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•

opera affin ché i "Destinatari" comprendano che il rispetto delle norme del Codicecostituisce
parte integrante. sostanziale ed essen ziale della qualità della prestazione di lavoro e della
propria attività:

•

adotta misure correttive immediatequando richiesto dalla situazione:

•

si adopera per impedire. nei limiti delle proprie competenze e attribuzion i. possibili
comportamenti non con formi alle normative vigenti. al presente Codice o alle norme
interne dell a Struttura.

2.3

OBBLIGHI DEI DESTINATARI

Tutte le azioni. le operazionie le negoziazioni e. in genere. i comportamenti posti in essere dai
'Destinatari" del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere
improntati ai principi di lealtà. onestà. correttezza. integrità. trasparenza. legittimità. chiarezza
e reciproco rispetto "Destinatari" si impegnanoa collaborare attivamente alle attività di verifica
- interne ed esterne - secondole norme vigentie le procedureinterne.Tutte le attività devono
essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun "Destinatario" deve fornire apporti
professionali adeguati alle responsabilitàassegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio
e l'immagine dell a Struttura per la quale opera.

codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozionedel mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. diviene parteintegrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificare il complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmaginedell'Azienda
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• all'indi p endenza nei con fro n ti di ogni forma di condizionamento. sia intern o che esterno.

2.4

Il RAPPORTO DI ACCREDITAMENTO CON IL S ERVIZIO SANIT ARIO NAZION ALE
La Struttu ra è consapevole dell'im p ortanza e del sign ific ato sociale, per la collettività, d el

serv izio erogato. A tale riguar do

La Struttura svol ge il servizio affidato in regime di

accreditamento con il servizio sanitario regionale ed opera nel rispetto di quanto contenuto
nel Contratto stipulato con la ASL e con la Regione Lazio. al precipuo fine di consentire agli
utenti del servizio il pieno e continu ativo esercizio del proprio diritto alla libera scelta delle
prestazioni sanitarie. Nell'ambito dello svolgimen to della propria attività ed in considerazione
della rilevan za pubblica del servizio erogato,

La Struttura ri pone la massima cura nella

valorizzazione dell'imm agine della tutela alla salute.

2.5 VALORE CONT RATTUALE DEL CODIC E ET ICO
L'osservan za delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte
integrante. sostanziale ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di
lavoro subordinato.per i lavora tori dipendenti. e dai regolamenti contrattu ali. per i collaboratori
non subordinati. per i consulen ti. per i fornitori e per le ditte appaltatrici di beni e servizi.

codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozo
i ne del mcdello d1
organizzazioneex D Lgs. 231/2001divieneparteintegrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificare il complesso delle proprie attività. in meda taleche i destinatari delcodice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmaginedell'Azienda
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• g arantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea in formazione sull a diagnosi. sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali altern ative diagnostico -terapeutiche e sulle
prevedibili conseguenze delle scelte operate:

• non utili zzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d'altro tipo, ingannevoli o non
veritieri;

• assicura re adeguata ed esaustiva in formazione anche ad u tenti stranieri. ove necessario
mediante l'utili zzo di interpreti con adeguate competenze 1in gui stiche:

• vietare l'adozione da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, di comportament i fav orenti
disparitè. di trattamento o posizioni privile giate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

• garantire e tu telare il rispetto della Pri vacy secondo quanto previsto dal successivo
paragrafo 5.
Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli u tenti, La Struttura si impegna altresì a veri ficare
periodicamente il corretto fun zionamento del Reparto Accettazione - Uffici o deputato alle
relazioni con il pubblico.

codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozionedel mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. diviene parteintegrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Aziendadi organizzarsi e verificare il complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmaginedell'Azienda
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b) qu alsiasi richiesta di violare le nome che sia stata loro rivolta;
•

collaborare per la verifica delle possibili violazioni con le stru tture a ciò deputate. (OdV)

Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se n on ai
propri superiori o alle finizioni a ciò eventualmen te deputate. Sono vietate le segnalazioni
anonime. I dipendenti sono. quin di. tenu ti a segnalare all'Organismodi Vigilanza (e ove non
ancora costituito all'Amministrazione) ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a
conoscenza. Qualunque segnalazione in fondataed effettuata in malafede al fine di arrecare
nocumento a colleghi e/o collaboratori verrà considerata in frazione e sanzionata
disciplinarmente. La Struttura pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione
delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico. della competenza
professionale. d ell'onestàe della correttezza di comportamento fondamenti privilegiati: per
l'adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente.
I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e
della personalità dei colleghi. dei collaboratori e dei terzi. indipendentemente dalla loro
posizione gerarchica all'in terno dell'Azienda.
I medici e i dipenden ti devono utilizzare correttamente i beni aziendali messi a loro
disposizi one salvaguardando.in generale sempre e comunque. il valore del patrimonio
codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
organizzazioneex D Lgs. 231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso fermala necessità
oer l'Aziendadi organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in meda taleche i destinatari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamente e previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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autonomamente sulla normativa vigente: ad osservare scru polosamentei precetti previsti dai
Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato.
In particolare ai dipendenti, collaboratori e medici è vietato:
•

utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere o comunque non
veritieri:

•

erogare prestazioni non necessarieo dichiarare prestazioni non effettivamenteerogate:

•

utilizzare codici di diagnosi e cura diversi dai codici corrispondenti alla prestazione
effettivamente erogata:

•

duplicare la fattu razione della medesima prestazione o non emettere note di credito
qualora siano state fatturate. ancheper errore. prestazioni inesistenti o non finan ziabili:

•

tenere comportamentiche tendanoad alterare la corretta gestione delle liste d'attesa:
alterareo manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte:

•

u sufruire. per proprie finalità dei progetti. dei sistemi. dei procedimenti. delle
metodool gie, dei rapporti o di altra inven zione o attività sviluppata dalla struttura e di
cui quest'ul tima è titolaredei diritti di proprietà individuale.

codice etico e di comportamento

Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs.231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Aziendadi organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamentedeterminati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando

'i mmaginedelll'Azienda
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l'insorgenza di tali situazioni. Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e. in genere, di
fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" delle norm e del presente Codice di:
•

osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;

•

non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la
possibili tà di competere per aggiudicarsi una fornitura, adottando nella selezione criteri
di valutazione oggettivi. secondomodailtà dichiaratee trasparenti:

•

mantenere un dialogo aperto con i fornitori. in lin ea con le buone consuetudini
commerciali ma liberi da obblighi personali:

•

non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell'ottenimento di
notizie riserv ate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti.
anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per La Struttura:

•

segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei
normali rapporti commerciali all'Amministrazione dell a Struttura I OdV.

Gesti di cortesia commerciale. come omaggi o forme di ospitalità. sono ammessi solo nel caso
in cui siano di modico valore e comunquetali da non pregiudicare l'in tegrità o l'in dipendenza
di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come fina lizzati ad ottenere vantaggi
in modo improprio.In ogni caso. tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dal
codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. diviene parte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificare il complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmaginedell'Azienda
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•

la ricostruzione accurata dell'operazione. anche per ridurre la probabilità di errori
interpretativ i.

Ciascuna registrazione deve ri flettere esattamente ciò ché risulta dalla documenatzione di
supp orto. E compito di ogni "Destina tario" far si che la documentazione sia facilmente
rintracciabilee ordinata secondo criteri logici. I "Destinat ari" che venissero a conoscenza di
omissioni. falsificazioni. trascuratezze dell a contabilità o della documentazione su cui le
registrazioni contabili si fondano. sono tenuti a riferire tempestivame
n te i fatti al proprio
superiore o alla funzio ne competente.al fine di consentire l'attivazione delle procedure di
verif ica ad opera degli organismi di controllo.

5.1.

TUTELA DELLA PRIVACY

Le attività erogate dalLa Struttura ri chiedono costantemente l'acquisiz ione. la conservazione.

il trattamento. la comunicazione e la diffusione. anche attraverso sistemi in formatici o
telematici. di notizie. documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni. procedimenti
amministrativi, operazioni finanziarie, know how ( atU. c ontratU. relazioni. appunti, studi.

disegni. fotografie. softwa re. etc.). L e banche-dati dell'Azienda possono contenere, anche su
supporti informatici o telematici:
•

dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy:
codice etico e di comportamento

Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destina tari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando

'i mmaginedell'Azienda
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•

d ati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;

•

dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrr e. d anni agli
interessi aziendali.

Tutte le attivi tà inerenti il trattamento. anche attraverso sistemi informatici o telematici. di dati
personali o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni
normative vigenti in materia. E obbligo di ogni "Destinatario" assicurare la riservatezza
richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione
lavorativa. La

Struttu ra si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti.

collaboratori. fornitori e consulenti e ad eventuali terzi

con la stessa entrati in

contatto.

generate o acquisite all'intern o e nelle relazioni d'affari. e ad evitare ogni uso improprio di
queste informazioni. Le in formazioni. conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai "Destinatar i"
dura n te il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Azienda e non
possono essere utilizzate, comunicateo divulgate senza specifica autorizzazionedel superiore
o della funzione competente. Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti
all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'im pr esao di fame uso in modo da poter recare
ad essa pregiudizio.ogni "Destinatario" d ovrà

codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
organizzazione ex D Lgs. 231/2001divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in meda taleche i destina tari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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•

acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgm
i ento delle proprie
funz ioni;

•

acquisire e trattare i dati stessi solo all'in ternodi specificheprocedure:

•

conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne
prendanoconoscenza:

•

comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita
autorizzazione delle posizioni superiori e/o funz ioni competenti e comunque.in ogni
caso. dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati:

•

assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle
informazioni riguardanti i terzi collegati all'Azienda da un rapporto di quasliasi natura
e. se del caso. ottenere il loro consenso:

•

associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi
acceso possa agevolmente trame un quadro il più possibile preciso. esauriente e
veritiero.

5.2

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'UTILIZZO DI INTERNET E
DELLA POSTA AZIENDALE

INTERNE T E POSTA ELETTRONICA
codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamen tale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozo
i ne del mcdello d1
organizzazione ex D Lgs. 231/2001 divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsie verificareil complesso delle proprie attività. in meda taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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"Gli strumenti di comunicazione telematica (Internet e Posta Elettronica) devono essere
utilizzati solo ed esclusivamente JET finalità lavorative. Sono vietati comJX)rtamenti che
possano arrecare danno all'Azienda.
In particolare. l'utente dovrà osservare le seguenti regole:
•

é consentita la navigazione internet solo in siti attinenti e necessari per lo

svolgimento delle mansioni assegnate:
•

non é consentito scaricaresoftwa re gratuiti (freeware o shareware) prelevati

da siti Internet:
•

non é consentita la registrazione a siti internet o partecipare a Forum di

discussionese questonon e strettamente necessario per lo svolgimento della
propria attivita lavorativa;
•

non é consentito l'utilizzo funzioni di instant messaging:

•

é vietato aprire e-mail e file allegati di origine sconosciuta o che presentino

degli aspetti anomali (quali ad esempio. un soggetto non chiaro):
•

non é consentito rispondere a messaggi provenienti da un mittente

sconosciuto o di dubbio contenuto in quanto tale atto assicura al mittente
resistenza del destinatario:
codice etico e di comportamento

Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d

1

orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda. Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcdo taleche i destinatari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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•

è vietato J'u tj }jzzo della posta elettronÌca per comunÌcare informazioni
riservate. daU personah o daU criU c i. senza garantirne l'opportuna protezione:

•

è vietato l'u tilizzo della posta elettronica per uso personale:

•

è vietato l'utilizzo di socia] netw ork:

•

occorre sempre accertarsi che i desUnatari della corrispondenza per posta
elettronica siano autorizzati ad entrare in possesso dei daU che ci si appresta
ad invÌare:

•

occorre sempre essere consapevoli che posta elettronica e navigazione
internet sono veicoli per J'.introduzione sulla propria macchina (e quind i in
azienda) di virus e altri elemenU potenzialmente dannosi;

•

è consentito solo J'uUhzzo dei programmi ufficialmente installaU dalJ'
'A mministratore di Sistema" (JT):

•

è vietato installare autonomamenet programmi. sussistendo infatti il grave
pericolo di introdurre virus informatici e/o di alterare la f unzionama delle
applica zioni software esÌstenti. di violare la legge sul diritto d'autore non
disponendo delle apposite hcenze d'uso acquistate dall Azienda:

codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destina tari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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•

è vietato modjfjcare le caratteristiche impostate sulle dotazioni od installare

disposjtjvi di memorizzazione. comunicazione o altro (ad esempio
masterizzator.i modem wi-fi o connect card). collegare alla rete aziendale
qualsiasi apparecchiatura (ad es. switch. hub. apparati di memorizzazione di
rete. ecc). effettuare collegamenti verso l'esterno di qualsiasi Upo (ad es
tramite modem o connect card ecc) utili zzando un pc che sia
contemporaneamente collegato alla rete aziendale (c reando cosi un
collegamento tra la rete aziendale interna e la rete esterna):
•

al fine di ottimizzare le risorse a disposizione della posta elettronica aziendale
e migliorare le prestazioni del sistema si evidenzia che la casella di posta
deve essere "tenuta in ordine" cancellando periodicamenteo comunque se
sono superati i limiU di spazio concessi. documenti inutili o allegati
ingombranti.

•

va sempre prestatala massima attenzione nell'utilizzo dei supp orti di origine
esterna (per es. chiavi USE. dischi esterni ecc.). avvertendo immediatame nte
l'Amministratore di sistema nel caso in cui siano rilevati virus.

codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
organizzazioneex D Lgs. 231/2001divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso fermala necessità
oer l'Aziendadi organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in meda taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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'

procedere jmmedjatamente a rjcfoamare la persona che ha r jcfoesto nnformazjone. c on
cjò accertandosj della ÌdenWà djcfoarata jn precedenza.

Quando jl dato deve essere jnvjato a mezzo fax . posta elettronÌca. SMS ecc. e. in
parUc olar modo. nel caso jn cuj vengano inviatj documentj contenent j daU sensjbj]j
occorre:
'

prestare la massima attenzjone affinché il numero telefonico o l'indirizzoe-mail immessi
sjano corretti'

'

verificare che non vi sjano inceppamenti di carta o che dalla macchina non siano presi
pjù fogh e attendere sempre jJ rapporto dj trasm jssjone per un ulterjore verifica del
numero del desUnatanò e della quanWà dj pagjne inv jate:

'

nel caso di documen U inviati per posta elettronica accertarsL prima dj confermare
nnvio. di avere allegato jl me g justo:

'

jn caso di trasmjssione di daU part co larmente dehcatj e opportuno anticjpare nnv jo
chiamando jl destinatar jo della comunicazjone al fjne di assjcurare jl ricevimento nelle
mani del medesimo. evjtando che terzi estranei o non autor jzzati conoscano il
contenuto della documentazjone jnv jata.

codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcdo taleche i destinatari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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rÌproduz jone ed eventuale memor jzzazjone sjstemaUca delle pag jne w eb

'

v jsual jzzate dal lavoratore:
lettu ra e reqjstraz jone dej caratterj jnserHj tramjte la tasUera o analogo

'

diSJ)OSÌtÌVO.
CONTROLLIDA PARTE DELLA TITOLARITA'
Con

jJ

presente capÌtolo porUamo all'attenzjone deqh Ìncarjcatj la possjbjhtà dj questa

Az jenda dj effettuare controW sulle proprje appareccNature tecnolog jc he al fjne di
preservare la sjcurezza jnformaUca dej daU personalj jn essecontenuti A tale proposÌto
sj sottohneache la strumentaz jone tecnolog jca/ jnformatjca e quanto con essa creato
é di proprietà dell'Azienda jn quanto mezzo di lavoro. E' pertanto fatto d jv jeto di

utJ'ljzzo del mezzo tecnoo
l gjc o/ jnformatico e delle trasmjssjonj jnteme ed esternecon
esso effettuate per fjnj ed jnteressj non strettamente cojncjdenti con quell j
dell'Az jenda stessa. Nel r jspetto dej prjncjpj dj pertjnenza e non eccedenza. le
ven'fjchesugli strumentj informaticj saranno realizzati dall'Aziendanel pieno rispetto
dej d jr jtU e delle libertà fondamentali degh utenti e del presente Regolamento.
In caso di anomalie. l'Azienda. per quanto possibile. privjJeqerà preJim jnari controW
anonimi e quind j riferiti a dati aggreqati nell'ambito deinntera struttu ra lavorativa o dj
codice etico e di comportamento
Il codice eticc comi::ortamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
organizzazione ex D Lgs. 231/2001. diviene parte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
cer l'Azienda di organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in mcdo taleche i destinatari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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L a Struttura si impegna a comunicare a tutti i soggetti "Destinatari"del presente Codice i valori

ed i principi ivi contenuit, a garantrine la diffusione interna ed esterna. mediante:
• la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali. ai medici. ai collaboratori e ai

dipendenti:
• l'affissione in un luogoaccessiblie e la pubblicazione sul sito internet aziendale: la messa a

disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale
della struttu ra.
Tutto il personale medico e dipendente.gli amministratori. i sindaci. i revisori. i consulenti ed i
principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni
e le regole in esso contenute.In aggiunta, l'OdV organizza periodicheiniziative di formazion e
sui principi previsti dal Codice stesso.
8.3

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I DIPENDENTI

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento impostedal Codice Etico e
dalle procedure aziendali. ad opera di lavoratori dipendenit della Struttura costituisce
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.
Con ri ferimento alle sanzioni irrogabili. si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di
quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente applicabile alle diverse categorie
codice etico e di comportamento
Il codice etico comportamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozionedel mcdello di
orqanizzazione ex D Lgs. 231/2001. diviene parteintegrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso ferma la necessità
oer l'Azienda di organizzarsi e verificare il complesso delle proprie attività. in mcxlo taleche i destinatari del ccxlice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamen
te determinati e/o individuati - che contrastino con l'interesse pubblico. screditando
'i mmaginedell'Azienda
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8.5

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL CODICE PER I C OLLADORATORI. I
CONS ULENT I E ALTRI T ERZI

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati
al

La Struttura da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente. in violazione delle

previsioni del Codice Etico. potrà determinare. secondo quanto previsto dalle specifiche
cl ausole inserite nelle lettere di incarico. la risoluzione del rapporto contrattuale. fatta salva
l'eventuale richiesta dì risarcimento qualora da tale comportamen to derivino danni, arche
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
9.0 ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA
CONTRASTO ALLA DIFFISIONE DEL VIRSU SARV.COV.2

EPIDEMIOLOGICA

E

9.1 La Struttura. a seguito dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica di Covid-19 ha posto
in essere tutte le cautele e le misure necessarie al fine di ridurre al minimo la possibilità di
diffusione del Virus Sars-Cov.2. Le misure adottate dall'Ente. oltre che per i motivi di cui
sopra. in troducono e rafforzano il d ettato del Codice Etico e di Comportamento.
in troducendoper quan to possibile. u n sempre maggiore spirito di responsabilizzazione del
proprio personale e dell'utenza.

codice etico e di comportamento
Il codice etico compxtamentale deve essere deliberato dal legale rappresentante e. all'esito dell'adozione del mcdello d1
organizzazioneex D Lgs. 231/2001divieneparte integrante del mcxlello operativo dell'Azienda.Resta in ogni caso fermala necessità
oer l'Aziendadi organizzarsi e verificareil complesso delle proprie attività. in meda taleche i destinatari del codice non commettano
reati o illeciti - opportunamentee previamente determinati e/o individuati - che contrastinocon l'interesse pubblico. screditando
'i mmagine dell'Azienda
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