1. PREMESSA
L'ENS-ONLUS in accordo e ad integrazione dello Statuto e Regolamento Generale Interno,
definisce tramite il presente Codice Etico i diritti ed i doveri e le conseguenti responsabilità alla cui
osservanza è tenuto ogni partecipante all'organizzazione associativa centrale e periferica, secondo
quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 "Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica" che richiede, in relazione al tipo di attività svolta, l'adozione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo idonei a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della
legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di reati.
L'adozione di un Codice Etico (comma 3 art.6 D.Lgs 231/2001) intende stimolare comportamenti
e processi virtuosi per coniugare al meglio la strategia associativa con le funzioni attribuite con legge
dello Stato e le aspettative ed interessi di tutti coloro che si riconoscono nell'ENS e nei principi che
rappresenta. Esso costituisce inoltre un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o
illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'Ente, attraverso l'introduzione della definizione
chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti,
collaboratori, volontari e fornitori. Il Codice etico contiene riferimenti e principi guida che devono
orientare le condotte attese, in continuità e coerenza con la mission dell'Associazione ed i suoi valori
fondamentali, riaffermati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
dal Parlamento Europeo e diventata legge dello Stato n. 18 del 3 marzo 2009:
- non discriminazione
- rispetto per la dignità umana
- autonomia ed indipendenza delle persone
- partecipazione ed inclusione nella società
- accessibilità
- pari opportunità.
Il Codice Etico raccoglie ed integra principi di comportamento da sempre considerati cardini
dell'attività dell'associazione, rispetto ai quali l'ENS continua a riconoscersi quali: il dialogo e la
trasparenza con gli associati e le organizzazioni esterne, la partecipazione e democraticità associativa,
l'eccellenza nel servizio, il merito nella scelta dei fornitori. Una condotta corretta e trasparente
incrementa la capacità dell'Associazione di generare adesione ed è funzionale a procurare e
proteggere nel tempo credibilità, reputazione e consenso presso l'opinione pubblica, le Autorità e le
Istituzioni. Il Codice Etico pertanto rappresenta un efficace strumento d'implementazione dell'etica
all'interno dell'Ente ed è un mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle
relazioni umane, in modo da creare fiducia verso l'esterno e l'interno.

