
 

 

 

CODICE ETICO 

La Mission dell’Ape Gaia Soc. Coop. Onlus.: erogazione servizi alla persona 

Carta dei Servizi: è il documento che regola il rapporto tra l’Ape Gaia 
soc. coop. Onlus e l’utenza, disciplina il servizio e indica il modus 
operandi dell’azienda. 

L’aspetto sanzionatorio.  Per quanto riguarda le sanzioni, l’azienda per scelta si 
avvale delle procedure e sanzioni previste dal Codice Penale, Codice civile e contratti 
collettivi.  Eleggendo come foro competente quello del tribunale di Legnano. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

UGUAGLIANZA: tutti i cittadini hanno diritto ad uguali servizi a prescindere 
dall’età, dal sesso, dalla nazionalità, dalla religione, dalla lingua, dalla razza, dalle 
opinioni politiche, dalle condizioni fisiche, economiche e psichiche. 

IMPARZIALITA’: ai cittadini è assicurato un servizio di equità e imparzialità da 
parte degli operatori. 

RISPETTO: ogni cittadino è seguito con cortesia e attenzione nel rispetto della 
persona e della sua dignità. 

PARTECIPAZIONE: il cittadino può partecipare all’attività della nostra società 
apportando le proprie osservazioni e suggerimenti al fine di migliorare i servizi offerti. 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: i servizi vengono erogati con professionalità e 
competenza. 

QUALITA’: i servizi che la nostra società mette a disposizione dei cittadini sono il 
risultato della conoscenza, della competenza degli operatori e del continuo lavoro, 
della creazione di una rete di servizi sempre più ampia con opportunità e risorse, 
rispondendo così alle esigenze e ai bisogni sociali. 

RISPETTO DELLA LEGGE: L’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus si impegna a rispetta le 
Leggi nazionali, Regionali, e le normative vigenti. 

ONESTA’ E CORRETTEZZA: nell’ambito della loro attività, i propri collaboratori 
sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico ed i regolamenti 
interni; in nessun caso, l’interesse dell’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus può giustificare 
una condotta non onesta. 

RISERVATEZZA:  L’Ape Gaia Soc. coop. Soc. Onlus Si impegna a rispettare e a far 
rispettare la privacy dei propri utenti come previsto dalle normative vigenti. 



 

 

 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI: le informazioni personali degli utenti 
dell’Ape Gaia Soc. Coop. Soc. Onlus sono trattate come previsto dalla normativa 
interna che regola il trattamento dei dati sensibili. 

COLLEGIO DI RIVALUTAZIONE: collegio multi disciplinare nominato per rivalutare 
ed eventualmente modificare il presente codice (costituito da due operatori per ogni 
ruolo che vengono sorteggiati tra i dipendenti e collaboratori dell’Ape Gaia Soc. coop. 
Soc. Onlus) 

Il collegio stila le modifiche e le invieranno all’amministratore unico del’Ape 
Gaia Soc. Coop. Sociale Onlus per approvazione. 

CARTA DEI SERVIZI: l’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus garantisce la partecipazione 
del cittadino (utente e familiari) nel progetto di cura. 

Si impegna inoltre a dare sempre risposta ai reclami secondo le procedure 
definite nelle normative interne (carta dei servizi). 

STILE DI COMPORTAMENTO DEI COLLABORATORI: i dipendenti ed i 
collaboratori sono tenuti a rispettare un comportamento che rispecchi i principi 
fondamentali descritti in precedenza in questo documento (Codice Etico). 

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: l’azienda già 
collabora con associazioni di volontariato, ritenendo che le associazioni siano un 
valido supporto per il cittadino; quindi si auspica un  ampliamento nei rapporti con 
altre associazioni. 

RAPPORTI CON PARTITI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI:  L’Ape Gaia soc. coop. 
Soc. Onlus è una società apolitica, quindi non riceve finanziamenti ne sostiene partiti 
o movimenti politici. 

CONTRIBUTI, SPONSORIZZAZIONI, ASSOCIAZIONI: L’Ape Gaia soc. coop. Soc. 
Onlus è una associazione senza scopo di lucro e come tale accetta eventuali 
contributi o donazioni. 

SELEZIONE DEL PERSONALE: il personale è assunto con regolare contratto di 
lavoro, il contratto prevede la consegna e la firma per ricevimento di: 

- incarico  

- funzione 

- mansione  

-  retribuzione 

- protocolli e linee guida  



 

 

 

-  protocollo e gestione dei dati sensibili 

- legge sulla privacy 

-  organigramma aziendale procedure interne 

- procedure ASL servizio ADI relative all’anno in corso 

- Codice Etico 

GESTIONE DEL PERSONALE: la gestione del personale viene attuata in modo da non 
creare discriminazione alcuna, il principio di base è la meritocrazia e il possesso 
dei titoli richiesti per occupare l’incarico richiesto. 

Codice Etico 

 

 L’Azienda si propone di cercare di soddisfare nel limite del possibile le esigenze 
oggettive del proprio collaboratore, proponendosi possibilmente di creare un 
azienda a dimensione umana. 

VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE: la direzione si propone di 
organizzare corsi di formazione interni ed esterni per tutte le figure in organico. 

TUTELA DELLA PRIVACY:  l’Azienda garantisce la tutela della privacy del 
collaboratore conservando in azienda i dati sensibili e conservandoli secondo il 
protocollo di gestione dei dati sensibili e in caso necessiti fornire dati ad altri enti 
l’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus chiederà al collaboratore autorizzazione scritta. 

INTEGRITA’ E TUTELA DELLA PERSONA: l’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus si 
impegna a tutelare l’integrità psicofisica e morale del soggetto, ostacolando e 
punendo  ogni atto volto a danneggiare la persona. 

DOVERI DEL COLLABORATORE: il collaboratore deve agire lealmente nei 
confronti della società, e dell’utenza al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti 
nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico-Comportamentale e 
dalla Legge sulla Privacy, assicurando le prestazioni richieste, deve conoscere ed 
attuare quanto sottoscritto nel protocollo aziendale in tema di sicurezza dei dati 
sensibili per garantire il rispetto della privacy.  Ogni Collaboratore è tenuto ad 
operare con diligenza e professionalità, evitando di danneggiare attrezzature, 
apparecchiature date in dotazione. 

 Se per colpa o negligenza il collaboratore dovesse danneggiare tali strumenti 
l’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus  si avvarrà della possibilità di addebitare il costo 
della riparazione o della sostituzione al collaboratore. 



 

 

 

 Il collaboratore deve rispettare ed attuare le procedure, i protocolli aziendali da 
lui stesso controfirmati per accettazione. 

 Come da contratto il collaboratore può collaborare con altre aziende purché 
non siano Enti pubblici od Ospedali (salvo le eccezioni previste dalla legge).   Ma è 
fatto divieto assoluto di fornire dati di cui si è venuti a conoscenza durante il 
proprio operato a persone non autorizzate nel “protocollo operativo di gestione e 
trattamento dei dati sensibili”. 

 Tale violazione se accertata verrà punita a norma di legge, a fine di tutelare i 
beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure 
operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo.  Ogni collaboratore è 
responsabile della protezione delle risorse a lui affidate. 

VIOLAZIONE: l’eventuale violazione del Codice Etico da parte di un soggetto 
verrà accertata da un collegio (costituito da 3 membri nominati a sorte tra i 
dipendenti, dall’amm.re unico e dal responsabile del personale) che provvederà a 
segnalare l’infrazione al dipendente e ad attivare il procedimento disciplinare, 
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. 

 La violazione del Codice Etico da parte di un soggetto in caso di colpa grave 
comporterà la risoluzione de rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto 
dell’azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni. 

 La regolamentazione dei rapporti tra l’Ape Gaia soc. coop. Soc. Onlus ed i suoi 
dipendenti/collaboratori prevede che tra i protocolli e le linee guida venga inserita 
una clausola di presa visione e di accettazione del codice etico. 

ENTRATA IN VIGORE: il presente documento entra in vigore dalla data di 
adozione e viene comunicato ai dipendenti/collaboratori che firmeranno per presa 
visione e per ricezione di copia conforme. 
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