
 

 

 
    

CODICE ETICOCODICE ETICOCODICE ETICOCODICE ETICO    

   



1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Si definisce Codice Etico quel documento ufficiale della Cooperativa contenente l’enunciazione dei valori su 

cui si fonda la cultura della Cooperativa stessa, la dichiarazione delle responsabilità verso tutti gli 

stakeholders  alle quali la Cooperativa è moralmente obbligata, la specificazione delle politiche aziendali in 

materia di etica d’impresa, l’indicazione delle prescrizioni alle quali i soci lavoratori devono attenersi per 

mettere in atto le politiche etiche della Cooperativa 

Scopo del presente documento è quindi quello di assicurare che i valori etici della Cooperativa Sociale siano 

chiaramente definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di 

comportamento di tutti i collaboratori nella conduzione delle attività e degli affari della Cooperativa.  

In termini generali nel codice etico è contenuto l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della 

Cooperativa nei confronti di tutti i “portatori d’interesse (stakeholders)” (soci, dipendenti, fornitori, clienti, 

Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).  

Ciascun amministratore, sindaco, socio-cooperatore, socio-volontario, dipendente, collaboratore esterno, è 

tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente Codice nell’esercizio delle proprie funzioni.  

I principi espressi di seguito rappresentano uno degli strumenti preventivi che la Cooperativa Sociale La 

Cura adotta ai fini della probabilità di commissione dei reati indicati dal DLgs 231 e rappresentano regole 

comportamentali cui tutti devono attenersi nei rapporti con gli interlocutori precedentemente citati.  

Il Codice Etico nasce dalla volontà del C.d.A. aziendale che ne sponsorizza e cura l’applicazione; il rispetto 

delle regole espresse nel presente documento, è monitorato dall’Organo di Vigilanza e Controllo che ha 

l’autorità, l’autonomia e l’indipendenza per eseguire i controlli che ritiene opportuni. 

2) DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI  

Destinatari : I soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico  

Clienti : si considerano indistintamente sia gli utenti/ospiti assistiti sia il Committente titolare del Servizio  

3) RESPONSABILITÀ  

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

4) LA MISSION DELLA COOPERATIVA  

Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci la Cooperativa ha 
come oggetto: 
• attività e servizi di assistenza domiciliare; 
• attività e servizi di assistenza infermieristica e socio sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata 
entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; 
• strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; 
• servizi e centri di riabilitazione; 
• centri diurni, ambulatori infermieristici, day hospital finalizzati al miglioramento della qualità della vita; 
• attività di formazione e consulenza; 
• attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria locale entro cui si opera, al fine di 
renderla più consapevole e disponibile ai problemi sanitari e in generale, alle tematiche della salute e 



attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 
• attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e 
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. 
Le attività e gestioni relative all'assistenza sanitaria sociale infermieristica sono esercitate dagli operatori 
iscritti ai relativi albi. 
• gestione e/o partecipazione alla gestione di servizi ambulatoriali e/o poliambulatoriali volti alla tutela 
della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, medicina e chirurgia 
generale, medicine alternative, attività infermieristiche, fisioterapiche e riabilitative rivolte principalmente 
a soggetti in situazione di disagio sociale; 
• gestione e/o partecipazione alla gestione di consultori psico – socio - sanitari; 
• promozione della formazione e qualificazione professionale dei soci, attraverso la gestione e/o la 
partecipazione alla gestione di corsi e seminari; 
• promozione di azioni informativo - formative rivolte ai cittadini sui temi della solidarietà sociale, della 
qualificazione dei servizi sociali e in genere su tutto ciò che può essere volto a migliorare la qualità della 
vita; 
• promozione e partecipazione ad iniziative degli Enti pubblici in genere e degli Enti ed Associazioni del 
Terzo Settore, tendenti a mantenere in ambiente famigliare anziani, minori, infermi, portatori di handicap 
fisico e psichico. 
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 
aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed 
integrative. 
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 
istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la 
raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto 
sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
 

Garantire ai soci la massima soddisfazione economica contrattuale, lavoro qualificante e continuativo, 

professionalità e affidabilità. Riconoscere e promuovere il valore sociale del loro lavoro, incentivandone la 

partecipazione alla gestione cooperativa dell'azienda.  

Perseguire, come cooperativa sociale, il miglioramento della qualità della vita delle persone in stato di 

disagio, attraverso la progettazione, organizzazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi  

Impostare la gestione secondo criteri di trasparenza, economicità e tendendo costantemente 

all'innalzamento degli standard, per ottenere risorse che permettano di premiare adeguatamente 

l'impegno dei soci, effettuare nuovi investimenti e garantire servizi di qualità nell'interesse di tutte le 

persone che si affidano alla Cooperativa La Cura.  

Contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione, affermando i valori di solidarietà ed equità 

sociale. Essere aperti al confronto, alla collaborazione e allo scambio all'interno del territorio in cui la 

Cooperativa opera per creare sinergie virtuose in grado di migliorare le condizioni di vita delle comunità 

locali.  

Dimostrare attenzione, capacità di ascolto e cura nei confronti dei soci, dei clienti, dei familiari e degli 

utenti, impegnandosi costantemente per soddisfare i loro bisogni  

 

 



 

5) I Principi Etici Generali  

Legalità : tutti i Destinatari sono tenuti al massimo e scrupoloso rispetto delle leggi applicabili nei nostri 

territori (Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali), nonché dei regolamenti interni della 

Cooperativa di attuazione di leggi/norme vigenti.  

Onestà : tutti i Destinatari nell’ambito della propria attività sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi 

vigenti, il Codice Etico ed i regolamenti interni. In nessun caso, il perseguimento dell’interesse della 

Cooperativa può giustificare una condotta non onesta. Nessuno è autorizzato a dare o promettere ad un 

soggetto pubblico denaro o altre utilità sia nell’esclusivo interesse personale che nell’interesse o a 

vantaggio dell’-ente.  

Correttezza : tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella 

propria attività lavorativa e professionale, sotto il profilo delle opportunità, della privacy e del decoro. 

Durante lo svolgimento delle proprie attività devono essere evitate discriminazioni nei confronti del 

personale e conflitti di interesse significativi tra ciascun lavoratore e la Cooperativa.  

Trasparenza : tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza 

e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli sia all’interno che all’esterno della 

Cooperativa. A tal fine il mittente deve adottare una comunicazione semplice e di immediata comprensione 

da parte del destinatario dell’informazione e deve impegnarsi a verificarle preventivamente prima dell’invio 

garantendo che siano veritiere, complete e chiare.  

Riservatezza : tutti i Destinatari devono assicurare l’opportuna riservatezza delle informazioni acquisite 

durante lo svolgimento delle proprie attività e di trattarle esclusivamente nell’ambito e per i fini delle 

proprie attività lavorative e, comunque, di non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun 

modo) informazioni sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati e informazioni riservate senza 

l’autorizzazione della Società.  

Rispetto della dignità della persona : il rispetto per le persone, siano essi collaboratori che utenti assistiti, è 

uno dei principi generali che guida la Cooperativa. La Direzione non tollera maltrattamenti di nessun tipo. 

Tutti i Destinatari sono tenuti al massimo  rispetto e all’applicazione di tale principio sia nei confronti della 

Cooperativa che all’esterno 

Salute dei lavoratori e Sicurezza sul Lavoro : la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori è 

un principio che deve ispirare l’intera attività della Cooperativa, che si impegna alla promozione della 

cultura della sicurezza e della prevenzione, informando e formando continuamente il proprio personale. 

Tutti i lavoratori sono tenuti ad adottare le necessarie cautele ai fini preventivi e, ove opportuno, a 

sensibilizzare i propri colleghi e i terzi.  

 

 

 

 



5) I Portatori di Interesse della Cooperativa (Stakeholders)  

Si definiscono stakeholders, tutti coloro che hanno un interesse nelle prestazioni o nel successo della 

Cooperativa; si riportano di seguito i principali portatori di interesse:  

Soci : costituiscono la proprietà sociale della Cooperativa.  

Lavoratori: indipendentemente dalla forma contrattuale che li lega alla Cooperativa o dal fatto di essere 

soci o meno, sono coloro che con il loro impegno, competenza, professionalità e benessere, si adoperano 

per il raggiungimento della missione sociale.  

Utenti/Familiari: sono i principali diretti e indiretti destinatari dei servizi erogati dalla Cooperativa, e la cui 

soddisfazione e tutela dei diritti rappresentano l’obiettivo primario dei Soci e della Cooperativa.  

Ente Pubblico: è l’insieme dei soggetti Istituzionali (locali, nazionali e dell’Unione Europea) con cui la 

Cooperativa si relaziona per acquisire la gestione dei servizi, le eventuali autorizzazioni e/o accreditamenti, 

finanziamenti,…  

Confcooperative : è rappresentato dall’insieme del mondo cooperativo al quale La Coopertaiva la Cura 

aderisce, condividendone obiettivi, finalità e attività. .  

Comunità : è l’insieme delle persone e dei territori in cui la Cooperativa opera e con cui entra in contatto 

attraverso i servizi che eroga.  

6) Principi Etici per la gestione dei rapporti esterni  

6.1) Clienti/Utenti/Famiglie  

La professionalità, la competenza e la correttezza rappresentano i principi guida che tutti gli operatori 

devono garantire nei rapporti con tutti i clienti/utenti/famiglie.  

Tutti i collaboratori della Cooperativa sono tenuti a gestire tutte le informazioni acquisite sui nostri 

clienti/utenti/famiglie nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.  

6.2) Fornitori 

La scelta dei fornitori deve essere effettuata sulla base di criteri di professionalità, di economicità, di 

trasparenza e di maggior vantaggio per l’ente. Evitare che la scelta sia oggetto di concussione o corruzione 

del committente (no merce di scambio), e non ricercare sconti di prezzo eccessivamente lontani dai prezzi 

di mercato in quanto potrebbero essere consentiti dal ricorso a prodotti/servizi di provenienza non lecita 

Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è 

tenuto alla massima trasparenza, correttezza e rispetto della legalità, e ad evitare :  

− qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo 

immediatamente alla Direzione della Cooperativa  

− di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, 

anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque 

vantaggio o interesse per la Cooperativa.  



Eventuali rapporti personali dei consulenti coi fornitori devono essere segnalati al C.d.A. della Cooperativa 

prima di ogni trattativa.  

Ogni fornitore/consulente deve impegnarsi contrattualmente al rispetto del presente Codice Etico.  

6.3) Pubblica Amministrazione e Istituzioni Pubbliche 

È vietata qualsiasi forma di regalia o la semplice promessa di regalia a qualunque funzionario pubblico o suo 

familiare che eccedano oltre le normali pratiche commerciali o di cortesia.  

Ogni dipendente o qualunque soggetto terzo che operi per la Cooperativa non deve :  

− esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o loro 

familiari, e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo 

personale;  

− favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento 

di un servizio, concessione di licenze/autorizzazioni,…);  

− promettere o fornire, anche tramite “terzi”, a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, 

lavori/servizi di utilità personale,  

− sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di 

entrambe le parti.  

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è vietato :  

− esibire documenti/dati falsi od alterati;  

− sottrarre od omettere documenti veri;  

− tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella 

valutazione tecnico-economica dei  

prodotti e servizi offerti/forniti;  

− omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della 

Pubblica Amministrazione;  

− tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica 

Amministrazione;  

− farsi rappresentare da consulenti o da soggetti “terzi” quando si possano creare conflitti d’interesse.  

Qualunque dipendente o soggetto terzo che rappresenti la Cooperativa, non è autorizzato ad accettare 

qualsiasi forma di dono (eccedente i modici valori) o favoritismo da parte dei funzionari pubblici, ed è 

tenuto a segnalarlo alla Direzione e all’Organismo di Vigilanza e Controllo.  

 

 



7) Principi Etici per la gestione dei rapporti interni  

7.1) Soci 

Agli Amministratori è fatto divieto di :  

− restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del 

capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;  

− ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero 

ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;  

− formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla 

legge.  

7.2) Personale 

La scelta del personale da assumere è effettuata tenendo conto esclusivamente delle effettive esigenze 

della Cooperativa e del profilo professionale del candidato, garantendo il rispetto dei principi di eguaglianza 

e di pari opportunità e rifiutando qualunque forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo. Evitare che 

l’assunzione sia oggetto di concussione o corruzione del committente (no merce di scambio).  

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando qualunque forma di lavoro 

irregolare; inoltre è garantita la massima collaborazione e trasparenza nei confronti del neoassunto, 

affinché abbia chiara consapevolezza dell’incarico attribuitogli, del contesto e dei rischi a cui è sottoposto.  

Ogni dipendente della Cooperativa è tenuto al più scrupoloso rispetto dei principi etici generali 

precedentemente espressi e delle regole interne alla struttura, con particolare attenzione ai requisiti 

relativi alla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Sarà comunque cura della Cooperativa 

quantificare correttamente già in fase di analisi del bando per il servizio da acquisire tutti i costi per la 

sicurezza prevedibili e necessari a garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori ed a 

monitorare l’intero sistema di gestione per la sicurezza.  

La Cooperativa non tollera discriminazioni o molestie illegali di ogni genere ed invita il proprio personale a 

segnalarne l’eventuale presenza al CdA.  

Il Personale può rivolgersi in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione, sia per iscritto che 

verbalmente, anche al fine di richiedere delucidazioni e/o informazioni in merito al modello implementato 

o alla legittimità di atteggiamenti/comportamenti adottati. Il CdA controlla e verifica periodicamente il 

livello di criticità di ogni area, promuovere la cultura e la conoscenza all’interno della Cooperativa, ricevere 

tutte le informazioni significative in materia e collaborare con le funzioni interne nell’analisi delle 

problematiche e/o delle azioni illecite, redigere periodicamente una relazione  

 

 

 

 


