Palermo, 09 novembre 2017
Prot.76

Gentili Presidenti delle Avis Provinciali della Sicilia,
con la presente si trasmette il Codice Etico di cui si chiede di darne ampia diffusione
alle vostre sedi Comunali.
I Presidenti delle Avis territoriali dovranno adoperarsi affinché tutti i
collaboratori abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la conoscenza
dei principi e delle norme etiche in esso riportate.
Alla base di un'organizzazione socialmente responsabile qual è AVIS, ancor più se
essa rientra nell'ambito delle organizzazioni di terzo settore, di cittadinanza attiva e
della società civile, che per la loro attenzione al territorio e il diretto rapporto con i
cittadini riveste un'importanza fondamentale per lo sviluppo sociale.Il presente
documento denominato "Codice etico" o "Codice", adottato dal Consiglio Nazionale
e dal Consiglio Regionale, regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che
l'Associazione Volontari Italiani del Sangue ed i suoi dipendenti, collaboratori, soci e
volontari assumono espressamente nei confronti degli stakeholders o portatori di
interesse, pubblici e privati, con i quali si trova quotidianamente ad interagire
nell'ambito dello svolgimento della propria attività.
I componenti degli organi sociali devono conformare la propria attività
ai principi di correttezza e integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di
interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta in AVIS. Ciascun componente degli
organi sociali di AVIS che si venisse a trovare in una condizione di conflitto di
interesse per questioni lavorative, di parentela o per qualsiasi altra situazione di
discordanza derivante dalla Legge quadro sul volontariato, è tenuto a comunicarlo
immediatamente all' Ufficio di Presidenza dell'Avis Regionale Sicilia che provvederà
ad informare il Comitato Esecutivo, nonché il Direttivo il quale analizzerà la
questione e prenderà le decisioni che riterrà più opportune ed a cui la persona in
conflitto di interesse dovrà assolutamente attenersi. La mancata comunicazione potrà
portare, nei casi più gravi, anche alla richiesta di revoca del membro dell'Organo
associativo ai sensi delle norme statutarie e del Regolamento . Ai componenti degli
organi associativi è inoltre richiesto un comportamento ispirato ai principi di
autonomia, di indipendenza nel rispetto delle linee di indirizzo associative nelle
relazioni che essi intrattengono, per conto di AVIS, con le Istituzioni Pubbliche e
Private. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche
successivamente alla cessazione del rapporto con AVIS.
I comportamenti contrari alle norme vigenti, a quelle statutarie, a quelle
regolamentari, a quelle dell’allegato codice etico, si intendono pregiudizievoli

dell'interesse di AVIS e determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal
modello organizzativo di cui al presente codice. L'applicazione del sistema
disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale
eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.
In attesa di modifiche statutarie e del regolamento per un nuovo modello
organizzativo, AVIS Sicilia affida il compito di vigilare sul rispetto delle regole
dettate dal presente Codice Etico, all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), istituito e
dotato di autonomia e poteri di iniziativa e controllo. I destinatari del presente
Codice Etico sono tenuti a cooperare con gli O.d.V. nello svolgimento delle attività
demandate, assicurando il libero accesso a tutta la documentazione ritenuta utile al
fine di verificare qualsiasi violazione che possa ingenerare responsabilità di AVIS ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 e secondo quanto approvato dal Consiglio Direttivo
dell'Avis Sicilia in data 02/06/2017. L'O.d.V. operante a livello regionale riceverà le
segnalazioni esclusivamente alla casella mail dell'Organismo di Vigilanza
(avissiciliaodv@gmail.com). La presente nota deve essere considerata quale
strumento che debba ispirare tutte le nostre azioni associative secondo i principi in
linea con le norme statutarie regolamentari ed etiche.
In attesa che l’O.d.V. diventi operativo invitiamo le Avis Provinciali a dare
applicazione alla nota sopraesposta.
Certo della Vostra fattiva collaborazione colgo l’occasione per augurarvi un buon
lavoro.
Il Presidente dell'Avis Regionale Sicilia

