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CODICE ETICO DELLA FONDAZIONE LIVIO SCIUTTO RICERCA BIOMEDICA IN 
ORTOPEDIA ONLUS 

 
La Fondazione Livio Sciutto Ricerca Biomedica in Ortopedia – Onlus (di seguito denominata “La 
Fondazione”), non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale promuovendo lo 
sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, in particolare nel campo dell’ortopedia, di 
supporto alla prevenzione e cura di tutte le patologie dell'essere umano, attivandosi nella ricerca scientifica e 
nell’applicazione clinica dei risultati ottenuti.  
Per conseguire questi obbiettivi è doveroso trattare le persone (il malato, la sua famiglia, il suo medico 
curante, i colleghi, i destinatari e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività della 
Fondazione) con rispetto ed onestà, oltre che con competenza professionale, questo non costituisce 
esclusivamente un comportamento corretto od un adempimento burocratico, ma rappresenta altresì un 
fattore fondamentale che caratterizza la Fondazione, esprimendo i valori che la stessa è impegnata a 
concretizzare nella pratica quotidiana. 
La Fondazione, nei rapporti con il personale, con clienti, con pazienti, con enti pubblici e privati, con 
aziende e con qualsiasi altro soggetto, è infatti impegnata a tenere un comportamento ispirato ad onestà, 
rispetto, responsabilità, sicurezza e trasparenza. 
 

1.CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il Codice di condotta aziendale, che 
individua i valori ispirati ai principi di onestà, buona fede e correttezza il cui rispetto è condizione 
essenziale per l’instaurazione e comunque per la prosecuzione della collaborazione a qualsiasi titolo 
con la Fondazione. 
Il termine “Destinatari” utilizzato nel Codice si riferisce a tutti coloro (dirigenti, amministratori, 
dipendenti, medici, collaboratori, consulenti, volontari, ecc.) che sono espressamente chiamati al 
rispetto del Codice stesso, in virtù del loro rapporto con la Fondazione, con eventuali Società collegate 
e/o controllate, nonché, per quanto possa rilevare, ai familiari ed agli eredi dei destinatari. 

 
2.NATURA DEL CODICE 

Nello svolgimento della propria attività i Destinatari dovranno rispettare le Leggi, i regolamenti, il 
presente Codice di condotta, nonché le procedure adottate dalla Fondazione. 
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e l’interpretazione delle stesse, ove 
necessario, sono compiti demandati all’organo amministrativo, che potrà occorrendo farsi coadiuvare 
da esperti tecnici e/o legali. 

 
3.CONFLITTI DI INTERESSE 

Tutti i Destinatari dovranno evitare situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali, dirette od 
indirette, anche di ordine non economico, con la Fondazione. 
Esiste un conflitto di interessi quando una relazione (familiare, associativa o d’affari) fra un 
Destinatario ed un interlocutore istituzionale od un terzo possa creare ostacoli all’applicazione del 
presente Codice di condotta. 
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune ipotesi di situazioni suscettibili di generare conflitto 
di interessi, nell’ambito di specifiche aree di operatività dei Destinatari: 
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Ø Utilizzo delle proprietà aziendali  
I Destinatari sono tenuti ad usare i documenti, i beni, le risorse, i servizi e gli spazi della 
Fondazione in modo responsabile, diligente, decoroso e trasparente, esclusivamente per scopi 
attinenti all’attività svolta nell’interesse della Fondazione, con esclusione di qualsiasi uso a 
scopo personale. Ogni Destinatario è responsabile della protezione dei beni e/o delle risorse a 
lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente il Presidente e/o direttore di eventuali 
minacce o eventi dannosi per la Fondazione. 

 
Ø Accordi con fornitori e concorrenza 

 I Destinatari dovranno selezionare e trattare con fornitori, clienti, aziende, enti ed altre persone 
legate alla Fondazione da rapporti commerciali, o che aspirano ad intraprendere i suddetti 
rapporti con la Fondazione, secondo criteri di trasparenza e correttezza, da applicarsi: 

- adottando regole e meccanismi di selezione e gestione dei fornitori che tengano conto 
dell’affidabilità tecnica, economica e patrimoniale, nonché dei criteri di responsabilità 
sociale; 

- definendo modalità omogenee di gestione dei fornitori, per assicurare a tutti i fornitori 
pari dignità e opportunità; 

- definendo ed applicando criteri e sistemi di monitoraggio costante della qualità delle 
prestazioni e dei beni/servizi forniti, con l’esclusivo fine di perseguire gli interessi della 
Fondazione. 

Ai Destinatari è fatto divieto di sollecitare offerte di doni o benefici. Sono altresì tenuti a 
rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici che possano influenzare, anche 
indirettamente, lo svolgimento delle attività in favore della Fondazione. È consentito accettare 
le offerte spontanee di doni o benefici di modico valore economico occorse in incontri culturali, 
visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l’accettazione non incida, nemmeno 
indirettamente, sullo svolgimento delle attività in favore della Fondazione. Nei rapporti 
privatistici con fornitori, consulenti e terzi in genere, è vietato ricevere o promettere denaro o 
altre utilità. È consentito ai Destinatari di ricevere un compenso per servizi esterni, che siano 
stati autorizzati dalla Fondazione, qualora tali servizi esterni non incidano sui doveri e sugli 
obblighi della persona stessa nei confronti della Fondazione. 

Ø Interessi in altre società/aziende o relazioni con le stesse 
I Destinatari non possono essere titolari, né direttamente né indirettamente, di azioni, quote, 
partecipazioni od interessi finanziari rilevanti in enti o aziende pubbliche o private che 
collaborino o abbiano intenzione di avviare un rapporto di collaborazione con la Fondazione o 
concorrano o possano entrare in concorrenza con la stessa, fatta eccezione per i soli casi in cui 
la Fondazione, resa edotta della situazione, abbia valutato che la titolarità di azioni, quote o 
partecipazioni non siano tali da incidere sull’autonomia ed indipendenza del Destinatario, e 
fermo restando il rispetto dei divieti di legge. 
I Destinatari non potranno accettare una posizione manageriale e non potranno operare in veste 
di consulenti o dipendenti di una fondazione, società, né di un’impresa o di ente pubblico o 
privato, organizzato a scopo di lucro, che collabori od abbia intenzione di collaborare con la 
Fondazione, o che concorra o possa entrare in concorrenza con la stessa, senza aver dapprima 
ricevuto l’approvazione specifica dall’organo amministrativo e fermo restando il rispetto dei 
divieti di legge. 
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I Destinatari non potranno acquisire, direttamente o indirettamente, la titolarità di beni 
immobili, di partecipazioni in società, imprese, enti, o altre proprietà̀ che costituiscano o 
possano costituire oggetto di interesse per la Fondazione in vista di una loro eventuale 
acquisizione. 

Ø Famigliari 
I Destinatari non devono intrattenere rapporti commerciali in nome della Fondazione con 
famigliari o società, imprese, enti commerciali associati ad un famigliare, fatta eccezione per i 
casi in cui tali trattative siano state dapprima comunicate alla Fondazione e la Fondazione stessa 
abbia dato la propria approvazione per iscritto. 

Ø Obblighi di comunicazione 
I Destinatari hanno l’obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo della 
Fondazione qualsiasi possibile conflitto di interessi. Tutte le situazioni segnalate verranno prese 
in esame dall’organo amministrativo della Fondazione che rilascerà una valutazione scritta 
sull’effettiva esistenza di un conflitto di interessi rilevante. 
I Destinatari dovranno collaborare attivamente con la Fondazione al fine di eliminare tutte le 
situazioni che potrebbero generare un conflitto di interessi. 

Ø Opportunità aziendali 
I Destinatari non potranno tenere per sé la conoscenza di un’opportunità scoperta a seguito della 
loro posizione, oppure tramite l’uso di proprietà o informazioni della Fondazione, a meno che la 
Fondazione non abbia formalmente deciso che l’opportunità non sia di interesse per la 
Fondazione e che non esistano comunque altre circostanze che la renderebbero inadeguata per 
qualsiasi altro utilizzatore. La decisione formale della Fondazione per questioni di questo tipo 
spetterà̀ al Consiglio di Amministrazione. 
 

4.LEGGI E NORMATIVE SUI DISPOSITIVI MEDICI 
Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e ad applicare le leggi, i regolamenti e la disciplina specifica 
relativa all’attività di pertinenza. 
I Destinatari addetti alle applicazioni cliniche, all’assistenza tecnica ed agli studi clinici, alla vendita 
ed al marketing, devono conoscere le procedure di comunicazione immediata di eventuali 
controindicazioni e reclami. 

 
 

5.RELAZIONI CON MEDICI E CLIENTI 
La Fondazione rispetta le leggi e i regolamenti in vigore che proibiscono pagamenti a medici e clienti 
(aziende, enti, strutture sanitarie pubbliche e private, ecc.) 
Oltre ad attenersi alle leggi e regolamenti la Fondazione: 

1. Non effettua alcun pagamento o donazione a medici o clienti per ottenere incarichi 
professionali, convenzioni o qualsiasi altro vantaggio per la società. 

2. Non rimborsa le spese per famigliari o conoscenti di un medico o di un cliente che viaggiano 
come accompagnatori. 

3. Non offre regali o biglietti per spettacoli considerati stravaganti o insoliti a clienti o medici. 
La Fondazione può stipulare accordi per studi clinici, servizi di consulenza e concessione di licenza di 
brevetto. Tutti questi accordi devono essere stipulati per iscritto ed indicare che i pagamenti verranno 
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effettuati al ricevimento della prestazione pattuita. 
 
 

6.RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, CON LE AUTORITÀ GARANTI E DI 
VIGILANZA, CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

1. La Fondazione cura le relazioni con le Istituzioni pubbliche e con le Autorità Garanti e di 
Vigilanza in base ai principi di correttezza e professionalità. 

2. I Destinatari sono tenuti a osservare la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree 
di attività e le disposizioni emanate dalle competenti Istituzioni e/o dalle Autorità Garanti e di 
Vigilanza. 

3. Nei rapporti intercorrenti con le Istituzioni pubbliche locali, nazionali, dell’Unione europea e 
internazionali o con le Autorità Garanti e di Vigilanza, non sono inoltrate istanze o richieste 
contenenti dichiarazioni non veritiere, anche al fine di conseguire erogazioni pubbliche, 
contributi o finanziamenti agevolati, ovvero di ottenere indebitamente trattamenti ingiustificati, 
concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 

4. Analogamente, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, i Destinatari coinvolti 
sono tenuti a operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, evitando 
in particolare di indurre le amministrazioni a operare indebitamente in favore della Fondazione. 

5. I Destinatari ottemperano tempestivamente a ogni richiesta proveniente dalle Autorità Garanti 
e di Vigilanza competenti a compiere verifiche o controlli, fornendo piena collaborazione ed 
evitando comportamenti ostruzionistici. 

6. La Fondazione collabora con l’Autorità Giudiziaria e con gli Organi dalla stessa delegati. 
In caso di verifiche, ispezioni o indagini sarà messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
tutta la documentazione esistente, fermo restando il divieto di distruggere o alterare 
registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi altro tipo di documento, nonché di rendere 
dichiarazioni false o reticenti o di indurre altri a farlo. 

 
 

7.INTEGRITÀ SCIENTIFICA 
I Destinatari si impegnano ad assicurare che l’attività professionale e scientifica sia conforme ai 
principi enunciati nello Statuto e nel presente Codice. I Destinatari considerano le attività di 
formazione ed aggiornamento parte costitutiva e rilevante del proprio impegno e ne assicurano la 
continuità. I Destinatari si impegnano a rispettare i più elevati standard qualitativi nello svolgimento 
dell’attività professionale e di formazione. 
 

8.SICUREZZA, SALUTE E IGIENE 
Nell’ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (ex d. 
lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni), la Fondazione si impegna ad adottare tutte le 
misure necessarie per tutelare l’integrità psico-fisica e morale dei Destinatari e di tutte le persone che 
operano o sostano negli spazi e nelle strutture della Fondazione. 

 
 

9.INFORMAZIONI RISERVATE, INVENZIONI E RISERVATEZZA 
1. La Fondazione è titolare esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica delle opere 
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dell’ingegno eventualmente create dai Destinatari nell’esercizio delle proprie prestazioni 
in favore della Fondazione stessa (a mero titolo esemplificativo, di pubblicazione, di 
riproduzione, di trascrizione, di comunicazione al pubblico, di distribuzione, di traduzione, e/o 
ogni altro di utilizzazione economica). 
L’autore di un’opera dell’ingegno appartenente alla Fondazione è tenuto a non servirsene per 
fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della 
divulgazione ufficiale. 

2. I Destinatari sono tenuti: 
A) a rispettare la riservatezza di persone o enti dei quali la Fondazione detiene informazioni 

protette; 
B) ad astenersi dal rivelare, comunicare e diffondere segreti d’ufficio, dati protetti o 

informazioni a carattere riservato acquisiti nell’assolvimento dei compiti istituzionali e la 
cui diffusione sia tale da ledere ingiustamente l’interesse della Fondazione e/o di terzi; 

C) a consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, 
facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e alle regole in materia di privacy. 

3. La Fondazione ottempera alle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali 
dei soggetti interessati e adotta idonee misure di sicurezza delle banche dati nelle quali sono 
raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure accessi 
non autorizzati o di trattamenti non consentiti. 

 
 

10.PRIVACY DEI PAZIENTI 
La Fondazione ottiene informazioni mediche e di altra natura sui pazienti che si avvalgono dei servizi 
della Fondazione. Tali informazioni sono contenute nelle cartelle cliniche fornite dai pazienti o dalle 
strutture sanitarie convenzionate, in cartelle ottenute come parte di uno studio clinico, dati di 
rilevamento dei dispositivi medici dei pazienti, dati di vigilanza, dati ottenuti nel corso dello 
svolgimento dell’assistenza tecnica o altri ancora. Tali dati ed informazioni vanno trattati nel rispetto 
delle leggi, regolamenti, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
26 aprile 2016 e dei provvedimenti del garante della privacy. Queste informazioni possono essere 
condivise con il paziente, il medico del paziente e, se necessario, enti regionali e governativi 
rispettando le normative sulla privacy. 
 

11.CONTRIBUTI POLITICI E PAGAMENTI A FUNZIONARI GOVERNATIVI 
La Fondazione non eroga contributi diretti o indiretti a partiti, movimenti e associazioni, né a loro 
rappresentanti e candidati, ovvero a Funzionari Governativi. 

 
12.LIBRI E REGISTRAZIONI CONTABILI, PROCEDURE E REVISIONI CONTABILI 

La contabilità deve essere rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, 
completezza, chiarezza e trasparenza del dato registrato. I Destinatari sono tenuti ad astenersi da 
qualsiasi condotta che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure 
le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione 
all’esterno. I bilanci e i prospetti contabili della Fondazione devono fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione nel rispetto 
della vigente normativa generale e speciale. 



 

Fondazione Livio Sciutto 
Ricerca Biomedica in Ortopedia - ONLUS 

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 40/UTG in data 21-12-2009 

 

 
Sede legale - Pietra Ligure (SV) Via XXV Aprile, 38 
Sede Amministrativa e operativa – Campus Universitario Savona – Via Magliotto, n.  2 - tel. 019/625656 – fax 019/625745 

c.f.: 90048330097 - P. IVA 01709350092 - web: www.fondazione.it - email: info@fondazione.it - info@pec.fondazione.it 
 

 

6 

 
13.ISPEZIONI E VERIFICHE 

In caso di ispezioni e verifiche interne, ovvero da parte di Autorità Amministrative di Controllo, il 
Destinatario, se è previsto un suo coinvolgimento, adotta un atteggiamento di massima disponibilità e 
collaborazione. 

 
14.RISORSE UMANE 

La Fondazione protegge la libertà, la dignità e l’uguaglianza dei Destinatari e, ove applicabili, tutela 
il loro lavoro e le loro libertà sindacali, e impedisce che le caratteristiche e gli orientamenti personali 
diano luogo a discriminazioni. 
Tutti i Destinatari dovranno adottare una condotta adeguata al proprio posto di lavoro. Andranno 
osservati gli standard normali di cortesia e considerazione dell’opinione altrui nell’ambito lavorativo. 
I Destinatari dovranno rispettare le differenze individuali e i principi delle altre persone, 
indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, nazionalità, età, cittadinanza o handicap. 

 
15.REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI 

I Destinatari non potranno registrare o conservare una conversazione telefonica o altre conversazioni, 
a meno che tutte le persone registrate siano state debitamente informate della registrazione e che nella 
registrazione ci sia traccia del loro consenso a procedere. Le registrazioni delle chiamate dei clienti 
possono avvenire ai fini del controllo qualità, se prima un sistema avvisa i clienti che la chiamata potrà 
essere registrata. 
 

16.RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE 
Le relazioni con i mezzi di informazione devono essere improntate a principi di veridicità, correttezza 
e trasparenza e sono tenute esclusivamente dal soggetto incaricato dalla Fondazione. A nessuno dei 
Destinatari è consentito agire in nome della Fondazione e rilasciare dichiarazioni pubbliche o rivolte 
al pubblico (quali, esemplificativamente, scrivere articoli, rilasciare interviste o partecipare a 
programmi di informazione o social network) se non all’uopo espressamente autorizzato dagli organi 
competenti. 
Nelle relazioni con i mezzi di informazione, ove autorizzate, i Destinatari agiscono in modo tale da 
non arrecare in alcun modo pregiudizio all’immagine della Fondazione. 

 
17.ESENZIONI E MODIFICHE 

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di concedere deroghe al Codice di condotta aziendale, 
nel rispetto dei principi che lo ispirano il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a modificare ed 
a integrare, se necessario, nel rispetto delle norme di legge e dei principi che lo ispirano, il presente 
Codice di condotta Aziendale. 

 
18.COMUNICAZIONI RELATIVE AL CODICE 

Il Destinatario che abbia dubbi o quesiti circa l’applicabilità, l’interpretazione del Codice, delle 
politiche aziendali dovrà rivolgersi all’organo amministrativo. 
Qualora un Destinatario venga a conoscenza di una violazione o possibile violazione del Codice dovrà 
comunicarla immediatamente all’organo amministrativo. 
Tutte le comunicazioni di possibili violazioni verranno immediatamente esaminate dalla Fondazione 
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e trattate con la massima riservatezza in conformità con gli interessi della Fondazione e con i suoi 
obblighi legali. 
Compete al Consiglio di Amministrazione intraprendere azioni disciplinari per una o più violazioni 
del Codice di condotta aziendale e applicare le sanzioni che riterrà necessarie in relazione alla gravità 
delle violazioni. 
Tutti i Destinatari dovranno firmare una dichiarazione a conferma di avere ricevuto e letto il Codice, 
la cui sottoscrizione attesta che il Destinatario ne condivide i principi e si impegna a rispettarne 
integralmente il contenuto. 

 
 
  
 

  Il Presidente 

  (cav. Gian Piero Aicardi) 


