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3 LA TIPOLOGIA DEI REATI CONTEMPLATI NEL DECRETO E APPLICABILITÀ AD
ASER AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L.

Gli illeciti attribuibili all’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito: Decreto) sono
ancorati ad una vasta gamma di reati-presupposto, non tutti compatibili con l’attività della
ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l.

La descrizione analitica delle singole fattispecie criminose è contenuta nella Parte Speciale
del modello di organizzazione e gestione, cui si rinvia.

La mappatura delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati-presupposto, ,
riepilogata nel documento “Mappatura Processi”, consente di predisporre il modello di
organizzazione e gestione secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto.
Essa è stata redatta sulla base delle informazioni documentali disponibili e delle interviste a
taluni apicali.

Nella individuazione delle aree di attività a rischio di commissione di reati e nella valutazione
dell’indice di rischio si è fatto riferimento alle attività effettivamente svolte dalla Società: i
potenziali rischi connessi alla composizione degli organi sociali sono trattati nella Parte
Generale del modello e non stati esaminati ai fini della mappatura. Rimandiamo a tale
proposito a quanto decritto nella Parte Generale.

Sulla base dell’esame critico dei dati raccolti sono stati ritenuti non compatibili alcuni illeciti
(ad es., quelli collegati ai seguenti reati-presupposto: mutilazioni genitali femminili,
associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento con finalità di
terrorismo anche internazionale, addestramento con finalità di terrorismo anche
internazionale), rispetto ai quali si è inserito il riferimento (contrassegnato dall’acronimo N.A.)
nella tabella riepilogativa allegata, senza l’integrazione di alcuna scheda esplicativa.

In relazione alle fattispecie di responsabilità astrattamente compatibili con l’attività dell’ente,
si è espressa la valutazione del rischio (basso; medio; alto), calcolato come di seguito
illustrato, con riguardo specifico alla singola area di attività riprodotta nella tabella
riepilogativa allegata e commentata analiticamente nelle schede dedicate a ciascuna area.
In caso di non rilevanza dell’illecito rispetto all’attività considerata (valutazione N.A.) la
scheda non è stata elaborata.

4 LE ATTIVITÀ AZIENDALI

Basandosi sulle attività effettivamente svolte dalla ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l., si
riportano di seguito le aree di attività individuate come sensibili rispetto al rischio di
commissione di reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001:

1. Vendita di servizi a soggetti privati: tutte le attività connesse all’attività di vendita dei
servizi di onoranze funebri a favore di soggetti privati. Le linee generali di comportamento
di tale attività sono contenute nella “Procedura per l’organizzazione del servizio di
onoranze funebri”.
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2. Erogazione di servizi a soggetti privati: tutte le attività di prestazione dei servizi di
onoranze funebri a favore di soggetti privati. Le linee generali di comportamento di tale
attività sono contenute nella “Procedura per lo svolgimento del trasporto funebre”.

3. Gestione Rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione dei rapporti con enti
della pubblica amministrazione controllanti e non.

4. Acquisto di beni materiali: tutte le attività connesse agli acquisti di beni materiali, la
relativa negoziazione per la definizione delle condizioni di acquisto e la selezione del
fornitore, degli accordi di fornitura, degli accordi Marketing. Comprende anche tutte le
attività relative alla gestione delle anagrafiche dei fornitori della Società. Le linee generali
di indirizzo dell’attività di acquisto di beni materiali di ASER Azienda Servizi Romagna
S.r.l. sono contenute nel “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e
contratti” con previsioni di principi etici e di comportamento oltre che dalle norme di legge
applicabili.

5. Acquisto di servizi: tutte le attività connesse agli acquisti di servizi, la relativa
negoziazione per la definizione delle condizioni di acquisto e la selezione del fornitore,
degli accordi di fornitura. Comprende anche tutte le attività relative alla gestione delle
anagrafiche dei fornitori della Società. Le linee generali di indirizzo di tale attività sono
contenute nel “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e contratti” con
previsioni di principi etici e di comportamento oltre che dalle norme di legge applicabili.

6. Adempimenti amministrativi e societari: sono relativi alle attività finanziarie,
amministrative, previdenziali, fiscali, tributarie, civilistiche, contabili e di bilancio della
Società, con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio annuale ed al rispetto
di ogni adempimento fiscale, tributario e societario in genere.

7. Gestione tesoreria e finanza: è costituita dalla gestione della liquidità attiva,
investimenti, incassi, pagamenti, rapporti con istituti di credito. L’utilizzo del denaro
contante per questa attività risulta trascurabile.

8. Assunzione e gestione delle risorse umane: l’attività si riferisce all’effettuazione ed al
coordinamento complessivo di tutte le attività di gestione, formazione e sviluppo delle
risorse umane della Società. Le linee generali di indirizzo dell’attività di assunzione e
gestione delle risorse umane di ASER Azienda Servizi Romagna S.r.l. sono contenute nel
“Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di
personale” con previsioni di principi etici e di comportamento oltre che dalle norme di
legge applicabili.

9. Gestione della salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro: ASER pone al
centro delle sue attività di gestione della salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, l’organizzazione e definizione del “Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali” in azienda assicurando la:
- individuazione dei rischi e la loro valutazione
- individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei metodi di controllo
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- individuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
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- effettuazione della riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro

- informazione ai lavoratori
- istituzione di un servizio di prevenzione e protezione
- nomina del responsabile della sicurezza interno
- nomina RLS
- individuazione dei soggetti incaricati del primo soccorso , antincendio ed emergenze
- predisposizione del programma per la valutazione dei rischi
- adozione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro
- acquisizione di documentazione e certificazione obbligatorie per legge Individuazione

del medico competente e sorveglianza sanitaria
- formazione ed addestramento specifico
- riunione periodica in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Circa la valutazione dei rischi, ASER si accerta che il documento di valutazione dei rischi
(DVR) prima della emissione sia essere controllato dall’RSPP e sia coerente rispetto ai
requisiti del D.Lgs. 81 del 09/04/2008. L’attività si riferisce inoltre alla verifica dell’idoneità
degli impianti, attrezzature, macchine, mezzi e postazioni di lavoro così che essi siano
conformi a quanto previsto dalle norme di legge.

10. Rapporti con autorità ispettive e di vigilanza: i rapporti con le autorità ispettive e di
vigilanza sono gestiti, in ragione della rilevanza dell’attività di controllo in essere,
direttamente dai responsabili di funzione interessati oltre che dai referenti di funzione
oggetto di ispezione o controllo.

11. Sicurezza informatica e trattamento e gestione dei dati: le procedure per la
gestione della sicurezza informatica e trattamento e gestione dei dati sono stabilite in
conformità alle procedure elaborate a livello locale nel rispetto delle norme di legge poste
a tutela della sicurezza e riservatezza delle informazioni, dei dati e del trattamento degli
stessi, in linea con le indicazioni ricevute dalla capogruppo Ravenna Holding S.p.A.

12. Ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni: Le attività necessarie
all’ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni sono gestite, in ragione della
rilevanza all’interno del contesto aziendale, dai responsabili di funzione interessati oltre
che dagli amministratori delegati alle funzioni oggetto di ispezione o controllo.

13. Gestione sicurezza ambientale: ASER pone al centro delle sue attività in materia di
gestione e sicurezza ambientale lo smaltimento dei rifiuti e la tutela ambientale e la
prevenzione dagli inquinamenti. La Società identifica le aziende esterne specializzate con
il supporto delle quali si occupa del trasporto e gestione dei rifiuti.

5 L’INDICE DI RISCHIO

L’indice globale di Rischio di reato assegnato alle attività aziendali di cui al punto 2, è
determinato in ragione della quantificazione della probabilità che uno dei reati presupposto si
verifichi determinando la responsabilità della società e dall’indice di gravità che quantifica la
gravità delle conseguenze per l’azienda (entità delle sanzioni), derivanti dall’illecito. Data la
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particolare attività svolta dalla società nell’indice di rischio si è tenuto conto anche delle
ipotesi di commissioni di reati presupposto in forma di concorso.

6 LE FUNZIONI AZIENDALI

La struttura organizzativa della Società risulta suddivisa nelle seguenti funzioni, con
descrizione delle relative aree di responsabilità:

Funzione Affari Generali (Amministrazione, Finanza e Controllo): si occupa della
gestione e del coordinamento complessivo di tutte le attività finanziarie, amministrative,
previdenziali, fiscali, tributarie, civilistiche, contabili e di bilancio della Società, con particolare
riferimento alla predisposizione del bilancio della Società ed al rispetto di ogni adempimento
fiscale e tributario in genere.

Funzione commerciale e di erogazione del servizio: si occupa di tutte le attività connesse
alla vendita del servizio in favore dei soggetti privati. Predispone inoltre tutte le attività
necessarie all’organizzazione del servizio ed ai servizi accessori allo stesso.

Area Sistemi Informatici (IT): definisce, in linea con le politiche aziendali, le strategie
informatiche e propone le strategie ed i piani aziendali in materia di sistemi informativi, al fine
di garantirne l’efficacia, l’efficienza nelle diverse attività aziendali ed un adeguato
dimensionamento della struttura dedicata.

Risorse Umane: garantisce la gestione ed il coordinamento complessivo di tutte le attività di
gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane della Società. Assicura l'emanazione di
regolamenti interni e l'attuazione delle politiche di assunzione, gestione, formazione e
sviluppo del personale. Cura gli adempimenti di legge e contrattuali previsti in materia di
rapporti di lavoro. Supervisiona inoltra e coordina tutte le attività inerenti alla normativa per la
salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, ha i seguenti compiti:
individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di
sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; elaborazione delle misure
preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate, elaborazione delle
procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di formazione e
informazione per i lavoratori; partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; fornire ai lavoratori adeguate
informazioni.
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7 RISULTATI DELLA MAPPATURA DEI RISCHI

Attraverso il preliminare processo di mappatura delle strutture e dei processi aziendali in
funzione del rischio di commissione dei reati della specie di quelli individuati dal
D.Lgs.231/2001, si è pervenuti innanzitutto all’esclusione di alcune categorie di reati,
limitando pertanto l’analisi ai:

 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 Reati informatici e trattamento illecito di dati;
 Reati di criminalità organizzata;
 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni

distintivi;
 Reati societari;
 Omicidio colposo e lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria;
 Reati in materia ambientale;
 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

Per le attività aziendali individuate nel precedente paragrafo 4 è quindi stato determinato un
indice di rischio in ragione della quantificazione della probabilità che uno dei reati
presupposto si verifichi determinando la responsabilità della società e dall’indice di gravità
che quantifica la gravità delle conseguenze per l’azienda (entità delle sanzioni), derivanti
dall’illecito.

Nelle tabelle riportate in allegato sono evidenziati i risultati della mappatura dei rischi di
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, in sintesi per area ed in dettaglio per
singolo reato presupposto, in relazione alle aree di attività della Società, come descritte nel
precedente paragrafo 4
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7.1 Schema grafico del processo di “risk management”

Si riporta in forma grafica il processo di “risk management”, come desunto dal testo
dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001:
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