
Progettazione  ed  erogazione  di  corsi  di  formazione 
professionale; 

Progettazione  e  gestione  di  iniziative  in  ambito 
nazionale  e  comunitario  nel  settore  socio-sanitario  e 
per  l’inserimento  lavorativo  di  soggetti  socialmente 
svantaggiati; 

Pratica  delle  pari  opportunità  di  genere  e  diffusione 
delle buone prassi nelle cooperative consorziate; 

Pratica  delle  pari  opportunità  in  favore  di  soggetti 
deboli e diffusione delle buone prassi nelle cooperative 
consorziate;

Ricerca in campo sociale e socio-sanitario.
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Certificazione Etica
Sistema Gestione della Re-

sponsabilità Sociale

              

ISO 9001:2008
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n° 15 100 85405

SA 8000:2008
              Certificato

n° SA-367

      

POLITICA SA 8000
Il Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù riconoscendo l’importanza dei diritti fondamentali dell’uomo e del lavora-
tore, si è dotato di un sistema di gestione della responsabilità sociale rispondente alle disposizioni della Norma Social 
Accountability 8000 (SA8000:2008); ha  coinvolto i lavoratori e tutte le altre parti interessate nella creazione del siste -
ma di gestione e nella definizione ed attuazione di  una politica per la responsabilità sociale che tenga conto delle esi-
genze dei clienti, dei propri lavoratori, e di tutti gli stakeholders.
In particolare:
- a migliorare la qualità della vita coerentemente con il concetto di sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto cioè della 
collettività, e considerando l’integrazione delle politiche sociali, ambientali ed economiche
- ad attivare un sistema di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori sociali dell’azienda che consenta un  
facile accesso alle informazioni sui prodotti e servizi erogati, sulla correttezza e qualità morale della propria offerta,  
rilevi il grado di soddisfacimento e le aspettative degli utenti, renda noti gli impegni che l’Azienda si assume tramite  
l’emissione annuale del Bilancio SA8000
- ad effettuare una azione costante che miri al coinvolgimento, alla motivazione ed allo sviluppo delle professionalità di 
tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso interventi di formazione continua, informazione,  
sensibilizzazione
- a rispettare le norme nazionali e sovranazionali in materia di tutela del lavoratore, le convenzioni ILO, i principi della 
responsabilità sociale
- a selezionare i propri fornitori affinché assicurino il rispetto dei principi etici essi stessi e, a loro volta, i loro fornitori e  
subfornitori
- a garantire la tutela dei diritti, la salute, e la sicurezza dei lavoratori
- ad assicurare il proprio impegno in materia di responsabilità sociale attraverso l’applicazione e la divulgazione dei  
principi etici ed il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.
Il Consorzio adotta tutti gli strumenti a sua disposizione affinché la Politica sia vissuta attivamente e sia testimonianza 
dell’impegno della direzione di fronte a tutte le parti interessate.
Il raggiungimento di questi obiettivi sarà costantemente monitorato e garantito attraverso la costante rilevazione della 
soddisfazione delle parti interessate e l’analisi dei reclami.
In particolare:

- Lavoro infantile: nell’organizzazione aziendale sono impiegati solo lavoratori che hanno compiuto 18 anni e 
non sono soggetti all’obbligo scolastico. L’azienda non utilizza e non ammette l’utilizzo di lavoro infantile. 

- Lavoro obbligato e forzato: tutte le persone che l’azienda impiega prestano il loro lavoro volontariamente. 

- Salute e sicurezza: la sicurezza è posta con forza al centro dell’attività aziendale, al fine di garantire un luogo 
di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori o a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali. Risorse 
adeguate sono allocate affinché sia favorita la prevenzione di incidenti o altre cause di pericolo. 

- Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: sono rispettate la libertà di ciascun lavorato-
re di formare o aderire a sindacati di sua scelta e il diritto alla contrattazione collettiva. 

- Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano presso il Consorzio e non è am-
messa alcuna forma di discriminazione. 

- Procedure disciplinari: il  CCNL adottato descrive le pratiche disciplinari esistenti, nel rispetto dell’integrità 
personale, nel rispetto e nello spirito di collaborazione fra i lavoratori. 

- Orario di lavoro: la settimana lavorativa è in linea con quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali. Il lavo-
ro straordinario è effettuato solo in circostanze economiche eccezionali di breve periodo ed adeguatamente re -
tribuito. 

- Retribuzione: ciascun lavoratore riceve una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio 
lavoro. 

Mola di Bari, 31.05.2011
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