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WHISTLEBLOWING

DESCRIZIONE DEL WHISTLEBLOWING E DELLE REGOLE CHE LO GOVERNANO
Il Whistleblowing è un Istituto di origine anglosassone che disciplina la condotta di 
quei soggetti, sia dipendenti di organizzazioni pubbliche o private sia terzi, che at-
tuano un comportamento positivo di contrasto a qualunque condotta illecita e non 
improntata ai principi di eticità ed integrità, attraverso la segnalazione di situazioni 
di cattiva gestione, irregolarità o illiceità interne all’organizzazione.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 179 del 2017, recante “Disposizioni 
per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, si è impo-
sto, con l’introduzione dei commi 2 bis, 2 ter e 2 quater nell’art. 6 del D. Lgs. 
231/2001, anche agli Enti privati l’obbligo di creare procedure specifiche e canali, 
dedicati che consentano di segnalare irregolarità ed illeciti di natura penale garan-
tendo la riservatezza dell’identità e la tutela del soggetto segnalante.

La segnalazione è espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a 
prevenire rischi e pregiudizi per l’Ente e per l’interesse generale, pertanto un tale 
meccanismo è volto ad evitare ritorsioni nei confronti del soggetto che effettua una 
segnalazione.

A tal fine la suddetta normativa ha introdotto numerose sanzioni applicabili nel 
caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori e ritorsivi in conseguenza, diret-
ta o indiretta, della segnalazione effettuata.

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ai sensi dell’art. 6 
comma 2 bis del D. Lgs. n. 231/2001, ha ritenuto di dare piena attuazione alle 
indicazioni in tema di Whistleblowing formalizzando, mediante apposita disciplina, 
le modalità di utilizzo dell’Istituto.

Soggetti terzi o personale della Fondazione, sia in posizione apicale sia sottoposti 
all’altrui direzione o vigilanza, sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza, in 
modo tempestivo e dettagliato, eventuali condotte non conformi a norme di legge 
ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
della Fondazione, nel Codice Etico e nelle relative procedure aziendali.

In particolare le segnalazioni potranno essere effettuate compilando l’apposito 
“Modulo per la Segnalazione Whistleblowing” (vedi Allegato) da inoltrare utilizzan-
do i seguenti canali:

1. posta ordinaria indirizzo OdV: Via Álvaro del Portillo 200 - 00128 Roma (c/o 
Segreteria dell’Organismo di Vigilanza), all’attenzione riservata dell’Organismo 
di Vigilanza;

2. posta elettronica, all’indirizzo: OdvFondazione@policlinicocampus.it
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Tali canali garantiscono la confidenzialità dell’informazione e la riservatezza dell’i-
dentità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Altresì sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti 
del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazio-
ne.

Infine nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le 
misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave se-
gnalazioni che si rivelano infondate.

È sempre possibile rivolgersi all’Organismo di Vigilanza per richiedere chiarimenti 
od indicazioni/orientamenti ai fini dell’invio delle segnalazioni (es. modalità di tra-
smissione, tutele, etc.).

ALLEGATO
Modulo per la Segnalazione Whistleblowing

https://admin.policlinicocampusbiomedico.it/wp-content/uploads/2022/03/FONDAZIONE-_allegato_D_Modulo_segnalazione_Whistleblowing.pdf



