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ARTICOLO. 69
DIREZIONE SANITARIA




Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle
strutture pubbliche o private ovvero di responsabile
sanitario in una struttura privata deve
garantire,nell’espletamento della sua attività il rispetto delle
norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della
struttura in cui opera.
Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con
l’Ordine professionale,competente per territorio,nei compiti
di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici
per la correttezza delle prestazioni professionali
nell’interesse dei cittadini.

ARTICOLO. 69
DIREZIONE SANITARIA




Egli altresì,deve vigilare sulla correttezza del
materiale informativo attinente all’organizzazione
e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Egli, infine vigila perché nelle strutture sanitarie
non si manifestino atteggiamenti vessatori nei
confronti dei colleghi.

ARTICOLO. 70
QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI






Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da
parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le
modalità del suo impegno non incidano negativamente sulla
qualità e l’equità delle prestazioni nonché sul rispetto delle
norme deontologiche.
Il medico deve altresì esigere che gli ambienti di lavoro
siano decorosi e adeguatamente attrezzati nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa compresi quelli di
sicurezza ambientale.
Il medico non deve assumere impegni professionali che
comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la
qualità della sua opera professionale e la sicurezza del
malato.

ARTICOLO . 67
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA
PROFESSIONE E
PRESTANOMISMO




E’ vietato al medico collaborare a qualsiasi titolo
o di favorire, anche fungendo da prestanome,chi
eserciti abusivamente la professione.
Il medico che nell’esercizio professionale venga a
conoscenza di prestazioni mediche o
odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione o di casi di favoreggiamento
dell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia
all’Ordine territorialmente competente.

ARTICOLO. 55
INFORMAZIONE SANITARIA






Nella comunicazione in materia sanitaria è
sempre necessaria la massima cautela al fine di
fornire una efficace e trasparente informazione al
cittadino.
Il medico deve attenersi in materia di
comunicazione ai criteri contenuti nel presente
Codice in tema di pubblicità e informazione
sanitaria;l’Ordine vigila sulla corretta applicazione
dei criteri stessi.
Il medico collabora con le istituzioni pubbliche al
fine di una corretta informazione sanitaria ed una
corretta educazione alla salute.

ARTICOLO. 56
PUBBLICITA’
DELL’INFORMAZIONE
SANITARIA.




La pubblicità dell’informazione in materia
sanitaria fornita da singoli o da strutture sanitarie
pubbliche o private,non può prescindere,nelle
forme e nei contenuti,da principi di correttezza
informativa,responsabilità e decoro professionale.
La pubblicità promozionale e comparativa è
vietata.

ARTICOLO. 56
PUBBLICITA’
DELL’INFORMAZIONE
SANITARIA


Per consentire ai cittadini una scelta libera e
consapevole tra strutture,servizi e professionisti è
indispensabile che l’informazione,con qualsiasi
mezzo diffusa,non sia arbitraria e
discrezionale,ma obiettiva,veritiera,corredata da
dati oggettivi e controllabili e autorizzata
dall’Ordine competente per territorio.

ARTICOLO. 56
PUBBLICITA’
DELL’INFORMAZIONE
SANITARIA




Il medico che partecipa collabora ed offre patrocinio o
testimonianza alla informazione sanitaria non deve mai
venire meno a principi di rigore scientifico,di onestà
intellettuale e di prudenza,escludendo qualsiasi forma
anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a
favore di altri.
Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella
ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario, non
ancora non ancora validate e accreditate dal punto di vista
scientifico in particolare se tali da alimentare infondate
attese e speranze illusorie.

