A tutti gli associati
Al Consiglio Direttivo Nazionale
A tutti i collaboratori
Loro sedi
Brescia 3 dicembre 2009
Prot. 118/P

Oggetto: Attuazione e Divulgazione D.Lgs. 231/2001 per tutta la struttura e gli associati Aifos

L’AiFOS, nelle sue diverse componenti, s’ispira a modelli di comportamento improntati alla
massima trasparenza dell’agire ed al più rigoroso rispetto delle Norme, nell’ottica del miglioramento
continuo dei processi e delle procedure nelle attività poste in essere.
Tutti i partecipanti alla vita associativa, nei rispettivi ruoli ricoperti, nei compiti svolti, e per quanto
riguarda i comportamenti di cui sopra, hanno precisi punti di riferimento nei seguenti documenti:
1)

2)
3)
4)

il Manuale della Qualità, che - oltre a definire processi e procedure per lo svolgimento delle
attività – nei paragrafi 5.7, 5.8 e 5.9 fa esplicito richiamo al rispetto dei contenuti del D.Lgs.
231/2001, riguardante la responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
la Carta dei Valori, esplicitante i principi morali ed organizzativi fondanti dell’Associazione;
il Codice Etico, che enuncia i principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs.
231/2001, prescrivendo tra l’altro, le norme di condotta da seguire;
il Codice Deontologico della professione di Formatore della sicurezza sul lavoro.

Ciò premesso, considerando il principio del “miglioramento continuo” e le prescrizioni imposte
dal su richiamato decreto legislativo, si comunica che questo Comitato di Presidenza ha già da tempo
avviato il processo di ulteriore formalizzazione, nonché aggiornamento, del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Tale Modello svolge una fondamentale funzione preventiva in relazione al possibile compimento di
talune fattispecie di reato a seguito delle quali sorge la responsabilità amministrativa dell’ente.
Ad esso si dovranno obbligatoriamente conformare i comportamenti di tutti i partecipanti alla vita
associativa, nei rispettivi ruoli ricoperti e nello svolgimento dei compiti assegnati.
Seguiranno ulteriori comunicazioni in ordine alla realizzazione d’incontri formativi/informativi
riguardanti i contenuti del Modello di cui sopra.
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