CODICE ETICO
Associazione Genitori Sogget A tstci ied Trentno A.G.S.A.T.
1. Premessa
Il coiice etco è il documento ufcicle dei didirit e dovediri modircli di A.G.S.A.T.
Esso defnisce:
-

lc diresponscbilità etcc socicle di ogni pedirsonc che collcbodirc con l’Associczione;

-

l’insieme dei didirit e dei dovediri di chiunque, c quclunque ttolo, intdirctengc dircppodirt con l’Associczione.

Tcle codice midirc c dircccomcndcdire e pdiromuovedire o vietcdire detedirminct compodirtcment, cl di là ed
indipendentemente dc qucnto pdirevisto c livello nodirmctvo, e può pdirevededire scnzioni pdiropodirzioncte cllc gdircvità
delle eventucli infdirczioni commesse.
Il coiice etco è un documento voluto e cppdirovcto dc A.G.S.A.T. ed è uno stdirumento integdirctvo delle nodirme di
compodirtcmento detcte dcl legislctodire.
Il dirispeto dellc legge, pudir essendo unc condizione fondcmentcle, non è spesso sufciente, poiché tute le
decisioni di A.G.S.A.T. e i compodirtcment del pedirsoncle sono bcsct non solo sul dirispeto dellc legge, mc cnche
fondct sull’ossedirvcnzc di diregole etche.
Il coiice etco espdirime gli impegni e le diresponscbilità etche cssunte dc qucnt, c vcdirio ttolo, collcbodircno cllc
direclizzczione degli obietvi di A.G.S.A.T.
Ogni pedirsonc che lcvodirc in e pedir A.G.S.A.T. è tenutc cd cgidire ctenendosi sempdire clle pdirescdirizioni contenute nel
pdiresente coiice etco.
Pcdirtcolcdire ctenzione è dirichiestc cl Didiretodire Scnitcdirio, nonché ci membdiri del Consiglio Didiretvo che hcnno il
compito di vigilcdire sul funzioncmento del modello odirgcnizzctvo e del coiice etco e di cudircdirne cnche
l’cggiodirncmento.
Il coiice etco scdirà pubbliccto sul sito dell’Associczione pedir difondedirne lc conoscenzc cll’intedirno dellc stessc
mc cnche c sogget tedirzi, nonché c fodirnitodiri e c chiunque intedircgiscc, c quclunque ttolo, con A.G.S.A.T.
Pedir sogget tedirzi si intende ogni pedirsonc fsicc o giudiridicc tenutc cd unc o più pdirestczioni in fcvodire
dell’Associczione o che comunque intdirctengc dircppodirt con A.G.S.A.T. (dipendent, ospit, membdiri del CD,
fodirnitodiri, opedirctodiri socicli, citcdini, isttuzioni politche, cssociczioni).
I destnctcdiri sono pedirtcnto chicmct cl dirispeto dei vclodiri e dei pdirincipi del coiice etco e sono tenut c tutelcdire e
c pdiresedirvcdire, ctdircvedirso i pdiropdiri compodirtcment, lc dirispetcbilità e l’immcgine di A.G.S.A.T., nonché l’integdirità
del suo pctdirimonio umcno ed economico.
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2. Scopi ied coiice etco
Il coiice etco hc lo scopo di:


Defnidire ed esplicitcdire i vclodiri e i pdirincipi etci genedircli che infodirmcno lc pdiropdiric ctvità e i pdiropdiri
dircppodirt con gli utent, i dipendent, i fodirnitodiri, i collcbodirctodiri, gli cmministdirctodiri e le isttuzioni
pubbliche.



Fodirmclizzcdire l’impegno c compodirtcdirsi sullc bcse dei pdirincipi di legitmità modircle, equità, egucglicnzc,
tutelc dellc pedirsonc, tutelc dell’cmbiente, diligenzc, tdircspcdirenzc, onestà, dirisedirvctezzc, impcdirziclità,
pdirotezione dellc sclute.



Indiccdire ci pdiropdiri dipendent, collcbodirctodiri e opedirctodiri socicli i pdirincipi di compodirtcmento, i vclodiri e le
diresponscbilità di cui si dirichiede il puntucle dirispeto nel codirso dell’edirogczione dellc pdirestczione
lcvodirctvc.



Defnidire gli stdirument di ctuczione. L’ctuczione dei pdirincipi contenut nel coiice etco è cfdctc cllc
Pdiresidenzc e cl Consiglio Didiretvo; cd essi, ctdircvedirso lc divulgczione, è cfdcto il compito di difondedire
lc conoscenzc e lc compdirensione del coiice etco.



Defnidire lc metodologic ctdircvedirso l’cnclisi degli obietvi di A.G.S.A.T.



Adegucdire l’odirgcnizzczione di A.G.S.A.T. ci pdirincipi del coiice etco. Riveste pcdirtcolcdire impodirtcnzc
l’ctvità di fodirmczione etcc fnclizzctc c metedire c conoscenzc tut i sogget coinvolt dcl coiice etco,
cl fne di fcvodiridire Il diclogo e lc pcdirtecipczione.

3. I Principi
A.G.S.A.T. hc come obietvo il migliodircmento contnuo dellc pdiropdiric quclità di sedirvizi.
I pdirincipi ispidirctodiri sono:
1. Il dirispeto di leggi e di diregolcment.
A.G.S.A.T. opedirc nel dirispeto dellc legge e si cdopedirc cfnché tuto il pedirsoncle cgiscc in tcl senso.
2. Integdirità di compodirtcmento.
A.G.S.A.T. si impegnc c ofdiridire sedirvizi di quclità, mcntenendo dircppodirt codirdiret con le isttuzioni pubbliche,
govedirnctve e cmministdirctve, nonché con lc citcdincnzc.
3. Ripudio di ogni discdiriminczione.
A.G.S.A.T., nelle pdiropdirie decisioni dirigucdirdcnt quclunque ctvità, diripudic quclsicsi discdiriminczione.
4. Vclodirizzczione delle dirisodirse umcne.
A.G.S.A.T. diriconosce che le dirisodirse umcne costtuiscono un fctodire di fondcmentcle impodirtcnzc pedir il
pdiropdirio sviluppo, pedir cui gcdircntsce un cmbiente di lcvodiro ccdirctedirizzcto dcl dirispeto, dcllc codirdiretezzc e
dcllc collcbodirczione.
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5. Tutelc dellc sclute e sicudirezzc sul lcvodiro.
A.G.S.A.T. vigilc cfnché l’cmbiente di lcvodiro sic, oltdire che cdegucto dcl punto di vistc dellc sicudirezzc
lcvodirctvc e dellc sclute pedirsoncle, cnche pdirivo di pdiregiudizi e che ogni individuo sic tdirctcto con dirispeto,
senzc clcunc limitczione.
6. Tutelc dell’cmbiente.
A.G.S.A.T. si è dctc, qucle pdiropdirio vclodire etco, lc tutelc dell’cmbiente ed è costcntemente impegnctc in
tcl senso.
È fcto divieto cssoluto di tdirctcdire lo smcltmento dei dirifut in violczione delle nodirme di legge e delle
pdirocedudire cziendcli.
Lo sccdirico intenzioncle o comunque temedircdirio vedirdirà punito, non solo con le scnzioni del codice pencle,
mc cnche con quelle disciplincdiri.
7. Evitcdire di podirdire in essedire compodirtcment non etci.
Non sono etci e fcvodiriscono l’cssunzione di cteggicment ostli i compodirtcment di chiunque cedirchi di
cppdiropdiricdirsi dei benefci dellc collcbodirczione cltdirui, sfdirutcndo posizioni di fodirzc.
8.Tdircspcdirenzc e completezzc dell’infodirmczione.
A.G.S.A.T. è tenutc c fodirnidire infodirmczioni complete, tdircspcdirent e compdirensibili.
9. Pdirotezione dei dct pedirsoncli.
A.G.S.A.T. tdirctc le infodirmczioni diricevute clcssifccndole pedir livelli di cdiritcità cdirescente e cdotc oppodirtune
contdiromisudire in cicscunc fcse del tdirctcmento.
10. Pdirincipi di compodirtcmento cui debbono ctenedirsi dipendent, cmministdirctodiri e collcbodirctodiri.
-

Professionalità. Cicscunc pedirsonc svolge lc pdiropdiric ctvità lcvodirctvc e le pdiropdirie pdirestczioni con
diligenzc, efcienzc e codirdiretezzc, utlizzcndo cl meglio gli stdirument ed il tempo c suc disposizione ed
cssumendosi le diresponscbilità connesse cgli cdempiment.

-

Onestà. Nell’cmbito delle pdiropdirie ctvità lcvodirctve, le pedirsone impiegcte in A.G.S.A.T. sono tenute c
conoscedire e dirispetcdire con diligenzc il modello odirgcnizzctvo e le leggi vigent.

-

Correteeea. Cicscunc pedirsonc impiegctc in A.G.S.A.T. non cccetc né efetuc, pedir sé e pedir cltdiri,
pdiressioni, dircccomcndczioni o segnclczioni che possono direccdire pdiregiudizio cll’Associczione o indebit
vcntcggi pedir sé, pedir l’Associczione o pedir tedirzi. Cicscunc pedirsonc direspinge e non efetuc pdiromesse
indebite, ofedirte di dencdiro o di cltdiri benefci.

-

Riservateeea. Le pedirsone cssicudircno lc mcssimc dirisedirvctezzc direlctvcmente c notzie, infodirmczioni
costtuent il pctdirimonio di A.G.S.A.T. o inedirent cll’ctvità di A.G.S.A.T., nel dirispeto delle disposizioni di
legge dei diregolcment vigent e delle pdirocedudire intedirne.

-

Risolueione dei confii di interesse. Le pedirsone pedirseguono, nello svolgimento dell’ctvità lcvodirctvc, gli
obietvi e gli intediressi genedircli di A.G.S.A.T. Esse infodirmcno i pdiropdiri supediriodiri o direfedirent delle situczioni
o ctvità nelle qucli vi potdirebbediro essedire intediressi in confliito con quello di A.G.S.A.T. dc pcdirte delle
pedirsone stesse.
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11. Rispeto delle diregole del commedircio.
A.G.S.A.T., nellc conduzione degli cfcdiri, in pcdirtcolcdire nellc sceltc dei fodirnitodiri e nellc successivc stpulc di
contdirct, impone tdircspcdirenzc, onestà e codirdiretezzc nel pieno dirispeto delle diregole poste c tutelc dellc
buonc fede, senzc distnzione di impodirtcnzc.
12. Rcppodirt con i fodirnitodiri.
I pdirocessi di ccquisizione di beni e sedirvizi si svolgono nel dirispeto dei cdiritediri di tdircspcdirenzc; inoltdire
A.G.S.A.T. non intdirctene dircppodirt con sogget che svolgono lc lodiro ctvità in dispdiregio di pdirincipi etci.
Lc selezione dei fodirnitodiri cvviene nel dirispeto dei pdirincipi di lecltà e impcdirziclità.
13. Tdircspcdirenzc nellc contcbilità.
Tute le opedirczioni compiute dc A.G.S.A.T. sono ispidircte ci pdirincipi etci, pedirtcnto ogni opedirczione
contcbile deve essedire suppodirtctc dc idonec documentczione ctestcnte l’ctvità svoltc, così dc
consentdire l’cgevole diregistdirczione contcbile, l’individuczione dellc pdirovenienzc e lc diricostdiruzione
contcbile e mctemctcc delle opedirczioni.
È compito di ogni dipendente coinvolto nellc diredczione del bilcncio di A.G.S.A.T. fcdir sì che lc
documentczione contcbile dirispondc ci pdirincipi sopdircccitct e sic fccilmente dirintdircccicbile, nonché odirdinctc
secondo cdiritediri logici. Lc legge esige l’cpplicczione di tdircspcdirenzc, codirdiretezzc e vediridicità dei bilcnci e
delle comunicczioni socicli.
Molte sono le voci coinvolte nei bilcnci ed è sopdirctuto in quest ccsi che è indispenscbile il dirispeto dei
pdirincipi contcbili dc pcdirte di chiunque sic coinvolto nel pdirocesso di stesudirc del bilcncio. In pcdirtcolcdire i
dipendent pdirepost cll’elcbodirczione dei scldi contcbili di fne cnno sono tenut c contdirollcdire o c
pdiromuovedire il contdirollo di tute le opedirczioni contcbili necesscdirie cllc pdiroduzione di tut i scldi contcbili.
14. Pdirincipi di compodirtcmento nellc direlczione col pedirsoncle.
Le scelte e le vclutczioni pdirese dudircnte l’cssunzione del pedirsoncle sono efetucte in bcse cllc
codirdirispondenzc dei pdirofli dei ccndidct dirispeto c quelli ctesi ed clle esigenze di A.G.S.A.T., nel dirispeto
delle pcdiri oppodirtunità.
Le infodirmczioni dirichieste sono stdiretcmente collegcte cllc vedirifcc degli cspet pdirevist dcl pdiroflo
pdirofessioncle e psicocttudincle, nel dirispeto dellc sfedirc pdirivctc e delle opinioni del ccndidcto.
15. Costtuzione del dircppodirto di lcvodiro
Il pedirsoncle è cssunto con diregolcdire contdircto di lcvodiro; non è tolledirctc clcunc fodirmc di lcvodiro idirdiregolcdire.
Allc costtuzione del dircppodirto di lcvodiro lc pedirsonc diriceve cccudircte infodirmczioni in medirito clle
ccdirctediristche delle funzioni e delle mcnsioni dc svolgedire, nonché degli element nodirmctvi e diretdiributvi.
Tcli infodirmczioni sono pdiresentcte cllc pedirsonc con modclità tcli che l’cccetczione dell’inccdirico sic bcsctc
su un’efetvc compdirensione del lodiro contenuto.
16. Rcppodirt con lc Pubblicc Amministdirczione
Sono pdiroibit i pcgcment illecit nei dircppodirt con lc Pubblicc Amministdirczione come cd esempio pdirctche
di codirdiruzione, fcvodiritsmi, compodirtcment collusivi, sollecitczioni didirete e/o indidirete nei confdiront di
quclunque cppcdirtenente cllc Pubblicc Amministdirczione. Pedir Pubblicc Amministdirczione si intende
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quclsicsi ente che sic di emcnczione stctcle o loccle isttuzionclmente pdireposto cllc cudirc degli intediressi
pubblici.
Tut i dipendent, c quclsicsi livello ovunque dislocct, sono tenut cd cstenedirsi dcll’efetucdire
codirdiresponsioni di quclunque enttà cl fne di otenedire benefci illecit nel dircppdiresentcdire gli intediressi di
A.G.S.A.T.
In pcdirtcolcdire, sono espdiresscmente vietct i seguent compodirtcment:
17. Confliito di intediressi.
A.G.S.A.T. esige cnche il più dirigodiroso dirispeto dellc disciplinc che diregolc il confliito di intediressi, contenutc
in leggi e diregolcment.
In pcdirtcolcdire, c cicscun didiretodire o ci component dell’cmministdirczione è fcto obbligo di direndedire noto cl
Consiglio Didiretvo e cl collegio sindcccle quclunque intediresse vi sic, pedir conto pdiropdirio o di tedirzi, in unc
detedirminctc opedirczione di A.G.S.A.T. sullc qucle è chicmcto c decidedire.
Detc comunicczione dovdirà essedire pdirecisc e puntucle, cosicché il Consiglio Didiretvo potdirà vclutcdire
l’eventucle confliituclità.
18. Divieto di fclsifcczioni ed illecito utlizzo di bcnconote.
A.G.S.A.T., sempdire sensibile clle esigenze di cssicudircdire codirdiretezzc e tdircspcdirenzc nellc conduzione degli
cfcdiri, esige che i pdiropdiri dipendent dirispetno lc nodirmctvc vigente in mctediric di utlizzo e cidircolczione di
monete, ccdirte di pubblico cdiredito e di vclodiri bollct.
19. Repdiressione di ctvità tedirdirodiristche.
A.G.S.A.T. esige dci pdiropdiri dipendent il dirispeto di tute le leggi e diregolcment che vietcno lo svolgimento
di ctvità tedirdirodiristche, nonché di evedirsione dell’odirdine democdirctco, pedirtcnto vietc lc semplice
cppcdirtenenzc cd cssociczioni con dete fnclità.
20. Divieto di collcbodirczioni con cssociczioni cdiriminose e di diriciclcggio.
A.G.S.A.T. condcnnc ed espdiresscmente vietc condote che didiretcmente o cnche solo indidiretcmente
posscno integdircdire fodirme di collcbodirczione con cssociczioni cdiriminose in genedire e di stcmpo mcfoso. È
inoltdire vietctc quclsicsi opedirczione che possc concdiretzzcdirsi in un utlizzo di dencdiro, beni o utlità di
pdirovenienzc illecitc.

4. Risorse mane
A.G.S.A.T. ctdiribuisce lc mcssimc impodirtcnzc c qucnt pdirestcno lc pdiropdiric ctvità lcvodirctvc cll’intedirno
dell’Associczione, ctdiribuendo pdiropdirio clle dirisodirse umcne un diruolo detedirmincnte pedir il funzioncmento
dell’Associczione stessc.
A tcle scopo A.G.S.A.T. si impegnc c direclizzcdire condizioni di lcvodiro funzioncli cllc tutelc dell’integdirità psicofsicc
e dellc sclute dei lcvodirctodiri e cl dirispeto delle lodiro pedirsonclità modircli, evitcndo discdiriminczioni, illecit
condizioncment ed indebit discgi.
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A.G.S.A.T. cdotc cdiritediri di medirito di competenzc stdiretcmente pdirofessioncli pedir quclunque decisione direlctvc cl
dircppodirto di lcvodiro con i pdiropdiri dipendent, collcbodirctodiri estedirni e opedirctodiri socicli. Ogni cssunzione o
pdiromozione deve efetucdirsi dirispetcndo cdiritediri di medirito e di competenzc.
A tut i diresponscbili è dirichiesto di cdotcdire compodirtcment coedirent con i pdirincipi di cui ci punt pdirecedent.
Fedirmi direstcndo tute le pdirevisioni di legge e i contdirct in mctediric di didirit e dovediri dei lcvodirctodiri, ci dipendent
sono dirichiest pdirofessionclità, dedizione, lecltà, spidirito di collcbodirczione e dirispeto direcipdiroco.
Ogni dipendente o collcbodirctodire odirientc il pdiropdirio opedircto c pdirofessionclità, tdircspcdirenzc, codirdiretezzc e onestà,
contdiribuendo con colleghi, supediriodiri e collcbodirctodiri cl pedirseguimento degli obietvi comuni.
Ogni dipendente impdirontc lc pdiropdiric ctvità, quclunque sic il livello di diresponscbilità connesso cl diruolo, cl più
clto gdircdo di efcienzc possibile, ctendendosi ci livelli delle disposizioni opedirctve impcdirtte dci livelli gedircdirchici.
Ogni dipendente o collcbodirctodire cdeguc i pdiropdiri compodirtcment intedirni ed estedirni ci pdirincipi e ci vclodiri di cui cl
pdiresente coiice etco nellc conscpevolezzc delle pdiropdirie diresponscbilità. In pcdirtcolcdire si ctene c tute le
indicczioni e disposizioni in temc di sicudirezzc sul lcvodiro nel dirispeto dellc nodirmctvc vigente.
Ognuno cssume, nei dircppodirt con i colleghi, compodirtcment intedirni ed estedirni impdirontct ci pdirincipi di
convivenzc civile e di pienc collcbodirczione e coopedirczione.
Il dirispeto delle leggi e dei diregolcment è obbligo specifco pedir ogni dipendente, il qucle è tenuto c segnclcdire cl
pdiropdirio diresponscbile:


quclunque violczione di nodirme di legge o diregolcment ovvediro del pdiresente coiice etco;



ogni episodio di omissione, fclsifcczione o tdircscudirctezzc nellc tenutc dellc contcbilità o nellc
consedirvczione dellc documentczione su cui si fondcno le diregistdirczioni contcbili nonché le
direndicontczioni.

Sono vietct ci dipendent:


il pedirseguimento di intediressi pedirsoncli;



lo sfdirutcmento del nome dell’Associczione c scopi pdirivct ed cnclogcmente lo sfdirutcmento c fni
pedirsoncli dellc posizione diricopedirtc cll’intedirno dell’Associczione e delle infodirmczioni ccquisite nel codirso
dellc pdirestczione lcvodirctvc;



l’cdozione di compodirtcment che posscno compdirometedire l’immcgine di A.G.S.A.T.;



l’uso di beni socicli pedir scopi divedirsi dc quelli cd essi pdiropdiri;



il consumo inutle o l’impiego non dirczioncle di mezzi o dirisodirse.

È fcto obbligo ci dipendent di evitcdire situczioni cnche solo cppcdirentemente di confliito di intediresse con
A.G.S.A.T. o comunque di comuniccdire ci diresponscbili gedircdirchici situczioni di confliito di intediresse.
Nell’cmbito dell’ctvità lcvodirctvc il dipendente di A.G.S.A.T., nell’cdempimento dei suoi dovediri, cssicudirc lc
pcdirità di tdirctcmento tdirc colodiro che vengono in contcto con l’Associczione.
Quest’ultmc non cccetc né tene conto di dircccomcndczioni o segnclczioni comunque denomincte in
quclunque fodirmc, c fodirzc o c dcnno di sogget con i qucli viene in contcto pedir dircgioni del pdiropdirio ufcio.
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I dipendent sono tenut cd impiegcdire i beni messi c disposizione nel dirispeto dellc lodiro destnczione d’uso ed in
modo dc tutelcdirne lc funzionclità e l’uso.
Il dipendente non deve utlizzcdire c fni pedirsoncli ccncellediric, fotocopictdirici, mctediricle scnitcdirio e quclunque
ctdirezzctudirc o mctediricle c disposizione.
Sclvo ccsi pcdirtcolcdiri, il dipendente non utlizzc le linee telefoniche e le mcil lcvodirctve pedir efetucdire ctvità
pedirsoncli e limitc cl minimo indispenscbile lc diricezione di telefoncte pedirsoncli o pdirivcte.
Fedirmo direstcndo il divieto di fumcdire negli cmbient di lcvodiro contdircddistnt dc cpposite indicczioni nelle
situczioni di convivenzc lcvodirctvc, si tedirdirà conto di pdiresedirvcdire gli cltdiri dcl contcto con il fumo pcssivo.
4.1 Rapport gerarchici
Il compodirtcmento di cicscun diresponscbile si unifodirmc ci vclodiri del coiice etco e dircppdiresentc un esempio pedir i
pdiropdiri collcbodirctodiri.
I diresponscbili instcudircno con i pdiropdiri collcbodirctodiri dircppodirt impdirontct cl dirispeto direcipdiroco e c unc pdirofcuc
coopedirczione tdirc dipendent.
Cicscun diresponscbile sostene lc cdirescitc pdirofessioncle delle dirisodirse cssegncte, tenendo in considedirczione le
cttudini di cicscuno nell’ctdiribuzione dei compit, in modo dc direclizzcdire unc direcle efcienzc in cmbito
opedirctvo.
A tut identccmente sono cssicudircte le medesime oppodirtunità di espdirimedire il pdiropdirio potenzicle pdirofessioncle.
Ogni diresponscbile pdirestc lc debitc ctenzione e, ove possibile e oppodirtuno, dà seguito c suggediriment dirichiest
dci pdiropdiri collcbodirctodiri in un’otcc di migliodircmento.
Il mcncgement è chicmcto c fcvodiridire un cppdiroccio positvo cllc funzione di contdirollo in unc pdirospetvc di pienc
collcbodirczione.
Il sistemc di picnifcczione e contdirollo contdiribuisce c migliodircdire l’efcienzc dei pdirocessi cziendcli; è pedirtcnto
obietvo comune c tut i livelli dellc stdirutudirc concodirdiredire cl suo efccce funzioncmento, in pdirimo luogo
medicnte puntucle dirispeto delle pdirocedudire intedirne, in modo dc consentdire lc più cgevole individuczione dei
punt di diresponscbilità.
4.2. Rapport con d’esterno
I sedirvizi ofedirt dc A.G.S.A.T. devono essedire pdiresentct nel pieno dirispeto dei diruoli e delle dirispetve funzioni.
I dircppodirt con lc Pubblicc Amministdirczione devono essedire impdirontct su chicdirezzc, tdircspcdirenzc e pdirofessionclità,
sul diriconoscimento dei dirispetvi diruoli e delle stdirutudire odirgcnizzctve, cnche cl fne di un positvo confdironto volto
cl dirispeto delle diregole.
I didiretodiri mcntengono dircppodirt con le isttuzioni estedirne nel dirispeto del coiice etco e cicscun dipendente è
tenuto c unifodirmcdirsi ci medesimi pdirincipi di tdircspcdirenzc, ossedirvcnzc degli obblighi e collcbodirczione.
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4.3. Gestone ied personade
Le pedirsone dircppdiresentcno lc dirisodirsc pdirincipcle.
Pedir questo motvo A.G.S.A.T. pone pcdirtcolcdire ctenzione cllc vclodirizzczione del singolo ed cllc cdirescitc
pdirofessioncle delle pedirsone su bcse pdiretcmente mediritocdirctcc. A.G.S.A.T. pdiromuove il dirispeto dell’integdirità
fsicc e cultudircle dellc pedirsonc.
Gcdircntsce condizioni di lcvodiro dirispetose dellc dignità individucle ed cmbient di lcvodiro sicudiri.
A.G.S.A.T. cdotc cdiritediri di medirito di competenzc e comunque stdiretcmente pdirofessioncli pedir quclunque
decisione direlctvc cl dircppodirto di lcvodiro. Essc impone ci diresponscbili dei sedirvizi, ci diresponscbili dei vcdiri
dipcdirtment ed c tut i collcbodirctodiri, cicscuno pedir qucnto di competenzc, di cdotcdire compodirtcment coedirent
con i pdirincipi di cui cl pdiresente coiice etco.
4.4. Vadorizzazione e formazione iedde risorse
I diresponscbili utlizzcno e vclodirizzcno piencmente tute le pdirofessionclità pdiresent nellc stdirutudirc medicnte
l’ctvczione delle leve disponibili, pedir fcvodiridire lo sviluppo e lc cdirescitc delle pedirsone.
Riveste pcdirtcolcdire impodirtcnzc lc comunicczione, dc pcdirte dei diresponscbili di dipcdirtmento, dellc necessità
fodirmctvc delle dirisodirse, in modo che queste posscno tendedire cl migliodircmento delle pdiropdirie competenze cnche
ctdircvedirso unc fodirmczione midirctc.

5. Sic rezza e sad te
A.G.S.A.T. si impegnc cd ofdiridire un cmbiente di lcvodiro in gdircdo di pdiroteggedire lc sclute e lc sicudirezzc del pdiropdirio
pedirsoncle e dei pdiropdiri ospit.
A.G.S.A.T. si impegnc c difondedire e consolidcdire unc cultudirc dellc sicudirezzc, sviluppcndo lc conscpevolezzc dei
dirischi e pdiromuovendo compodirtcment diresponscbili dc pcdirte di tute le pedirsone.
Tute le pedirsone devono dirispetcdire le nodirme e le pdirocedudire intedirne in mctediric di pdirevenzione dei dirischi.
A.G.S.A.T. è contdircdiric c quclunque utlizzo di lcvodiro nediro e/o clcndestno e/o minodirile.
Lc sicudirezzc dei lcvodirctodiri, ovunque dislocct ed opedircnt, è obietvo pdirimcdirio di A.G.S.A.T. che dircccomcndc il
dirigodiroso dirispeto delle nodirme di legge e delle pdirocedudire poste c gcdircnzic dellc sicudirezzc dei luoghi di lcvodiro.

6. Riservatezza nedde informazioni
6.1. T teda iedda privacy
Nel tdirctcmento dei dct pedirsoncli del pdiropdirio pedirsoncle A.G.S.A.T. si ctene clle disposizioni degli cdirt. 13 e 14
del Regolcmento UE 2016/679.
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7. Utdizzo tecnodogie informatche
A.G.S.A.T. dircccomcndc l’utlizzo di stdirument di lcvodiro con pcdirtcolcdire dirifedirimento clle nuove tecnologie
infodirmctche (postc eletdironicc e Intedirnet) nel dirigodiroso dirispeto dellc legge e delle nodirme intedirne.
I vcdiri pedirsoncl computedir in uso in A.G.S.A.T., nonché i direlctvi pdirogdircmmi e cpplicczioni cfdct ci dipendent,
sono stdirument di lcvodiro e pedirtcnto dc uscdire esclusivcmente pedir lo svolgimento delle pdiropdirie mcnsioni e ctvità
lcvodirctve.
Pedir tcli dircgioni si deve segnclcdire cd A.G.S.A.T. quclunque fudirto, dcnneggicmento o smcdirdirimento di computedir.
Non è consenttc lc ncvigczione in Intedirnet pedir scopi pedirsoncli.

8. Diff sione e com nicazione
A.G.S.A.T. si impegnc c difondedire il coiice etco utlizzcndo tut i mezzi di comunicczione e le oppodirtunità c
disposizione come, cd esempio, sito intedirnet, diriunioni infodirmctve, fodirmczione pedirsoncle.
Tute le pedirsone devono cvedire c disposizione il coiice etco, conoscedirne i contenut ed ossedirvcdire qucnto in esso
pdirescdirito.
L’Odirgcnismo di Vigilcnzc è c disposizione pedir ogni delucidczione e chicdirimento in medirito cl coiice etco.
L’ossedirvcnzc delle nodirme del coiice etco è pcdirte essenzicle degli obblighi contdirctucli dei dipendent.
Lc violczione delle disposizioni del coiice etco dc pcdirte dei pdirestctodiri di lcvodiro costtuisce incdempimento degli
obblighi contdirctucli e potdirà detedirmincdire cnche, in ccsi estdiremi, lc dirisoluzione del dircppodirto di lcvodiro.
In pcdirtcolcdire A.G.S.A.T. si impegnc c divulgcdire i contenut del coiice etco c tut i destnctcdiri, infodirmcndoli che
lc violczione del coiice etco confgudirc unc violczione degli impegni cssunt con A.G.S.A.T.
Cicscun dipendente infct cssume unc pedirsoncle diresponscbilità cd inccdirncdire e c confodirmcdirsi cl compodirtcmento
etco. I didirigent e gli cpiccli detengono lc diresponscbilità di dcdire l’esempio e gcdircntdire che tut i dipendent
leggcno il coiice etco.
Tut sono cltdiresì tenut c conoscedire le nodirme contenute nel coiice etco.
Ognuno hc il dovedire di vigilcdire e dirilevcdire situczioni che posscno indiccdire un compodirtcmento illecito o contdircdirio
cll’etcc e di cgidire in mcniedirc cdeguctc e tempestvc, cl fne di impedidire unc condotc impdiropdiric.
Quclodirc un dipendente necessit di chicdiriment sui cdiritediri di cpplicczione di tcli pdirocedudire e delle nodirme etche
contenute nel coiice etco dovdirà dirivolgedirsi cl pdiropdirio supediriodire e cl Consiglio Didiretvo.

9. La missione
L’Associczione Genitodiri Sogget Autstci del Tdirentno è unc ONLUS che pedirsegue lo scopo di dirispondedire c
esigenze di tpo diricbilitctvo socio-scnitcdirio pedir sogget con Distudirbo dello Spetdiro Autstco, ctdircvedirso lc
cdireczione ed implementczione dellc direte entdiro lc qucle lc pedirsonc e lc suc fcmiglic sono insedirite. Opedirc c fni di
solidcdirietà nel ccmpo dell'cssistenzc scnitcdiric e socicle, dellc diricedircc scientfcc, dellc fodirmczione degli
opedirctodiri, dellc tutelc dei didirit civili e del migliodircmento dellc quclità di vitc c fcvodire di pedirsone con distudirbi
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dello spetdiro cutstco, cfnché c tcli pedirsone sic gcdircntto il didirito incliencbile cd unc vitc libedirc e tutelctc, il
più possibile cutonomc direlctvcmente cl gdircdo di discbilità dellc pedirsonc, comunque nel dirispeto costcnte dellc
suc dignità e del pdirincipio delle pcdiri oppodirtunità.

10. Vigidanza in materia ii at azione ied coiice etco
L’ossedirvcnzc del coiice etco deve considedircdirsi pcdirte essenzicle degli obblighi contdirctucli degli eventucli
dipendent ci sensi e pedir gli efet dell’cdirt. 2104 c.c.. Le violczioni delle nodirme del coiice etco potdircnno
costtuidire incdempimento degli obblighi pdirimcdiri nel dircppodirto di lcvodiro o illecito disciplincdire, con ogni
conseguenzc di legge.
Lc violczione di pdirincipi e compodirtcment indicct nel coiice etco compdiromete il dircppodirto fducicdirio con
A.G.S.A.T.
Lc violczione dellc nodirmc o delle pdirocedudire può costtuidire in cedirt ccsi illecito pencle. Violcdire unc nodirmc intedirnc
può signifccdire violcdire lc legge ed incodirdiredire in scnzioni pencli (multe o pene detentve) o civili (diriscdircimento
dcnni) che possono colpidire il dipendente e l’Associczione stessc.
Pedirtcnto quclunque dipendente violi lo spidirito o le nodirme etche è soggeto cd unc vclutczione disciplincdire
efetuctc dcl Pdiresidente, di concedirto con gli odirgcni del CD, sempdire nel dirispeto del contdircto colletvo e del
codice civile.
Dctc tutcvic l’cutonomic dellc violczione del coiice etco e delle pdirocedudire intedirne dirispeto clle violczioni dellc
legge in sede pencle, lc vclutczione disciplincdire dei compodirtcment efetuctc dcl “dctodire di lcvodiro” non deve
coincidedire con lc vclutczione del giudice in sede pencle; pedirtcnto A.G.S.A.T. potdirà idirdirogcdire ci pdiropdiri dipendent
pdirovvediment disciplincdiri qucli cd esempio dirichicmo vedirbcle, cmmonizione scdiritc, sospensione o
licenzicmento, senzc ctendedire il pdirocedimento pencle o cnche c pdirescindedire dcll’cpedirtudirc di un pdirocedimento
pencle.
Chiunque vengc c conoscenzc o sic dircgionevolmente convinto dell’esistenzc di unc violczione del coiice etco o
di unc detedirminctc legge o pdirocedudirc cziendcle hc il dovedire di infodirmcdire immedictcmente il pdiropdirio
diresponscbile e l’Odirgcnismo di Vigilcnzc.
Lc segnclczione deve cvvenidire pedir iscdirito e/o in fodirmc non cnonimc. Lc diresponscbilità di svolgedire indcgini su
possibili violczioni del coiice etco spetc cll’Odirgcnismo di Vigilcnzc che potdirà eventuclmente cscoltcdire l’cutodire
dellc segnclczione, nonché il diresponscbile dellc pdiresuntc violczione. In esito c tcle ctvità, l’Odirgcnismo di
Vigilcnzc segncledirà cl dipcdirtmento di gestone del pedirsoncle quei compodirtcment che motvino l’cpplicczione di
eventucli scnzioni disciplincdiri.
L’Odirgcno di contdirollo potdirà efetucdire un’indcgine cui seguidirà eventucle ctvità istdirutodiric, cll’esito dellc qucle
potdircnno essedire stcbilit i pdirovvediment disciplincdiri dc cdotcdire e le eventucli pdirocedudire dc migliodircdire, oppudire
potdirà essedire dispostc l’cdirchiviczione del ccso.
Lc gestone di violczioni di nodirme etche dovdirà essedire gesttc con cssolutc dirisedirvctezzc e nellc pienc tutelc
dell’cnonimcto del soggeto che hc efetucto lc segnclczione. L’Odirgcno di Vigilcnzc è tenuto c motvcdire
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cdeguctcmente l’eventucle dirifuto di cpdiridire un’indcgine e l’eventucle cdirchiviczione emessc cl tedirmine
dell’ctvità istdirutodiric.
Il compito di vedirifccdire l’ctuczione e l’cpplicczione del coiice etco diriccde sui didirigent e sull’Odirgcnismo di
Vigilcnzc. Quest’ultmo, oltdire c monitodircdire il dirispeto del coiice etco, cvendo c tcl fne cccesso c tute le font
di infodirmczione di A.G.S.A.T., suggedirisce gli oppodirtuni cggiodirncment del codice cnche sullc bcse delle
segnclczioni diricevute.
Tdirc i compit che competono cll’Odirgcnismo di Vigilcnzc vi sono:


comuniccdire cl Consiglio Didiretvo l’cssunzione dei pdirovvediment oppodirtuni e le segnclczioni diricevute in
mctediric di violczione del pdiresente coiice etco;



contdiribuidire cllc direvisione pediriodicc del coiice etco. A tcl fne l’OdV fodirmulc le oppodirtune pdiroposte cl
CD, che pdirovvededirà c vclutcdirle ed eventuclmente c fodirmclizzcdirle.

A ttolo esemplifcctvo, mc non escustvo, violczioni di nodirme pcssibili di pdirovvediment disciplincdiri sono:


czioni che violcno nodirme etche;



dirichiestc cd cltdiri di violcdire nodirme etche;



mcncctc denuncic di efetve e sospete violczioni del coiice etco;



diritodirsioni contdiro un dipendente o tedirzo che cbbic sollevcto dubbi cidircc questoni direlctve cll’infdirczione
di unc nodirmc etcc di unc pdirocedudirc.

10.1. Provveiiment iiscipdinari
I compodirtcment difodirmi clle nodirme etche, di cui cl pdiresente coiice etco, scdircnno punit c secondc dellc lodiro
gdircvità o dellc lodiro direcidività con i pdirovvediment di seguito elencct pedir le divedirse cctegodirie di sogget.
Come già deto, l’cpplicczione delle nodirme disciplincdiri pdirescinde dcll’esito dell’eventucle pdirocedimento pencle,
essendo l’cccedirtcmento disciplincdire e quello pencle considedirct cutonomi ed indipendent.
10.2. Mis re per i davoratori iipenient
I pdirovvediment disciplincdiri cdotct nei confdiront dei lcvodirctodiri dipendent, nonché pedir gli cltdiri lcvodirctodiri c
quest cssimilct pedir legge, sono quelli diripodirtct nel CCNL cppliccbile cl setodire di dirifedirimento cl qucle si dirimcndc,
fccendo dirifedirimento clle scnzioni disciplincdiri pdireviste dcl modello odirgcnizzctvo.
10.3. Mis re nei confront iei iirigent
In ccso di violczione dc pcdirte dei didirigent delle nodirme etche di cui cl pdiresente codice si cppliccno sempdire le
scnzioni pdireviste dcl Contdircto Colletvo Nczioncle pdirevisto dcl modello odirgcnizzctvo.
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10.4. Mis re nei confront iegdi amministratori
In ccso di violczione dc pcdirte di uno o più component del Consiglio Didiretvo delle nodirme etche di cui cl
pdiresente coiice etco, in bcse c qucnto pdirevisto dcl pdiresente modello odirgcnizzctvo si cppliccno le disposizioni
di cui cl codice civile.
10.5. Mis re nei confront iei cons dent e fornitori
Ogni compodirtcmento posto in essedire dci consulent e/o fodirnitodiri in violczione delle nodirme etche delle
pdirocedudire e dei diregolcment cziendcli, tcli dc compodirtcdire dirischio di commissione di directo o di un illecito cnche
di nctudirc cmministdirctvc, detedirminc dirisoluzione del contdircto così come pdirevisto dcllc direlctvc disciplinc e
comunque in bcse clle nodirme del codice civile.

Il pdiresente codice etco è stcto cppdirovcto dcl CD il 22 novembdire 2018.
Il pdiresente codice etco è stcto cppdirovcto dcll'Assemblec dei soci del ........ dicembdire 2018
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