
 

 

 

POLICY SUL CONFITTO DI INTERESSI DEL COMITATO SCIENTIFICO 

Tutti i componenti del Comitato Scientifico della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS accettano il 

presente regolamento deontologico, che stabilisce anche le norme relative al conflitto d’interessi (Allegato 1). I 

componenti del Comitato Scientifico ricevono tutte le informazioni riguardanti i loro diritti e doveri; pertanto 

hanno a disposizione questa policy e firmano di averla ricevuta e letta. La policy sarà disponibile anche online 

sul sito della Fondazione.  

Allegato 1  

Regolamento Deontologico del Comitato Scientifico della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS  

Le informazioni riguardanti i diritti e i doveri dei componenti del Comitato Scientifico della FONDAZIONE 

A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS, (di seguito denominato CS), sono contenute in questo documento. I componenti dei 

CS firmano di averlo ricevuto e letto.  

Il presente regolamento deontologico prevede i seguenti principi fondamentali:  

1. Come componente dell’Ufficio Scientifico della Fondazione, il CS di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA 

ONLUS rappresenta un gruppo di lavoro con funzione operativa e/o consultiva non vincolante, espressamente 

finalizzato al raggiungimento di una parte degli obiettivi della Fondazione. Tra i componenti del CS e l’Ufficio 

Scientifico di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS si richiedono la massima collaborazione e trasparenza 

reciproche, compatibilmente con l’indispensabile confidenzialità prevista. Principale dovere dei componenti del 

CS è di agire solo nell’interesse di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS e dell’associazione AMICI.  

2. In relazione ai compiti di rappresentanza istituzionale, di comunicazione con gli organi di stampa e di 

formazione/aggiornamento di personale medico e sanitario di cui è investito il CS, si richiede che ciascun membro 

del CS esibisca in sede di pubbliche dichiarazioni la completa adesione alle linee guida medico-scientifiche ed ai 

criteri generali condivisi dall’intero organo CS. In particolare, i componenti del CS sono imparziali nel 

rappresentare l’interesse di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS, evitando comportamenti che 

pregiudichino l’immagine di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS stessa.  

Inoltre, le decisioni prese durante le riunioni del CS sono rispettate da tutti i componenti del CS stesso, ed 

eventuali dissensi sono manifestati durante le riunioni e non divulgati a terzi. L’esibizione da parte dei 

componenti del CS di dichiarazioni e/o di linee di condotta oggettivamente in contrasto con le linee guida ed i 

criteri condivisi dal CS stesso e da FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS potranno costituire oggetto di 

valutazione da parte del CdA di FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS per l’avvio della richiesta 

all’associazione AMICI di delibera di allontanamento e/o destituzione di detti componenti. Analogamente, 

l’inadempienza non giustificata da parte dei singoli componenti del CS verso gli impegni di lavoro stabiliti dal 

CS stesso in modo consensuale (ad esempio, riunioni, gruppi di lavoro ecc) per una percentuale maggiore o 

uguale al 30% sul totale degli impegni annui stabiliti potrà costituire oggetto di valutazione da parte del CdA di 



 

 

FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS per l’avvio della richiesta all’associazione AMICI di delibera di 

allontanamento e/o destituzione di detti componenti. 

3. In relazione alla partecipazione di alcuni componenti del CS a gruppi di lavoro scientifici e/o finalizzati alla 

definizione di posizioni ufficiali della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS, alla costruzione di progetti 

di ricerca o ancora allo sviluppo di approcci clinico-scientifici a specifiche tematiche, si richiede ai componenti 

del CS di garantire la totale riservatezza circa i progetti e i documenti relativi alla loro attività. Tutte le 

informazioni confidenziali o privilegiate acquisite nel corso delle attività del CS, nonché la corrispondenza e i 

documenti di pertinenza non possono essere divulgati al di fuori del CS stesso. Infatti, i progetti e i relativi 

documenti sono coperti dal segreto della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS fino a loro 

pubblicizzazione da parte dei canali ufficiali della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS. D’altra parte i 

componenti del CS hanno il diritto di pretendere che i loro commenti, relativi a progetti ed iniziative di 

FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS, siano trattati confidenzialmente dall’Ufficio Scientifico e dagli altri 

componenti del CS stesso.  

4. In relazione alla partecipazione dei componenti del CS a gruppi di lavoro scientifici e/o finalizzati alla 

definizione di posizioni ufficiali della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS oppure allo sviluppo di 

progetti e/o approcci clinico-scientifici relativi a specifiche tematiche si richiede ai componenti del CS di 

dichiarare anticipatamente eventuali conflitti d’interesse e di scopo per ciascun progetto e gruppo di lavoro a cui 

intendano partecipare, mediante apposito modulo di dichiarazione. In seguito a dichiarazione di conflitto 

d’interessi (ad esempio, nel caso in cui il componente del CS intenda essere coinvolto oppure sia già coinvolto, 

presso associazioni/aziende/istituti pubblici o privati , in tavoli di lavoro/comitati scientifici/nuclei di valutazione 

per lo sviluppo di progetti/linee guida/documenti il cui contenuto o la cui finalità siano in contrasto ovvero in 

linea con il contenuto e le finalità del progetto FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS in corso), al 

componente del CS si richiede di risolvere tale conflitto d’interessi prima dell’adesione al gruppo di 

lavoro/progetto della FONDAZIONE A.M.I.C.I. ITALIA ONLUS, ovvero di non aderire ad esso.  

 

 

Luogo e Data 

 

Firma per accettazione:  

 

 


