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1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

La Fondazione "Villa Salus", appartenente alla Congregazione delle Suore Mantellate Serve 
di Maria, è tra le varie opere educative e assistenziali promosse dalla Congregazione, quella 
dedicata alla cura e all'assistenza diretta dei malati. 

L'ente suddetto infatti in tal modo attua il proprio carisma "dell'umile servizio, che si ispira 
costantemente alla Vergine Maria, con lo scopo precipuo di fare scuola alle fanciulle del 
popolo e di dedicarsi alla cura degli infermi. Fedele a questo spirito, la Congregazione nel 
corso della sua evoluzione ha accettato anche altre forme di apostolato conformi al proprio 
Carisma". 

La Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria infatti, esercita la propria missione 
caritativa in favore della gioventù, delle persone bisognose e sofferenti, attraverso 
istituzioni senza alcuna finalità di lucro, rispondenti ai mutanti bisogni della popolazione e 
sempre più aggiornate sia sotto il profilo educativo che sotto il profilo assistenziale e 
sanitario. 

Fondazione Villa Salus intende, attraverso il Codice Etico (di seguito anche "Codice") 
definire ed esplicitare i valori ed i principi di comportamento che informano la propria 
attività ed i propri rapporti verso tutti i soggetti con cui entra in relazione. 

Il Codice Etico deve essere considerato parte integrante del Modello di organizzazione, 
gestione e controllo della Fondazione previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001 
in materia di “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, 
adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’ospedale Classificato Villa Salus, in data 
03/06/2021. 

Il Codice è rivolto a: componenti degli organi amministrativi e di controllo, dipendenti, 
collaboratori, fornitori di servizi professionali, e più in generale a tutti coloro che operano in 
nome e/o per conto di Fondazione Villa Salus a qualunque titolo senza distinzioni ed 
eccezioni. 

L’applicazione del presente Codice rientra tra le responsabilità personali dei Destinatari. 
Questi, una volta informati, non potranno invocare a giustificazione del proprio 
inadempimento la mancanza di conoscenza del Codice o l’aver ricevuto istruzioni contrarie 
da qualsivoglia livello gerarchico o referente della Struttura. 

 

2. VALORI FONDAMENTALI 

Fondazione Villa Salus si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei seguenti 
principi: 



 

 

 

pag. 4 
 

di 9 

 

 

Eguaglianza e imparzialità: Le prestazioni e i servizi sono erogati alle persone secondo 
regole uguali per tutti senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni socio-economiche e di salute. 

Rispetto: Ogni utente deve essere assistito e trattato con premura, cortesia e attenzione 
nel rispetto della persona e della sua dignità. 

Continuità: L'erogazione delle prestazioni è assicurata in maniera regolare e continuativa. 
Eventuali interruzioni per imprescindibili motivi sono regolamentate dalla normativa 
vigente. In ogni caso vengono di volta in volta adottate le misure e i correttivi necessari per 
creare minor disagio possibile all'utenza. 

Diritto di scelta: L'utente, secondo la normativa vigente, può scegliere liberamente sul 
territorio nazionale la struttura sanitaria che meglio possa rispondere alle proprie esigenze. 

Partecipazione: L'utente ha diritto di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano, di 
esprimere la propria valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate, e di inoltrare 
reclami, istanze, osservazioni o suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

Efficienza ed efficacia: I servizi sono erogati in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia 
mediante un uso ottimale delle risorse, secondo i più aggiornati standard di qualità, 
adottando tutte le misure idonee per soddisfare in modo possibilmente tempestivo i 
bisogni dell’utente ed evitando i dispendi a danno della collettività. 

 

3. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELL’OSPEDALE 

3.1 CONFORMITÀ ALLE LEGGI 

Fondazione Villa Salus ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti 
vigenti nel luogo e nel tempo in cui opera: non inizierà e valuterà il proseguimento del 
rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio. La violazione non può in 
nessun caso essere giustificata dalla realizzazione di un interesse di Fondazione Villa Salus 
e/o dal conseguimento di un vantaggio per la stessa. 

Ai Destinatari viene richiesto di astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione 
di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare un 
comportamento rilevante di una qualsivoglia fattispecie di reato, e in particolare 
contemplata dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni. 

3.2 PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti 
coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende il 
caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalla missione di Fondazione Villa 
Salus o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari e di attività della stessa.  
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3.3 INFORMAZIONI E REGISTRAZIONI CONTABILI 

Fondazione Villa Salus si impegna a far sì che ogni operazione e transazione sia 
correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e sia possibile la verifica del 
processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere 
un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, 
all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione 
ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. 

Tutti i Destinatari devono assicurare la massima veridicità, trasparenza e completezza delle 
informazioni, sia verbali che documentali (cartacee e digitali), prodotte nell’ambito dello 
svolgimento delle attività, ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità. 

In particolare, a tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei 
bilanci (o di altri documenti similari), nelle relazioni aziendali e in tutte le comunicazioni 
viene richiesto: 

- di mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, 
collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché regolamentari vigenti al fine di 
fornire un’informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di Fondazione Villa Salus; 

- assicurare la disponibilità di un’adeguata documentazione di supporto per ogni 
operazione, in modo da consentirne l’agevole registrazione contabile, l’individuazione 
di diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata. 

3.4 CORRETTEZZA DEI FLUSSI FINANZIARI 

È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima 
possibilità di coinvolgimento di Fondazione Villa Salus in vicende di ricettazione, riciclaggio, 
impiego di beni o denaro di provenienza illecita. 

I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa tracciabilità delle operazioni, 
conservando l’adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate 
a ciascuno. In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore di 
Fondazione Villa Salus devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi 
contabili aziendali e devono essere realmente effettuati e indirizzati solo ai soggetti e per le 
attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da Fondazione Villa Salus e/o 
funzionali alla realizzazione degli scopi della stessa Fondazione Villa Salus. 

3.5 QUALITÀ NELLA GESTIONE E NEI SERVIZI EROGATI 

La qualità è considerata un valore fondamentale e irrinunciabile per il successo 
dell’organizzazione. Le attività di Fondazione Villa Salus devono essere quindi tese a 
garantire: 
- continuità e regolarità del servizio, 
- omogeneità di trattamento per tutta l’utenza, 
- cortesia e comportamento corretto da parte del personale, 
- miglioramento dell’efficienza dei servizi erogati. 
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Fondazione Villa Salus ha implementato un Sistema di Gestione Qualità conforme alla 
norma ISO 9001:2015 ed è ospedale autorizzato e accreditato dalla regione Veneto 
secondo gli standard di cui alla legge regionale Veneto 22/2002. 

3.6 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Fondazione Villa Salus assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si 
astiene dal comunicare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione 
e conformità alle norme giuridiche vigenti. I Destinatari sono tenuti a non utilizzare 
informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività. 

Fondazione Villa Salus garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza dei 
dati personali e delle informazioni e predispone idonee procedure volte a garantire, tra 
l'altro, il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni. 
I dati personali sono trattati con strumenti adeguati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

3.7 BENI AZIENDALI E SISTEMI INFORMATICI 

Ciascun Destinatario è tenuto ad utilizzare i beni aziendali esclusivamente per scopi legali e 
comunque connessi all'attività lavorativa e a proteggerli da danneggiamento, smarrimento 
e furto. Per beni aziendali si intendono i beni tangibili e attrezzature, le proprietà 
intellettuali e il patrimonio informativo. 

L’utilizzo dei sistemi informatici e delle banche dati di Fondazione Villa Salus deve avvenire 

nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi di correttezza e onestà. A tale 

scopo ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui 

assegnate così come dei codici di accesso ai sistemi stessi. 

È vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così 

come procurarsi abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi e danneggiare 

informazioni, dati e programmi informatici. 

3.8 OMAGGI, REGALIE ED ALTRI BENEFICI 

Nei rapporti di affari con i terzi è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), 
omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, che siano di natura e valore tali da poter essere 
interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, non in linea 
con la normale cortesia di affari. 

3.9 TUTELA DELL’AMBIENTE 

L'ambiente è un bene primario che Fondazione Villa Salus si impegna a salvaguardare e, a 

tal fine, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed 

esigenze ambientali, sviluppando la propria attività nel massimo rispetto delle normative 

ambientali vigenti e avendo sempre in considerazione i diritti delle generazioni future. 
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4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 

4.1 DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Fondazione Villa Salus riconosce l’importanza dei propri dipendenti e collaboratori, come 
uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione e adotta 
procedure e metodi di selezione, sviluppo, valutazione e formazione improntati a garantire 
la massima correttezza e le pari opportunità senza discriminazioni di sesso, razza, età, 
orientamenti sessuali, credenze religiose e qualsiasi altro fattore. Le persone sono reclutate 
sulla base della loro esperienza, attitudine, competenze. Il reclutamento si basa 
esclusivamente sulla corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti. 

Fondazione Villa Salus gestisce le attività in conformità alla normativa cogente riguardante 
le condizioni dell'ambiente di lavoro impegnandosi a costruire un ambiente dignitoso e 
rispettoso per tutti. Fondazione Villa Salus considera inaccettabile qualsiasi tipo di violenza, 
molestia o comportamento indesiderato che violi la dignità della persona verso cui questi 
atteggiamenti siano rivolti. È quindi vietata ogni forma di aggressione o molestia sessuale, o 
riferita a diversità personali, culturali e religiose. 

Fondazione Villa Salus si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza 
sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili 
da parte di tutti i lavoratori. Ogni dipendente e collaboratore non deve esporre gli altri a 
rischi e pericoli che possano provocare danni alla salute e all’incolumità fisica, ricordando 
che ciascun lavoratore è responsabile e deve agire con l’obiettivo di garantire una gestione 
efficace della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro. Tutti sono coinvolti e quindi 
chiamati a rendersi parte attiva per migliorare costantemente le condizioni di sicurezza sul 
lavoro. 

Ciascun dipendente o collaboratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto 
l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto e di 
consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. 

4.2 PAZIENTI E COLLABORATORI 

Fondazione Villa Salus intende fornire un servizio di alta qualità e che soddisfi le ragionevoli 
aspettative dei clienti/utenti, in adempimento agli obblighi fissati dalla normativa vigente, 
dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, guadagnando e consolidando la loro 
fiducia in ogni attività svolta. 

Fondazione Villa Salus si impegna altresì ad instaurare un rapporto caratterizzato da elevata 
professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all’offerta 
della massima collaborazione. Riconoscendo il valore del dialogo e dell’ascolto, Fondazione 
Villa Salus, istituisce strumenti e canali volti ad assicurare un flusso costante e tempestivo di 
informazione e comunicazione. 



 

 

 

pag. 8 
 

di 9 

 

4.3 FORNITORI 

Sono fornitori coloro che, a vario titolo, forniscono beni, servizi, prestazioni e risorse 
necessari alla realizzazione delle attività e all’erogazione dei servizi, concorrendo agli 
obiettivi di Fondazione Villa Salus. La stessa si impegna a sviluppare con i fornitori rapporti 
di cooperazione fondati su una comunicazione rivolta a consentire lo scambio reciproco di 
competenze e informazioni e che favorisca la creazione di valore comune. 

La condotta di Fondazione Villa Salus nelle fasi di approvvigionamento è improntata alla 
ricerca della qualità ed economicità e al riconoscimento di pari opportunità per ogni 
fornitore. I criteri di selezione dei fornitori sono improntati a correttezza e imparzialità di 
giudizio. La selezione si basa sulla valutazione della qualità ed economicità delle prestazioni, 
dell’idoneità tecnico–professionale, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno sociale 
profuso, secondo le regole dettate da appositi regolamenti e procedure. La valutazione dei 
fornitori da parte di Fondazione Villa Salus intende rappresentare un’opportunità per la 
loro crescita e valorizzazione. Fondazione Villa Salus adotta specifiche procedure che 
rendano valutabili le competenze del fornitore per migliorare le proprie prestazioni nel caso 
esse presentino anomalie che possano pregiudicare il mantenimento della sua 
qualificazione. 

Anche nel rapporto con i fornitori Fondazione Villa Salus ribadisce il divieto assoluto di 
qualunque comportamento o atto che possa essere collegato a reati afferenti l'associazione 
per delinquere. 

4.4 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Tutte le attività e le trattative condotte in nome e/o per conto di Fondazione Villa Salus 
sono improntate alla massima onestà e trasparenza in modo da garantire e proteggere 
l’immagine e la reputazione di Fondazione Villa Salus. 

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti soltanto dai soggetti a ciò 
espressamente delegati. 

Più specificamente:  
- Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della 

Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si 
tratti di doni o utilità d’uso di modico valore; 

- Si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da 
Fondazione Villa Salus o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone 
che agiscono per conto di Fondazione Villa Salus sia in Italia che all’estero; 

- Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di 
valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto 
intrattenuto con la Pubblica Amministrazione; 

- Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto con la Pubblica 
Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare 
impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che 
trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione; 

- Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si 
dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale; 

- Se Fondazione Villa Salus utilizza un soggetto “terzo” per essere rappresentata nei 
rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere, nel contratto che 
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regola i rapporti tra le parti che tale soggetto "terzo" dovrà attenersi alle indicazioni 
previste dal presente Codice; 

- Fondazione Villa Salus non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto “terzo” quando si possano 
creare conflitti d’interesse; 

- Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica 
Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti 
azioni: esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano 
avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; sollecitare 
o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 
reputazione di entrambe le parti. 

 

Nel caso di finanziamenti ricevuti da amministrazioni pubbliche nazionali o internazionali 
riconosciuti per l’attività di Fondazione Villa Salus o finalizzati a specifiche attività o 
progetti, tali contributi saranno utilizzati esclusivamente per la finalità alla quale sono stati 
destinati dal finanziatore, nel rispetto della normativa vigente applicabile. 

Nella gestione delle convenzioni con gli enti pubblici Fondazione Villa Salus garantisce il 
massimo rispetto degli accordi stipulati, rendicontando l'attività con trasparenza e 
precisione. 

4.5 AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA ED ORGANI DI CONTROLLO 

Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate alle autorità pubbliche di 
vigilanza o agli organi di controllo devono essere predisposte nel rispetto dei principi di 
completezza, integrità, oggettività e trasparenza. 

In occasione di verifiche o ispezioni, i Destinatari devono adottare un atteggiamento di 
massima disponibilità e collaborazione. È vietato esporre fatti non rispondenti al vero 
ovvero occultare, con mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti da comunicare alle autorità 
ed è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma le funzioni delle 
autorità pubbliche di vigilanza o gli organi di controllo. 

Al fine di impedire situazioni di conflitto d’interessi e garantire la massima trasparenza nello 
svolgimento delle attività ispettive, i rapporti con le autorità pubbliche e gli organi di 
controllo devono essere gestiti solo dalle funzioni aziendali a ciò espressamente delegate. 

 


