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1. Introduzione 
La Mano Amica, Cooperativa Sociale no profit, nasce a Vimercate nel 1998.  
Il suo scopo è perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, orientati al bisogno di 
persone anziane, disabili e svantaggiate, con l’intento di evitarne l’emarginazione dal proprio ambiente 
familiare, comunitario e sociale. 
Con le sue specifiche professionalità e metodologie, la Cooperativa è in pari tempo impegnata nella 
progettazione e realizzazione di nuovi servizi. 
 
Dal punto di vista culturale e ideale, la Cooperativa si caratterizza per la capacità di rispondere con 
attenzione e umanità al bisogno di accoglienza e cura delle persone anziane, malate e disabili nel contesto 
della loro casa,  in collaborazione e non in sostituzione della famiglia. 
 
Particolare attenzione viene posta alla scelta dei propri operatori, allo sviluppo della loro esperienza 
professionale e umana attraverso il supporto e sostegno psicologico e curando la formazione e 
l’aggiornamento. 
 
La Mano Amica coordina la propria attività con enti pubblici e privati principalmente nella zona della Brianza 
vimercatese, operando in rete sia con altre aziende no profit che con i servizi territoriali. 
 
Con il presente Codice Etico la Cooperativa definisce una cornice di riferimento dei comportamenti 
individuali. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte 
di chi opera in nome e per conto dell'Azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle 
responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori.  
Il Codice Etico è un importante strumento d'implementazione dell'etica all'interno dell'Azienda ed è un mezzo 
che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che sostiene la 
reputazione dell'Organizzazione in modo da creare fiducia verso l'esterno.  
Il Codice Etico è la "Carta Costituzionale" dell'Azienda, in cui vengono chiariti i diritti ed i doveri morali che 
inquadrano le responsabilità etico-sociali di ogni appartenente all'Organizzazione. 
 
 
2. Missione aziendale 
Nell’articolo 1 dello Statuto della Cooperativa si legge. “La cooperativa si propone di svolgere la sua attività 
in regime di mutualità prevalente ed a tal fine sarà iscritta a cura degli amministratori nell’apposito albo 
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previsto dall’art. 2512 del Codice Civile”. La Cooperativa è pertanto retta e disciplinata dai principi della 
mutualità senza scopo di lucro. 
L’articolo 3 dello Statuto della Cooperativa recita così: “Lo scopo della cooperative è quello di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio sanitari ed educativi e la realizzazione dei progetti, ai sensi dell’articolo uno, 
primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381, orientati ai bisogni di persone anziane, disabili, 
minori, svantaggiate con l’intento di evitarne, ove possibile, l’emarginazione dal proprio ambiente familiare, 
comunitario e sociale. La Cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale 
partecipazione dei soci e del gruppo sociale che fa ad essa riferimento, gli obiettivi della legge predetta”. 
 
Il modello di sviluppo che la Cooperativa sociale La Mano Amica propone è quello di un’impresa sociale che 
opera nel mercato dei servizi alla persona come portatrice di bisogni, desideri e ideali; si ispira pertanto a 
valori moralmente elevati. 
La Cooperativa sociale La Mano Amica nascendo come azienda no-profit, rappresenta una soluzione 
imprenditoriale che ha origine e si sviluppa per dare risposte alle necessità di operatori e utenti, 
un’esperienza che porta a condividere le necessità del vivere e del lavorare insieme affrontando i problemi 
della società e le sfide del mercato con lo stile dell’autonomia e della creatività. 
La Cooperativa sociale è una realtà di fatto di persone che insieme propongono e costruiscono attraverso la 
forza dell’esperienza, l’energia della solidarietà, la professionalità di chi vi partecipa . 
La Cooperativa sociale è un’opportunità per entrare nel mondo del lavoro superando problematiche e 
difficoltà che affrontate singolarmente sono spesso insormontabili, ma che, fronteggiate insieme, diventano 
motivo di collaborazione e di crescita personale e collettiva. 
La cooperativa propone ai propri operatori la partecipazione come socio-lavoratore, applicando e rispettando 
integralmente il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. 
L’impresa sociale è un laboratorio di democrazia e partecipazione, dove ognuno ha la possibilità di 
esprimere al meglio tutte le proprie qualità ed attitudini. 
La Cooperativa si impegna a favorire la reale partecipazione attiva di ogni singolo socio attraverso il 
coinvolgimento nella vita associativa, sia in momenti istituzionalizzati, sia tramite un lavoro di rete con figure 
di riferimento che garantiscano quotidianamente una effettiva e consapevole partecipazione alla gestione. 
La condivisione delle finalità statutarie degli obiettivi è uno dei pilastri su cui si fonda l’adesione dei soci alla 
Cooperativa, l’altro è la partecipazione alla vita dell’impresa, alla sua gestione, ai risultati e ai rischi che 
questo comporta. 
Ogni socio contribuisce al progetto di lavoro che è anche sociale e culturale, mettendo a disposizione la 
propria creatività, le proprie opinioni e capacità, assumendosi la responsabilità delle scelte strategiche che 
vengono effettuate. La condivisione della responsabilità favorisce e concretizza la trasparenza gestionale e 
organizzativa. 
 
 
3. Visione aziendale 
La Cooperativa è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse 
aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo, non solo con l'obiettivo di favorire opportunità di lavoro, 
ma soprattutto allo scopo di prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di disagio, nel rispetto dei diritti 
universalmente riconosciuti e dell'affermazione delle qualità originarie delle persone. 
La Cooperativa pone alla base della propria visione aziendale i seguenti valori di riferimento: 

1. centralità della persona; 
2. innovazione, miglioramento del servizio, formazione; 
3. sicurezza dell’ambiente di lavoro, a favore dei dipendenti, degli utenti e di tutte le figure coinvolte 

durante l'erogazione del servizio; 
4. continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali a favore dei 

dipendenti. 
 
 
4. Definizioni e acronimi 
Aree a rischio: aree di attività dell’Organizzazione nel cui ambito è possibile il rischio di commissione dei 
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 
Attività sensibili: attività dell’Organizzazione nel cui ambito è possibile il rischio di commissione dei reati 
previsti dal D.Lgs. 231/2001 
Carta dei servizi: documento in cui sono descritti i servizi offerti dalla Cooperativa e le modalità 
organizzative di erogazione delle prestazioni 
Codice di Comportamento: codice di comportamento adottato dall’Organizzazione 
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Codice Etico: codice etico adottato dall’Organizzazione 
D.Lgs. 231/2001/Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e sue successive modifiche ed 
integrazioni 
Destinatari: i soggetti la cui attività deve svolgersi in base ai principi generali esposti nelle linee guida 
rappresentate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (organi sociali, dipendenti, partner, 
consulenti) 
Dipendenti: tutti i soggetti aventi con l’Organizzazione un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o 
somministrati da agenzie per il lavoro 
Organizzazione/Ente: La Mano Amica Cooperativa Sociale Onlus 
Illeciti: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed 
integrazioni 
Modello/MOG: il modello di organizzazione, gestione e controllo, vale a dire, linee guida per l’adozione, 
l’implementazione e l’attuazione concreta del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 
OdV/Organismo di Vigilanza: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello e al suo aggiornamento, previsto dall’art. 6 del Decreto 
Utenti: persone fisiche che usufruiscono dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Cooperativa  
Reati: i reati ai quali si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni 
Terzi: persone fisiche o giuridiche che svolgono prestazioni in favore dell’Organizzazione o che 
intrattengono con essa rapporti di vario tipo 
 
 
5. Ambito di applicazione del codice 
II presente Codice Etico si applica a tutte le attività della Cooperativa. I principi e le disposizioni del Codice 
Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con l'Organizzazione sulla 
base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono 
collettivamente definiti "destinatari". 
In particolare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono tenuti ad ispirarsi ai principi 
del Codice nel fissare gli obiettivi dell'Organizzazione, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, 
nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle attività istituzionali. 
La Direzione nel dare concreta attuazione all'attività direttiva dovrà ispirarsi ai medesimi principi, sia 
all'interno della Cooperativa, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei 
confronti dei terzi che entrano in contatto con l'Organizzazione. 
I dipendenti e i collaboratori non subordinati dell'Organizzazione, e tutti coloro che intrattengono rapporti 
contrattuali con la Cooperativa, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice. 
La Direzione si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di 
comunicazione. 
Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, vengono predisposti e realizzati specifici 
piani di comunicazione volti a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche contenuti nel Codice. 
Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, la Cooperativa, nell'ambito delle responsabilità previste 
dalle disposizioni legislative, provvederà anche a: 
_ monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati anche attraverso 
l'accoglimento delle eventuali segnalazioni; 
_ segnalare eventuali violazioni del Codice; 
_esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure 
aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico; 
_ provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice; 
_ proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione. 
La Cooperativa stabilisce canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie 
segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni 
violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organizzazione che assumerà i provvedimenti che il 
caso richiede, garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 
legge. 
In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’OdV riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti 
e/o sanzioni ritenuti necessari al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. 
 
Riassumendo: il presente documento si applica a tutte le attività poste in essere dall’Organizzazione. I 
principi esposti in questo Codice Etico, si devono intendere come vincolanti per tutti i destinatari, interni ed 
esterni, vale a dire: i dipendenti dell’Organizzazione e i soggetti apicali (CdA, Direzione, ecc.) ma anche 
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collaboratori, consulenti, procuratori, fornitori di beni e servizi e, in genere, tutti coloro che operano per conto 
dell’Organizzazione; tutti costoro sono impegnati a rispettare e a far rispettare norme e principi contenuti nel 
Codice. 
 
 
6. Rischi aziendali 
Il numero dei reati contenuti nel testo originario del D.Lgs. 231/01 si è progressivamente esteso nel corso del 
tempo. Ai fini dell’applicazione del Codice Etico, si rimanda alla lettura della Parte Speciale del documento 
denominato “Modello Organizzativo” che contempla i reati considerati significativi e le attività a rischio. 
 
 
7. Modello organizzativo aziendale 
Organo politico 
L’Assemblea dei Soci svolge funzione di indirizzo e controllo, nomina il Presidente e i Consiglieri di 
Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento della 
struttura e provvede alla nomina del Direttore.  
 
I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni. 
 
Staff organizzativo 

SETTORI RUOLI 

TUTTE LE ATTIVITA’ DIREZIONE GENERALE 

RELAZIONI ESTERNE E TERZO SETTORE RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE E TERZO 
SETTORE 

GESTIONE RISORSE UMANE E 
FORMAZIONE 

RESPONSABILI GESTIONE RISORSE UMANE E 
FORMAZIONE 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE 

COORDINAMENTO, ACQUISIZIONI E 
GESTIONE SERVIZI 

RESPONSABILI COORDINAMENTO, ACQUISIZIONI E 
GESTIONE SERVIZI 

TRATTAMENTO DATI DEL PERSONALE RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DATI 

SALUTE E SICUREZZA SUL ALVORO RSPP ESTERNO 

GESTIONE QUALITA’ RGQ ESTERNO 

 
Il livello operativo, in linea con le direttive stabilite dal Consiglio di Amministrazione è affidato alla Direzione 
Generale che, in ultima istanza, è responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività 
dell’Organizzazione. 
 
Le Aree o Settori operativi sono sei: Relazioni Esterne e Terzo Settore, Risorse Umane e Formazione, 
Amministrazione, Coordinamento Acquisizioni e Gestione Servizi, Salute e Sicurezza sul Lavoro, Gestione 
Qualità e registrano complessivamente la presenza di otte persone (di cui sei risorse interne e due esterne) 
che ricoprono più ruoli. 
 
 
8. Principi generali 
La Cooperativa con l’adozione del presente Codice Etico intende impedire ed ostacolare condotte contrarie 
alle prescrizioni di legge e favorire il miglioramento della qualità dell’attività erogata, tenendo in 
considerazione i valori espressamente individuati e dichiarati dall’organizzazione. 
 
Il presente Codice Etico trae origine dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica”. 
L’Organizzazione, 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 della Cooperativa. 

 Rispetto della legge n. 328 del 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

 Rispetto della legge regionale Lombardia n. 3 del 2008 e dei principi in essa contenuti; 
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Inoltre: 

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

 Rispetto della Carta dei Diritti della persona anziana  

 Rispetto della Carta dei Servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; 

 Rispetto dei regolamenti, delle circolari e dei protocolli interni approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa. 

 Nessuno può considerarsi autorizzato a porre in essere comportamenti in violazione di leggi, 
regolamenti e principi del presente Codice Etico, con il pretesto di voler favorire la Cooperativa. In 
questa prospettiva, la Cooperativa:  

 agisce nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo ed evita nei rapporti con gli interlocutori ogni 
illegittima discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, 
alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose; 

 rifiuta ogni comportamento illegittimo anche quando sia posto in essere con l’intento di perseguire 
l’interesse della Cooperativa. 

 
Sono di fondamentale importanza per la Cooperativa la tutela della privacy e della dignità della persona, con 
particolare attenzione a quegli aspetti legati alla malattia. Inoltre l’adozione di misure idonee a garantire la 
sicurezza e salute dei lavoratori e a tutelare l’ambiente. Nel lavoro quotidiano, la cooperativa e ogni suo 
operatore condividono e si ispirano a determinati principi generali. 
Per quanto concerne la riservatezza occorre ricercare l'equilibrio fra la necessità di trattare informazioni 
indispensabili al funzionamento degli interventi e la garanzia della tutela dell’utenza; in linea generale 
occorre raccogliere e trattare le sole informazioni riservate necessarie per lo svolgimento delle attività, 
adottando idonee misure per custodire e tutelare i dati raccolti e trattati. 
 
Per quanto concerne la trasparenza occorre esplicitare in modo chiaro, completo e per l'appunto 
trasparente, le informazioni dovute a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell’Organizzazione; i principi di 
trasparenza e lealtà implicano l’impegno di tutti i destinatari a fornire in modo chiaro e completo le 
informazioni dovute e comportano altresì la verifica preventiva della veridicità e della ragionevole 
completezza delle informazioni comunicate all’esterno e all’interno. 
 
Per quanto concerne la continuità la Cooperativa assicura un servizio continuo e regolare, cercando di 
limitare al massimo eventuali disservizi. 
 
Per quanto concerne l’efficacia e l’efficienza, la Cooperativa, in base alle risorse disponibili, persegue i 
migliori risultati possibili nel rispetto degli standard qualitativi più elevati previsti per le diverse tipologie di 
attività, svolgendo il proprio compito in maniera professionale e responsabile per raggiungere gli obiettivi 
concordati in maniera efficace; la Cooperativa si impegna a migliorare continuamente il livello di efficienza e 
di efficacia del servizio, attraverso la formazione del personale e l'adozione delle opportune soluzioni  
organizzative. 
 
Per quanto concerne la responsabilità obiettivo della Cooperativa è creare valore aggiunto in modo stabile 
e coerente con le aspettative e gli interessi di cui sono direttamente portatori gli stakeholders, vale a dire la 
committenza, gli utenti, i dipendenti, i fornitori nonché tutti coloro che vigilano o che possono vigilare sulla 
sua attività e sul suo operato. I comportamenti della Cooperativa sono conseguentemente improntati ai 
principi di responsabilità aziendale, nelle sue tre distinte declinazioni: economica, ambientale e sociale. 
 
Per quanto concerne la legalità l’Organizzazione ritiene che l’osservanza di leggi e regolamenti sia un 
dovere etico vincolante per ogni individuo che opera in un contesto sociale. Pertanto tutti i destinatari, vale a 
dire i soggetti coinvolti nelle attività dell’Organizzazione, devono rispettare le leggi in vigore nel paese e i 
principi esplicitati nel presente documento. I comportamenti illeciti in contrasto con i principi espressi nel 
presente documento, non sono accettabili anche se produttivi di vantaggi per l’Organizzazione.E’ cura ed 
intenzione della Cooperativa, improntare e informare la propria attività ai principi di legalità, correttezza e 
lealtà. Pertanto, tutti gli atti ed i documenti posti in essere dai soggetti che operano in nome e/o per la 
Cooperativa, devono rispettare le procedure aziendali e le disposizioni legislative, amministrative e 
regolamentari applicabili. La Cooperativa non può intraprendere rapporti con soggetti che adottano pratiche 
e comportamenti illeciti in contrasto con i principi contenuti nel presente Codice. 
 
Per quanto concerne il rispetto, l’integrità dell’altro è il principio capo di tutte le norme etiche. Abbiamo tutti 
bisogno degli altri per avere un buon rapporto con noi stessi.  Gli altri rappresentano uno specchio, una 
conferma, la certificazione della nostra identità. L’offesa morale consiste proprio nel rifiuto di riconoscere 
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l’immagine che l’altro ha di sé. Togliere dai margini coloro che ci sono vicini, rispettare, dare spazio alla loro 
intelligenza, riconoscere la loro importanza: così si sviluppa nel gruppo di lavoro un sincero e duraturo 
atteggiamento collaborativi. 
Per quanto concerne l’empatia, riconoscere e cogliere ciò che gli altri provano è una capacità importante 
per costruire sane e autentiche relazioni. Riuscire a mettersi nei panni degli altri è senza dubbio uno dei 
motori del comportamento eticamente altruistico. Essere empatici non significa confondersi con l’altro, ma 
saper esercitare e raffinare sensibilità e autocontrollo. 
Per quanto concerne la collaborazione, occorre riconoscere che il lavoro di gruppo è indispensabile. E’ 
necessario essere consapevoli di operare in un settore molto complesso che solo con il concorso di più 
soggetti può funzionare bene. Da qui deriva la capacità di riconoscere e accettare i propri limiti come 
operatori e come persone, nel lavoro e nella relazione umana con colleghi e con utenti. Riconoscere 
l’importanza di discutere gli obiettivi e farli diventare patrimonio comune è fondamentale per ridare senso al 
lavoro quotidiano. Parlare, dialogare, chiedere aiuto è il primo passo verso gli altri. 
 
 
9. Principi etici 
I valori a cui si ispira l’Organizzazione si possono così riassumere: 

 centralità, dignità e integrità delle persone: promuovere il valore della persona nella sua integrità 
psicofisica e morale, garantendo l’idoneità di ambienti, strumenti e modalità di lavoro; 

 eguaglianza: erogare servizi nel rispetto di regole non discriminanti: La Mano Amica garantisce un 
trattamento uguale per tutti; 

 imparzialità: adottare comportamenti equi nei confronti di tutti, ispirati ad obiettività, imparzialità, 
cortesia ed attenzione; 

 legalità: rispettare le leggi e i regolamenti vigenti; 

 onestà e correttezza: adottare comportamenti tali da non danneggiare altri, in particolare coloro che 
si trovano in una condizione di svantaggio anche eventualmente superabile mediante il rilascio di 
idonee informazioni; 

 partecipazione: perseguire sempre il completo coinvolgimento dei soggetti interessati alle attività 
dell’Organizzazione; La Mano Amica favorisce la partecipazione dell’utente e delle sue forme 
associative, al fine di tutelare il diritto alla corretta utilizzazione del servizio; per migliorare la  
collaborazione, La Mano Amica garantisce all’utente il diritto a sottoporre suggerimenti ed a 
formulare proposte; 

 riservatezza: in linea generale raccogliere e trattare le sole informazioni riservate necessarie per lo 
svolgimento delle attività, adottando idonee misure per custodire  e tutelare i dati raccolti e trattati; 

 trasparenza: esplicitare in modo chiaro, completo e trasparente le informazioni dovute a tutti i 
soggetti coinvolti nelle attività dell’Organizzazione. 

 
 
10. Destinatari 
10a Risorse umane 
La Cooperativa attribuisce la massima importanza a quanti prestano la propria attività lavorativa all'interno 
dell'Organizzazione, contribuendo direttamente allo sviluppo dell'azienda, perché è proprio attraverso le 
risorse umane che la Cooperativa è in grado di fornire, sviluppare, migliorare e garantire i propri servizi e 
conseguentemente creare valore. 
 
La qualità del servizio non può infatti prescindere dalle risorse umane: gli operatori rappresentano la 
ricchezza della Cooperativa nonché l’interlocutore principale nei confronti dei clienti/utenti  
La strategia seguita è pertanto la formazione e la valorizzazione di tutti gli attori coinvolti nelle attività della 
Cooperativa. Il concetto di professionalità è riferito alla "professionalità di risultati" qualificata quest'ultima 
dalla "capacità di consapevolizzarsi sul processo di lavoro per cogliere il rapporto della valenza tra la propria 
prestazione ed il risultato che si vuole ottenere". 
La formazione viene intesa come un investimento attuato sul personale, in stretta relazione tra gli obiettivi da 
perseguire e i risultati, portando ad una ri-qualificazione e ri-classificazione del sistema dei servizi socio-
assistenziali-sanitari-educativi. 
Tale processo formativo, integrato nell'organizzazione dei servizi, si concentra sulla centralità dell'utente, 
sulla relazione di aiuto che si realizza nella pratica quotidiana, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, 
puntando l'attenzione oltre che sulle tecniche e sugli strumenti, sulla cultura specifica dell'operatore. 
I progetti formativi sono ritagliati su esigenze reali di crescita delle capacità e consapevolezze professionali 
degli operatori. Per realizzare questa capacità formativa la Cooperativa La Mano Amica collabora con diversi 
attori attingendo alle diverse leggi di finanziamento o autofinanziandosi. 
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La Cooperativa nella gestione delle risorse umane rispetta i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale 
dei diritti dell'uomo nonché dall'ILO ( International Labour Organization ) ed altresì aderisce a quanto previsto 
dalla normativa vigente ed applicabile in materia di Diritto del Lavoro. E' inoltre interesse inderogabile della 
Cooperativa, favorire lo sviluppo e la crescita professionale del potenziale di ciascuna risorsa attraverso: 
- il rispetto, anche in sede di selezione delle risorse umane, della personalità e della dignità di ciascun 
individuo, evitando ogni condizione di disagio;  
- la prevenzione di abusi e discriminazioni quali solo a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, in 
base alla razza, all'orientamento sessuale, al credo religioso, lingua, appartenenza politica o sindacale e 
handicap;  
- la formazione e l'aggiornamento delle risorse in base alla posizione;  
- la definizione dei ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni in modo da permettere a 
ciascuna risorsa di potere adeguatamente adottare le decisioni di sua competenza nell'interesse 
dell’Organizzazione; 
- l'esercizio prudente, obiettivo ed equilibrato da parte dei responsabili di ciascuna attività specifica od unità 
organizzativa anche in relazione ai poteri connessi alla delega ricevuta;  
- la valorizzazione della partecipazione innovativa di ciascuna risorsa, nel rispetto dei limiti delle 
responsabilità;  
- la chiarezza, la precisione e la veridicità della comunicazione interna sulle politiche e le strategie aziendali;  
- l'uso corretto e riservato dei dati personali;  
- la predisposizione di luoghi di lavoro adeguati alle esigenze di sicurezza e della tutela della salute di 
chiunque li utilizzi.  
Ciascuna risorsa è chiamata a collaborare per la realizzazione di un ambiente di lavoro che risponda 
pienamente a tali requisiti. Ciascuna risorsa è invitata nei rapporti con i colleghi ad assumere comportamenti 
improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione; devono altresì essere 
evitate situazioni che possano ingenerare l'insorgere di conflitto di interessi reali od apparenti con la 
Cooperativa. Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interessi deve essere 
tempestivamente comunicata al superiore gerarchico. 
 
 
10b Clienti e utenti 
La Cooperativa persegue l'obiettivo di soddisfare la committenza e i propri utenti, fornendo loro servizi 
competitivi e di qualità a condizioni e prezzi congrui, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti 
applicabili nel mercato in cui opera. In dettaglio, gli elevati standard di prestazioni sono assicurati anche 
attraverso il monitoraggio della qualità volta alla soddisfazione del cliente/utente attraverso:  
- la rilevazione dell'indice di soddisfazione della clientela/utenza;  
- la rilevazione costante delle aspettative della clientela/utenza;  
- la predisposizione di strumenti che consentano di progettare servizi di comunicazione mirati per categorie 
di clienti; 
- investimenti nella qualità del servizio;  
- la cura dell'immagine dell’Azienda.  
La Cooperativa si impegna a garantire cortesia, attenzione, correttezza e chiarezza in ogni forma di 
comunicazione con la committenza e con  l'utenza. 
La Cooperativa si impegna inoltre a dare riscontro ai suggerimenti ed ai reclami da parte della committenza 
e dell'utenza, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.  
 
 
10c- Fornitori e altre parti interessate 
Nelle sue politiche di acquisto, la Cooperativa ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e 
servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia 
coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative 
compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente. A tal fine la Cooperativa 
richiede espressamente che i fornitori si astengano, a titolo esemplificativo, dall'utilizzare lavoro infantile o 
minorile e da discriminazioni, abusi o coercizioni a danno dei lavoratori, e che rispettino la normativa 
ambientale, adottando altresì politiche aziendali di contenimento dei consumi di materie prime, di riduzione 
dei rifiuti e delle emissioni nocive e in generale di limitazione dell'impatto ambientale delle produzioni. La 
Cooperativa, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili e di partnership, sottopone periodicamente 
a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non 
deve essere quindi preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di 
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competere per offrire i propri prodotti/servizi. Per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di 
consulenza, devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni 
della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli 
incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, 
condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono 
ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali. 
 
La Cooperativa regola ed impronta le relazioni con i fornitori ai principi comuni dell'Organizzazione, che sono 
oggetto di costante monitoraggio. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza. Le 
violazioni dei principi generali del Codice Etico comportano l'applicazione di meccanismi sanzionatori, tesi, 
tra l'altro, ad evitare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione riconducibili all'attività della 
Cooperativa. 
 
I fornitori sono fondamentali per il corretto svolgimento delle attività dell'Organizzazione, pertanto ci si 
attende un loro costante impegno in termini di qualità, innovazione ed efficienza nonché erogazione di 
servizi economicamente accettabili. 
 
Attraverso opportune procedure, la Cooperativa garantisce la massima trasparenza nelle operazioni di 
valutazione e selezione dei fornitori. E' altresì adottata la separazione funzionale tra l’attività di richiesta di 
acquisto di beni e/o servizi e la stipula dei contratti. La Cooperativa stabilisce una rigida separazione interna 
dei ruoli fra coloro che presentano le richieste di acquisto e coloro che sono incaricati di stipulare e gestire il 
contratto di fornitura. La tracciabilità di ogni operazione, dalla selezione del fornitore, all'acquisto, è 
documentata al fine di consentire la ricostruzione delle operazioni svolte. 
 
L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi fatti 
propri dalla Cooperativa e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. 
 
La violazione degli obblighi assunti con l’accettazione del presente Codice, comporta, per il contraente, 
inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453, 1455, 1456 c.c. 
 
La Cooperativa si avvale altresì di collaborazioni esterne da parte di professionisti ed esperti nel settore, 
stipulando contratti di collaborazione a progetto e garantendo una giusta retribuzione adeguata alle leggi di 
mercato, e assicurandosi inoltre la cooperazione di personale che condivida ideali, aspirazioni e valori etici. 
La Cooperativa sociale, ponendosi come soggetto attivo della promozione umana e dell'integrazione sociale, 
adotta come principio la cooperazione tra le stesse Cooperative evitando una logica di concorrenzialità 
sleale e superando una concezione aziendale egoistica ed autocentrica che mira al solo profitto. 
 
 
10d Rete di servizi 
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per la Cooperativa, alla 
concessione di pari opportunità per i fornitori, alla lealtà ed imparzialità nella scelta. In modo particolare i 
collaboratori della società addetti a tali processi sono tenuti a:  
- non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di 
contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili; 
- assicurare ad ogni gara/richiesta di offerta una concorrenza sufficiente. 
Per la Cooperativa sono requisiti di riferimento:  
-la disponibilità di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how , 
ecc. ; 
-l'esistenza e l'effettiva attuazione, nei casi in cui le specifiche della Cooperativa lo prevedano, di adeguati 
sistemi di qualità aziendali. 
 
 
10e Pubblica amministrazione 
Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni, La Cooperativa intrattiene relazioni e rapporti con 
amministrazioni dello Stato, autorità garanti e di vigilanza, enti pubblici, enti ed amministrazioni locali, 
organizzazioni di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici e/o soggetti privati ai quali si applica la 
disciplina pubblicistica. In modo particolare, i rapporti con le autorità garanti e di vigilanza, data la specifica 
rilevanza delle stesse per l'attività della Cooperativa e per l'attività gestita e per il mercato in cui opera, 
devono essere improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli e 
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strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della 
regolamentazione applicabile.  
La Cooperativa proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a 
pubblici ufficiali o ad incaricati di un pubblico servizio al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri: 
sia affinché agiscano in un dato modo, sia affinché omettano di compiere determinati atti della loro funzione 
o del loro incarico. A tal proposito la Cooperativa pone in essere le opportune cautele e le misure idonee a 
prevenire simili comportamenti da parte di chi agisce in nome e/o per conto della Cooperativa e che possano 
configurarsi come corruzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Non sono, inoltre, 
consentiti omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti del Governo, pubblici ufficiali e pubblici 
dipendenti, a meno che non siano di modico o scarsissimo valore e comunque tali da non compromettere 
l'integrità e la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati come atti ad acquisire vantaggi 
illeciti o indebiti e/o in modo improprio.  
Contributi e finanziamenti a fini sia politici che assistenziali devono rientrare nei limiti consentiti dalla legge 
ed essere previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo 
appositamente delegate. 
 
 
11. Sistema di controllo interno 
La Cooperativa è dotata di un sistema di controllo interno (dall'organizzazione al sistema di deleghe e poteri, 
dalla pianificazione al controllo del budget) adeguato ai vari settori in cui opera e si prefigge di sensibilizzare 
tutte le unità aziendali di tale sistema, premessa indispensabile per orientare l'Organizzazione al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ciascun Destinatario è responsabile, per la parte che gli compete, 
del sistema di controllo interno e della conformità della propria attività ai principi del Codice Etico e ad ogni 
norma o procedura aziendale. 
 
 
12. Organismo di vigilanza  
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del 
Codice Etico. La sua funzione è essenziale per l’effettiva efficacia del Codice stesso. Relativamente a 
quanto concerne l’OdV, si rimanda alla lettura, del documento denominato “Modello Organizzativo” che 
contiene chiarimenti in merito all’OdV e ai suoi compiti. 
 
 
13. Sanzioni 
L’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale delle 
obbligazioni contrattuali facenti capo ai Destinatari. 
L'inosservanza alle norme del Codice Etico da parte dei Destinatari comporta sanzioni diverse a seconda del 
ruolo del Destinatario interessato; a questo proposito si rinvia alla lettura della documentazione inerente il 
sistema disciplinare. 
 
 
14. Disposizioni finali 
II presente Codice Etico, ricognitivo della prassi dell'Organizzazione, è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Cooperativa. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal 
Consiglio di Amministrazione medesimo e diffusa tempestivamente ai destinatari. 
 


