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PREMESSA
L’art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l’Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse o a suo
vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “adottato ed efficacemente attuato”, prima della commissione del fatto, “modelli di
organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell’art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei
a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Questo Codice (qui di seguito indicato come “Codice Etico”) è parte integrante del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa ed esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa siano essi
dipendenti, collaboratori a vario titolo o amministratori.
INTRODUZIONE
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa è società operante nel settore dell’organizzazione dei mezzi operativi
necessari per lo svolgimento di attività socio-sanitaria di diagnosi, cura ed assistenza agli ammalati, in armonia con la
programmazione nazionale e regionale.
L’etica nell’attività imprenditoriale è approccio di fondamentale importanza per il buon funzionamento e la credibilità
di un’azienda verso gli azionisti, i clienti / utenti ed i fornitori e, più in generale, verso l’intero contesto economico nel quale la
stessa opera.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa intende trasformare in un vantaggio competitivo la conoscenza e
l’apprezzamento dei valori etici che la animano.
L’Assemblea dei soci ha quindi deciso l’adozione del presente Codice Etico e di condotta (di seguito “Codice Etico”
o anche “Codice”), che si propone di confermare e fissare in un documento i principi di correttezza, lealtà, integrità e
trasparenza dei comportamenti, del modo di operare e della conduzione dei rapporti, sia al proprio interno che nei confronti
dei soggetti terzi.
“Destinatari” del Codice Etico sono tutti coloro che operano per conto della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa: i
dipendenti, gli Amministratori ed il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori esterni che contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi della Società.
Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla
diffusione dei principi in esso sviluppati, promuovendone il rispetto anche da parte di tutti coloro con i quali intrattengano
relazioni d’affari (clienti, fornitori, consulenti, ecc.).
Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù
delle leggi, civili e penali, vigenti in Italia, e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.
I Destinatari del Codice Etico che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con l’Azienda e saranno soggetti
alle sanzioni qui previste.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa è membro dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) di cui
condivide indirizzi ed obiettivi.
In questo contesto, recependo i contenuti del Codice Etico dell’A.I.O.P., fa propri i principi di correttezza e
trasparenza che ispirano le politiche dell’Associazione in materia di organizzazione e conduzione delle attività. A tal fine, al di
là della ricerca della performance e dell’eccellenza che deve guidare le nostre attività, intendiamo garantire il rispetto di
elevati standard etici nella conduzione strategica e quotidiana del nostro lavoro. Il Codice Etico formalizza delle prassi già
presenti in Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa.
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L’attuazione del Codice Etico è demandata all’Amministratore Unico, che si avvale allo scopo dell’organo di
controllo istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Organismo di Vigilanza).
Per quanto sopra, il Codice Etico viene diffuso all’interno della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa e distribuito a
tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto con essa e pertanto:
•

è nella responsabilità di ciascun dipendente, collaboratore a vario titolo consultare il proprio superiore per
qualsiasi chiarimento relativo all’interpretazione o all’applicazione delle regole di comportamento contenute
nel presente documento, o in altre direttive emesse dalle competenti funzioni della Casa di Cura Privata Di
Lorenzo Spa.

•

Le regole contenute nel presente Codice Etico, integrano il comportamento che i dipendenti devono
osservare anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza, anche ai sensi degli articoli del codice
civile in materia di rapporti di lavoro (art. 2104 e 2105 c.c.).

•

La mancata osservanza delle regole e delle direttive emesse può danneggiare la Società, che vigila sulla
loro effettiva osservanza adottando all’uopo adeguate misure disciplinari nei confronti dei dipendenti,
collaboratori a vario titolo o amministratori che ne fossero responsabili, secondo quanto previsto dal
sistema disciplinare adottato.

•

Gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori a vario titolo sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice
Etico in quanto la mancata osservanza costituisce violazione al “Modello di organizzazione, gestione e
controllo” adottato ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.

In nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, giustificherà
l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice Etico.
DEFINIZIONI
Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:
“Codice”

il presente codice ed gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;

“Collaboratori”

i soggetti che intrattengono con la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa rapporti di lavoro a titolo liberoprofessionale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e
senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro
somministrato; inserimento; tirocinio; specializzazione) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art.
4091 del codice di procedura civile, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi altra persona
sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale della Casa di Cura Privata Di
Lorenzo Spa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

“Destinatari”

i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in particolare, i Dipendenti, i
Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti Aziendali;

“Dipendenti”

i soggetti che intrattengono con la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa un rapporto di lavoro subordinato,
inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale;
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Art. 409 Controversie individuali di lavoro - Si osservano le disposizioni del presente Capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato (Cod. Civ. 230 bis, 2094, 2099, 2126 2127, 2135), anche se non inerenti all`esercizio di una impresa (Cod. Civ. 2239, 2240, 2146); 2) rapporti di mezzadria (Cod. Civ. 2141-2163), di
colonia parziaria (Cod. Civ. 2164, 2169), di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto (Cod. Civ. 1647-1654), nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie; 3) rapporti di agenzia (Cod. Civ. 1742, 1763), di rappresentanza commerciale (Cod. Civ. 2209) ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (Cod. Civ. 2093, 2129); 5) rapporti di
lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (410, 426, 427).
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“Esponenti
Aziendali”

come di volta in volta in carica, il presidente, l’amministratore unico o l’amministratore delegato o i membri
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo (se esistente), i direttori
generali (se esistenti) nonché i membri degli altri organi sociali della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa
eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 codice civile (come modificato dal decreto legislativo del 17
gennaio 2003 n. 6) o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale
intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della
Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

“Organismo di
Vigilanza (OdV)” l’Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
“Responsabili”

ciascun dirigente responsabile di uno o più settori della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, in conformità
all’organigramma societario come di volta in volta vigente;

“Responsabilità sociale
d’impresa”

con questa definizione si intende l’integrazione di preoccupazioni di natura etica all’interno della visione
strategica d’impresa; è una manifestazione di volontà dell’azienda di gestire efficacemente le
problematiche di impatto sociale ed etico al loro interno e nelle zone di attività;

“Shareholders”

termine anglosassone con il quale sono indicati gli azionisti di una società (british english); è sinonimo di
“stockholders”, usato nella variante americana della lingua inglese (american english);

“Stakeholders”

il termine, coniato nel 1963 dal Research Institute dell’università di Stanford ed ormai entrato nel dizionario
comune delle strategie d’impresa, individua tutti i soggetti “portatori di interessi” nei confronti di una
iniziativa economica, sia essa un’azienda sia esso un progetto; fanno parte di questo insieme i clienti, i
fornitori, i finanziatori (banche ed azionisti), i collaboratori ma anche gruppi di interesse esterni come i
cittadini residenti che vivono in aree limitrofe all’azienda o gruppi di interesse locale.

AMBITO DI APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEL CODICE
Le disposizioni del presente Codice si applicano ai Destinatari salvo quanto diversamente previsto dal Codice e
fatta comunque salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge e di contratto (inclusa la contrattazione collettiva
nazionale, locale ed aziendale) di volta in volta applicabili ai loro rapporti con Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa.
Il presente Codice si applica altresì ai terzi con i quali Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa intrattiene rapporti, in
conformità alla legge ovvero agli accordi con essi stipulati e nei limiti stabiliti dal presente Codice.
Rapporti con gli stakeholders
Il rispetto delle esigenze anche non esplicite del contesto sociale in cui la Società opera, comporta il dialogo con i
dipendenti, i clienti, i fornitori, le associazioni, le autorità, le banche, gli azionisti (“shareholders”) ed i cittadini: tutti assieme
contribuiscono a formare le istanze dei portatori di interesse (gli “stakeholders”).
Nei rapporti con detti interlocutori, la Società si ispira ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, imparzialità e
indipendenza. Pertanto tutti i Destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure
aziendali; nei rapporti con i terzi agiscono in modo corretto, evitando la diffusione di informazioni ingannevoli e
pregiudizievoli; non possono avvalersi della posizione rivestita nella Società per svolgere altre attività in contrasto o in
concorrenza con quelle aziendali; devono rispettare le norme e le prassi aziendali poste a salvaguardia dei principi di
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integrità e trasparenza. Omaggi o atti di ospitalità, concessi o ricevuti, sono consentiti solo se di esiguo valore e comunque
limitati all’ambito delle normali relazioni di cortesia commerciale. Sono pertanto vietati atteggiamenti ed azioni tesi a
sollecitare vantaggi personali per sé o per altri, ad influenzare impropriamente le decisioni della controparte o a richiedere
trattamenti di ingiustificato favore nei rapporti con i terzi, la pubblica amministrazione e le organizzazioni politiche o sindacali.
Efficacia del presente Codice nei confronti di dipendenti, collaboratori, responsabili ed esponenti aziendali
L’osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 cod. civ.2.
La violazione del presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso,
può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente
normativa ed ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.
I Destinatari hanno l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (cd.
rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni). In particolare:
• gli Esponenti Aziendali, nell’ambito delle loro funzioni di amministrazione e di controllo, si ispirano ai principi del
presente Codice;
• i Responsabili informano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte
dei Dipendenti e Collaboratori. A tal fine, la condotta dei Responsabili costituisce modello esemplare. Ai fini del
presente Codice, ciascun Responsabile è responsabile dei collaboratori sottoposti alla sua direzione,
coordinamento o controllo e vigila per prevenire violazioni del presente Codice. In particolare, ciascun
Responsabile ha l’obbligo di:
a) effettuare un’accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e
professionali, anche ai fini del rispetto del presente Codice;
b) comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e
specificamente l’obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
c) comunicare ai propri collaboratori in maniera inequivocabile che, oltre a disapprovare eventuali
violazioni del presente Codice, queste ultime possono costituire inadempimento contrattuale e/o
illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente, ed essere quindi sanzionabili;
d) riferire tempestivamente, per iscritto, al proprio superiore o all’Organismo di Vigilanza le proprie
rilevazioni nonché le eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito a potenziali o
attuali violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;
e) nell’ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l’adozione di misure idonee ad evitare la
protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri collaboratori o di qualsiasi altro
Dipendente o Collaboratore.
I Dipendenti ed i Collaboratori informano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle
comunicazioni dei propri Responsabili.
Senza pregiudizio delle funzioni attribuite all’Organismo nei confronti dei Dipendenti, Collaboratori ed Esponenti
Aziendali, l’adempimento da parte di ciascun Responsabile delle sue funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in
conformità alle disposizioni del presente Codice, nonché alle conseguenti raccomandazioni o istruzioni dell’Organismo, ed
alle procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dalla Società. Per quanto necessario, la Società promuove
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“2104. Diligenza del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve
inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore (2086) e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (2094, 2106).
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l’applicazione del presente Codice ai Destinatari anche mediante inserzione, nei rispettivi contratti con Casa di Cura Privata
Di Lorenzo Spa, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Codice.
L’Organismo vigila sull’attuazione di quanto precede.
L’Organismo vigila inoltre affinché la selezione dei candidati a Dipendenti, Collaboratori ed Esponenti Aziendali sia
condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le
disposizioni del presente Codice.
Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi
Il Destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi, dovrà:
•

informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;

•

esigere l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice che riguardano direttamente l’attività dello
stesso;

•

nel caso del Dipendente o del Collaboratore, riferire al proprio Responsabile, e, nel caso del Responsabile
o dell’Esponente Aziendale, riferire all’Organismo qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice o
comunque idonea ad indurre i Destinatari a commettere violazioni del presente Codice.

La Società promuove l’applicazione dei principi fondamentali di cui al presente Codice e, tenuto conto
dell’ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, delle norme del presente Codice da parte dei terzi
con i quali Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa intrattiene rapporti, anche mediante inserzione, nei rispettivi modelli e
schemi contrattuali tra essi e Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo a carico di
tali terzi di osservare, nell’ambito delle proprie attività e della propria organizzazione, le disposizioni del presente Codice.
L’Organismo vigila sull’attuazione di quanto precede.
I. PRINCIPI GENERALI
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, nel promuovere il proprio sviluppo mediante il conseguimento degli
obbiettivi prefissati:
I)

assume quali principi imprescindibili nel proprio operare l’onestà ed il rispetto delle normative vigenti in Italia e, in
particolare, nella Regione Abruzzo;

II) tutti i destinatari sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle leggi e dei Codici Deontologici attinenti alla propria
professione nella misura applicabile al loro operato;
III) persegue l’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi, nelle capacità professionali e nell’impegno dei propri medici
e dipendenti;
IV) sviluppa un’azione continua di miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, mirata all’integrità fisica ed al
rispetto del paziente, alla sua soddisfazione, alla tutela dei lavoratori, alla competenza, consapevolezza ed abilità
degli operatori sanitari, amministrativi e tecnici;
V) assicura le migliori prestazioni di diagnosi e cura, in termini di appropriatezza, tempestività, efficacia, sistematicità e
continuità richieste dallo stato del malato, al quale garantisce la più esaustiva informazione sulle modalità di cura
adottate;
VI) garantisce ai propri medici e dipendenti ambienti di lavoro di qualità, sicuri e salubri;
VII) non tollera né favorisce in alcun modo comportamenti tendenti all’induzione ad agire contro la legge;
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VIII) riconosce nelle risorse umane il patrimonio fondamentale ed insostituibile per il proprio successo, ispirandosi, nella
gestione dei rapporti di lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori, promuovendone la piena
valorizzazione e lo sviluppo professionale ed astenendosi da qualsiasi comportamento discriminatorio;
IX) s’impegna a rendere più efficace ed efficiente la gestione delle risorse tecnologiche necessarie a diffondere e
consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi ed esigendo comportamenti
responsabili da parte di tutti i Destinatari;
X) identifica nel miglioramento continuo di processi e sistemi la condizione necessaria per il perseguimento
dell’eccellenza, incentivando la crescita professionale di collaboratori e dipendenti;
XI) promuove l’innovazione, la ricerca scientifica, la formazione e la didattica;
XII) pone la massima attenzione affinché siano evitate, sempre e comunque, situazioni in cui possano verificarsi conflitti
di interesse;
XIII) garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, ad
esclusione del caso di esplicita e consapevole autorizzazione e/o conformità alle norme giuridiche in vigore;
XIV) riconosce l’importanza del rispetto dell’ambiente e richiede la valutazione, da parte dei Destinatari, dell’impatto
ambientale delle proprie decisioni, al fine di minimizzarne gli eventuali effetti negativi. Programma le proprie attività
ricercando il migliore equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali;
XV) vieta a tutti Destinatari di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, servizi o prestazioni
non dovuti nei rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
II. RAPPORTI ESTERNI E COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI
I componenti degli organi sociali, i medici, i dipendenti e i collaboratori della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa
debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti
esterni alla società.
La professionalità, la competenza, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del
Codice sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con terzi e/o con le società dello stesso gruppo.
Per tutelare l’immagine e la reputazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, è indispensabile che i rapporti
nei confronti di soggetti esterni all’azienda siano improntati:
•

alla piena trasparenza e correttezza;

•

al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica
Amministrazione;

•

all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

Devono essere altresì seguiti i dettami delle procedure aziendali o delle normative di riferimento, per quanto
concerne la formalizzazione e la validazione dei rapporti, al fine di garantirne la tracciabilità.
II.a) Rapporti con gli azionisti
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa considera obiettivo primario lo svolgimento etico delle attività di diagnosi e
cura nell’interesse principale dei pazienti, nel rispetto delle normative in materia e in armonia con il sistema socio-sanitario
nazionale e regionale; l’azienda è conscia che dal perseguimento corretto di tale obiettivo primario discende la creazione di
valore per la generalità dei propri azionisti e, più in generale, per tutti gli stakeholders, intendendosi per tali tutti i soggetti,
pubblici o privati, italiani e stranieri – individui, gruppi, aziende, istituzioni – che abbiano a qualsiasi titolo contatti e/o abbiano
comunque un interesse nelle attività che la Società pone in essere.
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Ciascun amministratore, dipendente e collaboratore orienterà, perciò, il proprio operato al perseguimento di tale
obiettivo.
E’ interesse della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti.
Le relazioni con gli azionisti sono intrattenute esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò deputate, nel rispetto
delle norme e delle procedure sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la Società.
Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee, alle
quali possibilmente partecipano tutti gli amministratori.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa tutela e fa prevalere l’interesse della Società e degli azionisti nel loro
complesso rispetto all’interesse particolare di singoli azionisti o di gruppi di essi e si impegna, inoltre, a garantire parità di
trattamento a tutte le categorie di azionisti, evitando comportamenti preferenziali.
II.b) Rapporti con gli utenti (clientela / pazienti)
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti /
utenti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.
Per questo motivo, 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, 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 – ove
possibile – un consenso informato.
La necessità di ottenere il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta non
solo un principio regolato dalla stessa Carta Costituzionale, ma costituisce altresì un elemento essenziale del contratto
d’opera professionale, nonché un elemento etico fondamentale nel rapporto tra medico e paziente.
Mediante la sottoscrizione del consenso, l’utente decide liberamente se sottoporsi o meno al trattamento medico
proposto a seguito della piena comprensione della diagnosi, dello scopo del trattamento, degli eventuali rischi ad esso
associati e delle possibili alternative.
A tal fine la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa s’impegna a:
•

garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle
prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte
operate;

•

non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d’altro tipo, ingannevoli o non veritieri;

•

assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l’utilizzo
di interpreti con adeguate competenze linguistiche;

•

vietare l’adozione, da parte dei Destinatari, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni
privilegiate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa 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 la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa in riferimento al Codice Etico,
anche al fine di segnalarne eventuali violazioni, indirizzando le proprie osservazioni all’Organismo di Vigilanza.
Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa si impegna altresì a
verificare periodicamente il corretto funzionamento del suo Servizio relazioni con il pubblico.
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II.c) 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.
I soggetti preposti al processo di acquisizione di beni e/o servizi:
•

sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni
affidate;

•

devono mantenersi liberi da obblighi personali verso fornitori e consulenti;

•

devono mantenere i rapporti e condurre le trattative in modo da creare una solida base per relazioni
reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell’interesse della società;

•

sono tenuti a segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali
rapporti commerciali all’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa [l’OdV];

•

non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell’ottenimento di notizie riservate
o dell’avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni
dirette per la società.

Il processo di acquisto deve conciliare sia la ricerca del massimo vantaggio competitivo della società sia la lealtà e
l’imparzialità.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa ha cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti e consulenti siano
legati alla qualità ed alla competenza tecnica.
Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l’esistenza
concreta di adeguati sistemi di qualità aziendali.
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.
II.d) Rapporti con la concorrenza
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa crede nella libera e leale concorrenza ed uniforma le proprie azioni
all’ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza, pur nel contesto generale del
sistema integrato pubblico – privato del settore sanitario.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale
dell’Azienda ed è vietata ad ogni soggetto che per esso agisce.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare una condotta dei vertici aziendali o dei
collaboratori della Società che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
II.e) Rapporti con gli Enti e le Associazioni
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa:
•

non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o
indiretta) nei confronti di esponenti politici;

•

può aderire a richieste di contributi, provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro e con regolari statuti
ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che coinvolgano un notevole numero di
cittadini;
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•

le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del
sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte e sono destinate solo ad eventi che offrano
garanzia di qualità.

In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la società è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile
conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.
II.f) Rapporti con i mass media e relazioni Istituzionali
Tutti i contatti con gli organi di informazione devono essere tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali ad essi
espressamente preposte.
Le comunicazioni all’esterno dell’Azienda verso l’opinione pubblica sono improntate al rispetto del diritto
all’informazione.
In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.
L’informazione verso i mass media deve essere accurata, coordinata e coerente con i principi e le politiche della
Società; deve rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale; deve essere realizzata con chiarezza e
trasparenza.
E’ assolutamente vietato divulgare notizie false.
In ogni comunicazione con l’esterno, le informazioni riguardanti la Società e le sue attività devono essere veritiere,
chiare, verificabili.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa riserva l’assunzione dei propri impegni verso soggetti terzi ed in particolare
verso altre istituzioni – sia pubbliche che private - esclusivamente alle funzioni preposte ed espressamente autorizzate, nel
rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti.
L’Azienda, consapevole del valore e dell’uso a fine sanitario – sociale dei dati in suo possesso, si adopera affinché
la redazione di tutti i documenti destinati all’esterno rispetti il principio di correttezza, competenza e responsabilità rispetto
alle informazioni diffuse, anche al fine di evitare falsi allarmismi connessi alla situazione sanitaria.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa ritiene che il dialogo con le Associazioni sia di fondamentale importanza,
riconoscendo alle stesse il diritto ad essere informate e a rappresentare il proprio punto di vista.
G) Rapporti con la Pubblica Amministrazione
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa assicura piena trasparenza e completezza informativa nella
predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubbliche Amministrazione (PA).
I Destinatari sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall’esibire documenti falsi e/o alterati alla PA, ovvero sottrarre
e/o omettere l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta
tendente a trarre in inganno la PA, in particolare per ciò che riguarda la gestione delle attività relative ai ricoveri e alle
pratiche ambulatoriali.
Ogni operazione erogata per conto del SSN deve essere legittima, congrua e adeguatamente documentata, al fine
di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che consentano di:
verificarne le caratteristiche e le motivazioni e
individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.
Nei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è necessario che Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa
operi sempre nel rispetto della legge ed, in particolare:
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•

l’assunzione di impegni con la PA, comprese le Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente all’Amministratore Unico
o, eventualmente, alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate;

•

non è permesso ai medici, dipendenti, collaboratori, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta
persona, ricevere, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né
promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari e dipendenti della Pubblica
Amministrazione, ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio e a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurli al
compimento di un atto conforme o contrario ai doveri d’ufficio (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto alla
Società.

Sono ammesse unicamente forme di regalo, di trascurabile valore, purché anch’esse non finalizzate ad indurre i
funzionari pubblici di cui sopra al compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio; qualora uno dei Destinatari riceva richieste
esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione dovrà:
a) informare tempestivamente, per iscritto, l’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa [l’OdV];
b) sospendere immediatamente ogni rapporto con essi.
Per quanto riguarda l’erogazione di fondi pubblici:
•

non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni e documenti attestanti fatti e notizie non vere, ovvero
omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse proprio e/o della Società, contributi,
finanziamenti o altre erogazioni concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione
Europea;

•

è fatto esplicito divieto di utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate,
concesse alla Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalla Comunità
Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi siano stati assegnati.

Per quanto riguarda la partecipazione a bandi di gara per l’ottenimento di finanziamenti, occorre:
•

operare seguendo i principi di correttezza, trasparenza e buona fede;

•

al momento dell’esame del bando di gara, valutare la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste;

•

intrattenere relazioni chiare e corrette con i funzionari della PA incaricati.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento, occorre altresì garantire:
•

il chiaro e corretto svolgimento di quanto previsto dal bando;

•

il diligente e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, anche nei confronti di terze parti coinvolte.

II.h) Conflitti di Interesse
I medici, dipendenti, i membri degli organi sociali e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto della
Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, devono evitare ogni possibile situazione di conflitti d’interesse che possa derivare dal:
1. partecipare a decisioni che riguardino affari dai quali potrebbe derivare un interesse personale;
2. accettare accordi dai quali possano derivare vantaggi personali;
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3. compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o
indirettamente, causare alla Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa un danno, anche in termini di immagine e/o
credibilità sul mercato;
4. confliggere con l’interesse della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa, influenzando l’autonomia decisionale di un
altro soggetto
5. demandato a definire rapporti commerciali con o per la stessa.
Gli Amministratori, i medici e dipendenti che si trovino in una situazione di conflitto d’interesse, anche solo
potenziale, devono darne immediata notizia all’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa [l‘O.d.V.] che
valuterà il comportamento da tenere.
Nella conduzione di qualsiasi attività la società deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano,
o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.
II.i) Regali, omaggi e benefici
Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche
commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività
collegabile all’Azienda.
In particolare, è vietata in assoluto qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani ed esteri, o a loro familiari,
che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.
Si precisa che tale norma concerne sia i regali promessi od offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo
qualsiasi tipo di beneficio (partecipazione gratuita a convegni, promessa di un’offerta di lavoro, etc.).
I regali offerti a terzi, comunque non appartenenti alla P.A. stante il divieto assoluto sopra indicato, devono essere
di modico valore e documentati in modo adeguato per consentire le opportune verifiche, e devono essere autorizzati dal
responsabile di funzione e segnalati all’Organismo di Vigilanza di volta in volta competente.
I Destinatari del presente Codice Etico che ricevano regali o benefici non di modico valore, sono tenuti a darne
comunicazione all’Organismo di Vigilanza, il quale ne valuterà l’adeguatezza e provvederà a far notificare al mittente la
politica della Società in materia.
III. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E TRASPARENZA CONTABILE
La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché di eventuali
specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.
La trasparenza contabile si fonda sull’esistenza, l’accuratezza e la completezza dell’informazione di base per le
relative registrazioni contabili. Ciascun amministratore, medico e dipendente, collaboratore e fornitore di servizi è tenuto ad
operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in
modo da consentire:
• l’agevole registrazione nella contabilità;
• l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
• la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
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Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell’eventuale riscontro di omissioni,
falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili con
adeguati canali comunicativi.
La segnalazione deve essere effettuata anche all’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa
[all’OdV].
III.a) Libri contabili e Registri societari
La Società registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima
trasparenza contabile nei confronti dei soci, dei terzi e degli enti esterni preposti, ed evitare che compaiano poste false,
fuorvianti o ingannevoli.
L’attività amministrativa e contabile è attuata con l’utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne
ottimizzano l’efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili, oltre a favorire i necessari
controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità dei processi di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni
ed operazioni della Società.
La Società ritiene che la correttezza e la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti, che essa persegue
anche con le verifiche da parte del Collegio sindacale (se presente); la Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa presta a tutti i
livelli la massima collaborazione, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali,
nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta ricevuta dagli Organi competenti.
III.b) Condotta Societaria
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa ritiene che debba essere sempre perseguita una condotta societaria nel
rispetto formale e sostanziale delle normative di legge, proteggendo la libera determinazione assembleare, mantenendo una
condotta trasparente ed affidabile, anche nei confronti dei creditori.
IV. RAPPORTI INTERNI
IV.a) Norme di comportamento del personale
I medici, dipendenti, i dirigenti, i collaboratori e i consulenti continuativi della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa
devono:
•

impegnarsi a curare le proprie competenze e la propria professionalità, arricchendole con l’esperienza e la
collaborazione dei colleghi, assumendo un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita
professionale dei propri collaboratori;

•

contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al
raggiungimento e mantenimento degli obbiettivi di eccellenza propri della Società nell’erogazione dei servizi
sanitari, didattici e scientifici;

•

aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti;

•

osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato;

•

evitare di sollecitare o accettare, per sè o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da
parte dei soggetti con i quali si entra in relazione. Qualora si ricevano omaggi o atti di ospitalità non di natura
simbolica, dovrà essere informato il diretto superiore, ed eventualmente l’Amministrazione della Casa di Cura
Privata Di Lorenzo Spa [l’OdV], per valutare l’eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento;

•

proteggere e mantenere riservate le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate;
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•

rispettare e salvaguardare i beni di proprietà sociale, nonché impedirne l’uso fraudolento o improprio;

•

utilizzare gli strumenti aziendali in modo funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli
scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte;

•

evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria
attività lavorativa;

•

garantire parità di trattamento a tutti i pazienti.

In particolare, ai Destinatari è fatto stretto divieto di:
•

utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque
non veritieri;

•

erogare prestazioni non necessarie o dichiarare prestazioni non effettivamente erogate;

•

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

•

contabilizzare prestazioni ambulatoriali nell’ambito dei ricoveri ordinari;

•

duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state
fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o non finanziabili;

•

tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d’attesa;

•

alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica in ogni sua parte;

•

usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra
invenzione o attività sviluppata dalla Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa e di cui quest’ultima è titolare dei
diritti di proprietà individuale.

IV.b) Gestione delle risorse umane
La società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun medico e di ogni dipendente affinché
l’energia e la creatività dei singoli trovino piena espressione realizzandosi le potenzialità di ognuno.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa è impegnata a offrire pari opportunità di lavoro per tutti i medici e
dipendenti, sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione,
selezionando, assumendo, retribuendo i medici e dipendenti in base a criteri di merito e competenza, senza alcuna
discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, nel rispetto di tutte le leggi, dei regolamenti e delle
direttive vigenti.
IV.c) Qualità dei servizi
L’operatività della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa è volta alla soddisfazione e tutela dei propri clienti/utenti,
considerati il patrimonio garante della prosperità attuale e futura della società. A tal fine Casa di Cura Privata Di Lorenzo
Spa:
•

tiene conto delle richieste dei clienti/utenti in grado di favorire un miglioramento della qualità dei propri servizi;

•

indirizza le proprie attività di ricerca e sviluppo verso standard elevati di qualità dei percorsi assistenziali e, più
in generale, dei servizi erogati.

IV.d) Ambiente e sicurezza
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La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa gestisce le sue attività perseguendo l’eccellenza nel campo della tutela
dell’ambiente e della sicurezza del proprio personale medico e dipendente, dei pazienti e dei terzi, ponendosi come obiettivo
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in materia e a tal fine:
1. si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e ambiente;
2. elabora e comunica le linee guida della tutela dell’ambiente e della sicurezza che devono essere seguite;
3. promuove la partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente
e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
IV.e) Tutela della privacy
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei
collaboratori.
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa s’impegna a tutelare i dati personali acquisiti, custoditi e trattati nell’ambito
delle attività di gestione, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito e secondo le direttive impartite dai
rappresentanti aziendali appositamente individuati.
Sono adottate tutte le misure idonee ad evitare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente individuati.
In particolare ai dipendenti non espressamente autorizzati, nelle forme e nei termini di cui al D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali
di altri dipendenti o di terzi.
Il trattamento di dati personali dovrà comunque, (ex art. 23 D.lgs. 196/03), e salvo le eccezioni previste dalla legge,
sempre essere preceduto dal consenso espresso dall’interessato, rilasciato in seguito a specifica informativa così come
disposto dall’art. 13 D.lgs. 196/03.
Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni amministrative e penali disciplinate dal D.lgs. 196/03 nonché le sanzioni
disciplinari previste dal CCNL e dai regolamenti per la tutela del patrimonio aziendale.
IV.f) Uso di Risorse informatiche ed utilizzo dell’accesso aziendale alla rete internet
Le risorse informatiche e telematiche sono uno strumento fondamentale per l’esercizio corretto e competitivo
dell’impresa, dal momento che assicurano la rapidità, l’ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari
all’efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.
Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di
proprietà della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali,
con le modalità e nei limiti indicati dall’Azienda.
Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy individuale, si persegue un utilizzo degli
strumenti informatici e telematici corretto legittimo e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta
l’archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall’attività dell’Azienda, e/o, comunque la finalità di
danneggiare informazioni, dati, programmi o sistemi informatici o telematici altrui e/o l’intercettazione, l’impedimento o
l’interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche altrui; l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici è
soggetto a monitoraggi e verifiche da parte dell’Azienda.
L’accesso a sistemi e programmi informatici e telematici avviene nel rispetto dei diritti di terzi sui predetti sistemi e
programmi, esclusivamente utilizzando procedure e chiavi di accesso legittimamente acquisite.
La trasmissione di dati ed informazioni in via informatica e telematica a soggetti pubblici o comunque relativamente
a documenti aventi efficacia probatoria, avviene secondo criteri di legittimità, verità, esatta corrispondenza ai fatti e
circostanze rappresentati.
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Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa si impegna ad evitare l’utilizzo dell’accesso aziendale alla rete Internet per
motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l’utilizzo per venire in possesso di o
distribuire materiale pornografico (in particolar modo se relativo a minori di anni 18).
Conseguentemente, anche al fine di evitare lesioni all’immagine della società ai Dipendenti Casa di Cura Privata Di
Lorenzo Spa è comunque assolutamente vietato accedere a siti Internet che espongano materiale pornografico.
IV.g) Sistema disciplinare
I principi espressi nel presente Codice sono parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro interni
alla società, eventuali violazioni daranno luogo all’applicazione di sanzioni in conformità al sistema disciplinare aziendale
attualmente vigente.
La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico, tenuto conto della sua intensità ed eventuale recidiva,
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.; potrà altresì costituire giusta causa ai sensi degli artt. 2383 e 2400 c.c.
Darà inoltre diritto all’azienda di applicare le sanzioni disciplinari previste dai CCNL applicabili di volta in volta,
nonché quelle previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.
Per i Destinatari non dipendenti, l’osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto
professionale o di collaborazione esistente.
V. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO Spa
(all’OdV)
Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Amministrazione della Casa di Cura
Privata Di Lorenzo Spa [all’OdV] ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello, dalle norme
di legge e dalla procedure interne.
La società ha attivato gli opportuni canali di comunicazione dedicati; in particolare, è stata attivata una apposita
casella di posta elettronica, presso la quale inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al
presente Codice.
I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre
garantita la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle
persone accusate erroneamente e/o in malafede.
VI. L’ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
VI.a) Diffusione e divulgazione del Codice Etico
La Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa si impegna a comunicare a tutti i soggetti Destinatari i valori ed i principi
contenuti nel Codice, e a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:
•

la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai medici e ai dipendenti;

•

l’affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet aziendale;

•

la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web aziendale della
società.
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Tutto il personale medico e dipendente, gli amministratori, i sindaci, i revisori, i consulenti e i principali fornitori
devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.
In aggiunta, l’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa [l’OdV] organizza periodiche iniziative di
formazione sui principi previsti dal Codice stesso.
VI.b) Organismo di Vigilanza
Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice spetta all’Amministrazione della Casa di Cura Privata Di
Lorenzo Spa [l’OdV] che adotta i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione.
Detto Organismo, compiuta l’istruttoria, riferisce all’Amministratore Unico che adotta le decisioni del caso, salva la
facoltà di richiedere supplementi di istruttoria.
Per la completa osservanza ed interpretazione del Codice Etico, i destinatari possono rivolgersi, oltre che ai propri
superiori diretti, all’Organismo di Vigilanza preposto alla sua osservanza.
I compiti dell’Organismo sono, infatti, in relazione al Codice Etico:
1. gestire, approfondire e verificare il contenuto del Codice Etico, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti
alla evoluzione delle leggi;
2. supportare operativamente nella interpretazione e attuazione del Codice Etico, quale strumento di riferimento
costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
3. verificare, controllare e segnalare i casi di violazione delle norme scritte, in modo che si possa provvedere nel
caso di infrazioni all’adozione delle misure opportune, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
4. proteggere e assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al Codice Etico, tutelandoli da
pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
5. riferire nella relazione informativa periodica annuale, di cui al Modello, lo stato del processo di attuazione del
Codice Etico.
L’inosservanza delle norme contenute nel codice etico comporta l’applicazione di una delle misure elencate nel
sistema disciplinare.
VII. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Codice è elemento fondante il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01, e in quanto tale il
suo processo di approvazione e di aggiornamento segue le disposizioni riportate nel suddetto modello.
Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla data odierna e sino a sua revisione o aggiornamento. A tutti i
Destinatari è fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e di osservarlo.

CASA DELLA CURA PRIVATA DI LORENZO S.p.A.
L’Amministratore Unico
Dott.ssa Lucia Di Lorenzo
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