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CODICE ETICO
Il presente codice etico è parte integrante delle linee guida dell’AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l.,
Provider Nazionale ECM, ID 1192.
Sul rispetto del presente codice vigila il Legale Rappresentante nella persona di Anna Maria Venere, che si
avvale della collaborazione e la consulenza del Comitato Scientifico.
ART. 1 LA FORMAZIONE ECM
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l., Provider Nazionale E.C.M., si riconosce dei valori custoditi nella
costituzione della Repubblica Italiana specialmente in quanto ottiene al diritto della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica (art. 9).
AV eventi e formazione s.r.l., considera la formazione ECM come processo di diffusione e aggiornamento
di conoscenze, competenze, capacità e comportamenti idonei a migliorare il livello di professionalità del
comparto sanitario (pubblico e privato), quale condizione favorevole, anche se non sufficiente, per realizzare
la responsabilità sociale e professionale degli operatori e per consolidare la cultura dell’ECM quale
strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva nel compatto sanitario e non.
ART. 2 CONOSCENZE
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. e il Comitato Scientifico, si impegnano a svolgere programmi di
formazione per quei destinatari e su quei contenuti per i quali hanno maturato conoscenze, competenze,
capacità dei propri docenti, nonché esperienze tali da garantire un valore aggiunto dei corsi.
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l., nella scelta dei Relatori, si avvale della collaborazione di Docenti di
alta qualificazione dimostrata nei diversi campi attraverso una severa procedura di selezione e di
reclutamento, che abbia come finalità la perfetta riuscita dell’Evento programmato.
ART. 3 PROFESSIONALITA’
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. si impegna a realizzare processi di formazione e carriera idonei a
valorizzare le potenzialità professionali dei propri docenti, a elevare il loro livello di motivazione, a favorire
la collaborazione ed un soddisfacente clima organizzativo interno, a migliorare in modo continuo le proprie
competenze, a soddisfare la richiesta di fabbisogni formativi che tutte le figure professionali sanitarie e non
richiedono compilando il questionario di richiesta dei fabbisogni.
ART. 5 RAPPORTI COL MERCATO
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. si impegna a rispettare le regole del mercato astenendosi da
comportamenti tali da generare distorsioni delle regole di mercato, o comunque, tali da alimentare
conclusioni e rischi di opere scelte errate dei destinatari dei servizi di ricerca, formazione,consulenza e
sviluppo organizzativo.
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In particolare, si astiene dal diffondere informazioni non veritiere e dal realizzare forme di comunicazione,
marketing e promozioni ingannevoli o basate su elementi di ambiguità, tali da configurare situazioni di
distorsione del mercato (concorrenza sleale).
ART. 6 SPONSORIZZAZIONI, FINANZIAMENTI E PATROCINI
Ogni azione di sponsorizzazione, finanziamento o patrocinio devono essere improntati con la massima
trasparenza e, comunque, in linea con la vigente normativa erogata dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua.
Per nessuna ragione e per nessun tipo di argomenti trattati nei corsi di formazione possono legarsi a iniziative
di tipo commerciale o promozionale in genere.

ART. 7 RAPPORTI CON GLI UTENTI
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. si impegna nell’erogazione dei propri servizi, a rispettare e far
rispettare sia le linee guida erogate della Commissione per la Formazione Continua in Medicina sia le linee
guida interne dell’Azienda in ottemperanza alle vicende leggi ed al regolamento interno.
ART. 8 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI OFFERTA
AV EVENTI E FORMAZIONE s.r.l. si impegna attivamente nel rafforzamento del sistema di offerta di
formazione ECM, sia all’interno della Regione Sicilia, sia a livello Nazionale. Al tal fine sostiene
attivamente tutte le iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell’offerta, il prestigio e la reputazione
dell’intero sistema di offerta. Si impegna a rispettare e far rispettare ai propri docenti e al proprio personale
tecnico amministrativo e organizzativo le regole o gli strumenti finalizzati a questo scopo.
ART. 9 GLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
- Collaborazione diligente
- Rispetto del segreto d’ufficio
- Non utilizzazione delle notizie a fini privati
- Mantenere condotta corretta
- Eseguire le disposizioni
- Non utilizzare beni dell’Azienda per fini personali
- Evitare contrasti con l’attività d’ufficio
- Non sfruttare l’incarico per utilità
ART. 10 IL GARANTE
Il Rappresentante Legale, altresì, Garante del Codice Etico ha il compito di monitorare l’applicazione
del Codice da parte dei dipendenti e di prendere provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, a
fronte di mancato rispetto del Codice stesso da parte dei dipendenti tale da arrecare grave danno alla
reputazione e all’immagine dell’Azienda.
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Il Garante può proporre la revisione o integrazione del presente codice.

AV EVENTI E FORMAZIONE
Il legale rappresentante
Dott.ssa Annamaria Venere
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