Codice di condotta
I membri del consiglio direttivo della SSN sono tenuti ad agire nel rispetto dei massimi standard di integrità e
professionalità. Per garantire un’organizzazione solida e di successo, le nostre attività richiedono onestà, equità e
trasparenza.
Accettando di assumere tali alte cariche dirigenziali, i membri del consiglio direttivo dichiarano di rispettare il
presente codice di condotta, le cui direttive sono illustrate di seguito, e di lavorare nello spirito di tali indicazioni in
tutti i casi in cui non vengono riportati esempi specifici.
Comportamento personale
-

Agire in modo etico, con onestà e integrità, nell’interesse della società e della cura del paziente in ogni
momento

-

Non abusare del proprio ruolo nel consiglio direttivo al fine di ottenere vantaggi personali o vantaggi per
la propria istituzione

-

Assumersi la responsabilità di contribuire attivamente a tutti gli aspetti del proprio ruolo all’interno del
consiglio direttivo

-

Prendere decisioni in modo equo, imparziale e tempestivo, tenendo ragionevolmente conto di
informazioni, legislazione, politiche e procedure disponibili e rispettando i principi democratici, ove
ragionevolmente possibile

-

Dedicare un impegno ragionevole a un adeguato aggiornamento continuo

-

Considerare le implicazioni finanziarie, strategiche e di altro tipo delle decisioni all’interno del consiglio
direttivo

-

Agire in modo finanziariamente responsabile

-

Pianificare la partecipazione e il contributo attivo alla maggior parte delle assemblee del consiglio direttivo
e delle altre riunioni

-

Adoperarsi per stimolare la partecipazione e per ampliare le competenze e l’esperienza dei membri più
giovani all’interno della società; e promuovere il giusto equilibrio di rappresentanza all’interno dei comitati
e delle attività della società

-

Oltre a quelli specificati nel regolamento sulle spese della SSN, i membri del consiglio direttivo non
ricevono compensi o incentivi per le mansioni da loro svolte all’interno del consiglio direttivo

-

Sebbene la SSN accolga favorevolmente simposi di carattere industriale durante le sue conferenze, non
favorisce nessuna azienda e non deve dare l’impressione promuovere alcun prodotto

-

Pertanto, i membri del consiglio direttivo non devono presiedere o intervenire ai simposi industriali che si
tengono nelle relative conferenze della SSN, tranne nei casi in cui, con l’accordo di colleghi senza conflitti,
si tratti di un argomento per cui il membro ha una qualifica unica (ad esempio, competenze cliniche
eccezionali o come ricercatore principale di uno studio di ricerca in discussione nell’ambito del simposio).
In tal caso, il materiale promozionale per il simposio non deve attirare l’attenzione sul ruolo di leadership
dei membri della società.

Comunicazione e informazioni ufficiali
-

Promuovere la trasparenza del processo decisionale e delle attività della SSN entro i limiti ragionevoli
imposti dalle trattative contrattuali ecc.

-

Evitare la divulgazione di informazioni o documenti riservati acquisiti in veste di membro del consiglio
direttivo, salvo nei casi previsti dalla legge o in caso di decisione del consiglio direttivo

Office SNG | SSN | Julia Oeschger
c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG / Münsterberg 1 / CH-4001 Basel / Tel. +41 61 561 53 68
swissneuro@imk.ch / www.swissneuro.ch

1|2

-

Un sano dibattito è un punto di forza dell’approccio democratico della SSN, ma i membri accettano il
principio della responsabilità collettiva per le politiche e le decisioni formalmente stabilite dalle riunioni del
consiglio direttivo

-

Le comunicazioni scritte e orali a nome della SSN devono essere in linea con i messaggi o le politiche
elaborate nell’ambito della relativa riunione del consiglio direttivo

-

Rispettare la riservatezza delle informazioni personali in possesso della SSN e il diritto alla privacy dei
suoi membri e riconoscere la proprietà intellettuale/contributi dei membri che contribuiscono alle attività
della SSN

Conflitti di interesse
Si riconosce che i membri del consiglio traggono vantaggio sociale, accademico e professionale dalla loro
partecipazione alla SSN, ma anche che dedicano tempo e sforzi considerevoli al servizio della SSN stessa. È
necessario mantenere un equilibrio che sarà riconosciuto come ragionevole ed equo da osservatori indipendenti.
-

Non consentire che interessi personali, accademici, istituzionali o finanziari, né interessi di qualsiasi
persona collegata, siano in conflitto con gli interessi della SSN

-

In caso di conflitti di interesse, dichiararli apertamente e concordare misure con i colleghi per garantirne
l’adeguata gestione, nell’interesse dei pazienti e della SSN

-

Rifiutare doni o favori che potrebbero mettere in dubbio la propria capacità di applicare un giudizio
indipendente in qualità di membro del consiglio direttivo

-

Incoraggiare la cooperazione tra i gruppi e le istituzioni associate alla SSN, promuovendo al contempo il

rispetto per i loro contributi unici
I membri del consiglio direttivo della SSN devono firmare una dichiarazione di conflitto di interessi.
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