
 

 
  

  

  

  

  

 

PROCEDURA  

PER L’ADOZIONE DI UNO STILE DI LAVORO COMUNE 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il codice deontologico non è propriamente un regolamento, non rifacendosi a precisi riferimenti 

giuridici, a prescrizioni statutarie interne, né esplicitamente alla contrattazione nazionale di 

categoria. Dalle procedure differisce per la carenza di una rigida standardizzazione delle azioni da 

compiersi in funzione di eventi e circostanze precise. Esprime invece all’interno della compagine 

sociale la necessità di costruzione di uno stile operativo comune, custode dei valori e delle 

competenze che hanno maturato la costituzione della cooperativa medesima, linea guida nei 

confronti di quanti volessero avvicinarsi a Libra nella veste di lavoratori, espressione chiara della 

professionalità interna verso ogni interlocutore esterno. 

Ogni socio all’atto di ammissione in cooperativa e collaboratore, all’atto della sottoscrizione del 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché tutto il personale, è tenuto alla 

conoscenza del codice deontologico e si impegna formalmente ad attenervisi. L’inottemperanza al 

codice comporta riflessi in termini di progressione individuale e nei casi più gravi sanzioni 

disciplinari nei confronti del socio inadempiente, del collaboratore e di tutto il personale.  
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TUTELA DELLA ORIGINALITA’ DELL’INDIVIDUO 

 

Art.1 – La Cooperativa tutela il personale in servizio rispettandone le attitudini professionali e le 

caratteristiche individuali. Ne rispetta opinioni, credenze e sistema di valori. Non opera 

discriminazioni in base a religione, credo politico, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio 

economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Parimenti il personale 

incaricato accetta gli impegni assunti dalla Cooperativa, si impegna a seguirne le indicazioni per la 

gestione dei progetti relativi agli ospiti delle strutture, si attiene ai comportamenti suggeriti per 

ogni specifico caso dagli organi sociali o dalle équipe di appartenenza. 

 

Art.2 – La Cooperativa orienta ogni singolo addetto a divenire un punto di riferimento ed un 

esempio positivo nei confronti degli ospiti delle strutture gestite da Libra, limitatamente ai mandati 

conferitile dagli Enti invianti e, di conseguenza, ai lavoratori individualmente, dalla Società 

medesima. 

Art.3 – L’operatore si impegna più specificamente, secondo le proprie competenze ,il ruolo 

affidato, l’orario di lavoro ed il livello retributivo attribuitigli ad aiutare gli ospiti a lui affidati nel 

progresso entro le sfere della autonomia domestica, della igiene personale ,della cura e del decoro 

dell’ambiente nonché degli eventuali spazi fisici individuali, del lavoro e della gestione del denaro, 

della gestione de tempo libero, della relazione con gli altri e dei rapporti con la comunità locale, del 

contatto con i pubblici servizi, del rapporto con la famiglia, dei riferimenti affettivi e della sessualità, 

del benessere fisico in generale. 

 

Art.4 –L’operatore si astiene, se non espressamente incaricato dalla cooperativa, da interventi tesi 

a suggerire agli ospiti o a modificare negli ospiti percorsi religiosi o spirituali, pratiche a questi 

legate, credo politici, orientamenti sessuali, nel totale rispetto dell’eterogeneità che normalmente 

caratterizza la pianta organica in questo senso e nell’assoluta tutela della persona durante l’iter 

riabilitativo. 

 

Art.5 – La Cooperativa, fermo restando quanto in precedenza, sostiene e valorizza l’originalità 

d’approccio e lo stile di lavoro personale con gli ospiti da parte di ogni singolo operatore, 

misurandone tuttavia l’efficacia in relazione agli obiettivi comunemente prefissati. In questo senso 

il singolo operatore si impegna ad attivare interventi o a generare processi dei quali ogni altro 

collega d’équipe possa beneficiare. La ricaduta dell’intervento individuale nel contesto del lavoro 

d’équipe, ovvero il disagio od il danno subito dal Gruppo Operatori in seguito all’intervento 

individuale, costituiranno criterio primario nella misurazione dell’efficacia di approccio. 

La Cooperativa valuterà in modo negativo ogni approccio terapeutico o riabilitativo nel quale siano 

insiti elementi di tale esclusività da renderlo inattivabile dalla maggior parte del personale in 

servizio. Correggerà o censurerà gli interventi che come conseguenza rechino una limitazione 

sostanziale delle potenzialità d’approccio all’ospite da parte di altro personale. Censurerà 

l’operatore reo di condotte professionali volte ad assicurare per sé o per altri indebiti vantaggi.  

 

 

Della GESTIONE DELLE INFORMAZIONI  

 

Art. 6 – L’operatore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, si impegna a 

condividere nei tempi e nelle sedi opportune, con i colleghi d’équipe “in primis” e meno 

direttamente con l’intero personale operante,le informazioni inerenti agli ospiti, delle quali fosse 

venuto in possesso durante il proprio impiego. L’operatore trasmette all’ospite il senso di 
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sinergia che anima il personale intero in servizio, esplicitandogli al fin di evitare rapporti esclusivi o 

manipolazioni la necessità di trasmissione ai colleghi dei fatti avvenuti e delle notizie inerenti il suo 

iter riabilitativo. 

 

Art. 7 – La Cooperativa, ferma restando la tutela della salute e della incolumità di operatori ed 

ospiti, può occasionalmente incaricare singoli funzionari o singole figure della riservatezza e della 

tutela di informazioni inerenti gli ospiti, quali notizie anamnestiche, note familiari, decorso di 

procedimenti giudiziari in corso a carico dell’ospite, avvenimenti particolari. Detto personale, 

durante la transizione, gestirà a propria discrezione e sotto la personale responsabilità le 

informazioni di cui in possesso. 

 

 

Della CONDIVISIONE 

 

Art. 8 – L’operatore adotta la condivisione con l’ospite quale valore di riferimento, mantenendo 

ferma, tra sé ed ospite, la distinzione di ruolo, di responsabilità, di capacità decisionale, valutativa ed 

esecutiva che non potranno in alcun caso considerarsi paritetiche. 

 

Art. 9 - La condivisione, per la natura stessa dell’Organizzazione, è un momento ed un 

atteggiamento professionale, comune nel personale operante, che si manifesta nei tempi e nei 

luoghi stabiliti dalla Cooperativa, perseguendo gli obiettivi concordati con il servizio inviante. Ogni 

operatore si asterrà dall’assumere personali od estemporanee iniziative che possano interferire 

con il programma comune, comportamenti che la cooperativa considererà inammissibili. 

 

Art.10 – Gli operatori rivolgono particolare attenzione ai momenti strutturati forti quali il pasto, la 

convivenza in casa, la gestione dei momenti liberi e degli spazi ricreativi, gli spazi di dialogo e 

confronto fra operatori ed ospiti e fra ospiti stessi. 

 

Art.11 – In linea generale non è consentita all’operatore la violazione di regole che per l’ospite 

costituiscano, invece, un vincolo. Più specificamente ed a titolo esemplificativo l’operatore si 

attiene al divieto di fumo nei locali, rispetta l’orario dei pasti e delle consumazioni stabilito per gli 

ospiti, condivide il menù comunitario, l’orario di silenzio e quello del risveglio. Si astiene da 

introdurre estranei nei locali di lavoro salva motivata necessità o pregressa autorizzazione. Evita lo 

scambio di effusioni all’interno dei locali della cooperativa. 

 

Art.12 – Non sono giustificabili relazioni esclusive fra operatori ed ospiti delle strutture. Sono 

considerate incompatibili con il ruolo di operatore le frequentazioni non occasionali con ospiti che 

avvengano al di fuori della programmazione della cooperativa e di pari gravità quelle al di fuori 

delle unità operative deputate all’attuazione del programma riabilitativo. 

 

Art. 13 – Si comprende una diversa attenzione, trattamento, applicazione delle regole e delle 

consuetudini comuni rispetto agli  ospiti qualora condivisa nel programma terapeutico 

dall’equipè. 

 

Art.14 – Nei luoghi di lavoro, quando non faccia parte di una specifica attività riabilitativa , seguita 

da personale professionalmente qualificato, l’operatore si astiene da contatti fisici con gli ospiti 

che possano originare equivoca interpretazione degli intenti reciproci, confidenze eccessive, 

immotivate aspettative o comunque situazioni di difficile gestione da parte del personale in servizio. 
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Saranno considerate incompatibili con il ruolo professionale concessioni ulteriori che determinino 

un rischio per altri colleghi e di pregiudizio al mantenimento del posto di lavoro lo scambio di 

effusioni fra operatore ed ospite. 

 

Art.15 – Quando non pertinente od opportuno, anche se esposto in forma generica, ogni operatore 

si astiene dal rivelare ad uno o più ospiti particolari sulla propria vita privata, sulle vicende personali 

od intime. Altresì gli è fatto espresso divieto di esporre notizie sulla vita privata dei colleghi. 

 

 

Della ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

 

Art.16 – L’operatore si  astiene dal consumare alcolici in servizio ed in ogni caso dall’assumerli in 

presenza di ospiti delle unità Operative. Parimenti gli è fatto divieto di introdurre dette bevande nei 

luoghi di lavoro.  

 

Art.17 – E’ incompatibile con il ruolo di operatore lo svolgimento del servizio in stato di ebbrezza 

o di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti. 

 

 

Della VIGILANZA 

 

Art.18 – L’operatore si astiene dall’affidare agli ospiti incarichi che rappresentino esclusiva 

mansione per il personale. Più specificatamente l’operatore non affida all’ospite le chiavi della 

struttura comunitaria, che manterrà seco stabilmente, non gli affida altresì la guida e lo 

spostamento degli automezzi, la ricerca di altri ospiti allontanatisi, in deroga alle procedure 

specifiche, non delega agli ospiti la somministrazione delle terapie farmacologiche né la custodia di 

altri ospiti o della unità operativa. Adotta ogni risoluzione ritenuta utile alla salvaguardia della salute 

degli ospiti e segnala tempestivamente all’Organizzazione ogni possibile precarietà o situazione di 

rischio per la tutela dei medesimi. 

 

Art.19 – L’operatore in nessun caso abbandona la custodia dell’Unità Operativa a lui affidata 

preferendo, anche per brevi od improvvise assenze, informare l’organizzazione ed interessare un 

collega eventualmente reperibile e in grado di intervenire. 

 

 

Della TUTELA DELLA DIGNITA’ DEGLI OSPITI 

 

Art.20 – Nei confronti di qualunque ospite l’operatore si asterrà da comportamenti lesivi della sua 

dignità, dell’autostima, della immagine individuale. Sono inammissibili nei confronti degli ospiti 

comportamenti quali la gratuita denigrazione, lo scherno, l’insulto, l’umiliante o immotivato 

castigo. L’operatore testimone di episodi lesivi della dignità dell’ospite è tenuto ad intervenire 

nei confronti del collega eventualmente responsabile informando, se ne ricorrano gli estremi, i 

preposti interni . 

 

Art.21 - Fatto salvo l’estremo caso di autodifesa, è incompatibile con il ruolo professionale 

affidato ogni comportamento od atto violento nei confronti dell’ospite a prescindere dal 

comportamento di quest’ultimo. 
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Del DECORO PERSONALE 

 

Art. 22 – L’operatore veste secondo il decoro personale ed il proprio gusto, tenendo conto 

tuttavia della natura del luogo, dell’esempio rivolto agli ospiti, delle necessità di servizio, delle 

diverse sensibilità ospitate nelle strutture anche in materia di pudore, nonché di eventuali 

prescrizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.  

 

Art.23 – L’operatore adotta in servizio un linguaggio civile. Si astiene da espressioni prive di 

educazione e decoro o da comportamenti o atteggiamenti indecenti. 

 

 

Del SOSTEGNO AI COLLEGHI 

 

Art. 24 – In linea generale l’operatore opera in armonia d’intenti con i colleghi, con rispetto e 

lealtà nei loro confronti, sostenendone l’operato e rinforzandone la posizione nei confronti degli 

ospiti, affinchè costoro fruiscano stabilmente di una eterogeneità di apporti considerati utili. 

Art. 25 – L’operatore si astiene per principio dall’accusare o criticare i colleghi presenti od 

assenti di fronte agli ospiti, differendo ad altre sedi e diversi contesti l’eventuale appunto sul loro 

operato. Si astiene parimenti dall’ingiustificata delazione nei confronti di colleghi incolpevoli 

ovvero dal riferire notizie infondate o non pienamente verificate rispetto al loro operato. 

 

Art. 26 – A nessun operatore è consentito agire in modo da invalidare o rendere inefficace il lavoro 

di un collega.  

 

 

Della FORMAZIONE e della CRESCITA PROFESSIONALE 

 

Art.27 – L’operatore si impegna e stimola i colleghi di lavoro ad una costante attività di 

formazione e confronto sulle tecniche di lavoro. Sostiene altresì l’approfondimento e la riflessione 

sui temi della cooperazione sociale, della colleganza fra operatori e dei principi deontologici. Si 

impegna a comunicare i progressi delle proprie conoscenze e delle proprie tecniche all’interno 

della cooperativa, al fine di favorirne la diffusione anche per scopi di benessere umano e sociale. 

 

 

Delle NORME ATTUATIVE 

 

Art. 28 – Il codice deontologico è sottoposto alla considerazione della Assemblea Ordinaria dei Soci 

ed approvato con la maggioranza assoluta dei consensi. E’ sottoposto ad una revisione periodica 

ed eventualmente modificato con il medesimo quorum. 

 

Art. 29 – Il codice deontologico entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla approvazione 

assembleare. 

 

 


