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CODICE ETICO 
 

ASSOCIAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE – ASI 
(Approvato dal consiglio direttivo in data 9-09-2021) 

 
 
 

 Mission 

 
L'ASSOCIAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE - ASI -che non ha fini di lucro, 
s’ispira agli ideali evangelici di fraternità universale e di servizio all'uomo, 
specialmente quello malato, povero, emarginato e calpestato nei suoi ele-
mentari diritti. L'attività' dell'ASI e' esclusivamente socio-sanitaria privile-
giando popoli e paesi che vivono in condizioni di precarietà. L'ASI opera per 
garantire prevenzione e, in collaborazione con le strutture centrali e locali 
della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese Cristiane, nei quali l'attenzione 
primaria è data all'uomo che soffre e conseguentemente a quegli aspetti 
della medicina che contribuiscono promozione della salute preparando e 
realizzando progetti a carattere medico e umanitario a migliorare lo stato di 
salute intesa come espressione di pienezza di vita, nella convinzione che la 
tutela del diritto alla salute non possa essere un privilegio, ne’un bene di 
consumo, ma un diritto umano universale, come richiamato dal documento 
costituente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1948. 
Tutta l'attività' dell'ASI si ispira al diritto alla salute, come delineato dall'art. 
32 della Costituzione Italiana, al rispetto della vita umana come indicato nel-
la Carta dei Diritti dell'Uomo e nelle raccomandazioni del Comitato Naziona-
le per la Bioetica. 
L'ASI accoglie nelle strutture in cui opera chiunque necessiti di assistenza sa-
nitaria senza distinzioni di alcun genere, dedicandosi in modo particolare a 
coloro che per le loro condizioni sociali ed economiche resterebbero esclusi 
dall'accesso alle cure. Dedica particolare attenzione alla condizione della 
donna e alla tutela della maternità, considerando diritto inviolabile di ogni 
donna poter avere una maternità serena e assistita.    A tal scopo promuove 
e realizza progetti specifici volti a garantire l'accesso al parto sicuro e alla 
cura del neonato. La cura e l'assistenza dei bambini è un obiettivo assoluta-
mente prioritario per l'ASI che riconosce nelle giovani generazioni il futuro 
del mondo. L'ASI attua programmi di educazione igienico-sanitaria e di assi-
stenza e cura per i malati cronici e terminali.  Cerca di entrare nella vita dei 
poveri con la professione sanitaria attraverso il servizio ambulatoriale e an-
dando incontro alla gente nei villaggi per aiutarla nella sofferenza e nella 
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malattia e nella realizzazione di un ambiente più sano, al fine di migliorare 
la sua condizione di vita. Condivide con i poveri non soltanto beni materiali o 
il bagaglio tecnico-professionale dei volontari, ma ogni sorta di valore uma-
no e cristiano, cercando anche di risanare tutte le relazioni umane fonda-
mentali nel rispetto delle diverse identità culturali. 
L'ASI ha iniziato la sua attività accogliendo e preparando studenti di medici-
na italiani e stranieri desiderosi di mettere la loro professionalità al servizio 
degli ospedali missionari e delle popolazioni più bisognose nei paesi in via di 
sviluppo. Ha realizzato progetti finalizzati alla crescita e allo sviluppo globa-
le delle popolazioni nei paesi in cui opera, valorizzando le risorse umane lo-
cali. 
 
L’Associazione organizza e promuove progetti di formazione informazione e 
sensibilizzazione su temi fondamentali quali il diritto alla salute, l'equità', la 
cooperazione sanitaria internazionale, la Salute Globale con l'intento di dif-
fondere ovunque l'educazione all'integrazione e alla solidarietà, valori im-
prescindibili per la realizzazione di uno sviluppo globale. 
 

 

 Finalità e applicazione del Codice Etico 

IL Codice Etico rappresenta un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'in-
sieme dei principi ai quali l'Associazione s’ispira per raggiungere i propri obiettivi. Tutti i destinata-
ri, il Presidente, i membri dell'Assemblea dei Soci, i membri del Consiglio Direttivo, il tesoriere, i 
volontari e i collaboratori  sono tenuti a conformare il proprio operato nel rispetto del presente 
Codice, nell'interesse della comunità cui appartengono e al fine di prevenire rischi cui potrebbero 
essere esposti nello svolgimento delle loro attività. 
Le disposizioni del presente Codice integrano quelle del “Codice Etico e di Comportamento” 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, disponibile sul sito www.aics.gov.it, che 
trova applicazione e si estende a quanto non espressamente disposto dal presente Codice. 
Le disposizioni del presente Codice integrano altresì quelle del “Codice di condotta per la preven-
zione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali per la tutela della dignità dei benefi-
ciari degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle persone che lavorano e operano nelle 
strutture dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e con l’Agenzia stessa” (Codice 
PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment"), disponibile sul sito 
www.aics.gov.it, che trova applicazione e si estende a quanto non espressamente disposto dal 
presente Codice. 
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 Principi generali 

 
L’ASI concretizza il suo impegno di volontariato e cooperazione allo sviluppo nei paesi in cui opera, 
ZIMBABWE e INDIA, mediante una costante attività in vari ambiti: 

 promuove il diritto alla salute per tutti, ritenendo che tale diritto debba essere con-
cesso a tutti coloro che ne hanno necessità e che la possibilità di ricevere cure e usufru-
ire dei servizi sanitari non sia un privilegio di pochi ma un diritto fondamentale di ogni 
essere umano; 

 realizza progetti di sviluppo finalizzati alla promozione della salute delle donne e al-
la tutela dei diritti dei minori, specialmente orfani e disagiati, valorizzando le risorse 
umane locali, al fine del raggiungimento di un’autonomia economica; 

 L’ASI persegue l'obiettivo della solidarietà, dell'inclusione e del rispetto di tutti gli 
esseri umani al fine di prevenire ogni possibilità di razzismo odio e discriminazione me-
diante un'opera di educazione all'accoglienza 

 
In coerenza con questi principi generali L’ASI si attiene ai seguenti criteri di comportamento: 
 

 Legalità 
Tutti coloro che lavorano per l'ASI si impegnano a rispettare i principi di legalità conformi 
alla normativa nazionale, sopranazionale ed internazionale esistenti; 

 Integrità correttezza 
Tutti coloro che operano per l'ASI perseguono criteri morali e comportamentali di corret-
tezza e integrità in ogni ambito. 

 Imparzialità e rifiuto di ogni discriminazione 
L’ASI si impegna a combattere ogni tipo di discriminazione in base all’età, al sesso, allo sta-
to di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose e 
all’orientamento sessuale, garantendo parità di trattamento a tutte le persone che parte-
cipano alle sue attività 

 Collaborazione 
Tutti coloro che operano per l'ASI, dipendenti, collaboratori e volontari perseguono il ri-
spetto reciproco, valorizzando le diversità al fine di conseguire i migliori risultati possibili. 

 Tutela della privacy 
L'ASI si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti e ad osservare gli adempimenti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679 GDPR in materia di protezione dei dati, utilizzandoli 
esclusivamente per le finalita' relative all'esercizio della propria attività. 

 Trasparenza 
 Le donazioni e tutte le entrate in favore di L’ASI devono essere documentate, mediante la 
registrazione di tutte le operazioni e transazioni, al fine di garantire l’esattezza degli impor-
ti e la riconducibilità al soggetto che ha provveduto al versamento, nel rispetto del diritto 
alla privacy. 



 

 

Associazione Sanitaria Internazionale 

Via delle terme Deciane, 5/A-00153 Roma 

Tel. 06 5743482-F...ax 065747655 

E-mail Info@asi-medical.it 

C.F. 80119310581 

 

 

 

 

 

 Cautela antiriciclaggio 
L’ASI condanna ogni forma di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e si impe-
gna a rispettare tutte le norme nazionali e internazionali in tema di antiriciclaggio. 

 

 Governance 

L’ASI si impegna a: 
 Realizzare gli obiettivi prefissati secondo i principi di efficacia ed efficienza, utiliz-
zando al meglio le risorse di cui dispone; 
 Condurre la sua azione nel pieno rispetto dei principi di legalità integrità, correttez-
za, imparzialità obiettività e trasparenza. 
 Assumere condotte etiche adeguando i propri comportamenti ai protocolli nazionali 
ed internazionali per il rispetto della tutela socio ambientale evitando qualsiasi impatto 
negativo sull'ambiente e sulle comunita' in cui opera. 

 
Per quanto riguarda gli organi direttivi si fa riferimento a ciò che stabilito dagli Statuti dell’ASI ap-
provati in data 3-08-2020. 

 

 Salvaguardia dell’immagine 

 Tutti coloro che operano con l’ASI si impegnano a rappresentare l'associazione me-
diante un   comportamento rispettoso delle leggi, dei diritti, della dignità e della vita 
umana in ogni ambito in cui si trovano ad agire, adeguandosi alle circostanze, agli usi, ai 
costumi e alle culture locali. 

 

 Fonti integrative del bilancio 

 Nella relazione con i propri donatori e finanziatori L’ASI 

 provvede a dare informazioni chiare sulle attività per cui sono richiesti contributi e 
dialoga con i donatori per una loro migliore comprensione delle stesse; 

 si impegna nella realizzazione dei progetti comunicando tempestivamente le even-
tuali necessarie variazioni; 

si impegna a fornire la documentazione, mediante rendicontazione chiara e trasparente, dei 
costi sostenuti secondo le modalità concordate; 

 si impegna a non accettare sponsorizzazioni e donazioni da soggetti notoriamente 
coinvolti in violazioni dei diritti umani o in operazioni economiche non trasparenti e ve-
rificabili. 
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 Rispetto dell’ambiente 

 L’ASI assicura, nei limiti delle sue possibilità e risorse, un’organizzazione del lavoro e 
della sua azione rispettosa dell’ambiente, promuovendo in particolare il risparmio e-
nergetico, la dematerializzazione dei documenti, il riciclaggio di materiali rinnovabili e 
indirizzando gli acquisti di beni verso prodotti che assicurino la sostenibilità ambientale. 

 

 

 Violazioni del Codice Etico 

 Nei confronti del personale e comunque di chiunque abbia contratti/rapporti di la-
voro con l'ASI, In caso di accertamento di violazione del Codice Etico, saranno adottati i 
provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo applicabile, ovvero, in caso di 
soggetti esterni, le misure ritenute necessarie e/o opportune per impedire il reiterarsi 
della violazione accertata. 

 
  Visibilità e condivisione del Codice Etico 

 Il presente Codice Etico deve essere comunicato a tutti i soggetti che interagiscono 
con L’ASI e da questi letto, condiviso e sottoscritto per presa visione e per adesione. 

 
 

 


