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Introduzione 

L’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, è nata il 30 settembre 2013 per volontà della Comunità 

Montana di Valle Sabbia, quale ente strumentale necessario per la gestione degli interventi 

sociali e socio sanitari del territorio (Distretto Sanitario n.12). L’Azienda Speciale è legata da un 

contratto di servizio con la Comunità Montana, cui i Comuni affidano i servizi da gestire in 

forma associata. Ad oggi, Valle Sabbia Solidale gestisce: 2 Centri Diurni Disabili (CDD) 

accreditati per 40 posti, Servizio sociale professionale per n. 21 Comuni, Servizio Tutela Minori 

per n. 27 Comuni, Servizio ADM per n. 27 Comuni, Servizi per anziani e minori, Accreditamento 

servizio ADI, Progetti di tutte le leggi di settore, Servizio Social work, per il quale ha ottenuto 

l’accreditamento dalla Regione Lombardia, come soggetto erogante attività di formazione 

tramite il servizio dotale. L’organizzazione di Valle Sabbia Solidale è molto snella, articolata 

sostanzialmente in funzioni di direzione, amministrative e di segreteria, che permette di erogare 

i servizi. I servizi possono essere affidati anche ad altri soggetti dopo evidenza pubblica. È 

dotata di un Sistema Qualità definito ed attuato in conformità ai requisiti delle norme UNI EN 

ISO 9001:2000. 

E’ fondata sulla consapevole condivisione della cultura del rispetto della legalità, della qualità 

e della responsabilità sociale ed è finalizzata a perseguire la massima soddisfazione degli utenti 

e, più in generale, di tutti gli attori che, a diverso titolo, sono interessati alle attività o entrano 

in contatto con l’Azienda Speciale (c.d. stakeholder). 

Il presente Codice Etico elaborato in conformità alla direttive contenute nelle “Linee Guida 

Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti 

accreditati che erogano servizi nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro”, costituisce 

parte integrante del Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo di Azienda 

Speciale Valle Sabbia Solidale, e contiene i principi e le norme di comportamento cui l’Azienda 

Speciale riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del 

Codice Etico. 

Il Codice Etico è strutturato in tre parti principali: 

Il sistema valoriale: definisce i valori di riferimento ed individua i destinatari del Codice Etico; 

Criteri di comportamento: individua i criteri di condotta da seguire nei rapporti con gli 

stakeholder; 

Sistema di attuazione e di vigilanza: fissa i meccanismi di attuazione e di controllo 

approntati per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento. 



 

 

 

SEZ.1 Il sistema valoriale 

 

1. PRINCIPI ETICI 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna ad agire conformemente alle leggi ed ai 

principi di lealtà e correttezza ed a contribuire allo sviluppo sociosanitario ed economico del 

territorio e dei cittadini attraverso l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali e socio 

sanitari. La gestione e l’intera attività dell’Ente viene svolta nel rigoroso rispetto dei principi 

etici di seguito enunciati. 

1.1 Rispetto della legge 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le 

direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali, regionali, provinciali, comunali e tutte le 

prassi generalmente riconosciute, respingendo la concussione e la corruzione, la truffa e la 

frode, l’errata utilizzazione di risorse pubbliche, la falsa comunicazione di dati aziendali ed in 

genere ogni pratica illegale. Inoltre, ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla 

cura dell’interesse pubblico affidatogli. 

I destinatari del Codice Etico sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente: in nessun 

caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse dell’impresa in violazione della legge. 

Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o ad altre 

normative interne, posto in essere dagli organi di governo societario, dalla direzione aziendale 

e in generale da tutti i dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle mansioni o degli incarichi 

affidati, anche se motivati dal perseguimento di un interesse di Valle Sabbia Solidale, può 

considerarsi giustificato e comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Ente. 

1.2 Onestà, responsabilità e correttezza 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a promuovere ed a favorire l’onestà nei 

comportamenti. L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività dell’Ente, le 

iniziative, i rendiconti, le comunicazioni e costituisce elemento essenziale della gestione 

organizzativa. I rapporti con i portatori d’interesse, a tutti i livelli, devono essere improntati a 

criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 



 

 

Nella realizzazione dell’attività di Valle Sabbia Solidale le condotte dei destinatari del Codice 

Etico devono essere ispirate inoltre dall’etica della responsabilità. I destinatari del Codice Etico 

devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in qualsiasi 

situazione di conflitto di interessi, reale, potenziale o anche solo apparente con Valle Sabbia 

Solidale. Per conflitto di interesse si intende quello in cui un amministratore, il dirigente o un 

dipendente dell’Ente tenga una condotta commissiva/omissiva finalizzata ad ottenere un 

vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto di terzi, di un interesse diverso 

da quello, fisiologico, del buon andamento di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale e della 

gratificazione professionale per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. 

1.3 Trasparenza 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale persegue valore della trasparenza e si impegna a gestire 

i rapporti con gli stakeholder fornendo informazioni vere, complete e chiare, favorendo l’agire 

informato e la condivisione delle conoscenze. Valle Sabbia Solidale favorisce un flusso di 

informazioni continuo, puntuale e completo fra gli organi e Comunità Montana di Valle Sabbia, 

la Direzione Generale, l’Organismo di Vigilanza, e, ove necessario, verso le Pubbliche Autorità. 

Riconosce il valore fondamentale della corretta informazione verso Comunità Montana ed alle 

funzioni competenti, in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile 

e in alcun modo giustifica azioni dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte 

degli enti od organizzazioni preposte. 

I contratti stipulati da Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale vengono redatti in modo semplice 

e completo, in modo da assicurarne la completa comprensione ed evitare situazioni di incertezza. 

Fermi restando i diritti di difesa in giudizio, Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a 

non sfruttare a proprio vantaggio eventuali lacune ed ambiguità in contratti dalla medesima 

predisposti e sottoscritti per adesione nei confronti di contraenti. 

In ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione stessa sono 

rispettose dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati 

economici, finanziari e contabili. 

1.4 Riservatezza e Privacy 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale assicura il rispetto della normativa sulla privacy. 

Si impegna a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui è in possesso, 

astenendosi dal ricercare dati riservati, salvo i casi di specifica previsione normativa, e quelli in 

cui è presente un’espressa e consapevole autorizzazione e, in ogni caso, sempre nel rispetto 

delle norme giuridiche vigenti. 

  



 

 

riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. Il personale che a qualsiasi titolo entri 

in possesso di informazioni di interesse aziendale o relativamente a qualsiasi portatore 

d’interesse, in particolare relativo ai dati sensibili degli utenti, in nessuna maniera si deve 

sentire autorizzato a diffonderla o utilizzarla al di fuori degli scopi operativi per cui è 

stato autorizzato dalla Direzione Generale. 

1.5 Spirito di servizio 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale quale erogatore di servizi di utilità pubblica, crede nello 

spirito di servizio. I destinatari del Codice Etico sono tenuti ad orientare il proprio comportamento 

in modo da favorire l’erogazione di servizi di alto valore sociale e di utilità alla collettività. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale orienta la propria attività al servizio della soddisfazione e 

della tutela dei propri Clienti/Utenti, fornendo ascolto e tempestiva risposta alle loro esigenze 

con particolare riferimento ed attenzione alle fasce più deboli e disagiate. 

1.6 Rispetto della persona e valore delle risorse umane 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale crede profondamente nel rispetto dell’individuo. Gli 

stakeholder hanno la più ampia libertà di espressione delle proprie idee e convinzioni, nel rispetto 

della legge e delle normative dell’Ente. I destinatari del Codice Etico devono tenere 

comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui nonché favorire l’ordinata convivenza 

nei luoghi di lavoro. Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed 

irrinunciabile per lo sviluppo dell’Ente. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale tutela la crescita e 

lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze possedute nel rispetto 

della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo 

all’integrità morale e fisica del personale. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a 

non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare rapporti lavorativi con 

soggetti coinvolti in fatti di terrorismo. Valle Sabbia Solidale adotta l’evidenza pubblica per 

garantire la massima trasparenza nell’assunzione del personale. Il Personale è assunto 

esclusivamente in base a regolari contratti di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro 

irregolare. Il candidato deve essere edotto di tutte le caratteristiche attinenti il rapporto di lavoro. 

Il riconoscimento di aumenti salariali o sistemi premianti e di incentivazione e l’accesso a incarichi 

o ruoli superiori (promozioni) sono legati oltre alle leggi e ai contratti collettivi di lavoro, ai meriti 

individuali dei dipendenti. 

 



 

 

1.7 Efficacia, efficienza e qualità dei servizi 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale persegue l’obiettivo di improntare ogni azione in funzione 

della massimizzazione della sua efficienza ed efficacia ed agisce nel dichiarato proposito di 

erogare ai propri Utenti servizi di elevata qualità. In tale ottica indirizza le proprie attività di 

costante miglioramento degli standard di qualità dei propri servizi. 

I destinatari del Codice Etico devono quindi fare in modo che ogni azione sia congrua e coerente 

alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata; che ogni attività lavorativa venga 

realizzata nel rispetto del sistema di qualità di cui si è dotata l’Azienda Speciale e dell’economicità 

della gestione delle risorse impiegate. 

1.8 Valore della reputazione e della credibilità 

Per Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale la reputazione e la credibilità costituiscono preziose 

risorse immateriali da preservare e garantire in ogni manifestazione aziendale. Azienda Speciale 

Valle Sabbia Solidale ritiene che la buona reputazione e la credibilità dell’Ente favoriscano i 

rapporti interni ed esterni, in particolare con Comunità Montana, i Comuni, gli utenti/beneficiari 

dei servizi erogati e con le istituzioni locali; inoltre stimolano e favoriscono il proficuo sviluppo 

delle risorse umane ed agevolano la correttezza e affidabilità dei fornitori. 

I destinatari del Codice Etico devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento 

che possa ledere l’immagine di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, e, al contrario, impegnarsi 

a migliorarla e tutelarla. 



 

 

 

1.9 Responsabilità verso la collettività 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di 

riferimento, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività intende 

operare nel rispetto delle comunità locali, sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al 

fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ritiene che il dialogo con i portatori d’interesse sia di 

importanza strategica per un corretto sviluppo della propria attività ed instaura, ove possibile, 

un canale stabile di dialogo con i propri portatori d’interesse e la collettività, allo scopo di 

cooperare nel rispetto dei reciproci interessi. 

1.10 Integrità e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale persegue l’obiettivo della massima integrità e correttezza 

nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e gli enti locali ed in generale la 

Pubblica Amministrazione, in particolare per la richiesta o gestione di contributi ed erogazioni 

pubbliche, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, e nell’erogazione 

dei servizi sociali e socio sanitari. 



 

 

 

2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 

2.1 Ambito di applicazione 

Le norme del Codice Etico si rivolgono e si applicano agli amministratori, ai sindaci, ai dirigenti, 

ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti ed a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto 

di collaborazione con Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. L’Azienda Speciale vigilerà 

sull’osservanza delle norme contenute nel Codice Etico assicurando altresì la trasparenza delle 

azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso. 

La concreta attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico verrà garantita per mezzo dei 

sistemi descritti nella sezione terza (“Il sistema di attuazione e di vigilanza”). Ogni comportamento 

contrario alle disposizioni del Codice Etico sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai 

principi di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. Al fine di dare concreta attuazione ai valori 

etici, Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna altresì ad assicurare, ai destinatari del 

Codice Etico un adeguato programma di informazione e formazione continua sui temi valoriali 

e sulle condotte da tenere. 

2.2 Diffusione del Codice Etico 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed 

all’esterno, i principi contenuti nel Codice Etico ed i successivi aggiornamenti in modo completo, 

accurato e continuo. Al Codice Etico è data ampia diffusione interna, è comunicato formalmente 

agli organi sociali e al personale dell’Ente, mediante una riunione informativa e consegna di una 

copia del Modello anche su supporto informatico e/o in via telematica. Della eseguita consegna 

e dell’impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole previste viene conservata traccia 

documentale agli atti dell’Organismo di Vigilanza. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a richiamare l’esistenza del Codice Etico e il 

suo carattere vincolante in tutti i rapporti economici instaurati dalla società. 

2.3 Efficacia e valore del Codice 

Il Codice Etico, anche se non espressamente menzionato, rappresenta parte integrante ed 

essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli amministratori, dai dirigenti, dai 

dipendenti e dai collaboratori di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. I principi contenuti nel 

Codice Etico saranno utilizzati per valutare il compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di 

fedeltà, correttezza, diligenza e buona fede attesi dal personale di Azienda Speciale Valle Sabbia 

Solidale e più in generale dagli stakeholder dell’Ente. 



 

 

La violazione del Codice Etico costituisce un grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal 

rapporto di lavoro o di collaborazione con ogni conseguenza di legge e di contratto. Azienda 

Speciale Valle Sabbia Solidale si obbliga a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità e 

uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice Etico, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro sia di carattere 

legislativo sia contrattuale. 

2.4 Attuazione ed aggiornamenti del Codice 

Il Codice Etico è adottato da Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale con deliberazione dell’organo 

di Amministrazione. Potrà essere modificato ed integrato anche sulla scorta dei suggerimenti e 

delle indicazioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

 



 

 

 

SEZ. 2 Criteri di comportamento 
 

1. RAPPORTI CON IL PERSONALE 

1.1 Valorizzazione delle risorse umane 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ritiene che le risorse umane rappresentino un fattore 

fondamentale per lo sviluppo dell’Ente, ne riconosce il valore e ne rispetta l’autonomia. Si 

impegna a tutelare e promuovere la crescita professionale del Personale allo scopo di accrescere 

il patrimonio di competenze possedute. In attuazione di tali valori Azienda Speciale Valle Sabbia 

Solidale ha predisposto ed integrato all’interno del proprio Sistema di Qualità una procedura che 

definisce i requisiti e l’iter di selezione ed assunzione del personale, l’addestramento del 

personale neo assunto e l’aggiornamento professionale del personale (Programma di 

Formazione/Aggiornamento Professionale del Personale). 

Tutti i rapporti con il personale sono caratterizzati da trasparenza e correttezza, essendo altresì 

espressamente vietata, salvo quanto previsto dalle norme di legge e di contratto collettivo, ogni 

discriminazione (per razza, sessualità o sesso, nazionalità, religione, lingua, appartenenza 

sindacale o politica) nell’assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, 

nonché ogni forma di favoritismo e nepotismo. 

1.2 Sicurezza e salute 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e 

l’integrità morale e fisica del personale. A tal fine promuove comportamenti responsabili e 

sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste per garantire un ambiente lavorativo 

sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e 

protezione. Al Personale di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro è richiesto di: 

• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti  sul 

luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 

alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 



 

 

 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; 

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza; 

• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o preposto le deficienze dei 

mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché eventuale situazione di pericolo di cui venga a 

conoscenza, adoperandosi , in caso di urgenza ed in relazione alle proprie competenze per 

eliminare o ridurre le situazione di pericolo grave o incombente, dandone notizie ai 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

• non rimuovere, senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza segnalazione e controllo; 

• non compiere di propria iniziativa operazione o manovre che non sono di sua competenza 

ovvero che non possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

• partecipazione ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di 

lavoro; 

• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal 

medico competente. 

 

1.3 Tutela della persona 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a tutelare la persona in ogni ambito. Opera 

per ottenere un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile e per prevenire comportamenti 

discriminatori di qualsiasi tipo. I destinatari del Codice Etico sono obbligati a collaborare con la 

Ente al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della 

reputazione di ciascuno. Coloro che ritengano di aver subito offese alla propria persona o 

discriminazioni possono denunciare l’accaduto alla Direzione Generale, che qualora lo ritenga 

necessario trasferirà l’informazione all’Organismo di Vigilanza, per l’accertamento dei fatti e 

l’applicazione delle conseguenti misure. Non rientrano nel concetto di discriminazione le disparità 

di trattamento motivate da criteri oggettivi, che non siano in contrasto con la legge o con il 

contratto collettivo. 

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone 

ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni 

morali e personali di ciascuno. 



 

 

 

1.4 Doveri del personale 

Il Personale di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è obbligato a rispettare il Codice Etico e 

deve attenersi, nell’espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli 

interlocutori esterni, alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai principi contenuti nel 

Modello 231/01, anche attraverso un’esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente 

documento. Deve inoltre improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, 

fedeltà e buona fede. 

Al personale è richiesto di: 

• evitare di porre in essere, collaborare e dar causa alla realizzazione di comportamenti 

idonei alla realizzazione di reati richiamati nel decreto legislativo 231/01; 

• collaborare con OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo i dati e le 

informazioni richieste; 

• segnalare all’OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01 e/o del Codice 

Etico. 

 

Il Personale può in qualsiasi momento rivolgersi per iscritto all’Organismo di Vigilanza in merito 

a: 

• interpretazione del Codice Etico e/o dei Protocolli del Modello 231/01; 

• alla legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro opportunità 

o conformità rispetto al Modello 231/01 e/o del Codice Etico. In aggiunta alle 

previsioni a carattere generale sopra riportate il Personale deve rispettare le regole 

di comportamento a seguito riportate riguardanti questioni etiche di particolare 

rilevanza o specifiche aree di attività. 

1.5 Ulteriori doveri relativi a scritture contabili e registrazioni 

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare 

ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente. Le evidenze contabili 

devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le 

procedure interne in materia di contabilità. 

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad 

una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l’attività di impresa devono risultare 

da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di 



 

 

decisione, autorizzazione e svolgimento. Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, 

errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia alla Direzione generale, che qualora lo ritenga 

necessario trasferirà l’informazione all’Organismo di Vigilanza. 

1.6 Conflitto di interesse 

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, 

integrità ed imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, non 

meramente operative, in situazioni, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interesse. 

Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri 

compiti o che possa nuocere agli interessi e all’immagine dell’Ente. Chiunque tra i destinatari 

del presente Codice Etico versi in posizione personale o familiare di conflitto di interesse 

(positivo o negativo, conclamato o anche solo potenziale), dovrà tempestivamente comunicare 

tale circostanza alla Direzione Generale (se dipendente) ovvero al Consiglio di Amministrazione 

(se consigliere o dirigente), al fine delle necessarie valutazioni e conseguenti determinazioni. 

I destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, trasferiranno l’informazione 

all’Organismo di Vigilanza. 
 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, comunque riconosce e rispetta il diritto dei propri 

dipendenti, collaboratori e amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di 

altro genere al di fuori di quelle svolte nell'interesse dell’Ente, purché si tratti di attività 

consentite dalla legge e dalle norme contrattuali e compatibili con gli obblighi assunti in 

qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori. 

Il Personale con funzioni apicali, chiamati a prendere decisioni in attività quando vi sia 

palese conflitto fra gli interessi personali e quelli dell’Ente devono: 

• comunicare l’esistenza e le caratteristiche di tale conflitto all’Organismo di 

Vigilanza e al proprio superiore gerarchico; 

• astenersi dall’esercitare il proprio ruolo decisionale e demandare tale ruolo ad 

altri preposti dall’organizzazione aziendale; 

• nel caso in cui la suddetta astensione/delega non sia possibile, coinvolgere 

comunque nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore 

trasparenza al processo stesso. 

 

 



 

 

1.7 Beni aziendali 

Il Personale di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è tenuto ad operare con la dovuta 

cura e diligenza per tutelare i beni di proprietà dell’Ente, attraverso comportamenti 

responsabili. Il Personale è responsabile della protezione e dell’utilizzo dei beni e delle 

risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte 

riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per l’Ente stessa o per i suoi beni. 

In particolare il Personale è tenuto a: 

• evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di 

efficienza o comunque in contrasto con l’interesse dell’Ente; 

• adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, 

anche non formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione 

e la sicurezza di sistemi informatici, apparecchiature ed impianti dell’Ente; 

• operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle 

procedure interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o 

all’ambiente; 

• utilizzare i beni di proprietà dell’Ente, di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della 

legge, delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico; 

• utilizzare i beni dell’Ente esclusivamente per scopi connessi e strumentali 

all’esercizio dell’attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando previsto da 

normative specifiche o accordi aziendali, l’utilizzo o la cessione dei beni stessi da 

parte di terzi o a terzi, anche temporaneamente; 

operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti 

o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo 

tempestivo la Direzione Generale e/o l’Organismo di Vigilanza in caso di situazioni 

anomale. Ai destinatari del presente Codice Etico non è consentito detenere 

denaro dell’Ente in forma contante, salvo che ciò non si renda necessario per il 

fisiologico funzionamento dell’attività sociale. In tale evenienza la somma liquida 

dovrà essere strettamente monitorata. 



 

 

 

1.8 Uso dei sistemi informatici 

Il Personale di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale utilizza i sistemi informatici nei limiti e nel 

solo interesse dell’azienda, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati 

ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo 

quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse 

aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro 

o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine di Azienda Speciale 

Valle Sabbia Solidale. Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di 

accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine 

di prevenire la possibile commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici. 
 

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza dell’alterazione del sistema informatico o dei 

dati dallo stesso gestiti, deve immediatamente darne comunicazione alla Direzione Generale ed 

all’Organismo di Vigilanza. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli 

obblighi di fedeltà e di correttezza. 

1.9 Regali, omaggi e altre utilità 

Al Personale di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è fatto divieto offrire/ricevere 

direttamente o indirettamente denaro, per sé o per altri, regali o benefici di qualsiasi natura a 

titolo personale a/da dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica 

Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti 

vantaggi di influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. Atti di cortesia, come omaggi 

e forme di ospitalità verso rappresentanti della Pubblica amministrazione o pubblici ufficiali 

sono consentiti purché di modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione 

alla ricorrenza, da non compromettere l’integrità e la reputazione e da non influenzare 

l’autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso tali spese devono sempre essere 

autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato. 

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza della violazione di tali divieti è tenuto a darne 

immediata comunicazione alla Direzione Generale ed all’Organismo di Vigilanza. La mancata 

segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di fedeltà e di correttezza. 

 



 

 

 

1.10 Riservatezza e gestione delle informazioni 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme 

vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di 

legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell’interessato. L’acquisizione, il 

trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’interno di specifiche procedure 

volte a garantire che solo le persone autorizzate possano venirne a conoscenza nonché il pieno 

rispetto delle norme a tutela della privacy. 

Il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie 

funzioni in conformità alle legge ed ai regolamenti, ed a farne uso esclusivamente nei limiti 

degli scopi per cui sono state acquisite. Il personale deve osservare tale dovere di riservatezza 

anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro adoperandosi affinché vengano rispettati gli 

adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura 

gli atti affidatigli. 

1.11 Obblighi di informazione 

Tutto il personale dipendente è tenuto a riferire con tempestività e riservatezza al proprio 

responsabile e/o all’Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza 

nell’espletamento della propria attività lavorativa, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice 

Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l’Ente. 

1.12 Obblighi dei collaboratori 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se 

occasionali, consulenti, agenti e mandatari di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. I 

collaboratori sono pertanto obbligati a rispettare le disposizione contenute nel Modello 231/01 

e nel presente Codice Etico ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, 

i principi etici di riferimento e le regole di comportamento del Personale. 



 

 

 

2. RAPPORTI CON I CLIENTI/UTENTI 

2.1 Uguaglianza ed imparzialità 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a soddisfare i propri Clienti/Utenti in modo 

imparziale e non discriminatorio e nel rigoroso rispetto degli obblighi assunti con la 

sottoscrizione dei Contratto Sociali. Instaura con i Clienti/Utenti un rapporto caratterizzato da 

elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed 

all’offerta della massima collaborazione. 

2.2 Contratti e comunicazioni 

I contratti e le comunicazioni devono essere chiari e formulati con linguaggio accessibile e 

comprensibile, conformi alle normative vigenti. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si 

impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa 

ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio. 

2.3 Qualità e soddisfazione dell’utenza 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a garantire il raggiungimento degli standard 

di qualità e sicurezza previsti ed a monitorare periodicamente la qualità dei servizi erogati. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, in base a quanto indicato nelle procedure del Sistema 

Qualità, si impegna ad eseguire a campione delle verifiche sui servizi erogati, le osservazioni 

effettuate vengono registrate su appositi moduli. 

2.4 Interazione con i Clienti/Utenti e tutela della privacy 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna a gestire e risolvere rapidamente eventuali 

reclami formali, avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione e motivando le proprie 

inadempienze. L’Azienda Speciale ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere 

indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese 

non trovino nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 

Tutela la privacy dei propri Clienti/Utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi 

a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, dati sensibili economici e di consumo, 

fatti salvi gli obblighi di legge. 



 

 

 

3. RAPPORTI CON I FORNITORI 

3.1 Scelta del fornitore 

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti, alle procedure 

interne dell’azienda in merito (Sistema Qualità) e al Regolamento vigente. La scelta del fornitore 

e l’acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo avviene nel rispetto dei principi di concorrenza e 

pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive 

relative alla competitività, alla qualità, all’utilità e al prezzo della fornitura. 

Nella selezione del fornitore Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale tiene in considerazione la 

capacità di garantire l’attuazione di quanto previsto nel Sistema Qualità. La selezione avviene 

tendenzialmente attraverso selezione di pubblica evidenza e comunque nel caso di affidamenti 

si fa riferimento al regolamento della Azienda Speciale. 

3.2 Trasparenza 

Le relazioni con i fornitori, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate 

dalle norme del presente Codice Etico e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da 

parte di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ha 

predisposto attraverso il Sistema di gestione per la Qualità opportune procedure per garantire 

la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore, di acquisto di beni e servizi 

e di controllo delle forniture. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale garantisce la tracciabilità della procedura di fornitura 

attraverso un accurato sistema di documentazione e archiviazione e secondo la normativa 

vigente in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti nell’apposita sezione del 

sito internet. 

3.3 Correttezza e diligenza nell’esecuzione dei contratti 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ha con i suoi fornitori costruito un rapporto 

collaborativo e di reciproca fiducia. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si impegna ad 

informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell’attività, 

alle forme ed ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative 

della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. 

L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai 

principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente. Particolare attenzione è posta da Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale 



 

 

nell’escludere che soggetti operanti nei confronti di terzi in forza di rapporto contrattuale con 

l’Ente possano venir meno ai principi di cui al presente Codice e/o compiere atti o tenere 

comportamenti passibili all’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 

 

4. RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E DI RIFERIMENTO E CON LE AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE E CONTROLLO 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale persegue i propri obiettivi collaborando efficacemente 

con gli organismi preposti all’attività di regolazione e controllo dei servizi pubblici locali. 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale garantisce la massima chiarezza e trasparenza nei 

rapporti istituzionali con gli enti pubblici sia nel caso di richiesta di ottenimento di autorizzazioni 

e licenze, che nella richiesta di contribuzioni o nel caso di visite/ verifiche ispettive e di controllo. 

 

 

5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale impronta i rapporti con la Pubblica Amministrazione al 

rispetto della massima trasparenza e correttezza, nel rigoroso rispetto delle leggi e delle 

normative vigenti, dei principi fissati nel Codice etico e del Modello 231/01 al fine di assicurare 

l’assoluta legittimità dell’operato dell’Ente. 

A tal fine, l’assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è 

riservata esclusivamente alle funzioni preposte ed autorizzate che le svolgeranno nel dovuto 

rispetto delle leggi, dei principi del presente Codice Etico e del Modello 231/01, nonché in 

spirito di massima collaborazione. 

A tal fine il Personale deve impegnarsi a: 

• operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione 

a ciò preposti con gli interlocutori della Pubblica Amministrazione a livello 

nazionale e internazionale, comunitario e territoriale; 

• rappresentare gli interessi e le posizioni dell’Ente in maniera trasparente, rigorosa 

e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva; 

• evitare e condannare comportamenti volti ad ottenere un indebito vantaggio o 

qualsiasi altro beneficio per l’Azienda Speciale per mezzo di dichiarazioni, 

documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di 

informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, 

compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad 

indurre in errore l’ente erogatore. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale vieta al 



 

 

proprio Personale, di accettare, promettere od offrire, anche indirettamente, 

denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di 

opportunità di impiego) a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o i 

dipendenti, in genere, della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche 

Istituzioni, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o 

prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. 



 

 

 

SEZ.3 Il sistema di attuazione e di vigilanza 
 

8 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

È obiettivo di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale diffondere a tutti i livelli una cultura 

caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall’assunzione di una mentalità 

orientata all'esercizio del controllo. Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari 

o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività dell’Ente con l'obiettivo di assicurare il rispetto 

delle leggi e delle procedure, proteggere i beni dell’Ente, la salute e la sicurezza delle persone, 

gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. 

Il sistema di controllo interno nel suo insieme deve ragionevolmente consentire: 

• il rispetto delle leggi vigenti, delle procedure aziendali e del Codice Etico; 

• il rispetto delle strategie e delle politiche dell’Ente; 

• la tutela dei beni dell’Ente, materiali e immateriali; 

• l’efficacia e l’efficienza della gestione; 

• l’attendibilità delle informazioni finanziarie, contabili e gestionali interne ed 

esterne. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è 

comune a ogni livello della struttura organizzativa; conseguentemente, tutto il 

personale, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e 

del corretto funzionamento del sistema di controllo. 

 

9. ORGANISMO DI VIGILANZA 

9.1 Istituzione e compiti 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale ha costituito un Organismo di Vigilanza dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e controllo avente il compito di vigilare sull’attuazione ed il rispetto 

del presente Codice e del Modello Organizzativo 231/01 nonché sulla loro implementazione, 

adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità e solidità richiesti 

dalla legge. 



 

 

 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di curare l’aggiornamento del Modello 

Organizzativo 231/01, presentando proposte di adeguamento/miglioramento e 

verificandone l’attuazione. 

9.2 Requisiti,collocazione e composizione 

L’Organismo di Vigilanza di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è un organo dotato di 

indipendenza e di piena autonomia di azione e di controllo, la cui attività deve essere 

caratterizzata da professionalità, imparzialità e continuità di azione. Riveste una posizione 

apicale all’interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con il Consiglio di 

Amministrazione, al quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice e del Modello 

Organizzativo. 

L’Organismo di Vigilanza viene istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione; 

contestualmente o in via successiva all’adozione del presente Codice Etico ed eventualmente 

anche del Modello 231/01 di Organizzazione, Gestione e Controllo. Gli amministratori 

definiscono le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Al momento della nomina, viene concordato un autonomo budget di spesa. Esso sarà 

concordato annualmente con il Consiglio di amministrazione. All’Organismo di Vigilanza deve 

essere garantita una adeguata autonomia finanziaria tramite l’attribuzione di risorse da parte 

della azienda, e non gli possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne 

la maggiore obiettività di azione possibile. 

La nomina dell’Organismo di Vigilanza, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di 

tempestiva comunicazione alla struttura. 

9.3 Obblighi di segnalazione 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i 

quali i soggetti interessati potranno rivolgere le proprie segnalazioni in merito al Codice Etico o 

a sue eventuali violazioni direttamente all’Organismo di Vigilanza. I destinatari del presente 

Codice sono tenuti a segnalare, per iscritto e in forma non anonima, su supporto cartaceo o 

attraverso l’indirizzo mail dedicato, ogni violazione o sospetto di violazione del presente Codice 

Etico e del Modello Organizzativo 231/01 all’Organismo di Vigilanza, che provvede ad un'analisi 

della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione. 

L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di 

ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di 



 

 

discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, 

fatti salvi gli obblighi di legge. Gli autori di segnalazioni palesemente strumentali, infondate e/o 

mendaci saranno soggetti a sanzioni. 

 
 

10. SISTEMA SANZIONATORIO 

10.1 Principi di riferimento 

Per una corretta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo e per una proficua azione 

di controllo dell’Organismo di Vigilanza, gli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) 

del D. Lgs. 231/2001 prevedono la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in 

caso di violazione delle disposizioni in esso contenute cui si fa rimando. 

L’applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni 

contenute nel Modello Organizzativo e nel presente Codice Etico e prescinde, dunque, dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità 

giudiziaria nei confronti dell’Ente (qualora il comportamento da censurare integri anche una 

fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001). 

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 

Organizzativo e dal presente Codice Etico costituisce adempimento da parte del personale di 

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, del 

codice civile. 


