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 Nota informativa  

 

Ai dipendenti di SACA s.r.l. 

Ai consulenti e soci 

 
 

Oggetto: aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 

231/2001 – introduzione sistema per le segnalazioni whistleblowing; 

 

Il Direttore Centrale Andrea Albertini d’intesa con l’Organismo di Vigilanza della SACA s.r.l. 

(OdV), nominato ai sensi del d.lgs. 231/2001 in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo adottato dalla società (MOG 231), con la presente nota intende comunicare a tutti i destinatari 

quanto segue. 

 

Nella riunione del CdA di SACA tenutasi il 13 dicembre 2022, è stato approvato l’aggiornamento 

del MOG 231 (Parte Generale e Parte Speciale) e il Regolamento Whistleblowing. 

In particolare, l’aggiornamento del MOG 231 (la cui ultima versione risaliva al 2017) si è reso 

necessario viste le modifiche legislative che hanno modificato il catalogo dei reati 231 nel corso del 

periodo 2021/2022. Sul punto, si precisa che l’OdV ha fornito una prima revisione del Modello, 

contenente un aggiornamento “formale” sulla base delle nuove norme, messa poi a disposizione di SACA 

per l’ulteriore lavoro di valutazione dell’impatto sui rischi di reato, sull’individuazione delle aree sensibili 

e sulle conseguenti azioni e protocolli. Il MOG così aggiornato potrà essere visionato attraverso le 

seguenti modalità:  

 

1) Per i dipendenti andando sul server nel disco Documenti SACA nella cartella D. Lgs 231; 

2) Per tutti, dipendenti e Soci, andando sul sito istituzionale www.sacaonline.it aprendo la tendina 

menu, cliccare il + sulla riga chi siamo, quindi aprire la pagina MOG 231 /2001; 

3) a breve sarà possibile anche consultare i documenti collegandosi nell’area riservata ai dipendenti 

sul sito Istituzionale della Cooperativa 

 

Con riferimento, poi, al sistema whistleblowing, si precisa che l’aggiornamento del MOG 231 ha 

riguardato anche l’effettiva introduzione del canale alternativo per le segnalazioni del c.d. sistema 

whistleblowing, raggiungibile all’indirizzo https://sacaonline.segnalazioni.net/, idoneo a garantire, con 

modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante, secondo quanto previsto dalla L. 

179/2017. Le segnalazioni vengono ricevute dall’OdV, figura identificata quale destinatario delle stesse. 

http://www.sacaonline.it/
http://www.sacaonline.it/
https://sacaonline.segnalazioni.net/
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 Il canale informatico è stato collaudato e risulta funzionante. Con l’occasione dell’attivazione, è stato 

redatto apposito regolamento whistleblowing, volto a precisare e dettagliare le modalità di gestione delle 

segnalazioni attraverso un iter procedurale definito, disponibile al sopra citato indirizzo 

https://sacaonline.segnalazioni.net/ - sezione “whistleblowing policy”. 

 

Si ricorda a tutti che l’Organismo di Vigilanza è sempre a disposizione per ogni opportuno 

chiarimento in tema di Modello 231 con indirizzo odv@sacaonline.it. 

 

Bologna, lì 20 Gennaio 2023 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Alessio Passini  
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