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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI    
BIELLA 

 
 

Allegato n. 1 
 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE  
DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower) 

 
La presente segnalazione è tutelata ai sensi -bis del D.lgs 165/2001 

 

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati 
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a 
conoscenza  debbono utilizzare questo modello. 

il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) prevedono che: 

  
 

enza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza 
 

  
 il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche 

 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il PTPCT. 

 
Responsabile Trasparenza e 

Prevenzione della Corruzione 
Ravinetto Sabrina 

 

NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE  

 
QUALIFICA ED INCARICO (RUOLO) 
(Compresi i collaboratori a qualsiasi titolo) 

 

SEDE DI SERVIZIO  

TEL/CELL  

E MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL  FATTO: gg/mm/aaaa 



 

38 
 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

AUTORE/I DEL FATTO3 

1.  
2.  

  3.  

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI   
COMMESSE 
O TENTATE SIANO2: 

 penalmente rilevanti; 
 poste in essere in violazione dei Codici di 

comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via 
disciplinare; 

 suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
 

pubblico 
 suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine 

 
 altro (specificare) 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED  EVENTO)  

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO 
E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4 

1.  
2.  
3.  

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 

1.  
2.  
3.  

 

Allegare alla presente la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e 
documentazione a corredo della denuncia. 
 
Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 

 
LUOGO, DATA E FIRMA______________________________________________ 

 
La segnalazione può essere presentata: 
a) mediante invio  di posta elettronica o posta certificata appositamente attivati  
b) a  

modalità da seguire per tutelare  
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione. 

 

 
1 Qualora   denunciare alla 

competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o 

ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di 
Garanzia. 

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo  
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo  

 

Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.  
Dott.ssa Ravinetto Sabrina 
Ordine delle professioni Infermieristiche di Biella 
e-mail: opibiella@gmail.com 
PEC: biella@cert.ordine-opi.it 


