
  
 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE 
CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione della Consiglio di Amministrazione del n. 64 del 23 novembre 2020. 



Art. 1  

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di illecito, garantendo le tutele 
previste dalla l. 179/2017. 

 

Art. 2  

Soggetti legittimati e oggetto della segnalazione 

1. Sono legittimati ad effettuare la segnalazione i dipendenti della Fondazione a tempo determinato o 
indeterminato, full time o part time, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, nonché soggetti terzi 
diversi dai dipendenti della Fondazione. 

2. L’oggetto della segnalazione riguarda azioni e/o omissioni conosciute e riscontrate direttamente dal segnalante 
che individuano con certezza l’autore dell’illecito e che:  
a. costituiscono condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 nonché violazioni del Modello di 

organizzazione, gestione e controllo della Fondazione; 
b. costituiscono violazione del Codice Etico della Fondazione; 
c. costituiscono reato ai sensi del Codice Penale; 
d. possono cagionare danni patrimoniali, intesi anche come danno all’immagine e alla reputazione della 

Fondazione. 
3. La segnalazione non potrà invece riguardare atti e/o fatti riferiti al segnalante da terzi, situazioni di carattere 

personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i 
colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa. 

 

Art. 3  

Tutela del segnalante 

1. È fatto divieto di compiere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. 

2. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere 
denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro dal segnalante e anche dall'organizzazione sindacale indicata dal 
medesimo.  

3. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 
mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria 
adottata nei confronti del segnalante.  

4. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 
demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della 
segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 

5. Non trovano applicazione i commi precedenti e resta ferma la responsabilità penale e/o disciplinare del 
segnalante nelle ipotesi di: 
a. segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell’articolo 2043 del Codice Civile; 
b. segnalazione dolosa o gravemente colposa di condotte che si rivelano infondate; 
c. ogni forma di abuso, di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della segnalazione di 

illecito. 
 



 

Art. 4 

Contenuto della segnalazione e modalità di invio 

1. Le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso la compilazione di apposito modulo (Allegato n. 1), 
disponibile sul sito istituzionale “Fondazione trasparente – Altri contenuti”, che dovrà essere compilato in ogni 
sua parte. 

2. In particolare, la segnalazione contiene, di norma, i seguenti elementi: 
a. identità del soggetto che effettua la segnalazione nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o email presso cui è possibile indirizzare eventuali comunicazioni (ferma, in ogni caso, la 
possibilità di effettuare segnalazioni anonime); 

b. la descrizione chiara, completa e precisa dei fatti oggetto di segnalazione; 
c. le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se conosciute; 
d. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i 

fatti segnalati, se conosciuti; 
e. l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
f. l’indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 
g. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati, ivi inclusa 

una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei 
fatti segnalati. 

3. Con specifico riferimento ad eventuali segnalazioni anonime, si precisa che ai fini della loro valida ricezione 
e presa in carico è necessario che ogni segnalazione sia adeguatamente circostanziata in modo da far 
emergere chiaramente i fatti e le situazioni oggetto di relazione. 

4. Soggetti destinatari delle segnalazioni possono essere il Direttore Generale della Fondazione o 
l’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, organo monocratico costituito da un 
soggetto ed esterno all’Ente. 

5. Le segnalazioni potranno essere recapitate con le seguenti modalità: 
a. mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all’indirizzo di 

posta elettronica direttore.generale@fondazionepatrimoniocagranda.it; 
b. mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata,  all’Organismo di 

vigilanza all’indirizzo di posta elettronica odv@fondazionepatrimoniocagranda.it;  
6. Qualora le segnalazioni ricevute dal Direttore Generale attengono la presunta violazione di disposizioni del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 della Fondazione o il Codice Etico della Fondazione, questi 
procederà a segnalarlo all’Organismo di Vigilanza. 
 

Art. 5  

Verifica sulla fondatezza della segnalazione 

1. Il soggetto ricevente la segnalazione la annota in un apposito Registro, dallo stesso custodito, in cui 
indicherà almeno i seguenti elementi: il numero progressivo della segnalazione, la data ed il canale di 
ricezione, il nominativo del segnalante (se presente), l’oggetto della segnalazione, la data di avvio 
dell’istruttoria, la decisione assunta al termine dell’istruttoria. 

2. Il soggetto ricevente la segnalazione - avendo cura di adottare tutte le cautele necessarie a garantire la 
massima riservatezza - procede poi alla verifica sulla fondatezza della segnalazione, da concludersi entro 
un termine non superiore a 180 giorni dalla trasmissione della segnalazione. 



3. Il soggetto ricevente la segnalazione procede altresì ad informare il soggetto responsabile contro il quale è 
stata inviata la contestazione dell’addebito che ha facoltà di: 

a. accedere ai documenti del procedimento nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal 
Regolamento di accesso agli atti della Fondazione; 

b. presentare, entro il termine di 30 giorni da quando è stato informato, memorie scritte, documenti e 
deduzioni, nonché formulare una richiesta di essere sentito. 

4. Al fine di verificare la fondatezza della segnalazione, il soggetto ricevente la segnalazione potrà:  
a. interloquire, anche direttamente, con il segnalante e con il soggetto responsabile contro il quale è 
stata inviata la contestazione dell’addebito avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la 
massima riservatezza;  
b. richiedere di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti al segnalante e con il 
soggetto responsabile contro il quale è stata inviata la contestazione dell’addebito; 
c. trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima e/o riprodotta per renderla 
non riconoscibile, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti 
dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

5. Ove il soggetto ricevente sia l’Organismo di Vigilanza, questo informa il Direttore generale circa gli esiti 
della verifica della fondatezza, disponendone la comunicazione al Consiglio di Amministrazione per 
l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.  

6. Il Direttore Generale provvederà alle eventuali necessarie comunicazioni alle Autorità competenti, nonché 
all’irrogazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e – se pertinenti - dal Modello 
organizzativo, di gestione e di controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001. 

7. Il segnalante e il soggetto responsabile contro il quale è stata inviata la contestazione dell’addebito saranno 
informati, entro un termine ragionevole, dell’esito della segnalazione da parte del soggetto ricevente. 

 

 

Articolo 6 

Disposizioni a tutela della riservatezza e della privacy 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), la procedura di 
segnalazione di illeciti rende necessario il trattamento di dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc...) relativi alla persona fisica 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante l’adozione di qualsiasi altro riferimento, ivi 
compreso un numero di identificazione personale.  

2. I dati forniti saranno trattati dal soggetto ricevente la segnalazione per lo svolgimento delle attività di raccolta 
e verifica delle segnalazioni di illecito, nonché dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali eventualmente 
conseguenti. I dati potranno essere comunicati all’Organismo di Vigilanza, all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione nonché ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di denuncia/esposto all’Autorità 
Giudiziaria. I dati oggetto del trattamento (dati inerenti all’identità del segnalante, ove conferiti, e a soggetti 
terzi coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione) verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici 
o telematici e verranno conservati in un archivio separato e accessibile al solo soggetto ricevente la segnalazione. 
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera 
di soggetti di ciò appositamente incaricati e formati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. In 
ogni caso, i dati personali saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dell’art. 5 GDPR. I dati conferiti 
saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati, ma in ogni caso saranno eliminati trascorsi 12 mesi dalla 
ricezione della segnalazione.  



3. Il conferimento dei dati personali del segnalante è facoltativo e volontario. Pertanto, la base giuridica del 
trattamento è data dal suo consenso che si ritiene espresso attraverso l’invio della segnalazione. Il trattamento 
dei dati personali di soggetti diversi dal segnalante, da questo conferiti, trova la propria base giuridica in un 
obbligo normativo e nel legittimo interesse del Titolare del trattamento. Difatti, il legislatore italiano – con la l. 
179/17 – ha introdotto per la società dotate di un Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 l’obbligo 
di istituire canali per la ricezione delle segnalazioni. Inoltre, il trattamento risponde al legittimo interesse del 
Titolare, ovvero garantire la sicurezza del proprio personale e del patrimonio aziendale, nonché svolgere 
indagini e applicare eventuali provvedimenti disciplinari in caso di condotte contrarie alle leggi e/o alle policy 
aziendali. 

4. All’interessato dal trattamento sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-21 e 77 del Regolamento 
UE/679/2016, che potranno essere esercitati nelle modalità e con i limiti previsti dalla normativa vigente. Tali 
diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento, la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda, a: 
segreteria@fondazionepatrimoniocagranda.it.  

 

Articolo 7 

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento si applica anche al personale in assegnazione temporanea ai sensi del “Protocollo per la 
disciplina dell’assegnazione temporanea di personale dipendente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico presso la Fondazione Sviluppo Ca’ Granda”.  

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di 
amministrazione ed è pubblicato sul sito internet della Fondazione. 

  



Allegato 1 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite 

 

Data/periodo in cui si è verificato il fatto  
 

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto  
 

Natura delle azioni/omissioni commesse o tentate  condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001  
 violazioni del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo 
 violazione del Codice Etico  
 reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la 
persona ovvero contro il patrimonio 
 condotta atta a cagionare danni patrimoniali, intesi 
anche come danno all’immagine e alla reputazione  

Descrizione del fatto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autore del fatto o elementi utili ad identificarlo  
 

Soggetti terzi a conoscenza del fatto e in grado di riferire 
sul medesimo 

 
 
 
 

Allegati/documentazione a sostegno della segnalazione  
 
 
 

Nome e cognome del segnalante 
 

 

P.e.c. o email del segnalante  

 

 


