Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 di R.S.A. La
Quiete Srl.
L'Organo Amministrativo di R.S.A. La Quiete Srl ha aggiornato il Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 recante “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300”, il Codice Etico e
di Comportamento e il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza..
Il Modello è vincolante per tutti i destinatari, orientati alla correttezza e all’integrità dei
comportamenti a livello personale e collettivo.
Tale Modello si propone come finalità quelle di:
 migliorare il sistema di Corporate Governance;
 predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla
riduzione del rischio di commissione di reati connessi all’attività aziendale con particolare
riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
 determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto di R.S.A. La Quiete Srl nelle
“aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle
disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed
amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
 informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque
nell’interesse di R.S.A. La Quiete Srl, che la violazione delle prescrizioni contenute nel
Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto
contrattuale;
 ribadire che R.S.A. La Quiete Srl non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed
indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui
la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari,
oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui R.S.A. La Quiete Srl intende
attenersi nell’espletamento della propria missione sociale.
Al fine di favorire la migliore comprensione e diffusione del contenuto del Modello, esso è
consultabile, sin da subito, presso la sede legale della società.
R.S.A. La Quiete Srl pertanto, conferma che le proprie attività interne ed esterne debbano essere
ispirate al rispetto dei principi contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. n. 231/2001 e del complessivo Sistema di Controllo Interno aziendale, nel convincimento
che l’etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione del successo
dell’impresa.
Il Modello impone ai Destinatari l’obbligo di osservanza dei principi in esso contenuti; ogni
violazione del Modello comporterà l’adozione di provvedimenti commisurati alla gravità della
violazione, nei casi più gravi determinerà la risoluzione ipso iure del contratto stesso.
Eventuali segnalazioni di violazioni devono essere inviate, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di
posta elettronica odvlaquiete@superpec.eu , oppure in forma cartacea all’indirizzo Organismo di
Vigilanza 231 c/o R.S.A. La Quiete Srl – Via Filari, 18 - 87040 Castiglione Cosentino (CS).
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