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CODICE ETICO 
 

 

 

PRINCIPI GENERALI 

I principi etici, cui si uniforma ogni operatore che agisce per conto 

dell’associazione sono: 

Rispetto della persona: rispettare la persona significa assicurare 

modalità e livelli di intervento che si avvicinino il più possibile ai 

criteri qualitativi desiderati dall’assistito stesso e della famiglia, e che, 

nel contempo, siano in linea con gli standard delle migliori pratiche 

tecniche e professionali. I rapporti con l’utente dei servizi dovranno 

essere improntati alla considerazione della persona a prescindere e 

delle sue capacità e potenzialità; un cittadino nella pienezza dei diritti 

e della dignità umana, che proprio per la sua necessità di assistenza, 

richiede il massimo rispetto e la massima comprensione.  

Onestà e trasparenza: tutti i soggetti che operano per l’associazione, 

a qualsiasi titolo, si impegnano a porre in essere comportamenti che 

favoriscano il benessere degli assistiti e lo sviluppo dell’associazione. 

Il comportamento di ognuno sarà improntato ad una assoluta onestà 

e trasparenza di fini ed intenti, vale a dire che si deve impegnare a 

svolgere con coscienza e responsabilità i compiti che gli competono, 

secondo le disposizioni di legge e regolamentari e al meglio delle 

proprie capacità. Non sono ammessi secondi fini, conflitti di interessi, 

favoritismi nei confronti di qualcuno, falsità o raggiri per tornaconto 

personale, utilizzo delle attrezzature dell’associazione per scopi 

diversi, sfruttamento del proprio ruolo per scopi diversi.  

Imparzialità: l’associazione rifiuta ogni discriminazione basata sul 

sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze 

religiose, opinioni politiche e stili di vita, e si impegna affinché tale 
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principio venga rispettato da tutti, a qualsiasi livello, nelle relazioni 

con gli utenti, con i loro famigliari, con terzi e fra gli stessi operatori. 

Riservatezza: l’associazione assicura che le informazioni in proprio 

possesso saranno trattate con la massima riservatezza rispettando le 

disposizioni della legge sulla privacy e per motivi strettamente legati 

all’erogazione del servizio. Il segreto d’ufficio è uno dei primi doveri di 

chi opera per conto dell’associazione.  

Rispetto dell’ambiente: l’associazione e i suoi associati si adoperano 

affinché ogni loro attività si svolga nel rispetto dell’ambiente e in 

funzione della salute pubblica in conformità alle direttive regionali e 

nazionali in materia. 

Eccellenza nel servizio: la soddisfazione dell’utente è il principio 

ispiratore dell’attività dell’associazione. Gli associati e i collaboratori 

hanno il preciso compito di migliorare costantemente la qualità del 

servizio offerto ai fini di garantire la salute, il benessere, nonché il 

progresso scientifico, attraverso: l’utilizzo di strumenti di ascolto e di 

monitoraggio delle aspettative degli utenti e dei livelli di 

soddisfazione da loro espressi; l’ottimizzazione dei processi interni 

garantendo l’appropriatezza e la ricerca di livelli di eccellenza nelle 

attività, nei servizi e nelle procedure interne:  lo svolgimento delle 

proprie attività con professionalità, dinamismo, interesse, volontà di 

aggiornamento, precisione  e rapidità e decisione ed esecuzione. E’ 

nei doveri degli associati di ospitare gli utenti, in particolar modo 

quelli con disabilità, in strutture che abbiano caratteristiche adeguate 

e dignitose denunciando, eventualmente, strutture che non hanno i 

necessari requisiti di legge, in relazione all’accessibilità. 

Lavoro di squadra: essere e sentirsi parte di un gruppo  è un diritto e 

dovere di tutti; formare una squadra vincente è un imperativo degli 

amministratori, dei responsabili e degli associati. I responsabili sono 

tenuti ad incentivare il lavoro di squadra fra gli associati, a motivarli e 

a coinvolgerli, a favorire incontri che sviluppino la socializzazione, a 
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stimolare la costruzione di gruppi di lavoro interfunzionali efficienti 

ed efficaci. Tutti devono partecipare con professionalità, massima 

collaborazione e orientamento al risultato, alle attività, alle iniziative, 

ai progetti per i quali venga richiesto un proprio contributo. 

Efficienza: l’ottenimento di una efficienza ottimale nei processi 

lavorativi si realizza con una chiara individuazione dei fini e dei 

compiti a ciascuno assegnati. A tale riguardo, riveste una grande 

importanza, l’individuazione di modalità comunicative all’interno dei 

vari settori e fra i settori stessi, efficaci e certe; tali da far si che i vari 

componenti delle equipe lavorative conoscano i loro ruoli, le 

procedure, e i risultati finali che devono scaturire dall’attività 

lavorativa. L’efficienza dei servizi si ottiene con l’impegno consapevole 

di ogni componente della squadra e si misura in termini di 

soddisfazione degli utenti e di risposte flessibili alle diverse 

problematiche che quotidianamente si devono affrontare. 

 

FORMAZIONE 

Sistemi di controllo: nessun modello organizzativo può reggersi senza 

un efficiente sistema di controllo. Anche in questo caso, tutti devono 

contribuire al passaggio delle informazioni e alle verifiche degli 

associati e dei responsabili; non subendo i necessari controlli come 

un’intrusione alla propria autonomia, ma bensì valorizzandoli come 

un’indispensabile momento di verifica e di analisi critica della propria 

attività lavorativa. 

Sistema dei riscontri da parte dell’utenza: strettamente collegati ai 

controlli, e punti di arrivo del modello organizzativo, devono essere 

valutate le attività e i mezzi di riscontro del gradimento dei servizi 

offerti dall’associazione e dagli associati. Dai semplici colloqui con gli 

utenti, famigliari, dalle riunioni specifiche, dal questionario sul 

gradimento dei servizi che si somministrano , dalle schede per 

l’inoltro di lamentele e osservazioni, da tutti questi canali occorre 
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acquisire informazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 

dell’associazione e dei loro famigliari, per intervenire, modificare e 

migliorare l’assetto organizzativo in conformità alle indicazioni 

ricevute. E’ importante che tutti si sentano coinvolti in questa 

fondamentale funzione, perché si dimostra in questo modo di aver 

capito il fine ultimo di tutta l’attività di cui si è una componente: il 

benessere degli utenti. 

 

RAPPORTI CON GLI UTENTI 

I principi generali enucleati nello scorso capitolo, trovano la loro 

estrinsecazione  pratica nei rapporti con l’utenza dei servizi offerti 

secondo le seguenti linee guida:  

a - presa in carico e continuità dell’assistenza: la presa in carico 

dell’utente deve avvenire secondo criteri codificati dall’associazione 

che garantiscono il pari trattamento a tutti coloro che si rivolgono 

all’associazione per richiedere un servizio, in base ai regolamenti 

vigenti e che cercano, nei limiti delle possibilità assistenziali, di 

corrispondere il più possibile alle esigenze di continuità assistenziale. 

b - modalità di servizio: tutti coloro che operano all’interno 

dell’associazione si devono rapportare con gli utenti offrendo la 

dovuta disponibilità in base alle loro competenze e con il massimo 

rispetto e cortesia, cercando di instaurare un clima di fiducia e 

cordialità con gli utenti e i loro famigliari, tale da dare vita a un 

rapporto collaborativo e di elevata professionalità. 

c - correttezza e professionalità: a tutti coloro che operano all’interno 

dell’associazione è vietato promettere e svolgere pratiche di favore ad 

utilità degli utenti, atte a costituire disparità di trattamento, 

opposizione di privilegio nell’erogazione del servizio. 

d - trasparenza e completezza dell’informazione:  tutti coloro che 

operano per conto dell’associazione sono tenuti a dare informazioni 

complete, comprensibili agli utenti, in applicazione alle normative 
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vigenti. L’associazione si impegna a non utilizzare strumenti di 

persuasione di natura scientifica o di altro tipo, i cui contenuti siano 

ingannevoli o non veritieri. 

e - comunicazione: l’associazione si impegna a rendere accessibili 

notizie interne, comunicati, nonché fatti ed eventi secondo i propri 

canali informativi che normalmente sono la comunicazione orale. 

 

Ascoli Piceno 12 Novembre 2014 
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