020 del 12/05/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

• verbale n.  327002005/2020 del 10/06/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

• verbale n.  327002005/2020 del 05/11/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

• verbale n.  99/2020 del 18/11/2020 (RSA CORDIOLI MARMIROLO) 

• verbale n.  327001808/2020 del 28/04/2020 (RSA MAZZALI DI MANTOVA) 

• verbale n.  327001808/2020 del 04/11/2020 (RSA MAZZALI DI MANTOVA) 

 

Mantova, lì 08 febbraio 2021 

 
 


