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Le nostre radici 

L’Organizzazione Non Governativa-ONLUS Medici con l’Africa Cuamm nasce  

nel 1950, promossa per iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo di 

Padova Girolamo Bortignon. Cuamm iniziò la sua attività con lo scopo di 

accogliere e preparare gli studenti di medicina italiani e stranieri desiderosi di 

dedicare un periodo della loro attività professionale al servizio degli ospedali 

missionari e delle popolazioni più bisognose nei paesi in via di sviluppo. Tra il 1954 

e il 1960 partirono i primi 54 medici. 

L’idea del Cuamm è di promuovere il diritto alla salute per tutti, ritenendo che il 

diritto alla salute non possa e non debba essere considerato un bene di consumo, 

che si compra o si vende e che la possibilità di ricevere cure e, in generale, usufruire 

dei servizi sanitari non sia un privilegio di pochi, ma un diritto fondamentale di 

ogni essere umano. Quindi Cuamm si adopera affinché i servizi sanitari siano equi 

e accessibili a tutti, anche ai più poveri e alle fasce della popolazione più deboli e 

fragili, come le mamme e i bambini, per costruire una società più giusta e fraterna. 

Nel 1959 Cuamm fu riconosciuto, con Decreto del Vescovo di Padova, come 

Fondazione di Religione Opera San Francesco Saverio Cuamm (06/01/1959) e nel 

Gennaio del 1960, con Decreto del Presidente della Repubblica, ottenne il 

riconoscimento della personalità giuridica anche dallo Stato italiano (18/01/1960). 

 

Nel 1972, dopo l’entrata in vigore della prima legge italiana di cooperazione con i 

Paesi in Via di Sviluppo – P.V.S. (Legge n. 1222 del 15/12/1971), Cuamm fu la 

prima Organizzazione Non Governativa ad essere riconosciuta idonea, con 

Decreto del Ministro degli Affari Esteri di allora, Aldo Moro (22/06/1972), a 

svolgere compiti di cooperazione con i P.V.S.. Si aprì, allora, per il Cuamm la via 

della cooperazione sanitaria non solo con le diocesi e le istituzioni missionarie, ma 

anche con i governi e le strutture pubbliche della sanità per la realizzazione di ampi 
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progetti finalizzati alla crescita e allo sviluppo globale delle popolazioni africane, 

valorizzando le risorse umane locali con l’apertura di scuole per infermiere e 

collaborando con le università locali.   

Nel 2003 Cuamm si diede la denominazione “Medici con l’Africa Cuamm” con 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2003. 

 

La nostra mission 

«Euntes, curate infirmos» è l’espressione evangelica cara al fondatore Francesco 

Canova, che tutt’oggi ben riassume la mission di Cuamm. 

In questa vocazione si riconoscono tutti coloro che operano per Cuamm. 

La mission di Cuamm può essere declinata in due corollari: 

- migliorare lo stato di salute dei popoli africani, nella convinzione che la 

tutela del diritto alla salute non possa essere un privilegio, né un bene di 

consumo, ma un diritto umano universale; 

- promuovere nel Mondo una cultura positiva e solidale nei confronti 

dell’Africa, sviluppando nelle istituzioni e nell’opinione pubblica interesse, 

speranza e impegno per il futuro continente africano. 

Cuamm non intrattiene rapporti con soggetti – siano essi persone fisiche o 

giuridiche – i cui comportamenti e manifestazioni si pongano in contrasto con la 

propria mission. 

 

ART. 1 – Chi siamo 

Oggi, dopo oltre sessant’anni di lavoro, con più di 215 ospedali serviti e 1450 

persone coinvolte nei progetti, l’Organizzazione Non Governativa - ONLUS 

Medici con l’Africa Cuamm può vantarsi di essere la prima ONG in campo sanitario 

riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la 

tutela della salute delle popolazioni africane. 
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Questo importante risultato che Cuamm intende mantenere, è il frutto di anni di 

impegno e dedizione per l’affermazione incondizionata e il riconoscimento 

universale del diritto umano fondamentale alla salute per tutti gli esseri umani, 

senza frontiere, senza limitazioni, senza discriminazioni. 

Fin dalla sua fondazione, Cuamm opera infatti in prima linea per diffondere – in 

Italia, in Africa e ovunque occorra – la ricerca scientifica e operativa nella 

cooperazione sanitaria e garantire nella misura massima possibile il diritto alla 

salute anche dei gruppi più marginali, diffondendo nelle istituzioni e nell’opinione 

pubblica i valori della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, della giustizia e 

della pace. 

Con la sua attività, Medici con l’Africa Cuamm si impegna a contribuire allo 

sviluppo di politiche improntate alla valorizzazione dell’essere umano, alla 

liberazione degli individui da ogni forma di violenza, favorendo la crescita 

personale di ogni individuo, senza distinzioni di alcun genere e con l’unico intento 

di veder espresse e valorizzate le sue qualità. 

 

ART. 2 – Il diritto alla salute 

Cuamm tutela il diritto alla salute, quale diritto fondamentale di ogni uomo e 

primario obiettivo della propria azione. 

Per Cuamm il diritto alla salute non può in alcun caso essere considerato un bene di 

consumo, riservato ad un’elite, a determinati ambiti territoriali come pure a ristretti 

contesti sociali. Al contrario, il diritto alla salute – nella sua accezione più ampia – 

deve essere riconosciuto a ogni singolo individuo in quanto essere umano, come 

richiamato dal documento costituente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

del 1948. 

Garantire il diritto alla salute implica in primo luogo consentire a tutti l’accesso alle 

migliori cure sanitarie disponibili in campo medico scientifico. 
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Tutta l’attività di Cuamm si ispira al diritto alla salute, così come delineato dall’art. 

32 della Costituzione Italiana, al rispetto della vita umana come indicato nelle Carte 

dei Diritti dell'Uomo, nelle Raccomandazioni degli Organismi Internazionali, nella 

deontologia medica, nazionale e internazionale, nella normativa vigente e, ove 

applicabili, nelle raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica. 

Tali principi etici fondamentali debbono essere riconosciuti, condivisi e applicati  

sia all’interno dell’organizzazione sia nei rapporti con qualsiasi soggetto con il 

quale, per qualsivoglia ragione, Cuamm si trovi a collaborare. 

 

ART. 3 – L’uguaglianza 

Cuamm rifiuta ogni forma di discriminazione, sia al proprio interno sia nei rapporti 

esterni, improntando la propria attività al principio di uguaglianza, tanto in termini 

formali che sostanziali. 

Al suo interno, Cuamm promuove la collaborazione armoniosa tra gli individui.  

Fin dall’inizio della sua storia, Cuamm riconosce e valorizza il ruolo delle donne, 

l’apporto delle quali è imprescindibile per la realizzazione dei propri obiettivi. 

Cuamm è impegnata – sia in Italia che all’estero – nella lotta alla discriminazione 

basata su condizioni personali di disabilità fisica o psichica. 

Cuamm ritiene tutti i popoli ugualmente liberi, degni e connotati da un’identità 

culturale da tutelare, nel rispetto reciproco. Cuamm, a tale scopo, considera il 

dialogo tra culture diverse un valore fondamentale per lo sviluppo e un obiettivo da 

perseguire sempre e con tenacia. Cuamm quindi favorisce e supporta il confronto, 

lo scambio e l’amicizia tra popolazioni, gruppi sociali e organizzazioni presenti sui 

territori, secondo il principio di sussidiarietà, sia in senso verticale che orizzontale. 

Cuamm lavora per rimuovere gli ostacoli, di varia natura, che limitano una piena e 

uniforme tutela del diritto alla salute degli individui: tutte le aree del pianeta, 
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comprese quelle più povere, devono essere ugualmente considerate e devono poter 

usufrire di cure mediche che garantiscano realmente il diritto alla salute. 

 

ART. 4 – La centralità del paziente 

La cura della persona senza distinzioni è l’obiettivo primario di Cuamm.  

Il paziente è al centro dell’impegno quotidiano di tutti coloro che operano per 

Cuamm, in Italia e nel Mondo. 

Cuamm accoglie presso le strutture sanitarie dove opera chiunque necessiti di 

assistenza sanitaria, senza distinzioni di alcun genere. 

In paesi nei quali il diritto alla salute è ritenuto e trattato come un bene di consumo 

riservato alle classi più abbienti, Cuamm si dedica in modo particolare a tutti coloro 

che da tale diritto restano esclusi per le loro condizioni sociali ed economiche. 

Per Cuamm non contano le differenze di sesso, etnia, razza, religione, opinioni 

politiche o condizioni personali e sociali. A tutti è riconosciuto 

incondizionatamente il medesimo diritto di ricevere le cure necessarie. 

 

ART. 5 – Il diritto di autodeterminazione del paziente 

Cuamm intende garantire la libertà di autodeterminazione del paziente in ordine 

alle scelte relative alla propria salute, rispettando ogni manifestazione di volontà ed 

esigenza connessa alla cultura, alla fede religiosa o alle opinioni personali. 

Diritto alla salute significa infatti anche diritto di rifiutare le cure a condizione che 

ciò non costituisca un rischio alla salute di altri e della comunità. 

Cuamm si impegna a fornire ai propri pazienti tutta l’assistenza e le informazioni 

necessarie a comprendere il loro stato di salute e a decidere in piena libertà le cure 

di cui avvalersi. 

Pur non potendo prescindere dalle risorse a propria disposizione, Cuamm 

s’impegna a fornire tutte le possibili alternative cliniche. 
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Nel caso di minori e persone – anche parzialmente – incapaci d’intendere e volere, 

oltre che nei casi di emergenze, i professionisti di Cuamm, nel rispetto delle 

legislazioni locali, improntano la propria attività ai canoni della deontologia medica 

per tutelare nella misura più ampia possibile il diritto alla salute. 

 

ART. 6 – La tutela della maternità  

Per le popolazioni africane il parto è ancora oggi una delle cause principali di 

morte. Cuamm dedica particolare attenzione alla condizione della donna e alla 

tutela della maternità. Considera diritto inviolabile di ogni donna poter avere una 

maternità serena e assistita. A questo scopo Cuamm promuove e realizza progetti 

specifici volti a  garantire l'accesso gratuito al parto sicuro e la cura del neonato. 

Garantire un parto tranquillo alle madri e aver cura dei neonati è il primo e 

imprescindibile passo per migliorare il futuro di un intero continente e, in 

definitiva, per costruire un Mondo più giusto e più equo. 

 

ART. 7 – La cura del paziente 

Cuamm si prende cura dei più poveri, dei più deboli e degli indifesi attraverso 

l’impegno dei propri medici, infermieri, volontari e collaboratori. 

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura, attenzione e 

competenza, nel rispetto della dignità personale, delle proprie volontà, delle 

tradizioni culturali e della fede religiosa. 

L’assistenza viene garantita anche grazie all’impiego di attrezzature mediche 

adeguate e di dispositivi medici sicuri e il più possibile tecnologicamente 

appropriati. 

Per favorire l’accesso alle cure da parte di tutti, Cuamm promuove campagne di 

sensibilizzazione in Italia e tra le popolazioni locali e s’impegna nella collaborazione 

con le istituzioni dei Paesi nei quali svolge la propria attività, in particolare per la 
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cura delle malattie della povertà quali le tre grandi patologie Tubercolosi, Malaria e 

HIV. 

Cuamm ritiene che la salute globale sia l’obiettivo primario e fondamentale della 

sua “mission”. 

Tutti i volontari, i medici e i collaboratori a diverso titolo credono fermamente in 

tale principio e si impegnano per la sua realizzazione. 

 

ART. 8 – La cura dei bambini 

La cura e l’assistenza dei bambini è un obiettivo assolutamente prioritario e uno 

degli aspetti che meglio caratterizzano l’impegno di Cuamm. 

Cuamm riconosce nelle giovani generazioni il futuro del Mondo e per tale ragione 

dedica molte delle sue energie nella loro difesa e nella loro cura. 

 

ART. 9 – La progettualità e l’impegno per lo sviluppo 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi Cuamm si rende promotore della 

progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione sanitaria a lungo 

termine, in un’ottica di sviluppo, mantenendo salvo questo approccio anche in 

eventuali emergenze. 

Promuove lo studio, la ricerca e la divulgazione scientifica sui problemi della salute 

e dello sviluppo globale, equo e solidale, con particolare riguardo ai paesi africani.  

Promuove le attività di informazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, 

educazione allo sviluppo. 

Promuove iniziative specifiche di informazione, sensibilizzazione, advocacy verso 

le istituzioni nazionali e internazionali. 

Promuove la crescita dell’etica del dono e dell’investimento socialmente 

responsabile verso soggetti privati e istituzionali. 

 



 

 

 

Via S. Francesco 126 

35121 Padova Italy 

tel. 049 8751279 

tel.049 8751649 

fax 049 8754738 

Cuamm Opera 

S. Francesco Saverio 

Codice fiscale 

00677540288 

cuamm@cuamm.org 

Onlus 

Ong riconosciuta 

Idonea con D. M. 

n. 1988/12/004187/2D 

del 14/09/01988 

 

10 

ART. 10 – Educazione, formazione e sensibilizzazione 

Cuamm riconosce il valore dell’educazione e della formazione quale volano per lo 

sviluppo. 

Per tale ragione, promuove e organizza, in Italia e all’estero, progetti di formazione 

e sensibilizzazione indirizzati ai professionisti dell’area sanitaria e a studenti che 

intendono mettersi a disposizione del prossimo. 

Cuamm inoltre ritiene importante per il perseguimento dei propri obiettivi la 

sensibilizzazione dell’intera cittadinanza a temi fondamentali quali il diritto alla 

salute, l'equità, la cooperazione sanitaria internazionale, la Salute Globale. In tale 

direzione Cuamm promuove la partecipazione attiva a iniziative con partner 

istituzionali, università, associazioni di studenti e altre organizzazioni no profit con 

l'obiettivo di creare un'opinione pubblica, italiana ed europea, cosciente del valore 

della salute quale diritto umano fondamentale e componente essenziale per lo 

sviluppo globale. 

ART. 11 – Il confronto e la condivisione 

Cuamm riconosce il valore del confronto e della condivisione, che applica nelle 

proprie relazioni con le istituzioni, le agenzie internazionali, gli altri enti di 

cooperazione internazionale e le comunità locali. 

Cuamm rifugge da ogni forma di esercizio autoritario e unilaterale della propria 

attività e ritiene fondamentale per la realizzazione della propria mission il 

coinvolgimento delle realtà locali civili e religiose. Cuamm ritiene quindi necessario 

istituire canali di dialogo con le autorità responsabili dei paesi coinvolti.  

Solo con tale approccio è possibile collaborare ad un cambiamento duraturo, che 

favorisca la crescita e lo sviluppo del continente africano, creando strade là dove ancora 

non ve ne sono. 

Tutti coloro che operano per Cuamm sono tenuti a improntare la propria attività a 

questo impegno comune. 
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ART. 12 – Cuamm e i suoi sostenitori 

Cuamm per la realizzazione delle proprie attività si avvale del sostegno di 

Istituzioni, Associazioni, imprese, enti, persone fisiche in Italia e all’estero.  

Cuamm riconosce l’importanza che tutti coloro che intendono sostenerne l’attività 

– siano essi persone fisiche o giuridiche – condividano i valori e gli obiettivi che 

Cuamm persegue. 

Per tale ragione, Cuamm promuove la crescita della cultura della donazione e 

dell’investimento socialmente responsabile all’interno di un’adeguata cornice 

promozionale ed etica. Cuamm ritiene che la garanzia di elevati standard di 

professionalità, correttezza, trasparenza delle proprie attività di raccolta fondi 

costituisca un fattore fondamentale di crescita e maturazione della donazione 

consapevole. 

Cuamm attua un preciso criterio di selezione per individuare i propri partner 

assicurandosi che vi siano obiettivi condivisi. 

Cuamm si impegna a rifiutare ogni genere di sostegno da soggetti ritenuti indegni 

(come ad esempio soggetti pubblicamente riconosciuti ed appartenenti ad 

organizzazioni mafiose e malavitose, soggetti coinvolti in politiche di sfruttamento 

o discriminazione dei lavoratori e impiego di manodopera minorile, di diffusione di 

prodotti dichiarati dannosi per la salute della popolazione, di danneggiamento 

dell’ambiente, fabbricazione, vendita o commercializzazione di armi o loro 

componenti, di fabbricazione, vendita o commercializzazione di tabacco e alcool, 

di boicottaggio di politiche orientate alla diffusione del diritto alla salute). 

 

ART. 13 – La trasparenza e la correttezza della contabilità 

Cuamm riconosce nella trasparenza e nella correttezza della contabilità un 

presupposto ineludibile della propria attività. 
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Cuamm rispetta le leggi vigenti in materia di bilanci e adempie agli obblighi 

amministrativo-contabili previsti dalle norme. La contabilità è improntata a principi 

contabili universalmente riconosciuti e regolati dalla legge.  

Le informazioni e i dati dell’Organizzazione forniti a soggetti terzi e le rilevazioni 

contabili dei fatti di gestione garantiscono veridicità, trasparenza, chiarezza, 

accuratezza e completezza. Apposite procedure ne confermano l’effettività. 

I bilanci annuali sono soggetti a certificazione da parte di una società di revisione 

indipendente all’uopo incaricata.  

Cuamm è attenta e scrupolosa nella redazione dei prospetti informativi (rendiconti 

finanziari) destinati ai soggetti finanziatori. 

 

ART. 14 – Lo stile e comportamento delle donne e gli uomini di Cuamm 

Cuamm riconosce il valore dell’apporto umano e professionale delle persone che 

con essa operano e lavorano, indipendentemente dalla forma del rapporto (es: 

dipendenti, collaboratori, consulenti, volontari). 

Cuamm attribuisce importanza fondamentale ai valori della dedizione, della 

professionalità e dell’impegno dei propri collaboratori e li tutela. Tali valori sono 

determinanti per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi dell’Organizzazione. 

Cuamm si impegna pertanto a sviluppare le competenze professionali e relazionali 

degli operatori, affinché ciascuno possa esprimere al meglio le proprie potenzialità, 

trovando la miglior collocazione possibile nell’organizzazione dell’ente. 

In questo ambito riconosce l’uguaglianza dei collaboratori e s’impegna per offrire a 

tutti le medesime opportunità di crescita professionale, facendo in modo che 

ciascuno possa godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, senza 

alcuna discriminazione di sesso, età, disabilità, religione, nazionalità od origine 

razziale e opinioni politiche e sindacali. 
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Cuamm promuove un contesto di lavoro sereno e professionale, che agevoli la 

diffusione e la conoscenza di tutti gli elementi utili al perseguimento degli obiettivi 

perseguiti dall’Organizzazione. Per tale ragione raccomanda ai propri collaboratori 

– indipendentemente dal ruolo rivestito e dalle responsabilità assegnate – un 

atteggiamento relazionale franco, diretto e collaborativo. 

Cuamm adotta tutte le misure per ridurre i conflitti connessi al rapporto di lavoro o 

di collaborazione e per risolvere consensualmente le controversie che dovessero 

insorgere. 

 

ART. 15 – Gli obblighi etici di tutti coloro che lavorano con Cuamm 

Chiunque a qualsiasi titolo collabori con Cuamm è tenuto a conoscere e rispettare i 

principi del presente Codice. 

In particolare, è imprescindibile che siano garantiti i seguenti principi. 

I. Il principio di legalità e il rispetto delle Leggi e dei regolamenti 

La conoscenza e il rispetto delle norme vigenti nel contesto in cui si opera – sia in 

Italia che all’estero – costituisce il presupposto di ogni comportamento. Cuamm 

non tollera condotte che violino la legge. 

II. Il principio di non discriminazione 

Gli operatori, nelle relazioni intrattenute con i soggetti con i quali si trovano ad 

operare, evitano qualsiasi discriminazione fondata su sesso, stato di salute, età, 

nazionalità, orientamenti politici e religiosi. 

III. La tutela della sicurezza 

Ogni collaboratore deve pensare alla sicurezza e rispettare le procedure e i 

protocolli adottati. Sono assolutamente da evitare tutte le azioni od omissioni che 

possano cagionare un rischio per la salute e la sicurezza propria, di altri operatori o 

di terze persone. 

IV. Il divieto di coinvolgimento in operazioni militari e in attività politiche  
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Chi opera per Cuamm non deve in alcun modo essere coinvolto in operazioni 

militari e in attività politiche nei paesi esteri nei quali sono realizzati i progetti. 

Altrettanto è vietato utilizzare l’impegno per Cuamm o anche solo l’immagine 

dell’Organizzazione per favorire partiti o movimenti politici. Per gli operatori con 

ruoli di rappresentanza, l’assunzione di una carica politica o istituzionale deve 

essere preventivamente comunicata a Cuamm che potrà valutare l’eventuale 

sussistenza di conflitti d’interessi ostativi alla prosecuzione del rapporto.  

V. L’indipendenza e il divieto di percepire compensi, benefici o utilità 

Coloro che operano per Cuamm devono essere indipendenti sotto ogni profilo. 

È quindi vietato ricevere o accettare compensi, doni o qualsiasi forma di beneficio 

o utilità da persone fisiche o da enti che possano trarre un vantaggio, anche solo in 

termini potenziali, dall’attività svolta da Cuamm. 

VI. L’uso dei beni di Cuamm 

I collaboratori sono datati di beni di proprietà di Cuamm per lo svolgimento delle 

attività professionali. Detti beni dovranno essere custoditi diligentemente e il loro 

utilizzo dovrà essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività 

dell’Organizzazione e agli scopi autorizzati dalle specifiche funzioni. 

VII. Il divieto di utilizzare sostanze psicotrope 

Gli operatori non devono mai lavorare sotto l’influenza di droghe, alcool, sostanze 

psicotrope e, più in generale, di tutte le sostanze illegali nel Paese in cui si opera. La 

presenza di nessuna di queste sostanze è permessa negli uffici e nelle strutture 

comuni di Cuamm. 

VIII. La condotta tenuta nella vita privata 

Le condotte personali di vita non dovranno essere in evidente contraddizione con 

le finalità dell’organizzazione. Comportamenti marcatamente contrastanti con i 

principi e gli obiettivi perseguiti da Cuamm, pur se non commessi in stretta 
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connessione con il rapporto di collaborazione, possono infatti costituire una grave 

lesione dell’immagine di Cuamm. 

 

ART. 16 – La collaborazione con l’Autorità Giudiziaria 

Cuamm, ove se ne presentasse l’esigenza, collabora con la massima trasparenza e 

disponibilità all’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Non tollera condotte reticenti di nessun tipo volte a una rappresentazione non 

veritiera dei fatti, anche ove dovesse derivarne per Cuamm un pregiudizio. 

 

ART. 17 – Indipendenza esterna e interna: i conflitti d’interesse 

Cuamm e i propri operatori sono autonomi e indipendenti da qualsiasi forma di 

interesse di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private. 

Per tale ragione Cuamm e i propri operatori s’impegnano a rimuovere ogni 

situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, anche 

potenziale. 

Eventuali situazioni personali di conflitto di coloro che operano per Cuamm 

dovranno essere immediatamente comunicate. 

È in ogni caso vietato assumere per conto di Cuamm decisioni che possano avere 

conseguenze in termini di benefici – sia patrimoniali sia non patrimoniali – per se 

stessi, per propri parenti o famigliari, conviventi, amici, per persone giuridiche nelle 

quali vi sono interessi del soggetto che assume le decisioni o di quelli appena 

indicati. 

 

ART. 18 – I destinatari del Codice Etico e la sua divulgazione 

Sono destinatari del Codice Etico: 

− tutti i collaboratori di Cuamm, senza distinzioni né eccezioni; 
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− tutti coloro – siano essi persone fisiche o giuridiche – che a qualsiasi titolo 

collaborano o intrattengono rapporti con Cuamm, senza alcuna eccezione e 

indipendentemente dalla natura del rapporto e dal suo contenuto economico 

(ad esempio: fornitori di beni e servizi, appaltatori, professionisti, beneficiari 

di iniziative, pubbliche amministrazioni di rilievo internazionale, nazionale o 

locale); 

− i soggetti donatori, finanziatori e chiunque contribuisca volontariamente al 

sostegno e allo sviluppo di Cuamm. 

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Cuamm intrattiene 

relazioni, mediante opportuni strumenti di informazione e contrattualizzazione.  

Il Codice è messo a disposizione mediante: 

− affissione nella bacheca; 

− distribuzione agli operatori in formato cartaceo o elettronico e con apposito 

link collocato nella home page del sito internet  istituzionale; 

È compito delle persone che occupano posizioni di responsabilità in Cuamm dare 

concretezza ai principi e contenuti del presente Codice, facendosene carico verso 

l’interno e l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo. 

Chi occupa posizioni di responsabilità è consapevole che deve con il proprio 

comportamento fornire un esempio per i propri collaboratori e indirizzarli 

all’osservanza del Codice, nonché sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e 

suggerimenti in merito alle singole disposizioni.  

 


