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1. Premessa 

La responsabilità sociale è stata defnita da Howard Bowen, considerato il padre della
Corporate  Responsibility,  nel  1953  nel  seguente  modo:  “La  RSI  fa  riferimento  agli
obblighi degli uomini di afari di perseguire quelle politihee prendere quelle deiisionie o
seguire  quelle  linee di  azione auspiiabili  in  termini  di  obietti  e  talori  della  nostra
soiietà.”

Per Responsabilità Sociale delle Imprese (e delle organizzazioni) o secondo l'acronimo
inglese  CSR,  Corporate  Social  Responsibility,  si  intende  "l'integrazione  su  base
volontaria, da parte delle imprese e delle organizzazioni, delle preoccupazioni sociali e
ambientali  nelle  loro  operazioni  commerciali  e  nei  loro  rapport con  le  part
interessate".

La  Responsabilità  Sociale  di  Impresa  e  di  Organizzazione  riguarda  comportament
volontari di AVIS che vanno oltre il semplice rispeto degli obblighi giuridici, ritenendo,
altresì,  che  un’organizzazione  debba  integrare  i  valori  etci nella  gestone  delle  sue
atvità e rapportarsi in modo esplicito con tut i sogget proft e non proft che sono
interessat ed in qualsiasi   modo coinvolt dal suo operare nell’ambiente esterno (gli
stakeholder o “portatori di interesse”). 

Alla base di un’organizzazione socialmente responsabile qual è AVIS, ancor più se essa
rientra nell’ambito delle organizzazioni di  terzo setore, di citadinanza atva e della
società  civile,  che  per  la  loro  atenzione  al  territorio  e  il  direto  rapporto  con  la
citadinanza  rivestono  un’importanza  fondamentale  per  lo  sviluppo  sociale,  vi  è
l’elaborazione e la condivisione di un codice etco.

Il  presente documento denominato “Codice etco” o “Codice”, adotato dal Consiglio
Nazionale,  regola  il  complesso  di  dirit,  doveri  e  responsabilità  che  l’Associazione
Volontari Italiani del Sangue (di seguito “AVIS”) ed i suoi dipendent, collaboratori, soci e
volontari  assumono  espressamente  nei  confront degli  stakeholder  o  portatori  di
interesse,  pubblici  e  privat,  con  i  quali  si  trova  quotdianamente  ad  interagire
nell’ambito  dello  svolgimento della propria  atvità.  L’insieme dei  principi  etci  e  dei
valori espressi nel Codice dovranno ispirare l’atvità di tut coloro che operano in AVIS,
tenendo  conto  dell’importanza  dei  ruoli,  della  complessità  delle  funzioni  e  delle
responsabilità loro afdate per il perseguimento degli scopi di AVIS stessa. 
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L’etca  nei  comportament costtuisce  un  valore  imprescindibile  per  AVIS  e  l’onestà,
l’integrità morale, la trasparenza, l’afdabilità e il senso di responsabilità rappresentano
i principi distntvi di tute le atvità svolte dall’organizzazione. 

2. Ambito di applicazione e destinatari 
Il presente Codice Etco, adotato da Avis Comunale di Cermenate,  stabilisce l'insieme
dei  principi  e  delle  regole  di  comportamento  cui  devono  atenersi  i  soci  persone
fsiche1,  gli  organi  sociali  ed  i  loro  component,  i  dipendent,  i  prestatori  di  lavoro
temporaneo, i consulent ed i collaboratori a qualunque ttolo, i procuratori e qualsiasi
altro soggeto che possa agire in nome e per conto di  Avis Comunale di Cermenate Il
presente codice etco trova pure applicazione a tut i sogget che su designazione di
Avis  Comunale  di  Cermenate facciano parte  di  comitat etci,  gruppi  di  ricerca  e  di
lavoro, Consigli di amministrazione di società di capitali o di persone o qualunque altro

organo o ente pubblico o privato. 

 Avis  Comunale  di  Cermenate si  impegna  a  portare  il  presente  Codice  Etco  a
conoscenza di  tut i  destnatari  sia  interni  sia esterni  l’Ente  atvando gli  opportuni
canali  di  comunicazione.  I  destnatari  del  presente  Codice  Etco  sono  tenut ad
apprenderne i contenut e a rispetarne i precet. 

Il  presente Codice Etco, è stato approvato dal Consiglio Diretvo nella seduta del 9
febbraio  2017  e  illustrato  all’Assemblea  Annuale  degli  associat Avis  Comunale  di
Cermenate  del 17 febbraio 2017  ed è vincolante per i  comportament di tut i suoi
destnatari e dei terzi che abbiano con Avis rapport stabili o temporanei o che ricevano
incarichi da essa. 

3. Visione 
Fondata a Cermenate il 8 maggio 1971, Avis Comunale di Cermenate è un’associazione
di  volontariato  aparttca,  aconfessionale,  senza  discriminazione  di  razza,  sesso,
religione, lingua, nazionalità, ideologia politca, esclude qualsiasi fne di lucro, persegue
fnalità di solidarietà umana che ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue -
intero o di emocomponent - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima
e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e
di civismo, che confgura il  donatore quale promotore di un primario servizio socio-
sanitario ed operatore della salute, anche al fne di difondere nella comunità nazionale
ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e
civile e della tutela del dirito alla salute.
__________________________________________________________________________________________
1 

Per socio si intende: “chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’atvità
donazionale e partecipa con contnuità alla atvità associatva e chi,  non efetuando donazioni,  esplica con contnuità
funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associatvo” Statuto Nazionale art. 6.2 
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4. Missione
Fin dalla sua costtuzione gli scopi dell'associazione fssat dallo Statuto erano e sono:
venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pront e controllat
nella tpologia del sangue e nello stato di salute, donare gratuitamente sangue a tut,
senza alcuna discriminazione.
AVIS pertanto, in armonia con i propri fni isttuzionali e con quelli del Servizio Sanitario
Nazionale, si propone di: 

Sostenere  i  bisogni  di  salute  dei  citadini  favorendo  il  raggiungimento
dell’autosufcienza di sangue e dei suoi derivat a livello nazionale, dei massimi livelli di
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utlizzo del sangue;

o Tutelare il dirito alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere
sotopost a terapia trasfusionale;
o Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei citadini;
o Favorire l’incremento della propria base associatva;
o Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.

• 5. Principi e Valori
Avis Comunale di Cermenate riconosce anche il valore di un impegno all'applicazione di
principi  etci  e  di  dirit umani  che  possono  andare  oltre  la  conformità  alle  leggi
esistent.  A tale scopo i soci, i volontari, i dipendent, i prestatori di lavoro temporaneo,
i consulent ed i collaboratori a qualunque ttolo, i procuratori e qualsiasi altro soggeto
che possa agire in nome e per conto di Avis Comunale di Cermenate devono rispetare
e promuovere i seguent principi:

 onestà;
 afdabilità;
 obietvità e imparzialità; 
 corretezza;
 trasparenza; 
 riservatezza.

• 5.1 Onestà
Agire,  quotdianamente,  con  onestà,  lealtà,  rettudine,  sincerità,  in  base  a  principî
morali ritenut universalmente validi, astenendosi da azioni riprovevoli nei confront del
prossimo, e operando in libera coscienza, non alterata da secondi fni. L’agire in Avis e
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per  Avis  dovrà  avvenire  nel  rispeto  del  vivere  decoroso  e  dignitoso  della  persona
umana.

•
•5.2 Affidabilità
La corretezza nel funzionamento degli Organi Associatvi, degli apparat amministratvi
e  decisionali,  della  manifestazione  di  volontà  dei  soci  e  collaboratori  nonché  dei
dipendent equivale a serietà ed atendibilità di Avis quale soggeto giuridico che merita
fducia ed al contempo, organismo che evidenzia una maggiore probabilità di portare a
risultat concret e positvi  ed  al  raggiungimento degli  obietvi  di  sviluppo sociale  e
culturale nella donazione del sangue. 

  5.3 Obiettività ed Imparzialità
 Avis  uniforma  la  sua  atvità  ai  principi  di  obietvità  ed  imparzialità  dell'operato
considerando l’equità  dei  comportament un ineludibile  principio  di  vita  e  condota
amministratva  e  gestonale.  Avis  mantene  un  ateggiamento  realistco,  esente  da
pregiudizi e da interpretazioni personalistche che possano infciare l’obietva e serena
valutazione dei fat.
 Avis fa divieto di porre in essere at di natura discriminatoria che ledano il principio
dell’imparzialità dell’atvità  associatva.  Il  principio  di  imparzialità  nella  condota
associatva manifesta, infat, la realizzazione dei dirit individuali e signifca tutela dei
dirit e delle libertà fondamentali.
A tal fne Avis pone in essere azioni che tendono a realizzare politche tese a rimuovere
ogni situazione che possa essere fonte di discriminazioni. 

  5.4 Correttezza e buona fede 
I rapport interni ad Avis, tra soci, ma anche con i dipendent, i collaboratori, i fornitori e
gli  stakeholder  pubblici  e  privat devono  essere  improntat sui  principi  di  lealtà  e
corretezza, operando l’Associazione sempre in completa buona fede e riconoscendo
eventuali errori, per porvi poi rimedio con la massima dedizione e tempestvità.
Avis si impegna a realizzare l’interesse sociale evitando di arrecare danno a terzi e, ove
si  rendesse  necessario,  ponendo  in  essere  tut gli  accorgiment utli  ad  evitare
spiacevoli conseguenze  

•   5.5 Trasparenza
Una  ulteriore  garanzia  sull’afdabilità  di  Avis  rispeto  agli  obietvi  che  vogliamo
raggiungere e che stamo perseguendo è la trasparenza e la difusione dei dat e dei
risultat inerent l'atvità associatva.
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•  5.6 Riservatezza
•

L’individuo sia come singolo sia come parte di un gruppo sociale ha il  dirito etco e
legale alla privacy personale, fondato sul principio primario del rispeto della persona
umana.  Avis, a tale scopo, garantsce la tutela della dignità, dei dirit e delle libertà
fondamentali  delle  persone,  riferendosi  a  quelli  che  vengono  defnit come  dirit
inviolabili delle persone umane, in partcolare ai dirit alla riservatezza ed all’identtà
personale  contro  le  intrusioni  negli  archivi  e  banche  dat delle  donazioni  e  nelle
informazioni personali.

Norme di Comportamento
6.  Condotta  nei  rapporti  con i  Dipendenti,  i  Volontari  ed i
Donatori
  
   6.1 Gestione e sviluppo delle risorse umane 
L’agire  del  personale,  sia  esso  volontario  sia  dei  dipendent e  collaboratori,  viene
indirizzato guardando all’etca del risultato.

In  coerenza  con  la  mission  e  le  strategie  di  crescita  Associatve,  Avis  si  indirizza  al
miglioramento contnuo del capitale umano disponibile, adotando un programma di
potenziamento delle conoscenze rivolto al raggiungimento degli obietvi statutari. 

Avis  considera la formazione del personale una forma di crescita del capitale umano
disponibile  nell’associazione e fondamentale per un progressivo e contnuo sviluppo
della  stessa.  A  tal  fne  favorisce  la  formazione  al  personale  Avis  e  predispone  un
modello di verifca e monitoraggio dei risultat conseguit. 

Avis  garantsce  l’assoluta  uguaglianza  di  tratamento  in  fase  di  selezione
indipendentemente da genere, origine etnica/razziale, religione, convinzioni politche e
sindacali.

La selezione del personale avviene tramite colloqui valutatvi nei quali viene preso in
considerazione  il  curriculum  dei  candidat e  le  precedent esperienze  lavoratve.
L’incaricato  competente,  appositamente  designato  da  AVIS,  svolgerà  i  colloqui  di
selezione  e,  una  volta  individuato  il  candidato  idoneo,  provvederà  ad  inviare  al
Comitato Esecutvo la  richiesta  per  l’instaurazione  del  rapporto  di  collaborazione.  Il
Comitato Esecutvo valuterà la proposta e si determinerà sulla instaurazione o meno del
rapporto di lavoro.  
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   6.2 Sicurezza e Salute 

La  sicurezza  sul  lavoro  e  la  salute  dei  propri  dipendent e  volontari  sono  element
essenziali dell’operare di Avis. A tal fne vengono applicate integralmente le normatve
vigent e di volta in volta vengono messe in ato tute quelle azioni, anche suggerite dai
dipendent e volontari, per aumentare sempre più il benessere sul luogo di lavoro. 
La salute dei lavoratori viene costantemente monitorata atraverso l’atvità del Medico
Competente. Tut i lavoratori sono chiamat a rispetare le normatve sulla sicurezza ed
a segnalare alla Direzione eventuali problematcità che si evidenzino durante le atvità. 
AVIS organizza, con cadenza annuale, moment di aggiornamento dei lavoratori e dei
volontari dei rischi a cui sono espost.

   6.3 Tutela della Privacy 

 Atis  opera  in  ottemperanza  alla  tigente  normatta  in  materia  di  Pritacy  sul
trattamento dei dat personali e di suelli sensibili e giudiziari in partcolarei adottando
le  opportune  misure  tecniche  e  organizzatte  per  garantrne  la  risertatezzai
etentualmente  anche  mediante  la  predisposizione  del  D.P.S.  (Documento
programmatco sulla sicurezza dei dati – anche se non più obbligatorio per legge – o
un  analogo  documento  che  consenta  il  monitoraggio  periodico  della  corretta
applicazione di legge. 

Avis  si  impegna  nel  rispeto  della  normatva  vigente,  a  mantenere  la  massima
riservatezza  sulle  informazioni  di  cui  viene  a  conoscenza  sia  che  riguardi  il  proprio
personale o sia i propri associat e volontari con partcolare riferimento ai dat sensibili e
relatvi alla salute dei donatori (Cfr. art. 2 comma 5 e 7 del Regolamento Nazionale) e
nel rispeto delle normatve vigent in materia di privacy. 
I lavoratori ed i volontari nel loro operare devono atenersi a queste linee guida e non
comunicare dat o situazioni che riguardino AVIS a fgure esterne all’organizzazione. 

   6.4 Diligenza e Buona Fede

Ogni dipendentei  socioi  tolontario e collaboratore di  AVIS dete agire lealmente e
secondo buona fede rispettando gli  obblighi  sottoscrit con il  contratto di  latoroi
suelli deritant dallo Statuto e regolamento associattoi suanto pretisto dal presente
codice etcoi assicurando prestazionii funzioni ed attità richieste e portando il suo
contributo personale di ideei proattità ed entusiasmoi apport indispensabili per lo
stiluppo armonico e duraturo dell’Associazione. 

Devono,  altresì,  improntare  la  propria  condota  al  rispeto  reciproco  ed  alla
cooperazione e collaborazione a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di
responsabilità assunto.

Devono conoscere ed atuare quanto previsto da Avis in tema di tutela della salute, di
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sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della privacy. 

I dipendent, i soci ed i collaboratori, sono tenut ad osservare e garantre la massima
riservatezza in merito a quanto atnente il loro lavoro, in relazione alle atvità di Avis. 
Il personale, dipendente e volontario, è tenuto a segnalare al proprio Responsabile e/o
Segretario e/o Presidente e/o all’Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione delle regole
di condota stabilite.

   6.5 Conflitto di Interessi 

Il conflitto di interessi è suella situazione in cui si trota una persona suando a causa
del  ruoloi  della  carica  o  dell’ufficio  ricoperto  debba  compiere  uno  o  più  at che
risultno sfatoretoli per sé o per un’altra persona con cui sia in rapporto (di latoroi
affetto ecc.i.

I dipendent, i soci, i volontari o i collaboratori di Avis sono tenut a evitare le situazioni
in  cui  possono  manifestarsi  confit di  interesse  e  devono  astenersi  dallo  svolgere
atvità che siano anche potenzialmente in confito con gli interessi di Avis in relazione
alla  legge  quadro  sul  Volontariato  (266/91).  Devono,  altresì,  sotrarsi  di  utlizzare
informazioni  acquisite  durante  lo  svolgimento delle  atvità  Associatve per  otenere
vantaggi diret ed indiret evitando ogni uso improprio e non autorizzato.

I  destnatari  si  impegnano  ad  astenersi  da  atvità,  anche  occasionali,  che  possano
confgurare confit con gli interessi di Avis o che possano interferire con la capacità di
assumere decisioni coerent con gli obietvi di Avis. 

E’ fato divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di afari di cui si è venut
a  conoscenza  nel  corso  dello  svolgimento  delle  proprie  funzioni  all’interno  di  Avis.
Prima  di  accetare  un  incarico  di  consulenza,  di  direzione,  amministrazione  o  altro
incarico in favore di altro soggeto, oppure nel caso in cui si verifchi una situazione di
confito,  anche  potenziale,  di  interessi,  ciascun  dipendente  è  tenuto  a  darne
comunicazione  al  responsabile  di  funzione,  al  Presidente  ed  al  Segretario  che
provvederanno ad informare il Comitato Esecutvo/Consiglio Diretvo il quale analizzerà
la questone e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in
confito di interesse dovrà assolutamente atenersi. 

Qualora la segnalazione avanzata ai sogget sopra identfcat, di situazioni nelle quali
potrebbero rivelarsi confit di interessi con quelli di Avis, non dia esito o il dipendente
e il volontario si senta in difcoltà nel rivolgersi alle stesse, ne riferisce diretamente
all’Organismo di Vigilanza di Avis Regionale Lombardia. 

La mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui ai commi precedent
potrà portare, nei casi più gravi,  alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto
associatvo  o  dell’incarico  retribuito  o  gratuito  ed  alla  segnalazione  agli  organi  di
giustzia  interna  per  l’adozione  dei  provvediment sanzionatori  previst dalle  norme
10



Statutarie e Regolamentari.  
I destnatari devono, comunque, espletare le atvità lavoratve ed associatve ponendo
in essere comportament corret, lineari, leali, in aderenza a principi di etca relazionale
ed in conformità alle disposizioni del Modello Organizzatvo di Gestone disciplinato dal
d.lgs 231/2001 adotato da AVIS Sede Nazionale.

Avis  Comunale  di  Cermenate  si  atende  che  i  dipendent ed  i  soci  evitno
responsabilmente,  per  una serena gestone della  vita  associatva,  anche la semplice
apparenza di confito di interessi. 

   6.6 Tutela del Patrimonio Associativo 

Atisi per una corretta esecuzione dei sertizi e per la gestone dell’organizzazionei si
impegna  ad  allocare  in  Bilancio  le  risorse  necessarie  al  buon  funzionamento  del
sistema fnalizzate  al  raggiungimento degli  obietti  prefssat ed alla  realizzazione
delle fnalità di riletante interesse pubblico cui l’Associazione concorre. 

Gli  amministratorii  i  dipendenti  i  socii  i  tolontari  o  i  collaboratori  retribuit si
impegnano ad utlizzare con diligenza e nel migliore dei modi le risorse messe a loro
disposizione (siano esse materiali o immaterialii ed a mantenere integro il patrimonio
atisino  da  utlizzi  impropri  o  non  corret.  Detono  inoltre  rispettare  le  norme  di
sicurezza connesse alla tutela del patrimonio atisino e collaborare nel processo di
terifca del rispetto di tali norme da parte di imprese terze che operano su incarico di
AVIS. 

Ai dipendenti ai socii ai tolontari o ai collaboratori retribuit non è consenttoi a mero
ttolo esemplifcatto:

 fare copie di programmi su licenza per uso atisino o per terzi;
 utlizzare gli strument atisini di posta elettronica per intiare messaggi di posta

elettronica per fnalità diterse da suelle latoratte/associatte e comunsue tali
da arrecare danno all’immagine associatta o a suella di sogget terzi; 

 natigare su sit internet dal contenuto illecito o comunsue estranei all'attità
latoratta/associattai durante l’orario ufficiale di latoro. 

Qualsiasi bisogno di risorse dovesse manifestarsi durante lo svolgimento delle atvità
dovrà essere prontamente segnalato al Presidente e/o al Tesoriere e/o Segretario che
meteranno in ato tute le azioni possibili per risolvere il problema compatbilmente
con le risorse a disposizione di Avis. 

7. Principi di condotta dei Rapporti con gli stakeholders 

Avis considera come propri stakeholder tut quei sogget (intesi come individui, gruppi
o organizzazioni) le cui atvità o i cui interessi siano coinvolt, a vario ttolo, con l’atvità
dell’Associazione. I rapport con gli stakeholder, a tut i livelli, sono improntat a criteri e
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comportament di  corretezza,  collaborazione,  lealtà  e  reciproco  rispeto.  Gli
stakeholder di Avis possono essere classifcat nelle seguent categorie:

1.  Isttuzionali  (Fondazioni,  Regioni,  Provincie,  Comuni,  Assessorat,  Aziende
Sanitarie, etc. quali interlocutori privilegiat e primari delle atvità Avis);
2.  Associazioni  (organizzazioni  con  cui  si  instaura  un  rapporto  sinergico  per  la
promozione  della  solidarietà  e  della  citadinanza  atva  sul  territorio  atraverso
event ed iniziatve comuni);
3.  Aziende  e  fornitori  (sogget giuridici  con  i  quali  si  entra  in  relazione  per  il
raggiungimento di specifci obietvi associatvi);
4.  Sogget atvi nell’Associazione, quali donatori, soci, dipendent, collaboratori e
citadini con i quali si entra in rapport relazionali quotdiani per la promozione e la
difusione della cultura della donazione di sangue e del volontariato.

   7.1 Trattamento delle informazioni 

Il trattamento delle informazioni relatte agli staakeholder tiene effettuato nel pieno
rispetto  della  risertatezza  e  della  pritacy  degli  interessat attraterso  procedure
specifche per la protezione dei dat.

A tal fne sono applicate e costantemente aggiornate politche e procedure specifche
per  la  protezione  dei  dat che  permetono  di  adotare  opportune  contromisure  in
ciascuna  fase  del  tratamento  in  funzione  dei  gradi  crescent di  critcità  delle
informazioni.

   7.2 Criteri di condotta con le Istituzioni e la Pubblica
Amministrazione  

I rapport di Atis con le Isttuzioni e la Pubblica Amministrazionei debbono ispirarsi ai
principi  di  correttezzai  imparzialitài  indipendenzai  correttezza  e  onestài
professionalitài trasparenza ei comunsuei improntat alla massima collaborazione. 

Quando  si  intratengono,  a  qualsiasi  ttolo,  rapport con  le  Isttuzioni  e  la  Pubblica
Amministrazione, gli amministratori, i dipendent, i soci, volontari o i collaboratori non
devono cercare di infuenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese
quelle dei funzionari che tratano o hanno il potere decisionale, di concludere per conto
delle Isttuzioni e della Pubblica Amministrazione. 

I  destnatari  del  presente  Codice  Etco  devono  astenersi  dall'ofrire,  anche  per
interposta persona, denaro o altra utlità (che può consistere anche in opportunità di
lavoro o commerciali) al funzionario pubblico coinvolto, ai suoi familiari o a sogget in
qualunque modo allo stesso collegat; dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni
personali  di  favore,  infuenza,  ingerenza  idonee  a  condizionare,  diretamente  o
indiretamente, l'esito del rapporto. 
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Soltanto le funzioni associatve a ciò preposte sono autorizzate ad assumere impegni ed
a gestre rapport, di qualsivoglia natura, con la Pubblica Amministrazione, i  pubblici
ufciali o i sogget incaricat di un pubblico servizio. 
Al  consulente  ed  al  soggeto  “terzo”  incaricato  eventualmente  a  rappresentare
l’Associazione nei rapport verso la Pubblica Amministrazione, sono applicate le stesse
diretve valide per i dipendent di Avis. Avis, comunque, non dovrà farsi rappresentare,
nei  rapport con  la  Pubblica  Amministrazione,  da  un  consulente  o  da  un  soggeto
“terzo” quando si possano creare confit d’interesse. 

Nei rapport con la Pubblica Amministrazione Avis non può trarre vantaggi se non sulla
base di  rapport convenzionali,  o di  erogazioni  o fnanziament otenut lecitamente,
ovvero tramite erogazioni di provvidenze di qualsiasi natura conseguite debitamente e
destnate alle fnalità per cui sono concesse ed adeguatamente documentate. 

E'  severamente  vietato  conseguire  ingiustamente  a  danno  della  Pubblica
Amministrazione contribut, fnanziament, mutui agevolat ovvero altre erogazioni dello
stesso tpo in qualunque modo denominate, concessi o erogat tramite l'utlizzo o la
presentazione di document falsi o mendaci, o l'omissione di informazioni dovute. 

Non è consentto utlizzare contribut, sovvenzioni o fnanziament destnat all’Avis per
scopi  diversi  da  quelli  per  cui  sono  stat concessi,  speta  a  tut gli  organi  di  Avis
verifcare  che  ciascun  socio  persona  fsica  (o  socio  persona  giuridica)  rispet
scrupolosamente  tale  disposizione,  adotando  atraverso  l’O.d.V.  (Organismo  di
vigilanza) qualora nominato, anche opportuni controlli a campione. 

Non è consentto porre in essere azioni volte a procurare, per soci e/o sogget terzi o
per  Avis,  qualsiasi  tpo  di  profto  (licenze,  autorizzazioni,  sgravi  di  oneri  anche
previdenziali, agevolazioni fscali o mancato pagamento di contribut previdenziali, ecc.)
a danno della Pubblica Amministrazione, con artfci o raggiri  (ad esempio: l'invio di
document falsi o atestant cose non vere). 

Qualsiasi  violazione  (efetva  o  potenziale)  commessa  dai  dipendent o  da  terzi  va
segnalata  tempestvamente  da  chi  ne  ha notzia  al  Segretario  e/o al  Presidente.  La
mancata comunicazione o la violazione delle decisioni di cui al paragrafo precedente
potrà portare, nei casi più gravi,  alla risoluzione del rapporto di lavoro, del rapporto
associatvo  o  dell’incarico  retribuito  o  gratuito  ed  alla  segnalazione  agli  organi  di
giustzia  interna  per  l’adozione  dei  provvediment sanzionatori  previst dalle  norme
Statutarie e Regolamentari.  

   7.3 Criteri di condotta con Aziende e i Fornitori 

Avis,
 
nell’esercizio  del  proprio potere discrezionale si  impegna all’individuazione del

contraente più afdabile ed idoneo a realizzare, alle condizioni più vantaggiose, sia in
termini  economici  sia  qualitatvi,  i  servizi  richiest.  Si  impegna  a  non  discriminare
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arbitrariamente  i  propri  fornitori  ed  aziende adotando  un  sistema  di  scelta  dei
contraent che si basa su rispeto dei principi di trasparenza e di imparzialità con i quali
approva e controlla l’operato dei fornitori e collaboratori. 

   7.3.0 Scelta del Fornitore 

La  scelta  dei  fornitori  dete attenire  seguendo criteri  di  trasparenzai  imparzialitài
competenzai  professionalità.  Non è consentto indurre  un fornitore a  stpulare un
contratto  a  lui  sfatoretole  lasciandogli  intendere  un  successito  contratto  più
tantaggioso.

Nell’organizzazione  di  Avis  vi  è,  dove  concretamente  possibile,  separazione  tra  chi
richiede un servizio o una fornitura e chi concretamente stpula il contrato. Avis deve

classifcare
 

i  materiali  ed  i  servizi  da  acquistare  ed  i  loro  fornitori  sulla  base
dell’importanza  e  dell’impato  che  quest stessi  hanno  sui  servizi  fornit al  fne  di
predisporre opportuni controlli. 

Le  funzioni  aziendali  e  i  dipendent/  i  volontari  di  Avis  sono  tenut ad  osservare
scrupolosamente le procedure interne relatve alla gestone dei rapport con i fornitori e
ad osservare e far rispetare, nei rapport di fornitura, le disposizioni di legge applicabili
e le condizioni contratualmente previste. 

Sono vietate regalie da parte di Terzi (fornitori, commitent, altre isttuzioni) eccedent
il  modico  valore  a  client,  fornitori  e  collaboratori  retribuit.  Il  Comitato
Esecutvo/Diretvo  può  deliberare  regalie  dal  valore  simbolico  e  come  segno  di
riconoscimento  per  il  lavoro/atvità  svolta  ai  propri  dipendent,  soci,  volontari  o
collaboratori  retribuit agli  organi  diretvi  in  occasione  di  partcolari  ricorrenze  (S.
Natale, Anniversari, ecc.) e sempre nel rispeto della Legge quadro sul volontariato. 

Chiunque all’interno dell’organizzazione è  tenuto  a  comunicare  al  Presidente  e/o  al
Tesoriere eventuali regalie ricevute da client o fornitori eccedent il modico valore. 
Nell’ipotesi che l’azienda o il fornitore, nello svolgimento della propria atvità per Avis,
adot comportament non  in  linea  con  i  principi  general i  del  presente  codice,
l’Associazione  è legitmata  a  prendere  opportuni  provvediment fno  a  precludere
eventuali altre occasioni di collaborazione. 

L’integrità e l’indipendenza nei rapport con le aziende ed i fornitori sono regolate da
principi comuni e sono oggeto di un costante monitoraggio da parte di Avis. 

   7.3.1 Aspetti etici nella acquisizione di beni e servizi 

Nella prospetva di  conformare l’atvità  di  approvvigionamento di  beni  e servizi,  ai
principi  etci  adotat,  Avis  si  impegna  a  richiedere,  per  partcolari  servizi  o  beni,
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requisit di  tpo  sociale  (ad  esempio  prodot provenient da  beni  confscat o  dal
commercio equo e solidale). 

   7.4 Criteri di condotta con i Collaboratori 

Nella scelta del collaboratore e/o professionista cui affidare incarichii Atis si impegna
ad  adottare  criteri  ispirat a  principi  di  competenzai  trasparenza  e  correttezzai
integrità  morale  e  professionale  della  persona  da  cointolgere  nel  rispetto  del
carattere fduciario del rapporto. 

La valutazione del personale con cui collaborare è efetuata in base alla corrispondenza
dei profli dei candidat rispeto a quelli atesi e alle esigenze Associatve, nel rispeto
delle pari opportunità per tut i sogget interessat.

Le informazioni richieste sono stretamente collegate alla verifca degli aspet previst
dal  proflo  professionale  e  psicoattudinale,  nel  rispeto  della  sfera  privata  e  delle
opinioni del candidato. 

Il responsabile del personale, nei limit delle informazioni disponibili, adota opportune
misure per evitare favoritsmi, nepotsmi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione
del collaboratore. 

Il  collaboratore deve agire lealmente al  fne di  rispetare gli  obblighi  sotoscrit nel
contrato  di  collaborazione e  quanto  previsto  dal  Codice  Etco,  assicurando  le
prestazioni  richieste;  ed  è tenuto  a  segnalare  tramite  gli  apposit canali,  qualsiasi
violazione delle regole di condota nella esecuzione dell’incarico ricevuto. 

I compensi e/o le somme a qualsiasi ttolo corrisposte, dovranno essere adeguatamente
documentat e proporzionat all'atvità svolta, anche in considerazione dell’importanza
dell’opera afdata. 

8. Doveri degli Amministratori, dei Revisori e degli altri 
organi 

I component degli organi sociali detono conformare la propria attità ai principi di
correttezza  e  integritài  astenendosi  dall’agire  in  situazioni  di  conflitto di  interesse
nell’ambito dell’attità da loro stolta in Atis. Ciascun componente degli organi sociali
di Atis che si tenisse a trotare in una condizione di conflitto di interesse per suestoni
latorattei di parentela o per sualsiasi altra situazione potesse sorgere deritate dalle
Legge suadro sul tolontariatoi è tenuto a comunicarlo immediatamente al Segretario
o  al  Presidente  che  prottederanno ad  informare  il  Comitato  Esecutto/  Consiglio
Diretto  il  suale  analizzerà  la  suestone  e  prenderà  le  decisioni  che  riterrà  più
opportune ed a cui la persona in conflitto di interesse dotrà assolutamente attenersi. 
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La mancata comunicazione potrà portarei nei casi più gratii  anche alla richiesta di
retoca del membro dell’Organo Associatto all’Assemblea dei Soci. 
Atis si attende che i dipendent ed i soci etitno responsabilmentei per una serena
gestone della tita associattai anche la semplice apparenza di conflitto di interessi. 

Ai component degli organi associatti è inoltre richiesto un comportamento ispirato
ai  principi  di  autonomiai  di  indipendenza  nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
associatte nelle relazioni che essi intrattengonoi per conto di Atisi con le Isttuzioni
Pubbliche e Pritate. 

E’ richiesta loro la partecipazione assidua e informata alle atvità di Avis e sono tenut a
fare sempre un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni
di ufcio e non possono avvalersi della loro posizione per otenere vantaggi personali,
diret o indiret; ogni atvità di comunicazione deve rispetare le leggi e le linee di

condota di Avis e deve sempre essere volta a salvaguardare le informazioni riservate. 

Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali sogget anche successivamente alla
cessazione del rapporto con Avis Comunale di Alzate Brianza. 

9.  Rapporti  con  l’Autorità  Giudiziaria,  con  le  Forze
dell’Ordine  e  con  le  Autorità  con  Poteri  Ispettivi  e  di
Controllo 

I  destnatari  del  presente Codice  detono ossertare  scrupolosamente la  normatta
tigente e le disposizioni emanate nei settori connessi alle rispette aree di attità. 

Atis esige la massima disponibilità e collaborazione nei confront dei rappresentant
dell'Autorità  Giudiziariai  delle  Forze  dell'Ordinei  del  Pubblico  Ufficiale  che  abbia
poteri  ispetti  per  conto  dell'INPSi  del  Ministero  del  Latoroi  della  Salute  e  delle
Politche Sociali e di sualunsue altra Pubblica Amministrazione. 

I destnatari del presente Codice sono tenut ad otemperare tempestvamente ad ogni
richiesta proveniente dalle Isttuzioni ed Autorità competent. 
E’ severamente vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scriture contabili e
qualsiasi tpo di documento (cartaceo o eletronico) ovvero fare dichiarazioni false alle
Autorità competent in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di
un'ispezione. 

Non è consentto tentare di persuadere, tramite conferimento di incarichi professionali,
dare  o  prometere doni,  denaro  o  altri  vantaggi  (diretamente  o  tramite  interposta
persona) a chi efetua controlli, verifche, accertament o ispezioni ovvero all’Autorità
giudiziaria competente. 
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10.  Divulgazione del Codice Etico 

Al presente Codice viene data la  massima difusione nei  confront di tut i  sogget
interni ed esterni che collaborano con Avis Comunale di Cermenate mediante apposite
atvità di comunicazione. Il Presidente e il Segretario dovranno adoperarsi afnché tut
i collaboratori abbiano una correta comprensione del presente Codice e la conoscenza
dei principi e delle norme etche in esso riportate. 

11. Attuazione del Codice Etico 
Nell’ambito  dell’adeguamento  del  proprio  modello  organizzatvo,  Avis  Comunale  di
Cermenatei affida il compito di tigilare sul rispetto delle regole dettate dal presente
Codice Etco al Presidente e al  Consiglio Diretto oppure a uno o più Organismi di
Vigilanza (di seguito OO.dd.VV.) isttuit su base provinciale/regionale o locale e dotat di
autonomi poteri di iniziatva e controllo. 

I destnatari del presente Codice Etco sono tenut a cooperare con il Presidentei il
Consiglio  Diretto oppure  con  gli  OO.dd.VV.  nello  svolgimento  delle  atvità
demandate, assicurando il libero accesso a tuta la documentazione ritenuta utle. 

Il  Presidente,  il  Consiglio  Diretvo  o  gli  OO.dd.VV.  devono  essere  informat dai
destnatari  del  presente  Codice  di  qualsiasi  violazione  che  possa  ingenerare

responsabilità di Avis Comunale di Cermenate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, secondo le
modalità espresse dal Consiglio Diretvo di AVIS Nazionale.

Sino alla data di isttuzione degli OO.dd.VV. il presente Codice tale come documento
di  programma  cui  si  debbono  ispirare  tut gli  aderent alla  Associazionei  la  cui

tiolazione può essere contestata dal Presidente o dal Consiglio Diretto.
 

12. Sistema Disciplinare e meccanismi sanzionatori 

I comportament contrari alle norme vigent, al presente codice etco e alle procedure si
intendono pregiudizievoli dell’interesse di Avis Comunale di Cermenate e determinano
l’applicazione delle sanzioni previste dal modello organizzatvo di cui il codice è parte
integrante. 

L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo stolgimento e all’esito
del  procedimento  penale  etentualmente  attiato  presso  l’Autorità  giudiziaria
competente. 

Le  disposizioni  del  presente  Codice  si  applicano  anche  ai  prestatori  di  lavoro
temporaneo (e più in generale a quant intratengano con Avis Comunale di Cermenate
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rapport di “para-subordinazione”) che saranno tenut a rispetarne i precet. 

Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori ed i consulent esterni, la violazione dei
precet del  presente  Codice  può  essere  anche  sanzionata  con  la  risoluzione  dei
contrat in  essere  con  gli  stessi,  ferma  restando  la  facoltà  di  Avis  Comunale  di
Cermenate di  richiedere il  risarcimento dei  danni verifcatsi in  conseguenza di  det
comportament. 

13. Monitoraggio e Aggiornamento 

Il  presente  Codice  dete  essere  riesaminato  annualmente  al  fne  di  garantrne
l’aggiornamento.  Le  etentuali  tariazioni  detono  essere  presentate  al  Consiglio
Diretto ei se recepitei detono essere deliberate dallo stesso Consiglio Diretto per
la successita conditisione dell’Assemblea dei Soci.
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