
Codice Etico della Associazione Salute Internazionale 

Premesso che – come da Statuto -  l'Associazione Salute Internazionale  ha 
come finalità la promozione del diritto alla salute a livello globale e si propone 
di fornire a istituzioni, enti, organizzazioni della società civile e a tutti i soggetti 
interessati strumenti   di analisi, valutazione e decisione per la definizione di 
strategie e azioni appropriate a tal fine. E che per il raggiungimento dei suoi 
fini, intende promuovere varie attività, tra cui in particolare la pubblicazione sul 
sito internet dell'Associazione - https://www.saluteinternazionale.info/  - di 
articoli, commenti e interviste, nonché l’invio telematico a tutti gli iscritti al sito 
internet di una newsletter informativa.  
 

L’azione culturale e scientifica della Associazione Salute Internazionale si ispira 

e riferisce ad alcuni principi e valori che accomunano i soci dell’Associazione : 

1. La idea che la salute sia un diritto fondamentale 

2. La idea che ogni intervento orientato alla promozione, prevenzione, cura 

e riabilitazione debba essere garantito dai sistemi sanitario e di welfare 

pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini.  

3. La idea che ogni intervento sanitario debba rispondere a criteri di 

efficacia, di alta qualità umana e tecnica, di gratuità e che debba essere 

ispirato ai principi etici espressi dalle principali fonti normative nazionali 

e internazionali in materia di diritti. 

4. La idea che la formazione degli operatori della sanità debba rispondere a 

criteri di efficacia, di alta qualità umana e tecnica e essere indipendente 

da interessi estranei alla preoccupazione di formare operatori 

competenti e al servizio esclusivo degli interessi della salute dei cittadini 

5. La idea che la ricerca scientifica debba essere guidata dalla esclusiva 

preoccupazione di produrre conoscenza e innovazione senza alcuna 

influenza di natura economica e commerciale. 



 

L’associazione Salute Internazionale è aperta a collaborazioni con altre 

associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati la cui reputazione sia 

impeccabile e che dunque non possa determinare alcun danno reputazionale alla 

associazione. 

Nel caso in cui la Associazione Salute Internazionale intendesse accedere a 

contributi economici attraverso donazioni o applicazioni a finanziamenti, 

verranno attentantemente esaminate le fonti di tali donazioni e/o finanziamenti 

per escludere che si possa configurare alcun danno reputazionale reale o 

percepito. 

In ogni caso la Associazione Salute Internazionale non accetterà mai contributi 

economici da parte di organizzazioni commerciali i cui scopi istituzionali siano in 

palese contrasto con la promozione della salute, come – ad esempio - è il caso 

delle industrie del tabacco e dell’alcol. 

Inoltre la Associazione Salute Internazionale non accetterà mai contributi 

economici che siano fonte di conflitto di interessi configurando il rischio reale o 

percepito di una diminuita indipendenza della Associazione a fronte del 

contributo ricevuto: questo è il caso – ad esempio - di contributi provenienti dalla 

industria farmaceutica o dalla industria di materiali sanitari.  
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