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PREMESSA
L’AZIENDA
Air Medical si occupa del trasporto sanitario di pazienti in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
Riveste un ruolo di Partnership con Enti e Istituzioni governative italiane ed estere, con compagnie assicurative ed infine con privati
cittadini per il rientro in patria di connazionali feriti o ammalati.
Le finalità dell’azienda vertono in particolare a fornire all’utenza che ne fa richiesta, una serie di servizi innovativi e di eccellenza nel
comparto dei voli sanitari.
Per l’importanza delle attività svolte dalla società è necessario che essa si ispiri ai principi di chiarezza, legittimità e trasparenza.
Air Medical inoltre sposa i principi della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” delle Nazioni Unite (“ONU”), il Codice
Deontologico Medico, le normative Internazionali EASA e FAA, la convenzione internazionale del lavoro (OIL).
Air Medical si adopera inoltre affinché il Codice sia considerato una “best practice” e sia rispettato anche da coloro con cui intrattiene
rapporti di lavoro e commerciali.
I principi del Codice Etico rappresentano specifiche esemplificative degli obblighi di lealtà correttezza, diligenza e trasparenza che
caratterizzano i valori di riferimento della Società, ai quali tutti i membri e lavoratori devono aderire con la massima trasparenza, onestà
morale ed intellettuale nel rispetto della Mission aziendale.
I suddetti principi sono vincolanti e verranno portati a conoscenza di chiunque instauri rapporti di lavoro, anche terze parti, con la
società.
Con l’entrata in vigore del presente codice Air Medical dichiara di ispirare la propria attività a tali principi e di non collaborare o
interrompere qualunque rapporto lavorativo con chiunque ne violi le regole e i principi in esso contenuti.
Il codice etico di Air Medical si propone di:
a)
b)
c)

Valorizzare le risorse umane interne
Sviluppare rapporti strategici con i partner ed Enti commissionatati dei servizi
Erogare servizi di qualità ai clienti

È quindi, un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’Azienda,
in quanto introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità̀ etiche dei propri destinatari.
Le disposizioni del Codice Etico devono caratterizzare i comportamenti di tutta l’organizzazione aziendale.
Il rispetto dei principi contenuti nel presente Codice rappresenta per tutti i dipendenti una parte imprescindibile delle obbligazioni
contrattuali nell’ambito di un rapporto di fiducia e lealtà.
L’osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti,
collaboratori non subordinati e da tutti i soggetti che hanno relazioni d’affari con la Società.
1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Il Codice Etico è diretto a tutti coloro che, dipendenti o collaboratori, instaurino con l’Azienda rapporti o relazioni, dirette o indirette,
in maniera stabile o temporanea o comunque operino per perseguire gli obiettivi aziendali. Essi verranno di seguito indicati con il
termine “destinatari”.
I destinatari che violano i principi e le regole contenuti in questo Codice, ledono il rapporto di fiducia instaurato con l’Azienda.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, al suo miglioramento ed alla sua diffusione.
L’Azienda si impegna a distribuire a tutti i dipendenti e collaboratori copia del presente Codice e a diffonderne contenuti e obiettivi.
Ogni membro è tenuto a rispettare e applicare il codice etico che muove la filosofia dell’azienda abbracciandone i
Principi.
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1.1 I DESTINATARI
Le disposizioni del Codice Etico devono caratterizzare i comportamenti di tutta l’organizzazione aziendale.
I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per i destinatari.
Ogni Destinatario:

•
•
•
•
•
•
•

deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi derivanti dalle disposizioni che regolano il rapporto di
lavoro o derivanti dalla sottoscrizione del contratto;
deve esercitare i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni
di Legge e dalla disciplina interna all’azienda
deve assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali;
deve assicurare, nei luoghi di lavoro, comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto della dignità di ciascuno;
deve trattare le informazioni degli stakeholder nel rispetto della riservatezza e della privacy degli stessi.
Qualsiasi
informazione ottenuta nell’adempimento dei compiti aziendali non può essere comunicata a terzi, sia all’interno che
all’esterno di Air Medical, salvo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria per adempiere ai propri doveri professionali.
deve astenersi dal portare fuori dai locali dell’Azienda o dal trasmettere all’esterno, con qualsiasi mezzo, gli atti e i documenti
aziendali e qualsiasi dato appreso nell’espletamento dell’attività lavorativa.
Il Codice sarà portato a conoscenza dei Terzi che instaurino rapporti di lavoro.

1.2 OBBLIGHI PER I DESTINATARI
Tutte le attività aziendali devono essere svolte con impegno e rigore professionale; ciascuno deve fornire un rapporto lavorativo
adeguato al ruolo ricoperto ed alle responsabilità assegnate.
I componenti del Consiglio Scientifico sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi strategici dell’azienda, nel
proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla stessa.
Il direttore Sanitario deve dare concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice diffondendo uno stile partecipativo, facendosi
carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione, e lo spirito di gruppo.
I dipendenti, collaboratori e consulenti devono ispirare i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell’attività̀ lavorativa alla
massima correttezza dal punto di vista della gestione, e della trasparenza delle informazioni.
I rapporti tra i dipendenti, collaboratori ed eventuali consulenti esterni devono essere improntati a criteri e comportamenti di
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto in un’ottica di partecipazione al gruppo di lavoro di cui sono parte.
Ogni responsabile di Area/Progetto ha l’obbligo di selezionare, per quanto di propria competenza, collaboratori, colleghi ed eventuali
consulenti che ritengano essere affidabili e possano condividere lo spirito dell’azienda.

Attenersi ad uno stile dirigenziale che sviluppi collaborazione e partecipazione tra i colleghi, nonché tra il personale medico ed
infermieristico, e altresì ponga in essere tutte quelle soluzioni possibili nel caso di conflitti interpersonali, sia durante lo svolgimento
della missione sia alla conclusione della stessa.
Ogni collaboratore non pubblica sui social network immagini e/o contenuti riconducibili all'ambiente di lavoro (salva preventiva
autorizzazione) e non correda le proprie immagini private eventualmente pubblicate sui social media con didascalie atte a descrivere
la propria collaborazione con l’azienda.
1.3 OBBLIGHI VERSO TERZI
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I collaboratori di Air Medical dovranno, nei confronti di Terzi, in ragione delle loro competenze:
· informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
. esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività̀ e il proprio ruolo
· informare la direzione in caso di mancato adempimento da parte di Terzi di conformarsi alle norme del Codice
. osservare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con i collaboratori esterni
1.4 OBBLIGHI VERSO I PAZIENTI
Il codice di Deontologia medica è il Codice di riferimento per tutto il personale sanitario.
È il fondamento su cui si basa l’intera attività e filosofia dell’azienda che ad esso si ispira.
1.5 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO
I membri di Air Medical devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi
dell’azienda o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel pieno rispetto delle norme
del Codice in uso e del Codice deontologico medico.
A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

•
•

interessi economici del dipendente o collaboratore nei confronti di fornitori, clienti, concorrenti o pazienti

•

Acquisizione di informazioni personali durante lo svolgimento del proprio lavoro e divulgazione delle stesse in violazione
dell’art.2050 del codice civile, Codice per la privacy.

•

utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare
conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali.

La divulgazione di qualunq1ue informazione personale relativa a famiglia, lavoro, attività economiche, commerciali
assicurative, beni, proprietà, dati personali e clinici delle persone trasportate e/o dei loro accompagnatori.

Ai collaboratori esterni viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice.
A tale scopo ogni Destinatario in rapporto alle proprie funzioni, curerà̀ di farsi promotore del codice stesso affinché nessuno
persegua un interesse diverso da quello dell’Azienda. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali dei Destinatari sulla base delle disposizioni generali dell’art. 2104 del codice civile.
2. PRINCIPI ETICI GENERALI

Le attività di Air Medical devono essere svolte nel rispetto dei principi di osservanza della legge di onestà, correttezza e buona fede e
degli altri principi contenuti nel presente Codice nei confronti dei pazienti, Pubbliche Amministrazioni, Terzi con cui Air Medical ha
rapporti per lo svolgimento delle sue attività.
2.1 ONESTÀ

L’interesse di Air Medical non può in nessun caso avere una condotta non onesta né perseguirne un fine che si si riconduca a tale.
2.2 PROFESSIONALITÀ

Tutte le attività di Air Medical devono essere svolte con impegno e professionalità. I destinatari devono fornire prestazioni
professionali adeguate alle responsabilità assegnate e devono agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Air Medical
2.3 IMPARZIALITÀ
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Air Medical nelle sulle relazioni con i pazienti evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, lo stato di salute, alla
razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

“di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni
forma di diseguaglianza nella tutela della salute; “Giuramento professionale.”
(Ordine Medici)
Ogni comportamento deve ispirarsi e rispettare il Codice di Deontologia medica.
2.4 RISERVATEZZA

Air Medical assicura la riservatezza delle Informazioni in proprio possesso previa autorizzazione da parte dei pazienti al solo fine del
trattamento di servizio e in conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i Destinatari del Codice sono tenuti a non utilizzare
informazione riservate né a farne divulgazione presso terzi intesi anche come propri familiari e/o amici.
Gli obblighi di confidenzialità e di riservatezza di cui al presente Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, la Società ha adottato elevati livelli di sicurezza nella selezione e nell’uso dei propri sistemi di Information
Technologies destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.
2.5 CONCORRENZA LEALE E CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari del Codice Etico devono evitare tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività
economiche personali e le mansioni che ricoprono all’interno della struttura di appartenenza.
Non è consentito perseguire interessi propri, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali, salvo disposizioni contrarie ed
autorizzate in merito.
Non è consentito detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, clienti, fornitrici salvo comunicazione ed
autorizzazione preventiva per esclusive finalità delegate per conto dell’Azienda.
2.6 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL’AZIENDA E DEI COLLABORATORI

I dipendenti ed i collaboratori sono un fattore indispensabile per il successo di Air Medical.
Per questo motivo Air Medical tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare, attraverso l’organizzazione del
lavoro e della gestione delle risorse umane, l’espressione delle competenze possedute da ciascuno ed il riconoscimento ed
accrescimento del potenziale individuale, in previsione di un modello di sviluppo delle risorse umane.
La società̀ garantisce, altresì̀, l’integrità̀ fisica e morale dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, condizioni di lavoro rispettose
della dignità̀ individuale e delle convinzioni ed opinioni personali ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.
3 RAPPORTI CON TERZI
3.1 RAPPORTI ISTITUZIONALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MASS MEDIA

Tutti i contatti con gli organi di informazione, ed in genere soggetti esterni, devono essere tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali
espressamente preposte.
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.
È 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.
Air Medical riserva l’assunzione dei propri impegni verso soggetti Terzi ed in particolare verso altre Istituzioni – sia pubbliche che private
– nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di leggi e regolamenti, consapevole del valore e dell’uso a fine sanitario
dei dati in suo possesso, si adopera affinché la redazione dei documenti destinati all’esterno rispetti il principio di competenza e
responsabilità rispetto alle informazione diffuse, i principia tutela della privacy bed anche al fine di evitare falsi allarmismi connessi alla
situazione sanitaria. In nessun caso è permesso divulgare notizie false.

©riproduzione riservata Air Medical

Air Medical nel rapporto con la Pubblica Amministrazione presta particolare attenzione ad ogni atto, comportamento o accordo, in
modo tale che essi siano improntati alla massima trasparenza, correttezza e legalità.
Nel corso delle trattative d’affari, richieste o rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, i destinatari non terranno,
direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare in modo non corretto la decisione della controparte. In particolare,
non è consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica
Amministrazione a titolo personale, o sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la
reputazione di entrambe le parti.
Air Medical osserva e fa osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e regolamentari relative al rapporto di convenzione con il
sistema sanitario nazionale e regionale.

4 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, sono di proprietà dell’Azienda
e vanno usati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali, con le modalità e nei limiti indicati dalla direzione.

Anche per garantire il rispetto delle normative in materia di privacy individuale, si persegue un utilizzo degli strumenti informatici e
telematici corretto e limitato, evitandosi ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l’archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni
a fini diversi dalle attività aziendali.
È vietato l’uso nelle attività aziendali di qualsiasi programma informatico o telematico sul quale siano detenuti diritti d’autore da parte
di terzi e che non sia stato previamente oggetto di licenza alla società. Ai fini della prevenzione dei reati rilevanti del D.lgs. 231/01 e
per la tutela della Società e del suo patrimonio, l’utilizzo degli strumenti informatici e telematici è soggetto a monitoraggi e verifiche
da parte della stessa.
A seguito delle recenti normative sulla Privacy si da atto che Air Medical adotterà tutte le regolamentazioni indicate in adeguamento
alla nuova Normativa sulla Privacy che entrerà in vigore a far data dal 25 maggio 2018.
Il trattamento delle informazioni avviene nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.
Nel trattamento delle informazioni vengono assicurati la separazione dei ruoli e delle responsabilità; eventuali soggetti terzi che
intervengono nel trattamento delle informazioni sono vincolati a patto di riservatezza.
Ogni informazione ed altro materiale ottenuto dai Destinatari del presente Codice Etico in relazione al proprio rapporto di lavoro o
professionale è strettamente riservato e rimane di proprietà della Società. Tali informazioni possono riguardare attività presenti e future,
incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.
Particolare rilevanza assumono, tra le informazioni riservate, le informazioni relative ai clienti / pazienti, a tal fine, garantisce la riservatezza
nel trattamento dei dati, dotandosi di apposite misure organizzative.
I soggetti che sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all’osservanza dell’obbligo di veridicità dei dati e dei fatti
dichiarati.
Coloro che, in ragione dell’esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio, abbiano accesso a informazioni riguardanti la
Società, non possono usarle a proprio o altrui vantaggio, ma esclusivamente per l’esecuzione e nell’ambito del proprio ufficio o attività
aziendale.
È in ogni caso raccomandato un auspicabile riserbo in merito alle informazioni concernenti l’attività lavorativa o professionale.
La divulgazione delle informazioni verso l’esterno deve essere effettuata dalle funzioni aziendali competenti e comunque nel rispetto
delle leggi, della trasparenza e della veridicità delle stesse.
Air Medical persegue la protezione di tutte le informazioni aziendali ed esperienze tecnico professionali; è pertanto fatto divieto a tutti
i destinatari di rivelare a terzi le predette informazioni ed esperienze salvo che esse non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione o combinazione dei loro elementi note al pubblico o facilmente accessibili agli esperti ed operatori di settore.

5 SICUREZZA, AMBIENTE DI LAVORO, SALUTE
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La Società opera, a tutti i livelli, al fine di garantire l’integrità fisica e morale dei propri collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della
dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di servizi
sanitari, prevenzione degli infortuni sul lavoro e protezione.
La Società valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro. Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e prevenzione per la salute
dei lavoratori, deve tenere conto dei seguenti principi e criteri fondamentali:
- eliminare ogni tipo di rischio evitabile;
- combattere i rischi alla fonte;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica

- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno
- promuovere all’utilizzo dei mezzi di protezione individuale.

Air Medical programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l’organizzazione, le condizioni
di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro.
La Società si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i membri dello Staff.
I Destinatari del presente Codice, ed in particolare il Datore di Lavoro, il Direttore Sanitario, I dirigenti medici e gli infermieri,
contribuiscono al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei
terzi, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità individuali ai sensi delle disposizioni di legge applicabili in materia.
Nell’ambito delle attività aziendali sussiste il divieto generale di uso di sostanze alcoliche o uso di stupefacenti.
Vige altresì il divieto di fumare nei luoghi di lavoro - in conformità alle norme di legge - e comunque in ogni circostanza in cui il fumo
possa determinare pericolo per le strutture ed i beni aziendali o per la salute o l’incolumità dei colleghi e dei terzi.
I Destinatari del presente Codice contribuiscono al processo di protezione dell’ambiente. In particolare, coloro che sono coinvolti nei
processi operativi prestano la massima attenzione a minimizzare l’impatto ambientale delle proprie attività ed evitano ogni scarico,
emissione, immissione o sversamento non autorizzato. I predetti soggetti, inoltre, gestiscono i rifiuti prodotti dalle attività aziendali in
conformità alla normativa vigente.
6 POLITICA DEL PERSONALE
6.1 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI

Ogni dipendente o collaboratore di Air Medical è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali.
È inoltre responsabile della protezione delle risorse a lui affidate, materiale sanitario e presidi medicali ed ha il dovere di informare le
strutture aziendali preposte riguardo ad eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.
Per quanto concerne l’utilizzo degli strumenti informatici, ogni dipendente o collaboratore è tenuto rispettare la politica aziendale
adottata per non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici.
In particolare, è vietato:

•
•
•
•
•

utilizzare gli strumenti in dotazione (programmi, e-mail, internet, telefono, ecc.) per scopi diversi e non connessi all’attività
lavorativa;
duplicare, riprodurre, pubblicare o portare comunque all’esterno della Società dati o documenti non pubblici per finalità
diverse da quelle strettamente necessarie per l’esercizio dell’attività;
scaricare programmi o installare software non autorizzati, o differenti da quelli forniti dalla Società;
inviare messaggi di posta elettronica che possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine della Società o di
carattere personale
navigare su siti internet con contenuti indecorosi.

©riproduzione riservata Air Medical

Air Medical si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l’impiego di sistemi di controllo,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge.
7 CODICE E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE
7.1 CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

A tutti coloro che operano è assicurata piena libertà di segnalare ogni aspetto di potenziale violazione del presente Codice Etico.
Le procedure di segnalazione e di verifica delle violazioni, anche nell’interesse della verità, sono improntate a criteri di riservatezza e
tutela della confidenzialità.

7.2 LE SANZIONI PER I MEDICI E GLI INFARMIERI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE E CONVENZIONATI

I medici e gli infermieri a rapporto libero professionale o in convenzione che commettono illeciti disciplinari subiranno, in conformità
ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) risoluzione del rapporto contrattuale.

7.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la
risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

7.4 ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE

Il presente Codice Etico è redatto ed approvato dal Comitato Etico Scientifico di Air Medical ed ha effetto immediato dalla data odierna,
sino a revisione. A tutti i Destinatari è fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e di osservarlo.
Qualsiasi modifica al Codice Etico deve essere approvata dall’Amministratore Unico, e dal Comitato Scientifico.
Data Ultima Revisione
Torino, 05 Aprile 2019

Air Medical S.r.l.
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Operation Manager
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