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la Società ha formalizzato le norme per l'utilizzo dei sistemi informatici, che vincola tutti
coloro che a qualsiasi titolo utilizzano beni informatici aziendali ed hanno accesso alla rete
aziendale. In tale documento sono specificate le regole legate a:
modalità di custodia dell'asset aziendale (PC, ecc.) e responsabilità del suo corretto utilizzo;
corretto utilizzo della navigazione internet, con espresso divieto di utilizzo di connessioni
alternative a quella aziendale;
i sistemi aziendali garantiscono il blocco automatico in caso di sessione inattiva sia degli
applicativi sia dei pc. Il tempo di applicazione dei blocchi varia a seconda dell’applicazione
o del sistema utilizzato;
la Società ha definito le norme per l'utilizzo, la scelta e la gestione di misure di protezione
del sistema informativo aziendale dal software malevolo. Viene utilizzato un sistema
antivirus che protegge la rete, i pc aziendali e di conseguenza i documenti in essa conservati;.
ogni utente che ha accesso ai sistemi informatici possiede una user-id univoca e password;.
la Società ha definito i requisiti della password, in termini di lunghezza minima, scadenza,
history, lockout e complessità della password. I requisiti sono verificati anche
automaticamente (dal punto di vista applicativo e/o sistemistico);
le password sono crittografate;
la Società ha definito i processi di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di
cambio ufficio relativamente ai profili di accesso ai sistemi informativi;
sono stati definiti e vengono applicati dei sistemi di tracciatura degli accessi ai sistemi e delle
transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti;
tutte le comunicazioni che transitano via proxy o via firewall vengono registrate in appositi
log;
gli accessi ad Internet dalla rete aziendale sono regolati da un proxy server e sono concessi
solo per fini lavorativi.
Controllo
• Tutti i controlli su citati

Procedura o documento di riferimento
• Tutte le procedure di tutti gli schemi di
accreditamento contengono indicazioni
in linea con il settore EA33

5.2. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - CONSULENZE
5.2.1. Descrizione delle Attività Sensibili
Si tratta delle attività connesse a:
Valutazione e qualifica di fornitori esterni
Rilevazione del fabbisogno di beni e/o servizi ed emissione della Richiesta di
Acquisto
Richiesta di offerta e selezione del fornitore
Negoziazione con il fornitore
Emissione dell'ordine di acquisto/Stipula del contratto
Ricezione del bene/servizio
5.2.2. Funzioni Aziendali coinvolte
Amministratore Unico;
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Dirigente delegato;
Responsabile Servizi Generali (Rappresentante della Direzione)
Acquisti
Magazzino
Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità
Responsabile del Sistema di Gestione Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale
RSPP
Responsabile Commerciale
Responsabili di funzione
5.2.3. Controlli Preventivi
In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MEDINOK ha implementato il
seguente sistema di controllo preventivo.
Controllo

Procedura o documento di riferimento

• Selezione dei fornitori sulla base di criteri di • P02.01 Gestione approvvigionamento di
qualità del servizio, di economicità e di
bene e servizi
competenza in merito al servizio richiesto.
• P02.03 Gestione acquisto di prestazioni
• Archiviazione della documentazione fornita • P02.01 Gestione approvvigionamento di
dal fornitore di servizi nella fase di selezione.
bene e servizi
• P02.03 Gestione acquisto di prestazioni
• Regolamentazione del rapporto con fornitori • P02.01 Gestione approvvigionamento di
e
consulenti
tramite
appositi
bene e servizi
contratti/accordi quadro o lettere di incarico, • P02.03 Gestione acquisto di prestazioni
autorizzati nel rispetto delle deleghe esistenti.
• Monitoraggio delle prestazioni ricevute • P02.01 Gestione approvvigionamento di
tramite verifica dell’allineamento tra il
bene e servizi
servizio ricevuto e quanto concordato.
• P02.03 Gestione acquisto di prestazioni

6.
Compiti dell’OdV
Fermi restando i compiti e le funzioni dell’OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello,
ai fini della prevenzione dei Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, lo stesso è tenuto a:
a) verificare il rispetto da parte dei Destinatari delle prescrizioni e dei comportamenti esposti ai
precedenti paragrafi;
b) monitorare l’adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha
pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei Delitti in materia
di violazione del diritto d’autore;
c) verificare l’adozione di un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 231 del
2001.
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