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Codice Etico ANDI
Cari Colleghi, 

dopo un lungo percorso associativo, passato attraverso la condivisione

ed i suggerimenti raccolti negli scorsi mesi dalle Sezioni Provinciali,

l’Assemblea Nazionale dei Delegati ANDI dello scorso 31 maggio ha

approvato con 256 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti il Codice Etico

ANDI. 

Come potete leggere nella mia prefazione che trovate nel testo allegato

(che verrà trasmesso a tutti i Soci anche attraverso il prossimo numero

di ANDI INFORMA) la nostra Associazione ha ritenuto utile e

necessario, in questo particolare periodo dove purtroppo è facile

seguire percorsi di deriva lavorativa, influenzati dal dualismo esistente

tra le logiche professionali e quelle commerciali insite nella nostra

attività, dotare i Soci di uno strumento di riferimento. 

Come iscritti all’Ordine professionale siamo tenuti ad osservare e

rispettare in primo luogo il Codice Deontologico ma l’essere Soci ANDI

d’ora in poi vorrà anche dire rispettare qualche “principio in più”,

qualche regola che le leggi ed anche il Codice Deontologico non

contengono e non possono contenere (mi riferiscono ad es. alle

indicazioni in merito alla pubblicità sanitaria). 

Vi invito pertanto a leggere attentamente ed a mettere in pratica nella

vostra vita professionale ed associativa di ogni giorno il Codice Etico

ANDI, ciò consentirà alla nostra Associazione di valorizzare ancora di

più i propri Soci.

Il Presidente Nazionale.
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