CODICE ETICO
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense – OL-F
Il Codice Etico di OL-F si compone delle seguenti parti:
1. Premesse e significati
2. Etica e Formazione
3. Etica ed esercizio dell’attività professionale clinica
4. Etica dell’Associato nell’attività di Consulenza
5. Rapporti all’interno e al di fuori dell’Associazione
6. Etica nella conduzione dell’Associazione
7. Conflitti d’interesse
8. Controllo sul rispetto del codice etico
1. PREMESSE E SIGNIFICATI
Il Codice Etico è la carta che definisce diritti e doveri degli Associati indirizzandoli al rispetto dei
valori fondanti dell’Associazione; esso indica una linea di comportamento alla quale tutti i
componenti della OL-F devono attenersi nell’ambito dello svolgimento dei propri ruoli associativi e
professionali.
L’adesione all’Associazione implica la conoscenza ed il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti
nonché del presente Codice Etico; la costituzione del vincolo associativo avviene su base volontaria
e comporta, di conseguenza, il pieno rispetto delle regole del presente Codice da parte di tutti gli
associati. Il presente Codice potrà essere soggetto a revisioni, aggiornamenti e integrazioni che
saranno approvate dall’Assemblea degli Associati Attivi senza necessità di ulteriore specifica
comunicazione o espressa accettazione da parte di tutti gli Associati.
Il presente Codice Etico si affianca al Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO attualmente
in vigore, che contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi
professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, devono osservare nell'esercizio
della professione, e alle future stesure dello stesso, e fa propri i principi etici internazionali della
professione odontoiatrica. Il rispetto del presente Codice Etico si affianca altresì all’osservanza dei
Codici deontologici e comportamentali delle diverse Professioni di appartenenza dei singoli associati.
2. ETICA E FORMAZIONE
Gli Associati dovranno tenersi costantemente aggiornati in quanto è loro responsabilità mantenere
adeguato il livello di conoscenze medico-biologiche, medico-legali e le competenze cliniche e
organizzative necessarie al fine di offrire un’assistenza di qualità.
Formazione, aggiornamento, competenza e professionalità rappresentano le caratteristiche primarie
della figura dell’Associato all’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense, il quale dovrà
mostrare costantemente, nel suo operato, l’impegno ad agire secondo principi di onestà, prudenza,
rispetto delle Parti e della loro autonomia.
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L’Associato all’Accademia Italiana di Odontoiatria Legale e Forense – OL-F si impegna a rimanere
libero da condizionamenti di ogni sorta, societari, sindacali, assicurativi, geografici, politici, religiosi,
e ad occuparsi con serietà, competenza e indipendenza di ogni aspetto connesso direttamente o
indirettamente al più rigoroso espletamento della professione odontoiatrica e dei vari ruoli
professionali ad essa annessi, sia da un punto di vista clinico sia sotto il profilo della prevenzione e
migliore gestione del conflitto e del contenzioso sino alla definizione e alla valutazione del danno
riguardante la sfera odonto-stomatologica e maxillo-facciale.
3. ETICA ED ESERCIZIO DELL’ATTIVITA PROFESSIONALE CLINICA
L’Associato ad OL-F considera prioritario il rapporto con il Paziente/Persona nella sua centralità
individuale, privilegiando la elargizione di una informativa esaustiva cui consegua la sottoscrizione
di un consenso libero, partecipato, compreso e condiviso. Obiettivo primario sarà la tutela della salute
quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall’art. 32 della Costituzione Italiana
ed in particolare l’Associato:
- Eserciterà la professione conformemente allo stato dell’arte e alla scienza odontoiatrica e ai principi
di umanità
- Salvaguarderà la salute del cavo orale dei pazienti indipendentemente dalla loro condizione
individuale
- Supporterà e promuoverà misure atte a migliorare la salute dell’apparato stomatognatico anche in
relazione alla destinazione delle risorse privilegiando, in ambito clinico, terapie con buon rapporto
costi/benefici in termini economici e biologici.
L’Associato ad OL-F s’impegna alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e delle
informazioni, obbligandosi a non comunicare o diffondere i medesimi in assenza del consenso
dell’interessato, e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti. In nessun caso dovranno essere
utilizzati dati e informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività
professionale.
4. ETICA DELL’ASSOCIATO NELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Nello svolgimento dell’attività di Consulente delle Parti, l’Associato OL-F tenderà a sostenere in
modo equilibrato le istanze del paziente/cliente presunto danneggiato, supporterà, con la sua
competente attività professionale, i colleghi presunti danneggianti o rivestirà l’incarico conferito da
una Compagnia Assicuratrice, in ogni caso impegnandosi affinché gli interessi del committente
prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari.
In particolare, in ambito di attività di consulenza, l’Associato eviterà di consigliare ed intraprendere
iter risarcitori costosi e/o di scarsa probabilità di successo in mancanza di valide oggettivazioni
sull’”an debeatur”.
L’Associato ad OL-F s’impegna alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e delle
informazioni, obbligandosi a non comunicare o diffondere i medesimi in assenza del consenso
dell’interessato e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti.
In nessun caso dovranno essere utilizzati dati e informazioni riservate per scopi non connessi con
l’esercizio della propria attività professionale.
5. RAPPORTI ALL’INTERNO E AL DI FUORI DELL’ASSOCIAZIONE
Tutti gli Associati sono tenuti a non arrecare danno alla reputazione dell’Associazione.
In particolare:
- nessun socio può utilizzare il logo e il nome dell’Associazione, salvo quanto previsto dallo Statuto
e dai Regolamenti.
- ogni Associato è tenuto a mantenere la riservatezza rispetto a informazioni ricevute durante
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attività svolte a nome e per conto della OL-F e ad evitarne ogni indebita divulgazione.
-ogni Associato non potrà utilizzare il nome della Associazione con riferimento ad attività
professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate, se non autorizzato.
- È fatto assoluto divieto all’Associato esprimere punti di vista strettamente personali a nome di OLF.
I rapporti tra gli Associati devono essere fondati sul rispetto dell’attività professionale di ciascuno.
I principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, integrità morale, mutua considerazione e rispetto
reciproco devono essere alla base dell’attività di tutti gli organi di governo di OL-F, e sono da
considerarsi le linee guida fondamentali che ogni Associato deve rispettare nei rapporti con altri
Associati.
6. ETICA NELLA CONDUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Impegno dell’intero Consiglio Direttivo è la conduzione responsabile dell’Associazione,
perseguendo l’obiettivo della promozione dell’immagine e del prestigio dell’Accademia Italiana di
Odontoiatria Legale e Forense – OL-F.
Il comportamento di coloro che ricoprono cariche associative all’interno di OL-F deve essere ispirato
all’assoluta autonomia e indipendenza.
I componenti degli Organi Associativi, del Comitato Scientifico, delle varie Commissioni, nonché i
rappresentanti provinciali, regionali e interregionali dell’Associazione, nella piena consapevolezza
della loro responsabilità, oltre al rispetto delle normative vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti,
sono tenuti all’osservanza delle previsioni del presente Codice nella conduzione responsabile
dell’Associazione: essi dovranno garantire la partecipazione assidua e informata alle riunioni e
alle attività di OL-F e, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, dovranno valutare ed
evitare le situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di incarichi o posizioni
all’esterno ed all’interno dell’Associazione.
I componenti degli Organi di conduzione dell’Associazione sono tenuti alla massima riservatezza
rispetto alle notizie e informazioni ricevute nell’esercizio delle loro funzioni evitandone l’indebita
divulgazione al di fuori degli organi istituzionali.
7. CONFLITTI DI INTERESSE
L’Accademia richiede ai propri Associati di riconoscere, rendere pubblici ed affrontare potenziali
conflitti d’interesse che si possano presentare in occasione di attività o eventi promossi
dall’Accademia stessa o in occasione delle presentazioni/conferenze effettuate dall’Associato
personalmente e/o nell’attività o eventi promossi da OL-F.
8. CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO
Chiunque venga a conoscenza di un fatto o di una circostanza che violi, anche potenzialmente, il
Codice Etico dell’Associazione, è tenuto ad effettuarne tempestiva segnalazione al Comitato Etico
e/o al Consiglio Direttivo che provvederà a norma di Statuto e Regolamenti.
L’Accademia si adopererà affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di
ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando l’adeguata riservatezza
di tali soggetti. Non verranno recepite segnalazioni inviate in forma anonima.
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