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CODICE ETICO ANIRCEF  
(Edizione 2020) 
 
Il Codice Etico della società Anircef  (Associazione Neurologica Italiana per la 
Ricerca sulle Cefalee) si rifà per spirito e principi a quello della SIN (Società Italiana 
di Neurologia, della quale ANIRCEF è società affiliata), adeguandosi alla sua 
impostazione e recependone i punti etici, morali ed organizzativi. 
Il Codice Etico SIN è pubblicato sul sito web della Società (SIN) ed è visibile nella 
sua integralità in modo libero. 
In particolare, il Codice Etico ANIRCEF si adegua e recepisce  il punto 2 del Codice 
Etico SIN (regole di comportamento) relativamente al Rispetto dell’autonomia del 
malato, principi di correttezza e non discriminazione, rispetto del principio di 
giustizia in sanità, conflitto di interessi, gestione di contributi, finanziamenti e 
sponsorizzazioni, tutela dell’immagine, rapporti con mezzi di informazione e web, 
tutela del patrimonio associativo, gestione delle risorse finanziarie e rendiconto 
finanziario periodico, controlli interni ed antiriciclaggio. 
Si adegua e recepisce inoltre il punto 3 (regole di comportamento nei confronti 
dei fornitori e collaboratori esterni);  
si adegua e recepisce anche il punto 4 (rapporti con le altre società medico 
scientifiche, associazioni scientifiche e associazioni di malati e loro familiari);  
si adegua e recepisce il punto 5 (regole di comportamento nei rapporti con la 
pubblica amministrazione);  
si adegua e recepisce il punto 6 (attuazione e controllo sul rispetto del codice 
etico). 
Il Codice Etico ANIRCEF presenta sue peculiarità e specificità, qui sotto valorizzate. 
Definizione: Questo documento (Codice Etico) definisce i valori ed i principi che 
sono alla base dell’attività dell’ANIRCEF con lo scopo di  
1) evitare possibili comportamenti non idonei da parte degli iscritti nei confronti 
di terzi (parte o meno della società) nell’ambito dell’attività sia scientifica che 
didattica della società stessa  
2) migliorare la qualità delle funzioni e dei servizi offerti.  
Al Codice Etico dovranno attenersi i soggetti che fanno parte o che hanno rapporti 
con ANIRCEF. Pertanto il Codice Etico ha un significato specifico che è quello di 
impedire ed ostacolare condotte, comportamenti che siano contrari allo spirito 
dell’ANIRCEF e garantire la vigilanza su una serie di regole cui i soci devono 
attenersi nella sua totalità. 
 
ANIRCEF è una società che ha compiti sia di tipo scientifico (ricerca nell’ambito 
delle cefalee) che didattico (organizzazione di attività formativa). In questa 
visione, l’obiettivo della società è di tipo sia culturale che di sviluppo delle 
conoscenze nell’ambito delle cefalee, messe al servizio della comunità medica e 
dei pazienti che possano fruire di questi avanzamenti per il miglioramento delle 
loro condizioni patologiche. 
I principi sui quali si deve basare il comportamento dei soggetti iscritti ad 
ANIRCEF, ed in definitiva i dettami del Codice Etico di ANIRCEF sono: 
 

- Riconoscimento e rispetto della legalità e del pubblico interesse nello 
svolgimento di ogni attività scientifica e didattica, improntando qualsiasi 
comportamento a principi di correttezza, onestà, trasparenza lealtà e 
collaborazione. 

- Attenzione a possibili conflitti di interessi, intendendo un comportamento 
influenzato da interesse secondario (es/profitto economico). I componenti di 
commissioni e gruppi di lavoro dovranno dichiarare i rapporti esistenti con 
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eventuali soggetti commerciali che potrebbero far maturare un conflitto 
d’interesse possibilmente correlato all’interesse primario.   E’ quindi vietata 
ogni forma di omaggio o di qualsiasi tipo di favore che non sia finalizzata alla  
formazione scientifica, intendendo che qualsiasi regalo promesso o offerto 
rientrante nell’ambito di proventi da iniziative formative e/o scientifiche  deve 
essere considerato in tutti i casi un unico vantaggio a favore dell’ANIRCEF. 

- Trasparenza nella documentazione contabile, affinché  risultino ben chiare le 
operazioni svolte e sia permesso un controllo interno ed esterno adeguato. 
Ogni operazione (per la quale sia possibile riconoscere il provvedimento 
decisionale ed autorizzativo) andrà registrata su supporti documentali specifici 
ed archiviata. 

 
Il collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sulla osservanza e sulla attuazione 
dei principi elencati nel Codice Etico. La Società Scientifica ANIRCEF si impegna ad 
affidare il controllo del suddetto Codice Etico ad una struttura che deve muoversi 
in piena autonomia ed indipendenza che si riconosce nell’organo denominato 
Collegio dei Probiviri. ll Collegio dei Probiviri, vigilando sulla corretta applicazione 
del Codice Etico, ha l’opportunità di sorvegliare su ogni violazione di quest’ultimo, 
e quindi si pone in essere quale erogatore di eventuale conseguente applicazione 
di sanzione, considerato che una violazione di Codice Etico va inequivocabilmente 
a ledere quella che è l’immagine dell’ANIRCEF.   
 
Qualora  il Consiglio Direttivo dovesse venire a  conoscenza di una violazione delle 
norme del Codice Etico, dopo aver valutato che si tratta di una violazione non  
priva di fondamento, dovrà disporre il deferimento del Socio al Collegio dei 
Probiviri che provvederà ad aprire un fascicolo per quel caso dove vengono 
dettagliatamente descritte le  presunte violazioni del Codice Etico.  Il collegio dei 
Probiviri tramite il Segretario ne darà informazione al Socio coinvolto, il  quale 
sarà invitato a fornire le controdeduzioni per iscritto a sua difesa; nell’ipotesi di 
procedura sanzionatoria da parte del Collegio dei Probiviri il Socio dovrà essere 
invitato ad un’audizione diretta, dalla quale il Socio non potrà esimersi. 
L’istruttoria verbalizzata potrà comportare l’archiviazione del caso o proposta di 
sanzione.   
Sarà il  Presidente con il Consiglio Direttivo a valutare eventuali proposte di 
adeguamento del Codice Etico. 
 
Per assicurare i principi e la conoscenza del codice da parte degli iscritti ANIRCEF e 
di terzi, questo documento andrà pubblicato sul sito web ANIRCEF. 
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