
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 26 Marzo 2021 

Oggetto: Sviluppo modello 231e nomina Organismo di Vigilanza. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in 

modalità mista in parte in presenza nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza della Ss. 

Annunziata n.7, ed in parte attraverso la piattaforma “Zoom”, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni D’Amario; 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto di 

cui sopra. 

VISTO l’art. 1 del D.Lgs 231/2001- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300-, il quale disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato; 

VISTO l’art.6, comma 4, del D.Lgs 231/2001, in base al quale negli enti di piccole dimensioni i compiti 

indicati nella lettera b), del comma 1 (il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di 

curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo) possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente, delineandosi quantomeno la specificità del 

tema per i piccoli enti;  

CONSIDERATO CHE circa la definizione di piccola dimensione di cui sopra, appare rilevante 

l’osservazione della Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, la quale ricorre alla definizione 

comunitaria di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ratificata con D.M. 

18.04.2005, il cui art. 2, comma 2, prevede quali appartenenti a tale categoria quegli enti che presentano 

contemporaneamente le seguenti condizioni:  

- un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali i dipendenti dell’impresa a tempo 

determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali 

che precedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria; 

- un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall’ultimo esercizio contabile chiuso ed 

approvato, non superiore ai 10 milioni di euro; 

DATO ATTO CHE ASP risulta pertanto essere annoverabile quale ente di piccola dimensione, 

confrontandone le dimensioni di organico, patrimoniali e reddituali con quanto sopra previsto; 

ATTESO CHE il D.Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’ODV (Organismo di 

Vigilanza) e ciò, anche in relazione alla diffusa prassi, consente di optare per una composizione sia mono che 

plurisoggettiva dell’ODV stesso, potendo fare riferimento sia a soggetti interni sia esterni ad ASP per il relativo 

incarico; 
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CONSIDERATO altresì che il modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è un insieme 

di protocolli, che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili e che il 

Modello Organizzativo 231, se correttamente applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali; 

DATO CHE la gestione del “Rischio di Reato”, attuata attraverso il Modello Organizzativo 231, è una attività 

di tipo preventivo, difatti essa individua quelle aree aziendali in cui i dirigenti e/o i dipendenti potrebbero 

scegliere di agire nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, ledendo, al contempo, una serie di interessi diffusi 

e giuridicamente rilevanti (ad. es. la salute dei lavoratori, gli interessi e il patrimonio della Pubblica 

Amministrazione, la privacy di dipendenti o soggetti terzi, l’ambiente, i diritti umani, ecc…); 

RICHIAMATA la delibera di Cda n. 1 del 22 Gennaio 2021 con la quale è stato demandato al Direttore 

Generale dell’ente individuare, all’interno della Short-list aziendale, un professionista aventi specifiche 

competenze per ottemperare quanto in oggetto alla presente deliberazione; 

ACQUISITA l’offerta di preventivo, prot. 46 del 23.03.2021, allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, per conto dell’Avv. Alfieri di Girolamo per i seguenti servizi ed oneri accessori: 

a) Sviluppo modello 231; 

b) Incarico Membro Organismo di Vigilanza; 

Per un totale (12 mesi dal conferimento dell’incarico) di euro 4.980,00; 

ACQUISITO altresì il Cv dell’Avv. Alfieri Di Girolamo dal quale si evince che ha competenze e una 

professionalità specifica per soddisfare quanto richiesto dal Cda di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

DELIBERA 

1) Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di approvare l’offerta di preventivo dell’Avv. Alfieri Di Girolamo, pari ad euro 4.980,00 per i 

seguenti servizi: 

 a) Sviluppo modello 231; 

 b) Incarico Membro Organismo di Vigilanza; 

3) Di nominare l’Avv Alfieri Di Girolamo, a partire dal giorno 1.04.2021 quale Membro monocratico 

dell’Organismo di Vigilanza; 

4) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la gli adempimenti derivanti 

dalla presente deliberazione di pubblicazione il presente atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 13/2021, in relazione alle 

proprie competenze, esprime:  

 

Il Direttore 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

 

 

Il Presidente  
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F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri  

   

Il Direttore Generale F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

F.to Dott. Gianni Maria 

D’Amario* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


