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Carità, carità, salvare le anime  

e salvarle con la carità. 
 

(dal testamento di San Luigi Scrosoppi) 

   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Codice etico  
e di comportamento 

(per il personale dipendente e collaboratori) 

 

Cormons, marzo 2020 



 2 

 

All’attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici 
 
 

La Residenza “Rosa Mistica” di Cormons è una struttura 
privata, di proprietà della Congregazione delle Suore della 
Provvidenza per l’accoglienza di Suore e Ospiti anziani non 
autosufficienti. 
Nel 1866 il Fondatore, San Luigi Scrosoppi, acquistò parte 
del vecchio convento delle Sorelle della Dottrina Cristiana 
per aprire una scuola popolare e subito vi trasferì anche la 
Casa Generalizia. In seguito aprì un giardino d’infanzia, una 
scuola di lavoro, un oratorio festivo e il Noviziato.  
 
Verso la fine dell’Ottocento è diventata infermeria della 
Congregazione accogliendo le prime sorelle malate e anziane; 
oggi è aperta anche ai laici.  Il Santuario Rosa Mistica, di 
proprietà della Congregazione, è annesso all’Infermeria. 
Infatti, nel 1866 il governo austriaco donò alla 
Congregazione una modesta chiesa dedicata a S. Caterina da 
Siena, che custodiva una statua lignea di Maria Rosa Mistica 
venerata, già allora, dai cormonesi da oltre un secolo. La 
piccola statua, che nel 1737 aveva sudato e mosso 
prodigiosamente gli occhi, è posta sopra l’altare centrale del 
Santuario. Il Santuario ha dato il nome alla Casa di Riposo. 
 
In questi ultimi tempi, data la diminuzione delle suore 
anziane e malate, la Congregazione decide di offrire i posti 
disponibili anche a persone esterne che saranno parte 
integrante della Residenza “Rosa “Mistica. Nella decisione, si 
appella al carisma di San Luigi, sempre attento ai segni dei 
tempi e rivolto soprattutto alle situazioni di emarginazione. 
La “periferia”, oggi, sono gli anziani e questa fascia d’età è 
destinata ad ampliarsi. 
 
I tempi cambiano e con essi anche l’assetto organizzativo; 
ma, qualsiasi trasformazione avvenga, la nostra Casa  
deve sempre caratterizzarsi per lo spirito di accoglienza, di 
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r)  sentenza anche non definitiva di condanna o di 
patteggiamento per reati commessi all'esterno della 
struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo 
fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle 
persone assistite o dei colleghi di lavoro. 
 

Eventuali accordi di conciliazione sottoscritti dalle parti in 
sede protetta sono da considerarsi inoppugnabili. 
 
Sospensione cautelare 
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza 
preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione 
cautelare della dipendente o del dipendente con effetto 
immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi. 
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i 
fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le 
eventuali deduzioni contrarie. 
Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente 
o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e 
verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della 
sospensione cautelare  
 
Articolo 11. ENTRATA IN VIGORE 
Questo codice etico e di comportamento, approvato  dal      
Consiglio di Delegazione nella seduta del 09 marzo 2020,  
entra in vigore dalla data della sua affissione legale,  
dd 10.03.2020.  
 
Cormons, 10 marzo 2020 

 
 
    dipendente 

 
 

     _________________      
                            datore di lavoro 
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e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e       
dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;  

 

f)  atto implicante dolo o colpa grave con danno 
dell’Istituzione;  

 

g) alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della 
Istituzione;  

 

h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione 
possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;  

 

i)   insubordinazione grave verso i superiori;  
 

j) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza 
nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che 
implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla 
sicurezza degli ambienti;  

 

k)  inosservanza delle norme mediche per malattia;  
 

l) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona 
all'interno della struttura o nell’ambito del servizio 
domiciliare;  

 

m) gravi violazioni del regolamento disciplinare o 
comportamentale dell’Ente per quanto di  riferimento alle 
normative di cui alla D.Lgs. 8/6/2001 n. 231;  

 

n) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità 
sulla documentazione inerente  l’assunzione;  

 

o) condanna per i delitti indicati nell’art. 15, comma 1 lettere 
a) e b) limitatamente all’art.316 del codice penale, c) e d) e 
comma 4 septies della L. 19/3/1990 n. 55 e successive 
modificazioni o integrazioni;  

 

p) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici;  

 

q) per i delitti previsti dall’art. 3 comma 1 della L. 27/3/2001 
n. 97;  
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famiglia e di semplicità, di rispetto e fiducia nei confronti di 
ogni persona e della sua funzione secondo lo stile proprio 
del nostro carisma che vive nella quotidianità della vita.   
Per mantenere vivo il nostro stile di servizio, sono previsti 
tempi di formazione al carisma. 
 
Il nuovo assetto organizzativo richiede alla nostra 
Congregazione l’adozione di norme generali che regolino il 
comportamento e l’agire professionale di tutte le persone che 
operano nella Residenza per anziani “ROSA MISTICA” pur 
mantenendo sempre vivi gli insegnamenti del nostro 
Fondatore. Nasce così il codice etico e di comportamento. 
 
Il codice etico di comportamento è formato dall’insieme dei 
principi, dei valori e delle linee direttrici di condotta a cui si 
deve attenere il personale in servizio presso la struttura “Rosa 
Mistica” di Cormons e offre regole di comportamento 
inderogabili nello svolgimento delle proprie attività. 
Fa riferimento alla storia e tradizione della Casa, al carisma 
e missione delle Suore della Provvidenza e alle normative 
del CCLN: istituzioni socio assistenziali Uneba e lo Statuto 
dei Lavoratori (legge 300/1970). 

 
Articolo 1. FINALITA’ 
Il codice etico e di comportamento vuole essere 
l’esplicitazione e l’applicazione del testamento del nostro 
Fondatore San Luigi Scrosoppi: “carità, carità, salvare le 
anime e salvarle con la carità”. Nel magistero di Papa 
Francesco, che sa tradurre il messaggio evangelico in parola 
semplici, profonde ed attuali, ciò significa che “la Chiesa – e 
noi in essa - non può e non vuole conformarsi ad una 
mentalità di insofferenza, di indifferenza, di disprezzo nei 
confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso 
collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di accoglienza, di 
ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della 
comunità. Gli anziani sono persone che sono state prima di 
noi sulla stessa strada, nella nostra stessa casa, nella continua 

https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=52371§art=
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=113127§art=lnk_2_fa113127_3
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=113127§art=lnk_2_fa113127_3
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battaglia per una vita degna. Sono persone dalle quali 
abbiamo ricevuto molto; l’anziano non è un alieno! L’anziano 
siamo noi: forse fra poco, ma inevitabilmente comunque! E, 
se noi impariamo a trattare bene gli anziani, così tratteranno 
noi”. 
La centralità della persona, la sua sacralità e la sua unicità 
ispirano le norme che seguono, per rendere il servizio ed i 
rapporti interpersonali con l’istituzione, con l’anziana, i 
parenti ed il personale umani, sereni e professionali. 

 
Articolo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Codice si applica ai dipendenti della Residenza per 
anziani “ROSA MISTICA”, sia a tempo indeterminato che 
determinato e, per quanto compatibile, a collaboratori e 
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo. 
Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice etico e di 
comportamento, a contribuire alla sua attuazione, al suo 
miglioramento ed alla sua diffusione.  
La Congregazione si impegna a distribuire a tutti i dipendenti 
e collaboratori copia del presente Codice e a diffonderne 
contenuti e obiettivi.  

 
Articolo 3. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI 
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di 
collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione 
dei compiti istituzionali della Congregazione delle Suore 
della Provvidenza, rispettando i principi di correttezza e 
buona fede e garantendo la migliore qualità del servizio. 
In particolare, il dipendente deve: 
 

 collaborare con diligenza, osservando le leggi, le norme 
contrattuali, le disposizioni e la disciplina del lavoro 
impartite con specifiche comunicazioni; 

 rispettare gli obblighi relativi alla normativa vigente in 
materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

 contribuire alla creazione di un clima professionale in cui 
tutti i lavoratori si sentano coinvolti  positivamente nel 
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12) ometta di comunicare le eventuali variazioni del domici-  
lio o della residenza, nonché le variazioni dei dati         
personali forniti all’atto dell’assunzione, nei casi in cui vi 
sia tale obbligo; 

  

13) in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini    
personali. 

  

Ai sensi dell’art. 7 della legge 20/5/1970 n. 300 i 
provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad 
eccezione del rimprovero verbale, non possono essere adottati 
nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro 
preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza 
averli sentiti a loro difesa. 
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti 
commi del presente articolo, ad eccezione del rimprovero 
verbale, non possono essere applicati prima che siano 
trascorsi 5 giorni di calendario dalla contestazione per iscritto 
del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni di 
calendario dalla data di presentazione delle giustificazioni. 
L’importo delle multe, non costituente risarcimento di danno, 
è devoluto all’INPS. 
 
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto 
di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà 
essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè: 
 
 

a) rissa o vie di fatto sul lavoro;  
 

b) assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte 
nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi 
o alle ferie;  

 

c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia 
dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24 mesi 
antecedenti;  

 

d)  furto;  
 

https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=43275§art=lnk_2_legg0193_art_7
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 e) licenziamento disciplinare senza preavviso. 
 
Normalmente il rimprovero verbale e quello scritto saranno 
inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di 
recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza 
già punita con la multa nei sei mesi precedenti. 
Incorre nei provvedimenti di rimprovero, della multa o 
della sospensione la dipendente o il dipendente che: 
 

1)  manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti 
  mance dagli ospiti e loro familiari; 
  

2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso 
gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi  o compia nei loro 
confronti atti o molestia; 

  

3) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; 
  

4) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la 
cessazione; 

  

5) ometta di preavvertire o giustificare le assenze come 
previsto dal precedente art. 69 del CCNL; 

  

6) violi il segreto professionale o d’ufficio; 
 

7) ometta di registrare la presenza secondo le procedure in 
atto della struttura; 

  

8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure 
che lo esegua con negligenza; 

  

9) fumi nei locali della struttura ove ne è fatto espresso 
divieto; 

 
 

10) partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro; 
  

11) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle 
disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato 
dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e 
le disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituzione; 
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raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
 assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio 

possesso e l’osservanza della normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali; 

 astenersi da comportamenti che possano nuocere 
all’immagine della Congregazione; 

 usare modi educati verso i superiori, i colleghi e gli ospiti; 
 comunicare all’Ente la propria residenza e, ove non 

coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 
successivo mutamento delle stesse. 

 
I rapporti tra lavoratori e diretti responsabili devono essere 
improntati sul rispetto reciproco, con riconoscimento dei ruoli 
e delle differenti posizioni gerarchiche.  
Il lavoratore è tenuto ad eseguire scrupolosamente ogni 
disposizione del superiore, anche se non condivisa.  

 
Articolo 4. ORARIO DI LAVORO 
I dipendenti devono rispettare l’orario di lavoro ed adempiere 
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze. 
 
Gli orari stabiliti per ciascun turno devono intendersi di 
lavoro effettivo. Prima dell’inizio stabilito dal programma dei 
servizi, pertanto, ciascun lavoratore dovrà trovarsi all’interno 
della sede aziendale in condizioni tali da poter iniziare 
tempestivamente il proprio lavoro. 
Le operazioni connesse ed accessorie allo svolgimento della 
propria mansione lavorativa quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, indossare e togliersi gli indumenti di lavoro, 
dovranno essere effettuate fuori dell’orario di lavoro.  
Durante l’orario di lavoro nessun lavoratore potrà 
abbandonare il proprio posto senza giustificato motivo e 
senza autorizzazione dei responsabili, né svolgere attività che 
lo distolgano dal suo normale lavoro.  
E’ vietato ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre 
l’orario prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla 
Direzione. 
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Il lavoratore che abbia necessità di uscire prima dell’ora 
prevista per la cessazione del lavoro ne farà preventiva 
richiesta al responsabile il quale, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, potrà concedere il relativo permesso se 
riterrà la richiesta sufficientemente motivata; in caso 
contrario non autorizzerà l’uscita anticipata, comunicandone 
le motivazioni al lavoratore. 
Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, i 
lavoratori saranno sanzionati disciplinarmente. 

 
Articolo 5. MALATTIA 
I lavoratori devono inviare alla Congregazione il numero del 
protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria 
attestante l’incapacità lavorativa entro 48 ore dall’inizio 
dell’assenza, nonché i successivi numeri di protocollo dei 
certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso 
termine. 
Il lavoratore che ometta di preavvertire o giustificare le 
assenze come appena sopra descritto verrà sanzionato 
disciplinarmente. 

 
Articolo 6. FERIE E PERMESSI 
Fatto salvo il piano ferie programmato, le richieste per ferie 
di durata non superiore ad un giorno o per permessi 
contrattualmente previsti devono essere avanzate con almeno 
5 giorni di anticipo utilizzando l’apposito modulo. Le 
richieste di ferie superiori ad un giorno dovranno essere 
avanzate almeno 10 giorni prima.  

 
Articolo 7. ATTREZZATURE 
Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi, delle 
attrezzature e dei materiali affidatigli per lo svolgimento del 
lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può 
utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli 
sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le attività 
lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi, i materiali e le 
attrezzature aziendali facendo uso della dovuta diligenza, 
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prudenza e perizia. Il lavoratore è tenuto altresì ad informare 
l’azienda di eventuali danneggiamenti, anche a lui non 
imputabili, ai    materiali, ai mezzi e attrezzature aziendali. Il 
dolo e/o l’accertata negligenza, imperizia, imprudenza, 
incuria o trascuratezza nello svolgimento dell’attività 
lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e 
delle attrezzature aziendali determineranno l’avvio di 
procedimenti disciplinari a carico dei trasgressori e 
legittimeranno l’azienda a richiedere il    risarcimento totale o 
parziale dei danni.  
Il lavoratore che accerti vizi/danni/difetti di funzionalità dei 
mezzi, delle attrezzature o dei materiali a lui affidati per 
l’esecuzione del lavoro dovrà darne immediata 
comunicazione. 
 

Ciascun lavoratore è tenuto ad effettuare con precisione e  
cura la compilazione dei documenti e delle registrazioni  
 
Articolo 8. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ 
Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, 
regali o altre utilità. 
Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre 
utilità.  
 
Articolo 9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno punite 
in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I 
provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del 
presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o 
alle  disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti: 
  

a) rimprovero inflitto verbalmente;   
 

b) rimprovero inflitto per iscritto;  
  

c) multa sino a tre ore di normale retribuzione; 
  

d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla 
retribuzione; 
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Il lavoratore che abbia necessità di uscire prima dell’ora 
prevista per la cessazione del lavoro ne farà preventiva 
richiesta al responsabile il quale, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, potrà concedere il relativo permesso se 
riterrà la richiesta sufficientemente motivata; in caso 
contrario non autorizzerà l’uscita anticipata, comunicandone 
le motivazioni al lavoratore. 
Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, i 
lavoratori saranno sanzionati disciplinarmente. 

 
Articolo 5. MALATTIA 
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prudenza e perizia. Il lavoratore è tenuto altresì ad informare 
l’azienda di eventuali danneggiamenti, anche a lui non 
imputabili, ai    materiali, ai mezzi e attrezzature aziendali. Il 
dolo e/o l’accertata negligenza, imperizia, imprudenza, 
incuria o trascuratezza nello svolgimento dell’attività 
lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e 
delle attrezzature aziendali determineranno l’avvio di 
procedimenti disciplinari a carico dei trasgressori e 
legittimeranno l’azienda a richiedere il    risarcimento totale o 
parziale dei danni.  
Il lavoratore che accerti vizi/danni/difetti di funzionalità dei 
mezzi, delle attrezzature o dei materiali a lui affidati per 
l’esecuzione del lavoro dovrà darne immediata 
comunicazione. 
 

Ciascun lavoratore è tenuto ad effettuare con precisione e  
cura la compilazione dei documenti e delle registrazioni  
 
Articolo 8. REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÀ 
Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri, 
regali o altre utilità. 
Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre 
utilità.  
 
Articolo 9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno punite 
in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I 
provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del 
presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o 
alle  disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti: 
  

a) rimprovero inflitto verbalmente;   
 

b) rimprovero inflitto per iscritto;  
  

c) multa sino a tre ore di normale retribuzione; 
  

d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla 
retribuzione; 
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 e) licenziamento disciplinare senza preavviso. 
 
Normalmente il rimprovero verbale e quello scritto saranno 
inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di 
recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza 
già punita con la multa nei sei mesi precedenti. 
Incorre nei provvedimenti di rimprovero, della multa o 
della sospensione la dipendente o il dipendente che: 
 

1)  manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti 
  mance dagli ospiti e loro familiari; 
  

2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso 
gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi  o compia nei loro 
confronti atti o molestia; 

  

3) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; 
  

4) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la 
cessazione; 

  

5) ometta di preavvertire o giustificare le assenze come 
previsto dal precedente art. 69 del CCNL; 

  

6) violi il segreto professionale o d’ufficio; 
 

7) ometta di registrare la presenza secondo le procedure in 
atto della struttura; 

  

8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure 
che lo esegua con negligenza; 

  

9) fumi nei locali della struttura ove ne è fatto espresso 
divieto; 

 
 

10) partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro; 
  

11) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle 
disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato 
dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e 
le disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituzione; 
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raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
 assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio 

possesso e l’osservanza della normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali; 

 astenersi da comportamenti che possano nuocere 
all’immagine della Congregazione; 

 usare modi educati verso i superiori, i colleghi e gli ospiti; 
 comunicare all’Ente la propria residenza e, ove non 

coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 
successivo mutamento delle stesse. 

 
I rapporti tra lavoratori e diretti responsabili devono essere 
improntati sul rispetto reciproco, con riconoscimento dei ruoli 
e delle differenti posizioni gerarchiche.  
Il lavoratore è tenuto ad eseguire scrupolosamente ogni 
disposizione del superiore, anche se non condivisa.  

 
Articolo 4. ORARIO DI LAVORO 
I dipendenti devono rispettare l’orario di lavoro ed adempiere 
alle formalità previste per la rilevazione delle presenze. 
 
Gli orari stabiliti per ciascun turno devono intendersi di 
lavoro effettivo. Prima dell’inizio stabilito dal programma dei 
servizi, pertanto, ciascun lavoratore dovrà trovarsi all’interno 
della sede aziendale in condizioni tali da poter iniziare 
tempestivamente il proprio lavoro. 
Le operazioni connesse ed accessorie allo svolgimento della 
propria mansione lavorativa quali, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, indossare e togliersi gli indumenti di lavoro, 
dovranno essere effettuate fuori dell’orario di lavoro.  
Durante l’orario di lavoro nessun lavoratore potrà 
abbandonare il proprio posto senza giustificato motivo e 
senza autorizzazione dei responsabili, né svolgere attività che 
lo distolgano dal suo normale lavoro.  
E’ vietato ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre 
l’orario prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla 
Direzione. 
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battaglia per una vita degna. Sono persone dalle quali 
abbiamo ricevuto molto; l’anziano non è un alieno! L’anziano 
siamo noi: forse fra poco, ma inevitabilmente comunque! E, 
se noi impariamo a trattare bene gli anziani, così tratteranno 
noi”. 
La centralità della persona, la sua sacralità e la sua unicità 
ispirano le norme che seguono, per rendere il servizio ed i 
rapporti interpersonali con l’istituzione, con l’anziana, i 
parenti ed il personale umani, sereni e professionali. 

 
Articolo 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Codice si applica ai dipendenti della Residenza per 
anziani “ROSA MISTICA”, sia a tempo indeterminato che 
determinato e, per quanto compatibile, a collaboratori e 
consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a 
qualsiasi titolo. 
Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice etico e di 
comportamento, a contribuire alla sua attuazione, al suo 
miglioramento ed alla sua diffusione.  
La Congregazione si impegna a distribuire a tutti i dipendenti 
e collaboratori copia del presente Codice e a diffonderne 
contenuti e obiettivi.  

 
Articolo 3. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI 
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di 
collaborare con impegno e responsabilità alla realizzazione 
dei compiti istituzionali della Congregazione delle Suore 
della Provvidenza, rispettando i principi di correttezza e 
buona fede e garantendo la migliore qualità del servizio. 
In particolare, il dipendente deve: 
 

 collaborare con diligenza, osservando le leggi, le norme 
contrattuali, le disposizioni e la disciplina del lavoro 
impartite con specifiche comunicazioni; 

 rispettare gli obblighi relativi alla normativa vigente in 
materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

 contribuire alla creazione di un clima professionale in cui 
tutti i lavoratori si sentano coinvolti  positivamente nel 
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12) ometta di comunicare le eventuali variazioni del domici-  
lio o della residenza, nonché le variazioni dei dati         
personali forniti all’atto dell’assunzione, nei casi in cui vi 
sia tale obbligo; 

  

13) in orario di lavoro utilizzi il telefono cellulare per fini    
personali. 

  

Ai sensi dell’art. 7 della legge 20/5/1970 n. 300 i 
provvedimenti disciplinari, di cui al presente articolo ad 
eccezione del rimprovero verbale, non possono essere adottati 
nei confronti della lavoratrice o del lavoratore senza aver loro 
preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza 
averli sentiti a loro difesa. 
In ogni caso i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti 
commi del presente articolo, ad eccezione del rimprovero 
verbale, non possono essere applicati prima che siano 
trascorsi 5 giorni di calendario dalla contestazione per iscritto 
del fatto che ha dato loro causa e non oltre 30 giorni di 
calendario dalla data di presentazione delle giustificazioni. 
L’importo delle multe, non costituente risarcimento di danno, 
è devoluto all’INPS. 
 
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto 
di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà 
essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè: 
 
 

a) rissa o vie di fatto sul lavoro;  
 

b) assenza ingiustificata oltre il 4° giorno o per tre volte 
nell’anno solare nei giorni precedenti o seguenti ai festivi 
o alle ferie;  

 

c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia 
dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24 mesi 
antecedenti;  

 

d)  furto;  
 

https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=43275§art=lnk_2_legg0193_art_7
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e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e       
dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;  

 

f)  atto implicante dolo o colpa grave con danno 
dell’Istituzione;  

 

g) alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza della 
Istituzione;  

 

h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione 
possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;  

 

i)   insubordinazione grave verso i superiori;  
 

j) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza 
nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che 
implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla 
sicurezza degli ambienti;  

 

k)  inosservanza delle norme mediche per malattia;  
 

l) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona 
all'interno della struttura o nell’ambito del servizio 
domiciliare;  

 

m) gravi violazioni del regolamento disciplinare o 
comportamentale dell’Ente per quanto di  riferimento alle 
normative di cui alla D.Lgs. 8/6/2001 n. 231;  

 

n) contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità 
sulla documentazione inerente  l’assunzione;  

 

o) condanna per i delitti indicati nell’art. 15, comma 1 lettere 
a) e b) limitatamente all’art.316 del codice penale, c) e d) e 
comma 4 septies della L. 19/3/1990 n. 55 e successive 
modificazioni o integrazioni;  

 

p) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione 
perpetua dai pubblici uffici;  

 

q) per i delitti previsti dall’art. 3 comma 1 della L. 27/3/2001 
n. 97;  
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famiglia e di semplicità, di rispetto e fiducia nei confronti di 
ogni persona e della sua funzione secondo lo stile proprio 
del nostro carisma che vive nella quotidianità della vita.   
Per mantenere vivo il nostro stile di servizio, sono previsti 
tempi di formazione al carisma. 
 
Il nuovo assetto organizzativo richiede alla nostra 
Congregazione l’adozione di norme generali che regolino il 
comportamento e l’agire professionale di tutte le persone che 
operano nella Residenza per anziani “ROSA MISTICA” pur 
mantenendo sempre vivi gli insegnamenti del nostro 
Fondatore. Nasce così il codice etico e di comportamento. 
 
Il codice etico di comportamento è formato dall’insieme dei 
principi, dei valori e delle linee direttrici di condotta a cui si 
deve attenere il personale in servizio presso la struttura “Rosa 
Mistica” di Cormons e offre regole di comportamento 
inderogabili nello svolgimento delle proprie attività. 
Fa riferimento alla storia e tradizione della Casa, al carisma 
e missione delle Suore della Provvidenza e alle normative 
del CCLN: istituzioni socio assistenziali Uneba e lo Statuto 
dei Lavoratori (legge 300/1970). 

 
Articolo 1. FINALITA’ 
Il codice etico e di comportamento vuole essere 
l’esplicitazione e l’applicazione del testamento del nostro 
Fondatore San Luigi Scrosoppi: “carità, carità, salvare le 
anime e salvarle con la carità”. Nel magistero di Papa 
Francesco, che sa tradurre il messaggio evangelico in parola 
semplici, profonde ed attuali, ciò significa che “la Chiesa – e 
noi in essa - non può e non vuole conformarsi ad una 
mentalità di insofferenza, di indifferenza, di disprezzo nei 
confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso 
collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di accoglienza, di 
ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della 
comunità. Gli anziani sono persone che sono state prima di 
noi sulla stessa strada, nella nostra stessa casa, nella continua 

https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=52371§art=
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=49777§art=lnk_2_l11626_art_15
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=113127§art=lnk_2_fa113127_3
https://lavoro.teleconsul.it/§iddoc=113127§art=lnk_2_fa113127_3
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All’attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici 
 
 

La Residenza “Rosa Mistica” di Cormons è una struttura 
privata, di proprietà della Congregazione delle Suore della 
Provvidenza per l’accoglienza di Suore e Ospiti anziani non 
autosufficienti. 
Nel 1866 il Fondatore, San Luigi Scrosoppi, acquistò parte 
del vecchio convento delle Sorelle della Dottrina Cristiana 
per aprire una scuola popolare e subito vi trasferì anche la 
Casa Generalizia. In seguito aprì un giardino d’infanzia, una 
scuola di lavoro, un oratorio festivo e il Noviziato.  
 
Verso la fine dell’Ottocento è diventata infermeria della 
Congregazione accogliendo le prime sorelle malate e anziane; 
oggi è aperta anche ai laici.  Il Santuario Rosa Mistica, di 
proprietà della Congregazione, è annesso all’Infermeria. 
Infatti, nel 1866 il governo austriaco donò alla 
Congregazione una modesta chiesa dedicata a S. Caterina da 
Siena, che custodiva una statua lignea di Maria Rosa Mistica 
venerata, già allora, dai cormonesi da oltre un secolo. La 
piccola statua, che nel 1737 aveva sudato e mosso 
prodigiosamente gli occhi, è posta sopra l’altare centrale del 
Santuario. Il Santuario ha dato il nome alla Casa di Riposo. 
 
In questi ultimi tempi, data la diminuzione delle suore 
anziane e malate, la Congregazione decide di offrire i posti 
disponibili anche a persone esterne che saranno parte 
integrante della Residenza “Rosa “Mistica. Nella decisione, si 
appella al carisma di San Luigi, sempre attento ai segni dei 
tempi e rivolto soprattutto alle situazioni di emarginazione. 
La “periferia”, oggi, sono gli anziani e questa fascia d’età è 
destinata ad ampliarsi. 
 
I tempi cambiano e con essi anche l’assetto organizzativo; 
ma, qualsiasi trasformazione avvenga, la nostra Casa  
deve sempre caratterizzarsi per lo spirito di accoglienza, di 
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r)  sentenza anche non definitiva di condanna o di 
patteggiamento per reati commessi all'esterno della 
struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo 
fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle 
persone assistite o dei colleghi di lavoro. 
 

Eventuali accordi di conciliazione sottoscritti dalle parti in 
sede protetta sono da considerarsi inoppugnabili. 
 
Sospensione cautelare 
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza 
preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione 
cautelare della dipendente o del dipendente con effetto 
immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi. 
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i 
fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le 
eventuali deduzioni contrarie. 
Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente 
o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e 
verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della 
sospensione cautelare  
 
Articolo 10. ENTRATA IN VIGORE 
Questo codice etico e di comportamento, approvato  dal      
Consiglio di Delegazione nella seduta del 09 marzo 2020,  
entra in vigore dalla data della sua affissione legale,  
dd 10.03.2020.  
 
Cormons, 10 marzo 2020 

 
 
    dipendente 

 
 

     _________________      
                            

datore di lavoro

 
 

____________________________
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Carità, carità, salvare le anime  

e salvarle con la carità. 
 

(dal testamento di San Luigi Scrosoppi) 

   

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Codice etico  
e di comportamento 

(per il personale dipendente e collaboratori) 

 

Cormons, marzo 2020 
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