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CODICE ETICO VILLA GIULIA

Premessa
Il Codice E�co di Villa Giulia è un documento che delinea le finalità e�che e sociali della stru�ura e le modalità opera�ve con cui esse vengono 
perseguite.
Ogni giorno le decisioni e le azioni svolte da ciascuna persona che lavora con o per conto di Villa Giulia creano e sostengono l'immagine e la 
reputazione di Villa Giulia.
Tu�e le azioni, sia individualmente che colle�vamente, sono a�entamente monitorate dai clien�,  dagli en� pubblici normatori, e dal pubblico 
in generale.
Il comportamento di ogni persona sul posto di lavoro rifle�e il suo impegno verso un comportamento e�co, rispe�oso e onorevole.
Questo significa:

· essere ones� e trasparen� nell'eseguire il proprio lavoro; 

· tra�are gli altri con equità, dignità e rispe�o;

· fare la cosa giusta.
Il codice e�co  di  Villa Giulia (il codice di condo�a) descrive i principi in base ai quali vengono svolte le a�vità di lavoro quo�diano presso Villa 
Giulia.
I principi enuncia� nel Codice di condo�a si applicano a tu� gli amministratori di  Villa Giulia , funzionari, dipenden�, e professionis�  e verranno 
applica� in modo coerente a tu� i livelli dell'organizzazione della stru�ura.
Inoltre, il Codice di comportamento si applica ai contraen� e a coloro che lavorano per conto di Villa Giulia, nonché ai fornitori e a chiunque 
conduce a�vità con Villa Giulia  .
Villa Giulia ha un programma completo di qualità basato sui valori, che esiste per aiutare tu� gli amministratori, i funzionari, i dipenden�, i 
medici ed i professionis� di Villa Giulia a seguire le poli�che, le procedure, le leggi e le regolamentazioni applicabili. Il Codice di condo�a è il 
fondamento del programma di conformità perché imposta il modo su cui si basa il comportamento personale e aziendale. Poiché il Codice di 
Condo�a è basato sulla Missione, Visione e Valori di Villa Giulia, esso è parte integrante delle a�vità quo�diane e supporta i più di 30 anni 
d'assistenza e cura per gli ospi�, per le comunità di riferimento e fra gli operatori. Con�nuando a rispe�are il codice di condo�a si preserverà 
l'integrità di Villa Giulia e la fiducia che il pubblico ha posto nella stru�ura, garantendone la con�nuità. Il Codice E�co si propone di improntare a 
corre�ezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i comportamen�, i modi di lavorare e i rappor� sia interni che nei confron� di sogge� 
esterni.
I Des�natari del Codice E�co sono tenu� a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua a�uazione ed al suo miglioramento; qualora ne 
violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con la società.

Definizioni

Nel Codice E�co:
o  per “Villa Giulia” si intende "Villa Giulia srl";

o  per “Des�natari” si intendono i dipenden�, i collaboratori di “Villa Giulia”, gli amministratori, i soci di “Villa Giulia”, nonché tu� coloro che operano 
all'interno di “Villa Giulia” per il raggiungimento degli obie�vi della stessa;

o per “interlocutori” si intendono i clien�, i fornitori , nonché, più in generale, tu�e quelle categorie di individui, gruppi e/o is�tuzioni, il cui apporto è 
richiesto per realizzare la missione di“Villa Giulia”   e/o che hanno comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento.
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MISSIONE, VISIONE, VALORI

MISSIONE
Villa Giulia esiste per servire le persone della terza età, fornendo loro servizi socio assistenziali personalizza�, a�raverso l'assistenza e cura  esemplare, 

l'istruzione e la ricerca con una finalità di servizio rivolto alla persona, con l'obiettivo di creare valore per la società, di soddisfare i clienti e di valorizzare 

tutte le persone che vi lavorano.
VISIONE
Essere il nome più affidabile nel dare e ricevere assistenza e cura, di qualità e di alto valore umano.

VALORI
I valori definiscono la cultura di Villa Giulia e guidano ogni rapporto, decisione e interazione che riguardi coloro con cui la stru�ura si interfaccia: l'ospite ed i 
suoi familiari, le is�tuzioni civili e sanitarie.

Sono per noi fondamentali:

INTEGRITÀ:
Vivere ad eleva� standard e�ci e mostrare rispe�o per gli altri.

SERVIZIO
Servire con un a�eggiamento altruis�co e disinteressato.

ECCELLENZA:
Fornire alta qualità in un processo di miglioramento con�nuo.

INNOVAZIONE:
Scoprire nuovi paradigmi e opportunità per fare avanzare la missione di Villa Giulia.

VALORE DELLE RISORSE UMANE
Promuovere il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascuno. 
LAVORO DI SQUADRA:
Valutarsi l'un l'altro incoraggiando il contributo e la responsabilità individuali.

INTEGRITÀ DELLA PERSONA
Garantire l'integrità fisica e morale dei Destinatari, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. 
Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti 
lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

AMMINISTRAZIONE:
Ges�re le risorse affidate a Villa Giulia in modo responsabile.

LEGALITÀ
rispettare con diligenza, nell'ambito dell'attività professionale, oltre al presente Codice Etico, le 
leggi e i regolamenti vigenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Villa Giulia può giustificare una condotta non onesta.
EFFICIENZA, EFFICACIA 
In ogni attività lavorativa devono essere utilizzati gli standard qualitativi più avanzati, avendo come obiettivo
l'efficienza e l'efficacia della propria azione nonché l'economicità della gestione.

I QUATTRO PRINCIPI INDEROGABILI
1.Me�ere l'ospite al primo posto in tu�o quello che viene fa�o

2.Rimanere fedeli alla missione
3.Vivere i valori

4.Fare la cosa giusta per la ragione giusta
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QUALITÀ

STANDARD DI CONDOTTA:                           

Villa Giulia è impegnata a fornire assistenza, cura e servizi di alta qualità. 

► L'alta qualità è garan�ta da un sistema di poli�che, proge�, procedure, modalità di controllo, monitoraggio per un con�nuo miglioramento.

► I servizi sono proge�a� per dare una risposta personalizzata ed in conformità alle esigenze di ciascun ospite.

► Ogni servizio è programmato in modo da cos�tuire un ar�colato e organico sistema integrato per dare all'ospite un servizio personalizzato e 
tempes�vo. L'a�uazione dei servizi viene eseguita dal personale in modo responsabile e autocontrollato. 

► Il personale è in grado di valutare la qualità del servizio erogato e di intraprendere azioni di miglioramento.

► I servizi integra� rispondono alle esigenze, alle preferenze, e ai valori degli ospi�.

► Il personale opera in modo mo�vato ed è incoraggiato a svolgere un ruolo a�vo per il miglioramento con�nuo, con l'obie�vo di 
salvaguardare e mantenere le capacità degli ospi� e alleviare eventuali sofferenze.

► Sono rispe�ate le abitudini degli ospi�, ricreando un contesto sociale e relazionale a�vo.

► La comunicazione con gli ospi� e con i loro familiari è costante ed è volta a mantenere relazioni posi�ve con ospi�, famiglie e clien�, 
spiegando il nostro ruolo nella loro assistenza e cura e rispondendo alle esigenze e alle richieste di ogni ospite in modo aperto, onesto e 
rispe�oso.

► E' garan�ta la sicurezza degli ospi� e del personale, in tu�e le a�vità che vengono svolte.

► Viene monitorata con con�nuità la soddisfazione del cliente.
 Eventuali insoddisfazioni vengono affrontate con responsabilità e portate a soluzione in modo appropriato.  

► L'ospite è costantemente seguito durante l'intera sua permanenza. 
 Qualità, efficienza, affidabilità, empa�a, affe�o e cura della persona contraddis�nguono l'operare di ogni persona di Villa Giulia. 
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DIRITTI DEGLI OSPITI  

STANDARD DI CONDOTTA:                    
Villa Giulia si impegna a fornire assistenza e cure premurose e rispe�ose, salvaguardando i diri� di tu� gli ospi� . Tu� gli ospi� hanno il diri�o 
alla privacy, alla sicurezza e alla riservatezza: 

► saranno rispe�a� i diri�, l'individualità e la dignità umana di ogni ospite .

► si risponderà alle domande, alle preoccupazioni ed ai bisogni degli ospi� in modo tempes�vo e cortese.

► saranno forni� assistenza, tra�amento e servizi che salvaguardino la dignità personale dell'ospite nel  rispe�o dei valori culturali, psicosociali, 
spirituali e personali e delle credenze di ciascuno.

► le prestazioni saranno fornite in conformità agli standard qualita�vi e quan�ta�vi stabili� dalla norma�va nazionale e regionale.

► obie�vo prioritario sarà salvaguardare le residue capacità degli ospi�, anche nelle situazioni più compromesse.

► gli ospi� saranno coinvol� nelle decisioni cliniche ed e�che circa la loro assistenza, cura, tra�amento e altri servizi alla persona.

► si farà in modo di onorare le preferenze di visita/incontro dell'ospite e informare l'ospite se si richiedessero delle restrizioni.

► si creerà un ambiente d'assistenza e cura dell'ospite che sia esente da discriminazioni e moles�e per qualunque ragione, compresa razza, 
etnia, colore, origine nazionale, religione, sesso, invalidità, età, informazioni gene�che, orientamento sessuale, iden�tà di genere, o qualsiasi 
altra cara�eris�ca prote�a dalla legge.

► l'ospite sarà prote�o da abuso mentale reale o percepito, 
fisico, sessuale o verbale, negligenza, o sfru�amento da 
parte di chiunque, compresi i medici, i professionis�, il 
personale, gli altri ospi�   o membri di famiglia. Qualsiasi 
presunto abuso, negligenza o sfru�amento sarà riportato 
immediatamente a un supervisor.

► sarà fornita una privacy ragionevole agli ospi� per 
colloqui, esami o procedure.

► sarà accolta, entro la ragione e nella misura possibile, la 
richiesta dell'ospite di un operatore dello stesso sesso per 
effe�uare un esame o una procedura, o di avere un 
assistente che sia  un professionista autorizzato.

► sarà garan�to un ambiente sempre adeguato tramite 
aggiornamen�, innovazioni e manutenzioni agli immobili 
ed agli impian�.
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RISERVATEZZA

STANDARD DI CONDOTTA:                    
Villa Giulia si impegna a proteggere la privacy, la sicurezza e la riservatezza di tu�e le informazioni mediche, finanziarie e aziendali che vengono 
generate durante il normale svolgimento dell'a�vità di assistenza sanitaria. Villa Giulia si impegna a onorare il diri�o di ogni ospite che siano 
ritenute confidenziali le informazioni sanitarie prote�e (1).

►  verrà mantenuta la riservatezza dell'ospite come richiesto dalle leggi, dalle norma�ve, dalla deontologia degli ordini professionali.

► non verranno condivise informazioni ritenute confidenziali, siano esse informazioni mediche, finanziarie o aziendali, durante o dopo il 
rapporto con Villa Giulia, tranne che con il permesso dell'ospite e dei suoi familiari e se ciò è autorizzato e richiesto dalle leggi, dai 
regolamen� e dalle disposizioni degli ordini professionali.

►  non si potrà, per tornaconto personale o curiosità, anche nei riguardi delle situazioni familiari personali, u�lizzare informazioni confidenziali 
o�enute in virtù della propria posizione.

► sarà tra�ata come confidenziale tu�a l'informazione derivante dall'assicurazione qualità, dalle revisioni del sistema e dagli audit, in 
conformità con le leggi, i regolamen� e la poli�ca del sistema qualità di Villa Giulia.  

►  tu� coloro che operano per Villa Giulia, assieme a medici, operatori (2), soci, consulen� e fornitori, hanno la responsabilità di proteggere e 
mantenere la riservatezza dei da� sensibili, compresi quelli in forma ele�ronica, sia durante che dopo il rapporto con Villa Giulia.

►  si limiteranno le conversazioni rela�ve agli ospi� agli ambien� sanitari o alle aree comuni 
appropriate (ad esempio gli ambulatori, le sale per conferenze) e si userà cautela quando si 
discutono le informazioni al telefono.

►  la privacy degli ospi� sarà onorata e rispe�ata e non saranno rivelate e discusse informazioni 
rela�ve agli ospi� ecce�o che con il personale sanitario coinvolto nella loro assistenza e cura, e 
con altri sogge� autorizza� a consultare le informazioni sugli ospi� nel corso delle operazioni di 
tra�amento, pagamento e/o di assistenza sanitaria.

►  sarà prote�o il diri�o dell'individuo alla privacy e alla riservatezza, indipendentemente 
dall'iden�tà dell'individuo.

►  le violazioni o le possibili violazioni della privacy o della sicurezza degli ospi� saranno riportate al 
supervisore e all'ufficio qualità e reclami per le indagini e le opportune azioni di follow-up.

1) informazioni sulla salute prote�e (Phi) — informazioni, compresi i da� demografici, che si riferiscono al passato di un individuo. 
presente o futura salute fisica o mentale o condizione, o la fornitura di assistenza sanitaria per l'individuo, o il passato, presente, o il 
pagamento futuro per la fornitura di assistenza sanitaria per l'individuo, e che iden�fica l'individuo, o per il quale vi è una base 
ragionevole per credere può essere u�lizzato per iden�ficare l'individuo. Le informazioni di salute iden�ficabili individualmente 
includono mol� iden�ficatori comuni (per esempio, nome, indirizzo, data di nascita, numero di previdenza sociale).
2) i termini e le condizioni di lavoro dei dipenden�, quali i salari, le ore e i benefici, non sono considera� informazioni 
riservate a meno che non siano designa� in un accordo esecu�vo firmato.

5



SALUTE E SICUREZZA

STANDARD DI CONDOTTA:
Villa Giulia si impegna a fornire un ambiente sicuro e prote�o per gli ospi�, visitatori, 

dipenden�, medici, professionis� e altri fornitori di servizi.
►  saranno applicate e rispe�ate tu�e le leggi applicabili in materia ambientale, di salute 

e di sicurezza
► gli operatori eseguiranno il loro lavoro in modo tale che nessun danno 

ragionevolmente evitabile sia causato a loro stessi, agli ospi� o ad altro personale.
►  sarà immediatamente interessato il supervisore se, a causa del lavoro, vi siano feri� o 

si sia contra�a una mala�a occupazionale.
► saranno riferi� tempes�vamente ad un supervisore eventuali inciden� o "near 

misses" che coinvolgano lesioni a un ospite, visitatore, dipendente o qualsiasi altro 
fornitore di servizi.

►  saranno avver�� i responsabili e il personale appropria� nel caso in cui le condizioni o 
le pra�che di sicurezza non siano osservate nell'ambiente di lavoro.

►  ci si impegnerà a fornire un ambiente privo di violenza. Tu�e le armi sono 
severamente vietate.

► si applicheranno le procedure conformi alle leggi e ai regolamen� applicabili per lo 
smal�mento i rifiu� sanitari o pericolosi.

►  tu�e le perdite o gli inciden� che coinvolgono i rifiu� medici o i materiali pericolosi 
saranno prontamente riferi� alle autorità preposte, e verranno intraprese azioni 
immediate per contribuire a impedire il danno.

► si ispezioneranno le aree di lavoro per rischi sanitari e di sicurezza, si applicheranno 
tu�e le norme e i regolamen� di sicurezza, si elimineranno i rischi o li si segnalerà al 
management e sarà mantenuta la conoscenza delle procedure di igiene e sicurezza.

►  si addestreranno gli impiega� nelle poli�che e nelle precauzioni di sicurezza e di 
igiene.

►  si seguiranno regole validate per quanto riguarda farmaci illegali, farmaci scadu� o 
alcool sul posto di lavoro.

►  tu� i farmaci e i prodo� farmaceu�ci verranno conserva� e trasporta� in sicurezza e 
saranno prontamente riassor�� i farmaci mancan� o smarri�.

►  gli stupefacen� saranno custodi�, registra�, u�lizza� secondo la legge.
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

STANDARD DI CONDOTTA:
Villa Giulia si impegna a ad improntare i rappor� con le Is�tuzioni, la 
Pubblica Amministrazione, le Is�tuzioni Sanitarie Pubbliche e i pubblici 
ufficiali alla più rigorosa osservanza di leggi e norma�ve applicabili, in 
un'o�ca di corre�ezza, trasparenza e sussidiarietà.

Nel corso di una tra�a�va, richiesta o rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione:

►  Villa Giulia esprimerà, con senso civico, le proprie considerazioni per 
un miglioramento del rapporto con il pubblico, nell'o�ca di soddisfare 
le giuste richieste degli ospi� ospi�.

►  Villa Giulia risponderà tempes�vamente a fronte di richieste di 
adempimen� di legge o norma�vi.

►  sarà impedita qualsiasi dazione o promessa di denaro o altra u�lità 
effe�uata per scopi illegali o per o�enere vantaggi.

►  non verrà esaminata o proposta alcuna opportunità di impiego e/o 
commerciale che possa avvantaggiare dipenden� della Pubblica 
Amministrazione a �tolo personale;

►  Villa Giulia agirà nel rispe�o delle leggi e delle norme in caso di 
coinvolgimento in provvedimen� giudiziari (amministra�vi, civili, 
giudiziari).

►  sarà proibita la distruzione prematura o l'alterazione di qualsiasi 
documento in risposta, o an�cipazione, di una richiesta di tali 
documen� da parte di qualsiasi ente pubblico o tribunale.
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IMPRENDITORIALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE

STANDARD DI CONDOTTA:
Villa Giulia ri�ene che il ruolo dell'imprenditore debba avere una valenza sociale, che crei valori materiali e immateriali, per le persone, per il 
territorio e per l'ambiente.
Il suo impegno imprenditoriale è finalizzato ad una ricaduta posi�va per il " bene comune ".
Questo obie�vo trae origine da un consapevole senso d'appartenenza ad una colle�vità in cui emerge una pluralità di bisogni umani.
I servizi e le a�vità di Villa Giulia hanno, per loro stessa natura, valenza sociale e danno risposte ai bisogni di persone fragili, quali sono mol� 
anziani.
Ancora di più, quindi, Villa Giulia è chiamata ad allargare il suo impegno verso la comunità, il territorio e l'ambiente in cui opera.
Villa Giulia intende la propria " impresa" come un insieme di relazioni umane che contribuisce alla crescita della società, allo sviluppo di sempre 
più qualifica� e appropria� servizi, vol� a rispondere a nuovi emergen� bisogni.
L'a�vità ges�onale tende ad una funzionalità correlata ad un proge�o di sviluppo che persegue obie�vi economici e sociali vol� al bene 
comune.
Villa Giulia è a�enta a valutare il contenuto sociale della propria a�vità sia in termini d'inves�mento sia in termini di risposta ai bisogni umani.
Villa Giulia fa il bilancio sociale in collaborazione con imprese del medesimo se�ore.

La leadership manageriale è in grado di guidare ogni persona che 
partecipa all'organizzazione in modo da o�mizzare i processi 
realizza�vi, rendendoli coeren� alle finalità e�che e di u�lità 
civile.

Per affrontare le nuove sfide, Villa Giulia gioca il proprio 
ruolo nell'integrazione tra sistema economico - sociale 
- ambientale, valorizzando le proprie relazioni con i 
dipenden�, le par� sociali, la comunità locale, i clien� 
u�lizzatori dei servizi, le autorità pubbliche e altri 
portatori di interesse.

8



GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE 

STANDARD DI CONDOTTA:

VILLA Giulia è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili, e si adopera per 
mantenere il proprio sistema amministra�vo-contabile affidabile nel rappresentare corre�amente i fa� di ges�one.
► VG persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effe�uate;
► Per ogni operazione viene conservata agli a� un'adeguata documentazione probatoria in modo da perme�ere analisi e verifiche da parte 

delle autorità e degli en� prepos�.
► E' garan�ta la tracciabilità della esecuzione degli a� e della redazione della documentazione.
►  Vengono ado�a� modelli di organizzazione e ges�one a� a garan�re corre�ezza e veridicità delle comunicazioni sociali (bilanci, relazioni 

periodiche, prospe� informa�vi, comunicazioni a organismi di vigilanza e/o controllo ecc.) e a prevenire la commissione di rea� societari 
quali falso in bilancio, false relazioni o comunicazioni alle società di revisione, false comunicazioni a organismi di vigilanza, ecc.

► Tu�a la comunicazione finanziaria di V G si cara�erizza non solo per il mero rispe�o dei dispos� norma�vi, ma anche per il linguaggio 
comprensibile, l'esaus�vità, la tempes�vità e la simmetria informa�va nei confron� di tu� i soci.

► VG è impegnata a fornire da� contabili e finanziari accura�, comple�, veri�eri e trasparen�.
► VG è impegnata ad aggiornare il sistema di fa�urazione in modo tempes�vo per mantenerne l'accuratezza.
► VG si impegna a rispondere alle domande o ai reclami rela�vi alla fa�urazione dell'ospite in modo onesto, tempes�vo e dire�o.
► si eserciterà la dovuta a�enzione, compresi controlli sull' a�uazione, per prevenire, 

rilevare e correggere situazioni o a� che non rispe�no leggi vigen�.
► ogni sospe�o d'irregolarità di fa�urazione sarà denunciato all'autorità competente o 

all'ente di vigilanza.
► chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a 

darne no�zia al proprio responsabile ovvero ai ver�ci aziendali.
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PROTEZIONE E UTILIZZO DI INFORMAZIONI, PROPRIETÀ E PATRIMONI

STANDARD DI CONDOTTA:

Villa Giulia si impegna a proteggere le sue risorse, anche monetarie, a�rezzature, forniture, informazioni e altri beni contro perdita, furto, 
distruzione e uso improprio. Queste risorse sono di grande valore per Villa Giulia e consentono a Villa Giulia di adempiere la sua missione di 
servire le esigenze di assistenza del territorio.
►  VG u�lizzerà corre�amente e con cura tu�e le a�rezzature a lei affidate.
►  VG garan�sce che le risorse e le informazioni in suo possesso non saranno u�lizzate dire�amente o indire�amente per guadagno 

personale.
►  VG si impegna a rispe�are gli accordi di licenza so�ware, che regolano l'uso del so�ware.
►  non sarà permesso fare copie non autorizzate di so�ware, o usare so�ware personale sulle apparecchiature informa�che di VILLA 

GIULIA.
►  VG garan�sce che i sistemi di comunicazione ele�ronica di VILLA GIULIA, tra cui computer, e-mail, Internet, Intranet, so�ware, 

telecomunicazioni, disposi�vi wireless, segreteria telefonica e sistemi informa�vi, sono di proprietà di VILLA GIULIA e devono essere 
u�lizza� principalmente per scopi lega� ai servizi di VILLA GIULIA.

► è' vietato l'uso della tecnologia per inviare messaggi offensivi, discriminatori o moles�.
►  l'inventario sarà mantenuto aggiornato e si disporrà la 

manutenzione di tu�e le a�rezzature e gli impian�.
►  VG non condividerà i suoi ID utente o password, e non 

perme�erà a nessuno di eseguire qualsiasi a�vità u�lizzando 
gli IDs di Villa Giulia.

►  Verrà data specifica autorizzazione prima di qualsiasi 
divulgazione pubblica di proprietà o confiden�al 
data/informazioni (ad esempio, l'uso in presentazioni, 
documen�, discussioni, ar�coli, ecc).
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RAPPORTO CON FORNITORI E CONSULENTI 

STANDARD DI CONDOTTA:

La condo�a di Villa Giulia nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata alla ricerca del massimo vantaggio compe��vo, alla 
concessione di pari opportunità di partnership per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità di giudizio.

► Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed acce�ate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da 
minare la credibilità di Villa Giulia in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della Legge. 

► Parimen�, non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte degli Amministratori, dipenden� o collaboratori esterni di Villa Giulia 

verso terzi, al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio o altrui.
► I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-

professionale, del rispe�o dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso.
► Villa Giulia, con l'intento di favorire l'adeguamento dell'offerta dei fornitori a tali standard, si impegna a non abusare del potere contra�uale 

per imporre condizioni vessatorie o eccessivamente gravose.
► Villa Giulia garan�sce riservatezza e scrupoloso rispe�o delle regole in caso di gare per l'acquisto o la cessione di beni e servizi.
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ATTUAZIONE E CONTROLLO

Adozione e valenza del Codice E�co
I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice E�co sono finalizza� all'integrazione delle strategie, delle 
poli�che e delle procedure aziendali con i principi ed i valori e�ci condivisi, nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei 
comportamen� rispe�o alle norme e�che condivise.
Il Codice E�co è affisso presso la sede di Villa Giulia in luogo accessibile a tu� (bacheca/sito internet ( ) e per questo si presume www.villagiulia.it
che tu� i Des�natari del Codice siano a conoscenza dei principi dello stesso.
Il Codice E�co è inoltre portato a conoscenza di tu� gli Interlocutori e comunque di tu� coloro con i quali Villa Giulia intra�ene rappor� d'affari.
I valori ed i principi che Villa Giulia intende affermare a�raverso il Codice E�co saranno trasfusi nell'a�vità di formazione, mirata a creare 
condivisione sui contenu� del Codice E�co, fornendo anche strumen� di consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per 
tradurre i principi e�ci in comportamen� da tenersi concretamente nell'opera�vità quo�diana.

Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di a�uazione/controllo del Codice E�co
Viene is�tuito l'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di a�uazione e controllo del Codice E�co, composto da tre membri a cui 
competono i seguen� compi�:
a)  ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice E�co prendendo decisioni in materia di violazioni del Codice rimandando al 

Consiglio di Amministrazione per l'applicazione delle rela�ve sanzioni;
b)  esprimere pareri vincolan� in merito alla revisione delle più rilevan� poli�che e procedure della società, allo scopo di garan�rne la coerenza 

con il Codice E�co;
c)  garan�re lo sviluppo delle a�vità di comunicazione e formazione e�ca; d) proporre al Consiglio di Amministrazione le necessarie revisioni 

del Codice E�co.

 Segnalazione di inosservanze
La segnalazione di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate alla casella di posta ele�ronica  oppure info@Villa Giulia.it,
inoltrate a mezzo posta alla sede di Villa Giulia , corrente in Pianoro ( Bo ), via F.lli Dell'Olio, 2, all'a�enzione dell'Organismo di Vigilanza o ancora 
possono essere inserite nell'apposita casse�a collocata presso la sede accessibile unicamente al Presidente dell'Organo di Vigilanza. Villa Giulia 
garan�sce chi effe�ua segnalazioni in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima 
riservatezza, fa� salvi gli obblighi di legge.

 Violazioni del Codice E�co
L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di a�uazione e controllo del Codice E�co analizza le segnalazioni di inosservanze e 
valuta la necessità di ado�are i conseguen� provvedimen�, ispirandosi, ove non si configurino comportamen� fraudolen� o a�ua� in violazione 
di specifiche norma�ve di legge,  contra�uali o regolamentari, ad un approccio costru�vo che rafforzi la sensibilità e l'a�enzione dei singoli 
circa il rispe�o dei valori e dei principi afferma� nel presente Codice E�co.
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SANZIONI
La violazione del Codice E�co cos�tuisce inadempimento alle obbligazioni contra�uali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione 
professionale, nonché alle obbligazioni scaturen� da rapporto di lavoro autonomo, di fornitura e da altri rappor� contra�uali intra�enu� da 
sogge� terzi con Villa Giulia, con ogni conseguente effe�o di legge e di contra�o.
In par�colare, in caso di violazione delle prede�e regole, trovano applicazione tu�e le norme di legge, di contra�o, di regolamento interno, 
nonché le disposizioni contenute nei Principi del Modello di Organizzazione, Ges�one e Controllo ado�ato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, 
riguardan� le procedure disciplinari e il rela�vo apparato sanzionatorio e le Azioni corre�ve / disciplinari per la violazione del Codice di 
Condo�a di  Villa Giulia

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Villa Giulia si impegna a predisporre un rapporto annuale di responsabilità economica, sociale e ambientale (bilancio di sostenibilità) conforme 
ai migliori standard nazionali e internazionali. Il bilancio di sostenibilità dà un rendiconto chiaro, veri�ero e corre�o dei risulta� o�enu� in tu�e 
le aree di rapporto con gli Interlocutori in relazione ai principi e agli impegni assun� nel codice e�co, nonché agli obie�vi di miglioramento 
stabili� periodicamente
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