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1. INTRODUZIONE 
 

Il codice etico è la carta dei diritti e dei doveri dell’impresa che definisce la 
responsabilità etico sociale di ogni partecipante all’organizzazione. Rappresenta il 
documento ufficiale contenente l’enunciazione dei valori su cui si fonda la cultura 
della cooperativa, la dichiarazione delle responsabilità verso ciascuna categoria di 
stakeholders, la specificazione delle politiche aziendali in materia di etica di impresa, 
l’indicazione delle prescrizioni alle quali i lavoratori tutti devono attenersi per tradurre 
in atto le politiche etiche dell’impresa. 
Rappresenta pertanto la fonte regolamentare primaria. 
 
Il codice etico riflette i contenuti del D. Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica”, che ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti 
per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che 
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di 
un’ unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché di 
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e infine 
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il fatto. La norma mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti 
penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione 
dell’illecito.  
 
 

2. DATI ESSENZIALI SULLA COOPERATIVA 
 

Il SEME cooperativa sociale onlus viene costituita l’11 novembre 1992, con sede 
legale in Cardano al Campo (VA), via Bari 6/8, codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Varese 02084390125, n. REA 229302. 
 
 

3. MISSION 
 

“…inSiEME alla persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e 
promuovere progetti di cura  e accoglienza in risposta ai loro bisogni e necessità nelle 
diverse tappe evolutive della vita. 
L’esperienza vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e carica di empatia ed 
affetti, è la cornice che permette di abbracciare la vita di chi ci viene affidato e 
credere nella grande sfida di svelare il capolavoro che c’è in ciascuno”. 
 
E’ la missione della Cooperativa Sociale “Il Seme” che gestisce direttamente servizi 
socio-sanitari ed educativi nel Comune di Cardano al Campo, ponendo particolare 
attenzione alla persona disabile riconoscendone e valorizzandone l’unicità, la dignità 
e le potenzialità all’interno del proprio sistema relazionale.  
L’impegno educativo si è orientato anche verso l’area della prima infanzia con 
l’apertura di un asilo nido.   
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4. ORGANIGRAMMA  
 

Assemblea dei soci ← STATUTO  

  ↓     ↓  

Consiglio di Amministrazione ↔ Collegio Sindacale 
  ↓       

Presidente → Ufficio amministrativo 

  ↓       

Area Coordinamento   

↓  ↓  ↓  ↓   

C.D.D.   C.R.S.   C.S.S.   Asilo   
         nido   
             

             

Coordinatore  Direttore   Coordinatrice  Coordinatrice   

Vice-coordinatore  generale  Psicologa  Psicologa   

Psicologa  Direttore   Assistente   Educatori    

Assistente   sanitario  sociale  professionali   

sociale  Neuropsichiatra  Educatori   Addette    

Educatori   infantile  professionali  ai servizi   

professionali  Psicologa  Terapisti       

Terapisti   Assistente   della       
della   sociale  riabilitazione      

riabilitazione  Coordinatrice  ASA/OSS      

ASA/OSS  Educatori   Addetti      

Addetti  professionali  ai servizi      

ai servizi  Terapisti          

   della          
   riabilitazione         

   ASA/OSS         

   Addetti         

   ai servizi         

             

Volontari   Volontari   Volontari       

↓  ↓  ↓  ↓   

Alloggi di   Servizio   Atelier    Servizio di   
convivenza   Trasporto  Metodo   assistenza    

assistita  Disabili  Feuerstein  domiciliare   
             
Coordinatore  Responsabile  Applicatrici  Responsabile   

Psicologa  Autisti   metodo  ASA/OSS   

Assitente   Accompagnatori  Feurstein  Addette   

sociale        ai servizi   

Educatori             
professionali            

ASA/OSS            

Addetti            
ai servizi            

Volontari   Volontari           
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5. IL  SISTEMA VALORIALE  
 
La Cooperativa IL SEME ha come fonti d’ispirazione fondamentali: gli articoli 2, 3, 5, 
32 della Costituzione Italiana, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità, ratificata dal Parlamento Italiano e diventata legge dello Stato, le leggi 
nazionali e regionali che disciplinano il comparto sanitario e socio-assistenziale, oltre 
che le norme di riferimento per le cooperative sociali. 
Documento di riferimento, riconosciuto e adottato dalla Cooperativa,  è il  Codice 
Etico dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, consultabile sul sito 
aziendale www.asl.varese.it.  
 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi generali sono: 
 
In primo luogo riconoscere e sostenere il valore della persona, dalla nascita alla 
morte. Si lavora per sviluppare un progetto di vita su ogni persona che viene 
affidata, considerando la storia pregressa di ciascuno, il momento presente e le 
prospettive future.  
Anche nei confronti di lavoratori, volontari e persone coinvolte nei servizi si punta ad 
avere un'attenzione alla globalità della persona. 
La cooperativa è chiamata a prendersi carico non solo dei ragazzi affidati ai servizi 
ma anche della famiglia di ciascuno di essi. 
 
In secondo luogo la socializzazione: come servizi e come persone singole si deve 
lavorare perchè chi viene affidato alla cooperativa viva in una rete di relazioni sociali. 
Partendo dalla socializzazione all'interno dei servizi si mira all'apertura ai territori, 
perchè utenti e famiglie siano accompagnate ad inserirsi e a radicarsi nel proprio 
contesto di riferimento. 
 
Fondamentale è ricordare e rinforzare le radici della cooperativa: essendo nati da 
un'esperienza di volontariato maturata e sviluppata nella Parrocchia di S. Maria 
Nascente (Cuoricino) a Cardano al Campo, si sono mantenuti negli anni i valori 
fondanti del cristianesimo che si esprimono nella quotidianità e che sono ancora più 
evidenti nei momenti di festa che generalmente coincidono con incontri di preghiera 
comunitaria con tutti: utenti, famiglie, soci, lavoratori, volontari ecc. che precedono il 
momento conviviale (Natale, Festa d'estate). 
 
Infine si ricerca una relazione con gli enti pubblici equilibrata e collaborativa, 
offrendo la disponibilità della cooperativa a rispondere alle esigenze nel rispetto dei 
principi fondanti. 
 
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1 lett a) 
della l. 381/91. 
 
Mutualità: si intende il principio per cui un’impresa cooperativa si impegna 
direttamente a fornire ai propri soci beni, servizi o redditi con la minor spesa 
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possibile e senza interventi speculativi, garantendo agli stessi soci remunerazioni, 
benefici e condizioni  favorevoli. 
 
Solidarietà: si riferisce a quel sentimento comune di vicendevole aiuto (materiale e 
non) che esiste fra i soci al sorgere di ogni esperienza cooperativa. Al crescere della 
cooperativa, la solidarietà si tramuta in assunzione di responsabilità sociale nell’agire 
economico, finalizzata al superamento del tornaconto individuale a favore del 
benessere collettivo da cui scaturiscono risultati con contenuto economico ma anche 
soprattutto di ordine sociale. 

Democraticità: si intende la capacità della cooperativa di favorire le pari 
opportunità a tutti i soci per la partecipazione attiva ai processi decisionali e 
produttivi dell’impresa, garantire la trasparenza e accessibilità agli atti amministrativi, 
suddividere in modo equilibrato i ruoli all’interno della cooperativa, eleggere un 
numero di consiglieri proporzionato al numero dei soci.  

 
Spirito comunitario e Territorialità: il legame con il territorio è il campo di azione 
della cooperativa. Essa infatti è espressione dello sviluppo locale, come cittadinanza 
attiva e opera per concertare  e per fare rete con le altre componenti sociali, 
istituzionali ed economiche presenti sul territorio.  
 
La cooperativa, nel perseguimento della missione, per il proprio agire, si ispira ai 
seguenti valori: 
 
Uguaglianza, imparzialità e pari opportunità 
 
Rispetto della persona, accoglienza e integrazione, partecipazione ed 
efficienza, qualità dei servizi 
 
Accessibilità 
 
Osservanza e rispetto della legge, onestà e correttezza 
 
Concorrenza leale 
 
Rispetto dell’ambiente e del patrimonio aziendale 
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6. PRINCIPI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DELLA 
COOPERATIVA 
 
6.a. Trattamento delle informazioni  
 

Nello svolgimento delle attività la Cooperativa raccoglie e conserva i dati personali 
riguardanti gli Utenti nel rispetto della riservatezza in adempimento alle disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 196/2003, e nel rispetto dei documenti sociali attuativi.  
A tal fine sono applicate procedure specifiche per la protezione delle informazioni 
gestite a livello cartaceo e/o informatico. 
 In particolare assicura:  
- la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati o alla sottoscrizione di 
clausole di riservatezza a utenti e soggetti terzi, che interagiscono con l'Azienda,  
- formazione, sensibilizzazione ed aggiornamento dei Destinatari, responsabili o 
incaricati del trattamento dei dati e delle informazioni personali. 
 
6.b. Contabilità  
 

II sistema di contabilità della Cooperativa, deve garantire la registrazione di ogni 
operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle 
modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme generali e speciali 
in materia di contabilità aziendale.  
 
In particolare gli impiegati contabili  devono:  
- informare tempestivamente il Presidente e  il Consiglio di Amministrazione, qualora 
vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni 
contabili o negli atti a queste riconducibili, indipendentemente dall'incarico ricoperto 
o dalla funzione espletata; 
- osservare e rispettare gli specifici regolamenti e provvedimenti adottati dalla 
Cooperativa e diretti a disciplinare ed attuare il sistema di controllo interno; 
- adottare, in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle Autorità pubbliche 
competenti, atteggiamenti di massima disponibilità e collaborazione nei confronti 
degli organi ispettivi e di controllo. 
 
Al personale preposto e al Collegio Sindacale, è garantito il libero accesso ai dati, alla 
documentazione ed a qualsiasi informazione utile allo svolgimento dell'attività di 
controllo interno e revisione contabile. 
 
 

7. EMANAZIONE, DIVULGAZIONE, VERIFICA E SANZIONI 
 
Il Codice Etico è approvato dall’Assemblea dei Soci . 
 
Il Codice Etico e i suoi eventuali successivi aggiornamenti sono portati a conoscenza 
dei destinatari e del pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet de “Il seme 
cooperativa sociale onlus”. 
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Le strutture amministrative e direttive della cooperativa si impegnano a diffondere il 
Codice Etico e a promuoverne l’osservanza. 
  
Il Consiglio di Amministrazione e i responsabili delle singole Unità Operative, ciascuno 
per le parti di propria competenza, verificano l’adeguatezza del Codice Etico in 
relazione all’indirizzo etico-sociale, tenendo anche conto di segnalazioni e giudizi 
raccolti, provenienti dall’interno e dall’esterno nonché la corretta applicazione del 
Codice stesso. 
E’ competenza del Consiglio di Amministrazione nominare i membri dell’Organismo di 
Vigilanza di cui alla d.g.r. Regione Lombardia n. 3339 del 24/04/2012, non appena il 
requisito di accreditamento relativo all’applicazione del D. Lgs 231/2011 verrà esteso 
alle Unità d’Offerta gestite dalla cooperativa “IL SEME”. 
 
Eventuali inosservanze o comportamenti ritenuti non in linea con le indicazioni del 
Codice Etico possono essere rilevate da ciascuno degli stakeholders, nell’ambito delle 
proprie competenze. 
 
L’efficacia del Codice Etico è legata anche all’adeguatezza del sistema sanzionatorio. 
Le sanzioni, stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto, 
saranno commisurate alla gravità dell’infrazione e alla eventuale reiterazione della 
stessa. 
 
Ai soci-lavoratori e ai dipendenti si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di 
legge e dal CCNL. 
 
 

8. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 
 
Ogni comportamento, ancorché non espressamente considerato dal Codice Etico 
deve essere ispirato a criteri di buon senso e di etica personale, in coerenza col 
sistema valoriale della Cooperativa, nella consapevolezza di non esporre la 
cooperativa a rischi normativi e reputazionali. 
 
La Cooperativa si impegna al rispetto delle norme, dei codici di emanazione esterna 
cui aderisce, delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di legge vigenti in ogni 
contesto sociale e ambito di attività in cui opera. 
 
 
8.a. I soci 
 
Nel rispetto del principio cooperativo della “porta aperta” la cooperativa ammette a 
soci tutti coloro che ne facciano richiesta, sulla base di quanto previsto dallo Statuto 
e senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione, nazionalità, orientamenti 
politici e filosofici. La cooperativa predispone procedure chiare e specifica le 
informazioni che la società richiede per l’ammissione a socio e le relative modalità di 
trattamento e conservazione. 
  
Nella cooperativa il potere di governo è affidato al voto libero e uguale – una testa 
un voto- dei soci e dei loro delegati nelle assemblee e negli organismi elettivi, 
secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento interno. 
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L’educazione ai valori cooperativi, la loro conoscenza, diffusione e concretizzazione in 
prassi quotidiane, sono ritenute dalla cooperativa diritti e  doveri dei propri soci. 
L’impresa si impegna a monitorare il livello di coinvolgimento nella vita e nelle attività 
della cooperativa. 
 
8.b. I soci-lavoratori e il personale dipendente 
 

La cooperativa si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro salubri , sicuri e 
soddisfacenti, in cui i dipendenti siano trattati in modo equo e con rispetto. 
 
Viene favorito un clima di lavoro positivo, che valorizzi sia le individualità che i 
rapporti interpersonali e che possa favorire la nascita del senso di appartenenza e la 
condivisione degli obiettivi della cooperativa. 
 
Viene ricercata, in un’ottica di flessibilità nella gestione delle risorse umane, la 
massima conciliabilità tra gli obiettivi e le esigenze della cooperativa e le necessità 
personali e familiari dei lavoratori. 
 
“Il Seme” ritiene che il dialogo con i propri lavoratori sia la base di relazioni che 
costruiscono fiducia. Promuove, quindi,  la comunicazione e la partecipazione alla vita 
della cooperativa. Tale comunicazione è improntata a criteri di correttezza, 
completezza, semplicità e trasparenza. 
 
Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione. 
 
“Il Seme” si impegna a rispettare le differenze di genere nella nomina dei livelli 
direttivi, promuovendo le pari opportunità. 
 
La Cooperativa richiede ai propri collaboratori di conoscere i principi e i valori a cui si 
ispira e a praticarli nell’attività quotidiana. 
 
8.c. Gli utenti 
 
“Il Seme” si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca  
collaborazione con i propri utenti e le loro famiglie. 
 
Uno degli obiettivi consiste nella costante disponibilità all’ascolto degli ospiti e delle 
loro famiglie al fine di rispondere alle loro necessità ed esigenze, con comportamenti 
sempre corretti e trasparenti, con preparazione, capacità e credibilità. 
 
I dati personali e sensibili  degli utenti sono trattati con riservatezza, anche ai fine di 
rafforzare il rapporto fiduciario con gli stessi. 
 
Gli eventuali reclami sono gestiti con sensibilità e costituiscono opportunità di 
miglioramento, per superare conflittualità e recuperare fiducia e soddisfazione degli 
utenti. 
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La cooperativa crede che il dialogo costante con gli ospiti e le loro famiglie, 
finalizzato a recepire le loro reali aspettative, permetta di migliorare il livello di qualità 
del servizio offerto. 
 
Gli ospiti non sono discriminati in base alla loro nazionalità, religione, orientamenti 
sessuali, razza, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
 
8.d. I fornitori 
 

La cooperativa sviluppa con i propri fornitori rapporti improntati alla correttezza, 
trasparenze e integrità, evitando qualsiasi rischio di conflitto di interesse e ispirandosi 
esclusivamente a criteri di professionalità e di competenza, che favoriscono il 
mantenimento nel tempo del rapporto. 
 
La selezione dei fornitori avviene sulla base del merito, della rispondenza alle 
esigenze della cooperativa, dal miglior rapporto qualità-prezzo ed i contratti sono 
stipulati sulla base di criteri di equità. 
 
“Il Seme” considera la condotta delle organizzazioni sotto il profilo della serietà e 
dell’affidabilità, ponendo attenzione alla loro eventuale implicazione in attività illecite, 
lesive dei diritti umani, dannose per la salute, la sicurezza dell’uomo e della natura. 
 
I fornitori sono sensibilizzati a svolgere l’attività seguendo standard di condotta 
coerenti con quelli indicati nel Codice Etico. 
 
Anche le informazioni riguardanti i fornitori sono trattate dalla cooperativa con 
riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela dalla privacy. 
 
8.e. I donatori e sostenitori 
 

La cooperativa garantisce la massima trasparenza e correttezza nei confronti dei 
donatori o sostenitori in relazione al proprio operato e adotta principi di trasparenza e 
correttezza nella gestione delle donazioni. 
 
La cooperativa informa il donatore circa le caratteristiche della cooperativa e  le 
proprie finalità. 
 
Il donatore ha il diritto di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse donate. 
 
La cooperativa si impegna a comunicare i risultati ottenuti grazie alle donazioni, 
mantenendo, se richiesto, il rispetto dell’anonimato del donatore. 
 
Le risorse ricevute devono essere utilizzate secondo criteri di efficacia, pertinenza ed 
efficienza. 
 
8.f. La Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni esterne 
 

La cooperativa intrattiene rapporti costruttivi, continuativi e trasparenti con tutti i 
soggetti che con essa si relazionano, con particolare riguardo alle Pubbliche 
Amministrazioni. 
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Consapevole che parte significativa delle risorse derivano da fonte pubblica, la 
cooperativa si impegna ad adottare criteri gestionali improntati alla qualità dei servizi, 
nell’interesse degli utenti e a  osservare criteri contabili rigorosi e trasparenti. 
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con le Istituzioni sono riservate alle 
cariche sociali preposte e/o ad altro personale autorizzato. 
 
Con le Istituzioni, la Magistratura e le Autorità di Pubblica Sicurezza deve essere 
assicurata sempre massima correttezza e collaborazione. 
 
Attività quali la pubblicazione di documenti, la concessione di interviste, 
l’effettuazione di presentazioni pubbliche relative alla cooperativa “Il Seme” sono 
consentite previa autorizzazione. 
 
8.g. I sindacati 
 

La Cooperativa intrattiene con le organizzazioni sindacali rapporti conformi alla 
normativa vigente, in un’ottica di rispetto, trasparenza e spirito di  collaborazione. 
 
Non è ammessa alcuna forma di discriminazione o favoritismo basata 
sull’appartenenza ad organizzazioni sindacali, ad associazioni, ad organizzazioni o a 
partiti politici. Ciascuno ha il diritto di scegliere liberamente a quale organizzazione 
sindacale o politica eventualmente aderire, sulla base delle proprie esigenze, 
convinzioni o ideologie, nel rispetto delle leggi vigenti. 
 
 

9. RESPONSABILITA’ 
 
9.a. Responsabilità degli organi direttivi 
 

I componenti degli organi direttivi sono tenuti al rispetto  dello Statuto e del Codice 
Etico in modo estremamente puntuale così da evitare l’insorgenza di dubbi e/o 
sospetti relativi all’onestà della condotta etica della Cooperativa. 
 
Devono rendere pubblico il bilancio di esercizio e stendere il bilancio sociale. 
 
Devono altresì identificare e gestire eventuali conflitti di interesse. 
 
9.b. Responsabilità dei destinatari verso la Cooperativa 
 

Nello svolgimento delle proprie funzioni i Destinatari del Codice Etico devono 
comportarsi con diligenza, professionalità e onestà.  
 
Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo ricoperto 
all’interno della Cooperativa o in contrasto con gli interessi morali, economici e di 
buona reputazione della stessa. 
 
I Destinatari del Codice Etico operano nell’interesse e per il raggiungimento degli 
obiettivi della Cooperativa. 

Cardano al Campo, 5 luglio ’12 


