
CODICE	  ETICO	  
 

Introduzione 
 
Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità 

amministrativa diretta a carico degli enti, nei casi in cui persone fisiche che rivestano funzioni di 

rappresentanza e di amministrazione e direzione, o soggetti sottoposti alla loro vigilanza e 

controllo commettano determinati reati a vantaggio o nell’interesse degli stessi Enti.  

La responsabilità dell’ente si aggiunge così, a quella della persona fisica che ha commesso 

materialmente il reato; l’esclusione della responsabilità dell’Ente è prevista qualora dimostri (art. 6 

e 7 del suddetto D. Lgs.): 

 di “aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di 

organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato”; 

 di “vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e gestione idonei 

a prevenire il reato”. 

In particolare, la predisposizione dei modelli previsti dal D. Lgs. 231/2001 deve avvenire 

contestualmente all’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazione del 

codice stesso. 

La Cooperativa intende dotarsi di un “Codice Etico Comportamentale” con la finalità di fornire 

indirizzi generali di carattere etico comportamentale ai dipendenti/soci/volontari, cui gli stessi 

dovranno conformarsi nell’esecuzione delle proprie attività, nonché per cercare di contribuire alla 

prevenzione della realizzazione degli illeciti conseguenza dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001. 

Il Codice Etico non sostituisce e non si sovrappone alle leggi ed alle altre fonti normative esterne 

ed interne; è invece un documento che integra e rafforza i principi contenuti in tali fonti, ed in 

particolare il profilo etico dei comportamenti aziendali. 

La predisposizione del Codice Etico ha pertanto come presupposto l’introduzione di Modelli 

Organizzativi Comportamentali atti a perseguire fondamentalmente due finalità: 

 impedire ed ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge; 

 incentivare la migliore qualità delle attività svolte dall’azienda , tramite i propri collaboratori, 

tenendo in considerazione i valori espressamente individuati. 

Il Codice Etico cerca di costruire con i propri stakeholders (portatori di interesse) un rapporto di 

fiducia che sappia contemplare tutti  gli interessi coinvolti nel rispetto delle disposizioni di legge e 

dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza e trasparenza. 

L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed 

essenziale delle obbligazioni contrattuali facenti capo ai destinatari. La violazione delle disposizioni 

contenute nel Codice Etico costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dai rapporti 

intrattenuti a qualsiasi titolo  con l’Ente.  



 

Cenni Storici 
 
La Residenza alla Pace è stata voluta e realizzata dal dott. Antonio Panzetta e dalla moglie Maria 

Grazia Vizzola. Aperta al pubblico nel 1983, era rivolta ad anziani autosufficienti con l’intendimento 

di tenerli il più possibile integrati nel tessuto sociale e per questo era stata costruita nel centro del 

paese .  

Successivamente le esigenze della popolazione sono cambiate. 

La necessità di essere inseriti nei circuiti della assistenza agli anziani della Regione Lombardia ha  

condotto a un cambiamento della gestione. Nel Settembre 1992 è sorta la Coop Sociale A.R.L. 

“Residenza Alla Pace”  rivolta a persone anziane non autosufficienti accolte secondo le linee di 

indirizzo date dalla Regione Lombardia. 

Oggi la Residenza alla Pace è una ONLUS ; si regge solo con le proprie forze e realizza progetti di  

miglioramento della qualità con proprie risorse e/o con contributi esterni. 

La ristrutturazione, terminata nel 2001, con il contributo regionale FRISL 1996, ha permesso 

l’ampliamento degli ambienti e li ha resi più funzionali alle esigenze di quegli Ospiti che 

necessitano di un’assistenza particolarmente impegnativa.  

La struttura si proietta nel territorio svolgendo attività di assistenza domiciliare, in convenzione con 

il Comune di Borgofranco Po (Mn) e come “pattante” per servizi domiciliari infermieristici, di 

fisioterapia  e ausiliari su tutto il Distretto Sanitario di Ostiglia. 

     
 
     La Mission 
 

La Cooperativa è una ONLUS e non ha scopo di lucro;suo fine è il perseguimento  

dell’interesse generale della comunità,la promozione umana ed l’integrazione sociale 

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in modo prevalente ma non esclusivo 

mediante la gestione complessiva della struttura residenziale per anziani. 

Le persone anziane ricoverate nella struttura sono persone in condizioni psico-fisiche diverse 

da completamente non autosufficienti a solo parzialmente dipendenti, con parziale 

autosufficienza in grado di compiere con aiuto le funzioni primarie. 

La Residenza risponde alle esigenze degli ospiti sia dal punto di vista sociale che sanitario. 

Aspetti rilevanti che la Casa di Riposo pone nei suoi obiettivi,sono la cura della vivibilità degli 

ambienti ,la piena soddisfazione delle necessità del singolo Ospite l’adeguamento della 

Struttura ai ritmi ed esigenze delle singole persone,la promozione di relazione e collegamenti 

con la realtà sociale esterna. 

Ulteriore impegno,nell’area di animazione,è di mantenere vivi gli interessi personali degli 

Ospiti con attività manuali,giochi,letture,disegni,eventi,compleanni e gite. 



 

La Casa di riposo in questi ultimi anni ha implementato il servizio dedicato agli ospiti interni, 

con il servizio di assistenza domiciliare (igiene ed attività parasanitaria forniti da un O.S.S.) 

rivolto agli anziani del comune di Borgofranco sul Po e con il servizio di Pattante sui Comuni 

del Distretto Sanitario di Ostiglia. Anche quest ’ ultimo servizio viene svolto da personale 

altamente qualificato e permanentemente aggiornato con corsi di formazione svolti all’interno 

ed all’esterno della struttura. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
    
 
Come si accede 
La Residenza è dedicata a persone residenti nel distretto dell’Asl n.307 e della Regione 

Lombardia. 

Per i non residenti in Lombardia l’accesso è possibile solo in regime di libero mercato. 

 

Modalità di Accesso 

La persona interessata o un suo congiunto presenta domanda agli uffici amministrativi che sono 

aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30/13,00 il Sabato dalle 09,00/12,00 ed il martedì e il 

giovedì 14,30/17,30. 

I documenti da produrre sono :  

1. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

2. Tessera di iscrizione all’S.S.N. 

3. I riferimenti delle persone più vicine all’ospite . 

4. Scheda Sanitaria compilata dal medico di base o da altro medico. 

 

La Direzione Sanitaria valuterà le domande e l’ufficio amministrativo provvederà all’inserimento 

nella lista di attesa,tenendo conto dei parametri,per la graduatoria,disposti dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Per tutti coloro che lo desiderano, è possibile visitare la struttura,previo accordi telefonico con 

l’accompagnamento di infermiera professionale o di un’impiegata amministrativa presenti in 

struttura. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accoglienza ricovero e Dimissioni 

Gli ingressi vengono concordati con le infermiere professionali della struttura ed avvengono di 

norma al mattino dal lunedì al venerdì. 

Quando è disponibile il posto,l’interessato o chi si occupa dello stesso,vengono contattati 

dall’ufficio amministrativo che con il supporto della coordinatrice assegna un numero per i capo di 

vestiario; raccoglie la cauzione e verifica la presenza dei seguenti documenti ed accessori: 

1. documento d’identità valido 

2. tessera d’iscrizione al S.S.N. 

3. documentazione clinica e farmaci in uso al momento  

4. protesi ed ausili alla deambulazione o carrozzina in uso 

5. biancheria intima ed indumenti personali 

6. dal momento dell’ingresso è gradita la presenza dei parenti che si occupano dell’anziano 

ospite e che lo hanno seguito a casa per poter compilare la scheda d’ingresso in modo 

completo  per prendere contatto con gli operatori presenti. 

7. l’ospite secondo le sue preferenze e necessità, verrà accompagnata in camera o si 

fermerà temporaneamente nell’ambulatorio. In entrambi i casi farà conoscenza con le 

figure professionali sopra indicate che provvederanno alle necessità immediate per 

l’inserimento in struttura. 

In particolare : 

a) visita medica con la raccolta di tutte le notizie sanitarie utili; 

b) programmazione in prima battuta del momento di andare a letto e di alzata; 

c) preferenze per i pasti 

d) necessità di diete particolari 

e) conoscenza delle necessità personali e delle abitudini. 

 

Le visite possono essere svolte dalle 08.00 alle 20.00 di tutti i giorni. Al di fuori di tali orari si 

devono prendere accordi con le infermiere. 

Alle dimissioni,siano esse verso altra struttura o verso il domicilio tutta la documentazione 

raccolta all’ingressi viene restituita e viene compilata una dettagliata relazione sia medica che 

infermieristica,riabilitativa e sociale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PERSONALE 
 
Il personale occupato all’interno della struttura è costituito dalle seguenti figure: 

 

n.1  Direttore Amministrativo 

n.3  Medici di cui un direttore sanitario in rapporto di convenzione 

n.1  Psicologa 

n.2 Infermiere professionali che operano all’interno della struttura in rapporto di lavoro a  

tempo pieno  

n.1 infermiera generica in rapporto di co.co.pro 

n.4  infermiere professionali che operano all’esterno della struttura in servizio “pattanti” in  

 convenzione con l’Asl di Mantova in rapporto di lavoro a tempo pieno e d indereminato. 

n.2  educatrici laureate in scienze dell’educazione in part-time a tempo indeterminato 

n.1  terapista della riabilitazione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

n.1  massoterapista in rapporto di co.co.pro 

n. 2  coordinatrici A.s.a in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

n.1  operatrice socio.sanitaria dedicata al servizio di assistenza domiciliare sul territorio del  

 Comune di Borgofranco Sul Po a tempo peno ed indeterminato 

n.11  operatrici socio-sanitarie O.S.S. addette all’assistenza degli ospiti all’interno della 

struttura a tempo pieno ed indeterminato 

n.2  A.S.A. addette all’assistenza degli ospiti all’interno della struttura in part-time ed a 

tempo indeterminato 

n.1  O.S.S. addetta all’assistenza degli Ospiti all’interno della struttura a part-time ed a 

tempo indeterminato. 

n.1  manutentore a tempo pieno ed indeterminato 

n. 2  impiegate amministrative in part-time ed a tempo indeterminato 

n.2  addette alla lavanderia di cui n. 1 a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 in part-time e  

 a tempo indeterminato. 

n.3  addette alle pulizie di cui n.1 a tempo pieno ed indeterminato e n.2 in part-time e a  

 tempo indeterminato 

n. 3  cuoche di cui n.1 a tempo pieno e indeterminato e n. 2 in part-time e a tempo 

 indeterminato. 

  

 

 



 

 

La Vision 

 

La struttura si trova al centro del paese,vicino alla chiesa e ai negozi , così da favorire le 

uscite e l’inserimento degli ospiti nella vita esterna.  

 

E’ circondata da spazi verdi e vi si accede da tre punti,tutti raggiungibili da carrozzine 

edambulanze:l’ingresso principale è in Via Matteotti n. 2 ;il secondo ingresso è in Via Roncada 

n.7 è utilizzato principalmente per carico e scarico delle derrate alimentari;il terzo ingresso 

porta nell’ampio parcheggio incustodito che è situato nel retro dell’edificio;tutti i cancelli sono a  

comando elettrico a distanza e dotati di videocamera ai tre pieni e sono sempre aperti durante 

il giorno. Nell’area antistante la struttura è presente un forno a legna per pizze che viene 

utilizzato durante le feste dedicate agli ospiti. 

 

La Residenza è composta da tre blocchi che corrispondono a tre piani ed è completamente 

priva di barriere architettoniche. 

 

Al piano terra si trovano:l’ambulatorio medico della struttura,gli uffici delle infermiere preposte 

al servizio “domiciliare”,delle animatrici,il magazzino farmaci,la lavanderia,la 

palestra,2spogliatoi,la cappella,la camera mortuaria,la cucina e la sala di ricevimento che 

viene utilizzata come spazio comune per feste o ritrovo parenti,inoltre nel corridoio sono 

presenti apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde e fredde. 

 

Gli uffici amministrativi sono collocati all’esterno della struttura ed indicati con apposita 

segnaletica. 

Al primo e secondo piano si trovano le camere degli ospiti,in due nuclei suddivisi per 21 unità;i  

pasti vengono consumati nei saloni di piano o a letto se l’ospite e gravemente infermo;appena 

le condizioni di salute lo permettono,l’ospite è posto in condizione di consumare i pasti con gli 

altri ,allo scopo di rafforzare la socializzazione. 

L’accesso ai piani avviene mediante le scale ,con un montalettighe e con un ascensore. 

L’area abitativa è costituita da 24 camere per mq. 449,52 di queste 6 stanze sono singole e 18  

stanze sono a due letti con un bagno dedicato per ogni quattro ospiti;ogni camera è dotata di 

un piccolo balcone che può essere arredato con fioriere e curato dall’ospite e dai parenti. 

Tutti i bagni sono dotati ausili per l’handicap;ogni letto è dotato di campanello e ad ogni piano 

è presente un monitor ubicato all’esterno della guardiola infermieristica,da cui si individua il 

letto di provenienza della chiamata. 

La struttura è dotata di un impianto centralizzato di ossigeno con bocchette presenti in ogni 

camera nella palestra e nell’ambulatorio.  

 
 

 
 



 

Normative e principi della condotta etica 
 
 
 

1- Rispetto dei principi e delle norme vigenti 

La Casa di Riposo “Residenza alla Pace” intende soddisfare le legittime attese sociali e 

ambientali dei vari portatori di interesse interne ed esterni,mediante lo svolgimento delle 

proprie attività. 

La Struttura persegue tale scopo nel rispetto dei principi dalla Costituzione Italiana e recepiti 

dalla normativa nazionale e fa propri i principi etici riconosciuti anche in sede internazionale 

che presiedono all’attività sanitaria. 

In nessun modo comportamenti posti in violazione di leggi, regolamenti e del presente Codice 

Etico possono essere considerati  un vantaggio per la Struttura e pertanto nessuno può 

considerarsi autorizzato a porre in essere tali comportamenti con il pretesto di voler favorire la 

Casa di Riposo. 

 

2- Onesta’ e Correttezza 

Tutti coloro che operano per conto della Struttura informano la loro attività ai principi del 

presente Codice Etico e a quanto stabiliti da regolamenti e procedure interne che ne danno 

attuazione, impegnandosi a comportarsi secondo lealtà e correttezza e non pongono in essere 

alcun atto che, seppur formalmente legittimo, possa porsi in contrasto con in principi stabiliti 

dal codice etico. 

 

3- Imparzialità e pari opportunità 

La Casa di riposo rifiuta ogni tipo di illegittima discriminazione basata sull’età,sul sesso,sullo 

stato di salute, sulla nazionalità,sulla razza,sulle credenze religiose,opinioni politiche e stili di 

vita diversi e si impegna affinché tale principio venga rispettato da tutti i suoi dipendenti e 

collaboratori a qualsiasi livello nelle relazioni con i clienti/utenti . 

La Struttura nel rispetto di quanto sopra enunciato, rifiuta in ogni modo comportamenti che 

possono favorire o agevolare il compimento di pratiche proprie di qualsiasi cultura o religione 

che si pongono in contrasto con le norme di ordine pubblico riconosciute dallo stato e che 

influiscono sull’integrità fisica delle persone per finalità non connesse al trattamento 

o,comunque,considerate illecite nelle leggi vigenti. 

 

4- Riservatezza 

La Cooperativa assicura la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e 

l’osservanza della normativa in materia di dati personali; a tal fine la Cooperativa si è dotata di 

un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono 

accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza. 



 

La Cooperativa garantisce inoltre la riservatezza nel trattamento dei dati dotandosi di misure 

organizzative che consentano il rispetto della dignità e generalità degli utenti e di coloro che, a 

qualsiasi titolo si rapportano con esse. 

I Destinatari sono tenuti a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio 

possesso e delle quali sono venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio, nonché la 

riservatezza nel trattamento dei dati. 

Analogo obbligo incombe sui Terzi. 

In particolare, i componenti del Comitato di Valutazione del Codice Etico sono tenuti oltre che 

alla riservatezza ed alla sicurezza delle informazioni di cui siano in possesso o siano venuti a 

conoscenza e dalla riservatezza nel trattamento dei dati,a garantire la massima riservatezza 

sulla identità dei soggetti ovvero su elementi o circostanze di carattere personale che possono 

ricondurre alla loro identificazione,che abbiano segnalato al comitato medesimo o ad altri Uffici 

o organi dell’Azienda fatti e circostanze integranti violazioni del Codice. 

I professionisti che a qualsiasi titolo operano per conto dell’Azienda sono tenuti a non 

utilizzare informazioni riservate per finalità non connesse all’esercizio della propria 

attività,attenendosi nei rapporti con gli Utenti,i Dipendenti e di Terzi alle norme stabilite dai 

Codici deontologici di appartenenza. 

 

5- Rispetto dell’ambiente 

La Struttura si adopera affinché ogni sua attività si svolga nel rispetto dell’ambiente e in 

funzione della tutela della salute in conformità alle direttive regionali e nazionali in materia. 

 

6- Doveri dei destinatari 

I destinatari sono tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel codice nonché ai seguenti 

obblighi: 

a) Informare i terzi del contenuto del codice 

b) Informare il Presidente del Comitato etico  di eventuali violazione del codice 

c) Collaborare se richiesto con il Comitato  

d) Evidenziare al Presidente  del comitato etico situazioni critiche o momenti di difficoltà  

 nel dare attuazione al codice. 

La violazione da parte dei dipendenti o di coloro che a qualsiasi titolo prestano attività 

lavorativa in favore della Cooperativa,dei principi del codice,costituisce inadempimento 

sanzionabile in ragione della relativa gravità a norma di legge .  

 

 

 
Normativa generale                             
 
L’Ente con l’adozione del presente Codice Etico intende impedire ed ostacolare condotte 

contrarie alle prescrizioni di legge e favorire il miglioramento della qualità dell’attività erogata, 

tenendo in considerazione i valori espressamente individuati e dichiarati dall’organizzazione. 



 

Il presente Codice Etico, adottato ai sensi della Delibera 8496 del 26 novembre 2008 della 

Regione Lombardia “Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di 

indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie”, trae origine dal D. 

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. 

 

L’Ente, nello svolgimento di tutte le attività tese al raggiungimento delle finalità statutarie, agirà 

sempre avendo come base i seguenti principi generali: 

� Rispetto della Costituzione, in particolare degli articoli 2, 3, 32 e 38; 

� Rispetto della normativa vigente in ogni ordine e grado, in particolare delle leggi e dei 

regolamenti riguardanti la materia dei servizi socio-sanitari, propria dell’attività istituzionale 

dell’Ente.  

� Rispetto della legge n. 328 del 2000, nei suoi capisaldi relativi alla qualità della vita, pari 

opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; 

� Rispetto della legge regionale Lombardia  n. 3 del 2008 che enuncia i principi di: 

-  Universalità del diritto di accesso e uguaglianza di trattamento nel rispetto della  

 specificità del bisogno; 

-  Libertà di scelta nel rispetto della appropriatezza delle prestazioni;  

- Riconoscimento e valorizzazione del ruolo della famiglia; 

- Mantenimento e reinserimento nel proprio ambiente famigliare e sociale dei soggetti in  

 difficoltà; 

- Perseguimento dell’effettività e dell’efficacia delle prestazioni erogate; 

� Rispetto della Carta dei Diritti della persona anziana (o altre  Carte di Diritti relative ad 

altre tipologie di utenza) 

� Rispetto della Carta dei Servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

� Rispetto dei regolamenti, delle circolari e dei protocolli interni approvati dal Consiglio di  

       Amministrazione dell’Ente. 

Nessuno può considerarsi autorizzato a porre in essere comportamenti in violazione di leggi, 

regolamenti e principi del presente Codice Etico,  con il pretesto di voler favorire l’ Ente. 

 

 

PRINCIPI GENERALI 

 

I principi etici cui si uniforma l’Ente ed ogni  soggetto che agisce con e per conto dell’Ente 

(destinatari e terzi) sono: 

 Rispetto della dignità persona  

 Rifiuto di comportamenti discriminatori basati su età, sesso, razza, stato di salute,  

        nazionalità, religione, opinioni politiche e stili di vita  

 Onestà 



 

 Imparzialità e pari opportunità  

 Riservatezza 

 Trasparenza  

 Rispetto dell’ambiente 

 Tutela dei diritti dei lavoratori 

 Efficienza, efficacia ed economicità dei servizi  

 Appropriatezza delle prestazioni  

 

 

Rapporti con clientela/utenza 

 

1- Modalità del servizio 

Tutti coloro che operano all’interno della Struttura si rapportano con i Clienti/Utenti con 

disponibilità,rispetto e cortesia,e richiedono altrettanto agli stessi,nell’ottica di un rapporto 

collaborativi e di elevata  professionalità. 

La Cooperativa si impegna a dare sempre riscontro ai reclami presentati dai Clienti/Utenti il 

più tempestivamente possibile,compatibilmente con i tempi tecnici necessari,secondo le 

procedure definite. 

 

2- Trasparenza e completezza dell’informazione  

Tutti coloro che operano per conto della Struttura  sono tenuti a dare informazioni 

complete,comprensibili alla Clientela /Utenza,in applicazione delle normative vigenti e,nel caso 

di trattamenti sanitari,nel rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente,acquisendone 

ove richiesto/ove necessario -un consenso informato. 

 

3-  Diritti del Clienti/Utenti  

La Cooperativa si impegna a dare massima diffusione al Codice Etico,agevolandone la 

conoscenza da parte dei Clienti/Utenti e la comunicazione e il confronto sui temi che sono 

oggetto. 

I Clienti /Utenti potranno comunicare con la Struttura in riferimento al Codice Etico,anche al 

fine di segnalare eventuali violazioni,indirizzando le proprie osservazioni al Comitato di 

Valutazione del Codice Etico,di cui al capitolo VIII,presso la sede centrale della Cooperativa. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 

 

1-  Corporate Governance 

La Cooperativa adotta modalità di indirizzo, gestione e controllo in ottemperanza alle 

normative socio-sanitarie nazionali e regionali  e con la miglior prassi amministrativa. 

La Struttura ha come suoi obiettivi di buon governo: 



 

� la parità economica di bilancio 

� il controllo dei rischi 

� la trasparenza 

� il contemperamento degli interessi di tutte le composizioni aziendali. 

Pertanto tutti coloro che sono interessati nell’esercizio delle funzioni di indirizzo,gestione e 

controllo della Cooperativa si impegnano a garantire continuità e responsabilità nell’esercizio 

del proprio mandato. 

 

2- Trasparenza della contabilità 

La Struttura è consapevole dell’importanza della trasparenza,accuratezza e completezza delle 

informazioni contabili e si adopera per mantenere il proprio sistema amministrativo-contabile 

affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

3- Sistemi di Controllo interno 

Tutti gli organi che all’interno dell’azienda hanno compiti di controllo e valutazione della 

gestione aziendale devono rispettare i principi del presente Codice. 

 

Rapporti con dipendenti/ soci/volontari 

a)  Tutela della dignità del lavoratore  

La Cooperativa rispetta la dignità e l’integrità morale di ogni dipendente o collaboratore; non 

tollera richieste o minacce atte ad indurre le persone ad a gire contro la legge ed in violazione 

del Codice Etico,ne atti di violenza psicologica e/o comportamenti discriminatori o lesivi. 

 

b)  Ambiente di lavoro  

La Cooperativa garantisce ai propri soci/dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e 

favorisce una cultura della sicurezza. 

 

c)  Selezione e valorizzazione del personale  

La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base della corrispondenza dei 

profili dei candidati alle esigenze aziendali nel rispetto delle norme vigenti. 

La Cooperativa valorizza il proprio personale senza pregiudizio o favoritismi, impegnandosi 

nella formazione dello stesso. 

Favorisce le flessibilità nell’organizzazione del lavoro che tengono conto dello stato del 

lavoratore (età,maternità,invalidità). 

Le politiche del personale sono rese disponibili attraverso gli strumenti di comunicazione 

aziendale quali: internet,documenti,organizzativi e comunicazione dei responsabili delle 

diverse strutture. 

 

Doveri dei Lavoratori/Soci/Volontari 

 



 

I Lavoratori/Soci/Volontari devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi contrattuali e 

in conformità a quanto previsto dal Codice Etico. 

In particolare il lavoratore/socio/volontario è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto 

dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazione e a garantirne l’integrità, ad 

operare con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali,utilizzandoli con parsimonia e scrupolo 

ed evidenziando utilizzi impropri. 

 

Conflitto di interessi  

 

Tutti i soggetti che operano in nome e nell’interesse della Cooperativa che si trovano ad avere 

un interesse attualmente o potenzialmente in conflitto con quello della Struttura devono 

astenersi dal porre in essere ogni atto in merito e segnalare la sussistenza del conflitto al 

diretto superiore o ad altra funzione aziendale ,affinché compiano le opportune valutazioni 

quali ad esempio indicare altro dirigente o collaboratore che non si trovi nella stessa 

situazione. 

In ogni caso del conflitto di interessi e delle determinazioni assunte in merito deve essere data 

comunicazione al Comitato di Valutazione del Codice Etico di cui al capitolo VIII del presente 

Codice. 

 

 

Regali,omaggi e benefici 

 

Coloro che operano per la Casa di Riposo si astengono dall’accettare regali,omaggi e benefici 

salvo che non rientrino nelle normali pratiche di cortesia. 

Rientra nelle normali pratiche di cortesia la dazione di beni di modico valore e di cui può 

beneficiare l’ufficio nel suo complesso. 

Anche in questo caso,comunque non dovranno essere accettati regali o benefici di altro 

genere laddove siano volti ad ottenere trattamenti non conformi al principio di 

imparzialità,onestà e correttezza. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo costituisce regalo qualsiasi tipo di beneficio ,sia 

esso rappresentato da beni materiali o altri vantaggi aventi comunque valore economico. Per 

tutte quelle situazioni per cui vi sia qualche dubbio sulla riconducibilità del regalo,omaggio o 

beneficio alle normali pratiche di cortesia coloro che ne potrebbero beneficiare devono darne 

comunicazione al Comitato di Valutazione del codice Etico. 

Le regole fin qui si applicano anche ai casi un cui si la cooperativa a voler effettuare 

qualsivoglia tipo di omaggio. 

   

Rapporti con i fornitori 

 

1) Approvvigionamenti 



 

I processi di acquisto si svolgono nel rispetto di un canone di trasparenza e mirano 

all’ottenimento del massimo vantaggio competitivo. La Cooperativa non intrattiene rapporti 

commerciali con soggetti che svolgono la loro attività in dispregio dei principi etici da essa 

riconosciuti. 

La selezione dei fornitori avviene nel rispetto dei principi di lealtà e imparzialità,in coerenza 

con le leggi vigenti. Le condizioni di acquisto saranno valutate secondo criteri della qualità dei 

beni proposti,del loro prezzo e della capacità del fornitore di garantire un servizio 

continuo,tempestivo e di livello adeguato. 

 

2) Applicazione del Codice Etico 

I singoli fornitori in sede contrattuale dichiarano di condividere i principi enunciati dal presente 

Codice e si impegnano a rispettarli. La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce grave 

inadempimento giuridicamente rilevabile ai sensi di legge. 

La struttura si riserva la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive o 

le sede operative dell’impresa fornitrice. 

 

Ambiti di intervento da completare e descrivere sinteticamente  secondo le proprie modalità 

organizzative e nel rispetto dei principi etici soprarichiamati : 

 

a)  Rappresentanza verso i terzi (l’assunzione di impegni verso terzi a chi è affidata) 

b)  Trasparenza ed indipendenza (evitare conflitti di interesse) nei rapporti con le associazioni 

e il volontariato 

c)  Rispetto delle norme e delle direttive nei rapporti con la Regione e l’ASL    

d)  Imparzialità e pari opportunità (in particolare nelle procedure di scelta dei fornitori) 

e)  Correttezza (nei rapporti) e puntualità (nei pagamenti) 

f)  Aderenza nelle forniture (in termini di tipologia, di quantità e di qualità) ai reali bisogni della 

struttura   

g)  Comunicazione 

 

EFFETTIVITA’ DEL CODICE ETICO 

 

1- Comitato di Valutazione  

Ai fini di garantire l’applicazione del Codice etico è istituito un Comitato di valutazione del 

Codice Etico. 

La funzione del Comitato di Valutazione risulta essenziale per l’effettiva efficacia del Codice 

Etico Comportamentale sia in fase di avvio che in fase di operatività. Il Comitato di Valutazione 

può essere a carattere monocratico o fino a tre componenti.  

E’ richiesta una specifica professionalità al/ai componente/i . 

Il/i membro/i del Comitato di Valutazione è/sono nominati con delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 



 

La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile. 

 

2- Compiti del Comitato di Valutazione 

Il Comitato di Valutazione ha il compito di : 

� Vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico; 

� Promuovere presidi volti ad evitare la connessioni di atti illeciti nell’attività della Struttura; 

� fornire al direttore Generale le indicazione necessarie per implementare il rispetto del 

 Codice Etico nel sistema di gestione; 

� dirimere tutti i conflitti circa l’interpretazione del presente codice; 

� esaminare la segnalazione di eventuali violazioni del Codice etico provenienti da  

 dipendenti,collaboratore o terzi; 

� proporre aggiornamenti del codice Etico; 

� promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sui contenuti del Codice Etico. 

 

Il Comitato di valutazione predispone una relazione annuale da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione, avente ad oggetto i risultati della propria attività. 

 

3- Sistema Sanzionatorio 

Il Comitato di valutazione dovrà esaminare tutte quelle situazioni non coerenti con i principi 

sopra enunciati che rilevi nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza o che gli vengano 

segnalate da dipendente,collaboratori,o clienti/utenti. 

Nel caso in cui il comitato di valutazione ritenga che tali comportamenti integrino violazioni del 

codice Etico, ne dà comunicazione agli organi aziendali competenti, affinchè compiano le 

opportune valutazioni in sede disciplinare. 

Gli organi aziendali aventi potere disciplinare devono dare contezza al comitato di valutazione 

dei risultati dell’istruttoria promossa a seguito delle segnalazioni, anche laddove si sia risolta in 

un’archiviazione. 

 

4- Rapporti con l’Ufficio Amministrativo     

L’Ufficio Amministrativo è pubblico e tenuto ad informare il Comitato, con cadenza almeno 

semestrale circa le risultanze dell’istruttoria svolta in conseguenza di reclami inoltrati dagli 

utenti ed, eventualmente dai destinatari o dai terzi . 

L’informativa deve consentire al Comitato di apprezzare in concreto l’oggetto dei reclami 

pervenuti all’ufficio, le iniziative dallo stesse assunte a fronte di tali reclami e l’esito che tali 

iniziative hanno sortito. 

 

OBBIETTIVI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Principi Costituzionali 



 

I principi ispiratori dell’attività della struttura sono quelli enunciati dall’art.2 e dall’art 97 della 

Costituzione Italiana, ovvero l’imparzialità e il buon andamento. 

Nel rispetto del principio di imparzialità la Cooperativa è tenuta a ponderare tutti gli interessi 

meritevoli di tutela che siano coinvolti dalle proprie decisioni. 

Le politiche di indirizzo si uniformano a questi principi, che vengono fatti propri dal Codice 

Etico. 

Per buon andamento si intende la garanzia di trasparenza per ogni Utente della Struttura di 

ogni azione della Cooperativa, oltre al fatto che la stessa si impegna a svolgere la sua attività 

nel rispetto dei criteri di economicità , efficacia e pubblicità. 

 

D.lgs. 8 GIUGNO 2001 N.231 

Il decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n.231 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di 

responsabilità Amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come 

società, associazioni,consorzi,ecc,di seguito denominati “enti”). 

 La responsabilità dell’ente è connessa  alla commissione di determinati reati nell’interesse o a 

vantaggio dello stesso da parte di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza di 

amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale oppure da soggetti sottoposti alla loro vigilanza . 

 

La responsabilità dell’ente può sorgere  anche nel caso il reato sia commesso da parte di 

coloro che di fatto lo amministrano e dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza. 

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato 

effettivamente il reato. 

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli 

enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. 

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità 

amministrativa a carico degli enti, il decreto si riferisce a reati commessi nei rapporti con la 

pubblica amministrazione, reati societari, reati di falsità in monete, in carte  di pubblico credito 

e in valori di bollo, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice Penale, dalle leggi speciali,reati di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato, delitti contro la personalità individuale . 

 

L’articolo sei del decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità 

amministrativa dipendente da reato qualora l’ente dimostri : 

1- di aver adottato efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente,prima della 

commissione del fatto,modelli di organizzazione di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi; 

2- di aver affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli  nonché di 

curare il loro aggiornamento; 



 

3- che le persone hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i 

suddetti modelli di organizzazione e di gestione ; 

4- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui al  

n. 2  . 

 

I modelli organizzativi debbono pertanto : 

 

� individuare le aree a rischi di commissione dei reati  previsti dal decreto; 

� predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle 

 decisione dell’ente in relazione ai rati da prevenire; 

� prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell’azienda  

        idonee ad impedire la commissione di tale reati; 

� prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

 funzionamento e l’osservanza del modello; 

� configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

 misure indicato nel modello. 


