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1 - Introduzione  

 
La Struttura “Residenza alla Pace” Coop. Serv. e Sol. Soc. – ONLUS,  intende dotarsi di un “Codice 

Etico” con la finalità di fornire indirizzi generali di carattere etico comportamentale agli 

amministratori, ai dirigenti, ai responsabili di settore, ai dipendenti e ai collaboratori, cui gli stessi 

dovranno conformarsi nell’esecuzione delle proprie attività.  

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 

individua il profilo etico dei comportamenti da tenersi nella struttura.  

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

Organizzativi Comportamentali atti a perseguire fondamentalmente le seguenti finalità:  

 Favorire comportamenti riconosciuti come corretti e, pertanto, assunti a modello;  

 Impedire ed ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge;  

 Incentivare la migliore qualità delle attività svolte dalla Fondazione, tramite i propri 

collaboratori, tenendo in considerazione i valori espressamente individuati.  

Il Codice Etico cerca di costruire con i propri collaboratori e con le persone che entrano in contatto 

con l’Ente un rapporto di fiducia che sappia contemplare tutti gli interessi coinvolti, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e dei principi che saranno di seguito indicati.  

  

   

2 - Destinatari  

 
I destinatari del presente Codice etico comportamentale sono in primo luogo quelli indicati dall’art. 

5 del Decreto Legislativo 231/2001, vale a dire chi riveste le funzioni di rappresentanza e 

amministrazione della Cooperativa “Residenza alla Pace”, i dirigenti, i responsabili e tutti i dipendenti 

e i collaboratori che con diverso rapporto giuridico operano per conto dell’Ente.  

In seconda istanza, sono destinatari del Codice tutti i soggetti privati o pubblici che entrano in 

rapporto con la Struttura per motivi economici e istituzionali.  

 

In questo caso, lo scopo è di mettere a conoscenza le persone, le società e gli enti in rapporto con la 

struttura, dei principi etici e del modello organizzativo che la struttura si è dotata onde favorire i 

comportamenti virtuosi e tenere sotto controllo i diversi processi lavorativi che compongono le 

attività istituzionali e connesse. Chi entra in contatto con la Cooperativa, potrà pertanto essere 

informato della struttura organizzativa e dei principi etici che informano la sua attività.  
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3 - Normative e principi della condotta etica  

  
NORMATIVA GENERALE 

  

Come si è più sopra affermato, la Casa di Riposo “Residenza alla Pace” con l’adozione del presente 

Codice Etico Comportamentale 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 riflette i principi ispiratori del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, 

recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica” e le “Linee Giuda Regionali per l’adozione del 

Codice Etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle Aziende Sanitarie Locali ed aziende 

Ospedaliere”, riportate nell’Allegato 13 della D.G.R. n. VIII/3776 del 13.12.2006.  

Inoltre, recepisce la 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”.  

  

Chi opera per conto della Cooperativa “Residenza alla Pace” 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, e della sicurezza sui luoghi di lavoro;  

• Rispetto delle leggi, regolamenti, deliberazioni della Regione Lombardia nell’ambito delle 

sue competenze costituzionali;  

• Rispetto, in particolare, della legge n. 328 del 2000, nei suoi capisaldi relativi alla qualità della 

vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;  

• Rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati; 

• Rispetto, in particolare, della legge regionale Lombardia n. 3 del 2008 che enuncia i principi 

di: 

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

specificità del bisogno;  

o Libertà di scelta nel rispetto della appropriatezza delle prestazioni;  

o Riconoscimento e valorizzazione del ruolo della famiglia;  

o Mantenimento e reinserimento nel proprio ambiente famigliare e sociale dei soggetti 

in difficoltà;  

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

• Rispetto della Carta dei Diritti della persona anziana;  
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• Rispetto della Carta dei Servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione della Casa di 

Riposo “Residenza alla Pace”;  

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

Amministrazione della Casa di Riposo “Residenza alla Pace”. 

 

PRINCIPI GENERALI  

  

I principi etici, cui si uniforma ogni operatore che agisce per conto dell’ente, sono:  

❑ Rispetto della persona: rispettare la persona significa assicurare modalità e livelli di intervento 

sanitario-assistenziali che si avvicinino il più possibile ai criteri qualitativi desiderati dall’assistito 

stesso, e che, nel contempo, siano in linea con gli standard e i canoni propri delle migliori pratiche 

tecniche e professionali. I rapporti con l’ospite e l’utente dei servizi dovranno essere improntati 

alla considerazione, da parte dell’operatore, che si ha di fronte, anche se in alcuni casi 

compromesso nelle sue capacità della vita quotidiana, un cittadino nella pienezza dei diritti e della 

dignità umana, il quale, a causa della sua necessità di assistenza e della sua anzianità, richiede il 

massimo rispetto e la massima comprensione. All’ospite e all’utente dei servizi l’operatore si 

rivolge sempre con il lei, si potrà utilizzare il tu solo se è lo stesso ospite che lo richieda 

espressamente.  

 

❑ Onestà e trasparenza: tutti i soggetti che operano per l’ente, a qualsiasi titolo, si impegnano a 

porre in essere comportamenti che favoriscano il benessere degli assistiti e lo sviluppo dell’Ente. 

Il comportamento di ognuno sarà improntato ad una assoluta onestà e trasparenza di fini ed intenti: 

vale a dire che si deve impegnare a svolgere con coscienza e responsabilità i compiti che gli sono 

assegnati, secondo le disposizioni di legge e regolamentari e al meglio delle proprie possibilità. 

Non sono ammessi secondi fini, conflitti di interesse, favoritismi nei confronti di qualcuno in 

particolare, falsità o raggiri per tornaconto personale, utilizzo delle attrezzature dell’Ente per 

scopi diversi, sfruttamento del proprio ruolo per finalità esterne, furti e appropriazioni indebite.  

 

❑  Imparzialità: l’ente rifiuta ogni discriminazione basata sul sesso, sullo stato di salute, sulla 

nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche e stili di vita, e si impegna 

affinché tale principio venga rispettato da tutti, a qualsiasi livello, nelle relazioni con gli ospiti e 

gli utenti, con i loro famigliari, con i terzi e fra gli operatori stessi.  

 

❑ Riservatezza: l’ente assicura che le informazioni in proprio possesso saranno trattate con la 

massima riservatezza, rispettando le disposizioni della legge sulla privacy (G.D.P.R. 2016/679), e 

per motivi strettamente legati all’erogazione del servizio. Il segreto d’ufficio è uno dei primi doveri 

di chi opera per conto della struttura.  
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❑ Rispetto dell’ambiente: l’ente si adopera affinché ogni sua attività si svolga nel rispetto 

dell’ambiente e in funzione della tutela della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali 

e regionali in materia.  

 

❑ Eccellenza nel servizio: la soddisfazione dell’utente è il principio ispiratore della attività della 

struttura. Tutti i dipendenti e i collaboratori hanno il preciso compito di migliorare costantemente 

la qualità del servizio offerto, ai fini di garantire la salute, il benessere, nonché il progresso 

scientifico, attraverso:  

- l’utilizzo di strumenti di ascolto e di monitoraggio delle aspettative degli  Utenti/Ospiti 

e dei livelli di soddisfazione da loro espressi;  

- l’ottimizzazione dei processi interni garantendo l’appropriatezza e la ricerca di livelli 

di eccellenza nelle attività, nei servizi e nelle procedure interne;  

- lo svolgimento della propria attività con professionalità, dinamismo, interesse, volontà 

di aggiornamento, precisione e rapidità di decisione ed esecuzione. 

 

❑ Lavoro di squadra: essere e sentirsi parte di un gruppo è un diritto e dovere di tutti;  

formare una squadra vincente è un imperativo degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili. 

I responsabili sono tenuti ad incentivare il lavoro di squadra fra i collaboratori, a motivarli e 

coinvolgerli, a favorire incontri che sviluppino la socializzazione, a stimolare la costruzione di 

gruppi di lavoro interfunzionali efficienti ed efficaci. Tutti devono partecipare con professionalità, 

massima collaborazione ed orientamento al risultato, alle attività, alle iniziative, ai progetti per i 

quali venga richiesto un proprio contributo. 

 

❑ Efficienza: l’ottenimento di una efficienza ottimale nei processi lavorativi si realizza con una chiara 

individuazione dei fini e dei compiti a ciascuno assegnati. A tale riguardo, riveste una grande 

importanza, l’individuazione di modalità comunicative all’interno dei vari settori e fra i settori 

stessi, efficaci e certe; tali da far sì che tutti i componenti delle équipe lavorative conoscano i loro 

ruoli, le procedure, e i risultati finali che devono scaturire dall’attività lavorativa. L’efficienza dei 

servizi si ottiene con l’impegno consapevole di ogni componente della squadra e si misura in termini 

di soddisfazione degli utenti e di risposte flessibili alle diverse problematiche che quotidianamente 

si devono affrontare, per la particolare attività della Cooperativa. 

 

❑ Economicità: il perseguimento dell’economicità all’interno dell’ente comporta l’attivazione e la 

semplificazione dei processi d’acquisto di beni e servizi e la individuazione di opportunità di 

risparmio mediante strumenti di analisi degli acquisti e dei fornitori, che saranno individuati solo in 

base alle effettive necessità e alle migliori condizioni complessive che saranno offerte alla struttura.  

 

❑ Formazione: anche la formazione è un diritto dovere di coloro che operano per l’Ente. La 

Cooperativa organizzerà al proprio interno dei corsi formativi sugli argomenti di maggior interesse 

per la struttura, anche su indicazione degli stessi dipendenti. Inoltre, i dipendenti e i collaboratori 
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saranno inviati a corsi che si svolgono all’esterno della struttura, quando questi vengono ritenuti 

dall’ente di rilevante valenza formativa, rispetto alle mansioni svolte. Oltre a questo, però, ogni 

soggetto interno, per le materie oggetto dei suoi compiti e della sua mansione, ha l’obbligo di tenersi 

aggiornato anche personalmente, onde poter svolgere la sua attività con la necessaria competenza, 

in linea con le innovazioni che nel tempo vengono introdotte in ogni campo lavorativo.  

 

❑ Tutela della salute sul luogo di lavoro: tutti gli operatori devono concorrere al rispetto delle 

disposizioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Questo indispensabile coinvolgimento si realizza 

con lo scrupolosa messa in pratica delle indicazioni che vengono fornite dal servizio di prevenzione 

e protezione, dalla direzione e dai preposti in questa materia, dalla partecipazione agli incontri di 

formazione che vengono organizzati e, infine, nel fornire segnalazioni e suggerimenti quando si 

notano, nel proprio ambito lavorativo,situazioni di rischio potenziale.  

 

❑ Sistema dei controlli: nessun modello organizzativo può reggersi senza un efficiente  

sistema di controlli. Anche in questo caso, tutti devono contribuire al passaggio delle informazioni 

e alle verifiche dei dirigenti e dei responsabili: non subendo i necessari controlli come un’intrusione 

alla propria autonomia, ma bensì valorizzandoli come un indispensabile momento di verifica e di 

analisi critica della propria attività lavorativa.  

 

❑ Sistema dei riscontri da parte dell’utenza: strettamente collegati ai controlli, e punti di arrivo del 

modello organizzativo, devono essere valute le attività e i mezzi di riscontro del gradimento dei 

servizi offerti dalla Cooperativa. Dai semplici colloqui con gli ospiti e i famigliari, dalle riunioni 

specifiche, dal questionario sul gradimento dei servizi che si somministra tutti gli anni, dalle schede 

per l’inoltro di lamentele e osservazioni, da tutti questi canali occorre acquisire informazioni sul 

grado di soddisfazione degli utenti della Cooperativa e dei loro famigliari, per 

intervenire a modificare e migliorare l’assetto organizzativo in conformità alle indicazioni ricevute. 

È importante che tutti si sentano coinvolti in questa fondamentale funzione, perché si dimostra in 

questo modo di aver capito il fine ultimo di tutta l’attività di cui si è una componente: il benessere 

degli ospiti e degli utenti. Se non si conosce il giudizio di questi sull’assistenza che ricevono e se 

non si è pronti a intervenire per avvicinare l’attività alle esigenze che vengono espresse, si sta 

operando in un meccanismo fine a se stesso, che manca il suo obiettivo e si espone maggiormente 

ai rischi messi in evidenza dal decreto legislativo  

n. 231/2001.  

 

 

 

 

 

4 - Rapporti con Utenti/Ospiti  
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I principi generali enucleati nello scorso capitolo, trovano la loro estrinsecazione pratica nei rapporti 

con l’utenza dei servizi offerti dalla Cooperativa Casa di Riposo “Residenza alla Pace”, secondo le 

seguenti linee guida:  

  

a. Presa in carico e continuità dell’assistenza  

La presa in carico dell’utente deve avvenire secondo criteri codificati dall’ente, che garantiscono il 

pari trattamento a tutti coloro che si rivolgono alla struttura per richiedere un servizio, in base ai 

regolamenti vigenti, e che cercano, nei limiti delle possibilità assistenziali, di corrispondere il più 

possibile alle esigenze di continuità assistenziale. La creazione delle liste d’attesa, nel caso non sia 

subito disponibile la possibilità di fornire il servizio richiesto, viene esperita dal personale 

amministrativo preposto, sempre più di una persona, rispettando scrupolosamente il regolamento 

che norma tale tipo di adempimenti. La presa in carico dell’utente deve avvenire da parte di 

personale a conoscenza dei protocolli previsti per questa attività.  

 

b. Modalità di servizio  

Tutti coloro che operano all’interno dell’ente si devono rapportare con gli Utenti/Ospiti offrendo la 

dovuta disponibilità in base alle loro competenze e con il massimo rispetto e cortesia, cercando di 

instaurare un clima di fiducia e cordialità con gli Utenti/Ospiti e i loro famigliari, tale da dare vita a 

un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.  

  

c. Correttezza e professionalità  

A tutti coloro che operano all’interno dell’Ente è vietato promettere e svolgere pratiche di favore ad 

utilità degli Utenti/Ospiti, atte a costituire disparità di trattamento o posizioni di privilegio 

nell’erogazione del servizio.  

E’ fatto divieto riguardo a qualunque forma di regali o di favori che ecceda dalle normali pratiche 

di cortesia o che sia comunque finalizzata al conseguimento, da parte degli Utenti/Ospiti di 

trattamenti di favore nell’espletamento delle attività socio-sanitarie.  

Il principio è riferibile sia ai regali promessi o offerti sia a quelli ricevuti, intendendosi per regalo 

qualsiasi tipo di utilità o vantaggio per l’ente medesimo e/o per il Personale.  

Eventuali donazioni o legati che Utenti/Ospiti o loro famigliari volessero, nella loro autonomia, 

disporre nei confronti dell’Ente, non devono essere sollecitati da nessun operatore e comunque non 

daranno in nessun caso diritto a trattamenti assistenziali diversificati a favore di chi li compie.  

  

d. Trasparenza e completezza dell’informazione  

Tutti coloro che operano per conto dell’Ente sono tenuti a dare informazioni complete, 

comprensibili agli Utenti/Ospiti, in applicazione delle normative vigenti e, nel caso di trattamenti 

sanitari, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, acquisendone, ove possibile, il 

consenso informato.  

L’Ente si impegna a non utilizzare strumenti di persuasione di natura scientifica, o di altro tipo, i cui 

contenuti siano ingannevoli o non veritieri.  
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e. Comunicazione  

L’Ente si impegna a rendere accessibili notizie interne, comunicati, nonché fatti ed eventi aziendali, 

secondo i propri canali informativi, che normalmente sono: la comunicazione orale diretta agli 

interessati, l’invio di lettere o altro materiale informativo mediante il servizio postale, l’affissione 

presso le bacheche previste nei reparti e all’ingresso della struttura, nonché la bacheca riservata al 

comitato famigliari e alle rappresentanze sindacali del personale, l’affissione di locandine o 

manifesti all’esterno, negli appositi spazi pubblici oppure nei locali pubblici o negli esercizi 

commerciali, il sito internet dell’Ente, articoli sulla stampa locale, annunci sulle radio locali. Tale 

obbligo di informazione deve essere rispettoso del prioritario diritto alla riservatezza degli 

Utenti/Ospiti.  

 

Ogni comunicazione rivolta all’esterno dell’Ente e realizzata in forma documentale, informatica o 

orale dovrà avvenire nel rispetto dell’ordinamento e della disciplina proposta a regolare le singole 

condotte professionali. Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti dell’ente 

con i mass media sono riservati esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o 

suo incaricato.  

 

f. Modalità di partecipazione degli utenti (PAI, customer satisfaction)  

Alle riunioni d’équipe in cui si discute dei piani di assistenza individualizzati degli ospiti/utenti, 

periodicamente vengono invitati a partecipare l’utente/ospite e un suo famigliare.  

Una volta l’anno, inoltre, agli utenti/ospiti e ai loro famigliari viene somministrato un questionario 

anonimo circa la soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti e alla valutazione del comportamento degli 

operatori dell’ente.  

Infine, in ogni reparto è presente un distributore con i fogli relativi alle lamentele e osservazioni che 

possono essere inoltrate all’amministrazione. Accanto al distributore è infatti posta una cassettina 

dove imbucare i fogli con i rilievi.  

L’Ente si impegna a verificare settimanalmente l’esistenza di fogli nelle cassettine e a dare sempre 

riscontro ai reclami presentati dagli Utenti/Ospiti o i loro famigliari, il più tempestivamente 

possibile, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, comunque entro 30 giorni dalla 

presentazione.  

 

g. Rispetto della privacy 

L’Ente ha debitamente nominato tutti gli incaricati al trattamento dei dati e ha provveduto ad 

adeguarsi dal punto di vista comportamentale, documentale ed informatico per rispettare la tutela 

degli interessati. 

Si richiede una sensibilizzazione ed un rispetto della privacy anche da parte dei parenti/amici degli 

ospiti della struttura: è fondamentale che non vengano comunicate e divulgate a terzi, immagini ed 

informazioni relative ad altri soggetti, salvo previo espresso consenso dell’interessato al trattamento. 

 

5 - Rapporti con dipendenti e i collaboratori  
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I principi generali enucleati nello scorso capitolo, trovano la loro estrinsecazione pratica nei rapporti 

on i dipendenti e i collaboratori della RSA “Residenza alla Pace”, secondo le seguenti linee guida: 

 

a. Tutela della dignità del lavoratore.  

La Fondazione intende porre fra i suoi punti di forza la tutela della dignità di coloro che prestano la 

loro attività lavorativa all’interno della struttura. Il compito di ciascuno è valorizzato ed è importante 

alla stregua di qualsiasi altra figura professionale. Tutte le figure professionali sono essenziali e 

insieme contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente.  

 

Nei loro confronti, la RSA opera per il pieno rispetto delle leggi riguardanti il lavoro e dei contratti 

collettivi nazionali e decentrati di lavoro.  

  

b. Ambiente di lavoro.  

La Struttura “Residenza alla Pace” promuove tutte le iniziative previste dalle normative in materia 

per tutelare la salute dei lavoratori nell’ambiente dove operano. La sicurezza sul lavoro deve 

costituire una modalità costante nell’attività lavorativa e le misure di prevenzione e protezione 

devono essere tenute costantemente aggiornate e a disposizione di tutti. Gli operatori devono poter 

aver  

accesso, per la propria specifica attività, ai dispositivi di prevenzione infortuni e ricevere 

periodicamente la dovuta formazione sulle misure antinfortunistiche e sulla prevenzione delle 

emergenze e degli infortuni.  

  

c. Pari opportunità.  

Tutti i dipendenti e i collaboratori, compatibilmente alle loro competenze e al loro livello 

contrattuale, hanno pari opportunità in materia di informazione sugli indirizzi generali della 

Cooperativa, di partecipazione alle iniziative poste in essere dall’Ente e alla formazione.  

  

d. Selezione e valorizzazione del personale.  

La selezione e la valorizzazione del personale durante la carriera lavorativa sono improntate ai 

concetti fondamentali di: merito, impegno, spirito di collaborazione con i colleghi, comprensione 

degli scopi e fini ultimi della Fondazione e armonizzazione della propria attività a questi, 

trasparenza.  

  

 

 

e. Doveri dei dipendenti e collaboratori.  

Molti aspetti relativi ai doveri del personale sono stati espressi in precedenza, quando si sono forniti 

i principi generali. Si ribadiscono qui i doveri fondamentali: diligenza, professionalità, cortesia, 

rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei protocolli e del presente codice etico, partecipazione alla 

formazione, rispetto delle figure gerarchiche. 
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f. Tutela della privacy. 

L’Ente ha attuato tutte le misure necessarie per adeguarsi al G.D.P.R. a garanzia dei dati di tutti gli 

interessati, tra cui anche i dipendenti e i collaboratori. Sono state predisposte nomine ed informative, 

oltre che un Registro Trattamenti in cui sono indicati tutti gli adeguamenti dal punto di vista 

comportamentale, documentale ed informatico per ridurre i rischi relativi alla perdita e/o diffusione 

dei dati. 

 

 

6 - Rapporti con i terzi: privati e istituzioni  
 I principi generali enucleati nello scorso capitolo, trovano la loro estrinsecazione pratica nei 

rapporti con i privati e le istituzioni esterne, secondo le seguenti linee guida:  

  

a. Rappresentanza verso i terzi.  

La Cooperativa deve stabilire con chiarezza a chi sono affidati i compiti di rappresentanza dell’Ente 

verso i terzi e sorvegliare affinché questi compiti siano sempre rispettati e nessuno millanti poteri 

per conto dell’Ente.  

  

b. Trasparenza ed indipendenza nei rapporti con le associazioni, le società, le ditte  

esterne.  

Dovrà assolutamente essere evitato qualsiasi conflitto di interesse fra gli organi istituzionali della 

Fondazione ed enti, associazioni, società, ditte con cui si entri in contatto per motivi istituzionali.  

 

c. Rispetto delle norme e delle direttive nei rapporti con la Regione e l’A.S.L.  

Da parte di tutti i soggetti occorre sempre avere chiara la consapevolezza che nei rapporti con la 

Regione e l’A.S.L., per quanto si riferisce all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento 

della struttura e ai contributi erogati per la spesa sanitaria, si opera per conto del Sistema Sanitario 

Regionale; pertanto occorre operare con il massimo scrupolo, nel rispetto delle normative esistenti, 

con la certezza verificata che ogni dato fornito corrisponda alla realtà fattuale.  

  

d. Imparzialità, pari opportunità e convenienza economica  

Nella scelta dei fornitori delle merci e dei servizi la Fondazione si atterrà ai regolamenti approvati, 

i quali, compatibilmente con le esigenze di funzionalità e speditezza delle risposte da fornire, in 

proporzione al valore della fornitura, devono ispirarsi a concetti di imparzialità e pari opportunità 

fra coloro, singoli o ditte, che possono fornire il servizio o la merce alle condizioni più convenienti. 

Nella scelta, infine, si dovrà considerare sempre la convenienza economica, nel giusto rapporto fra 

qualità e prezzo.  

  
e. Correttezza e puntualità  

Nei confronti dei fornitori delle merci e dei servizi la Fondazione pretenderà, senza eccezione 

alcuna, il rispetto puntuale e scrupoloso di ogni condizione di fornitura. A sua volta, l’ente dovrà 
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operare per garantire la massima correttezza durante il rapporto, rispettando quanto sottoscritto o 

concordato, in particolare la puntualità dei pagamenti entro i termini fissati.  

 

f. Aderenza nelle forniture ai reali bisogni della struttura  

In termini di tipologia, quantità e qualità, le forniture devono essere aderenti alle necessità e ai 

bisogni dell’ente, senza sprechi o, peggio, distrazioni di merci. Su questo punto, come sugli altri, la 

sorveglianza deve essere al massimo grado.  

  

g. Comunicazioni  

La Struttura dovrà fornire ai soggetti con cui intrattiene rapporti, tutte le notizie utili per una corretta 

conoscenza delle regole vigenti e delle iniziative in corso, in base ovviamente alle necessità e al tipo 

di rapporto, comunicando altresì le successive variazioni che intervenissero nel corso del tempo.  

  

  

 

 7 - Organismo di vigilanza  
 E’ istituito presso la Cooperativa un Organismo di Vigilanza e di valutazione del Codice Etico. 

Detto Organismo assume il nome di “Comitato di Valutazione del Codice Etico” ed è composto da 

tre membri, di cui almeno uno interno. 

I Membri devono essere soggetti qualificati, con competenza, professionalità ed esperienza in 

campo legale, della sicurezza, contabile, dell’assistenza socio-sanitaria, dotati di requisiti di 

onorabilità tali da garantire imparzialità, autorevolezza e condotta impostata a valori etici.  

Il Comitato, i cui componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, 

rimane in carica per un triennio rinnovabile e può avvalersi della collaborazione di esperti. 

  

 

 

Autonomia e garanzie per l’operatività del Comitato  

1. L’Amministrazione della Cooperativa garantisce al Comitato la massima libertà di iniziativa e di 

controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Codice Etico e 

consentire l’accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.  

2. L’Amministrazione della Cooperativa assicura l’uso, anche se non necessariamente esclusivo, di un 

locale dove tenere le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria. Tale locale dovrà 

garantire l’assoluta riservatezza nell’esercizio delle funzioni del Comitato.  

 
Funzioni del Comitato  

Il Comitato ha il compito di vigilare sull’osservanza del presente Codice Etico Comportamentale, 

nonché di proporne l’aggiornamento.  

In particolare il Comitato:  

1. Svolge le attività di controllo ritenute necessarie e opportune per accertare l’osservanza del 

Codice Etico, anche attraverso l’adozione di opportune istruzioni;  
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2. Svolge ispezioni mirate alle attività, prassi od operazioni esposte a rischio, garantendo la 

stesura e la comunicazione dei relativi verbali;  

3. Raccoglie e comunica al Consiglio di Amministrazione le informazioni e le segnalazioni 

ricevute;  

4. Attua forme di raccordo con le altre funzioni aziendali, al fine di migliorare il monitoraggio 

sulle operazioni sensibili;  

5. Verifica la persistente idoneità del Codice etico e svolge attività funzionali di proposta per 

il costante adeguamento ed aggiornamento.  

6. Predisporre una relazione annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, avente ad 

oggetto i risultati della propria attività. 

 

 

Poteri del Comitato  

1. Il Comitato, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere            

informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nella Fondazione.  

2. Gli Organi di Direzione ed Amministrazione della Fondazione che siano venuti   a 

conoscenza di violazioni del Codice o di situazioni a rischio devono avvertire senza ritardo 

il Comitato, e devono altresì attivarsi per impedire il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento.  

 

 

 

Segnalazioni  

1. Qualora il Comitato, nelle forme previste dagli articoli precedenti, venga a conoscenza di  

elementi che possano far ritenere la violazione del Codice etico e del Modello Organizzativo 

da parte dei soggetti destinatari, deve immediatamente procedere collegialmente a svolgere 

ogni attività di indagine che riterrà opportuna ai solo scopo di verificare la fondatezza 

dell’addebito e di agire conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.  

2. Nel caso che appaia all’evidenza una violazione suscettibile di integrare un’ipotesi di reato 

non ancora giunto a consumazione, il Comitato ne dà immediata notizia all’Amministrazione 

affinché questa impedisca il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento, onde 

ottenere l’esonero dalla responsabilità per la Cooperativa, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 231/2001.  

3. Dell’attività svolta il Comitato deve conservare idonea documentazione. 

 

Comunicazioni ai fini delle responsabilità disciplinari  

1. Qualora, a seguito dell’attività di indagine svolta, emergano seri e concordanti indizi di 

violazioni al Codice Etico Comportamentale, che integrino o non integrino ipotesi di reato, da 

parte di personale dipendente, il Comitato deve immediatamente segnalare per iscritto 

all’Amministrazione della Fondazione affinché questa proceda secondo il disposto del 

C.C.N.L.  
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2. Qualora il Comitato segnali violazioni, di cui al comma precedente, commesse da altri soggetti, 

l’Amministrazione procederà, secondo determinazioni assunte per lo specifico caso.  

  

 

 

Aggiornamento Modello  

1. Il Comitato deve promuovere l’aggiornamento del Codice Etico in relazione alle eventuali 

novità normative, alle mutate esigenze della Cooperativa o alla sopravvenuta inadeguatezza 

dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l’Ente.  

2. Le modifiche devono essere proposte al Consiglio d’Amministrazione per la relativa 

approvazione.  

3. Le modifiche al Codice Etico devono essere portate a conoscenza di tutti i soggetti destinatari 

del Codice Etico Comportamentale.  
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