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Informazioni sul Sistema di condotta segnalabile

Il Reportable Conduct Scheme del Victoria impone ad alcune organizzazioni di segnalare alla 
Commissione per i Minori e i Giovani  (Commission for Children and Young People) le accuse di 
abusi e comportamento scorretto sui minori fatte contro i loro lavoratori o volontari.
Il programma mira a migliorare il modo in cui le organizzazioni rispondono alle accuse di abusi sui 
minori e comportamento scorretto connessi a minori.
Nell’ambito del sistema:
•  Le organizzazioni devono rispondere alle accuse di abusi sui minori e comportamento 

scorretto in materia di minori fatte contro i loro lavoratori e volontari 
• le organizzazioni devono informare la Commissione delle accuse 
•  la Commissione sovrintende al modo in cui le organizzazioni rispondono alle accuse e il modo 

di indagare
•  organizzazioni, autorità di regolamentazione, polizia, Working with Children Check e la 

Commissione condividono informazioni 
Le organizzazioni devono comunque segnalare alla polizia qualsiasi comportamento che possa 
essere criminale. Se la polizia viene coinvolta, le organizzazioni devono comunque indagare, ma 
solo dopo il benestare della polizia.

Che tipo di comportamento è segnalabile? 
•  reati sessuali che coinvolgono un minore
• cattiva condotta sessuale che coinvolge un minore
• violenza fisica che coinvolge un minore
• qualsiasi comportamento che causi danni emotivi o psicologici significativi a un minore
• negligenza significativa di un minore. 
Per minore si intende chiunque abbia meno di 18 anni.
Per ulteriori informazioni sui tipi di comportamento segnalabili, visitare il sito internet  About the 
Reportable Conduct Scheme della Commissione. 

A chi si applica il sistema?
Il sistema si applica alle seguenti persone impegnate in determinate organizzazioni: 
• dipendenti 
• volontari 
• alcuni appaltatori 
• titolari di cariche 
• ministri di religione 
• funzionari di un ente religioso. 
Per ulteriori informazioni sulle organizzazioni che sono incluse, visitare For organisations sul sito 
internet della Commissione.
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Quali sono gli obblighi delle organizzazioni?
Il capo di un’organizzazione è legalmente responsabile dell’adempimento agli obblighi derivanti dal 
sistema. Il capo di un’organizzazione può essere:
• l’Amministratore Delegato 
• il Direttore dell’organizzazione 
• il Segretario, se l’organizzazione è un Dipartimento del Governo del Victoria
Se l’organizzazione non ha un Amministratore Delegato, un Direttore o equivalente, può nominarne 
uno. Il modulo relativo si trova Nominating a head of organisation sul sito internet della Commissione.
Il capo di un’organizzazione deve:
•  adottare misure per proteggere i minori
• assicurarsi che l’organizzazione abbia il processo per presentare un reclamo o un’accusa.
Se non siete sicuri chi sia il capo della vostra organizzazione, contattate la Commissione per 
assistenza.

Cosa deve fare il capo di un’organizzazione?

Notificare

Indagare

Aggiornamento

Risultati

Informare la Commissione entro 3 giorni lavorativi da quando siete 
venuti a conoscenza di un’accusa. 

• Indagare su un’accusa
• Informare la Commissione su chi è l’incaricato dell’indagine 
• Gestire i rischi per i minori.

Presentare alla Commissione un aggiornamento dettagliato entro 30 
giorni di calendario da quando si è venuti a conoscenza dell’accusa.

Informare la Commissione del risultato dell’indagine, di ciò che 
l’organizzazione farà in seguito e la ragione. 

Costituisce reato penale se il capo di un’organizzazione non aderisce alle regole di notifica dei 3 
giorni lavorativi e dei 30 giorni di calendario.
Maggiori informazioni sulle responsabilità del capo di un’organizzazione sono disponibili sul 
nostro sito internet.

Dove trovare assistenza
Contattare la Commissione nei seguenti modi: 
• Telefono: (03) 8601 5281
•  E-mail: contact@ccyp.vic.gov.au

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Commissione: www.ccyp.vic.gov.au 
Per il servizio di interprete, telefonare al servizio di traduttori e interpreti al numero 13 14 50 e 
chiedere loro di contattare la Commission for Children and Young People al numero  03 8601 5281

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-2
mailto:contact%40ccyp.vic.gov.au?subject=

