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ANIN - CODICE ETICO 

 

A.N.I.N (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze) è un’Associazione Tecnico Scientifica che 

si propone di promuovere come impegno costante e prioritario un’assistenza infermieristica con 

elevati standard sia in termini di cura, sia in termini di prestazione professionale, anche attraverso 

un approccio trans-professionale a persone con problemi di salute che afferiscono all’Area delle 

Neuroscienze.  

L’Associazione concorre inoltre allo sviluppo professionale degli infermieri e alla diffusione della 

disciplina infermieristica attraverso il potenziamento delle competenze individuali e distintive, 

specificatamente nell’ambito delle neuroscienze. 

I soci ANIN si impegnano a mantenere rapporti improntati alla collaborazione e solidarietà, 

manifestando, nel proprio agire quotidiano, un comportamento eticamente responsabile mediante 

l’adozione di una condotta ispirata ai principi di lealtà, integrità, equità, giustizia, rispetto, fiducia, 

centralità della persona, rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 

 

Legalità, Correttezza e Trasparenza 

 

I soci ANIN si impegnano a promuovere i principi di legalità, correttezza e trasparenza nell’esercizio 

della loro professione e nell’operato dell’Associazione medesima, a garantire il perseguimento degli 

scopi/obiettivi promossi nel rispetto della legge e dei codici deontologici a cui l’Associazione 

aderisce, rifiutando altresì qualsivoglia condizionamento o interesse esterno.   

ANIN persegue la propria mission assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate e adotta 

modelli di gestione/organizzazione per garantire correttezza nelle sue azioni. 

 

 

Valorizzazione della professione e dei ruoli 

 

ANIN riconosce la dignità professionale e il ruolo centrale dei professionisti all’interno del S.S.N., 

promuovendone il profilo attraverso la costruzione e la valorizzazione di una comunità di pratica 

professionale, condividendo la stessa visione di tipo deontologico e scientifico-professionale in 

piena coerenza con il proprio Statuto.  

ANIN interviene garantendo una risposta eticamente corretta a supporto dell’assistenza diretta alla 

persona. I Soci si attivano con responsabilità ed agire proattivo, in sinergia con tutti i soggetti 

interessati, anche nel fronteggiare situazioni di emergenza con particolare attenzione alle diversità 

di pensiero e promuovono processi di innovazione. 
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La mission primaria di ANIN è volta ad ottimizzare ed elevare la qualità di vita dell’uomo secondo un 

approccio olistico, che si concretizza in azioni assistenziali dirette alla persona mediante l’adozione 

di comportamenti di comprovata efficacia in un’ottica di miglioramento continuo. 

 

 

 

 

Le azioni dell’ANIN si fondano sull’adesione ai seguenti assunti: 

 Riconoscere e rinforzare la dimensione duale intrinseca alla persona umana, 

considerando la compresenza di identità e alterità. 

 Manifestare impegno costante nel perseguire e intensificare la promozione della salute 

negli ambiti di assistenza infermieristica nell’area delle neuroscienze.  

 Rispettare, nell’erogazione delle cure alle persone assistite, criteri di equità, giustizia, 
solidarietà e uguaglianza. 

 
 Realizzare studi e ricerche finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza 

infermieristica. 
 

 Sviluppare percorsi di aggiornamento sugli standard tecnico-professionali attraverso la 
realizzazione di eventi formativi, adottando criteri e procedure del programma nazionale 
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) 

 
 Lealtà di condotta. 

 
 
Ricerca   scientifica   e avanzamento delle conoscenze  
 
Nella sua attività di ricerca, ANIN si impegna ad utilizzare metodologie rigorose e rispettose delle 
indicazioni nazionali ed internazionali e a pubblicare i risultati ottenuti. ANIN nell’ambito delle sue 
funzioni di informazione e formazione si impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca in tutti gli 
aspetti afferenti la professione e si impegna altresì a salvaguardare l’indipendenza dei propri studi e 
ricerche.  
ANIN crede nello sviluppo delle competenze professionali distintive, segnatamente alla specificità di 
interesse, mediante:  
 

- produzione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo a carattere scientifico e 

professionale, mediante articoli, libri, riviste e periodici su argomenti attinenti alla salute. 

- realizzazione di studi e ricerche nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida per 

l’Integrità nella Ricerca, attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa dello specifico 

ambito professionale. 
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- Divulgazione scientifica e aggiornamento nell’area delle neuroscienze mediante la 

realizzazione di convegni di studio, seminari, corsi d'aggiornamento e di formazione 

professionale coerenti con gli scopi associativi. 

- Implementazione e condivisione delle conoscenze sulle buone pratiche clinico- assistenziali. 

- Diffusione di progetti e di esperienze sul campo. 

- Organizzazione, tenuta del centro di documentazione, raccolta e archiviazione di materiale 

informativo specialistico. 

-  Collaborazione e consulenza con Enti e Istituzioni sanitarie ed assistenziali. 

 
Ogni ricercatore ha la responsabilità ed è garante della veridicità dei dati raccolti, riproducibilità dei 
risultati, attendibilità, completezza delle fonti consultate, trasparenza, origine di finanziamento, 
dell’assenza di eventuali conflitti di interesse. ANIN disapprova il plagio, la falsificazione e la 
pubblicazione di risultati ed altre forme di disonestà scientifica. Ogni socio si impegna a segnalare 
forme di condotta sospette o accertate che possano ledere l’immagine dell’Associazione. 
 
 
 
 
Formazione continua e aggiornamento professionale 
 
Le fonti razionali dell’agire professionale sono fondate sulla ricerca e formazione. La formazione 
continua deve essere valorizzata e promossa ad ogni livello, in contesti universitari e luoghi di 
lavoro. Gli incarichi di docenza devono avvalersi di criteri di coerenza scientifica, chiarezza e 
materiale didattico aggiornato ed innovativo. 
 
Conflitto di interessi 
 
Ogni Socio ANIN si impegna affinchè   informazioni   scientifiche, contratti di collaborazione, 
incarichi di consulenza o qualsiasi rendita di posizione vera o ipotizzata, non possano impattare 
negativamente sull’Associazione e minare   le finalità della stessa.   
I Rappresentanti Istituzionali di ANIN sono tenuti a dichiarare con cadenza annuale eventuali 
situazioni di incompatibilità, nonché l’assenza di conflitti di interesse. 
 
 
Rapporti istituzionali con altre Società Scientifiche, Federazioni, Industrie, Autorità Politiche ed 
Amministrative 
 
ANIN istituisce e rafforza rapporti fiduciari con gli stakeholder di riferimento per lo sviluppo di 
sinergie e partnership, improntati alla massima trasparenza, correttezza, onestà, preservando 
l’interesse della persona assistita. 
Nei confronti delle Società scientifiche, ANIN è sempre aperta a rapporti di collaborazione e 
scambio di idee su nuovi progetti e sull’elaborazione di documenti condivisi, sempre a salvaguardia 
della specificità e identità dell’Associazione stessa. 
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Autorità Politiche ed Amministrative sono interlocutori fondamentali di ANIN nel progettare e 
sviluppare strategie formative su tematiche di specifico interesse sia a livello internazionale che   
nazionale, regionale e aziendale, mirate al soddisfacimento dei bisogni formativi dei professionisti, 
in risposta a specifici bisogni di salute dell’individuo e della collettività.  
L’ANIN è da sempre attenta a promuovere la propria visibilità con una gestione metodica e 
strategica della comunicazione attraverso i media e social media, finalizzata anche a promuovere e 
diffondere l’identità dell’Associazione. I rapporti con la stampa sono tenuti da persone delegate allo 
scopo, nel rispetto del diritto, della libertà all’informazione e del diritto all’oblio. Ogni attività di 
comunicazione/informazione avviene nel rispetto della vigente normativa, delle regole di condotta 
professionale e si basa su principi di chiarezza, completezza, trasparenza, tempestività ed onestà 
intellettuale. 
 
Confidenzialità e riservatezza 
 
Ogni Socio ANIN è tenuto a mantenere la riservatezza su persone, Società ed Enti con i quali vige un 
rapporto di collaborazione, anche nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla normativa sul 
copyright.  
Ogni Socio che assume ruoli Istituzionali ottempera ai principi di lealtà e di collaborazione nei 
confronti della Società  Scientifica. 
Il LOGO   ANIN, il nome e le attività correlate non possono in alcun modo essere utilizzati in contesti 
esterni senza preventiva e regolare autorizzazione.  
In capo ai soci tutti, vige l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da indebita esternazione 
pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.  
 
 


