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Premessa 

ReTe per il Sociale ONLUS crede nel valore dell’impegno e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza 

delle sue attività e iniziative presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali.  

Con il presente Codice Etico (di seguito il “Codice”), ReTe per il Sociale ONLUS (di seguito “ReTe onlus” o “la 

Onlus”) intende formalmente chiarire, definire e condividere l’insieme dei valori riconosciuti, accettati e 

condivisi, nonché i diritti, doveri e responsabilità rispetto i soggetti con cui la Onlus entra in relazione per il 

conseguimento della propria “mission”.  

Il Codice di ReTe Onlus è stato predisposto per indicare i principi ispiratori del comportamento di tutti i 

destinatari, al fine di definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira nello svolgimento delle 

proprie attività. La Onlus, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse e principi, 

non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della 

normativa vigente e/o che rifiutino di adeguarsi ai principi etici e alle regole di comportamento previste nel 

presente Codice. Tutte le persone che lavorano o collaborano con ReTe Onlus senza distinzioni ed eccezioni 

si impegnano ad osservare, promuovere e far osservare i principi di questo Codice Etico. Inoltre, il Codice 

costituisce un documento ufficiale della Onlus, approvato dai Soci Fondatori, recante l’insieme dei diritti, dei 

doveri e delle responsabilità di ReTe Onlus. Le scelte, gli obiettivi e le attività della onlus faranno pertanto 

riferimento a questo codice etico. 

Nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ReTe Onlus ha identificato come scopi primari 

della sua attività:  

1. Favorire l’accessibilità a progetti ricreativi e di socializzazione ai bambini e ai ragazzi con disturbi 

dell’apprendimento, disturbi del comportamento e iperattività, disturbi dell’alimentazione, autismo, 

disabilità intellettiva, ansia, depressione, psicosi facendo loro vivere esperienze sociali di 

straordinaria normalità. 

2. Sostenere l’Istituto ReTe, Istituto di Neuropsichiatria Ricerca e Terapia in Età Evolutiva nella 

diffusione e promozione di un modello innovativo e integrato di formazione dei clinici e di terapia in 

grado di accompagnare lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi in cura, al di là delle condizioni socio 

economiche di provenienza. 

 

Chi Siamo:  

ReTe Per il Sociale nasce nel 2015 come associazione non riconosciuta, e nel 2020 acquisisce lo status di 

ONLUS, dietro impulso dell’Istituto ReTe, un centro clinico, di formazione e di ricerca per le condizioni del 

neuro sviluppo e neuropsichiatriche dell’infanzia, che trae vantaggio dall’esperienza decennale di medici, 

psicologi e logopedisti. 

Viene fondata con la volontà di sostenere bambini e ragazzi, provenienti da contesti vulnerabili, con disturbi 

del neuro sviluppo e disturbi psichiatrici con attività sociali di inclusione e di integrazione. 

I soci Fondatori sono:  

- Dott.ssa Daniela Guitarrini  

- Dott.ssa Deny Menghini  

- Prof. Stefano Vicari  

Attualmente si compone di 5 soci, i 3 Soci Fondatori a cui si sono aggiunte:  

- Dott.ssa Maria Pontillo  
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- Dott.ssa AnnaRita Onofri  

I 5 Soci formano il Consiglio Direttivo della Onlus, presieduto dalla Dott.ssa Daniela Guitarrini.  

Sono organi dell’associazione: 

a) l’assemblea degli associati 

b) il Consiglio direttivo 

c) il Presidente 

ReTe Onlus è presente con proprie strutture e sedi territoriali nella Regione Lazio, città di Roma.  ReTe Onlus, 

oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le Leggi ed i Regolamenti vigenti nel territorio in 

cui opera, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro.  

 

1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE  

I principi di seguito elencati sono ritenuti fondamentali, per cui ReTe Onlus si impegna a rispettarli nei 

confronti di chiunque. D’altra parte, la Direzione dell’ente richiede che tali principi vengano rispettati da tutti 

i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Onlus.  

1.1 Rispetto di Leggi e Regolamenti  

ReTe Onlus opera nel rigoroso rispetto della Legge e si adopera affinché tutti i collaboratori e i volontari 

agiscano in tale senso. Tale impegno deve valere anche per il Consiglio Direttivo, consulenti, fornitori, e per 

chiunque abbia rapporti con ReTe Onlus.  

1.2 Integrità di comportamento  

ReTe Onlus si impegna a erogare i propri servizi secondo principi di equità e trasparenza, mantenendo 

rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative ed amministrative, con la cittadinanza e con le 

imprese terze. Ciascuno è tenuto ad operare, in qualsiasi situazione, con integrità, trasparenza, coerenza ed 

equità, conducendo con onestà ogni rapporto.  

1.3 Ripudio di ogni discriminazione  

In qualsiasi attività e decisione presa, ReTe Onlus evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla 

sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle condizioni economiche e sociali, alle opinioni 

politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.  

1.4 Valorizzazione delle risorse umane  

Tutto il personale viene trattato in modo equo e con il riconoscimento dei propri diritti. In linea con il codice 

etico ivi preposto il personale non viene giudicato e qualsiasi diritto di espressione, coscienza e libertà di 

associazione vengono rispettati e protetti. Il personale viene incoraggiato e guidato nel mantenere i più 

elevati standard di condotta professionale e personale e guidati ad anteporre gli obiettivi della onlus a quelli 

personali privilegiando gli interessi di tutta la programmazione ai desideri individuali. I membri del personale 

si astengono dall’utilizzo della loro posizione ufficiale, sia essa regolare o di volontariato, per assicurarsi 

privilegi e ricevere benefici per sé stessi. 

ReTe onlus rifiuta ogni forma di lavoro coatto, o svolto da persone che hanno meno di sedici anni, e non 

tollera violazioni dei diritti umani.  
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1.5 Correttezza in ambito contrattuale  

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle 

parti: la Onlus si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Si 

deve inoltre evitare che, nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto dell’Associazione cerchi 

di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di 

sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza, nelle quali l’interlocutore si sia venuto a trovare.  

1.6 Tutela della concorrenza  

ReTe Onlus intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi e di 

abuso di posizione. Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con la onlus non potranno partecipare 

ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza.  

1.7 Trasparenza e completezza dell’informazione  

ReTe Onlus tenuta a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, 

nell’impostare i rapporti con la Onlus, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e 

consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. In particolare, nella 

formulazione di eventuali contratti, ReTe Onlus ha cura di specificare al contraente i comportamenti da 

tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile. Ogni comunicazione esterna che sia 

realizzata in forma documentale, radiotelevisiva, informatica od orale dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa vigente, dell’ordinamento della Onlus e della disciplina delle singole condotte professionali. Le 

procedure prevedono che i rapporti della Onlus con i mass-media siano riservati esclusivamente alla 

Direzione o ai referenti da essa incaricati. 

1.8 Protezione dei dati personali  

ReTe Onlus raccoglie e tratta dati personali di utenti, collaboratori, dipendenti, volontari e di altri soggetti, 

persone sia fisiche, che giuridiche. Tali dati consistono in qualsiasi informazione che serva ad identificare, 

direttamente o indirettamente, una persona e possono comprendere dati sensibili, come quelli che rivelano 

l’origine etnica o razziale, l’orientamento politico, lo stato di salute o le tendenze sessuali. La Onlus si impegna 

a trattare tali dati nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, 

con specifico riferimento al D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e relativi allegati. Il personale che si trova, 

nell’ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto 

della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito dal Titolare del Trattamento, 

attraverso la predisposizione di adeguati regolamenti disponibili a tutto il personale.  
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2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO CUI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE 

Tutto il personale è cautelativamente dissuaso dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie 

funzioni in situazioni che coinvolgano interessi propri, del coniuge o del proprio parentado. Qualora si venisse 

a verificare una tale situazione, i soggetti coinvolti sono tenuti a segnalare l’esistenza di un conflitto di 

interesse, anche potenziale, di natura patrimoniale o di altra natura. L’organo di governo, nell’esercizio delle 

proprie funzioni, dovrà agire con trasparenza, lealtà e onestà, senza anteporre i propri bisogni personali a 

quelli che la Onlus si propone. Ciascun membro del Consiglio Direttivo deve indicare qualsiasi potenziale o 

reale rischio di interesse nell’esercizio della medesima carica in altre organizzazioni o associazioni. 

Le persone, dipendenti amministratori e collaboratori, volontari, devono osservare i principi di seguito 

elencati:  

- Le persone svolgono la propria attività lavorativa nel rispetto totale ed incondizionato dell’Altro, attraverso 

l’accoglienza, la disponibilità, l’ascolto e l’aiuto reciproco, nel rispetto delle regole della civile convivenza, nel 

rispetto della normativa vigente e nel rispetto, anche, nell’uso delle strutture e nell’amministrazione dei beni 

della Onlus.  

-  Ciascuna persona svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e 

correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le 

responsabilità connesse agli adempimenti.  

-  Nell’ambito della loro attività lavorativa, le persone sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il 

Modello Organizzativo e le Leggi vigenti. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Onlus può 

giustificare una condotta non onesta. 

- Le persone non utilizzano a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello 

svolgimento della funzione o dell’incarico loro assegnati. Ciascuna persona non accetta, né effettua, per sé o 

per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla Onlus o indebiti 

vantaggi per sé, per l’Associazione o per terzi. Ciascuna persona respinge, e non effettua, promesse di 

indebite offerte di denaro o di altri benefici.  

- Le persone assicurano la massima riservatezza, relativamente a notizie ed informazioni inerenti all’attività 

della stessa, nel rispetto delle disposizioni di Legge, dei Regolamenti vigenti e delle Procedure interne. Inoltre, 

le persone dell’Associazione sono tenute a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con 

l’esercizio della loro attività.  

 

3. CRITERI DI CONDOTTA  

3.1 Selezione del personale  

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, 

rispetto a quelli attesi ed alle esigenze dell’organizzazione, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i 

soggetti interessati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti 

dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.  

3.2 Gestione del personale  

Tutto il personale viene trattato in modo equo e con il riconoscimento dei propri diritti. In linea con il codice 

etico ivi preposto il personale non viene giudicato e qualsiasi diritto di espressione, coscienza e libertà di 

associazione vengono rispettati e protetti. Il personale viene incoraggiato e guidato nel mantenere i più 



6 
 

elevati standard di condotta professionale e personale e guidati ad anteporre gli obiettivi della fondazione a 

quelli personali privilegiando gli interessi di tutta la programmazione ai desideri individuali. I membri del 

personale si astengono dall’utilizzo della loro posizione ufficiale, sia essa regolare o di volontariato, per 

assicurarsi privilegi e ricevere benefici per sé stessi. 

3.3 Sicurezza e salute  

ReTe Onlus si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del 

proprio personale, diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza 

dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone. La Onlus opera inoltre 

per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori. Obiettivo è 

proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo al proprio interno, 

ma anche con i fornitori, le imprese e tutti i soggetti coinvolti nelle attività stesse della Onlus. A tutte le 

persone è imposto di rispettare le norme e le procedure interne, in materia di prevenzione dei rischi e di 

tutela della salute e della sicurezza, e di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto 

delle norme applicabili. ReTe Onlus adotta le misure generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 

prescritte dalla normativa, con particolare riferimento a quanto dispone il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 

81/08) con le successive modifiche ed integrazioni. 

3.4 Doveri del personale  

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e 

quanto previsto dal Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste.  

3.5 Conflitto di interessi  

Tutte le persone di ReTe Onlus sono tenute ad evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di 

interessi ed ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità, di cui sono venute a conoscenza 

nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Nessun soggetto, che abbia rapporti con una persona 

dell’Ente deve poterne trarre vantaggio impropriamente, in virtù del suo rapporto con la persona stessa.  

3.6 Partecipazione ad attività antisociali e criminali 

 ReTe Onlus denuncia con forza processi ed attività antisociali e criminali e dichiara la sua ferma intenzione 

di non avere alcuna parte in tali fenomeni. Al personale viene fatto divieto di intrattenere rapporti di alcun 

genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in attività antisociali e criminali, che minacciano la società o 

la vita dei cittadini. Di fronte a domande estorsive, da parte di soggetti antisociali e criminali, le persone 

rifiuteranno ogni compromesso e si asterranno da esborsi in denaro o altre prestazioni. Ne informeranno 

invece immediatamente i propri Responsabili, per le necessarie consultazioni con la Direzione 

dell’Associazione.  

3.7 Relazioni con gli utenti  

ReTe Onlus si impegna a non discriminare i propri utenti. Lo stile di comportamento delle persone dell’ente, 

nei confronti degli utenti e delle famiglie, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell’ottica 

di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.  

3.8 Relazioni con i volontari  

ReTe Onlus attua programmi di formazione per le persone che desiderano divenire volontari, al fine di far 

loro acquisire le necessarie conoscenze per poter interagire con gli utenti. I volontari sono tenuti al rispetto 

di quanto previsto nel presente Codice Etico, in particolare per ciò che attiene ai doveri del personale e alle 

relazioni con gli utenti (vedi §§ 2, 3.4 e 3.7).  
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4. ASPETTI FINANZIARI E LEGALI 

4.1. Trasparenza finanziaria 

ReTe Onlus si impegna a pubblicare il bilancio annuale in conformità alle leggi italiane, europee e locali. Le 

spese della Onlus sono coperte mediante: entrate derivanti da attività proprie, contributi pubblici e privati. 

La certificazione del Bilancio è effettuata dal Consiglio Direttivo insieme con il Presidente che certifica 

annualmente il Bilancio consuntivo della Fondazione e provvede agli audits delle attività richieste dai singoli 

donors (vd. Statuto-Sezione CONSIGLIO DIRETTIVO, lettera d) pag.7).  

La certificazione accompagnerà il Bilancio consuntivo e sarà distribuita ai soci e a tutte le istituzioni esterne.   

4.2. Conformità legale 

Le attività di ReTe Onlus e la sua governance sono conformi ai regolamenti dello Stato italiano e dell’Unione 

Europea. La Onlus, nel rispetto dei principi di solidarietà che si propone, opera anche in realtà di paesi terzi 

e di paesi impoveriti. Ogni sua attività rimane pertinente alla missione e periodicamente effettua una verifica 

interna per quanto riguarda la conformità dell’organizzazione alle disposizioni normative e regolamentari. Le 

sintesi di tali revisioni sono presentate agli stakeholders.  

 

5. RICERCA E RACCOLTA FONDI 

Al fine di finanziare i propri costi operativi e la realizzazione di attività e progetti, la Onlus raccoglie fondi 

tramite il sostegno finanziario volontario da parte di istituzioni, fondazioni, aziende, singoli donatori e agenzie 

governative. Tali trasferimenti di denaro comportano particolari valori ed obblighi da parte sia del donatore 

che della Onlus stessa. Come destinatario di fondi, la Fondazione è aperta, responsabile e trasparente nei 

confronti del donatore. Ogni entrata sarà sempre utilizzata in modo responsabile, sicura e secondo le 

intenzioni del donatore, in coerenza con ciò che emana il presente Codice Etico. 

ReTe Onlus non tollera attività in contrasto con i propri principi etici e/o la deviazione di fondi dedicati ad usi 

diversi rispetto al progetto per cui sono stati approvati. La Onlus dispone di un sistema organizzato per tenere 

traccia delle spese di finanziamento e produce relazioni tempestive sull’utilizzo e la gestione dei fondi. 

Qualora le parti interessate o i donatori lo richiedano, è sempre possibile ricevere prospetti per quanto 

riguarda le donazioni. Tutta la gestione amministrativa è soggetta a verifica interna da parte del Consiglio 

Direttivo ed esterna affidata allo Studio Triberti e Colombo Associati.  

5.1. Relazioni con i donatori 

Il personale e/o i collaboratori di ReTe Onlus non sfruttano alcun rapporto con un donatore o potenziale 

donatore, né per un beneficio personale né per un beneficio di qualsiasi individuo (parente, socio, amico o 

collega ecc...). 

Informazioni privilegiate o confidenziali riguardanti il donatore o la donazione non sono divulgate a persone 

non autorizzate in rispetto delle leggi sulla privacy. La Onlus riconosce infatti il diritto del donatore a 

mantenere l’anonimato, a non inserire il proprio nome in liste che poi saranno vendute, affittate o concesse 

ad altri. 

Il personale e/o i collaboratori di ReTe Onlus inoltre, non utilizzano in alcun caso pressione eccessiva, 

coercizione, indebito condizionamento o altri mezzi non etici nelle richieste e nelle relazioni con i donatori, 

sia pubblici che privati. 
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6. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO  

6.1 Diffusione e comunicazione  

ReTe Onlus si impegna a diffondere il Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità 

a disposizione come, ad esempio, le comunicazioni in generale, le riunioni di informazione e la formazione 

del personale. Tutte le persone devono avere a disposizione il Codice Etico, conoscerne i contenuti ed 

osservare quanto è in esso prescritto. 

Il Consiglio Direttivo è a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento in merito al Codice Etico. È 

responsabilità di ciascuno, in particolare della Direzione, includere i contenuti del Codice nei programmi di 

formazione e farne riferimento in tutte le Procedure, Politiche e Linee Guida.  

6.2 Segnalazione di problemi o sospette violazioni  

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell’esistenza di una violazione del presente 

Codice, di una determinata Legge o delle Procedure aziendali, ha il dovere di informare immediatamente il 

Consiglio Direttivo. È a tale fine assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

Legge. La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del Codice Etico, spetta all’Organismo di 

Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l’autore della segnalazione, nonché il responsabile della 

presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne. In esito a 

tale attività, l’Organismo di Vigilanza segnalerà all’Ufficio Risorse Umane quei comportamenti che motivino 

l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l’attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.  

 

7. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio Direttivo di ReTe per il Sociale Onlus. 

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata dal Consiglio Direttivo e diffusa 

tempestivamente ai soggetti interessati. 


