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CODICE ETICO 
 

1. FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. La Fondazione ONAOSI (d’ora in avanti anche solo Fondazione), nell’ambito della 
propria autonomia organizzativa, intende tutelare, consolidare e sviluppare la qualità e 
l'integrità delle proprie attività e, allo stesso tempo, migliorare il legame di fiducia esistente 
con i propri contribuenti e assistiti, nonché con tutte le categorie d’individui, gruppi e/o 
istituzioni con cui ha rapporti di qualsivoglia natura e/o il cui apporto sia necessario al fine di 
svolgere le proprie funzioni. 

2. Il presente Codice Etico (d’ora in avanti anche solo Codice) ed i principi di lealtà, 
imparzialità, riservatezza e correttezza in esso contenuti si applicano a: 
a) i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione della 

Fondazione; 
b) i componenti degli organi di controllo e vigilanza; 
c) i dipendenti; 
d) i soggetti operanti nell’interesse e/o per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione 

quali consulenti e collaboratori. 
3. Il Codice ed i principi in esso contenuti si applicano, inoltre, per quanto compatibili, 

alle ditte appaltatrici. 
4. In tutti i contratti esistenti o instaurandi con consulenti, collaboratori esterni e ditte 

appaltatrici deve essere inserito apposito richiamo al Codice, nonché una clausola risolutiva 
espressa nel caso di inosservanza di quanto ivi previsto. 

5.  La violazione degli obblighi contenuti nel Codice costituisce violazione dei doveri 
del dipendente e comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal vigente 
C.C.N.L. Il Codice disciplinare esistente verrà all’uopo adeguato. 
 
 

2. PRINCIPI GENERALI 
 
1. La Fondazione svolge ogni azione utile a prevenire, controllare e contrastare ogni 

forma di violazione dei temi etici rappresentati nel Codice, con adeguamento sistematico dei 
propri strumenti di regolazione.  

ONAOSI promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la prevenzione e la verifica 
di ogni condotta illecita o comunque contraria al presente Codice etico. La Fondazione 
incoraggia i destinatari a riferire tempestivamente al Responsabile per la Trasparenza e 
all’Organismo di Garanzia ogni condotta illecita o comunque contraria al presente Codice 
della quale vengono a conoscenza in ragione del proprio rapporto con ONAOSI. 
Ad eccezione di casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso 
titolo ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il destinatario che segnali in buona fede condotte illecite 
o contrarie al presente Codice, non potrà essere in alcun modo sanzionato.  

Le segnalazioni vanno inoltrate al seguente indirizzo mail 
responsabiledellatrasparenza@pec.onaosi.it o all’indirizzo di posta tradizionale via 
organodigaranzia@pec.onaosi.it 
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Di seguito sono indicati i principi ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla 
Fondazione per l’affermazione della propria missione nell’ambito di un sistema valoriale cui 
devono far riferimento i soggetti destinatari del Codice, per favorire il buon funzionamento, 
l’affidabilità e la reputazione della Fondazione. 

2. I destinatari del Codice devono operare nel rispetto della Costituzione della 
Repubblica Italiana, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia a livello nazionale sia 
internazionale. Gli stessi sono altresì tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti, delle 
delibere, delle disposizioni interne e delle procedure previste per la formazione di 
provvedimenti. 

3. I principi di cui al presente articolo devono ispirare qualsiasi disposizione contenuta 
in regolamenti interni, delibere, decisioni, circolari, direttive, ordini di servizio, etc. 

4. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2 rilevi un contrasto tra una 
disposizione interna e/o un comportamento - anche se instaurati in via di prassi - e i principi 
enunciati nei commi successivi ha l’obbligo di segnalarlo all’ Organo di Garanzia di cui 
all’art. 5. Quest’ultimo dovrà, a sua volta, segnalare eventuali inadempimenti, emanare i 
necessari chiarimenti e attivarsi per promuovere le opportune proposte di modifica al fine di 
ripristinare la piena compatibilità delle disposizioni interne con i principi di seguito indicati. 

5. I rapporti intrattenuti dalla Fondazione, sia all’interno sia all’esterno, sono 
improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco.  

5. I soggetti e/o gli organi d’indirizzo, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti e i 
collaboratori svolgono la propria attività nell’interesse della Fondazione, evitando di farsi 
condizionare da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta verso interessi non 
in linea con quelli istituzionali.  

6. I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione 
della Fondazione si impegnano, inoltre, ad adottare misure organizzative adeguate volte a 
prevenire fenomeni di corruzione. 

7. I soggetti di cui all’art. 1, comma 2 dovranno, nello svolgimento delle proprie 
attività, tutelare l’integrità del patrimonio dell’ente, nell’interesse di contribuenti e assistiti, 
nel rispetto dei criteri di prudenza e professionalità: la condotta e la gestione posta in essere 
dagli stessi dovrà essere efficiente, diligente, prudente e improntata all’esclusiva tutela degli 
interessi di breve e di lungo periodo di iscritti e assistiti. 

8. La Fondazione si impegna a migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati 
anche mediante la preparazione e la formazione continua di dirigenti, dipendenti e 
collaboratori. 

9. I soggetti di cui all’art. 1, comma 2 dovranno in qualsivoglia circostanza mantenere 
una condotta imparziale e non discriminatoria – per ragioni di età, sesso, stato di salute, stato 
civile, razza, opinioni politiche e credenze religiose – sia verso l’interno sia verso l’esterno. 

10. I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione 
della Fondazione tutelano e promuovono il valore delle proprie risorse umane e lavorano al 
fine di incentivare le competenze di ciascun collaboratore, dirigente e/o dipendente. Inoltre, 
promuovono il rispetto dell’integrità fisica, morale e culturale della persona, garantendo 
condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e predisponendo ambienti di lavoro 
sicuri. 

11. La Fondazione assicura il pieno rispetto della normativa in materia di privacy, 
fermo restando per i soggetti di cui all’art. 1, comma 2 l’obbligo di riservatezza in merito alle 
informazioni tecniche e strategiche, acquisite in relazione all’attività prestata. Anche dopo 
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l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro o compimento dell’incarico o funzione, è vietato 
diffondere o fare altro uso non autorizzato delle informazioni acquisite all’interno della 
Fondazione.  

12. La Fondazione agisce in linea con le esigenze delle comunità ove svolge la propria 
azione, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e culturale delle medesime e ponendo 
la tutela dell’ambiente tra le priorità cui ispirare la propria attività. 
 
 

3. RAPPORTI INTERNI  
 

1. I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione 
della Fondazione, i componenti degli organi di controllo e vigilanza e i dipendenti devono 
conformarsi, nei rapporti tra di loro, ai seguenti principi: 
a) trasparenza e chiarezza, con un’attenzione particolare alla gestione delle risorse 

finanziarie e alla rendicontazione e registrazione contabile; 
b) integrità e imparzialità al fine di evitare trattamenti di favore, disparità di servizio, 

pressioni indebite ovvero situazioni di privilegio; 
c) una gestione delle risorse umane fondata sul rispetto del lavoratore, sulla valorizzazione 

del merito e delle competenze, sulla tutela dell’integrità morale e delle pari opportunità di 
ogni individuo; 

d) una condotta volta a contrastare eventuali pratiche di corruzione e concussione, favori 
inappropriati e/o illegittimi, pagamenti illeciti, comportamenti collusivi, sollecitazioni 
dirette, o a mezzo terzi, poste in essere per il raggiungimento di vantaggi inidonei e/o 
esterni alla corretta attività dell’ente di previdenza; 

e) una comunicazione interna efficace, strumento di condivisione d’informazioni e veicolo 
motivazionale, che abbia quale scopo una corretta circolazione delle informazioni interne 
e quindi il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia. 
 
 

Procedure operative relative ai rapporti interni 

Dati contabili  
Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti sono tenuti ad improntare la propria attività, 
nell’ambito delle rispettive competenze, sulla base del rispetto dei principi di veridicità, 
accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari, che rappresentano le 
condizioni necessarie di un’attività di trasparente registrazione contabile, al fine di 
garantire un’immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Fondazione. 
Ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e 
registrata nel sistema di contabilità della Fondazione, secondo i criteri indicati dalla legge 
e sulla base dei principi contabili applicabili. 
Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 
congrua. 
In particolare, affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e 
trasparenza, deve essere conservata agli atti un’adeguata e completa documentazione di 
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supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: l’immediata determinazione delle 
caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; l’agevole ricostruzione formale e 
cronologica dell’operazione; 
la verifica del processo decisionale, autorizzativo e di realizzazione, nonché 
l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo. 
La documentazione di supporto dovrà essere facilmente reperibile e ordinata secondo 
criteri logici, in conformità alle disposizioni e alle procedure adottate dalla Fondazione. 
I dirigenti, i dipendenti e i collaboratori - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò 
deputati - che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle 
registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne 
tempestivamente al proprio Responsabile e all’Organo di Garanzia. 
 
 
Conflitto di interessi 
La Fondazione richiede ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di 
evitare ogni situazione, e di astenersi da ogni attività che, nell’espletamento delle proprie 
funzioni, possa contrapporre un interesse personale a quelli della Fondazione o che possa 
interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, 
decisioni nell’interesse della Fondazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
conflitti d’interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni: 
• la cointeressenza – palese od occulta – del dirigente o dipendente o dei suoi familiari 

in attività di fornitori, clienti, concorrenti; 
• la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di 

interessi contrastanti con quelli della Fondazione; 
• l’utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività lavorativa a 

vantaggio proprio o di un terzo in contrasto con gli interessi della Fondazione; 
• lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d’opera e 

prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in 
contrasto con gli interessi della Fondazione; 

• la conclusione, il perfezionamento o l’avvio di trattative e/o contratti - in nome e per 
conto della Fondazione – che abbiano come controparte familiari o soci del dirigente o 
del dipendente, ovvero persone giuridiche a cui egli sia personalmente ed 
economicamente interessato; 

• sollecitare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasione di 
festività, omaggi, benefici o altre utilità (sotto forma di danaro oppure di beni e servizi 
di ogni genere), fatta eccezione per omaggi che siano di modico valore, rientrino nei 
limiti della normale cortesia e non siano offerti o accettati con l’intenzione di 
influenzare le decisioni della Fondazione o creare obblighi nei confronti di terzi. 
Qualsiasi richiesta o offerta di omaggi, benefici o altre utilità, eccezion fatta per 
omaggi di modico valore, oltre ad essere respinta dal ricevente, deve essere portata a 
conoscenza del Responsabile, per ogni opportuna valutazione. 

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro 
incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di 
conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun dirigente o dipendente è tenuto a darne 
comunicazione al Responsabile e all’Organo di Garanzia per una verifica della effettiva 
rilevanza del conflitto di interesse. 
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Gestione delle risorse umane 
Le risorse umane costituiscono l’elemento centrale su cui la Fondazione si basa per il 
perseguimento dei propri obiettivi. Lo sviluppo, la crescita professionale e la 
valorizzazione delle competenze individuali, sono i cardini della gestione delle risorse 
umane. Lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza rappresentano elementi chiave per 
raggiungere con efficacia gli obiettivi comuni e per favorire la gestione della Fondazione.  
La selezione e lo sviluppo di carriera del personale avviene senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, 
unicamente in base ai risultati della verifica nei candidati della presenza dei requisiti 
professionali, comportamentali ed attitudinali previsti dal profilo della posizione da 
ricoprire. Valutazione e valorizzazione di merito, competenza, capacità e potenzialità 
individuali sono le basi per le iniziative di formazione, crescita e remunerazione delle 
risorse umane. 
Nell’evoluzione del rapporto di lavoro, la Fondazione si impegna a creare e mantenere le 
condizioni necessarie affinché le capacità e le conoscenze di ciascuno possano 
ulteriormente ampliarsi, seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle 
pari opportunità e prevedendo specifici programmi volti all’aggiornamento professionale 
ed all’acquisizione di maggiori competenze. 
In ragione di ciò, al personale dipendente è richiesto di coltivare e sollecitare 
l’acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze, mentre i dirigenti devono 
porre la massima attenzione nel valorizzare ed accrescere la professionalità dei propri 
collaboratori creando le condizioni per lo sviluppo delle loro capacità e la realizzazione 
delle loro potenzialità. 
 
 
Corruzione 
Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori si impegnano a rispettare tutte 
le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di anticorruzione e 
antiriciclaggio. 
Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione non devono, 
in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in 
contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro 
proveniente da attività illecite o criminali. 
Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori ed altri soggetti gli 
amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori devono assicurarsi dell’integrità 
morale, della reputazione ed del buon nome della controparte. Protocolli di legalità e patti 
di integrità costituiscono strumenti preferenziali di relazione con la Fondazione. 
 
 
 
Doveri dei Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori 
I dirigenti sono tenuti a: 
• rendere noti e far rispettare i regolamenti interni al personale della Fondazione; 
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• svolgere una attenta e costante valutazione dei rischi operativi legati allo svolgimento 
delle attività di pertinenza delle unità organizzative; 

• garantire una diligente esecuzione dei controlli;  
• gestire al meglio il personale, pianificando le attività, fornendo informazioni accurate 

su mansioni da svolgere e responsabilità, valorizzando le professionalità presenti e 
sviluppando le competenze, la motivazione e la partecipazione ai processi aziendali; 

• astenersi dal richiedere prestazioni o favori personali, evitare forme di favoritismo, 
nepotismo e clientelismo o qualunque comportamento in violazione del Codice. 

Ogni dirigente, dipendente e collaboratore: 
• deve agire lealmente e secondo buona fede, assicurando le prestazioni richieste con 

adeguati standard di qualità e quantità; 
• deve esercitare i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e 

competenze definito;  
• deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al 

rispetto della dignità di ciascuno; 
• deve avere, con Autorità ed Enti Pubblici, rapporti ispirati alla massima correttezza, 

probità e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che 
possano avere effetti negativi sulla serenità di giudizio degli stessi; 

• deve trattare le informazioni degli stakeholders nel rispetto della riservatezza e della 
privacy degli stessi. Qualsiasi informazione ottenuta nell’adempimento delle proprie 
funzioni non può essere comunicata a terzi, sia all’interno che all’esterno della 
Fondazione, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai 
propri doveri professionali; 

• deve astenersi dal portare fuori dei locali della Fondazione gli atti e i documenti 
riservati o confidenziali se non per motivi strettamente connessi all’adempimento dei 
doveri professionali; 

• deve astenersi dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie connesse allo 
svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione; 

• non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati dal soggetto 
non competente o non legittimato; 

• deve astenersi dal prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche o stupefacenti 
e consumare o cedere sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa; 

• deve conoscere e osservare le norme deontologiche contenute nel Codice. 
 

Il personale della Fondazione, a prescindere dalla funzione esercitata e/o dal livello di 
responsabilità assunto, deve conoscere ed attuare quanto previsto in tema di tutela 
dell’ambiente, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della privacy. 

 
 

 
4. RAPPORTI ESTERNI 

 
1. I soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e/o direzione 

della Fondazione, i componenti degli organi di controllo e vigilanza e i dipendenti devono 
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conformarsi ai seguenti principi nei rapporti con consulenti e collaboratori, ditte appaltatrici, 
mass media e pubbliche amministrazioni: 
a) gli apporti professionali forniti devono essere adeguati alle proprie funzioni e 

responsabilità, al fine di tutelare sempre il prestigio e la reputazione della Fondazione; 
b) le informazioni rivolte all'esterno e, in particolare, ai contribuenti e ai beneficiari delle 

prestazioni devono rispettare i principi di affidabilità, completezza, trasparenza e 
conoscibilità; 

c) La Fondazione assume l’impegno ad instaurare rapporti di piena collaborazione con tutti 
gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e della 
necessità di riservatezza, al fine di rispondere alle loro esigenze informative. I rapporti con 
i mezzi d’informazione devono essere improntati alla trasparenza e alla correttezza: a tal 
fine verrà individuata apposita articolazione atta a fornire le idonee informazioni ai 
rappresentanti dei mass media; 

d) i rapporti con le pubbliche amministrazioni devono essere caratterizzati da correttezza, 
trasparenza e tracciabilità: sono vietate le azioni in contrasto con i codici che trovano 
applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i comportamenti che 
possono favorire e/o generare condotte o eventi illeciti e/o inappropriati;  

e) sono severamente vietate eventuali dichiarazioni mendaci rese alle pubbliche autorità, 
anche a mezzo terzi e/o per induzione; 

f) i rapporti di consulenza e collaborazione, nonché con le ditte appaltatrici devono essere 
imparziali e trasparenti: a tal fine le ditte, i consulenti e i collaboratori esterni devono 
essere selezionati sulla base della loro professionalità̀, impegno e condivisione dei principi 
del Codice, nonché delle disposizioni vigenti in materia; 

g) devono essere predisposte e osservate procedure trasparenti ed efficienti, anche per mezzo 
delle tecnologie informatiche, per la gestione dei rapporti con i contribuenti e gli assistiti. 
I servizi verso questi ultimi devono essere forniti con tempestività̀, affidabilità, efficienza 
e cortesia. 

 
 

Procedure operative relative ai rapporti esterni 

Rapporti con i contribuenti e i beneficiari delle prestazioni 
La Fondazione uniforma la propria condotta nei rapporti con i contribuenti e i beneficiari 
delle prestazioni ai principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità, efficienza e qualità. 
Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione, pertanto, 
devono: 
• osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice e le procedure interne relative 

alla gestione dei rapporti con gli utenti; 
• assicurarsi della qualità ed affidabilità dei servizi offerti. 

 

 
Rapporti con i mezzi di informazione 
I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, con 
gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati. 
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Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e 
informazione ricevuta dal personale della Fondazione deve essere comunicata ai soggetti 
responsabili della comunicazione verso l’esterno, prima di assumere qualsivoglia impegno 
a rispondere alla richiesta. 
La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, 
trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche, dei 
programmi e dei progetti della Fondazione. I rapporti con i mass media devono essere 
improntati al rispetto della legge e del Codice. 
 
 
 
 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione 
I rapporti attinenti all’attività della Fondazione, intrattenuti con la Pubblica 
Amministrazione, centrale e periferica, con gli organismi legislativi, le istituzioni 
comunitarie, le organizzazioni pubbliche internazionali, con la magistratura, con le 
autorità pubbliche di vigilanza e con le altre autorità indipendenti, nonché con partners 
privati concessionari di pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto e 
rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati dal Codice e 
dalle procedure interne, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di 
entrambe le parti. 
Attenzione e cura devono essere poste nei confronti dei soggetti sopra indicati, in 
particolare nelle operazioni relative a: gare d’appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, 
concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione delle risorse finanziarie, rapporti con le 
autorità di vigilanza, altri enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, 
procedimenti civili, penali, amministrativi etc. 
Tali rapporti sono intrattenuti dalle funzioni aziendali preposte e regolarmente autorizzate 
nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e non 
possono in alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Fondazione. 
A tal fine la Fondazione si impegna a non offrire, direttamente o attraverso intermediari, 
somme di denaro o altri mezzi di pagamento a rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione o pubblici ufficiali al fine di influenzare la loro attività 
nell’espletamento dei propri doveri. 
Tali prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione 
che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi e consulenze, pubblicità, etc. abbiano le 
stesse finalità sopra vietate. 
Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione o pubblici ufficiali, sono consentiti purché di modico valore e tali da 
poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza, che non comprometta 
l’integrità e la reputazione della Fondazione e non influenzi l’autonomia di giudizio del 
destinatario. 
 
 
Rapporti di consulenza, collaborazione e con le ditte appaltatrici 
La Fondazione porta a conoscenza dei consulenti, collaboratori e fornitori il contenuto del 
Codice. 



Fondazione O.N.A.O.S.I                                                 . 
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani 
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Le controparti contrattuali devono sottoscrivere dichiarazioni di conoscenza dei principi 
del Codice, impegnandosi a non porre in essere alcun comportamento che induca in 
qualsiasi modo la Fondazione o i suoi dirigenti o dipendenti a violarne i principi, anche 
nell’ambito dei protocolli di legalità e dei patti di integrità. 
In particolare, nei rapporti di fornitura, i dirigenti ed i dipendenti devono osservare e 
rispettare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili per la selezione della ditta 
appaltatrice e le condizioni contrattualmente previste per la gestione del contratto. 
I rapporti con i fornitori devono essere improntati sul rispetto dei principi di trasparenza, 
eguaglianza, lealtà e libera concorrenza. 

 
 

5. ORGANO DI GARANZIA 
 

1. Al fine di vigilare in merito alla corretta applicazione del Codice viene costituito 
apposito Organo di garanzia costituito da tre componenti individuati ogni tre anni con 
apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione. 

2. Con separato provvedimento vengono individuate: 
a) le regole di funzionamento dell’Organo di garanzia, 
b) i rapporti con gli organi istituzionali della Fondazione, 
c) i poteri dell’Organo di garanzia, 
d) le modalità - tali da garantire l’anonimato dei soggetti segnalanti - attraverso cui i soggetti 

di cui all’art. 1, commi 2 e 3, nonché assistiti e contribuenti potranno segnalare all’Organo 
di Garanzia eventuali violazioni del Codice. 

 
 

6. PUBBLICITA’ ED ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il Codice entra in vigore dal 16 gennaio 2020 deve essere pubblicato nel sito 
istituzionale della Fondazione, nonché nella rete intranet e trasmesso, direttamente o tramite 
pubblicazione negli appositi spazi destinati alle comunicazioni istituzionali: 
a) a tutti i dipendenti, 
b) ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche 

professionale,  
c) ai titolari di organi. 

2. Deve essere, inoltre, promossa la massima diffusione all’esterno, del Codice, del 
Codice per la trasparenza e del Bilancio sociale. 

 
 


