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PRINCIPI E I DESTINATARI

1. I Principi Etici del Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone
s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1
s.r.l. e della società Biomedica s.r.l.

Il Centro di Radiologia Medica e di Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico
Vega s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. sono
società operanti nel Settore Sanitario, sia in regime privatistico sia in regime convenzionato
con il Sistema Sanitario Nazionale.
Le scelte imprenditoriali risultano essere volte ad integrare, e non a sostituire, in modo
serio e professionale i servizi del S.S.N. nel rispetto nelle norme di legge e dei regolamenti
vigenti.
Inoltre, il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro
Radiologico Vega s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica
s.r.l. assumono quali principi imprescindibili del proprio operato:

• L’onestà e il rispetto delle normative vigenti in Italia. Nello specifico tutti i
Destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici
Deontologici attinenti alla propria professione nella misura all’applicabile al loro
operato all’interno delle strutture societarie;
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• Il perseguimento dell’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi, nelle capacità
professionali e nell’impegno dei propri dipendenti e collaboratori;
• Lo sviluppo e il miglioramento, in modo continuo, dei servizi e dei processi aziendali
al fine della piena soddisfazione del paziente, degli operatori e dei dipendenti
operanti all’interno della compagine delle singole società;

• L’attuazione delle migliori prestazioni di diagnosi e cure erogate in termini di
appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e continuità richieste dallo stato
del paziente, alla quale si garantisce la più completa ed esaustiva informazione sulle
modalità di analisi adottate;

• La garanzia, ai propri Medici e Dipendenti, di operare all’interno di un ambiente di
lavoro di qualità, sicuro e salubre;

• Di garantire, nella maniera più efficace ed efficiente possibile, l’utilizzo delle risorse
necessarie per diffondere e consolidare una cultura della Sicurezza esigendo, al
contempo, comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti;

• L’assenza di tolleranza verso tutti quei comportamenti tendenti a porsi in contrasto
con le norme di Legge vigenti;

• Il ripudio di ogni forma di lavoro irregolare o minorile nonché ogni forma di
terrorismo e/o eversione dell’ordine democratico. Impegnandosi, inoltre, a non
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istaurare in alcun modo rapporti di natura lavorativa o commerciale con soggetti,
siano essi perone fisiche e/o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a
non finanziarne o comunque agevolare alcuna attività di questi;

•

Di riconoscere in ogni propria attività l’importanza e il rispetto dell’ambiente,
provvedendo a programmare le proprie attività e i propri cicli produttivi al fine di
ricavarne il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze
ambientali;

• Di riconoscere l’esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme;

•

Il ripudio di ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà
personale, nonché ogni fenomeno di razzismo e xenofobia;

• La promozione delle innovazione tecnologiche e la formazione del personale in tutte
le sue sfaccettature, nel rispetto della Legge e della persona;
• Di garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e di astenersi dal
ricercare e trattenere dati riservati, ad esclusione del caso di esplicita e consapevole
autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche vigenti;
• Il porre la massima attenzione affinché siano evitate sempre e comunque, situazioni
in cui possano verificarsi conflitti d’interesse;
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• La condanna e la sanzione di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni
un nocumento al paziente nonché una lesione;
• Le comunicazioni e le informazioni continue dirette all’utente, quale fondamentale
criterio su cui instaurare una collaborazione attiva e, quindi, un valore aggiunto nel
processo di erogazione del servizio;
• Di promuovere lo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascun dipendente
affinché l’energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione all’interno delle
strutture societarie di riferimento.

1.1. Ambito di applicazione e Destinatari

Destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che, direttamente o indirettamente,
stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con il Centro di Radiologia
e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega s.r.l., il Centro di Medicina
Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l., ed operano al fine di perseguirne gli
obiettivi avendo, dirimenti, l’obbligo di conoscere le norme etiche interne e di astenersi da
comportamenti contrari alle stesse.
Nell’eventualità in cui anche una sola disposizione del Codice Etico dovesse entrare in
conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice
prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.
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Il Centro di Radiologia e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega s.r.l., il
Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. attraverso i loro Organi
Sociali, si impegnano alla diffusione, verifica e monitoraggio del presente Codice Etico.

I RAPPORTI ESTERNI

2. Premessa

I componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori del Centro di Radiologia
Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di
Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società Biomedica s.r.l. devono tenere un
comportamento improntato alla massima correttezza e integrità in tutti i rapporti con
persone ed enti esterni alle Società.
Nello specifico, la professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i
principi guida che i Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad osservare nei loro rapporti
con terzi e/o altre società, dovendoli, inoltre improntare:

-

Sulla piena trasparenza e correttezza;

-

Al rispetto della Legge;

-

All’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che
esterno.
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2.1. Rapporto con Enti, Associazioni e Fornitori

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l.:
-

Non finanziano Partiti ed i loro rappresentanti o candidati e si astengono, inoltre, da
qualsiasi pressione impropria, diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici o
sindacali ovvero di organizzazioni politiche o sindacali;

-

Possono aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini
di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o
benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini;

-

Possono aderire ad eventuali attività di sponsorizzazione riguardanti i temi della
medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello
spettacolo e dell’arte e sono destinate solo a eventi che offrano garanzie di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle preposte a cui aderire, le Società sono attente a prevenire e a
evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.
Inoltre, il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro
Radiologico Vega s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica
s.r.l. richiedono ai propri fornitori il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel
presente documento.
Le Società, infine, ritenendo questo aspetto fondamentale per l’instaurazione di un rapporto
d’affari, in ogni contratto richiedono alla controparte di operare in coerenza con lo stesso,
facendo specifico riferimento ai principi e ai valore in esso contenuti.
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All’opposto, le relazioni con i fornitori sono regolate sempre da specifici contratti finalizzati
a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.
Nella scelta dei fornitori vengono adottati criteri di:

-

Valutazione comparativa idonei a individuare il miglior contraente, in base al giusto
rapporto tra qualità del prodotto offerto e l’economicità del prezzo richiesto;

-

Rispetto della normativa in materia di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene il lavoro
minorile, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Inoltre i soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:

-

Sono tenuti al rispetto dei principi d’imparzialità e indipendenza nell’esercizio dei
compiti e delle funzioni affidate;

-

Devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;

-

Devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida
base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell’interesse del
Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro Radiologico
Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società Biomedica s.r.l.;

-

Sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata
alterazione dei normali rapporti commerciali ai propri Organismi di Vigilanza.

Infine, il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio
competitivo per le singole Società, sia la lealtà e l’imparzialità, assicurando il mantenimento
della condizione di pariteticità tra le parti.
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I RAPPORTI INTERNI

3. Norme di comportamento del Personale del Centro di Radiologia Medica e
Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di
Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società Biomedica s.r.l.

Alla fine della costituzione del rapporto di lavoro, il Dipendente nel sottoscrivere il relativo
contratto si impegna al rispetto di quanto iscritto all’interno del Codice Etico e assicura la
partecipazione ai programmi di formazione e informazione, pianificati dalla Società, in
collaborazione con il proprio Organismo di Vigilanza in ordine ai contenuti del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001.
I Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti continuativi del Centro di Radiologia
Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega s.r.l., il Centro di
Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. devono:

 Impegnarsi a implementare ed arricchire le proprie competenze e la propria
professionalità attraverso la collaborazione con i colleghi, assumendo al contempo un
8

atteggiamento costruttivo e propositivo al fine di stimolare una crescita professionale
collettiva;

 Contribuire, mediante il proprio comportamento, individuale e professionale, al
raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di eccellenza, propri dei servizi
delle singole strutture;

 Aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;

 Osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici di categoria
nella misura applicabile al loro operato;

 Non sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore,
doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione.
Nell’eventualità in cui si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica,
dovrà essere informato il diretto superiore e il proprio Organismo di Vigilanza per
valutare l’eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;

 Proteggere e mantenere riservate, in ossequio alla normativa sulla Privacy, le
informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;

 Rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l’uso
fraudolento o improprio;
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 Utilizzare le apparecchiature societarie esclusivamente per i fini e gli scopi a cui le
stesse sono preposte ed assegnate;

 Evitare che le vicissitudini personali possano influenzare il corretto svolgimento
della propria attività lavorativa.

Ancora, è fatto stretto divieto ai Dipendenti, i Dirigenti, i Collaboratori e i Consulenti
continuativi del Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro
Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società
Biomedica s.r.l.:

 Utilizzare gli strumenti scientifici per scopi e funzioni diverse da quelli a cui sono
preposti;

 Erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente
erogate;

 Utilizzare codici di diagnosi e cure diverse dai codici corrispondenti alla prestazione
effettivamente erogate;

 Contabilizzare prestazioni mai avvenute;
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 Duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito
qualora siano state fatturate anche per errore, prestazioni inesistenti o non
finanziabili;

 Tenere comportamenti che tendono ad alterare la corretta gestione delle liste di
attesa;

 Alterare o manomettere i contenuti dei Documenti Clinici in ogni sua parte;

 Usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle
metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dal Centro di
Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l. dal Centro Radiologico Vega s.r.l.,
dal Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e dalla società Biomedica s.r.l.;

 Favorire forme di clientelismo e nepotismo.

3.1. Ambiente e Sicurezza

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. gestiscono le
proprie attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela dell’Ambiente e della
Sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio Personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni:
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-

S’impegnano a rispettare le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Ambiente;

-

Elaborano e comunicano a tutto il loro Personale le Linee guida in materia di tutela
Ambientale e Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Promuovono la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di
salvaguardia dell’Ambiente e di tutela della salute e della Sicurezza nei confronti di
se stessi, dei colleghi e dei terzi;

-

Evitano rischi;

-

Valutano gli stessi rischi ove non possano essere evitati;

-

Combattono i rischi alla fonte;

-

Adeguano le attrezzature, i metodi di lavoro e di produzione al rispetto della
normativa sull’Ambiente e sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Danno la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale.

Infine, tali principi sono stati fatti propri da ognuna delle compagini societarie al fine di
poter prendere, ove fosse necessario, tutte le misure necessarie per la protezione della
Sicurezza e Salute dei lavoratori e dell’Ambiente, anche attraverso provvedimenti
straordinari.
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PRINCIPI DI COMPORAMENTO PER LE SINGOLE
FATTISPECIE EX D.LGS. N. 231/2001

4. I reati contro la Pubblica Amministrazione

Il presente capoverso prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei
Dipendenti e dei Collaboratori Esterni del Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica
Morrone s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l.
e della società Biomedica s.r.l., di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione
di comportamenti tali che:
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• Integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle
previste dagli artt. 24, 25, 25-ter del D.lgs. n. 231/2001;
• Violino i principi e le procedure aziendali previste nella Parte Speciale II.

Il presente capoverso comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei soggetti sopra
indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

• Non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di
ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere
considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un
osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Dirimenti, non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali
omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore,
come indicato nel Codice Etico;
• Di non intraprendere, anche indirettamente, nel corso di una trattativa o in un
rapporto commerciale già avviato con la Pubblica Amministrazione o con un
soggetto privato le seguenti azioni:

-

Proporre, anche velatamente, opportunità di impiego o partnership commerciali che
possano avvantaggiare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo
personale o soggetti privati ad essi in qualche modo collegati;

-

Sollecitare o ottenere informazioni di norma riservate che possano compromettere
l’integrità o la reputazione di entrambe le parti contrattuali.

14

• Nell’ambito dei rapporti, anche di natura non commerciale, instaurati tra il Centro
di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l., la società Biomedica s.r.l. e la
Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali, i soggetti Incaricati di un
Pubblico Servizio e i soggetti privati, devono astenersi:

-

Dall’offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (es.
un’opportunità lavorativa o commerciale) al funzionario pubblico coinvolto o al
soggetto privato, ai rispettivi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso
collegati;

-

Dall’accettare la richiesta o sollecitazioni, anche per interposta persona, di denaro o
altra utilità (es. un’opportunità di lavoro o commerciale), dal funzionario pubblico
coinvolto, dai familiari dei soggetti precedentemente indicati e da soggetti in
qualunque modo agli stessi collegati;

-

Dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, idonee a
condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto.

• Non abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a
dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto del
Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro
Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società
Biomedica s.r.l., denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o
possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti al proprio ufficio;
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• Astenersi dal compiere pagamenti non ufficiali allo scopo di velocizzare, favorire
o assicurare l’effettuazione di un’attività di routine o comunque prevista
nell’ambito dei doveri dei soggetti pubblici o privati con cui il Centro di
Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro di Radiologia
Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega s.r.l., il
Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. si relazionano;
• Non richiedere prestazioni, da parte dei consulenti, che non trovino adeguata
giustificazione nel contesto del rapporto professionale costituito;
• Non fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere o incomplete alla
Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
• Non destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a
titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui
erano destinati;
• Non condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di
determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere
dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria;
• Non promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di
rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da
questi indicati, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad
assicurare qualsiasi vantaggio al Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica
Morrone s.r.l., al Centro Radiologico Vega s.r.l., al Centro di Medicina Nucleare
N.1 s.r.l. e alla società Biomedica s.r.l.;
• Non porre in essere, anche istigando altri, pratiche corruttive di ogni genere;
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• Non firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alle società in assenza
dei poteri formalmente attribuiti od esorbitando dagli stessi;
• Non tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione
tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi di
richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni e simili;
• Non omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le
decisioni della Pubblica Amministrazione;
• Non riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di
idonea documentazione giustificativa;
• Non trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o
postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore
dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla
soglia indicata dalla normativa vigente;
• Non utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei
casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo
improprio;
• Non emettere assegni bancari o postali che non rechino l’indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• Non effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della
controparte;
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• Non disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali
black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e
specifica necessità;
• Non effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi,
senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente
documentati, o autorizzati;
• Non cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da Pubblici funzionari o da
Incaricati di Pubblico Servizio;
• Non sponsorizzare società segnalate da soggetti aventi la qualità di Pubblici
Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio o a questi vicine, ancor più qualora
costoro svolgano una qualunque funzione in un procedimento amministrativo in
cui la Società è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la Società è parte.

4.1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono
l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni
operanti in ognuno dei settori societari di:

• Collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino,
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’ art.24-bis del D.lgs.
n. 231/2001;
• Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.
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Sulla base delle normative di settore volte ad assicurare elevati standard di protezione dei
sistemi informatici nonché dei dati ivi contenuti, le Società si pongono di seguire i seguenti
principi:

• Integrità: Ovvero garantire che ogni dato aziendale sia realmente e completamente
rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si
riferisce, attraverso opportune contromisure che impediscano alterazioni finalizzate a
mutarne il significato;
• Riservatezza: Ovvero garantire che un dato aziendale venga reso disponibile
solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
• Disponibilità: Ovvero garantire la reperibilità dei dati aziendali in funzione delle
esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme che impongono
la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

Inoltre, agli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni è fatto espresso:

• Divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia
probatoria;
• Divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti
pubblici o privati;
• Divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al
fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
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• Divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti,
pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
• Divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi
idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire
informazioni riservate;
• Divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione
di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico
o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi
in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o
l’alterazione del suo funzionamento;
• Divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o
interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di
soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
• Divieto di installare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o
interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
• Divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o
programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
• Divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi
informatici o telematici altrui;
• Divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità;
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• Divieto di utilizzare la connessione a Internet non per gli scopi e il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario
il collegamento;
• Divieto di effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
• Divieto di introdurre e/o conservare nelle Società, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di
proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso.

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l., al fine di
complementare e rendere più armoniosa la disciplina comportamentale di riferimento,
rimanda all’osservanza di ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la
protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società nonché alle scrupolose
politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

4.2. I delitti di criminalità organizzata

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. prevedono
l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni di
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che:
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• Integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell’art. 24ter del D.lgs. n. 231/2001;
• Violino i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale;
• Sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra
quelle sopra considerate possano potenzialmente diventarle;
• Non comportino un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto
delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate
alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
• Comportino l’istaurazione di rapporti commerciali con soggetti dei quali sia
conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque
siano dediti ad attività non lecite.

In particolare il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro
Radiologico Vega s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica
s.r.l. condannano qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che
internazionale, e si impegnano a non instaurare alcun rapporto con i soggetti coinvolti in
associazioni criminali e a non finanziarne o agevolarne le attività.
E’ fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o
sia connesso a forme di criminalità organizzata, associazioni per delinquere, associazioni di
tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l’immigrazione clandestina, sia in ambito
nazionale che internazionale.
È inoltre fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi forma di associazione a
delinquere avente come scopo il traffico di organi prelevati da persona vivente.
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4.3. I delitti di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e
delitti contro l’industria ed il commercio

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono
l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni
di:

• Porre in vendita o mettere in circolazione, in qualunque forma, prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il
compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto;
• Trasmettere informazioni menzognere in danno di terzi potenziali concorrenti;
• Realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di
concorrenti.

4.4. I reati societari

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono
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l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti e dei Collaboratori Esterni
di:

• Non tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci
ed ai terzi una informazione non veritiera e corretta sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;
• Non osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed
effettività del capitale sociale, al fine di ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in
genere;
•

Non assicurare il regolare funzionamento delle Società e degli Organi Sociali, non
garantendo ed agevolando, dirimenti, ogni forma di controllo interno sulla gestione
sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà
assembleare;

• Porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulle compagini
societarie;
• Effettuare, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, operazioni di acquisto, vendita o di
altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia
venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli organi di
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, ovvero della partecipazione al
capitale dell’emittente;
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• Porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui
si sia venuti a conoscenza nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione,
di una funzione o di un ufficio;
• Comunicare tali informazioni a soggetti terzi salvo che ciò avvenga nel normale
esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
• Raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni de quibus, sulla base
delle medesime informazioni;
• Diffondere notizie false idonee a provocare un’alterazione dei prezzi di strumenti
finanziari;
• Porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare
un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto espresso divieto, in particolare, di:

• Rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre
comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà,
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
• Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;
• Restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi
di legittima riduzione del capitale sociale;
• Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva;
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• Acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con
lesione all’integrità del capitale sociale;
• Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
•

Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per
un valore inferiore al loro valore nominale;

• Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, sia attraverso
l’occultamento di documenti sia l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento
dell’attività di controllo da parte dei soci e dei Sindaci;
• Determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari,
ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare
artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà
assembleare;
• Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri
comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto la situazione economica,
finanziaria e patrimoniale della Società;
• Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero,
ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o
finanziarie della Società;
• Diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati
falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche
solo potenzialmente idoneo a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti
finanziari;
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• Osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti
finanziari, evitando rigorosamente l’assunzione di comportamenti idonei a
provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del
mercato.

4.5. I delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro
rappresenta un’esigenza di fondamentale rilievo del Centro di Radiologia Medica e Terapia
Fisica Morrone s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare
N.1 s.r.l. e della società Biomedica s.r.l.
In tale contesto, le Società si impegnano altresì a prevenire e a reprimere i comportamenti e
le pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue
capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l’emarginazione
nell’ambiente di lavoro. In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale
vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

• Cercare di evitare i rischi;
• Valutare i rischi che non possono essere evitati;
• Combattere i rischi alla fonte;
• Tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
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• Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
• Programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella
medesima tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni
sociali l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
• Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
• Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

4.6. I delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono il
divieto per gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni di:

• Intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti
con persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al contrasto finanziario al
terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la
Banca d’Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse, salvo
autorizzazione formalizzata degli Amministratori Unici;
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• Concedere utilità o assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento relative al
contrasto finanziario al terrorismo (pubblicate dall’Unità di Informazione Finanziaria
istituita presso la Banca d’Italia) o facenti parte di organizzazioni presenti nelle
stesse, salvo autorizzazione formalizzata degli Amministratori Unici;
• Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
ovvero compiere in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare
l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
• Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto.

4.7. I delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. obbligano gli
Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni a:

• Non porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato
previste dall’art. 25 nonies del D.lgs. n. 231/2001;
• Non utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità diverse da quelle di natura
esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell’attività
lavorativa del soggetto che effettua l’accesso.
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Gli accessi di ogni altro tipo devono essere effettuati solo se strettamente necessari e
comunque rivestono il carattere dell’occasionalità;
• Non effettuare qualsivoglia accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli
specifici codici identificativi assegnati e della password, che deve essere mantenuta
segreta e periodicamente modifica;
• Non installare qualsivoglia programma, anche se attinente all’attività aziendale,
senza aver prima interpellato i relativi Responsabili;
• Non duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa
autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
• Non diffondere o modificare opere protette dal diritto d’autore, in assenza di espressa
autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore o degli aventi diritto;
• Non concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto
d’autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto
d’autore o degli aventi diritto;
• Non mettere in atto pratiche di file sharing, attraverso lo scambio e/o la condivisione
di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme di tipo peer to peer;
• Non tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di
proprietà intellettuale.

Inoltre, con riferimento agli approvvigionamenti, acquisti e consulenze si prescrive che:
• Nei contratti con fornitori, partner, collaboratori e consulenti deve essere inserita
apposita dichiarazione in cui essi danno atto di conoscere la normativa di cui al
D.lgs. n. 231/2001, il presente Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, le
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norme del Codice Etico aziendale, nonché le loro implicazioni per tutte le Società e
di operare con coerenza con lo stesso.

4.8. I reati ambientali

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. obbligano gli
Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni a che:

• Ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al
minimo dei danni reali o potenziali causabili all’ambiente;
• I materiali devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati, procrastinando il più
possibile nel tempo la loro trasformazione in rifiuto (ove possibile e non vengano
meno le esigenze igieniche);
• Il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato
in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
• I rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli
in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare il Centro di
Radiologia e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega s.r.l., il
Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. monitorano che il
prelievo e la consegna dei rifiuti fatta dalle Ditte specializzate per la raccolta, lo
stoccaggio e lo smaltimento, avvenga sempre nel pieno rispetto delle norme e delle
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autorizzazioni stabilite in materia, facendo sempre e comunque in modo che dette
sostanze non vengano disperse o sversate nell’ambiente;
• Nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti devono
essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per
assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa
usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento
successivo delle conoscenze;
• Nel caso di attività affidate all’opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono
previsti alcuni lavori o fasi dei lavori in aree sottoposte a tutela ambientale le Società,
oltre a richiedere il rispetto rigoroso della normativa prevista dal D.lgs. n. 152/2006
e, naturalmente, dal D.lgs. n. 231/2001, provvederanno ad informare il personale
tecnico e gli operai impiegati nei lavori che l’ambiente nel suo insieme venga
tutelato, preservato o quantomeno possa subire il minor impatto possibile, sempre e
comunque nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni previste in materia.

4.9. L’ impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i
delitti di razzismo e xenofobia

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono il
divieto di assumere lavoratori stranieri (cittadini di Paesi terzi) privi del permesso di
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soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (senza richiesta di rinnovo),
revocato o annullato.
Le Società condannano, inoltre, il trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato,
nonché il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.
Infine, le Società tutte ripudiano ogni forma di razzismo e xenofobia predisponendo, in via
generale, un espresso divieto di:

• Effettuare donazioni, liberalità o sponsorizzazioni ad organizzazioni finalizzate a
perseguire gli scopi sanzionati dall’art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975,
n. 654;
• Stipulare contratti di affitti/comodati d’uso di beni immobili o parti di essi ad
organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall’art. 3, comma 3-bis,
della Legge 13 ottobre 1975, n. 654.

4.10. I reati tributari

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l. pongono il
divieto per gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori Esterni di:

• Produrre fatture aventi ad oggetto operazioni e/o prestazioni inesistenti;
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• Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità senza che tali operazioni vengano
documentate o registrate secondo le procedure previste dalle leggi di riferimento;
• Occultare o distruggere i documenti contabili in modo da rendere difficoltosa o
impossibile la ricostruzione delle operazioni economiche;
• Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto;
• Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, sia attraverso
l’occultamento di documenti sia l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento
dell’attività di controllo sui documenti contabili da parte dei soci e dei Sindaci.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI ALL’ORGANISMO DI
VIGILANZA

5. Linee Guida

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo
di Vigilanza ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. m. 231/2001, dalle norme di legge e dalle
procedure interne.
Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l., hanno attivato
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apposite caselle di posta elettronica presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in
ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente codice.
Coloro che segnaleranno le eventuali violazioni saranno garantiti da qualsiasi forma di
ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza
dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società
o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
Infine, verranno prese in considerazione quelle eventuali segnalazioni che, seppur pervenute
in forma anonima, abbiano al loro interno informazioni sufficienti a identificare i termini
della violazione e a consentire al proprio Organismo di Vigilanza di effettuare
un’investigazione appropriata.

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

6. Comunicazione e divulgazione del Codice Etico

Il Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., il Centro Radiologico Vega
s.r.l., il Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e la società Biomedica s.r.l., al fine di
garantire una corretta diffusione del Codice Etico, si impegnano a comunicare a tutti i
soggetti Destinatari i valori e i principi contenuti all’interno del Codice e a garantirne la
divulgazione mediante:

• La distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali e ai Dipendenti;
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• L’affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale.

6.1. Controllo

Il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico del Centro di Radiologia Medica e
Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina
Nucleare N.1 s.r.l. e della società Biomedica s.r.l. spetta al singolo Organismo di Vigilanza
che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione.

MAIL ORGANISMI DI VIGILANZA

Infine, si informa che ogni Dipendente, Dirigente, Consulente, Sindaco nonché ogni altro
soggetto apicale del Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Morrone s.r.l., del Centro
Radiologico Vega s.r.l., del Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l. e della società
Biomedica s.r.l. potrà segnalare, anche in forma anonima, le eventuali violazioni al Codice
Etico, al Codice Disciplinare e ai relativi Protocolli di Controllo previsti alla Parte
Speciale I dei rispettivi Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo.
A tal uopo, si rammenta che si garantirà l’assoluta riservatezza nonché la piena tutela verso
eventuali ritorsioni a coloro che effettueranno tali segnalazioni attraverso gli indirizzi dei
propri e rispettivi Organi di Vigilanza, i quali sono:
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 odv.lab.biomedica@pec.it
 odv.centron1@pec.it
 odv.centrovega@pec.it
 odv.centromorrone@pec.it

Inoltre, nel caso in cui il segnalante o i segnalanti non possedessero un indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) gli Organismi di Vigilanza mettono a disposizione la seguente
mail ove inoltrare le eventuali e presunte violazioni, e a cui naturalmente si estendono gli
stessi principi di riservatezza e di tutela, previa specificazione della Società a cui ci si
riferisce:

 odv.centromorrone@gmail.com
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