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L’Alta Direzione, convinta di migliorare le proprie relazioni contrattuali interne e verso gli altri
Stakeholder, preservando l’integrità in termini di prevenzione e lotta alla Corruzione,
conformemente alla UNI EN ISO 37001:2016, ha definito la propria Politica Anti-Corruzione, che
si basa sui seguenti obiettivi:
proibire ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo; per corruzione si intende “l’atto
di offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsivoglia
valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e
indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una
persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella
persona”;
proteggere la reputazione dell’Azienda agendo conformemente ai valori della stessa e
dimostrando il suo impegno alle comunità in cui opera;
garantire il rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto alla
corruzione;
condurre le proprie attività commerciali e gli affari in modo da non essere coinvolto in alcuna
fattispecie corruttiva e da non facilitare o rischiare il coinvolgimento in situazioni illecite;
vigilare sull’applicazione del Codice Etico;
garantire la sensibilizzazione del Personale a tutti i livelli e creare un ambiente che incentivi
il coinvolgimento dello Stesso sulla prevenzione della Corruzione anche attraverso un sistema
di segnalazioni anonime.
monitorare periodicamente l’adeguatezza della Politica sulla prevenzione della Corruzione
e -ove necessario-adottare gli opportuni interventi correttivi;
favorire il miglioramento continuo del Sistema di Gestione della Prevenzione della
Corruzione.
Per raggiungere questi importanti traguardi, la Direzione di Medinok S.p.A.
ha assegnato all’interno della propria Organizzazione la Funzione di Conformità per la
Prevenzione della Corruzione e garantisce la sua Autorità e Indipendenza;
ha definito un Codice Etico ed un Sistema Sanzionatorio in cui sono illustrati


i principi e criteri di condotta comportamentali da osservare,



i compiti e le responsabilità della Funzione di Conformità per la Prevenzione della
Corruzione,
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le conseguenze delle Non Conformità alla Politica e alle Procedure del Sistema di
Gestione di Prevenzione della Corruzione;

mette a disposizione le risorse e gli strumenti necessari alla realizzazione e al miglioramento
continuo del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, che è costantemente
monitorato e periodicamente valutato, per misurare il raggiungimento degli obiettivi fissati
per i processi controllati;
verifica periodicamente che questa Politica sia appropriata agli scopi e al Contesto
aziendale, e che sia attuata e condivisa ad ogni livello dell’Organizzazione, stabilendo
Obiettivi di miglioramento.
provvede a diffondere la presente Politica presso tutto il Personale aziendale, il quale è
coinvolto in apposite azioni formative per la corretta attuazione del Sistema, e a tutti gli
stakeholder pertinenti nel modo ritenuto più opportuno.

La commissione di atti in violazione della Politica Anticorruzione, nonché, più in generale, la
violazione delle norme sul sistema di gestione della prevenzione e l’abuso nelle attività di
segnalazione costituisce inadempienza agli obblighi contrattuali e al rispetto delle regole aziendali
e dà corso all’irrogazione di sanzioni oltre a conseguenze di natura penale e civile.
Medinok S.p.A. incoraggia la segnalazione di ogni sospetto di atto corruttivo tentato, certo, presunto,
nonché ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, della presente Politica per la Prevenzione
della Corruzione. I canali di comunicazione predisposti dalla Medinok S.p.A. per favorire l’inoltro
delle segnalazioni sono:
Posta elettronica: segnalazioni@medinok.it
Posta ordinaria: Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione
c/o Medinok S.p.A.– via Palazziello, 79 -80040 Volla (NA).
La Direzione
Dott. Massimo Bottalico
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