
 

 

 

 

 

 

 

Codice Etico dei Soci AIRTUM 

 

 

Art. 1. Obiettivi 

L’AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) ha ritenuto opportuno dotarsi di un Codice 

Etico di condotta al quale tutti i Soci dovranno attenersi, con lo scopo di certificare l’affidabilità e la 

credibilità degli atti compiuti dai propri Associati. 

Gli Associati dovranno comunque attenersi alle norme di legge ed ai codici deontologici degli 

Ordini o Collegi Professionali ai quali sono iscritti. 

 

Art.2 Destinatari 

Il presente codice è rivolto a tutti i Soci iscritti ad AIRTUM indipendentemente dalle cariche 

ricoperte nell’ambito societario. 

Il codice definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate da tutti i Soci nel 

corso delle attività inerenti ad AIRTUM. 

 

Art. 3 Principi Generali 

La condotta dei Soci deve essere improntata ai principi di onestà, trasparenza, riservatezza, integrità 

intellettuale e rispetto reciproco. 

I Soci dovranno evitare attività che possano configurare un conflitto di interesse con l’Associazione 

e pertanto dovranno essere tenuti al rispetto dei seguenti punti: 

a) evitare situazioni nelle quali gli interessi personali possano generare conflitto di interessi 

con quelli dell’Associazione 

b) astenersi da iniziative che possano essere in concorrenza con le attività e le finalità proprie 

di AIRTUM 

c) non partecipare alle attività dell’Associazione con fini scientifici che possano essere 

concorrenziali con le attività di AIRTUM 

d) non utilizzare a proprio beneficio in modo diretto ed indiretto opportunità destinate ad 

AIRTUM 

e) evitare ogni uso improprio e non autorizzato di informazioni ricevute in occasione dello 

svolgimento delle proprie funzioni in seno ad AIRTUM, rispettare gli accordi che AIRTUM 

assume nei confronti di terzi per le sue funzioni istituzionali. 



 

 

 

 

 

 

 

Qualora si evidenzino attività che pongano il dubbio sulla condotta da adottare, il Socio è tenuto a 

rivolgersi al Direttivo dell’Associazione che eventualmente coinvolgerà il Collegio dei Probiviri. 

 

Art. 4. Etica nelle conduzioni delle attività 

a) Rispetto della dignità della persona  

AIRTUM riconosce i diritti fondamentali della persona umana e della sua dignità e 

pertanto impegna i propri Soci sul pieno rispetto nelle relazioni interne ed esterne 

all’Associazione astenendosi da qualsiasi comportamento lesivo, denigratorio o 

discriminatorio in relazione a sesso, orientamento sessuale, età, stato fisico, stato di 

salute, religione, etnia, nazionalità, opinione politica e sindacale.  

b) Legalitá 

Come già riportato nell’art. 1 tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle normative 

vigenti in particolare al rispetto dei codici deontologici degli ordini professionali ai 

quali si è iscritti ed al rispetto dello Statuto e del codice etico di AIRTUM. Il rispetto 

della legalità va mantenuto in tutti gli ambiti per cui qualsiasi procedimento penale o 

restrittivo a carico di un Socio, ostativo ad incarichi della pubblica amministrazione 

o dell’iscrizione all’Ordine, dia corso alla sospensione cautelativa del Socio e dei 

relativi incarichi assunti nell’Associazione con sostituzione provvisoria da parte di 

altro Socio avente diritto secondo le modalità previste dallo Statuto. 

c) Lealtá  

I rapporti fra i Soci e nei confronti di terzi, in particolare da parte dei Soci che 

ricoprono cariche sociali nell’ambito dell’Associazione AIRTUM devono essere 

improntate alla massima lealtà, evitando forme di dissenso e di critica che possano 

risultare lesive per la reputazione dei Soci e dell’Associazione. 

d) Trasparenza  

Tutte le azioni intraprese dai Soci che ricoprono cariche nell’ambito 

dell’Associazione e dai Soci che operano a nome di AIRTUM dovranno essere 

effettuate in maniera trasparente garantendo tempestività dell’informazione al 

Direttivo dell’Associazione che renderà pubbliche e trasparenti tali informazioni, 

mediante il Sito e l’Assemblea dei Soci. Il Direttivo AIRTUM assicura la piena 

trasparenza delle scelte effettuate, rendendo noti, come da Statuto, i bilanci e le 

attività scientifiche svolte all’Assemblea dei Soci. In particolare la redazione del 



 

 

 

 

 

 

 

bilancio e di qualsiasi altro documento di tipo contabile avviene nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti vigenti e secondo le norme previste dallo statuto AIRTUM. 

e) Riservatezza e privacy  

AIRTUM assicura la massima riservatezza delle informazioni in proprio possesso, 

sia per quanto riguarda le informazioni relative ai Soci, sia per quanto riguarda le 

informazioni legate alla raccolta dei dati epidemiologici. Le informazioni relative ai 

dati personali sensibili dei Soci in possesso di AIRTUM sono trattate nel pieno 

rispetto delle norme vigenti sulla privacy.  

f) Rapporti con soggetti terzi  

I rapporti con le Istituzioni  con la Pubblica Amministrazione, con Enti Pubblici e 

Privati, Organizzazioni Politiche e Sindacali, Aziende ed Organizzazioni 

Commerciali sono ispirati ai principi di onestà, correttezza e trasparenza. In 

particolare le relazioni con le Aziende e le Organizzazioni Commerciali si svolgono 

nel rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza e lealtà evitando che 

tali rapporti possano dare luogo a vantaggi personali, a situazioni di conflitto di 

interesse o vantaggi economici per enti terzi. La scelta dei fornitori è realizzata nel 

rispetto dei criteri di opportunità, efficienza ed economicità per AIRTUM ed è 

delegata al Direttivo. Non sono considerati etici regalie ed altri benefici eccedenti le 

normali pratiche commerciali adottate dalle Aziende Pubbliche. I rapporti con le 

Ditte Private, in particolare Ditte Farmaceutiche sono approvate dal Direttivo e non 

devono in alcun modo essere economicamente svantaggiose per l’Associazione e 

dare adito al sospetto di accordi relativi all’Associazione, lesivi ad AIRTUM e non 

conformi alle leggi vigenti. I contratti dovranno essere esplicitamente approvati dal 

Direttivo e resi disponibili ai Soci, ove richiesto. I report prodotti devono essere resi 

disponibili sul sito.  

g) Comunicazione interna ed esterna 

La comunicazione verso l’esterno è deputata al Presidente o a Soci espressamente 

incaricati dallo stesso, tramite il Direttivo. Tutte le attività svolte a nome 

dell’Associazione (partecipazione a congressi, tavole rotonde, commissioni etc…) 

devono essere espressamente autorizzate dal Presidente, che deve informare il 

Direttivo AIRTUM. Le comunicazioni ai media, non necessariamente scientifiche, 

devono essere sempre fatte dal Presidente o dal suo Delegato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 Nome e logo dell’Associazione 

L’utilizzo del nome del logo dell’Associazione da parte dei Soci è consentito solo dopo espressa 

autorizzazione da parte del Direttivo e dal Presidente dell’Associazione che è tenuto ad informare il 

Direttivo. In particolare non è consentito: 

a) utilizzare in modo improprio logo e nome dell’Associazione AIRTUM 

b) utilizzare la reputazione di AIRTUM in relazione ad attività professionali o ad attività 

scientifiche anche se non remunerate 

c) esprimere punti di vista strettamente personali a nome dell’Associazione. 

Il Presidente AIRTUM è l’unico rappresentate dell’Associazione deputato ad autorizzare l’utilizzo 

di logo e punti di vista della stessa ed è tenuto ad informarne il Direttivo.  

 

Art. 6 Attività peritale e di consulenza epidemiologica 

I membri dell’Associazione impegnati in attività peritali o di consulenza epidemiologica, sono 

impegnati al rispetto della scientificità delle loro affermazioni di cui rispondono in tutte le sedi 

opportune. 

L’eventuale uso del nome dell’Associazione è legato come dall’art. 5 all’approvazione da parte del 

Direttivo e del Presidente.  

 

Art. 7 Incompatibilità e cariche soggette alla dichiarazione di conflitto di 

interesse 

Tutti i Soci iscritti regolarmente all’Associazione dovranno presentare una dichiarazione di assenza 

o presenza di conflitto di interessi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata da tutti i nuovi Soci al 

momento della presentazione di domanda di iscrizione (che prevede anche l’invio di un curriculum 

e di una lettera di presentazione) e dai Soci già iscritti, qualora sopravvenga un conflitto di 

interesse. 

Tale dichiarazione dovrà essere ripetuta nel momento in cui si propone la propria candidatura a 

cariche all’interno dell’Associazione. 

 

Art. 8 Autorità di Controllo e Sanzioni 

Il rispetto delle norme previste dal presente codice etico è in capo al Direttivo.  

In caso di presunte violazioni o di dubbio il Direttivo, sentito il parere consultivo dei Probiviri, 

comunica le eventuali sanzioni, che prevedono la sospensione e l’allontanamento dall’Associazione.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Consiglio Direttivo AIRTUM (Lucia Mangone, Carlotta Buzzoni, Aldo Minerba, Luigino 

Dal Maso, Paolo Contiero, Guido Mazzoleni, Silvia Francisci) e con il contributo del Dott. Stefano 

Ferretti.  

 

 

Reggio Emilia, 29 gennaio 2019 


