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Premessa
“E’ etico il comportamento di colui che opera in modo da trattare l’umanità, così nella sua
persona come in quella di ogni altro, sempre insieme come un fine, non semplicemente
come un mezzo per raggiungere un fine.” ( I. Kant)
L’«Etica» esprime l’insieme di norme di condotta seguite da una persona o da un gruppo
di persone, e indica una riflessione su regole e principi da seguire nella vita pratica:
riguarda il quotidiano e si traduce in norme di comportamento.
Quando la riflessione sull’etica si sposta dall’agire individuale a un più ampio ambito
organizzativo, il concetto di responsabilità e consapevolezza individuale si lega
inevitabilmente a quello di «Responsabilità Sociale d’Impresa», che la “Gabbiano Servizi”
definisce come “la capacità di integrare le proprie attività con il rispetto e la tutela degli
interessi di tutti i partner e di tutti gli individui con cui si relaziona”.
L’assenza di una considerazione etica del proprio agire potrebbe portare a
comportamenti «potenzialmente opportunistici», dettati dall’errata convinzione di stare
facendo il bene della Cooperativa.
Obiettivo primario del Codice Etico è rendere comuni e diffusi i valori in cui la
Cooperativa si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, ogniqualvolta è
chiamato a prendere una decisione, si ricordi con chiarezza che a essere in gioco non
sono soltanto gli interessi, i diritti e i doveri propri, ma anche quelli degli altri, a
ribadire che in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Cooperativa può
giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con princìpi e valori condivisi

La Cooperativa Sociale “Gabbiano Servizi”
“Gabbiano Servizi” Società cooperativa sociale di Solidarietà – ONLUS – è stata costituita
allo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
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all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari,
assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a, della Legge n. 381/1991.
Nasce nel 2000 con lo scopo di accogliere la persona nella consapevolezza della fragilità
di ognuno, cercando di dare una risposta ai bisogni e di promuovere l’integrazione
sociale dei disabili, anche grazie ad un legame forte con il territorio, forte dell’esperienza
dell’associazione “Il Gabbiano – Noi come gli Altri”.
Proponiamo percorsi individuali e personalizzati ponendo attenzione prima alla persona
e poi ai diversi bisogni dettati dalla disabilità.
Per noi è fondamentale legare gli interventi alle analisi dei bisogni, alla valorizzazione
delle risorse pubbliche e private, alla costituzione di reti ponendosi in relazione dialogica
con i fruitori dei servizi, gli operatori, la committenza, le comunità locali, per offrire
risposte integrate ed efficaci.
Riteniamo importante avere un rapporto di collaborazione paritetico e trasparente con i
nostri interlocutori e un ruolo di stimolo nei confronti degli enti preposti, sollecitando le
singole responsabilità affinché ognuno faccia la sua parte.

Valori
La Cooperativa “Gabbiano Servizi” riconosce ed esprime i seguenti VALORI:
 CENTRALITÀ DELLA PERSONA
L’organizzazione prevede percorsi di crescita e sviluppo globale della persona, offre
occasioni per valutare e incrementare gli interessi e le capacità individuali
 ACCOGLIENZA DELLA PERSONA
Nella consapevolezza della fragilità di ognuno
 DEMOCRATICITÀ
Ognuno secondo le proprie capacità ha la concreta opportunità di rivestire ruoli di
responsabilità
 PARTECIPAZIONE
Tutti sono soggetti attivi nel prendere le decisioni della cooperativa a livello
istituzionale ed organizzativo. E’ necessario facilitare anche la partecipazione degli
operatori attraverso la ricerca di adesione complessiva al progetto della
cooperativa, oltre che al servizio presso cui sono chiamati ad operare.
 COERENZA TRA FINALITÀ E STRUMENTI
E’ importante porre attenzione non solo agli obiettivi ma anche ai processi messi
in atto e agli strumenti utilizzati che devono portare ad incidere sui problemi
misurandone poi i risultati.
 CREARE SENSO E VALORE
Il senso e il valore del proprio lavoro vanno ricercati continuamente sia all’interno
del servizio, attraverso colloqui e confronti nel contesto della propria equipe, sia
all’esterno nelle occasioni allargate, attraverso lo sviluppo della conoscenza e la
crescita della cultura verso il pieno riconoscimento anche dei diritti umani
 TRASPARENZA
E’ il rigore nella gestione delle risorse economiche
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Il Codice Etico
Operare in un settore così socialmente delicato, impone scelte etiche di alto profilo che
contribuiscano a diffondere all'esterno l’immagine di una società affidabile, che opera
con correttezza e trasparenza.
Per tale ragione, ad integrazione di quanto previsto nello Statuto Sociale e nel
Regolamento Interno, Gabbiano Servizi adotta il presente Codice di comportamento
etico (di seguito “Codice”). Con l’adozione del Codice, Gabbiano Servizi ha inteso
definire
regole
chiare,
procedure
e
valori
morali
a
cui
uniformarsi.
Destinatari del Codice sono tutti i soci e i collaboratori, senza alcuna eccezione, e tutti
coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano
rapporti o relazioni con la Gabbiano Servizi e operano per perseguirne gli obiettivi.
I soci, gli amministratori, i collaboratori, i lavoratori a qualunque livello della
cooperativa, sono tenuti, pertanto, ad astenersi dal porre in essere, contribuire o dare
causa alla realizzazione di comportamenti non etici che, risultino in contrasto con il
presente Codice.

Norme generali di comportamento
 Nei rapporti con gli utenti
Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al
rispetto della dignità umana, è necessario che:
- gli utenti non siano discriminati in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di
salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose;
- venga tutelata la privacy degli utenti e assicurato il rispetto per le decisioni che,
nell'ambito dei servizi resi, essi assumono;
- gli utenti siano adeguatamente informati su quanto posto in essere nell'espletamento
delle attività svolte in loro favore;
- agli utenti non siano promessi, in alcun modo, risultati che non attengono alla
responsabilità della cooperativa;
- agli utenti non siano consigliate e/o proposte azioni o comportamenti contrari alle
leggi;
- donazioni, contributi, compensi, rimborsi spese e qualunque altra forma di rapporto
economico con gli utenti sia instaurato nella massima trasparenza e nel rispetto dello
Statuto sociale e della legislazione vigente.

 Nei rapporti con le famiglie
Rispetto alle famiglie l’ impegno è:
- manifestare rispetto per le persone in ogni loro caratteristica;
- usare un linguaggio consono;
- mantenere autocontrollo e gestione emotiva adeguata;
- leggere le dinamiche legate al vissuto familiare;
- colloquiare con le famiglie in modo adeguato, ricordandosi dell'accoglienza e del
sollievo;
- utilizzare chiarezza e serenità nei rapporti con le famiglie, anche a garanzia di
efficacia dell’ azione educativa;
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-

saper spiegare le motivazioni delle scelte non accettate dai familiari senza perdere
l'onestà nei confronti dell'utente, del familiare e di sé stessi;
aiutare a far emergere e confrontarsi con aspettative e richieste in modo realista;

 Nei rapporti con i colleghi
Al fine di costruire un ambiente lavorativo sereno per tutti, gli operatori, rispetto ai
colleghi, si impegnano a:
- manifestare rispetto per le persone in ogni loro caratteristica;
- usare un linguaggio consono;
- mantenere atteggiamenti di autocontrollo;
- manifestare rispetto e valorizzare le competenze, il ruolo e le funzioni rivestite dagli
altri operatori;
- applicare responsabilmente le regole del servizio;
- utilizzare le sedi e i momenti adeguati per scambi e confronti evitando scambi e
confronti alla presenza degli utenti;
- utilizzare modalità di confronto e critica costruttive dimostrando disponibilità;
- accogliere, quando possibile, le esigenze dei colleghi anche quando costano in termini
di lavoro e/o fatica aggiuntivi;

 Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di
competenza degli organi sociali preposti.
La Gabbiano Servizi attraverso i propri lavoratori o rappresentanti non deve promettere,
richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o
dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni,
vantaggi sotto qualsiasi forma.
Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico
servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o
ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali
o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di
qualsiasi operazione riconducibile all'attività sociale.

 Nei rapporti con i fornitori
La
-

selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su
una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio;
garanzie di assistenza e tempestività;
un atteggiamento socialmente responsabile

 Nei rapporti interni
L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo
Statuto sociale, dal Regolamento interno e dalla legislazione vigente nazionale e
comunitaria.
I soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative sono tenuti:
- a impegnarsi attivamente affinché la società possa trarre beneficio dalle loro
specifiche competenze;
- a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li
veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
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-

a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse
particolare del singolo.

Modalità attuative
 Ambito di applicazione e destinatari
I principi e le disposizioni del presente codice etico costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi generali di correttezza e lealtà che qualificano
l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.I
principi e le disposizioni del codice etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutti
i Soci, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Cooperativa
(Dipendenti) e per tutti coloro che operano per la Cooperativa, quale che sia il rapporto
che li lega alla stessa (Collaboratori e Professionisti).
Gli Amministratori, i Soci, i Dipendenti, i Collaboratori e i Professionisti vengono di
seguito definiti congiuntamente DESTINATARI. Il codice etico verrà portato a conoscenza
di terzi che ricevano incarichi dalla Cooperativa o che abbiano con essa rapporti
durevoli.
 Comunicazione
La Cooperativa provvede a informare tutti i destinatari sulle disposizioni e
sull’applicazione del codice etico, raccomandandone l’osservanza.
In particolare, la Cooperativa provvede :
- alla diffusione del codice etico presso i destinatari;
- all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell’effettiva osservanza;
- all’aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si
manifestano.
 Riservatezza
I destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni
costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività della Cooperativa, nel rispetto
delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.
 Disposizioni sanzionatorie
Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali
assunte dai destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d’affari con la Cooperativa.

Disposizioni finali
Il presente Codice è stato approvato dal CdA della Cooperativa Gabbiano Servizi nella
seduta del giorno martedì 31 gennaio 2012, a maggioranza dei presenti ed è disponibile
liberamente presso la sede legale della Cooperativa.
Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dallo stesso CdA e diffusa
tempestivamente ai destinatari.
Il Consiglio di Amministrazione
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