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ART.1 PREMESSA 
 
1. Il Consorzio CORIS, secondo quanto previsto all’articolo 3 dello Statuto vigente, opera nel 

pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di:  
a. promuovere e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o 

clinica, in ambito sanitario e socio sanitario; 
b. supportare la gestione dei progetti di ricerca in ambito sanitario e socio sanitario, attraverso la 

diretta gestione dei fondi assegnati; 
c. svolgere attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il 

settore privato, a favore di tematiche di ricerca sanitaria e sociosanitaria ritenute prioritarie 
per la collettività. 

2. Con il presente Codice Etico Comportamentale  il Consorzio sancisce pertanto i principi e le regole 
etiche alla base della propria attività, alle quali sono chiamati a uniformarsi tutti i dipendenti e 
tutti coloro che, a vario titolo, collaborano e contribuiscono al perseguimento della missione 
consortile. 

3. Detti principi e regole costituiscono parte integrante del patrimonio culturale aziendale e 
rappresentano, per il Consorzio, un rilevante punto di forza nella gestione dei rapporti con i 
propri stakeholders. 

4. Il presente Codice Etico Comportamentale è redatto in conformità ai seguenti documenti e atti 
normativi:  
Atto Costitutivo, Statuto e Regolamento interno di gestione delle attività del Consorzio CORIS;  
D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali";  
Decreto legislativo 9 luglio 2008, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  
Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità d’incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,  n.190”; 
Determinazione 17 giugno 2015, n. 8, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “ Linee guida 
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati delle pubbliche amministrazioni 
e degli enti pubblici economici”; 
Contratti Collettivi Nazionali di lavoro: per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e 
dei servizi, siglato a Roma il 31 luglio 2013; per i dipendenti del terziario: commercio, 
distribuzione e servizi, siglato a Roma il 26 novembre 2014. 

 
ART . 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 

 
1. Obiettivo del presente Codice Etico Comportamentale è quello di sancire, in modo chiaro e 

inequivocabile le regole comportamentali cui devono attenersi tutti coloro che, all’interno del 
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Consorzio, rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, 
nonché tutti i dipendenti senza alcuna eccezione, indipendentemente dal ruolo e dalla natura 
e tipologia del contratto di lavoro. Con il termine “dipendente” si intendono pertanto tutti i 
dipendenti a tempo indeterminato e determinato e i dirigenti.  

2. Per quanto compatibile, il Codice si applica anche ai Collaboratori e a chiunque altro 
intrattenga con il Consorzio - direttamente o indirettamente - rapporti stabili o temporanei, 
ovvero chiunque operi a favore del Consorzio (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti 
e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri). 

3. Agli organi consortili del CORIS competono il potere di iniziativa, di indirizzo, di controllo e di 
aggiornamento, di diffondere la conoscenza, l’osservanza, il rispetto e la corretta applicazione 
del Codice Etico Comportamentale. 

4. I dipendenti del CORIS, nel rapporto di lavoro, adempiono ai loro doveri con lealtà, correttezza 
e buona fede, e si attengono alle disposizioni del presente Codice, anche ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.2104 del codice civile. 

5. Il presente Codice Etico Comportamentale integra il sistema disciplinare contenuto nell’art. 7 
della legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché le disposizioni contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione 
e dei servizi e successive modifiche e integrazioni. 

6. Una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato rispetto del Codice di comportamento 
del CORIS è inserita anche nei disciplinari di affidamento di incarico, nei bandi e nelle lettere 
di assegnazione per l’instaurazione di collaborazioni a qualsiasi titolo, assegni di  ricerca, 
stage, tirocini ecc. 

 
ART.3 OBBLIGHI DEI DIPENDENTI 
1. I Destinatari del presente Codice sono chiamati a contribuire attivamente alla sua scrupolosa 

osservanza, astenendosi da ogni comportamento ad esso contrario, pena l’applicazione delle 
relative sanzioni, con ogni conseguenza di legge. 

2. In particolare, i dipendenti hanno l’obbligo di: 
a. tenere, nei confronti del Consorzio e dei terzi, un comportamento responsabile, improntato ai 

principi di correttezza e di diligenza professionale; 
b. astenersi dall’adottare comportamenti vietati dal presente Codice, dalle norme recate dal 

d.lgs. 8 giugno 2001  n, 231 e, in generale, dall’ordinamento giuridico; 
c. informare, in ragione delle rispettive competenze, i soggetti terzi con cui si trovano ad operare 

circa gli impegni e i principi contenuti nel presente Codice, esigendone il rispetto; 
d. riferire tempestivamente ai propri responsabili le notizie relative a possibili violazioni delle 

norme contenute nel Codice. 
3. I dirigenti e gli altri organi apicali dell’organizzazione di CORIS devono: 

a. adottare un comportamento di buon esempio per i lavoratori; 
b. indirizzare i soggetti sotto ordinati al rispetto del Codice, favorendone la diffusione e 

comprensione; 
c. selezionare accuratamente il personale, i collaboratori e i fornitori, tenendo anche conto del 

loro grado di affidabilità nel rispetto del Codice.  
   
ART. 4 ADEMPIMENTI DI CORIS 
1. CORIS dà la più ampia diffusione del Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale 

rendendolo disponibile, anche tramite e-mail, a tutti i destinatari quali i propri dipendenti, i 
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titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, agli enti convenzionati alle 
imprese fornitrici di servizi operanti presso il Consorzio o per conto del Consorzio, per l'adeguata 
conoscenza di tutti i potenziali destinatari. 

2. CORIS, inoltre, cura: 
a. tutte le verifiche, in merito alle notizie di eventuali presunte violazioni del codice; 
b. l'applicazione delle sanzioni o di altri provvedimenti a seguito di accertamento delle violazioni; 
c. che nessuno subisca discriminazioni o ritorsioni per aver riferito notizie di possibili violazioni 

del Codice (secondo i principi della tutela del soggetto che segnala illeciti, c.d. whistleblower). 
 
ART. 5 PRINCIPI ETICI DEL CONSORZIO 
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e degli interessi pubblici sottesi alla propria 
missione, il Consorzio impronta le proprie attività al più rigoroso rispetto dei principi di onestà, 
integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, 
riservatezza, diligenza, lealtà, legalità e imparzialità, nonché di economicità, efficienza ed efficacia. 
 
ART.6 REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’ 
1. I dipendenti non chiedono, ne sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. I dipendenti non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito 
delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto 
costituisca reato.  

3. I dipendenti non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a 
titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti 
che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio. 

4. I dipendenti non accettano, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. I dipendenti non offrono, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso 
di modico valore. 

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura 
degli stessi dipendenti cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione 
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore 
non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.  

 
ART.7 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE 
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i dipendenti, al momento 
dell'assunzione, sono tenuti ad informare il CORIS di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto 
negli ultimi tre anni. 
 
ART.8 VALORE DELLA PERSONA E DELLE RISORSE UMANE 
1. Il Consorzio tutela il valore della Persona umana; le Risorse umane rappresentano, infatti, per il 

CORIS un valore indispensabile e prezioso per il suo sviluppo. In tale prospettiva, esso non 
consente alcuna condotta discriminatoria o intimidatoria, né alcuna forma di molestia e/o di 
offesa personale o sessuale. 
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2. Il CORIS si impegna, dunque, a garantire che nell’ambiente di lavoro non possa trovare spazio 
forma alcuna di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, razza, lingua, 
nazionalità, opinioni politiche e sindacali, convinzioni religiose o ad altre caratteristiche personali 
non attinenti al lavoro ed adotta criteri di merito e di valorizzazione delle capacità, competenze e 
potenzialità dei singoli individui nelle politiche di selezione e gestione del Personale.  

3. Il CORIS garantisce a tutti i dipendenti pari opportunità, impegnandosi a fare in modo che 
l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni forma di abuso. 

 
ART.9 OBBLIGHI PER I DIRIGENTI 
1. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento 

dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato 
per l'assolvimento dell'incarico.  

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni 
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente 
che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti 
con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti 
all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le 
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla 
legge.  

3. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il 
dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.  
 

ART.10 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo 

giustificato motivo, non adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria competenza. 

2. Il dipendente rispetta gli obblighi di servizio anche con riferimento all’orario di lavoro, 
adempiendo correttamente agli obblighi previsti per la rilevazione delle presenze. 

3. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla 
legge. 

4. Il dirigente ha l’obbligo di controllare che l’uso dei permessi, di cui al precedente comma, da parte 
del dipendente, avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge; vigila, 
inoltre, sulla corretta timbratura della presenza da parte del dipendente, segnalando 
tempestivamente eventuali pratiche scorrette all’ufficio procedimenti disciplinari. 

5. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, il dipendente assicura 
costantemente la massima collaborazione, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali; 
evita atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e 
concordia nell’ambito degli uffici. 

6. Il dipendente segnala al dirigente dell’ufficio di appartenenza ogni evento in cui sia rimasto 
direttamente coinvolto e che può avere riflessi sul servizio, o relativo a situazioni di pericolo o di 
danno per l’integrità fisica o psicologica propria e di altri. 

7. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio nel rispetto 
dei vincoli posti dall’Autorità. 
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8. Il dipendente non utilizza la posta elettronica per dibattiti su temi estranei all’attività istituzionale, 
fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

9. Il dipendente si impegna a mantenere la funzionalità ed il decoro dell’ufficio: si prende cura degli 
oggetti e degli strumenti che utilizza mettendo in essere le accortezze necessarie al 
mantenimento della loro efficienza ed integrità; in caso di inefficienza, guasto o deterioramento 
delle risorse materiali e strumentali affidate, ne dà immediata comunicazione al responsabile 
dell’ufficio. 

10. Il dipendente partecipa attivamente al programma di riduzione dei consumi di materiali (ad 
esempio stampare, ove sia possibile, utilizzando carta riciclata; stampare in modalità fronte 
retro), al loro riciclo e al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di 
uso quotidiano orientato all’efficienza energetica (ad esempio disattivando i dispositivi elettronici 
al termine del proprio orario di lavoro). 

11. Il dipendente adegua il proprio comportamento alle prescrizioni normative e contrattuali previste 
per la prevenzione ed il contrasto del mobbing. 

 
ART.11 SICUREZZA SUL LAVORO 
Il CORIS promuove e garantisce la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; si impegna inoltre a 
garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, 
anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, 
promuovendo a tal fine comportamenti responsabili da parte di tutti gli interessati. 
 
ART.12 RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
1. I rapporti dei dipendenti del CORIS sono conformati ai principi di legalità, efficacia, trasparenza, 

responsabilità, economicità, riservatezza e buon andamento. 
2. Ai dirigenti e a tutti gli altri lavoratori è vietato elargire denaro o altri beni, oppure offrire o 

promettere vantaggi economici impropri o favori a soggetti privati funzionari o dipendenti della 
pubblica amministrazione che agiscono per conto di essa o ai loro parenti sia italiani che esteri, 
salvo che si tratti di omaggi o utilità d’uso di modesto valore, normalmente in occasione di 
particolari ricorrenze, sempre che siano regolarmente autorizzati, e comunque, nel pieno rispetto 
delle leggi. 

3. E’ proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per 
ottenere un trattamento più favorevole su qualsiasi rapporto intrattenuto con la pubblica 
amministrazione. 

4. Il presente articolo non può essere eluso o aggirato ricorrendo a terzi. 
 
ART.13 RAPPORTI CON GLI APPALTATORI 
Nei rapporti di appalto per lavori e per la fornitura di beni e servizi è fatto obbligo di:  

a. rispettare le norme in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, e s.m.i. 
e il regolamento dei procedimenti sugli acquisti in economia di CORIS; 

b. garantire che a nessun potenziale fornitore in possesso dei requisiti necessari venga preclusa 
la possibilità di competere per offrire i propri prodotti o servizi; 

c. gestire i relativi rapporti secondo i principi di legalità, efficacia, efficienza, trasparenza, 
responsabilità, economicità, riservatezza, buon andamento, imparzialità e correttezza, 
evitando situazioni di conflitto di interessi. 
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ART.14 RAPPORTI CON COLLABORATORI, PROFESSIONISTI E PARTNER 
Nel conferire incarichi a Collaboratori e altri professionisti il CORIS ha l'obbligo di:  

a. osservare e far osservare tutte le norme e le procedure regolamentari esistenti in materia; 
b. ispirarsi (quali criteri di scelta e gestione dei rapporti) a principi di legalità, efficienza, efficacia, 

responsabilità, economicità, riservatezza, competenza correttezza e trasparenza, valutando, 
altresì, l'integrità morale e professionale dei soggetti da coinvolgere; 

c. accertare che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse; 
d. accertare che i compensi e le somme, a qualsiasi titolo corrisposti, siano documentati e 

proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato; 
e. garantire che i fornitori, collaboratori e partner si attengano, ove compatibili, ai principi 

espressi nel presente Codice, a tal fine il Consorzio inserisce negli atti di incarico o nei 
contratti di collaborazione o fornitura apposite disposizioni o clausole di conoscenza ed 
accettazione degli obblighi di condotta definiti dal Codice e di risoluzione  del  rapporto in  
caso  di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, nel rispetto dei principi di 
gradualità e proporzionalità. 

 
ART.15 FLUSSI MONETARI E CONTABILI 
1. La gestione dei flussi monetari e contabili di CORIS è conformata alle norme civilistiche della legge 

13 agosto 2010, n.136, all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari", alle altre norme recate 
dall'ordinamento e ai principi di legalità efficacia, efficienza, responsabilità, riservatezza, 
economicità, regolarità, correttezza, veridicità, trasparenza e buon andamento. 

2. Ogni operazione contabile o transazione finanziaria deve essere correttamente autorizzata, 
verificabile, legittima, coerente, congrua. 

3. Per tutte le azioni e le operazioni contabili eseguite da e per conto di CORIS deve essere sempre 
possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. 
 

ART.16 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In 
particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo 
restando l'obbligo di denuncia all'autorità' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico 
eventuali situazioni d’illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 
 
ART.17 TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ 
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione 
nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul 
sito istituzionale.  

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilita'. 

 
 
ART.18 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY 
1. Il CORIS riconosce la riservatezza quale regola imprescindibile di ogni condotta ed assicura 

pertanto, la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati appartenenti ai 
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ConsorziatI, ai dirigenti e a tutti i dipendenti, o a terzi raccolti in ragione o occasione dello 
svolgimento dell'attività lavorativa e gestiti per adempiere agli obblighi contrattuali. 

2. CORIS adotta adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati. 
3. Gli Enti consorziati, gli Organi consortili, i dirigenti e tutti gli altri lavoratori, i fornitori e qualunque 

altro soggetto coinvolto a qualsiasi livello e titolo nelle attività di CORIS, sono tenuti a conformarsi 
ai principi di segretezza, riservatezza e di tutela della privacy, rispettando le disposizioni 
normative in materia. 

4. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono considerate informazioni riservate: i 
progetti di lavoro, compresi i piani commerciali, produttivi e strategici, le informazioni relative al 
know-how ed ai processi tecnologici, le operazioni finanziarie, le strategie operative, le strategie 
di investimento e di disinvestimento, i risultati operativi e i dati personali dei dipendenti, nonché 
tutta la documentazione afferente agli Organi Istituzionali. 

 
ART.19 SANZIONI E NORME FINALI 
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice costituisce comportamenti contrari ai 

doveri d’ufficio, illecito disciplinare e può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, il 
risarcimento dei danni e la perdita del posto di lavoro. 

2. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dà 
luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del Dipendente, essa è 
fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto 
dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

3. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente 
applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 
comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del 
Consorzio. 

 
ART.20 AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 
1. L’adozione del Codice Etico Comportamentale e le sue successive modifiche e/o integrazioni di 

carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sulla struttura, sui contenuti 
e sull’efficacia dell’impianto di prevenzione dei comportamenti illeciti) sono di competenza del 
Consiglio di Amministrazione. 

2. Il Codice Etico Comportamentale è consultabile sul sito istituzionale www.corisveneto.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto-sezione Disposizioni Generali/Atti Generali). 


