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Codice Etico 
ASSOCIAZIONE FARERETE – INNOVAZIONE IL BENE 

COMUNE – 
IL BENESSERE E LA SALUTE IN UN MONDO 
APERTO A TUTTI - MICHELE CORSARO" 

Organizzazione non Lucrativa di Utilita  Sociale  

Premessa 

Il progetto  dell’Associazione FareRete OnLus  Innovazione il Bene Comune  nasce da queste due 

parole importanti, accomunate dal pensiero che agire e pensare in nome del Bene Comune possa 

essere possibile e soprattutto innovativo e auspicabile, basandosi su una cultura che pone al centro 

l’essere umano, la persona e la dignità della sua esistenza.  

Michele Corsaro (1941-2009) è la fonte d’ispirazione di questo progetto. Egli ha speso la sua vita 

personale e professionale nel continuo sforzo di perseguire concretamente il Bene Comune, 

convinto che “dobbiamo lasciarci alle spalle la concezione di Bene Comune come la somma dei beni 

individuali acquisiti attraverso opportunità individuali e sviluppate in funzione del primato dell’io 

(Ego)”. In questa società in rapida evoluzione il Bene Comune richiede una continua tensione verso 

relazioni di scambio tra soggetti sociali, quando essi operano in base ai princìpi di:  

 primato della persona: personalizzazione del welfare 

 sussidiarietà: aiutarsi a vicenda a fare quello che deve essere fatto  

 partecipazione: condivisione della responsabilità e dell’impegno con gli a ltri 

Il Bene Comune come obiettivo, quale sistema di valori cui ispirare il proprio stile di vita, ma anche 

come fonte di innovazione inclusiva e non esclusiva, come impronta da dare all’agire individuale e 

collettivo, come esortazione a creare valore per la società in cui viviamo.  

 
Gli impegni e le responsabilità etiche dell’Associazione FareRete OnLus,  sono diretti a creare 

soddisfazione per tutti coloro che  vorranno  condividere tutto ciò con le Istituzioni e con quanti 

donne e uomini, professionisti e cittadini pensino che il bene comune non sia una vaga utopia ma 

un valore umano e sociale da salvaguardare. 

Un network di esperti multi settoriali;  

Autonomo, apolitico, e che non persegue fini di lucro;  

Supportare le istituzioni nell’ identificare come ridurre gli sprechi e i costi della salute (efficacia ed 

efficienza di sistema)  

Supportare le istituzione con informazioni utili a prendere decisioni.  

Aiutare le istituzioni a migliorare la qualità della salute  
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Contribuire alla trasformazione della macchina economica, sanitaria e sociale per mantenere e 

rendere sempre più universale l’accesso alla salute e alle cure, attraverso la condivisione delle 

informazioni (open access). 

 

Operante per il perseguimento dell’INNOVAZIONE come BENE COMUNE nell’ambito della salute e 

del benessere dell’essere umano, idealmente estesi alla prevenzione sanitaria sociale; 

Promotore della, pianificazione, costruzione e gestione di progetti basati sul bene comune per il 

benessere e la salute umana. 

 

Il Codice Etico dell’Associazione FareRete OnLus (di seguito anche “Codice”) costituisce, pertanto, 

un insieme di principi la cui osservanza da parte di tutti coloro cui è indirizzato è di  fondamentale 

importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità della  gestione e l’immagine stessa 

dell’Associazione FareRete OnLus. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i 

rapporti, sia interni sia esterni dell’ Associazione   

 

Il Codice Etico dell’Associazione reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere 

rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica  che professionistica, in seno 

all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.  

 

Il Codice Etico si applica comunque a tutti gli Associati e a tutti coloro che lo sottoscrivono 
volontariamente. 

L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice.  

Copia del Codice Etico è consegnata a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto 
tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizion i in esso contenute, a contribuire 
alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che 
costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo previste 
dall’Associazione. 

 L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.  

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.  

Esortazione introduttiva 

La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta 
la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 
possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di 
amore, non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire 
la nostra casa comune. Vogliamo Esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro 
che, nei più svariati settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della 
casa che condividiamo. Occorre una gratitudine speciale per quanti lottano con vigore per risolvere 
le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più poveri del  mondo. I giovani 
esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un 
futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi, alle 
disuguaglianze. (LAUDATO SI’  Papa Francesco) 
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 Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica e al rispetto delle regole di convivenza civile che 

ci siamo date, ad un circolo di comportamenti virtuosi fatto di assenza di corruzione e di rispetto 

reciproco, in cui non c’è chi guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si agisce nell’interesse 

di tutti e nel rispetto di ciascuno. 

Ogni impresa, ogni Associazione,  nel produrre valore, produce anche valori, grandi o piccoli, dei 
quali può non essere consapevole. 
Sovente nella routine quotidiana i comportamenti virtuosi e le iniziative etiche sono difficili da 
identificare e questa carenza di percezione impedisce una compiuta valorizzazione.  Il risultato è un 
involontario e dannoso blackout a causa del quale l’Associazionismo è ingiustamente assente nella 
comunicazione dei suoi principi morali e azioni di responsabilità sociale.  
Individuare gli elementi etici che l’Associazione ha già in sé e valorizzarli con una comunicazione 
corretta e convincente non richiede necessariamente ulteriori investimenti e può essere attuata 
anche a costo zero:  la corretta comunicazione all’interno e all’esterno dell’Associazione è un buon 
inizio. 
 
Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a 
contrastare i potenziali rischi Associativi, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il 
rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. In tale contesto si 
inserisce la programmazione della formazione che deve riguardare i contenuti del Codice Etico, 
messo a disposizione di tutti gli Associati e  i collaboratori. 
Gli Organi Associativi (Consiglio Direttivo, Comitato Operativo, Gruppi Tematici)  deve curare 
costantemente la conformità dei comportamenti indicati nel Codice e, se necessario, realizzare 
speciali programmi di verifica.  
 

Richiamiamo alcuni dettagli delle virtù etiche:  
Il Coraggio, come giusto mezzo tra la viltà e la temerarietà,  
La Temperanza, come giusto mezzo tra intemperanza e insensibilità,  
La Liberalità, come giusto mezzo tra avarizia e prodigalità,  
La Magnanimità, come giusto mezzo tra la vanità e l’umiltà,  
La Mansuetudine, come giusto mezzo tra l’irascibilità e l’indolenza.  
La Giustizia, è comunque la virtù principale 
 
 
 
Valori 

I valori sui quali si fonda l’Associazione FareRete OnLus sono quelli etici basilari, cioè dignità ed 
unicità della persona umana e della propria libertà senza alcuna distinzione, onestà, lealtà, equità, 
trasparenza. Ciò comporta la gestione dell’attività  economica nei limiti dell’ordine morale,  ed 
aspirare sempre che la tecnica sia compatibile con l’etica. Ne consegue il rifiuto di un’economia 
basata su interesse personale e a senso unico, ed il sostegno economicamente dei Soci sostenitori e 
delle attività dell’Associazione con versamenti delle quote  di iscrizione, capaci di creare nuove 
opportunità di progettuali a sostegno del Benessere e la Salute. 
Tali valori vengono espletati dettagliatamente nel presente Codice, e nel Documento Strategico, 
Che dovranno pertanto intendersi come  quadro di riferimento per l’autoregolamentazione che 
ciascuno associato, collaboratore che si impegna a realizzare i  fini Associativi.  
 
Con i seguenti obiettivi Associativi: 
 
Se teniamo conto del fatto che anche l’essere  umano è una creatura di questo mondo, che ha 
diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità, non possiamo tralasciare di 
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considerare gli effetti del degrado ambientale, dell’attuale modello di sviluppo e della cultura dello 
scarto sulla vita delle persone. 
Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di molte città che sono 
diventate invivibili dal punto di vista della salute, non solo per l’inquinamento originato dalle 
emissioni tossiche, ma anche per il caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e 
acustico. Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua ed energia. 
Ci sono quartieri che, sebbene siano stati costruiti di recente, sono congestionati e disordinati , 
senza spazi verdi sufficienti. Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più 
sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del contatto fisico con la natura. (LAUDATO 
SI’  Papa Francesco) 
 
 

 Mantenere elevati standard di qualità della ricerca e della professione; 

 Accrescere la fiducia dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni nella ricerca sociale 
del Bene Comune focalizzato nel Benessere e la salute della persona 

 

Articolo 1 - Ambito di Applicazione e Destinatari 

1.1 
I principi e le norme del presente Codice intendono favorire e promuovere gli obblighi generali, sia 
collettivi sia individuali, di diligenza, correttezza e lealtà che devono qualificare l’adempimento 
delle Progettualità, delle prestazioni lavorative ed il comportamento nell’ambiente. Tra le 
componenti sociali del cambiamento globale si includono gli effetti occupazionali di alcune 
innovazioni tecnologiche, l’esclusione sociale, la disuguaglianza nella disponibilità e nel consumo 
dell’energia e di altri servizi, la frammentazione sociale, l’aumento della violenza e il sorgere di 
nuove forme di aggressività sociale, il narcotraffico e il consumo crescente di droghe fra i più 
giovani, la perdita di identità. Sono segni, tra gli altri, che mostrano come la c rescita degli ultimi 
due secoli non ha significato in tutti i suoi aspetti un vero progresso integrale e un miglioramento 
della qualità della vita. Alcuni di questi segni sono allo stesso tempo sintomi di un vero degrado 
sociale, di una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale. 
1.2 
I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per  tutte le figure interessate: 

a) Soci fondatori 
b) Soci ordinari 
c) Soci onorari 
d) Soci sostenitori 
 

Organi dell’Associazione - Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea; il Consiglio Direttivo Standard; il Presidente onorario;  il Presidente  CD_S;- il Vice-
Presidente CD_S i; Membri del Consiglio Direttivo Standard (Soci fondatori);  - Commissione di 
Coordinamento CD_S;  Consiglio Direttivo; il Presidente  CD;il Vice-Presidente CD; Commissione 
Partecipazione (CD e CP); il Segretario Generale; il Tesoriere; il Revisore dei conti; ogni persona 
legata da rapporti di lavoro subordinato (“Dipendente”) e coloro che operano per Associazione, 
quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori”).  
L’insieme di tali figure è di seguito definito congiuntamente i “Destinatari”. 
1.3 
L’Associazione FareRete Onlus  si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con 
chiunque dimostri, anche attraverso il proprio comportamento, di non condividere il contenuto e lo 
spirito del presente Codice.  
 
Articolo 2 - Comunicazione 

2.1 
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L’Associazione provvede ad informare tutti i Destinatari e qualsiasi altro soggetto terzo che riceve 
incarichi, stabili o temporanei, dalla stessa Associazione, circa le disposizioni del Codice, 
prescrivendone la rigorosa osservanza, e a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la 
piena applicazione. 
2.2 
Il Codice è redatto in lingua italiana e in inglese, pubblicato sul sito www.FareRete Onlus.com  e 
sulla intranet Associativa, e su tutti i portali d’utilizzo  
2.3 
Associazione  provvede a chiarire le disposizioni del Codice; a verificare la sua effettiva osservanza; 
ad adottare  provvedimenti connessi alla rimozione degli effetti delle infrazioni del Codice; a d 
aggiornare le disposizioni; a sanzionare le violazioni del Codice. 
 
 

Articolo 3 - Responsabilità 

3.1 
Ciascun Destinatario svolge la propria attività organizzativa/lavorativa nel rispetto formale e 
sostanziale di ciascuna norma, con diligenza, professionalità, efficienza, lealtà e correttezza, 
utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo, in funzione del 
ruolo ricoperto, le responsabilità connesse alle proprie azioni e/o omissioni.  
3.2 
I Destinatari sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni Associativi, attraverso 
comportamenti responsabili ed in linea con quanto definito dal  regolamento Associativo ( 
Documento Strategico) e dal presente Codice. 
In particolare tutti i Destinatari debbono improntare il proprio comportamento a criteri di 
condivisione delle informazioni, di attenzione alle opinioni ed alle istanze liberamente espresse da i 
propri Associati di chiara assunzione delle responsabilità proprie e collettive . 
3.3 
Ognuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della 
documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria 
competenza. 
3.4 
Chiunque venga a conoscenza di violazioni al presente Codice, o di altri eventi suscettibili di 
alterarne la valenza e l’efficacia, deve darne tempestiva comunicazione alle figure incaricate alla 
vigilanza. 
 

Articolo 4 – Correttezza, onestà 
4.1 
Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, 
autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro 
che effettuano tali operazioni devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno 
consentito l’esecuzione, l’evidenza delle eventuali autorizzazioni e delle modalità di esecuzione 
dell’operazione medesima. 
4.2 
Il perseguimento dell’interesse dell’Associazione non può mai giustificare una condotta contraria 
ai principi di correttezza e onestà. 
 
Articolo 5 - Conflitto di interessi 

5.1 
I Destinatari sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce 
o possa costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli Associativi 

http://www.farerete/


6/11 
Codice Etico  AssociazioneFareRete-Innovazione il Bene Comuneil Benessere e la Salute aperta a tutti  
Michele Corsaro - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale 

In particolare, è vietato porre in essere comportamenti orientati allo  sfruttamento delle 
informazioni privilegiate detenute dai Destinatari per motivi legati allo svolgimento delle proprie 
funzioni e competenze Associative. 
5.2 
I Destinatari non utilizzano a fini personali beni e/o attrezzature di cui dispongano nello 
svolgimento dell’incarico, salvo diversi accordi esplicitamente stabiliti. 
5.3 
I Destinatari devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle Associativi, 
rispettare le regole Associative ed attenersi al presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche 
ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2104,  2105 del codice civile. 
5.4  
Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o 
segnalazioni, che possano recare pregiudizio o indebiti vantaggi per sé, per terzi o per 
l’Associazione FareRete Onlus 
 
Articolo 6 - Riservatezza 

6.1 
I Destinatari, anche in conformità alle disposizioni di legge, sono tenuti a trattare con la massima 
riservatezza le informazioni in proprio possesso in ordine alle attività dell’Associazione. E’ altresì 
vietato diffondere notizie false concernenti l’Associazione stessa, i Destinatari e i terzi che per essa 
operano.  
6.2  
L’Associazione FareRete Onlus  gestisce tutte le informazioni relative ai dati personali degli 
Associati, dei lavoratori e di chi intrattiene qualsivoglia attività, attraverso canali istituzionali, 
garantendo tutela e protezione dei dati trattati, il rispetto del segreto professionale e la 
salvaguardia delle informazioni riservate, come da normativa vigente. 
 
Articolo 7 - Relazioni di affari e rapporti con gli stockholder 

7.1 
Associazione riconosce la soddisfazione delle Istituzioni per i servizi resi di primaria importanza, 
si impegna pertanto a rispettare tutte le norme del SGQ interno. In particolare mira a fornire, 
con efficienza, cortesia e trasparenza, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità 
che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative del cliente.  
7.2 
Nello svolgimento delle relazioni Associative richiede legalità, correttezza, trasparenza ed 
efficienza, pertanto i Destinatari le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili 
all’Associazione stessa, dovranno assumere comportamenti corretti negli affari di interesse Di 
FareRete. In particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Imprese Private, 
indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell’affare trattato, 
astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportament i che non siano 
strettamente conformi alla vigente normativa ed espletati nel presente documento. 
 
7.3 
La funzione storicamente fondamentale, che oggi compete al mondo “No Profit”, non è quella di 
“tappare i buchi” e colmare le lacune dei sistemi istituzionali, ma quella di trasformare in risorse 
ad alto potenziale, quelle aree di esclusione sociale (surplus people) più o meno vaste, generate a 
ciclo continuo, dalla macchina socio-economica. 
 
7.4 
Suo compito primario, è contribuire pesantemente ad invertire questa tendenza, in modo che 
queste persone siano pienamente integrate nella comunità, e inserite tra coloro a cui è data la 
possibilità di realizzare compiutamente e liberamente se stesse, adoperandosi per il miglioramento 
dell’intera società civile. 



7/11 
Codice Etico  AssociazioneFareRete-Innovazione il Bene Comuneil Benessere e la Salute aperta a tutti  
Michele Corsaro - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale 

 
 
Articolo 8 - Tutela della concorrenza 

8.1 

L’Associazione è d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una eredità comune, i cui frutti 

devono andare a beneficio di tutti. Per l’Associazione  questo diventa una questione di fedeltà, 

perché siamo stati creati  in un  mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio deve integrare 

una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti fondamentali dei più svantaggiati. Il principio 

della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il 

diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale, e il «primo 

principio di tutto l’ordinamento etico-sociale» 

 
8.2 
L’Associazione  sostiene il principio che l’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza 
della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di 
cambiamento: la macchina a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, 
le industrie chimiche, la medicina moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione 
digitale, la robotica, le biotecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi 
progressi ed entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, 
perché «la scienza e la tecnologia sono un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un 
dono di Dio».[81] La trasformazione della natura a fini di utilità è una caratteristica del genere 
umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica «esprime la tensione  dell’animo umano verso il 
graduale superamento di certi condizionamenti materiali».[82] La tecnologia ha posto rimedio a 
innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere umano. Non possiamo non apprezzare 
e ringraziare per i progressi conseguiti, specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle 
comunicazioni. E come non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno 
elaborato alternative per uno sviluppo sostenibile? 
 
8.3 
La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose realmente preziose per 
migliorare la qualità della vita dell’essere umano, a partire dagli oggetti di uso domestico fino ai 
grandi mezzi di trasporto, ai ponti, agli edifici, agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il 
bello e di far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito 
della bellezza. 
 
8.4 
L’associazione  si impegna ad esercitare una concorrenza leale e corretta e riconosce alle altre 
Associazioni lo stesso diritto. Vieta pertanto qualsiasi forma di concorrenza sleale, in particolare:   

-  uso illegittimo di segni distintivi altrui;  
- diffusione di notizie/informazioni false o inesatte atte a screditare un concorrente;  
- uso della forza o di altri mezzi fraudolenti di persuasione finalizzati all’ottenimento 

d’informazioni. 
- appropriamento consapevole, in qualsiasi modo, di materiale - non di dominio 

pubblico - prodotto da un concorrente.  
 
Articolo 9 - Rapporti con i fornitori di beni e servizi 

9.1 
L’Associazione  procede nella scelta dei propri fornitori, attraverso apposite procedure che devono 
essere dichiarate, chiare, certe, documentate e non discriminatorie, determinate solo ed 
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unicamente da valutazioni obiettive di qualità/ prezzo, capacità di consegna, servizio e 
mantenimento di fonti di approvvigionamento secondo le necessità aziendali.  
A tal fine l’Associazione si impegna ad ottemperare tutte le norme del SGQ aziendale, in 
particolare a mantenere un dialogo franco e aperto in linea con le buone consuetudini 
commerciali.  
9.2 
I Destinatari coinvolti in acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, devono 
agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la 
diligenza del buon padre di famiglia. 
 
Articolo 10 - Rapporti con i lavoratori  

10.1 
L’Associazione FareRete considera le risorse umane come il più importante patrimonio associativo 
è pertanto impegnata a realizzare e mantenere ambienti di lavoro sani e sicuri,  avendo come 
obiettivo la tutela dell’integrità fisica e morale dei propri collaboratori,  garantendo altresì 
condizioni di lavoro rispettose della dignità umana, in ambienti di lavoro adeguati.   
10.2 
L’Associazione offre a tutti i lavoratori le stesse opportunità di lavoro cosicché tutti possano 
godere di un equo trattamento, basato su criteri di merito e sulla capacità di rendimento.  
Parimenti promuove lo sviluppo e la massima valorizzazione del talento, delle attitudini e delle 
competenze professionali di ciascun lavoratore. 
 
10.3 
L’Associazione  garantisce che nella propria organizzazione gli obiettivi annuali prefissati, sia 
generali che individuali, siano focalizzati su risultati possibili (ancorché ambiziosi), specifici, 
concreti, misurabili e relazionati con il tempo previsto per il loro raggiungimento.  
10.4 
L’Associazione vieta la prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di 
progressione di carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal presente Codice e 
dalle norme e regole interne. 
10.5 
L’individuazione e la scelta del personale avviene valutando le specifiche competenze, il profilo 
professionale, le capacità tecniche e psico-attitudinali del candidato secondo le esigenze aziendali. 
Sono evitati, nei limiti delle informazioni disponibili, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo 
nelle fasi di selezione e assunzione. 
 
Articolo 11 - Comportamenti sul luogo di lavoro 
11.1 
L’Associazione  richiede che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo 
come tali: 
• la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli 
o di gruppi di lavoratori la ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative 
altrui; 
• il compimento di atti idonei a porre in pericolo o violare l’integrità fisica degli altri individui.  
• la ritorsione, da chiunque messa in opera, nei confronti dei lavoratori in conseguenza al loro 
rifiuto di effettuare determinate prestazioni di carattere personale e/o professionale. 
• l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.  
 
Articolo 12 - Sicurezza e Salute 
12.1 
Nell’ambito della normativa vigente, l’Associazione s’impegna ad adottare tutte le misure 
necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei propri Associati/lavoratori. 
12.2 
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In particolare l’Associazione s’impegna affinché: 
il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia 
considerata una priorità; 
i rischi per gli Associati/lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall’evoluzione della 
miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno 
pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;  
i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le 
appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;  
l’informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla 
mansione svolta; 
sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di 
sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;  
sia garantita l’organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi in modo da salvaguardare la salute 
dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.  
Al perseguimento delle finalità sopra esposte, l’Associazione destina risorse organizzative, 
strumentali ed economiche con l’obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa vigente 
ed il continuo miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle 
relative misure di prevenzione. 
 
12.2 
I Destinatari secondo le proprie competenze, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto di tutte le 
norme di legge in ambito di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare richiede, in 
ottemperanza all’art.51 della legge 16 gennaio 2003 n.3, il divieto di fumo nei locali chiusi comuni 
e in tutti i luoghi di lavoro.  
 
Articolo 13 – Politiche anti-corruzione 
13.1 
L’Associazione FareRete  ha come principio imprescindibile ed esige il rispetto delle legislazioni 
antitrust vigenti nei paesi in cui opera. Pertanto è fatto divieto a tutti coloro che operano per 
l’Associazione FareRete Onlus di: 
effettuare, promettere o comunque favorire, direttamente o indirettamente, la corresponsione di 
denaro o altra utilità sia in ambito “Pubblico” sia “Privato”, italiano od estero. 
accettare ovvero autorizzare qualcuno ad accettare la promessa e/o acquisire direttamente o 
indirettamente denaro, vantaggi economici, trattamenti più favorevoli di quelli dovuti od altra 
utilità da qualunque soggetto, al fine di ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un 
ingiusto vantaggio in relazione all’attività d’impresa, ovvero consentirlo ad altri; 
 
Articolo 14 - Controllo e Trasparenza contabile 
14.1 
L’Associazione condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare 
la chiarezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai destinatari.  
14.2 
Ogni operazione e/o registrazione contabile deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, 
documentata, in ogni tempo verificabile. 
Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle 
caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l’esecuzione, sulle 
autorizzazioni allo svolgimento, sull’esecuzione dell’operazione e sull’identità dei soggetti 
esecutori dell’operazione stessa. 
 
Articolo 15 - Tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore  
15.1 
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L’Associazione considera proprio patrimonio essenziale i diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale (brevetti, marchi, diritti d’autore e segni di riconoscimento) di cui è titolare e garantisce 
il rispetto della proprietà intellettuale ed industriale altrui.  
15.2 
E’ vietato qualsiasi comportamento atto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non 
autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui, ovvero di informazioni 
riservate. 
 
Articolo 16 - Controllo interno 
L’Associazione prevede un sistema di controlli interni, affidati a funzioni adeguate. Ogni 
Destinatario, nell’ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire 
attivamente al migliore funzionamento del sistema dei controlli interni e allo sviluppo di una 
cultura dell’autocontrollo. 
 
 
Articolo 17 - Tutela dell’ambiente 
L’Associazione  persegue il principio di tutela e salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto della 
specifica normativa vigente. In particolare presta particolare attenzione:  
alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti; 
all’utilizzo di fonti di energia qualitativamente eco-sostenibili; 
alla riduzione dei consumi energetici; 
all’sobrietà e diligenza nei consumi; 
alla prevenzione delle violazioni in materia di tutela e protezione ambientale. 
 
Articolo 18 - Regole in tema di omaggistica comuni a tutte le relazioni 
L’omaggistica utilizzata a supporto del corrente svolgimento degli affari è volta esclusivamente a 
promuovere l’immagine d’ Associazione e non può eccedere, per valore e/o intensità, le normali 
prassi commerciali e di cortesia o, comunque, compromettere l’indipendenza di giudizio, la 
correttezza operativa, l’integrità e la  reputazione del destinatario.  
 
Articolo 18a - Regole in tema di omaggistica in ambito progettuale 
18a.1 
 
La gestione degli incentivi in ambito progettuale è regolamentata da normative  nazionali ed 
internazionali, oltre che da norme di autodisciplina stabilite dal settore delle ricerche di mercato e 
sociali. 
La disciplina legale dovrà essere interpretata congiuntamente ai codici di condotta professionale 
da applicare alle ricerche sociali con finalità statistica e di ricerca scientifica, sia il Codice di 
Autodisciplina, che definiscono i principi etici di base e le norme deontologiche da osservare nelle 
ricerche sociali, nella ricerca scientifica 
18b.2 
In ottemperanza a tali Codici di autodisciplina, si definisce incentivo ogni omaggio, riconoscimento 
di natura economica o altra concessione offerto ai potenziali rispondenti e riconosciuto agli 
effettivi rispondenti per migliorare il tasso di partecipazione.  
Gli incentivi riconosciuti  a personale medico, rappresentano pertanto un riconoscimento e un 
modo per ringraziare gli intervistati per la loro partecipazione, ma non devono essere il motivo 
principale per prendere parte all’attività progettuale di FareRete. Pertanto gli incentivi devono 
essere di natura neutrale rispetto al progetto di ricerca e al profilo (target), in modo tale da non 
influenzare le risposte. 
 
18a.3 
Il riconoscimento degli incentivi è strettamente condizionato alla partecipazione formale al 
Progetto, e non è soggetto ad ulteriori condizioni. 
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18a.4 
Il valore degli incentivi viene scelto in modo appropriato, assicurando che il loro riconoscimento 
non infici le attività né influenzi in alcun modo. 
 
18a.5 
Gli incentivi erogati vengono registrati in modo analitico secondo la tracciatura dei 
rispondenti/target prevista dagli standard di legge e di comportamento vigenti, nonché secondo le 
normative di Farmindustria in merito agli Obblighi di Trasparenza.  
Si rimanda agli allegati (Mod xxxxxx Gestione Incentivi, Tracciabilità) per ulteriori 
approfondimenti. 
18a.6 
In alcune particolari Progetti sono riconosciuti incentivi sotto forma di una certa somma di denaro. 
In tal caso viene conferito un vero e proprio incarico di consulenza, nel rispetto delle normativa 
vigente in materia di “incompatibilità” e autorizzazione allo svolgimento di incarichi  
extraistituzionali per i soggetti che provengono dal pubblico impiego (vedi in allegato relativa 
modulistica: Mod xxxxxxxxxxxxxx e Mod xxxxxxxxxxx), ed il relativo compenso viene quindi erogato 
esclusivamente a fronte di idoneo documento fiscale.  
Tali compensi vengono comunque monitorati e mantenuti ad un livello minimo proporzionato 
all’ammontare del tempo impiegato e, comunque, non  superano la normale tariffa oraria richiesta 
da quel medico per la propria consulenza professionale.  
 
Articolo 19 - Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice 
L’osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte 
dai lavoratori e/o dai soggetti aventi relazioni con l’Associazione FareRete. Pertanto le violazioni al 
presente Codice potranno dare luogo a sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione, 
finanche ad essere considerate inadempimento delle obbligazioni Associativi/contrattuali, con ogni 
conseguenza di legge. 
 
Articolo 20 - Conflitto con il Codice 
Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto 
con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di 
queste disposizioni. 
 
 
 

Fonti Normative  
Statuto 
Documento Strategico 
Carta della Qualità???? 
Procedure interne  Associative 
Modulistica (ad es. Mod. 4-02.004a; Mod. 4-
02.004b, Mod. 1-07.008 Tracciabilità, etc) 
Codici e linee guida, (XXXXXXXXX 
Codici deontologici    Farmindustria 
art. 2104,  2105, 2106 del codice civile.  
D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 –Legge Privacy 
D. Lgs 151/2005 
Legge 300/70 art. 7 
DPR n. 3 del 10.01.1957 - artt. 60 e seguenti; 
Legge n. 412 del 30.01.1991 - art. 4 - comma 
7; 

L’azione di FareRete  è ispirata ai valori 
universali espressi:  
nella Convenzione Europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’Uomo con 
particolare riguardo agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 
14, protocollo 12 articolo 1, nella Carta dei 
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea con 
particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 6, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 
47, 49 comma 3; nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo con 
particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 12, 16, 22, 23, 25, 29; nella Convenzione 
Onu sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza con particolare riguardo 
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agli articoli 2, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 24, 
27, 33, 34, 35, 37, 39.  
nella Costituzione Italiana con particolare 
riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 27, 29, 
31, 32, 36, 37, 38 Le fasce di popolazione 
meno tutelate dallo Stato e dalla 
Costituzione Italiana e coloro ai quali lo 
Stato nega, attraverso la sua azione, i Diritti 
inscritti nella Costituzione Italiana e nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. 
Legge 662 del 23.12 1996 - art. 1 - commi 56-
62; 
Legge n. 448 del 23.12.1998 - art. 72 - 
comma 7; 
D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 - art. 53 - commi 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 
comparto attualmente vigenti; 
Legge n.190 del 06.11.2012. 
Legge 81/08 


