L’Applicazione del D.lgs. 231 nelle Imprese Healthcare
Giovedì 21 Febbraio 2013

09:00 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:30 L'applicazione del d.lgs. 231 nelle imprese farmaceutiche e biomedicali
- L'applicazione del d.lgs 231/2001 alle imprese farmaceutiche e biomedicali: esposizione al rischio di
commissione di reati e peculiarità del settore
- Le aree tradizionali aree di rischio per le imprese farmaceutiche e biomedicali: informazione scientifica, attività
di market access, partecipazione a gare di appalto, consulenze con opinion leaders, interazioni con operatori
sanitari, donazioni, borse di studio ed inviti a congressi e seminari
- Gli aggiornamenti susseguitisi nel tempo al d.lgs. 231/2001: normativa sulla sicurezza sul lavoro, reati
ambientali, fino all'adozione della legge n. 190/2012
- Gli elementi chiave per la costruzione di un efficace Modello Organizzativo 231: analisi del rischio ed
individuazione dei presidi volti a prevenire la commissione dei reati ex d.lgs 231/2001
- Le novità introdotte dalla Legge 190/2012 in materia di corruzione

Roberto Cursano, Avvocato - Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

10:30 Quale modello di organizzazione, gestione e controllo d.lgs. 231 per la prevenzione dagli illeciti in
azienda?
- Il Regolamento Aifa
- Il nuovo Codice Deontologico di Farmindustria
- La definizione del modello e la sua attuazione: le garazie per le aziende
- Definizione di ruoli e comportamenti
- La mappatura dei rischi
- La formazione in azienda
- Ruolo e poteri degli organismi di vigilanza
- Integrazione con i sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della CSR già presenti
- La creazione di una cultura del controllo interno fondata sull’adozione di un codice etico e di condotta

Raffaello Ascensionato Carnà, Managing Partner, Carnà & Partners - Docente, Università degli Studi di Milano
Bicocca

11:30 Coffee Break

11:45 Un serio modello 231 è in grado di adempiere agli obblighi di compliance imposti dalla casa madre:
principi del FCPA e del Bribery Act

Aurelio Giovannelli, Avvocato e Partner - Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie

12:45 Dibattito

13:30 Colazione

14:30 Case Study di applicazione del modello 231 in aziende healthcare, aziende sanitarie e case di cura
private

Cecilia Anticaglia, Head of Legal - Novartis Farma
Gloria Boni, Operations Director - Alliance Medical

16:00 Dibattito

16:30 Conclusioni
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