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CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio Generale dell’Istituto enuncia i principi ed i valori a cui
l’Istituto impronta la conduzione delle proprie attività , nonché l’ insieme dei diritti, dei doveri, delle regole
di condotta e delle responsabilità rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione. La sua applicazione
e condivisione è volta ad assicurare sempre la protezione del superiore interesse ad uno svolgimento corretto
dell’attività.
In quest’ottica, L’Istituto Minime Suore Sacro Cuore – Casa Filiale di Porlezza:
• ASSUME come impegno fondamentale il rispetto della legge e della normativa in genere;
• DICHIARA di attenersi a generali principi di onestà, trasparenza, buona fede, correttezza, integrità e
riservatezza;
• SI IMPEGNA ad agire sempre con la massima diligenza, equità, lealtà, spirito di collaborazione, rigore morale
e professionale;
PROMUOVE , in un contesto di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo
delle risorse e la sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative;
• SI IMPEGNA ad attenersi a principi di verità, trasparenza, accuratezza, completezza e conformità alle norme
vigenti delle informazioni contabili e di adottare efficienti ed efficaci sistemi di controllo interno;
• ASSICURA la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico, sia all’interno della propria
organizzazione aziendale che presso i terzi con i quali intrattiene rapporti e presso coloro che, a diverso titolo
e a vari livelli, sono tenuti all’osservanza ed all’attuazione delle sue disposizioni;
• VERIFICA il costante e corretto rispetto del Codice Etico, applicando adeguate sanzioni, in caso di accertate
violazioni.
Il presente Codice Etico costituisce altresì parte integrante del Sistema di organizzazione, gestione e controllo
adottato dall’Istituto Minime Suore Sacro Cuore – Casa Filiale di Porlezza ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001 e
sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di evitare e prevenire la realizzazione degli illeciti ivi previsti.
Il Codice Etico si applica a tutto il personale, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione esercitata,
intendendo compresi nella definizione, oltre ai lavoratori subordinati, anche a termine o a tempo parziale, i
collaboratori autonomi e/o parasubordinati, i componenti degli organi ed organismi dell’istituto , i soggetti
in posizione apicale e coloro che, a qualsiasi titolo, prestino attività lavorativa o professionale, anche
occasionale, in favore dell’ente .
Si applica altresì, ai clienti, ai partners in società, consorzi, raggruppamenti temporanei d’imprese, ai fornitori,
ai subappaltatori, ai prestatori d’opera, e ad ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura
istituzionale, con l’istituto.
Le norme ed i principi espressi nel presente Codice Etico sono coerenti e compatibili con le disposizioni
delle Costituzioni dei Regolamenti dell’Istituto; la normativa interna deve essere coerente e compatibile
con i principi espressi nel Codice Etico.
L’Istituto assume come principio ed impegno fondamentale il rispetto della legge e di tutte le disposizioni
normative di qualunque livello, provenienti da fonti giuridicamente legittimate alla loro emanazione. Si
impegna, di conseguenza, a promuovere la loro conoscenza ed il loro aggiornamento, fornendo, tramite
apposite strutture interne ovvero attraverso il ricorso a consulenti esterni, idoneo supporto agli operatori.
Tutte le azioni, operazioni, transazioni ed, in generale, i comportamenti tenuti durante lo svolgimento delle
attività, a tutti i livelli, devono essere improntati a principi di onestà, trasparenza, buona fede, correttezza,
integrità, reciproco rispetto ed uso oculato dei beni e delle risorse aziendali.
Il raggiungimento degli obiettivi aziendali deve essere perseguito attraverso sistemi, comunque leciti, che
garantiscano la massima efficacia ed efficienza operativa.
Gli obiettivi aziendali, peraltro, debbono essere possibili, specifici, concreti, misurabili e rapportati con i
tempi previsti per il loro raggiungimento.

Deve essere sempre possibile la verifica ed il controllo di
ogni processo
di
decisione,
autorizzazione, registrazione e svolgimento di operazioni, attività e prestazioni, tramite un adeguato
supporto
strumentale; tutte le informazioni ed i riscontri contabili debbono essere veritieri e
completi.
E’ vietato, in ogni circostanza, il ricorso a mezzi illeciti.
Sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, pretesa o concessione di favori illegittimi,
comportamenti
collusivi, sollecitazione di vantaggi per sé o per altri.
Sono attuate tutte le misure per evitare e prevenire la commissione di atti, fatti e comportamenti illeciti o
di fattispecie di reato, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
L’istituto Minime Suore del Sacro Cuore dichiara di non intraprendere o non proseguire alcun rapporto con
chiunque dimostri di non condividere i suddetti principi e violi le regole di condotta prescritte dal Codice
Etico.
L’ente assicura la massima diffusione del presente Codice Etico e verifica la sua effettiva applicazione da
parte di tutti i Destinatari, anche mediante l’inserimento di apposite clausole nei documenti contrattuali,
che stabiliscano l’obbligo di osservarne le disposizioni; verifica altresì ogni notizia di violazione e, in caso di
sussistenza della stessa, provvede ad applicare adeguate misure sanzionatorie.
1) Principi generali L’ente nello svolgimento della propria attività, interamente rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali
e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse
potessero arrecare benefici e vantaggi.
Accanto al principio di legalità, ed anche in carenza di indirizzi ideali propri dell’ente , l’attività dello stesso si
ispira ai seguenti principi:
Centralità della persona Il primato della persona, in particolare, tende ad assicurare il benessere fisico, psichico e morale degli assistiti,
con azioni miranti alla eliminazione od alla riduzione degli stati di malattia o di difficoltà. La centralità della
persona eleva il rapporto fra gli Operatori dell’ente e gli Assistiti come intesa fra persone che tendono a
riconoscersi sulla base dei medesimi bisogni umani e della comune esperienza del dolore e della sofferenza.
Le attività sanitarie ed assistenziali vanno svolte nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona
assistita, salvaguardandone la dignità e la libertà.
Trasparenza e correttezza L’ente imposta la propria attività alla massima trasparenza.
I soggetti che hanno rapporti con l’ente devono essere posti nella condizione di avere informazioni complete
e precise sulle attività che li riguardano o degli Assistiti; in particolare devono essere forniti tutti i dati
necessari per operare scelte consapevoli.
Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i comportamenti utili per
cogliere il reale andamento economico dell’ente e per consentire di verificare una condotta senza scopo di
lucro, come è nelle regole e nelle costituzioni dell’ente religioso.
Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la
facile e generale comprensione.
Efficacia, efficienza ed economicità-

L’ente intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso
l’uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso l’eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio.
L’ente si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di
professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.
Riservatezza
L’ente assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e delle regole in materia di
riservatezza.
Nell’acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili , l’Amministrazione è tenuta ad osservare
le modalità necessarie per tutelare la riservatezza dei dati.
Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano con l’ente è fatto divieto di utilizzare le informazioni di cui sono
venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta esplicazione delle funzioni d’ufficio.
Regalie e liberalità
Nei rapporti con i Clienti, i Fornitori e terzi in genere, non è ammessa alcuna forma di regalia, quali offerte
o concessioni, dirette o indirette, regali o denaro a titolo personale che siano volti all’ottenimento di
vantaggi indebiti (es. promesse di vantaggi economici, promesse di lavoro sia subordinato che sotto forma
di consulenza, prestazioni di servizi, raccomandazioni, favori, viaggi, ecc.) o comunque connessi ad
acquisire o riservare trattamenti di favore nell’esecuzione di qualsiasi attività collegabile all’ente .
In ogni caso, i regali offerti sono consentiti purchè siano di modico valore, rispettino la normativa
eventualmente applicabile ed comunque non compromettano l’integrità e la reputazione e non influenzino
l’autonomia di giudizio del Destinatario.
In ogni caso, tutti gli atti di cortesia, ad eccezione di quelli di modico valore, devono essere supportati da
evidenze documentali, allo scopo di consentire eventuali verifiche, autorizzati dal responsabile di funzione
o dal Vertice aziendale e sia prevista una forma di comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
Coloro che ricevono omaggi o regalie, non rientranti nelle normali consuetudini e negli usi commerciali,
devono darne comunicazione al diretto superiore e/o Garante del Codice nel rispetto delle procedure
stabilite.
Tali doni devono essere documentati in modo adeguato e comunicati all’Organismo di
Vigilanza.

CONFLITTO DI INTERESSI
Nella conduzione della gestione dell’Istituto devono essere evitate situazioni e/o attività in cui i soggetti
coinvolti siano, o possano anche solo apparire in conflitto di interesse.
Vengono quindi incluse sia situazioni in cui un collaboratore della Società tragga vantaggio personalmente
da opportunità d’affari dell’impresa o ricerchi un interesse diverso dagli obiettivi aziendali; sia situazioni in
cui eventuali rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o della
Pubblica Amministrazione, agiscano contrariamente agli obblighi fiduciari connessi alla loro posizione.
Tra i comportamenti che determinano conflitto di interessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano:

•

COINTERESSENZA del dipendente o del collaboratore o dei loro familiari in attività concernenti la
posizione dei fornitori, clienti, concorrenti, finanziatori e, comunque, con soggetti esterni che
cerchino di entrare in affari con la Società;

•

UTILIZZO di informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per conto dell’Istituto a vantaggio
proprio o di terzi e comunque in contrasto con l’interesse societario;

•

ESECUZIONE di attività lavorative o assunzione di cariche sociali di qualunque genere ed anche in via
indiretta, presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere, in contrasto con gli interessi
dell’Istituto.

I Destinatari devono agire in modo etico e nel rispetto della legge nei rapporti con i terzi ed è fatto loro
divieto di ricorrere a favoritismi illegittimi, pratiche collusive, di corruzione o di sollecitazione di vantaggi
personali per sé o per gli altri.
Chiunque venga a conoscenza o si trovi ad operare o di una situazione di possibile conflitto di interesse è
tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza, indicando la situazione/relazione in
grado di influire potenzialmente sull’imparzialità della condotta.
BENI AZIENDALI
Il personale dipendente e gli altri soggetti Destinatari del Codice che svolgono la loro funzione lavorativa
avendo a disposizione beni aziendali, sono responsabili della loro conservazione.
In particolare il personale dipendente e gli altri soggetti Destinatari del Codice sono tenuti a:

•

MANTENERE comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure operative predisposte per
regolamentare l’utilizzo dei beni aziendali;

•

EVITARE di utilizzare i beni aziendali per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine
pubblico o al buon costume e di commettere o indurre alla commissione di reati e/o comunque
all’intolleranza razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani;

•

RICHIEDERE ed ottenere le autorizzazioni necessarie ad utilizzare il bene fuori dall’ambito aziendale.

L’eventuale utilizzo dei beni aziendali al di fuori dell’attività aziendale, può implicare danni economici, di
immagine, di competitività, ecc. all’istituto che possono essere aggravati da sanzioni penali ed
amministrative per eventuali illeciti e di conseguenza la necessità di intraprendere provvedimenti
disciplinari nei confronti dei destinatari.
INFORMAZIONI

ELETTRONICHE ED

APPLICAZIONI INFORMATICHE

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ciascuno è tenuto a:

a)

ADOTTARE scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non
compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;

b)

NON INVIARE messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso
livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno
all'immagine aziendale;

c)

NON NAVIGARE su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi;

d)

EVITARE di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati e non fare mai copie
non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o per terzi.

TRACCIABILITÀ, INTEGRITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
I Collaboratori o Destinatari del Codice etico, nel rispetto delle procedure aziendali, devono conservare ed
archiviare il supporto documentale di ogni operazione effettuata, per procedere alla verifica delle
motivazioni e delle caratteristiche della principali fasi di una transazione (autorizzazione, esecuzione,
registrazione e verifica dell’operazione).
Pertanto ogni documento finanziario (resoconto contabile, rapporto di vendita, fogli presenza del
personale, stati avanzamento lavori, ecc.) e/o comunque relativo all’attività o organizzazione della Società
deve rappresentare in modo accurato e chiaro le componenti principali e la natura di qualsivoglia
transazione.

VIAGGI E INTRATTENIMENTI
I viaggi e gli intrattenimenti devono essere correlati alle esigenze lavorative.
Il personale dipendente e/o i Destinatari del Codice sono tenuti a fare uso del denaro dell’Istituto con la
stessa cura e cautela con cui spenderebbe il proprio; quindi evitando vantaggi ingiustificati o illegittimi,
danni o perdite economiche a seguito di viaggi o intrattenimenti d’affari.
Nel caso in cui vengano presentate note spese, saranno rimborsate spese ragionevoli, effettivamente
sostenute, supportate da evidenza documentale ed autorizzate, in base a quanto previsto dalle procedure
aziendali.
INFORMAZIONI RISERVATE
Le
informazioni
ed
i
documenti riservati (strategie, trattative, intese, accordi,
contratti in corso, nuove soluzioni da presentare sul mercato, proiezioni finanziarie, elenchi clienti, ecc.), con
particolare riferimento alle informazioni “price sensitive”, cioè non di pubblico dominio e idonei, nel caso in
cui vengano resi pubblici o avere impatto sulle attività dell’ente , devono essere classificate e gestite nel
rispetto delle procedure aziendali, qualora vengano divulgate e/o comunicate all’esterno.
Il personale dipendente e/o Destinatari del Codice che vengano a conoscenza di informazioni confidenziali
non devono farne uso per ottenere vantaggi personali o di soggetti terzi ad essi associati o correlati.
L’utilizzo di tali informazioni a scopo personale include altresì il perseguimento di un profitto fornendo
informazioni a terzi acquisendo un qualsivoglia interesse.

TUTELA AMBIENTALE
L’Istituto tende a svolgere la propria attività in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, nel
rispetto della normativa vigente e tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori
esperienze in materia.
INFORMAZIONI SOGGETTE A PRIVACY
Il personale dipendente e/o i Destinatari del Codice nell’esecuzione della loro attività lavorativa hanno la
possibilità di venire a conoscenza di informazioni a carattere personale protette dalla legge a tutela della
privacy. Tali informazioni non possono essere trasmessi all’esterno e qualora lo fossero potrebbero
determinare danni agli interessi dell’Istituto, di Clienti o di soggetti terzi.
E’ quindi necessario che l’accesso a tali informazioni sia gestito rispettando le norme giuridiche vigenti e
gli accordi negoziali in vigore, assicurando che venga mantenuta riservatezza.
In particolare è vietato fare uso delle informazioni derivanti dall’utilizzo di sistemi informatici e telematici
di terzi (ed in particolare della Pubblica Amministrazione) per conseguire un illecito vantaggio per l’ente
(ad esempio, utilizzando informazioni riservate inerenti a gare, a possibili modifiche o integrazioni del
contratto etc.).

L’Istituto si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti o a terzi, in adempimento
a quanto già previsto dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali.

SELEZIONE DEI FORNITORI E ACQUISTI
La selezione dei fornitori di beni e servizi, dei collaboratori e dei consulenti deve avvenire nel rispetto di
criteri oggettivi e documentabili. La gestione dei rapporti con i fornitori, collaboratori e consulenti deve
essere basata su principi di comportamento vigenti per l’istituto e nel presente Codice, osservando quanto
previsto in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Nella selezione dei fornitori e subappaltatori oltre al prezzo ed alla qualità del prodotto o servizio, l’ente
verifica, anche richiedendo evidenze documentali, la disponibilità di risorse finanziarie, organizzative,
capacità progettuali, know how, ecc, nonché l’esistenza e l’effettiva attuazione di sistemi di qualità
aziendali adeguati.
Il processo di acquisto deve essere improntato nella ricerca della massima trasparenza ed imparzialità nei
confronti di ogni Fornitore in possesso dei requisiti richiesti. Quindi qualora sia possibile, per il tipo di
prodotto o servizio da acquisire, i responsabili del processo di selezione sono tenuti a assicurare ad ogni
selezione una concorrenza sufficiente, ad esempio considerando almeno due imprese; eventuali deroghe
devono essere autorizzate e documentate.
I corrispettivi pagati per l’espletamento degli incarichi di collaboratori e consulenti devono essere
ragionevoli e proporzionati all’attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato.
Il personale dipendente ed i Destinatari del Codice sono tenuti a rispettare le condizioni contrattuali e le
previsioni di legge nella gestione dei rapporti con fornitori, subappaltatori, collaboratori e consulenti.
I processi di approvvigionamento sono fondati su comportamenti tenuti nell’ottica di un’indispensabile e
reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione e a mantenere rapporti in linea con le buone consuetudini
commerciali.
Al fine di gestire l’attività di approvvigionamento nel rispetto dei principi etici l’ente si impegna ad
introdurre requisiti di tipo sociale e quindi le violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano
sanzioni, volte anche ad evitare reati riconducibili alle attività dell’istituto.
I contratti/ordini a fornitori/subappaltatori che operino in aree qualificate come sensibili, prevedono
l’introduzione di specifiche clausole di cui:

•

una dichiarazione di conoscenza e un obbligo al rispettare dei principi contenuti nel Codice Etico,
nonché le norme vigenti in materia di personale (es. versamento contributi, adempimenti in materia
di sicurezza), di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di
sicurezza, di diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa
del Paese in cui essi operano e che attribuiscano alla Società;

•

la possibilità di effettuare dei controlli per verificarne il rispetto; • il divieto di cessione del contratto
senza il consenso dell’istituto.

Quindi nel caso in cui un fornitore che svolga la propria attività in nome e per conto dell’ente, adotti
comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, l’Istituto è legittimato a prendere
opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione e risolvere i contratti
in corso.

RAPPORTI CON GLI ASSISTITI ED I CLIENTI
L’Istituto manifesta una costante sensibilità ed un concreto impegno alla salvaguardia ed al miglioramento
della qualità della relazione con i Clienti, siano essi Pubblici o Privati.
Sono obiettivi di primario interesse la piena e costante soddisfazione degli assistiti destinatari delle
prestazioni e dei loro familiari, la creazione di un solido rapporto con gli stessi, fondato sulla correttezza,
trasparenza, efficienza e cortesia, il mantenimento di un comportamento professionale competente e
collaborativo nei riguardi degli stessi.
Agli anziani ed alle famiglie devono sempre essere fornite informazioni complete, veritiere, esaurienti ed
accurate; nel rapporto con il Cliente deve essere costantemente garantita la massima riservatezza e
rispettate tutte le norme in materia di privacy.
Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi Clienti, ovvero nel gestire relazioni già in essere, devono
essere evitati i rapporti, anche indiretti, con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza
ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, o terroristiche, o comunque implicati in attività
illecite.

E’ da evitare, inoltre, ogni contatto con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità
commerciale, ovvero che svolgano attività che, anche in maniera indiretta, ostacolano lo sviluppo umano
e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.
In relazione ad eventuali problemi che possano insorgere nel rapporto con i Clienti, va privilegiata la ricerca
di soluzioni amichevoli, nella prospettiva di superare le posizioni divergenti ed addivenire ad una loro
conciliazione.
Nei rapporti con i Clienti, chi agisce per conto dell’Istituto non deve accettare od offrire compensi di nessun
tipo ed entità, omaggi che non siano di modico valore o trattamenti di favore, nell’intento di favorire
illecitamente gli interessi dell’Istituto.
RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI
I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed altre associazioni portatrici di interesse sono tenuti
dagli Esponenti Aziendali autorizzati o le persone da essi delegate, nel rispetto di quanto previsto dal
presente Codice, nonché dello Statuto e delle leggi speciali, con particolare riguardo alle normativa di
imparzialità e indipendenza.
L’Istituto non eroga contributi diretti o indiretti a Partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati,
astenendosi da qualsivoglia pressione ad esponenti pubblici (contratti di consulenza, accettazione di
segnalazioni per assunzioni, ecc.).
L’ente intrattiene con le organizzazioni sindacali rapporti conformi alla normativa vigente, in un’ottica di
rispetto, trasparenza e spirito di collaborazione.
Non è ammessa alcuna forma di discriminazione o favoritismo basata sull’appartenenza ad organizzazioni
sindacali, ad associazioni, ad organizzazioni o a partiti politici.
Ciascuno ha diritto di scegliere liberamente a quale organizzazione sindacale o politica eventualmente
aderire, sulla base esclusivamente delle proprie esigenze, convinzioni o ideologie, nel rispetto delle leggi
vigenti.
Qualsiasi forma di coinvolgimento in attività politiche deve comunque avvenire a titolo personale, a
proprie spese ed in conformità alla legge.
L’istituto non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (quali
sindacati, associazioni a tutela dei consumatori o ambientaliste). Sono possibili forme di cooperazione
istituzionale qualora la finalità sia coerente con la missione dell’ente o siano riferibili a progetti di pubblico
interesse per i quali sia la destinazione delle risorse sia chiara e documentabile e vi sia una espressa
autorizzazione da parte delle funzioni aziendali preposte.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nei rapporti che ciascun dipendente intrattiene, anche tramite terzi, con la Pubblica Amministrazione
devono essere rispettati i seguenti principi:

•

in sede di partecipazione a gare pubbliche ovvero di altri rapporti con una Pubblica Amministrazione,
come nel caso della richiesta di autorizzazioni e permessi o nel caso di ispezioni, verifiche o controlli
sul rispetto di adempimenti legali, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della
corretta prassi commerciale, con l’espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per
arrecare vantaggio all’ente, o perseguire un interesse dello stesso, siano tali da integrare fattispecie
illecite. In particolare, quando è in corso una qualsiasi trattativa di affari, richiesta o rapporto con la
Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le
decisioni della controparte, comprese le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni
per conto della Pubblica Amministrazione;

•

non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, neppure per il tramite di interposta persona,
offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere
qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica
amministrazione o a loro parenti o conviventi per indurre al compimento di qualsiasi atto contrario
ai doveri di ufficio, posto in essere a vantaggio o nell’interesse della Società. Agli effetti della presente
indicazione non si considerano doni i regali convenzionali di modico valore e proporzionati al caso;

•

non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi;

•

è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di
erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;

•

nei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge, deve
essere posta la massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione
predisposta siano corretti e veritieri; • è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenire, senza diritto, con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando un ingiusto profitto
a sé con danno della Pubblica
Amministrazione).

RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire
denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi
oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria
o a loro parenti o conviventi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale od
amministrativo.
E’ fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni
davanti all’Autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci.
È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni
dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
L’istituto considera le proprie risorse umane un elemento fondamentale ed imprescindibile per il progresso
ed il successo aziendale. Pertanto si impegna a promuovere il costante sviluppo delle attitudini e delle
potenzialità di ciascun dipendente, affinchè le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena
realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di parità
di trattamento.
La selezione del personale avviene sulla base della corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro
specifiche competenze rispetto a quanto richiesto dalle esigenze aziendali; ogni informazione richiesta e
ricevuta durante questa fase deve essere strettamente collegata alla verifica degli elementi inerenti il
profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
Nella fase della selezione e, più in generale, di gestione del personale non sono ammessi comportamenti
discriminatori o volti a favorire forme di clientelismo, nepotismo o ad attribuire indebiti vantaggi a taluni.
I dipendenti sono assunti con regolari contratti di lavoro; l’istituto applica il trattamento previdenziale,
contributivo ed assicurativo previsto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti. Non è tollerata alcuna
forma di lavoro irregolare.
Alla costituzione del rapporto di lavoro, ogni dipendente riceve accurate e complete informazioni relative
alle funzioni e mansioni da svolgere, elementi normativi e retributivi in relazione al contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile, norme e procedure da adottare per evitare possibili rischi per la salute
derivanti dall’attività lavorativa.
L’istituto si impegna a provvedere all’aggiornamento dei propri dipendenti e si impegna altresì a favorire
la formazione delle esigenze e delle caratteristiche personali e a promuove la crescita professionale sulla
base delle specifiche competenze.
L’Istituto si impegna ad offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento. L’ente non esercita, né
tollera, alcuna discriminazione nei confronti di razza, religione, handicap fisico, cittadinanza, dei propri
dipendenti ed osserva il principio della stato civile o tendenze sessuali.
Ogni dipendente deve orientare il proprio operato a professionalità, correttezza, lealtà ed onestà,
collaborando con colleghi, superiori e collaboratori, al raggiungimento degli obiettivi aziendali; deve
informare la propria attività lavorativa, a prescindere dal livello di responsabilità, alla massima efficienza,
attenendosi alle disposizioni impartite dai livelli gerarchici superiori; deve segnalare al proprio
responsabile o al superiore gerarchico ogni contrasto fra le disposizioni ricevute e le norme di legge, il
contratto di lavoro, la normativa interna ed il presente Codice Etico.
Sarà considerato comportamento non lecito prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche,
stupefacenti o altre di analogo effetto, nonché consumare o cedere, a qualunque titolo, sostanze
stupefacenti nel corso dell’attività lavorativa. E’ assolutamente vietata la detenzione e/o distribuzione e/o
divulgazione di materiale pedopornografico.
AMBIENTE E SICUREZZA
L’ambiente di lavoro deve essere idoneo dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti,
dotato di locali, arredi ed attrezzature adeguate a garantire igiene e salubrità; ai dipendenti sono fornite
tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa e, comunque, necessarie in relazione alle prestazioni
svolte.
In particolare nell’attribuzione dei posti di lavoro e degli strumenti di lavoro viene considerato il grado di
evoluzione della tecnica e la necessità di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno
pericoloso.
Nel campo della sicurezza l’istituto ha quale obiettivo generale quello di una riduzione del numero e delle
conseguenze degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali, facendo leva sugli investimenti
tecnologici, su nuove politiche attive per il fattore umano e sulla formazione.

Inoltre riguardo la sicurezza e la salute dei lavoratori e
degli ambienti
di
lavoro,
l’istituto si impegna a stimolare sempre più il management ed il personale dipendente al rispetto sostanziale
del vasto quadro legislativo avviato con le leggi 626/94 e successive modificazioni e implementazioni.

OSSERVANZA DEL CODICE ETICO
L’osservanza dei principi e delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale degli obblighi
dei dipendenti della società, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 cod. civ.
Ogni dipendente deve essere messo in grado di conoscere i principi e le norme del Codice Etico, nonché le
norme che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione. I dipendenti devono astenersi da
comportamenti contrari a tali norme, devono rivolgersi ai propri superiori e/o al Garante del Codice in caso
di necessità di chiarimenti e devono riferire tempestivamente agli stessi qualsiasi notizia in merito a
possibili violazioni e/o a richieste loro rivolte di violare dette norme.
L’accertata violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del
rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione
del posto di lavoro e potrà comportare azioni per il risarcimento dei danni eventualmente causati dalla
violazione stessa.
Ogni responsabile di unità o funzione aziendale deve uniformare la propria condotta ai principi del Codice
Etico ed alle procedure di riferimento, ed esigerne il rispetto da parte dei dipendenti e dei collaboratori
sottoposti alla sua direzione, adottando le misure più opportune al fine di prevenire eventuali violazioni.
In caso di informazioni o rilevazioni di potenziali od attuali violazioni, ricevute da parte di dipendenti e
collaboratori sottoposti alla sua direzione, deve riferire tempestivamente al Garante del Codice.
2) - Ambito di applicazione Il Codice Etico-Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Operativo dell’Istituto.
Ai fini della piena osservanza delle disposizioni portate dal D. Lgvo 8/6/2001 n. 231 e successive modificazioni
ed integrazioni, i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta sono tenuti all’osservanza:
- delle procedure e norme operative dell’Ente;
- delle ulteriori regole di comportamento previste in ogni parte del Modello Organizzativo e nel Codice EticoComportamentale.
Il presente modello ed il Codice Etico costituiscono parte integrante delle norme regolamentari dell’ente , in
specie delle procedure e norme operative dell’Ente.
Sono tenuti all’osservanza del presente codice tutti coloro che - in posizione apicale o di sottoposti all’altrui
direzione o vigilanza - comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D. Lgvo 231/2001,
indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di impiego. Il Modello si estende, pertanto, a consiglieri ,
liberi professionisti, incaricati o simili. La dizione “Personale” si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati
nel presente articolo.

CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Regole Generali -

1. L’ente mette a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3, una copia del testo completo della vigente
normativa di settore, secondo modalità che saranno oggetto di informazione delle rappresentanze sindacali
aziendali; analoga informativa verrà data in caso di revisione o di ampliamento del Modello.
2. Immediatamente dopo l’adozione del Modello e la nomina dell’Organismo di vigilanza saranno tenute
riunioni di tutto il Personale, per una discussione iniziale sull’intera problematica.
3. L’Istituto organizza periodicamente o comunque in caso di modifica del Modello organizzativo, incontri di
formazione per i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella struttura, il cui calendario sarà comunicato. Tali
incontri avranno ad oggetto l’illustrazione della normativa di settore, del presente Modello e delle procedure
relative allo svolgimento delle attività aziendali, anche mediante la distribuzione di materiale informativo.
4. Il Personale di cui ai precedenti commi, in caso di dubbio sulla normativa, sul Modello o sulla sua
applicazione,
può
richiedere
i
chiarimenti
necessari
all’organismo
di
vigilanza.
5. Il Personale non potrà per nessuna ragione invocare a propria scusa l’ignoranza della normativa in vigore
o della propria qualifica ai fini penali, come determinata dagli arti. 357, 358 e 359 c.p.
Organo competente per l’informazione 1. I responsabili delle varie aree sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell’attività
di ciascuno possa riguardare anche la competenza dell’altro.
2. Alla reciproca informazione sono, altresì, tenuti tutti coloro i quali partecipano a fasi diverse di una stessa
procedura amministrativa, sanitaria od assistenziale.
3. La Direzioneè impegnata a far sì che, nel caso varie fasi della medesima procedura siano affidate a diversi
operatori, non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia sempre immediatamente possibile
l’individuazione del soggetto responsabile.

Principi di contabi1ità Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura
economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della
contabilità dettate dalle norme vigenti. I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni
o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad infornare
tempestivamente l’Organo di Vigilanza.
I principi contabili riportati nell’art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità, realizzazione, competenza,
valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti dall’istituto attraverso la redazione del bilancio
di esercizio e la tenuta dei libri sociali. I libri sociali sono il libro degli inventari, il libro delle deliberazioni del
consiglio generale , il libro delle verifiche del sindaco unico il libro giornale, il libro dei beni ammortizzabili. I
libri sociali sono i principali strumenti per garantire la trasparenza delle informazioni contabili.
Il sistema amministrativo contabile ed il rispetto dei principi contabili è garantito anche da un Organo di
controllo esterno , il Sindaco Unico.

Comportamento durante il lavoro 1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia
alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l’istituto ed i
soggetti interessati, a qualunque titolo, all’attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta
disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte e cooperando con riservatezza
con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento,
essere in grado di giustificarne l’uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale,
evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

Comportamento nella vita sociale 1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire
indebiti vantaggi per sé o per altri.

Doveri di imparzialità e di disponibilità 1. I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie
decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a
determinare, situazioni di privilegio.
2. Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

Divieto di accettare doni o altre utilità 1. Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi od altre
utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività dell’istituto , ad eccezione dei regali d’uso di
modico valore.
1. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore,
comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell’ufficio, provvedendo, nel
contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici dell’istituto.

Conflitto di interessi 1. I dipendenti non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in
situazioni di conflitto di interesse.
2. I dipendenti hanno l’obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.
3. Il dipendente motiva per iscritto l’intenzione di astenersi al responsabile dell’ufficio, il quale decide
sull’astensione.

Obbligo di riservatezza 1. I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto della riservatezza nell’esercizio delle loro funzioni.
2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in
merito ad attività dell’istituto , ai dati aziendali ed alle condizioni generali degli assistiti.
Divieto di attività collaterali 1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducono l’adempimento dei
compiti di ufficio o che contrastino con esso.

Accesso alle reti informatiche -

1. L’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla
comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati
ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica
(cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all’operatore di accedere alla
rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.
2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale,
che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi.
3. E’ vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare
direttamente od indirettamente un vantaggio od un’utilità all’Ente.
5. Osservano, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

CONDOTTA NEI COMPORTAMENTI CON RILEVANZA ESTERNA

Correttezza delle informazioni 1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed
il risultato economico.
2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in
genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione
economica, patrimoniale e finanziaria dell’Ente.
3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in
errore i terzi.
4. Analoghi criteri vanno osservati nelle iniziative o nelle attività promozionali svolte al fine di conseguire
l’apporto dell’oblatività privata.
5. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritta,
nell’originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.
6. Nessuna sollecitazione o influenza può essere esercitata nei confronti di chi è stato chiamato –o
ragionevolmente può essere chiamato – a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria.

Incassi e pagamenti –
1. Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti attraverso operazioni demandate agli Istituti bancari
opportunamente indicati.
2. Nell’ambito dell’Ente i pagamenti e gli incassi direttamente effettuati per ragioni di economicità e di
funzionalità, possono essere effettuati solo da soggetti ai quali, secondo l’ordinamento dell’Ente o le sue
disposizioni di servizio, sono attribuite le funzioni contabili od economali.
3. I soggetti che procedono a pagamenti ed incassi, con particolare riguardo alle operazioni di incasso per
contanti, sono tenuti a verificare la regolarità della moneta e dei titoli e, in ogni caso di possibile dubbio, ad
avvalersi degli strumenti per congrue verifiche.
Rapporti cogli Organi di controllo interno e di revisione 1. Tutti coloro che, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo
previsti da norme o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell’ attività di
controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

Rapporti con le Autorità di vigilanza –
1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza in rapporto alle norme civili sulle persone
giuridiche private (art. 25 c.c.), o in rapporto alle attività esercitate in regime di accreditamento o di
convenzione, vanno ispirate a veridicità e collaborazione.
2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali - ai sensi di legge - può esercitarsi il controllo dell’ Autorità
giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o
l’acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Rapporti di fornitura 1. La scelta del contraente per la fornitura di opere, beni o servizi all’ente va effettuata nel rispetto dei principi
dell’economicità, della trasparenza, dell’efficacia e della parità di trattamento.
2. Va accertato che chi aspira a rendersi fornitore dell’istituto possegga adeguati requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

RAPPORTI COGLI UTENTI E MISURE PER L’EROGAZIONE E LA REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Congruità dei ricoveri e delle prestazioni -

1. I ricoveri e, in genere, la individuazione del tipo di prestazioni da erogare, devono essere disposti e conclusi
esclusivamente in funzione di esigenze o bisogni degli assistiti in corrispondenza alle attività proprie
dell’istituto .
2. Qualora si accerti che i ricoverati non necessitano delle prestazioni erogabili dall’istituto il personale
addetto all’assistenza dovrà immediatamente segnalare tali condizioni e circostanze, accertate dai
Responsabili di riferimento, al fine di consentire la valutazione della dimissibilità e 1’assunzione dei relativi
provvedimenti.
3. Dovranno essere pertanto segnalati ai Responsabili di riferimento tutte le circostanze che possano
esprimere la tendenza di congiunti o di terzi a favorire o protrarre il ricovero, in vista di attività di riduzione
della condizione di piena libertà ed autonomia delle persone interessate.
Prestazioni a tariffa 1. Nelle prestazioni remunerate dalla Pubblica Amministrazione con applicazione di tariffe forfettarie
predeterminate, va assicurata l’erogazione di tutti gli interventi previsti dalle vigenti normative o convenuti
in specifiche convenzioni. I Responsabili e la Direzione Sanitaria assicurano il recepimento nei protocolli di
cura e nelle procedure interne dei vincoli all’erogazione delle prestazioni imposte dalla Legge o dai
provvedimenti delle Autorità sanitarie.

Prestazioni a rendiconto 1. In caso di prestazioni o servizi o ricerche finanziate dalla Pubblica Amministrazione sulla base dei costi
effettivi occorsi, la previsione del costo complessivo va effettuata sulla base di computi ragionevoli ed
attendibili.

2. La rendicontazione va resa sulla base dei costi e degli oneri effettivi occorsi. Agli atti vanno conservati i
rendiconti resi alla Pubblica Amministrazione, corredati di tutti gli elementi giustificativi. I rendiconti vanno
stesi da soggetto diverso rispetto a quello che ha predisposto il preventivo.

Esposizione e fatturazione delle prestazioni 1. Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nell’istituto , si impegnano, nei limiti delle
rispettive competenze, così come determinate dal C.C.N.L., dall’Accordo Nazionale per i medici liberoprofessionisti, da contratti con associazioni professionali o singoli sanitari, e dal Regolamenti interni, ad
operare per rispettare quanto stabilito dal D.P.R. 1/3/1994 in G.U. (suppl. ord.) n. 171 del 23/7/1994, punto
8, c.5, n.1 e segg., in materia di finanziamento delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, di
ricerca e di formazione, al fine di evitare i possibili incentivi “perversi” tipicamente associati al sistema di
remunerazione a prestazione.
2. E’ vietato, in particolare:
- erogare prestazioni non necessarie;
- fatturare prestazioni servizi non effettivamente erogati;
- fatturare utilizzando codici di D.R.G. o di tariffa che prevedono un livello di pagamento maggiore rispetto al
codice di D.R.G. o alla tariffa corrispondenti alle prestazioni erogate;
- erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricomprese in quelle
già da erogarsi a causa del ricovero;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto
od in parte inesistenti o non finanziabili.
3. Compete, comunque, alla Direzione Sanitaria controllare, la completezza delle cartelle cliniche e delle
schede di dimissione, nonché la loro reciproca corrispondenza, con particolare riferimento alla diagnosi
principale alla dimissione.
4. Compete, in ogni caso, al Direttore Sanitario ed al responsabile amministrativo , anche attraverso un
impiegato che ne abbia la capacità e che sia espressamente e formalmente delegato, controllare che il titolo
per l’accesso alla remunerazione della prestazione, contenga una diagnosi principale alla dimissione
corrispondente a quella che comporta il DRG addebitato nella fattura di cui si richiede il pagamento alla ASL.
TUTELA DEL LAVORO

Tutela della dignità dei lavoratori 1. Il valore della centralità della persona è assunto anche nei rapporti di lavoro.
2. L’istituto si assicura che lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori
avvengano con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.
3. L’istituto assicura ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della
dignità di ciascun dipendente.

Procedure operative e protocolli decisionali
Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del codice etico, l’istituto prevede
l’adozione di procedure specifiche da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo,
finalizzate all’identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento
delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui

competenze siano chiaramente definite e conosciute nell’ambito dell’organizzazione, in modo da evitare che
siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli soggetti.
Tutte le azioni e le operazioni dell’Istituto devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile
la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di potere procedere, in ogni
momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed
individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.
ORGANISMO DI VIGILANZA
Le comunicazioni e le segnalazioni previste dal presente
Codice Etico
all’Organismo di
Vigilanza,
ai seguenti recapiti:

dovranno essere indirizzate

ODV231@MINIMESSC.IT
L’Organismo di Vigilanza, in relazione al Codice Etico, ha i seguenti compiti:
- SOTTOPORRE a revisione periodica il contenuto del Codice Etico, al fine di mantenerlo adeguato alla
diversa realtà aziendale ed alle nuove esigenze organizzative interne, proponendo al Consiglio
Generale le eventuali modifiche;

•

ELABORARE e sottoporre ad approvazione, con la medesima procedura di cui sopra, le modifiche del
Codice Etico che si rendessero necessarie in seguito al mutamento della normativa di riferimento;

•

VERIFICARE periodicamente, e comunque in ogni occasione di modifica del Codice Etico, la
compatibilità e coerenza delle norme che complessivamente costituiscono il Modello Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, adottato dall’Istituto

•

DIFFONDERE la conoscenza del Codice Etico e chiarirne, mediante pareri, l’interpretazione e
l’applicazione;

•

RICEVERE E VERIFICARE tutte le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Codice Etico e, previo
svolgimento dell’apposita procedura, accertarne l’effettiva sussistenza ed indicare le conseguenti
sanzioni;

•

APPROVARE il piano di comunicazione e formazione etica;

•

ELABORARE E PRESENTARE trimestralmente agli Organi sociali rapporti scritti circa l’applicazione del
Codice Etico, le violazioni riscontrate e le iniziative promosse.

