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risk self assessment
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sanzione pecuniaria:

sanzioni interdittive:
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confisca:

pubblicazione della sentenza di condanna:
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corporate governance

corporate governance

Assemblea

Consiglio di Amministrazione
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Collegio Sindacale

Controllo contabile

corporate governance

risk management;
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Linee Guida A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata) per l’adozione 

del modello organizzativo e gestionale, 

risk self assessment
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autonomia e indipendenza:
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professionalità: 

budget

continuità d’azione:
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odv@materdomini.it

internal.audit@humanitas.it
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full time part time
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e Formazione

brochure
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