
 
 
 
 

 

Politica Integrata per la Qualità e la Sicurezza delle Informazioni 
 
Il Consiglio di amministrazione della Cooperativa elabora e definisce la Politica Integrata Qualità e 
Sicurezza delle Informazioni che indirizza l’organizzazione dal punto di vista strategico a medio-
lungo termine. Essa viene, solitamente, riesaminata in occasione del riesame della direzione, o in 
concomitanza di cambiamenti significativi. 

Tale politica viene diffusa all’interno dell’organizzazione stessa e a tutti i portatori di attraverso 
opportune comunicazioni e incontri specifici. 

RJ45 nasce dal desiderio di valorizzare le sinergie tra il mondo profit e non profit per sviluppare 
collaborazioni dal forte impatto sociale, aventi come fine principale il sostegno alle persone con 
disabilità.  

L’obiettivo è proprio lo sviluppo di una rete tra settore privato e III settore: relazioni di 
collaborazione su progetti comuni, a favore di alcune tra le fasce più deboli della popolazione, in 
grado di incidere positivamente sulla società e creare valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Le 
persone, le aziende, il territorio.  

RJ45 sviluppa soluzioni in full outsourcing favorendo l’inserimento lavorativo di persone 
appartenenti a categorie protette (L. 68/99).  

Lavora per aziende, organizzazioni ed enti sia profit che non profit, offrendo servizi che ci 
contraddistinguono per qualità, affidabilità ed innovazione, ed intende diventare un modello di 
partnership tra profit e non profit, dinamico, etico, innovativo, in grado di creare impatto sociale 
e valore economico.  

Da qui il payoff del logo: “social innovation”, un nuovo modo di vedere il rapporto tra aziende ed 
Enti non profit, per la creazione di un valore ed una crescita comune. 
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Si ispira ai principi che 
sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.  

Questi principi sono: 
 la mutualità 
 la solidarietà 
 la democraticità 
 l'impegno 
 l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli 
 lo spirito comunitario 
 il legame con il territorio 
 un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche 

 



 
 

 

RJ45 si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevalentemente attraverso la 
forma della convenzione ex art.14 D.Lgs 276/03, e lo fa attraverso le seguenti attività: 

- Consulenza 
- Progettazione 
- Assistenza informatica 
- Call center 
- Data entry 
- Back office amministrativo 
- Facility management 

La Direzione si impegna a garantire il rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili ivi 
comprese quelle relative alla Salute e Sicurezza dei propri Lavoratori e alla Privacy. 

RJ45 si impegna per il raggiungimento di precisi obiettivi: 

 Accrescere il numero di aziende clienti soddisfando i loro bisogni, 
aspettative e accrescere il numero di persone con disabilità a cui offrire 
opportunità lavorative; 

 Incrementare il dialogo con il mondo profit per aumentare le relazioni 
con partner del mondo cooperativo attraverso scambio di contatti e 
realizzazione di progetti; 

 Diversificare le attività esistenti; 
 Espandersi territorialmente; 
 Sviluppare l’assistenza tecnica per le pubbliche amministrazioni; 
 Adottare un approccio basato sul rischio per garantire la riservatezza, l’integrità e 

la disponibilità delle informazioni aziendali e delle informazioni dei clienti con 
particolare focus ai dati personali; 

 Perseguire il miglioramento continuo dei processi e delle misure di sicurezza per 
la sicurezza delle informazioni anche attraverso lo sviluppo delle competenze del 
personale. 

 
La Politica del sistema di gestione rappresenta il documento di riferimento per definire e 
riesaminare gli obiettivi della Direzione. 
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