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Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
di FONDAZIONE SAN GIULIANO 
Via Circonvallazione sud, 121 – 

24040 – Ciserano (BG) 
 
 
Documento inviato via posta elettronica all’indirizzo: info@fondazionesangiuliano.it 

 

RELAZIONE ANNUALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI 

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADDOTTATO DA CONSORZIO COESI SERVIZI S.R.L. AI SENSI 

DEL D.LGS. 231/2001. 

L’Organismo di Vigilanza di Fondazione San Giuliano., composto da: 
 

• Dott.ssa Laura Baluda (membro esterno, esperta di organizzazione controllo e tecniche di 

audit) 
 

in forza della nomina conferita dal CdA illustra le attività ed i controlli effettuati nell'anno 2020. 

 
Nel presente documento si rappresentano, oltre ai riscontri ottenuti a seguito dello svolgimento delle 

attività di verifica e controllo anche le attività inerenti la redazione del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo, rispetto alle modifiche normative del D.lgs. 231/2001 registrate nell’anno di 

riferimento. 
 

Da ultimo, si riferisce in merito a violazioni al Modello di Organizzazione, gestione e controllo dell’ente 

nonché a segnalazioni ricevute dal presente Organismo di Vigilanza (OdV) in ordine alle medesime 

violazioni. 
 

La Relazione è redatta in conformità al Regolamento approvato dall’Organismo di Vigilanza e alle Linee 

guida per Organismi di Vigilanza degli enti accreditati emanate da Regione Lombardia. 
 

1. RIEPILOGO ATTIVITA’ SVOLTE 
 

L’Organismo di vigilanza si è riunito una volta nell’anno. Nello specifico, le riunioni si sono tenute nelle 

seguenti date: 

 
07/04/2021 – da remoto 
 

Al dott. Marco Ruggeri, referente sistema compliance D.lgs. 231/01, l’organismo ha affidato la custodia 

dell’archivio cartaceo nel quale sono archiviati tutti i verbali e gli allegati in essi richiamati. 

 

2. LE VERIFICHE E I CONTROLLI REALIZZATI E I RISCONTRI OTTENUTI 
 

I temi trattati nel corso nella riunione del 07.04.2021 sono stati i seguenti: 
 

 
• Verifica delle attività organizzate in emergenza da COVID 19 

• interviste con Direttore  

• flussi OdV. 
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Particolare attenzione è stata posta alla definizione e calendarizzazione dei flussi informativi da e verso 

l’OdV , distinti tra 

• bilancio esercizio 2020 

• flussi periodici (soggetti a scadenza), 

• segnalazioni violazioni al modello , 

• eventi (ad esempio verifiche ispettive, infortuni etc.). 

• Pianificazione tapper per aggiornamento del modello organizzativo 

 
 

3. SEGNALAZIONI 
 

Non si sono riscontrate violazioni al modello. non sono pervenute segnalazioni all’OdV ed in particolare non 

si registrano: 

• richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per 

i reati previsti dal Decreto; 

• provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o altre autorità da cui si 

evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possono coinvolgere 

l’attività della società; 
 

Si raccomanda tuttavia una continua attenzione alle regole ivi contenute ed alla diffusione delle stesse. Il 

presente documento è stato condiviso e approvato dall’Organismo di Vigilanza. 

 
Bergamo, 10/02/2022 

 
L’Organismo di Vigilanza della Fondazione San Giuliano 

 
Dott.ssa Laura Baluda 


