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ALLEGATO 1  

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - Avvertenze    

Il whistleblowing non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni / 
istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, per le quali occorre fare riferimento alla 
disciplina ed alle procedure di competenza della S.C. Risorse Umane o del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG). 

Il whistleblowing pertanto: 

 

NON tutela diritti e interessi individuali; 

 

NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può 
incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime; 

 

NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia; 

 

NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante; 

Eventuali segnalazioni di questo genere non verranno prese in considerazione. 

Le condotte segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza 
in ragione del rapporto di lavoro e, pertanto, fatti accaduti all interno della propria azienda o relativi ad essa.  

La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal 
segnalante 

 

e non riferiti da altri 

 

e, se possibile, individuare con certezza l autore della condotta illecita. 

 

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.  

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di consentire al RPCT di poter compiere le 
verifiche del caso. 

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modello 
allegato, purché contenente tutti gli elementi essenziali indicati nel modello. 

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico. 

La segnalazione può essere inviata in forma anonima. Le segnalazioni anonime potranno essere prese in 
considerazione solo se riguardano fatti di particolare gravità e siano adeguatamente circostanziate e rese 
con dovizia di  particolari, tanto da far emergere fatti e situazioni specifici, relazionandoli a contesti 
determinati.  

L'Azienda ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi 
normativi, da intendersi quale modalità prioritaria per l invio delle segnalazioni.

 

Le segnalazioni possono essere inviate direttamente dalla home page del sito web aziendale 
www.asst-valleolona.it  utilizzando l apposito link ivi riportato. 

E inoltre possibile 

 

in alternativa 

 

utilizzare l apposito modulo pubblicato sul sito internet aziendale 
www.asst-valleolona.it nella Sezione dell Amministrazione Trasparente dedicata al whistleblowing, che deve 
essere compilato in ogni sua parte. 

Tale modulo deve pervenire: 

 

mediante posta elettronica, alla casella appositamente predisposta, al seguente indirizzo 
anticorruzione@asst-valleolona.it accessibile al solo RPCT; 

 

mediante invio cartaceo a mezzo servizio postale in busta sigillata indirizzata al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell ASST Valle Olona, con la dicitura RISERVATA 
PERSONALE; 

 

mediante invio cartaceo a mezzo posta interna, da consegnare al protocollo generale dell Azienda, in 
busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell ASST Valle Olona, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, 

Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto 
oggetto di segnalazione può integrare gli estremi dell illecito penale, si

 

evidenzia che sussiste comunque 
l obbligo del dipendente di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto 
stabilito dall art. 331 c.p.p. 
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  

Data o periodo di tempo in cui si 
è verificato il fatto 

 

Luogo interno all

 

Azienda in cui 
si è verificato il fatto (Struttura, 

U.O., Ufficio ) 

 

Luogo esterno all

 

Azienda in cui 
si è verificato il fatto 

(denominazione, indirizzo) 

 

Soggetto/i che ha/hanno 
commesso il fatto (nome, 

cognome, eventuale qualifica) 

 

Eventuali soggetti esterni 
coinvolti (persone fisiche e/o 

giuridiche) 

 

Altri eventuali soggetti a 
conoscenza del fatto e/o in grado 

di riferire sul medesimo 

 

Eventuali allegati a sostegno 
della segnalazione 

 

Area a cui si riferisce il fatto 

  

Descrizione del fatto:  

 

http://www.asst-valleolona.it
lpagani
Rettangolo
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La condotta è illecita perchè 

  

Nome e Cognome del segnalante

  

Qualifica 

 

Sede di servizio 

 

Telefono / Cellulare 

 

E-mail 

      

Luogo e data      Firma    

La segnalazione deve pervenire: 

 

mediante posta elettronica, alla casella appositamente predisposta, al seguente indirizzo 
anticorruzione@asst-valleolona.it accessibile al solo RPCT; 

 

mediante invio cartaceo a mezzo servizio postale in busta sigillata indirizzata al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell ASST Valle Olona, con la dicitura RISERVATA 
PERSONALE, 

 

mediante invio cartaceo a mezzo posta interna, da consegnare al protocollo generale dell azienda, in 
busta sigillata indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell ASST Valle Olona, con la dicitura RISERVATA PERSONALE, 

 

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di consentire al RPCT di poter compiere le 
verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e 
riscontrati direttamente dal segnalante 

 

e non riferiti da altri 

 

e, se possibile, individuare con certezza 
l autore della condotta illecita.

 

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel presente 
modulo, purché contenente tutti gli elementi essenziali indicati nel modello. 
Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.     

NOTA BENE: 
1. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della presente segnalazione non lo esonera dall obbligo

 

di 
denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
2. La segnalazione non deve riguardare rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del 
rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla S.A. Risorse Umane e/o al 
Comitato Unico di Garanzia. 
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