CODICE ETICO
del Centro di Radiologia e Fisioterapia
1.Oggetto e scopo
Il Codice etico è il documento mediante il quale il Centro di Radiologia e Fisioterapia srl
esprime i principi e i valori che ispirano la propria attività al fine di prevenire eventuali
comportamenti illeciti da parte non soltanto dei propri dipendenti ma anche di chi intrattiene a
qualsiasi titolo rapporti con l’Azienda.
I valori espressi nel Codice rappresentano inoltre un riferimento/incentivo per tutti i dipendenti
che orientano la propria attività verso il miglioramento della qualità.
2.Destinatari
Tutti gli operatori aziendali, dipendenti e professionisti non dipendenti, che sono impegnati
nell’erogazione di prestazioni nell’interesse del Centro di Radiologia e Fisioterapia (dipendenti
di qualsiasi livello, collaboratori sanitari ed amministrativi, consulenti, ecc.).
3. Responsabilità
Al presente codice etico si attengono tutti i soggetti che interagiscono con l’Azienda come
meglio specificato nel corso della trattazione del presente documento.
4. Validità
Il presente Codice etico è valido fino alla revisione dello stesso.

I.PRINCIPI GENERALI
I Destinatari del presente Codice Etico dovranno attenersi, per quanto di loro competenza, ai
seguenti principi guida:
agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in Italia;
 trattare i clienti/pazienti, gli azionisti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità
circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni terzo con il quale essi entreranno
in rapporto per motivi professionali con onestà, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;
 comportarsi secondo lealtà e correttezza;
evitare ogni tipo di discriminazione basata sull’età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla
nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche o stili di vita diversi;

 rifiutare in ogni modo comportamenti che possano favorire o agevolare il compimento di
pratiche proprie di qualsiasi cultura o religione che si pongano in contrasto con le norme di
ordine pubblico riconosciute dallo Stato e che influiscano sull’integrità fisica delle persone per
finalità non connesse al trattamento o, comunque, considerate illecite dalle leggi vigenti;
 tutelare la salute e la sicurezza, proprie e dei terzi;
monitorare e, ove del caso, minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività svolte
sull’ambiente, conformemente alle direttive nazionali e regionali in materia;
 mantenere la riservatezza delle informazioni riguardanti l’Azienda, il suo know-how, i
dipendenti, i clienti/utenti ed i fornitori, attenendosi, nei rapporti con i pazienti, alle norme
stabilite dai Codici deontologici delle professioni operanti all’interno dell’Azienda;
 evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con l’Azienda;
utilizzare i beni intellettuali e materiali dell’Azienda nel rispetto della loro destinazione d’uso
ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

II.COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI
I Destinatari sono tenuti, nello svolgimento delle attività aziendali, ad un comportamento etico
e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza ed
efficienza.
A) Rapporti con la clientela / pazienti.
Per questo motivo, il Centro di Radiologia e Fisioterapia indirizza le proprie attività al continuo
perseguimento di elevati standard di qualità dei propri servizi e delle proprie attrezzature
diagnostiche e di cura. Nei rapporti con la clientela e l’utenza,il Centro di Radiologia e
Fisioterapia assicura correttezza, chiarezza, disponibilità, rispetto e cortesia, nell’ottica di un
rapporto collaborativo e di elevata professionalità. I Destinatari sono tenuti a dare informazioni
complete, comprensibili alla Clientela / Utenza, in applicazione delle normative vigenti e, nel
caso di sanitari, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, acquisendone un
consenso informato.
Il Centro di Radiologia e Fisioterapia si impegna a dare la massima diffusione al Codice Etico,
agevolandone la conoscenza da parte dei Clienti / Utenti e la comunicazione ed il confronto sui
temi che ne sono oggetto. I Clienti / Utenti potranno comunicare con il Centro di Radiologia e
Fisioterapia in riferimento al Codice Etico, anche al fine di segnalarne eventuali violazioni.
B) Rapporti con i fornitori.
Le relazioni con i fornitori della Società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza,
sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio
da parte della Società medesima. La Società si avvale di fornitori che operano in conformità
alla normativa vigente. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto
devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi
offerti, della capacità di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato
alle esigenze della Società. In nessun caso un fornitore dovrà essere preferito ad altro in
ragione di rapporti personali, favoritismi o altri vantaggi, diversi da quelli dell’esclusivo
interesse e beneficio della Società.
C) Rapporti con i dipendenti / collaboratori.
Le risorse umane sono un fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di
un’impresa. Per questo motivo,il Centro di Radiologia e Fisioterapia tutela e promuove il valore
delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle
competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo dell’Azienda.

Il Centro di Radiologia e Fisioterapia rispetta la dignità e l’integrità morale di ogni dipendente
o collaboratore; non tollera richieste o minacce atte ad indurre le persone agire contro la legge
ed in violazione del Codice Etico, né atti di violenza psicologica e/o comportamenti
discriminatori o lesivi. Il Centro di radiologia e Fisioterapia offre pari opportunità a tutti i
dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno,
senza alcuna discriminazione di religione, sesso, razza, credo politico o sindacale. Pertanto
l’Azienda, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce ed organizza i
dipendenti sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto del sistema premiante
adottato ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza. Le politiche del personale sono
rese disponibili attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale. L’ambiente di lavoro, oltre
che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale dei dipendenti,
favorisce la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra, nel rispetto della personalità
morale di ciascuno, ed è privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti
disagi. I Dipendenti/Collaboratori devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi
contrattuali ed in conformità a quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, il
Dipendente/Collaboratore è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche
aziendali in tema di sicurezza delle informazioni ed a garantire l’integrità, ad operare con
diligenza al fine di tutelare i beni aziendali, utilizzandoli con parsimonia e scrupolo ed
evidenziando utilizzi impropri. Tutti i soggetti che operano in nome e nell’interesse del Centro
di Radiologia e Fisioterapia che si trovano ad avere un interesse attualmente o potenzialmente
in conflitto con quello dell’Azienda, devono astenersi dal porre in essere ogni atto in merito e
segnalare la sussistenza del conflitto al diretto superiore o ad altra funzione aziendale, affinché
compiano le opportune valutazioni, quali, ad esempio, indicare altro dirigente o collaboratore
che non si trovi nella stessa situazione.
III.SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE
A) Salute e sicurezza.
L’Azienda garantisce l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro
rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di erogazione di servizi sanitari, prevenzione degli infortuni sul
lavoro e protezione dei lavoratori. L’Azienda svolge la propria attività a condizioni tecniche,
organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati un’adeguata prevenzione
infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro. L’Azienda si impegna a diffondere e
consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i
collaboratori. I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di prevenzione dei
rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi,
fatte salve le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.
Nell’ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale assoluto di abuso di sostanze
alcoliche o uso di stupefacenti ed il divieto di fumare nei luoghi di lavoro, in conformità alle
norme di legge e comunque ove il fumo possa determinare pericolo per le strutture ed i beni
aziendali o per la salute o l’incolumità dei colleghi e dei terzi.
IV.TRATTAMENTO DI INFORMAZIONI RISERVATE
Ogni informazione ed altro materiale di cui i Destinatari vengano a conoscenza od in possesso,
in relazione al proprio rapporto di lavoro o professionale, sono strettamente riservati e di
proprietà esclusiva dell’Azienda. Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future,
informazioni e notizie non ancora diffuse, anche se di prossima divulgazione. Particolare
rilevanza assumono, tra le informazioni riservate, le informazioni relative ai Clienti / utenti e di
coloro che a qualsiasi titolo si rapportano con il Centro di Radiologia e Fisioterapia. L’azienda, a
tal fine, garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati, dotandosi di apposite misure
organizzative. Anche le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati,
che non siano di pubblico dominio e siano connessi agli atti ed alle operazioni proprie di
ciascuna mansione o responsabilità, non devono essere divulgate, né usate e tanto meno
comunicate a fini diversi senza specifica autorizzazione. E’ in ogni caso raccomandato un
auspicabile riserbo in merito alle informazioni concernenti l’azienda e l’attività lavorativa o

professionale

V.

VIOLAZIONI

I casi di violazione di norme di legge e/o aziendali o del presente Codice Etico devono essere
prontamente segnalati per iscritto, in forma nominativa, ai propri superiori.Le segnalazioni
saranno compiutamente verificate e, in caso di accertata violazione, saranno applicate le
opportune sanzioni. E’ impegno del Centro di Radiologia e Fisioterapia assicurare che nessuno
possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito informazioni di possibili violazioni
del Codice o delle norme di riferimento.
VI.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare o
inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di
collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, anche ai
sensi dell’art. 2104 e 2105 c.c.. Darà inoltre diritto all’azienda di applicare le sanzioni
disciplinari previste dai CCNL applicabili di volta in volta. Per i Destinatari non dipendenti,
l’osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale
o di collaborazione esistente

