Spirit/codice etico e di condotta

Qualità - responsabilità - diversità
questo serve per creare le migliori comunità

Spirit/codice etico e di condotta
A chi è destinato questo codice?
Spirit/codice etico e di condotta è applicato da
tutti i dipendenti di Villabella e Stella Assistance
indipendentemente dalla posizione di leadership
ricoperta. Il codice si applica anche nelle aziende
partecipate di Villabella e Stella Assistance

Aggiornamento del codice etico e di condotta
Il codice di etico e di condotta è approvato dal
Consiglio di Amministrazione dell’organizzazione.
Ogni sostanziale cambiamento a questo codice
deve essere approvato da questo stesso organo
di governo. Il codice fa parte dei documenti che
descrivono la governance aziendale sulla base del
Dlgs. 231/2001

Introduzione
Villabella è nata il 7 Gennaio 2004 e nel corso del
tempo e si è caratterizzata nell’offrire una
molteplicità di servizi sempre più ampia a tutti i
suoi pazienti. A partire da quell’anno non
abbiamo mai smesso di innovare il settore della
salute, con novità che variano dalla creazione di
servizi innovativi alla patient experience
Ritornando al 2004, la nostra loso a di servizio
era L’ospite in pole-position. Questo slogan
sottolineava come la persona fosse al centro della
nostra attività di servizio. A partire dal 2008, Fate
di noi il vostro mondo ne ha preso il posto. Il
nostro obiettivo è quello di creare i servizi più
ef caci e di migliore qualità tenendo a mente che:
✓
✓
✓
✓
✓

lo facciamo ogni giorno con Passione
la Passione ci ricorda che ci relazioniamo a
persone e non a numeri di cartella
la Passione ci suggerisce di creare e innovare
la Passione ci fa sorridere ogni giorno
la Passione ci permette di essere ambiziosi

Questo è ciò che amiamo fare, è il futuro che
abbiamo davanti a noi, e noi siamo pronti ad
esserne parte
Tu, accetti la s da di collaborare
con noi a questo obiettivo?

Responsabilità nella pratica quotidiana
Ognuno di noi mantiene pratiche di lavoro in
accordo con questo codice etico e di condotta. La
governance e leadership aziendale si occupano di
veri care l’applicazione e conformità a Spirit/
codice etico e di condotta nella pratica quotidiana
e in ogni interazione con pazienti, caregiver,
collaboratori e terze parti

Chi contattare per effettuare una segnalazione
Il team di internal audit & compliance e
l’Organismo di Vigilanza (OdV) sono deputati alla
raccolta e indagine di quanto segnalato
D

R

Chi posso contattare e quando posso inviare una
segnalazione di condotta illecita?
Il servizio di segnalazione è attivo 24 ore su 24, e
7 giorni su 7. La segnalazione può essere fatta
con modulo cartaceo presentandola
all’amministrazione presso il building centrale di
Viale delle Rimembranze 22, Riolo Terme (Ra)
48025 oppure inviandolo via email all’indirizzo
amministrazione@villabella.info
Puoi anche accedere alla ns. piattaforma di
segnalazione online al link:
https://villabella.info/hub/
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1. I principi etici e di condotta
L’istituzione sanitaria e socio-sanitaria privata di
ricovero, cura e riabilitazione denominata
Villabella, nel promuovere il proprio sviluppo
raggiungendo gli obbiettivi pre ssati:
A. Persegue l’eccellenza nell’erogazione dei
propri servizi, nelle capacità professionali e
nell’impegno dei propri medici, professionisti
sanitari, collaboratori e dipendenti
B. Assume come principi imprescindibili nel
proprio operare l’onestà ed il rispetto delle
best practices scienti che e normative vigenti
C. Assicura le migliori prestazioni di diagnosi e
cura, in termini di appropriatezza,
tempestività, ef cacia, sistematicità e
continuità richieste dalla condizione
dell’utente, al quale garantisce la più esaustiva
informazione sulle modalità di cura adottate
D. 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 sulla privacy in vigore
E. Sviluppa un’azione continua di
miglioramento dei servizi e dei processi
aziendali, mirata all’integrità sica ed al
rispetto del paziente, alla sua soddisfazione,
alla tutela dei collaboratori, alla competenza,
consapevolezza ed abilità degli operatori
sanitari, amministrativi e tecnici

J. Non tollera, né favorisce, in alcun modo
comportamenti tendenti all’induzione ad
agire contro la legge. Vieta a tutti i
collaboratori e volontari di accettare, offrire o
promettere, anche indirettamente, denaro,
doni, servizi o prestazioni non dovuti nei
rapporti intrattenuti con pubblici uf ciali o
incaricati di pubblico servizio
K. Riconosce nelle risorse umane il patrimonio
fondamentale per il proprio successo,
ispirandosi, nella gestione dei rapporti di
lavoro e collaborazione, al pieno rispetto dei
diritti dei umani, promuovendone la piena
valorizzazione e lo sviluppo professionale e
condannando qualsiasi comportamento
discriminatorio
L. S’impegna a rendere più ef cace ed
ef ciente 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 collaboratori
M. Pone sempre la massima attenzione af nché si
evitino situazioni in cui possano veri carsi
con itti di interesse
N. Riconosce l’importanza del rispetto
dell’ambiente al ne di minimizzare gli
eventuali effetti negativi. Programma le proprie
attività ricercando il migliore equilibrio tra
iniziative economiche ed esigenze ambientali

F. Promuove l’innovazione, la ricerca
scienti ca, la formazione e la didattica
G. Tutti i destinatari sono tenuti alla conoscenza e
al rispetto delle leggi e dei Codici
Deontologici attinenti alla propria professione
e scopo della pratica clinica
H. Garantisce ai propri collaboratori ambienti di
lavoro di qualità, sicuri e all’avanguardia in
ottica di prevenzione e di salute occupazionale
I. Supporta un luogo di lavoro volto allo spazio
positivo, all’inclusione e alla diversità
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2. I rapporti con gli stakeholders
I componenti degli organi sociali, i medici, i
dipendenti e i collaboratori di Villabella debbono
tenere un comportamento improntato alla
massima correttezza ed integrità in tutti i
rapporti con i pazienti, le persone, la Pubblica
Amministrazione e gli enti esterni alla società
La professionalità, la competenza, la
correttezza e la cortesia rappresentano i
principi guida che i destinatari del codice etico e
di condotta sono tenuti ad osservare nei loro
rapporti con soggetti terzi
Per assicurare la compliance (aderenza) allo
standard di condotta è indispensabile che i
rapporti nei confronti di soggetti esterni
all’azienda siano improntati:

- Alla piena trasparenza e correttezza nelle

I collaboratori devono perseguire la massima
soddisfazione degli utenti, nel rispetto della
Carta Europea dei Diritti del Malato e dei valori
dell’organizzazione, assicurando il costante
supporto umano e un’informazione veritiera ed
esauriente sui protocolli clinici di cura adottati e
sui servizi assistenziali forniti, consentendo agli
stessi l’assunzione di decisioni consapevoli
(consenso informato alle cure)

D

Un paziente ti approccia dopo aver ricevuto una
prestazione. Egli è estremamente a disagio e ti
dice che ha la sensazione che non stia ricevendo
cure appropriate dal team. Che cosa dovresti
dirgli?

R

Dovresti indicargli la via per l’Uf cio Relazioni
con il Pubblico (URP)/Servizi ai pazienti. Tutti i
pazienti hanno il diritto ad esprimere un reclamo
ed avere quel reclamo risolto in tempo utile

relazioni umane e di business

- Al rispetto della legge, con particolare

riferimento alle disposizioni in tema di reati
amministrativi e di area risk management

- All’indipendenza nei confronti di ogni forma
di condizionamento, sia interno che esterno

D

R

Internal audit & compliance sta effettuando una
audit nella mia divisione. Vuol dire che il mio
responsabile oppure il team ha fatto qualcosa di
sbagliato?
NO. Il compito di Internal audit & compliance è di
identi care i processi ed attività che sono
importanti per VB e che sono periodicamente
valutati per assicurare che siano gestiti in modo
corretto e sicuro. Solo perché Internal audit &
compliance sta veri cando un’attività non vuol
dire che ci sia qualcosa di sbagliato

La necessità di ottenere il consenso informato
del paziente a compiere un determinato
trattamento medico-assistenziale rappresenta non
solo un principio regolato dalla stessa Carta
Costituzionale della Repubblica Italiana, ma
costituisce altresì un elemento essenziale del
contratto d’opera professionale, nonché un
elemento etico fondamentale nel rapporto tra
operatore della salute, paziente e caregiver
Mediante la sottoscrizione del consenso, l’utente
decide liberamente se sottoporsi o meno al
trattamento proposto a seguito della piena
comprensione della diagnosi, dello scopo del
trattamento, degli eventuali rischi ad esso
associati e delle possibili alternative e quindi ci
si impegna a:

- Garantire al paziente (o al suo caregiver) la
2.1 Come ci prendiamo cura dei pazienti e
caregiver
Villabella é un’organizzazione leader nella cura
territoriale ad alta specialità e crediamo
nell’importanza di erogare cure di elevata qualità.
Questo ci spinge a supportare i diritti dei pazienti,
la privacy dei pazienti e a lavorare sull’accessibilità
e continuità delle cure

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 scienti ca o d’altro tipo, ingannevoli o
non veritieri
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- Assicurare un’adeguata ed esaustiva

informazione anche mediante l’utilizzo di
interpreti con competenze linguistiche

- Vietare l’adozione di comportamenti

favorenti disparità di trattamento o posizioni
privilegiate nell’erogazione delle prestazioni

Noi ci dedichiamo all’imparare dagli errori
perché contribuisce a migliorare l’esperienza di
cura. Al ne di stabilire un miglior rapporto con gli
utenti, VB si impegna altresì a supportare le
attività di inclusione e miglioramento dell’Uf cio
Relazioni con il Pubblico (URP) e della divisione
Qualità, Sicurezza e Accreditamento

Noi proteggiamo la privacy dei nostri pazienti:

- Le policy sulla con denzialità delle

D

Una paziente è caduto di recente e si è rotta una
gamba quando è scivolata in una zona del
pavimento bagnata da un ombrello. Come può
lo staff del reparto risolvere questo problema?

R

I membri dello staff possono parlare con il loro
responsabile e formare un team volto a risolvere
il problema. Membri da altre unità possono
essere inclusi perché questo potrebbe essere un
problema ricorrente anche per loro. Nel
prenderne coscienza e responsabilità nel
problem solving, lo staff di VB ha migliorato la
qualità della cura e risparmiato risorse

D

Un paziente è stato appena ammesso in un’unità
per un trattamento. L’infermiera performa
l’identi cazione del paziente e realizza che
questo è la persona sbagliata. Dovrebbe scrivere
un incident report?

R

SI. Riportare i “quasi eventi” (near misses)
sull’intranet è molto importante perché ci aiuta
ad identi care potenziali problemi e vulnerabilità
nel sistema e capire come prevenire gli errori
prima che accadano

informazioni sono create per fare in modo
che i collaboratori accedano solo alle
informazioni necessarie a completare il loro
lavoro e per il tempo necessario a svolgerlo

D

Una persona ti chiede informazioni riguardo un
amico comune che sta ricevendo cure presso VB.
Puoi accedere alla cartella clinica del tuo amico?

R

NO. Tu puoi accedere alla cartella clinica solo se
sei direttamente coinvolto nella cura di questa
persona e devi utilizzare queste informazioni per
completare il tuo lavoro. Non puoi condividere
queste informazioni con il tuo amico o con le
persone non coinvolte nel processo di cura. Se
non sei direttamente coinvolto nella cura di
questa persona, non puoi accedere o consultare
la sua cartella clinica

Alcuni accorgimenti che tutti i collaboratori
possono applicare nella pratica quotidiana:

- Le informazioni sui pazienti devono essere
condivise solo con le persone ed
organizzazioni che sono autorizzate a
riceverle

2.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione in
un settore estremamente regolamentato

- Segui le procedure di invio per email e posta

Villabella assicura piena trasparenza e
completezza informativa nella predisposizione
di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla
Pubblica Amministrazione (PA)

- Non parlare mai di informazioni su un

I collaboratori 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

quando comunichi con organizzazioni
esterne a VB. Questo fa in modo di tenere le
informazioni sicure e protette

paziente in un luogo pubblico in quanto
potresti essere ascoltato da altri

- Non condividere le tue password personali e
fai sempre un completo log-out dai portali
aziendali. Evita che informazioni sensibili
possano essere viste ed estrapolate da
persone non autorizzate
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Ogni operazione erogata per conto del SSN
deve essere legittima, congrua e
adeguatamente documentata, al ne di poter
procedere, in ogni momento, all’effettuazione di
controlli che consentano di (i) veri carne le
caratteristiche e le motivazioni e (ii) individuare i
soggetti che hanno autorizzato, effettuato,
registrato e veri cato l’operazione stessa

2.3 Supporto agli Enti e alle Associazioni
Nella scelta delle proposte a cui aderire, la società
è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile
con itto di interessi di ordine personale o
aziendale:

- Non nanzia partiti, i loro rappresentanti e

candidati e si astiene da qualsiasi pressione
impropria (diretta o indiretta) nei confronti di
esponenti politici

Una persona ti approccia in reparto e ti dice che
è un dipendente dell’Azienda USL e che sta
conducendo un’ispezione non annunciata. Vuole
farti delle domande. Come dovresti reagire?

D

- Può aderire a richieste di contributi,

provenienti da Enti e Associazioni senza ni
di lucro e con regolari statuti ed atti
costitutivi, che siano di elevato valore
culturale o bene co e che coinvolgano un
notevole numero di cittadini

Si rispettoso e gentile. Spiega alla persona che è
policy di Villabella che tutte le attività ispettive
esterne siano gestite dalla divisione
Accreditamento ed Internal audit. Contatta
questa divisione immediatamente.

R

- Le eventuali attività di sponsorizzazione

Nei rapporti intrattenuti con la PA, è necessario
che l’organizzazione operi sempre nel rispetto
della legge ed in particolare:

possono riguardare i temi della medicina e
della ricerca scienti ca, del sociale,
dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e
dell’arte e sono destinate solo ad eventi che
offrano garanzia di qualità

- L’assunzione di impegni con la PA, comprese le
Autorità di Vigilanza è riservata esclusivamente
all’Amministratore Delegato o, eventualmente,
alle funzioni aziendali preposte

- Non è permesso ai medici e dipendenti, né

direttamente o 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 PA, 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’uf cio 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
all’organizzazione

Qualora uno dei collaboratori riceva richieste
esplicite o implicite di bene ci di qualsiasi natura
da parte di funzionari della PA dovrà Informare
tempestivamente, per iscritto, l’Amministrazione
di VB (OdV) e sospendere ogni forma di relazione
con il soggetto coinvolto dalla segnalazione

2.4 Rapporti con i fornitori
Il processo di acquisto deve conciliare sia la
ricerca del massimo vantaggio competitivo per
l’organizzazione sia la lealtà e l’imparzialità. VB ha
cura che gli unici criteri di scelta dei professionisti
e consulenti siano legati alla qualità ed alla
competenza tecnica

D

Ti è stato chiesto di effettuare un consulto da
un’azienda che commercializza dispositivi medici.
Tu sei nel gruppo di lavoro che si occupa di
acquisti per VB e noi non acquistiamo da quel
commerciante. Puoi confermare la tua
disponibilità al consulto?

R

Prima di procedere, devi ricevere l’approvazione
da parte di Internal audit & compliance. Tutte le
consulenze con azienda for-pro t devono essere
approvate in anticipo

Per particolari tipologie di beni e servizi, oltre ai
normali criteri di selezione, occorre considerare
anche l’esistenza concreta di adeguati sistemi di
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qualità aziendali, veri cabili da parte nostra o da
auditor terzi da noi incaricati. I sistemi
internazionali di accreditamento e/o
standardizzazione (ISO) sono considerati criterio
vincente

2.5 Il con itto d’interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività, la società
deve evitare situazioni ove i soggetti coinvolti
nelle transazioni siano, o possano anche solo
apparire, in con itto di interesse

La divisione acquisti, bilancio e contabilità è il
soggetto aziendale preposto al processo di
acquisizione di beni e servizi:

- Siamo tenuti al rispetto dei principi di

D

Tu stai lavorando con il dipartimento di
marketing per promuovere un nuovo servizio e
vuoi dire che il nostro è il trattamento migliore
nel paese. Questo è un atteggiamento
compliance alle policy?

R

Tu poi fare questa affermazione solo il
trattamento e/o servizio è stato validato da un
auditore terzo oppure dall’autorità. Includi una
de nizione di cosa intendi per “di successo/
ef cace” e descrizione della popolazione di
pazienti a cui fai riferimento

imparzialità ed indipendenza nell’esercizio
dei compiti e delle funzioni af date

- Dobbiamo mantenerci liberi da obblighi
personali verso fornitori e consulenti

- Dobbiamo 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

- Siamo tenuti a segnalare immediatamente

qualsiasi tentativo o caso di immotivata
alterazione dei normali rapporti commerciali
all’Amministrazione dell’organizzazione
(OdV)

- Non dobbiamo 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
l’organizzazione

Gli Amministratori, i medici e dipendenti che si
trovino in una situazione di con itto d’interesse,
anche solo potenziale, devono darne immediata
notizia all’Amministrazione di VB (OdV) che
valuterà il contesto sulla base del framework etico
di riferimento
I medici, i dipendenti, i membri degli organi
sociali e, in genere, tutti coloro che operano in
nome e per conto dell’organizzazione, devono
evitare ogni possibile situazione di con itti
d’interesse che possa derivare dal:

- Partecipare a decisioni che riguardino affari
dai quali potrebbe derivare un interesse
personale

- Accettare accordi dai quali possano derivare

D

Hai bisogno di ingaggiare un fornitore esterno
per completare un lavoro nella tua divisione. Tu
chiami qualcuno che conosci e con cui hai già
lavorato perché pensi che la loro qualità nel
lavoro sia alta e loro sono disponibili ad iniziare
subito il lavoro. Questo scenario è compliante
con le policy e codice etico?

R

NO. Prima di procedere all’assegnazione del
lavoro, devi ricevere l’approvazione da parte di
Internal audit & compliance. Tutte le consulenze
con azienda for-pro t devono essere approvati in
anticipo

vantaggi personali

- Compiere atti, stipulare accordi e, in genere,

tenere qualsivoglia comporta mento che
possa, direttamente o indirettamente,
causare all’organizzazione un danno, anche in
termini di immagine o credibilità sul mercato

- Con iggere con l’interesse di VB,

in uenzando l’autonomia decisionale di un
altro soggetto demandato a de nire rapporti
commerciali
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3. Gestione delle risorse finanziarie e
trasparenza contabile
Villabella ritiene prioritario seguire sempre le
normative nazionali riguardo alla trasparenza,
sostenibilità nanziaria e anti-trust:

- La gestione delle risorse nanziarie deve

avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe
conferite, nonché di eventuali speci che
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 manager, medico, dipendente,

collaboratore e fornitore è tenuto ad operare
af nché i fatti di gestione siano rappresentati
correttamente e tempestivamente nella
contabilità

D

Tu stai visitando un collega di un ospedale in
Lombardia. Vuole comparare i prezzi di acquisto
con quelli di VB. Ti chiede di inviargli la nostra
lista prezzi. Puoi condividere queste
informazioni?

R

NO. I prezzi che VB paga per beni e servizi sono
strettamente con denziali. Condividere le
informazioni sui venditori e prezzi potrebbe
essere vista come una violazione delle norme
sull’anti-trust

Per ogni operazione deve essere conservata agli
atti un’adeguata documentazione di supporto
dell’attività svolta, in modo da consentire:

della contabilità o della documentazione sulla
quale si basano le registrazioni contabili con
adeguati canali comunicativi. La segnalazione
deve essere effettuata anche all’Amministrazione
dell’organizzazione (OdV)
Per quanto riguarda l’erogazione di fondi pubblici,
partecipazione a bandi di gara per l’ottenimento
di nanziamenti:

- 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 dell’organizzazione,
contributi, nanziamenti o altre erogazioni
concesse, a qualsiasi titolo, dallo Stato, da un
Ente Pubblico o dall’Unione Europea

- E’ fatto esplicito divieto di utilizzare

contributi, nanziamenti o altre erogazioni,
comunque denominate, concesse
all’organizzazione dallo Stato, da un Ente
Pubblico o dalla Comunità Europea per scopi
diversi da quelli per i quali gli stessi siano
stati assegnati

- 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,
tenendo a mente il chiaro e corretto
svolgimento di quanto previsto dal bando,
ed il diligente e puntuale adempimento
degli obblighi contrattuali, anche nei
confronti di terze parti coinvolte

- 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

Tutti i soggetti sono tenuti tempestivamente ad
informare i propri responsabili dell’eventuale
riscontro di omissioni, falsi cazioni, trascuratezze
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4. Come ci prendiamo cura dei nostri
collaboratori e partners
I nostri collaboratori sono il nostro asset più
importante. Noi riconosciamo che ogni
individuo è importante e contribuisce ai nostri
obiettivi e valori
Tutti i collaboratori hanno il diritto di essere
trattati con rispetto e professionalità

quali si entra in relazione. Qualora si ricevano
omaggi o atti di ospitalità non di natura
simbolica, dovrà essere informato il diretto
superiore, e l’Amministrazione di Villabella
(OdV), per valutare l’eventuale restituzione o
ogni altro più opportuno intervento

- Proteggere e mantenere riservate le

informazioni acquisite nello svolgimento
delle attività assegnate

Proviamo a sostenere lo sviluppo professionale di
ogni individuo. Il nostro metodo di recruiting e di
gestione del talento si focalizza sul merito e la
performance individuale

- Rispettare e salvaguardare i beni di proprietà

I medici, i dipendenti, i manager, i collaboratori e i
consulenti di Villabella devono:

funzionale ed esclusivo allo svolgimento
delle attività lavorative o agli scopi autorizzati
dalle funzioni interne preposte

- Dedicarsi alla cura dei pazienti e dei loro

caregiver assicurando privacy, dignità e
rispetto e l’applicazione delle migliori
evidenze scienti che in accordo con le policy
e procedure aziendali

- 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
nell’erogazione dei servizi sanitari, didattici e
scienti ci

- Aggiornarsi autonomamente sulla normativa
vigente, rispetto ai propri compiti

- Osservare scrupolosamente le indicazioni
previste dai Codici Deontologici, o dai
regolamenti regionali per le professioni
tecniche, nella misura applicabile al loro
operato

- Evitare di sollecitare o accettare, per sé o per
altri, raccomandazioni, trattamenti di favore,
doni o altra utilità da parte dei soggetti con i

sociale, nonché impedirne l’uso fraudolento
o improprio

- Utilizzare gli strumenti aziendali in modo

- Evitare che la situazione nanziaria personale
possa avere ripercussioni sul corretto
svolgimento della propria attività lavorativa
ma garantire parità di trattamento e
accessibilità a tutti i pazienti

In particolare, ai professionisti medici, delle
professioni sanitarie e socio-sanitarie/tecniche
soggetti a responsabilità professionale, è fatto
divieto di:

- Utilizzare strumenti di persuasione scienti ca
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 differenti
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
nanziabili
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Spirit/codice etico e di condotta

Spirit/codice etico e di condotta
- 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 nalità, dei progetti,

dei sistemi, dei procedimenti, delle
metodologie, dei rapporti o di altra
invenzione o attività sviluppata da VB e di cui
quest’ultimo è titolare dei diritti di proprietà
individuale

4.2 Gestione delle risorse umane e facilitazione
della cultura aziendale
L’organizzazione è impegnata a offrire pari
opportunità di lavoro per tutti i collaboratori,
sulla base delle quali che professionali e delle
capacità di rendimento, senza alcuna
discriminazione, selezionando, assumendo,
retribuendo i medici e i 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

D

Tu stai lavorando a VB da diverso tempo e hai
fatto domanda per due volte per accedere ad
una posizione di coordinamento ma sei stato
ri utato. La posizione costituisce una
promozione. In passato, hai riportato
preoccupazione sulle modalità operative del tuo
dipartimento e pensi che questo abbia
in uenzato la decisione del responsabile a non
promuoverti. Che cosa puoi fare?

R

Devi riportare la situazione al team delle Risorse
Umane o al tuo referente HR sapendo che sei
protetto dalla policy sul whistleblowing

4.3 Salute occupazionale e tutela ambientale
Villabella gestisce le sue attività perseguendo
l’eccellenza nel campo della salute
occupazionale e sicurezza dei propri
collaboratori e a tal ne:

4.4 Sistema disciplinare e risoluzione del contratto
di lavoro in caso di violazioni
I principi espressi nel presente codice sono parte
integrante delle condizioni che regolano i
rapporti di lavoro tra collaboratore ed azienda,
eventuali violazioni daranno luogo
all’applicazione di sanzioni in conformità al
sistema disciplinare attualmente applicato
Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel
presente codice potrà comportare la risoluzione
del rapporto di lavoro con i dipendenti, i medici in
libera professione, i collaboratori ed i fornitori

5. Obbligo di comunicazione
all’Amministrazione di Villabella
Tutti i destinatari del codice sono tenuti a
segnalare tempestivamente all’Amministrazione
di VB (OdV) ogni comportamento contrario a
quanto previsto dal Modello 231 e dal Codice
etico e di condotta
La società ha attivato il sistema di segnalazione
whistleblowing, presso cui inviare le segnalazioni
in ordine al mancato rispetto delle indicazioni di
cui al presente codice etico e di condotta
I segnalanti saranno protetti 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

6. Attuazione, diffusione del codice etico
e assicurazione di compliance
Il compito di vigilare sul rispetto del presente
codice spetta all’Amministrazione (OdV) che
adotta i provvedimenti necessari per assicurarne
l’applicazione

(i) Rispetta in modo completo ed implementa
collaborativamente le best practices e
disposizioni vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di tutela ambientale
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