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1. Le nostre radici  L’Organizzazione Non Governativa-ONLUS Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali (IISMAS) nasce nel 1992, da un gruppo di volontari, medici, avvocati, antropologi e altri professionisti che hanno messo a disposizione dell’associazione passione e competenze. Tra i fondatori, il professor Aldo Morrone, uno dei massimi esperti mondiali in Dermatologia e Malattie tropicali, della Povertà e delle Migrazioni, oggi Presidente onorario dell’IISMAS e responsabile scientifico di tutte le attività cliniche   Tra i suoi animatori ricordiamo, per il suo generoso ed infaticabile impegno, l’Ing. Roberto Linciano, recentemente scomparso.  IISMAS è impegnata da allora in Italia e nel mondo nella realizzazione di programmi di cooperazione socio-sanitaria per migliorare le condizioni di vita e di salute delle fasce più vulnerabili della popolazione.  Nel luglio 2017 IISMAS è stata riconosciuta come ONG iscritta all’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 125/2014. 
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2. La nostra mission  IISMAS ha come mission la promozione di politiche di cooperazione e specifici programmi di intervento in ambito sanitario e sociale a favore delle persone migranti, vulnerabili e/o svantaggiate, nonché iniziative di ricerca, formazione, assistenza e informazione nel campo della cooperazione allo sviluppo socio-sanitaria e nella promozione della salute delle fasce più deboli, delle persone vulnerabili e dei migranti, sulla base di un approccio globale alla salute per tutti, rivolto alle comunità e alle loro esigenze ed in un’ottica di promozione delle parità di genere, mantenendo un dialettico e paritario confronto tra scienze e discipline mediche, sociali ed antropologiche.  L'Associazione opera attraverso specifici progetti per perseguire finalità di cooperazione e solidarietà sociale e socio-sanitaria a favore delle persone vulnerabili e/o svantaggiate sia in Europa che nei paesi meno sviluppati.    3. Valori e principi   I principi che ispirano l’azione dell’IISMAS nel raggiungimento della sua mission sono i seguenti: 
• Rispetto della dignità di ogni essere umano in quanto persona, a prescindere dalle opinioni, dal sesso, dalla appartenenza etnica, politica, religiosa, dalla condizione sociale ed economica; 
• Promozione del pieno riconoscimento del Diritto alla Salute, definito come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” (WHO, 1946). 
• Promozione dello sviluppo sostenibile; 
• Partecipazione e condivisione delle azioni con le comunità locali; 
• Utilizzo di tecnologie compatibili con il contesto locale; 
• Tutela dell’ambiente in cui operiamo. 
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5. NORME DI COMPORTAMENTO  L’osservanza della legge, delle procedure interne, dei regolamenti, dei codici di autodisciplina, l’integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutti gli operatori di IISMAS e devono caratterizzare i comportamenti di tutta l’organizzazione. La conduzione dei progetti e delle attività lavorative di ciascuno, deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle leggi della nazione che ci ospita e delle regole poste a tutela dell’Organizzazione. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di IISMAS può giustificare, nemmeno in parte, l’adozione o l’accettazione di comportamenti disonesti o comunque in contrasto con i principi e i contenuti del Codice Etico. I rapporti tra gli operatori di IISMAS a tutti i livelli devono essere improntati a criteri e comportamenti di collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. Le norme di comportamento che seguono, ispirate ai valori e principi sopra riportati, regolano: • Le relazioni verso tutti i soggetti (soci, dipendenti, collaboratori, volontari, organi statutari, donatori e finanziatori, partner, beneficiari, ecc.) con cui opera • La gestione dei beni • L’amministrazione di IISMAS.  5.1. Soci Nella relazione con i propri soci, IISMAS: • gestisce il processo di adesione secondo la regolamentazione adottata, senza alcuna discriminazione e con procedure trasparenti. • fornisce adeguato supporto e occasioni di formazione per le attività associative nelle quali il socio si impegna • comunica in modo trasparente la mission, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione. • garantisce la partecipazione alla vita associativa secondo le previsioni statutarie e regolamentari, nei limiti delle risorse disponibili programmate.  5.2. Rapporti con i dipendenti, collaboratori, volontari, organi statutari  Nella relazione con i propri dipendenti, collaboratori, volontari e organi statutari, IISMAS: • rispetta gli standard internazionali delle condizioni di lavoro e dei diritti fondamentali del lavoratore, tra cui: libertà di associazione, diritto di organizzazione, negoziazione collettiva, parità di opportunità e trattamento e altri standard promossi e perseguiti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). • rispetta la normativa vigente in tema di legislazione del lavoro nei riguardi del personale impiegato nei vari paesi con particolare attenzione alla salute alla sicurezza dei collaboratori operato sul luogo di lavoro • senza alcuna discriminazione e con procedure trasparenti, seleziona collaboratori che condividano lo spirito e la mission dell’Organizzazione e che posseggano requisiti, professionalità e caratteristiche adeguate al ruolo richiesto 
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• fornisce adeguato supporto e formazione, sulla base delle esigenze professionali richieste dal ruolo del collaboratore. • comunica in modo trasparente la mission, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione. • promuove la partecipazione ed il coinvolgimento dei collaboratori nella gestione dell’organizzazione e dei suoi programmi, riconoscendo loro un ruolo fondamentale per lo sviluppo dei propri programmi • riconosce - nell’ambito di un piano di valorizzazione delle risorse umane e delle risorse disponibili – l’impegno e la professionalità dei propri collaboratori attraverso percorsi di valutazione e di crescita professionale, senza alcuna discriminazione. Riconosce inoltre, nel rispetto dei contratti collettivi e delle normative interne, compensi economici commisurati ai livelli di responsabilità e professionalità nei vari ruoli dell’organizzazione. • favorisce spazi di discussione e di dialogo, aperti a tutti i membri dell’Associazione, ritenendo il confronto uno strumento costruttivo e funzionale al perseguimento di un clima collaborativo e alla gestione efficace ed efficiente delle attività realizzate dall’organizzazione  Per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici e della propria mission, una gestione efficace, IISMAS richiede ai propri collaboratori i seguenti obblighi: • conformare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il loro rispetto costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro • rispettare tutti i compiti descritti contrattualmente con i termini di riferimento • rispettare istruzioni, regolamenti, procedure dell’organizzazione • rispettare gli obblighi di riservatezza. Il collaboratore deve rispettare il massimo riserbo in relazione al ruolo e alle azioni condotte da IISMAS e deve astenersi da tutti gli atti e le dichiarazioni che possono nuocere alla reputazione o alle operazioni dell’organizzazione o del suo staff, o che possano creare o alimentare un clima non sereno e collaborativo. Tutti i documenti realizzati all’interno delle attività svolte per IISMAS sono di proprietà di IISMAS e non possono essere diffusi senza autorizzazione. La denominazione “Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali” deve comparire in tutti i documenti ufficiali, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo. L’utilizzo del nome, del timbro e/o del logo di IISMAS da parte del personale a titolo privato è proibito.  Richiede inoltre l’astensione dai seguenti comportamenti vietati: a) Discriminazione. Lo staff di IISMAS non dovrà in alcun modo avere comportamenti discriminatori o interpretabili come tali basati su genere, religione, nazionalità o gruppo etnico, lingua, stato civile, età, disabilità o presenza di specifiche malattie, condizioni familiari, orientamento sessuale o politico. b) Conflitto di interesse. Tutto il personale e i collaboratori hanno come scopo unico e ultimo il raggiungimento degli interessi e degli obiettivi dell’organizzazione. Da ciò deriva che a ognuno è richiesto di evitare di porre in essere situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere l’imparzialità e la neutralità delle attività implementate. c) Corruzione e concussione. IISMAS vieta di: offrire denaro, doni o compensi che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia; esercitare 



 

 
IISMAS  -  Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche 

Sociali 
IISMAS  -  International Institute Social Medical Anthropological Sciences 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I.I.S.M.A.S.   -  ONG/ ONLUS   (Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali) 

Via Merulana n. 272, 00185 Roma   -   Tel. +39 069940455   -   www.iismas.it   info@iismas.it 
Banca Etica – IBAN IT61Y0501803200000016750697    Intesa San Paolo   -   IBAN IT24M0306909606100000125030 

- Codice fiscale: 97290020581 
 

 

7

illecite pressioni; promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o a loro parenti, affini o conviventi, sia italiani sia di altri paesi. Viene espressamente proibito a tutto il personale di chiedere denaro, regali o favori di qualsiasi genere in cambio di contratti, benefici o offerte di lavoro. d) Truffa e malversazione. IISMAS condanna qualsiasi condotta fraudolenta, quale produrre documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad un bando di gara e, in generale, qualsiasi condotta volta ad alterare la realtà in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, sia essenziale per ottenere benefici, erogazioni, sovvenzioni, riconoscimenti e) Ricettazione, riciclaggio e falsificazione. IISMAS richiede il rispetto tutte le leggi che proibiscono il riciclaggio di denaro e che richiedono la tracciabilità e documentazione di qualsiasi transazione in denaro contante. IISMAS vieta qualsiasi forma di attività che possa ricondursi ai reati di falsificazione. f) Delitti contro la persona Molestie, sfruttamento e abusi. Non verrà tollerato alcun tentativo comprovato di molestia, sfruttamento, abuso o prevaricazione. Le molestie si intendono verbali, fisiche o scritte. Offerte di denaro, impiego, beni o servizi in cambio di favori sessuali o altre forme di condotta umiliante, degradante o di sfruttamento sono proibite. Ogni tipo di rapporto sessuale con persone minori di 18 anni o minori secondo le leggi locali non verrà accettato. In nessun modo verrà accettata come giustificazione l’ignoranza dell’età. Lavoro minorile. Capi Progetto e Rappresentanti Paese sono tenuti ad assicurarsi che il personale in servizio nei progetti IISMAS abbia raggiunto l’età minima prevista dalle leggi locali sul lavoro minorile. g) Sicurezza. Vanno evitati comportamenti che portano o potrebbero portare a rischi per la salute o per la sicurezza per se stessi o per terze persone. Ciascun operatore di IISMAS è responsabile per la sicurezza e deve farsene promotore rispettando le procedure dell’organizzazione e seguendo le disposizioni presenti nel Paese h) Uso di droghe e alcool. Non si dovrà svolgere alcuna funzione sotto l’effetto di droghe, alcool o farmaci, tranne nei casi espressamente previsti da prescrizione medica. E’ vietato a tutto il personale IISMAS l’uso, la distribuzione o la vendita di sostanze illegali. i) Doni personali. IISMAS riconosce il valore della partecipazione attiva del collaboratore all’azione dell’Associazione attraverso il proprio lavoro ed eventualmente le proprie risorse personali. Allo stesso tempo l’Organizzazione crede che atti di umanitarismo nelle aree in cui interviene (ad esempio doni, elargizioni di denaro) possano creare relazioni non paritarie e discriminatorie e pertanto ostacolare l’azione di IISMAS. Per tali ragioni, tali iniziative devono essere concordate preventivamente con il responsabile del progetto.  5.3. Donatori e finanziatori  Per l’implementazione delle proprie attività in Italia ed all’estero, l’Organizzazione si avvale di finanziamenti pubblici e privati. Nella relazione con i propri donatori, IISMAS: 
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• fornisce informazioni veritiere sui progetti per cui sono richiesti finanziamenti ed è disponibile a fornire tutte le ulteriori informazioni richieste dai finanziatori/donatori per una loro migliore comprensione del progetto • garantisce la realizzazione del progetto in modo coerente con gli obiettivi dichiarati e il contratto sottoscritto con i finanziatori • rendiconta in modo trasparente e chiaro lo sviluppo del progetto, producendo stati d’avanzamento e rapporti finanziari periodici, come richiesto dai finanziatori. Qualora non fossero richieste rendicontazioni specifiche, IISMAS adotta comunque un proprio standard di rendicontazione, in linea con i requisiti richiesti dai principali finanziatori istituzionali • mantiene, pur nel riconoscimento del contributo dei donatori, la propria indipendenza da interessi privati o governativi. Pertanto nell’accettazione e nella realizzazione di progetti non sono accettate variazioni sugli obiettivi, che siano strumentali agli interessi dei finanziatori. • si impegna a diversificare le fonti di finanziamento dei progetti tramite attività di fundraising presso enti pubblici, privati e singoli cittadini per favorire la propria indipendenza e autonomia e garantire la continuità delle proprie attività.  5.4. Partner  IISMAS Promuove e favorisce il coinvolgimento attivo di partner locali per la realizzazione delle attività e il perseguimento dei propri fini e obiettivi. La scelta dei partner (Enti o Associazioni) è condizionata ai seguenti criteri: • Non devono essere espressione diretta di partiti politici nazionali o internazionali • Devono basare la propria azione sugli stessi principi etici dell’Organizzazione I partner devono garantire a IISMAS libertà di movimento e di decisione rispetto agli obiettivi e alle finalità dichiarate nel progetto.  5.5. Rapporti con i beneficiari  Tutti i dipendenti, collaboratori e partner di IISMAS sono tenuti ad avere una condotta irreprensibile con i beneficiari dei progetti, usando particolare attenzione verso le categorie più vulnerabili. Inoltre IISMAS: • s’impegna ad offrire – nell’ambito degli obiettivi dei progetti - il miglior servizio possibile, per qualità ed appropriatezza, secondo le situazioni le capacità locali di gestione. • s’impegna inoltre a garantire l’accesso ai servizi messi in atto dal progetto a tutti i beneficiari, senza discriminazioni di condizioni economiche, di genere, di età, di religione, di ideologia o di cultura. • ricerca e promuove intese che definiscano le rispettive responsabilità e i contributi delle comunità locali durante la progettazione, l’implementazione e la successiva gestione del progetto    
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5.6. Istituzioni internazionali, nazionali e locali  Nella relazione con le istituzioni, IISMAS: • promuove attraverso relazioni dirette il dialogo con tutte le istituzioni, riconoscendo loro un ruolo di attore rilevante per il raggiungimento della propria missione e per lo sviluppo di una cooperazione internazionale basata su regole trasparenti e metodologie efficaci • intende contribuire e partecipare all’elaborazione e allo sviluppo di strategie di intervento nel campo della cooperazione, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze, riservandosi comunque la piena autonomia decisionale • opera tutelando la propria indipendenza sia dalle scelte istituzionali sia dalle scelte di gruppi di interesse, economici o politici.  5.7. Fornitori  Nell’acquisto di beni, opere o servizi per le iniziative di cooperazione IISMAS prediligerà, ove sia garantita la necessaria buona qualità, il rispetto di standard etici e ambientali, della normative fiscali e previdenziali, gli operatori tecnici ed economici dei Paesi di intervento. La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni, lavori e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive nel rispetto della competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità.  5.8. Organi di controllo  I rapporti con i soggetti che svolgono attività di controllo e revisione devono essere improntati a principi di tempestività, correttezza, trasparenza e condivisione delle informazioni. Agli organi di controllo deve essere prestata la massima collaborazione evitando qualsiasi ostruzionismo, occultamento e falsificazione.  5.9. Autorità giudiziaria  È fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante al fine di eludere le investigazioni dell’autorità o di sottrarsi alle ricerche di questa.  5.10. Norme amministrative e gestionali  Nello svolgimento dell’attività amministrativa, IISMAS intende attenersi ai più elevati standard di comportamento etico oltre che il rispetto delle leggi. IISMAS persegue gli scopi statutari nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali, la tutela dei diritti partecipativi dei soci nonché salvaguardando l’integrità del patrimonio dell’organismo. 
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IISMAS è tenuto alla redazione di bilanci chiari e veritieri che rappresentino correttamente ed in maniera ben comprensibile la situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel fare ciò, occorre attenersi alle leggi ed alle prescrizioni degli ordini professionali comunemente osservate. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.  6. REGOLE PER L’APPLICAZIONE, LA DIFFUSIONE DEL CODICE E PER I CASI DI VIOLAZIONE  6.1. Adozione e aggiornamento del codice etico  L’assemblea è l’unico organo sociale competente per l’approvazione e la modifica del codice etico.  6.2. Destinatari  I principi del codice si applicano a tutte le persone che operano con IISMAS: soci, volontari, amministratori, revisori, management, dipendenti, collaboratori, partner, fornitori, donatori e beneficiari.  6.3. Sistema di controllo interno sul codice etico e sanzioni  Il controllo sull’applicazione del Codice Etico è demandato al Consiglio Direttivo il quale individua regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento dell'attività dell’Associazione. Le segnalazioni delle eventuali violazioni del Codice devono essere effettuate al Consiglio Direttivo a cui è demandato il compito di verificarne la veridicità. La segnalazione può essere effettuata direttamente o tramite persone di fiducia e deve pervenire all’indirizzo info@iismas.it.  Tutti i membri del consiglio Direttivo assicurano la riservatezza dell’identità del segnalante in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge. Qualora emergessero violazioni IISMAS si riserva: • Con i dipendenti di applicare le sanzioni contenute nel sistema disciplinare del CCNL  • Con i terzi di risolvere il rapporto contrattuale  6.4. Pubblicizzazione e diffusione del codice etico  Al fine di garantire la sua osservanza e la sua efficacia, IISMAS si fa carico di diffondere il presente documento a tutti i soci, i dipendenti e collaboratori e portarlo a conoscenza di tutti i soggetti con cui intrattiene relazioni, anche attraverso la pubblicazione sul sito www.iismas.it. 


