
SEGNALAZIONI SA8000 

 

 

Egr. Collaboratore,  

il sistema di responsabilità sociale implementato presso Sanità Più Società Cooperativa Sociale prevede la 
possibilità, da parte di tutti i collaboratori, di segnalare problematiche o dare dei suggerimenti di 
miglioramento in riferimento al sistema etico implementato. 

In particolare, le segnalazioni possono essere inoltrate all’Azienda tramite: 

✓ apposito modulo disponibile presso cassettina reclami SA8000 predisposta a piano terra, vicinanze 
Reception – sede in viale degli Aviatori n. 25 a Foggia (FG); 

✓ Email: info@sanitapiu.it; 
✓ Tel. + 39 0881 612931  
✓ Fax + 39 0881 651141  
✓ Posta ordinaria: Sanità Più, Ufficio Reclami SA8000, viale degli Aviatori n. 25 71122 Foggia (FG)  

Inoltre, è possibile sottoporre le segnalazioni inerenti la Responsabilità Sociale anche: 

✓ all’ente di certificazione Bureau Veritas (incaricato da Sanità Più di verificare la conformità e 
adeguatezza del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale ai requisiti della norma 
SA 8000: 2014) ai seguenti riferimenti:  

• Bureau Veritas Italia spa - Divisione Certificazione  
All’attenzione Responsabile Settore Etica  
Via Miramare, 15, 20126 Milano  
Tel. +39 02.270911; Fax. +39 02.27006815;  

• mail: csr@it.bureauveritas.com  
✓ all’ente di accreditamento SAAS (Social Accountability Accreditation Services), organismo 

Internazionale di Accreditamento degli Enti di Certificazione, che coordina e controlla l’attività degli 
enti di certificazione accreditati per le attività di certificazione SA 8000: 2014, ai riferimenti:  

• SAAS, 220 East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA  

• Email: saas@saasaccreditation.org  
 

Le segnalazioni possono sempre essere inviate in maniera anonima oppure essere firmate. 

Tutte Ie segnalazioni, anche se in forma anonima, saranno registrate su apposito supporto informatico a 

cura del Servizio Ufficio Reclami SA8000 (in conformità con quanto definito nel Sistema di Gestione per la 

Qualità) e sottoposte al Rappresentante della Direzione SA8000:2014 al fine di attivare, ove possibile, 

un’azione riparatrice o correttiva/preventiva e verificarne I’efficacia. 

CLICCA QUI per scaricare il modulo. 

https://www.sanitapiu.it/documenti/Modulo_reclamo_Segnalazione_SA8000.pdf

