CODICE ETICO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
RETINA ITALIA ONLUS
Premessa
Con la nuova struttura associativa Retina Italia onlus intende dotarsi di un codice
etico al fine di salvaguardare le finalità dell’organizzazione. Intende così stabilire
dei criteri etici di riferimento per tutti coloro che fanno parte dell’Associazione o
che vogliano collaborare con essa.
- Il codice etico ha lo scopo di far conoscere a chiunque desideri collaborare alla
mission di Retina Italia onlus, i valori e i principi fondamentali, e non
negoziabili, su cui si fonda, comprenderli e obbligatoriamente condividerli e
farli propri, e inoltre come assumere il comportamento etico di rispetto e di
difesa di tali valori verso l’associazione stessa e i suoi soci.
La missione di Retina Italia onlus è la promozione e il sostegno della ricerca
Scientifica per la prevenzione e la cura delle distrofie retiniche, la tutela dei diritti
delle persone con disabilità visiva, e la promozione dell’autonomia delle persone
con disabilità visiva.
Tutti i soci, i collaboratori, i volontari e eventuali dipendenti devono
aderire e fare propri i valori definiti in questo codice etico e si
impegnano a non danneggiare con il loro comportamento il patrimonio di
affidabilità, credibilità e trasparenza raggiunto nel tempo.
Il presente codice etico va ad integrare quanto non espresso in modo esplicito
nello statuto di Retina Italia onlus.
CODICE ETICO
Principi guida
1- Identità essenziali
-

Retina Italia onlus proclama la propria indipendenza e autonomia in
riferimento a qualsiasi condizionamento di tipo politico, sociale, economico e
scientifico; e si rapporta con rappresentanti delle istituzioni ed enti pubblici
qualunque sia la loro appartenenza politica.

-

Non pratica nessuna discriminazione basata su orientamenti sessuali, razza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali , nonché sull’età,
fatto salvo atti riservati ai soli aventi la maggiore età.
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2- Tutela delle informazioni riservate e personali e rapporto con organi
di stampa
-

Tutti coloro che collaborano nell’associazione (volontari, dirigenti, soci),
devono tutelare la corretta utilizzazione delle informazioni personali e
associative di cui hanno accesso, nel rispetto della legge sulla privacy e nel
rispetto delle persone.

-

Le comunicazioni ufficiali di Retina Italia onlus agli organi di stampa o di
comunicazione di massa o sui social network, vengono fatte solo attraverso i
responsabili interni delegati a questa attività. Gli stessi devono operare con la
massima correttezza e trasparenza nel rispetto dei principi associativi. Ogni
comunicazione deve essere veritiera, non violenta, rispettosa dei diritti e della
dignità della persona.

3- I rapporti con i donatori e sostenitori
-

-

Retina Italia onlus garantisce la massima trasparenza e correttezza nei
confronti del donatore e sostenitore in relazione al proprio operato, inoltre
adotta principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle donazioni,
liberalità e contributi.
Al fine di evitare ogni coinvolgimento in situazioni eticamente in contrasto con
i valori su cui si fonda l’associazione, attuerà verifiche su eventuali proposte
di finanziamento e aiuto economico che potrebbero condizionare l’autonomia
morale e etica della associazione.

4- I conflitti di interesse e gratuità
-

-

Tutti i conflitti di interesse, potenziali o reali, rispetto all’associazione, devono
essere comunicato al Consiglio Direttivo di Retina Italia onlus da parte del
diretto interessato, o di chi ne può essere a conoscenza, affinchè nessuno
possa trarre vantaggi, o utilità personali dall’appartenenza alla associazione.
Ogni volontario o collaboratore o appartenenente a organi sociali della
associazione offre il propro tempo, impegno e professionalità gratuitamente
senza ricevere nessun compenso o vantaggio.

5- Trasparenza e integrità morale
- Retina Italia onlus si impegna a rendere pubblico il bilancio, evidenziando la
provenienza e l’impiego dei propri fondi in modo chiaro e trasparente.
- Ogni persona che opera per la associazione deve mantenere l’integrità morale
in qualsiasi situazione e nei rapporti interni ed esterni
6- Applicazione del codice etico
- Tutti i soci, i collaboratori, i volontari e eventuali dipendenti osserveranno e
faranno propri i valori e principi definiti in questo Codice Etico. Copia del
Codice Etico sarà fornito anche alle eventuali organizzazioni ed enti esterni
che vorranno collaborare con l’associazione, compresi i fornitori.
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7- Comitato Etico e entrata in vigore
- al fine di garantire l’effettiva adesione e rispetto dei principi del Codice Etico il
Consiglio Direttivo procederà a nominare un Comitato Etico che verrà
approvato e ratificato dalla Assemblea
- Il Comitato Etico eserciterà il suo compito verificando violazioni del codice, e
suggerendo agli organi statutari di Retina Italia i possibili provvedimenti.
- Il codice Etico entra in vigore da oggi 27 Settembre 2014. Ogni modifica o
aggiornamento dovrà essere approvato dall’assembleadei soci.

Roma , 27 Settembre 2014
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