
 

 

MD- PR42_01 
Rev 00 
Del 01/06/2022 

 
REGOLAMENTO  

COMMISSIONE ANTIBULLISMO D.O.C. s.c.s. 
 

La Commissione Antibullismo rappresenta tutte le componenti di D.O.C. s.c.s.  ed ha il compito principale di 
verificare che la nostra organizzazione, che applica la presente prassi, rispetti gli impegni assunti contro il 
bullismo.  
 

1. COMPOSIZIONE, NOMINA 
La presente commissione è formata da:  
 

- Dott.ssa Maria Teresa Rossi, Presidente del CDA di D.O.C. s.c.s.  
- Mario Ferretti, Vicepresidente del CDA di D.O.C. s.c.s.  
- Biagio Bellone Responsabile della formazione di D.O.C. s.c.s.  
- Federico Aru Responsabile della progettazione di D.O.C. s.c.s.  
- Dott. Federico Gribaudo RGQ D.O.C. s.c.s.  
- Avv. Marco Marchetti Legale D.O.C. s.c.s. 
- Dott.ssa Ronzio Rosa consulente pedagogico D.O.C. s.c.s.  

 
2.  CONVOCAZIONE E RIUNIONI 

La Commissione Antibullismo è convocata dal Presidente del CDA, che la presiede, almeno due volte nel 
corso dell’anno solare. 
I verbali delle riunioni sono predisposti ed archiviati dal Referente antibullismo della società. 
Durante le riunioni la Commissione Antibullismo è informata dal presidente e dal Referente antibullismo delle 
eventuali situazioni oggetto di segnalazione e che abbiano richiesto azioni correttive o di miglioramento del 
piano di vigilanza predisposto in base alla presente prassi di riferimento. 
 

3. COMPITI E ATTIVITÀ 
Alla Commissione Antibullismo compete l’adozione di tutte le iniziative dirette all’efficace attuazione della 
presente prassi di riferimento, quali: 
 

- proposta di iniziative di formazione e campagne di sensibilizzazione sul bullismo di educatori, 
partecipanti ai soggiorni estivi e ai progetti rivolti ai minori introdotti dalla cooperativa e famiglie, anche 
in collaborazione con le istituzioni educative e di pubblica sicurezza e con le associazioni specifiche;  

- proposta di partecipazione a progetti finanziati in materia di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo; 

- verifica dell’adeguatezza delle clausole antibullismo contenute nei regolamenti; 
- definizione dei questionari di valutazione sul bullismo predisposti da D.O.C. s.c.s.; 
- analisi degli esiti dei questionari; 
- approvazione del piano antibullismo definito dalla direzione societaria; 
- partecipazione agli audit antibullismo. 

 
Non compete invece alla Commissione Antibullismo l’analisi dei singoli casi di bullismo, che riguarda il rapporto 
tra la singola famiglia e la direzione societaria. 
 
 

4. DURATA 
La nomina dei componenti della Commissione Antibullismo ha validità annuale a partire dalla data della sua 
composizione. Approvato in sede di riesame straordinario in data 01/06/2022 dalla direzione della società della 
qualità.  


