ADESIONE

Io sottoscritto ______________________________________________________________________,
nato a _______________________________________________ il ____________________________
codice fiscale ___________________________________________________________, residente in
____________________________________________________________ legale rappresentante della
ditta ______________________________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo) ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
partita IVA _________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________

 sede solo legale

 sede legale e operativa

Aderisco al progetto “Carta Etica dei Valori”
In qualità di responsabile della struttura sanitaria mi riconosco sui principi enunciati e mi impegno a
rispettarli, farli rispettare e applicarli in toto sia per la sede che per tutte le filiali.
Pertanto accetto integralmente il regolamento di adesione al suddetto progetto.
In fede
(firma legale rappresentante) ___________________________________
REGOLAMENTO DI ADESIONE ALLA “CARTA ETICA DEI VALORI”
1) Dichiarazione di iscrizione all’ANA e di regolarità coi versamenti associativi.
2) L’azienda dichiara di essere totalmente in regola con le normative vigenti.
3) Tutti i collaboratori in contatto con la clientela per ragioni di applicazione di apparecchi acustici
devono essere Audioprotesisti abilitati alla professione (laurea o attestato equipollente ai sensi del
DM 27/7/00).
4) Tutti i collaboratori in contatto con la clientela per ragioni di applicazione di apparecchi acustici
devono essere in regola con gli aggiornamenti ECM.
5) L’azienda risponde del comportamento etico anche di collaboratori che abbiano un rapporto di
lavoro diverso da quello di dipendenza diretta.
6) Un comportamento etico non conforme, che venga segnalato al Tribunale della Salute o alla
Organizzazione di Consumatori Assoutenti, comporta un’indagine da parte degli stessi e la
decadenza dall’adesione se l’indagine ne confermasse gli estremi.
7) In caso di decadenza dell’adesione l’azienda deve togliere tutti i materiali che pubblicizzano la sua
appartenenza alla “Carta Etica dei Valori” e deve pubblicare, a proprie spese, su n. 2 quotidiani a
tiratura nazionale ed n. 1 a tiratura locale, la “Sentenza del Tribunale della Salute o della
Organizzazione di Consumatori Assoutenti”.
8) Nel caso di condanna da parte dei suddetti organismi l’azienda potrà riaderire alla “Carta Etica dei
Valori” solo dopo 1 intero anno solare e pagando una penale pari al doppio della quota prevista.
Per accettazione ___________________________
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