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PRESENTAZIONE SOFTWARE 231 DOC 

Il software 231 DOC consente di realizzare il sistema documentale 231 per un numero illimitato di aziende. 

Il software, che conta centinaia di installazioni e di utenti, permette di: 

_ realizzare l’analisi dei rischi grazie all’algoritmo che calcola in automatico per ogni attività a rischio il 

relativo livello di rischio partendo da frequenza e magnitudo (modulo Analisi dei rischi) 

_ compilare la valutazione rischi in modo veloce grazie alle misure di controllo, alle aree a rischio e 

all’elenco reati presupposto pre-caricati/e 

_ realizzare le interviste ai responsabili di funzione (modulo Interviste) 

_ redigere in modo corretto le procedure di supporto (modulo Procedure) utilizzando lo schema di 

compilazione tipico dei sistemi di gestione 

_ utilizzare 12 procedure già precompilate inserite nell’applicativo 

_ compilare e gestire le deleghe di funzione (modulo Deleghe) 

_ disporre del modello e del codice  etico già pre-compilati e modificabili dall’utente (modulo Modello di 

gestione e Codice etico). 

 

 

Vediamo come funziona il  software 231 Doc. La procedura di realizzazione del sistema documentale 231 

avviene in modo guidato. 

 

1) Inserimento dati aziendali 

2) Definizione delle attività a rischio 

3) Interviste ai responsabili apicali/di funzione 

4) Valutazione livello di rischio attività a rischio (con calcolo in automatico del livello di rischio  secondo la 

procedure  frequenza x danno) 

5) Attribuzione per ogni attività a rischio del personale coinvolto 

6) Attribuzione per ogni attività a rischio delle misure di controllo e del personale delegato a utilizzarle 

7) Attribuzione per ogni attività a rischio dei reati presupposto e dei soggetti nei confronti dei quali possono 

verificarsi tali reati 

8) Compilazione/redazione procedure di controllo 



231 DOC software per realizzare i modelli 231 – by Edirama Pag. 2 
 

9) Compilazione/redazione delle deleghe di funzione 

10) Personalizzazione modello di gestione e codice etico 

Al termine della compilazione l’utente può  stampare: 

_ Modello di gestione 

_ Codice etico 

_ Sistema disciplinare 

_ Analisi rischi con tracciate tutte le attività a rischio, valutazione rischio, misure di controllo, personale 

coinvolto e addetto al controllo, reati, soggetti esterni. 

_ Procedure di gestione e di controllo del sistema gestione 231 

_ Deleghe di funzione 

_ Interviste ai responsabili di funzione 

Banchedati pre-caricate 

_  22 attività a rischio 

_ Elenco reati presupposto ex D.lgs 231/01 

_ 18 misure di controllo 

_ Domande valutazione responsabili di funzione/apicali nel modulo Interviste 

 

Requisiti 

231 DOC richiede la presenza di Windows XP, VISTA, Windows 7, 8, 9, 10 e versioni superiori 

Referenze 

231 Doc è utilizzato da centinaia di studi di consulenza e aziende in tutta Italia. 

E’ stato il primo software italiano realizzato per la compilazione dei modelli 231  

Richiedi la demo in modalità remoto a Edirama – Tel. 051-35.38.38 – info@edirama.org 

www.consulenza231.org – www.edirama.org  

 
viale dei Gelsi, 17 

40068 San Lazzaro di Savena BO 

Tel. 051-35.38.38 

Fax. 051-74.50.786 

P.I. 04200180372 

Riferimento: Dr. Matteo Rapparini 
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