C.M.O.
RISPETTA I PRINCIPI DELLA
RESPONSABILITA’ SOCIALE
SA 8000:2014
La Responsabilità sociale

Un sistema di responsabilità sociale è
uno s t r u m e n t o gestionale che
serve a garantire che i servizi di un’azienda siano realizzati nel rispetto
dei lavoratori, in conformità ai
requisiti dettati dalla norma SA
8000:2014.
SA
8000
è
uno
standard
internazionale che elenca i requisiti
per un comportamento eticamente
corretto delle imprese e della filiera
di produzione verso i lavoratori. In
particolare lo standard tende ad
assicurare: 1) il rispetto dei diritti
umani; 2) il rispetto dei diritti dei
lavoratori; 3) la tutela contro lo
sfruttamento dei minori; 4) le
garanzie di sicurezza e salubrità sul
posto di lavoro.

I Requisiti Normativi

I Requisiti normativi Il Sistema di
Gestione della Responsabilità Sociale
del Centro Polispecialistico C.M.O. si
basa sui seguenti principi: 1) Divieto
di impiego di lavoro minorile 2)
Divieto di impiego di personale
contro la sua volontà 3) Impegno a
garantire il rispetto delle normative
sulla sicurezza e salubrità dei luoghi
di lavoro 4) Rispetto del diritto
associativo dei lavoratori 5) Divieto
di ricorso a discriminazioni di
qualunque natura 6) Divieto di
ricorso a procedure disciplinari
ingiustificate 7) Rispetto dell’orario
di lavoro previsto dalle leggi e dal
contratto vigente 8) Adozione di una
politica
salariale
adeguata
9)
Adozione di un Sistema di Gestione
orientato al monitoraggio ed al
miglioramento continuo.

Il Centro Polispecialistico C.M.O.

Il Centro Polispecialistico C.M.O. ha
strutturato un’organizzazione interna
in
grado
di
rispondere
adeguatamente alle richieste ed ai
requisiti normativi. In particolare la
Direzione Aziendale ha nominato un
Responsabile del Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale, che
rappresenta il garante della corretta
applicazione del sistema e del
rispetto dei principi posti alla base
della normativa.
E’ stato nominato un Rappresentante
dei lavoratori per SA 8000:2014 con
il compito di partecipare attivamente
alla gestione del Sistema e prendere
parte alle decisioni relative alle
iniziative
messe
in
atto
per
migliorare sempre più l’approccio
etico dell’Azienda.

