
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ETICA
FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL  MUGNONE - CALDINE

- ODV
Nella propria autonomia la pubblica assistenza dichiara:

di aver letto e di riconoscersi nei principi e nei valori fondanti identificati nella carta
di aver letto e condiviso il Codice etico Essere Anpas per affermare i modi, i comportamenti e i mezzi
utilizzati nella regolazione della vita associativa per perseguire e raggiungere i propri fini; impegnandosi
a rinnovarlo nel tempo per renderlo attuale rispetto al succedersi dei cambiamenti del contesto sociale
di riferimento e delle sue dinamiche;

di aver letto e compilato in ogni sua parte il questionario di autovalutazione;

La pubblica assistenza, nella figura del presidente, si impegna a:
operare coerentemente con i principi e i valori esposti nella Carta di identità;
attenersi ai comportamenti elencati nel Codice etico;
agire affinché eventuali azioni, procedure, attività, comportamenti non conformi a quanto richiesto e
valutato nel questionario di autovalutazione siano comunicate e risolte per renderle coerenti con il
quadro documentale.

Si impegna inoltre a:
condividere con il corpo associativo (volontari e soci; amministratori, dirigenti e componenti degli organi
sociali; dipendenti, collaboratori, consulenti) le indicazioni di
intervenire affinché il comportamento di tutte le realtà citate sia eticamente corretto, organizzando se
necessario momenti di confronto, formazione e informazione sulla documentazione in oggetto (Carta di
identità; Codice etico; Questionario di

attuare tutte le azioni necessarie per operare quotidianamente secondo quanto descritto nei documenti
collegati al presente patto in termini di valori, principi, comportamenti;
fornire la documentazione comprovante l’attività e la gestione della pubblica assistenza in occasione
del censimento nazionale e in tutte le altre occasioni che il secondo livello Anpas (Comitati regionali ed
Anpas nazionale) ritiene necessario.

Anpas, nella figura della presidenza, si impegna a:
collaborare con le associate per diffondere la documentazione del Codice e facilitare la corretta
compilazione del Questionario;
sostenere le azioni di confronto, informazione, formazione, sulla documentazione anche attraverso la
formazione istituzionale già in essere;
attivare tutte le azioni possibili per sostenere il miglioramento delle eventuali procedure e attività non
conformi;
prevedere, qualora necessario, momenti di revisione della presente documentazione.

Dimitri Bettini

firma Presidente nazionale firma Presidente regionale

FABRIZIO ULIVIERI

Vista la delibera di CONSIGLIO del 04/10/2017

firma Presidente associazione

FABRIZIO ERNESTO PREGLIASCO

*Qualora la pubblica assistenza cambi presidente il patto deve essere firmato nuovamente dal presidente


