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Per SO.G.I.S. SRL la qualità dei servizi erogati è un valore primario, che intendiamo
perseguire assicurando, nel contempo, la piena integrazione nei processi aziendali
dei requisiti di prevenzione della corruzione.
Per perseguire questi obiettivi intendiamo:
 comprendere le richieste del contesto organizzativo in cui operiamo, per meglio
soddisfare, con trasparenza e correttezza, le aspettative degli Utenti dei servizi,
dei Clienti, degli Enti locali proprietari e delle altre Parti interessate;
 vietare la corruzione, includendo in tale accezione, come indicato da ANAC,
anche comportamenti impropri, anche se non penalmente rilevanti, che
potrebbero essere ad essa associati;
 perseguire la qualificazione, la preparazione professionale e la consapevolezza
del personale, interno ed esterno, a cui fornire formazione, aggiornamento ed
addestramento continuo e strutturato, sia in materia di qualità che di
prevenzione della corruzione;
 promuovere la cultura della qualità e della prevenzione della corruzione
all’interno dell’organizzazione, illustrando al personale, nel contempo, le
conseguenze delle non conformità;
 garantire l’autorità e l’indipendenza della funzione di prevenzione della
corruzione;
 sottoporre a continui controlli i processi aziendali per prevenire il fenomeno
corruttivo e dare confidenza circa la qualità dei servizi, rendendo disponibili le
registrazioni dei dati quali evidenze oggettive di continuo monitoraggio;
 adottare standard volontari e cogenti di prevenzione della corruzione quali le
norme della serie UNI EN ISO 37001, il Modello di organizzazione 231 ed il piano
di prevenzione cui alla Legge 190/2012;
 adottare standard volontari di qualità del servizio quali le norme della serie UNI
EN ISO 9001 e le norme emanate dal CONI della serie HEPA 10001 e 10002;
 garantire l’applicazione delle normative vigenti in materia di impianti sportivi,
prevenzione della corruzione, trasparenza, tutela del trattamento dei dati, salute
e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 effettuare informazione per la prevenzione al doping e di altri rischi nello sport e
la promozione dei fondamentali elementi di etica sportiva e di correttezza;
 incoraggiare l’utilizzo di procedure di segnalazione degli atti di corruzione, anche
se presunti, assicurando, se effettuate in buona fede, l’assenza di ritorsioni,
discriminazioni o provvedimenti disciplinari;
e, più in generale, migliorare continuamente l’efficacia, l’efficienza, la trasparenza e
la correttezza del nostro sistema di gestione, secondo anche quanto indicato nella
Carta dei Servizi.
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