
 
 

CODICE ETICO. 
 

 

Il Codice Etico rappresenta i valori che ispirano gli associati SIMSO. 

All’atto dell’iscrizione alla Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica  gli Associati riconoscono i valori enunciati 

nel Codice Etico e si impegnano a rispettarli.  

 

FILOSOFIA E SENSO DI APPARTENENZA  

L’iscrizione alla Società è un atto volontario e consapevole che implica la conoscenza, la condivisione dei valori e delle                   

finalità della Società.  

Lo studio, la diagnosi e la cura delle problematiche del sonno correlate all'area odontoiatria è una disciplina soggetta a                   

costante approfondimento e richiede il confronto con altre branche mediche. E Ènecessario, pertanto, che l’associato               

che si qualifica “Esperto di Medicina del Sonno Odontoiatrica” e presta questo tipo di servizio ai pazienti, mantenga                  

aggiornata la sua formazione. 

 

RESPONSABILITÀ̀ DEGLI ASSOCIATI.  

L’Associato: 

• esercita la propria attività̀ associativa nel rispetto dei principi, dei fini, dei valori della Società, assumendo una                 

condotta basata sull’osservanza dei doveri di dignità̀ e di decoro;  

• mantiene nei confronti degli altri Associati, un comportamento ispirato a correttezza, reciproco rispetto e lealtà̀ 

• si impegna a partecipare attivamente alla vita associativa, fornendo il proprio contributo al perseguimento delle               

finalità̀ dell’Associazione;  

• conduce l’impegno associativo con responsabilità̀ ed assume il dovere di confrontarsi e di dare conto del                

proprio operato associativo;  

●        Mantiene aggiornata la sua formazione nella Medicina del Sonno Odontoiatrica.  

 

CORRETTEZZA E RECIPROCO RISPETTO  

L’Associato è tenuto a dichiarare la verità̀.  

L’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti nei rapporti tra soci.  

Il confronto in assemblea deve avvenire sempre nel massimo rispetto delle reciproche posizioni.  

Nella relazione con il paziente per il quale si abbia il sospetto o sia confermata una delle problematiche del sonno, 

l’Associato ha facoltà di utilizzare l’apposito consenso informato alle cure predisposto dalla Società Italiana Medicina del 

Sonno Odontoiatrica 

 

LEALTÀ̀ E RISERVATEZZA  

L’Associato e gli Organi Associativi assicurano la riservatezza delle informazioni conosciute in occasione delle 

operazioni compiute per conto della Società con divieto di divulgazione.  

 

OBBLIGHI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI 

Ogni azione amministrativa compiuta dagli Organi Associativi deve essere ispirata ai principi di correttezza e               

trasparenza.  

L’accettazione di una carica o di un incarico comporta l’impegno a eseguire il mandato ricevuto secondo i principi del                   

presente Codice.  

I componenti degli Organi Associativi:  

• rispettano, diffondono, applicano il presente Codice e ne controllano l’osservanza, per quanto di loro              

competenza;  

• sono guida e modello per tutti gli Associati;  

• rispettano le delibere assunte e non possono assumere condotte o iniziative contrarie alle medesime.  

I Componenti degli Organi Associativi che rinunciano o decadono dall’incarico si impegnano a restituire celermente, a                

richiesta degli organi competenti, tutto il materiale e la documentazione associativa in loro possesso.  
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RESPONSABILITÀ̀ DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI 

I componenti degli Organi Associativi nello svolgimento della loro funzione si pongono al servizio dell’Associato ed                

agiscono e deliberano nell’interesse esclusivo dell’Associazione e di tutti gli iscritti.  

I componenti degli Organi Associativi: 

› favoriscono la partecipazione consapevole ed informata degli Associati alle decisioni collegiali; 

› applicano la massima trasparenza, affidabilità̀ ed integrità̀ delle informazioni inerenti la contabilità̀ della Società. La                

gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite, nonché́ di eventuali               

specifiche autorizzazioni per il compimento di particolari operazioni.  

Gli Organi Associativi perseguono la correttezza, trasparenza e veridicità̀ dei rendiconti associativi come valori              

imprescindibili. 

 

CONTROLLO  

Il rispetto del presente Codice Etico è effettuato dal Collegio di Probiviri. 

.  

PROCEDURE ED ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI 

L’omesso rispetto e la violazione delle norme del presente Codice determinano le sanzioni descritte nello  

Statuto dell’Associazione. 

 

APPROVAZIONE  

L’approvazione del presente Codice Etico è deliberata dal Direttivo in carica della Società all’inizio del suo mandato. 

L’abrogazione o la modifica del presente Codice Etico è deliberata dall’assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.  

Eventuali proposte di modifica vanno inviate al Direttivo che le porterà all’attenzione dei soci in occasione della prima 

assemblea utile.  

 

DIFFUSIONE E DISTRIBUZIONE  

Il presente Codice viene pubblicato in chiaro sul sito internet www.simso.it  

Una copia del Codice viene fornita all’Associato all’atto di accettazione della domanda d’iscrizione all’Associazione. 

 

 

 

*** 

 

Il presente Codice Etico è entrato in vigore al momento dell’approvazione da parte  del Direttivo 2021-2023 

 

 

 

 

CF: 95107250136 P.IVA 03794010136 – www.simso.it  

http://www.simso.it/
http://www.simso.it/

