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PREMESSA 

Il codice etico è un accordo istituzionale redatto 

dalla Cooperativa Sardinia Service e Social live. 

Finalizzato a regolamentare i rapporti tra la 

Cooperativa ed i propri interlocutori esterni ed 

interni, secondo principi di chiarezza e 

trasparenza. Esso rappresenta l’insieme dei 

principi e valori che sono necessari al corretto 

funzionamento, la gestione affidabile e la buona 

reputazione della Cooperativa. Tutte le attività 

compiute a nome della Cooperativa e tutte le 

persone che in nome di essa agiscono sono 

tenute a conoscere e ad uniformarsi alle 

disposizioni contenute nel presente codice etico. 

Nel perseguire le azioni finalizzate alla mission 

della Cooperativa ogni comportamento individuale 

e collettivo deve rispettare la Costituzione ed ogni 

norma di legge dello Stato Italiano. 

 

Le regole definite nel Codice Etico sono vincolanti 

per i comportamenti posti in essere da tutti i 

destinatari dello e saranno suscettibili di modifiche 

e/o integrazione in ragione dell’evoluzione delle 

norme di legge oltre che delle mutate esigenze. In 

esso infatti sono rappresentati i principi generali 

cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli 

affari, nonché l’insieme dei diritti, dei doveri e 

delle responsabilità della Cooperativa nei 

confronti dei propri portatori di interesse, quali, a 

titolo non esaustivo: 

• Pubblica Amministrazione; 

• Utenti; 

• Dipendenti; 

• Fornitori; 

• Collaboratori esterni; 

• Associazioni e comunità locali; 

• Partner. 

 

COS’È IL CODICE ETICO 

L’esplicitazione e l’adozione del Codice Etico 

costituisce un elemento essenziale del sistema di 

governo, organizzazione e funzionamento della 

Cooperativa, ed ha l’obiettivo di promuovere 

comportamenti atti a: 

• Impedire o ostacolare condotte contrarie alle 

prescrizioni di legge; 

• Incentivare la migliore qualità delle attività 

svolte dalla Cooperativa, tramite i propri 

collaboratori, in considerazione dei valori 

espressamente individuati. 

• Rispettare gli interessi di ogni altro 

interlocutore (clienti, consumatori, istituzioni, 

autorità pubbliche e la comunità esterna);  

• Svolgere il proprio ruolo con professionalità ed 

integrità morale nel rispetto della dignità 

umana.  

 

L’etica nell’attività imprenditoriale, soprattutto per 

la Cooperativa che opera in assenza di lucro, è di 

fondamentale importanza per il buon 

funzionamento e la credibilità nei confronti di 

cittadini, clienti/utenti e fornitori e più in generale 

verso l’intero contesto socio economico a cui si 

rivolge. 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deciso di 

confermare l’adozione del presente Codice Etico 

e di condotta che si propone di confermare e 

fissare in un documento i principi di correttezza, 

lealtà, responsabilità verso la collettività, integrità 

e trasparenza dei comportamenti, dei modi di 

operare e della conduzione dei rapporti sia al 

proprio interno che nei confronti di terzi. 

 

 

 

 



 

 
 

DESTINATARI 

Destinatari del Codice Etico sono tutti coloro che 

operano per la Cooperativa: i dipendenti, i 

componenti del Consiglio di Amministrazione, 

nonché i collaboratori esterni che contribuiscono 

al conseguimento degli obiettivi della Cooperativa. 

Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto 

del Codice, a contribuire alla sua attuazione ed 

alla diffusione dei principi in esso sviluppati, 

promuovendone il rispetto anche da parte di tutti 

coloro con i quali intrattengono relazioni (clienti, 

fornitori, consulenti, ecc.). 

Le regole contenute nel Codice integrano il 

comportamento che i destinatari sono tenuti ad 

osservare in virtù delle leggi vigenti, civili e penali, 

e degli obblighi previsti dalla contrattazione 

collettiva. 

I Destinatari del Codice Etico che ne violino le 

regole ledono il rapporto di fiducia con la 

Cooperativa saranno soggetti alle sanzioni 

previste.  

I Destinatari sono tenuti, nello svolgimento 

dell’attività aziendale, ad un comportamento etico 

e rispettoso delle leggi, dei protocolli e delle 

procedure interne, improntandosi alla massima 

trasparenza, chiarezza, correttezza ed efficienza. 

Devono essere altresì eseguiti i dettami delle 

procedure aziendali e delle normative regionali di 

riferimento, per quanto concerne la 

formalizzazione e la validazione dei rapporti al 

fine di garantirne la rintracciabilità. 

 

PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO 

Onestà 

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per 

tutte le attività della Cooperativa, per le sue 

iniziative, e costituisce valore essenziale della 

gestione organizzativa. I rapporti con i portatori di 

interessi, a tutti i livelli, devono essere improntati a 

criteri e comportamenti di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

I destinatari del Codice Etico devono evitare di 

trovarsi, nel corso dello svolgimento delle 

rispettive attività, in qualsiasi situazione di conflitto 

di interessi con la Cooperativa. Si intende per 

conflitto di interesse quello in cui un 

amministratore, sindaco, dirigente, dipendente, 

consulente o collaboratore della società tenga una 

condotta commissiva/ omissiva finalizzata ad 

ottenere un vantaggio personale. 

Legalità 

Nell’ambito delle proprie funzioni, i Destinatari 

sono tenuti a conoscere e rispettare le norme 

dell’ordinamento giuridico in cui essi operano e 

devono in ogni caso astenersi dal commettere 

violazioni delle leggi o regolamenti, siano esse 

soggette o meno a pene detentive, pecuniarie o 

sanzioni amministrative o di altra natura. 

A tale scopo, i Destinatari si impegnano per 

acquisire con diligenza la necessaria conoscenza 

delle norme di legge applicabili allo svolgimento 

delle proprie funzioni, come di volta in volta 

vigenti. I Destinatari osservano, oltre ai principi 

generali di diligenza e fedeltà di cui all’art. 2104 

c.c., anche le prescrizioni comportamentali 

contenute nei contratti collettivi ad esso 

applicabili. 

Trasparenza Imparzialità ed Eguaglianza 

La Cooperativa si impegna ad operare in modo 

chiaro e trasparente, senza favorire alcun gruppo 

di interesse o singolo individuo. 

La cooperativa considera l’imparzialità di 

trattamento un valore fondamentale nello 

svolgimento di ogni relazione sia interna che 

esterna. Nell’erogazione dei propri servizi e nelle 

decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi 



 

 
 

stakeholder riconosce a tutti eguaglianza di diritti 

senza alcuna discriminazione per età, sesso, 

sessualità, salute, razza, nazionalità, opinioni 

politiche, appartenenze sindacali e credo 

religioso. 

Rispetto dell’individuo 

La Cooperativa crede profondamente nel rispetto 

dell’individuo. I destinatari del Codice Etico 

devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti 

e della dignità altrui nonché favorire l’ordinata 

convivenza nei luoghi di Iavoro. 

Riservatezza 

La Cooperativa assicura il rispetto delta normativa 

sulla privacy; si impegna a garantire la massima 

riservatezza delle informazioni di cui è in 

possesso; si astiene dai ricercare dati riservati, 

salvo i casi di specifica previsione normativa, e 

quelli in cui è presente una espressa e 

consapevole autorizzazione ed, in ogni caso, 

sempre nel rispetto delle norme giuridiche vigenti. 

I destinatari del Codice Etico sono tenuti a non 

utilizzare informazioni riservate per finalità diverse 

da quelle in relazione alle quali sono state 

assunte. 

Fiducia 

La Cooperativa con i propri comportamenti agisce 

in modo trasparente e onesto verso soci, fornitori, 

clienti, cittadini e consumatori. Con il proprio agire 

alimenta così le reti sociali e potenzia le capacità 

individuali, contribuendo a rafforzare un clima di 

fiducia e libera intraprendenza. 

Equità 

La Cooperativa opera nel mercato perseguendo 

l’equità, ovvero l’equilibrio tra ciò che offre e ciò 

che riceve nel proprio interscambio con il contesto 

circostante. 

 

Solidarietà 

La Cooperativa considera la solidarietà un valore 

distintivo della relazione tra le persone, principio 

ispiratore dell'esistenza dell'impresa cooperativa e 

regola nei rapporti interni. 

Solidarietà, per la cooperativa, è anche 

autorganizzazione, capacità di fare insieme: per 

questo è considerata un valore da riconoscere e 

sviluppare nelle comunità locali nella quale è 

inserita. Solidarietà è, infine, impegno diretto per 

aiutare le persone a superare le proprie difficoltà e 

costruire nuove opportunità per tutti e tutte. 

Tutela ambientale 

La Cooperativa consapevole della incidenza delle 

proprie attività sullo sviluppo economico- sociale e 

sulla qualità della vita del territorio di riferimento, 

si impegna nelle politiche tese a salvaguardare 

I’ambiente circostante. 

Responsabilità verso la collettività 

La Cooperativa, 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 e nazionali, sostenendo iniziative 

di valore culturale e sociale al fine di ottenere un 

miglioramento della propria reputazione e 

legittimazione ad operare. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

La Cooperativa orienta le proprie scelte 

strategiche e le proprie attività contrattuali ed 

imprenditoriali al rispetto dei principi indicati. 

Tutte le attività della Cooperativa sono svolte 

nell’osservanza della legge e delle normative in 

vigore, nonché delle norme interne, in un quadro 

di concorrenza leale, onestà, integrità, correttezza 

e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi 



 

 
 

dei clienti, soci, dipendenti, partner commerciali e 

finanziari e delle collettività in cui la Società è 

presente con le proprie attività. 

La Cooperativa rispetta le aspettative legittime dei 

propri interlocutori, ovvero quei soggetti che 

hanno con la Cooperativa stessa relazioni 

significative e i cui interessi sono a vario titolo 

coinvolti nella sua attività in modo coerente con la 

propria missione. 

Rientrano in tale contesto in primo luogo i soci, i 

lavoratori dipendente, i collaboratori esterni, i 

clienti, i fornitori e i partner economici, ed, in 

senso allargato, tutti i singoli o gruppi, nonché le 

organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i 

cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e 

indiretti delle attività della Cooperativa per le 

relazioni che intrattengono con essa. 

 

1) Rapporti con il personale 

Le risorse umane sono un fattore indispensabile 

per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di una 

qualsiasi impresa. Per questo motivo la 

Cooperativa tutela e promuove il valore delle 

risorse umane allo scopo di migliorare ed 

accrescere il patrimonio e la competitività delle 

competenze possedute da ciascun collaboratore 

nel contesto organizzativo dell’azienda. 

La Cooperativa rispetta la dignità e l’integrità 

morale di ogni dipendente e collaboratore; non 

tollera richieste o minacce atte a indurre le 

persone ad agire contro la legge ed in violazione 

del Codice Etico né atti di violenza psicologica e/o 

comportamenti discriminatori o lesivi della dignità 

della persona. 

La Cooperativa offre pari opportunità a tutti i 

dipendenti sulla base delle loro qualifiche 

professionali e delle capacità individuali di 

ciascuno, senza alcuna discriminazione di 

religione, sesso, razza, credo politico o sindacale. 

Pertanto, per il tramite delle funzioni competenti, 

seleziona, assume, retribuisce ed organizza i 

dipendenti sulla base di criteri di merito e di 

competenza. L’ambiente di lavoro, oltre che 

adeguato dal punto di vista della sicurezza e della 

salute personale dei dipendenti, favorisce la 

collaborazione reciproca e lo spirito di squadra, 

nel rispetto della personalità morale di ciascuno, 

ed è privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti 

condizionamenti o indebiti disagi. 

I dipendenti/collaboratori devono agire lealmente 

al fine di rispettare gli obblighi contrattuali ed in 

conformità di quanto previsto dal Codice Etico. In 

particolare il dipendente/collaboratore è tenuto a 

conoscere ed attuare quanto previsto dalle 

politiche aziendali in tema di sicurezza delle 

informazioni ed a garantire l’integrità, ad operare 

con diligenza al fine di tutelare i beni aziendali, 

utilizzandoli con parsimonia e scrupolo ed 

evidenziando utilizzi impropri. 

La privacy del personale è tutelata rispettando le 

norme previste dalla legge e adottando adeguate 

modalità di trattamento e conservazione delle 

informazioni che l’azienda richiede. Non sono 

ammesse indagini su opinioni e preferenze 

personali, e, in generale, sulla vita privata del 

personale aziendale. 

2) La soddisfazione dei clienti/utenti 

Obiettivo prioritario dell’attività della Cooperativa è 

rappresentato dalla piena soddisfazione delle 

aspettative e dei bisogni dei propri clienti, anche 

al fine di consolidare un rapporto ispirato ai 

generali valori di correttezza, onestà, efficienza e 

professionalità. 

La Cooperativa è attivamente impegnata nel 

mantenimento di elevati standard di qualità dei 

prodotti e dei servizi forniti, a condizioni 



 

 
 

competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a 

tutela della leale concorrenza, anche attraverso 

un costante monitoraggio dei bisogni dei clienti. 

Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni 

devono essere chiari, semplici, complete e 

conformi alle normative vigenti in modo da non 

trascurare alcun elemento rilevante ai fini della 

decisione del Cliente. 

La condotta verso i clienti/utenti è caratterizzata 

da disponibilità, rispetto e cortesia, nell’ottica di un 

rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 

 

3) I rapporti con i fornitori 

La Cooperativa richiede ai propri fornitori, ai propri 

consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di 

principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo 

questo aspetto di fondamentale importanza per la 

nascita o la continuazione di un rapporto di 

collaborazione. 

I processi di approvvigionamento di beni e servizi 

sono improntati alla ricerca del massimo 

vantaggio competitivo, alla concessione delle pari 

opportunità per ogni fornitore, alla tutela della 

concorrenza, alla lealtà e all’imparzialità. 

La selezione dei fornitori e la determinazione delle 

condizioni di acquisto sono basate sulla 

valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e 

della capacità di fornire e garantire servizi di livello 

adeguato. In nessun caso un fornitore dovrà 

essere preferito ad altro in ragione di rapporti 

personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da 

quelli dell’esclusivo interesse e beneficio della 

Cooperativa. 

 

4) Relazioni Pubblica Amministrazione 

Nel pieno rispetto dei ruoli e delle rispettive 

funzioni, la Cooperativa mantiene relazioni e 

rapporti con la Pubblica Amministrazione, pubblici 

ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio. 

Nel rapporto con la Pubblica Amministrazione la 

Cooperativa presta particolare attenzione ad ogni 

atto, comportamento od accordo, in modo tale che 

essi siano improntati alla massima trasparenza, 

correttezza e legalità. 

Nel corso delle trattative, richieste o rapporti con 

la Pubblica Amministrazione, i destinatari non 

terranno direttamente o indirettamente 

comportamenti tali da influenzare in modo non 

corretto la decisione della controparte. In 

particolare non è consentito esaminare o proporre 

opportunità di impiego e/o commerciali che 

possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica 

Amministrazione a titolo personale, o sollecitare o 

ottenere informazioni riservate che possano 

compromettere l’integrità o la reputazione di 

entrambe le parti. 

Durante l’esecuzione dei rapporti l’azienda dovrà 

rispettare quanto stabilito nel contratto, evitando 

modifiche non autorizzate, predisponendo 

adeguati meccanismi di controllo e salvaguardia e 

avvalendosi solo della collaborazione di persone 

competenti ed adeguate. L‘azienda osserva e fa 

osservare scrupolosamente le disposizioni di 

legge e in particolare le leggi regionali relative alla 

formazione e al lavoro. 

5) La tutela dell’ambiente 

Nella consapevolezza che l’ambiente 

rappresenterà sempre più in futuro, un aspetto 

chiave nello sviluppo del benessere della 

comunità e quindi anche un vantaggio 

competitivo, in un mercato sempre più allargato 

ed esigente nel campo della qualità e dei 

comportamenti, la Cooperativa, nell’ambito delle 

proprie attività, è impegnata a rispettare la 

normativa in materia di tutela e protezione 



 

 
 

ambientale, promuovendo una conduzione delle 

proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle 

risorse e sul rispetto dell’ambiente. 

 

6) Riservatezza 

La Cooperativa rispetta la privacy dei propri 

collaboratori, tutelando la riservatezza dei dati 

personali del propri impiegati. 

La Cooperativa riconosce e osserva tutte le 

normative e regole vigenti sulla tutela dei dati 

personali e persegue l’osservanza dei più elevati 

standard di protezione dei medesimi in ogni 

contesto. Essa raccoglie e tratta i dati personali, 

sensibili e non, dei propri dipendenti e delle 

persone fisiche e/o giuridiche con le quali 

intrattiene relazioni o rapporti. 

Tale trattamento, ove previsto, viene effettuato 

con il consenso degli interessati e con le modalità 

ed i limiti previsti del Decreto legislativo 196 del 

2003. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le 

preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita 

privata dei collaboratori. Tali standard prevedono 

inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla 

legge, di comunicare/diffondere i dati personali 

senza previo consenso dell’interessato e 

stabiliscono le regole per il controllo, da parte di 

ciascun collaboratore, delle norme a protezione 

della privacy. 

 

7)  Gestione delle informazioni 

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. 

 

8)  Obblighi dei collaboratori 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono 

estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se 

occasionali e consulenti della Cooperativa. 

 

DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO  

Il codice etico della Cooperativa sarà divulgato ai 

lavoratori, ai soci ed a chiunque riceva incarichi o 

collabori in modo continuativo con essa. Sarà 

divulgato a chi a vario titolo entrerà in contatto con 

l’ente suddetto. Esso verrà utilizzato (nella sua 

interezza o parzialmente) come parte integrante e 

valorizzante dei rapporti commerciali e 

comunicativi (appalti, relazioni commerciali, 

operazioni di marketing, eventi, pubbliche 

relazioni ed altro) e potrà essere divulgato in tali 

occasioni a tutti gli stakeholders della Cooperativa 

ed alla comunità. I responsabili a vario titolo del 

personale della Cooperativa si fanno carico di 

diffondere nei suoi principi e contenuti il presente 

Codice tra i lavoratori ed i collaboratori della 

stessa, in tutte le sedi di attuazione del servizio. 

Per garantire una capillare e consapevole 

diffusione del codice etico i lavoratori, i soci, gli 

appaltatori di servizi e gli enti locali e nazionali 

devono essere messi a conoscenza di una copia 

dello stesso.  Una copia del “Codice Etico di 

Comportamento Aziendale” deve essere inserita 

all’interno del sito internet aziendale. 

 

OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E DI 

COMPORTAMENTO  

L’Osservanza delle norme del presente Codice 

deve considerarsi parte essenziale delle 



 

 
 

obbligazioni contrattuali dei dipendenti e di tutti i 

destinatari a cui si applica.  

Essa in particolare deve considerarsi parte 

essenziale anche delle obbligazioni contrattuali 

assunte dagli organi di governance, dai 

collaboratori anche subordinati e/o soggetti aventi 

relazioni d’affari con la Cooperativa  

La Cooperativa ha la responsabilità di far sì che le 

proprie aspettative di condotta nei confronti dei 

destinatari siano da questi comprese e messe in 

pratica. 

 

SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI  

Allo scopo di garantire l’effettiva applicazione del 

codice, la Cooperativa richiede a tutti coloro che 

vengano a 

conoscenza di eventuali casi di inosservanza del 

presente Codice di effettuare una segnalazione. 

Dipendenti e i collaboratori devono riferire 

eventuali violazioni o sospetti di violazione a 

diretto superiore o referente funzionale aziendale, 

oppure, nei casi in cui la segnalazione non sia 

efficace o opportuna, devono rivolgersi 

direttamente al vertice aziendale. 

Al fine di identificare e sanzionare eventuali 

violazioni del presente codice etico la Cooperativa 

istituisce un Organismo di Vigilanza interno al 

proprio organigramma. L’Organismo di vigilanza è 

rappresentato dal presidente, con addetto 

dipendente tecnico e/o amministrativo e con 

Rappresentante Lavoratori Sicurezza e titolare 

Servizio Prevenzione e Protezione dotati di 

autonomi poteri d’iniziativa e controllo. 

L’Organismo di vigilanza accerta la fondatezza 

della segnalazione, verifica puntualmente le 

notizie trasmesse in una dovuta attenzione, nella 

eventuale applicazione di sanzioni disciplinare o 

per l’attivazione di meccanismi di risoluzione 

contrattuale. L’Organismo di vigilanza garantisce 

pure che nessuno in ambito lavorativo, possa 

subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e 

discriminazioni, per aver segnalato la violazione 

dei contenuto del Codice Etico di comportamento 

o delle procedure interne. Costituisce violazione 

del Codice anche qualsiasi forma di ritorsione nei 

confronti di chi ha effettuato in buona fede 

segnalazioni di possibili violazioni del codice. 

Inoltre, va considerata la violazione del Codice il 

comportamento di chi accusi altri dipendenti di 

violazione, con la consapevolezza che tale 

violazione non sussiste. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Qualsiasi comportamento da parte dei destinatari 

che risulti in contrasto con le direttive contenute 

nel presene codice etico sarà soggetto alla 

valutazione dell’organismo di vigilanza, che 

provvederà a valutare eventuali sanzioni da 

applicare. Saranno valutati in tal senso 

l’intenzionalità, la rilevanza degli obblighi violati e 

del dolo apportato al servizio ed alla Cooperativa, 

il livello di responsabilità del lavoratore coinvolto, 

l’eventuale concorso di altri lavoratori in accordo 

fra loro, la sussistenza di aggravanti o violazioni 

recidive a carico del lavoratore. Se necessario 

l’organismo di vigilanza provvede a definire il tipo 

ed il peso della sanzione da erogare.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla 

data odierna di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione e sino a sua 

revisione o aggiornamento. A tutti i destinatari è 

fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e 

di osservarlo. 

 


