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CodiceEtico
Adottato con *:libera n. 665 del 30 aprile
2013 del Commi;sario Straordinario,dott.
CarmeloPullara,
e con l'assistenza
del Direttore

regolanoil settoresanitàe di tutte le norme
vigenti, nonché del presente Codice Etico.
I principi, riconosciuti dallAzienda per
l'affermazione
degli obiettivi e della propria
missione istituzionale,trovano fondamento

Amministrativo,dott.ssaDullia Martellucci,e
anche nelle norme contenute nel D.lgs. n.
redattodall'aw.Nino Calecain collaborazione 231/2001,
nonchénel D.lgs.n. 159/2011(c.d.
con I'aw MarcelloMontalbano.
codiceantimafia).
il

ll presente documento denominato I
"CodiceEtico"contiene
iprincipigenerali
I
{
I
edivaloricuideveessereispiratal'attività
d
- Di Cristina- Benfratelli',
dellA.R.N.A.S.'tivico

LAziendaassicuracondizionidi lavoro
rispettosedella dignità individualeed
ambientidilavorosicuri.

di Palèrmo (di seguito anche îzienda',) e
costituisceparteintegrantedell,attoaziendale.
Taliprincipldevonoinformarelhttlvitàdell,Ente

I dirigenti,i dipendentie collaboratori
dellAzienda svolgono le mansioni

aventerilievoesternoe lo statutodeidirittie dei
dovericuidevonoattenersitutti i soggettichea
qualunque
titolodipendonodallAzienda.
ll Codicevincola lAzienda nei confronti dei
portatori di interessecon i quali si trova
quotidianamente
ad Interagire
nell?mbitodello
svolgimentodella propriaattività istituzionale
(cc.dd.stakeholders).

assegnate nell'interessedellAzlenda
e non devonoaccettaredoni, omaggie utilità
(sotto qualsiasiforma) o essere influenzati
da qualsiasitipo di pressioneche indirizzila
propriacondottaa finalitàdiverseda quelledel
perseguimento
dell'lnteresse
azienda
le.
LAziendasi impegna nei confronti di
tutti i soggettiesternicon cui operaad

informare,in modo chiaroe trasparente,
[Azienda agisce nel rispetto della sul proprio andamento economico senza
Costituzione,
delle norme comunitarie favorire alcun gruppo d'interesseo singolo
e nazionali,di quelle regionaliche individuo.
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Lîzienda ripudia ogni forma di

basatasull'età,
sulsesso,
discriminazione
stato
di
salute,
sullo
sullo
sullasessualità,
politica.
statocivile,sullarazzalsulla
LAziendasi impegna a comunicare-

e comunitaria.
normativa
nazionale

î0

Lîzienda si impegna al rispetto
deidati personali
dellariservatezza

di cui al "Codice in materia di
protezione dei dati personali"(D. L.vo n.

con l'utilizzodei mezzidi informazione 196/2003)
più efficaci e che non comportano
Ogni dirigente, dipendente e
costi di accessoper i destinatari- in forma
collaboratore dellAzienda deve
d.rtfàìae puntualeagli utenti le informazioni
relativeai servizisanitarierogati,alle tariffe,ai
procedimentiamministrativi,
al trattamentodei

î1

ispirare la propria condotta
professionale
ai principidi legalitàe trasparenza

ha il dovere:
dati e ogni altrainformazioneutile all'esercizio e, in particolare,
ai verticiaziendalied allAutorità
di denunciare
dei propridiritti.
a fuorviare
Giudiziaria
ogni condottafinalizzata
La Carta dei servizi contiene tutte
le informazioni necessarieper un
corretto e completo accessoai servizi'
aziendalie agli organismiprepostialla tutela

la legittlmitàe la legalitàdellbperatoaziendale,
nonché ogni tentativo di imposizionedel
cosiddetto"pizzo" sotto qualsiasiforma di

crli si viene a conoscenzanelléspletamento
dei pazienti.LAziendasi impegnaal periodico dell'attivitàin nomee percontodellAzienda;
aggiornamentodella Cartache è demandato - di comunicaresenza ritardo all'Ufficiodel
personaleed alla Direzionegeneralese si è
alloStaffDirezioneaziendale.
sottopostiad indagineper reatila cui condotta
Lîzienda,nellosvolgimentodell'attività pregiudicail rapportodi fiduciacon lAziendao,
istituzionale,si impegna al rispetto cohunque,per fatti di reatoche costituiscono
ambienti violazioneallenormee ai principicontenutinel
eallacreazionedi
dell'ambiente
e luoghi di lavoro adeguati alla sicurezzae
alla salutedei dipendenti,in conformitàalla

,l

presenteCodiceetico;
- di comunicarese intercorronorapporti di

parentelacon fornitori o soggettiesterniche
hanno rapporticon IARNASo se gli stessisi
trovanoin situaz'roni
di incompatibilità.
è
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I dirioenti sono tenuti a fare

di cui al presentecodiceetico,se rilevatanel
corsodel rapportocontrattuale,
ne comporterà
la immediatarisoluzione,
mentre,se accertata
successivamente,
determineràl?wio di un
giudizio risarcitorioteso alla tutela della
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immaginedellAzienda.'

ed ai soggetti con cui vengono in contatto
nell'espletamento
dellefunzioni.
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trasparenza,
eguaglianza,lealtà e
ìt
libertàdi concorrenza.
I dirigentie dipendenti

dellAziendadevono:
- assicurarsi
che i fornitorisi impegninosenza
riserve ad accettarei principi e le norme
contenute nel presenteCodice etico che dietro la previsionedi opportuna clausoladiventano parte integrantee vincolantedel
singoloaccordocontrattuale
ancheneirapporti
conisubappaltatori;
- assicurarsiche i fornitori abbiano aderito

I fornitori. debitamenteinformati
ac.ettano
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I
llAziendaassicura,
nei rapporticon
ifornitori,il rispettodei principidi
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[clallîzienda.

I

lAzienda possa svolgere ogni

accertamentofinalizzato alla verifica della
sussistenza
dei requisitiprevistidal protocollo
di legalità.
UAzienda garantisce,con ogni
mezzo di
informazione, la
pubblicitàdelleoperazionirelative
allo svolgimentodegli appalti per le forniture
di beni e servizie si impegnaad assicurare
che
ogni attivitàsi svolgerànelleforme più efficaci
a consentirela massimatrasparenzacon la
previsionedella possibilitàdi registrazione
garantisce,
audiovideo dellesedute.UAzienda
altresì,la pubblicitàdelle operazionirelative

principi contenuti nel protocollo di
legalitàpropostoda Confindustriao da altra
associazione
di categoriadotata di analogo
protocollodi legalità.

allo svolgimento di proced'ureconcorsuali
finalizzatealla selezionedi personalee si

Laviolazioneda partedei fornitoridei principi

svolgerànelle forme più efficacia consentire

ai

irnpegna ad assicurareche ogni attività si

I

la massimatrAsparenza
con la previsionedella
possibilitàdi registrazioneaudio video delle

Etico).ll Comitatoè compostoda un numero
variabileda cinque a sette di consiglieri
prove di concors€.A tale fine nell'awisoe/o nominatidal DirettoreGenerale,d'intesacon
bandodi concorsoeìello schemadi domanda la Prefettura,
curandochesi tratti di personalità
partecipazione
di
alla selezionesarà inserita dalla specchiatacondotta e che si siano
la previsionedi espressamanifestazionedi distinte per il rispettodella legalità.Per detti
adesioneai principi-guida
di cui al presente componentinon è previstoalcun compenÌro
Codice.
economico,fatto salvo l'eventualerimborso
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Lîzienda vieta ai dirigenti, ai

spese,in analogiaai dirigenti, ove previsto
e debitamente documentato. ll Comitato
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di VigilanzaEtico,dotato di una Segreteria
Tecnicaesterna- compostada un soggettoda
preferibilmente
individuarsi
in un professionista

indirettamente(anche tramite membri del
proprio nucleo familiare,amici o conoscenti) legalesenzaprevisione
di compensoeconomico
denaro o altra utilità o beneficioda parte di - si riunisce,
di norma,unavoltaal mese,durain
chiunqueper I'esecuzione
di un atto del proprio

caricatre annied è rinnovabileunasolavolta.

ufficioo contrarioai doverid'ufficio.
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LAziendasi impegnaal rispettodel
presenteCodiceEtico,curandone

lhggiornamentoe la divulgazione
mediante pubblicazione sul sito internet
aziendalee mediantetrasmissioneper posta

Comitatodi Vigilanzaetico
J;,ll
-l
|fI."ottera
per
regotamento
appostto
propria
: t
disciplinare
la
attività.
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elettronicaa tutti i dipendenti,da ritenersi
valevoleai fini dellaintegrazione
contrattuale. del presenteCodicedenunciatedai dlrigenti,

funzionarie dipendentiaziendali.Le denunce
istituitoil Comitatodi Vigilanza provenientidall'esternosarannocomunicate
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al Comitato previa verifica della manifesta
fondatezza.
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ll Comitatodi vigilanzaetico può

autonomamenterichiedere alla

DirezioneGenerale.con istanza
debitamentemotivatò gli atti amministrativi
che riterrà indispensabili per verificare
l'applicazione
del presenteCodice.
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segnalazioni
andrannoeffettuateallaDirezione

Generale che ne curerà la trasmissione
ai soggetti preposti alla istruzione dei
procedinientidisciplinari,in conformità alle
vigentidisposizioni
normativeed ai CCNNLL
di
categoria.
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6Q1e Uosservanzadelle norme del
!|s, presenteCodicesiconsideraparte

essenziale delle obbligazioni
contrattualiprevisteper i dirigenti,dipendenti

e collaboratori
dellAzienda.

