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Presenti:
Argomenti esaminati:
Riesame precedente
Rapporti audit interni
Rapporti di non conformità
Reclami stakeholders
Monitoraggio fornitori
Gestione del personale
Obiettivi
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Report audit terza parte
Requisiti SA 8000
Piani azioni correttive /preventive
Comunicazione
Sistema di gestione responsabilità sociale
Miglioramento

Altri argomenti esaminati: Verbale di SPT del 22 febbraio 2021, Audit interno 19 febbraio
2021

Il giorno 25 febbraio 2021 la Direzione della Cooperativa Sociale “Il Germoglio” ha
discusso i seguenti argomenti:
• Efficacia del Sistema di Gestione Sociale applicato in azienda per cui sono stati
valutati i seguenti aspetti:
ü Politica Responsabilità ritenuta valida ed efficace;
ü Nessun ricorso a lavoro minorile;
ü Nessuna forma di discriminazione attuata né segnalata da dipendenti o parti
terze interessate;
ü Nessun reclamo in materia di violazione di diritti, maltrattamenti, coercizioni o
violenze, né da parte dei dipendenti che da parte degli stakeholders;
ü Esaminati questionari somministrati ai dipendenti da cui si evince un livello
soddisfacente delle condizioni di lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori.
È stato esaminato il verbale del SPT riunitosi il 22 febbraio 2021 con la Valutazione
dei rischi in ambito SA 8000.
L’Audit interno del 19 febbraio 2021 non ha rilevato criticità nella condivisione del
Sistema, la cui efficacia verrà sottoposta alla verifica dell’audit SGS per il rilascio della
Certificazione.
Tutti i presidi di emergenza risultano in perfetta efficienza, così come le cassette di
pronto soccorso.
Il percorso di qualificazione dei fornitori procede con la somministrazione dei
questionari per verificare il rispetto dei principali requisiti della SA 8000.
Non si sono registrati infortuni. Sono stati pianificati gli audit interni per il 2021 affidati
al dott. Palumbo.
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La Direzione in questa sede procede a pianificare gli obiettivi che intende raggiungere
nel corso del 2021 e resta in attesa di vedersi certificare il Sistema implementato ed
attuato, nella ferma convinzione che l’adesione alla SA 8000 risulti, visto anche
l’ambito in cui “Il Germoglio” esplica la sua attività, un importante dimostrazione verso
l’esterno dell’attenzione che viene posta alle condizioni di lavoro, al rispetto della
dignità umana e dei suoi diritti e al mantenere un ambiente di lavoro salubre e in cui
risulti più agevole svolgere il proprio compito per ogni lavoratore.
Sant’Angelo dei Lombardi, 25 febbraio 2021.

Marco Luongo _________________________________
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