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Premessa 

La Società Italiana di Urologia è Società Scientifica che si propone di promuovere e favorire 

la ricerca tecnico-scientifica nel campo dell'urologia, lo sviluppo e il corretto esercizio della 

professione urologica e l'aggiornamento continuo in sanità dei professionisti che operano 

nella specialistica dell'Urologia e campi affini, con particolare attenzione alla prevenzione, 

studio e cura delle patologie, delle malformazioni, delle disfunzioni dell'apparato urinario 

maschile e femminile, dell'apparato genitale maschile e retro peritoneo. 

Nell'attività di studio e ricerca, negli obiettivi scientifici e formativi perseguiti, 

nell'erogazione delle linee guida e buone pratiche, la SIU si ispira a scelte eticamente 

appropriate ed in sintonia con gli scopi statutari, favorendo il progresso della medicina 

basata sull'evidenza scientifica, il miglioramento della qualità e sicurezza delle cure ai 

pazienti, la tutela del prestigio della specialistica in sede locale, nazionale, europea, 

internazionale. 

 

Principi generali 

Il Comitato Esecutivo della SIU in applicazione dell'art. 3 dello Statuto ha redatto il presente 

Codice Etico contenente principi e regole di condotta ad integrazione e completamento 

sinergico delle norme statutarie. 

La SIU adotta il presente Codice Etico quale insieme di principi ispiratori, valori e regole di 

condotta, ritenendolo strumento di ausilio alla realizzazione degli scopi e della missione 

della Società Scientifica, nonché alla tutela dell'immagine e della reputazione della SIU nel 

mondo medico-scientifico, in ogni contesto sociale e presso le Istituzioni. 

Il Codice Etico, sarà diffuso per la sua applicazione presso tutti gli associati, i dipendenti, i 

collaboratori e i soggetti preposti al compimento delle attività istituzionali, affinché sia 

rispettato da tutti i destinatari nello svolgimento dell'attività professionale, di politica 

sanitaria e di comunicazione. 



 

CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI UROLOGIA  3 

L'osservanza del Codice Etico è di fondamentale importanza per il perseguimento degli 

obiettivi e per l'immagine della SIU. I principi etici generali espressi nel Codice non 

comportano alcuna gerarchia di valore e la loro violazione è in contrasto con la volontà della 

Società Scientifica. 

L'adesione alla SIU comporta l'automatica accettazione delle regole del presente Codice. Il 

presente Codice può essere soggetto a revisioni ed aggiornamenti giustificati da nuove 

esigenze. Le modifiche e/o integrazioni opereranno di diritto senza necessità di 

specifica/espressa accettazione dei destinatari non venendo comunque mai ad incidere 

sull'impianto sostanziale. 

 

Ambito di applicazione e destinatari 

La fondamentale finalità del Codice è di orientare al rispetto dei principi etici l'attività della 

Società Scientifica. Di conseguenza senza eccezione alcuna, sono tenuti al rispetto dei 

contenuti tutti i soci, gli organi, i dipendenti, i collaboratori che operano direttamente o 

indirettamente per la SIU e per i suoi fini. 

Le regole di condotta del Codice non sostituiscono in alcun modo leggi, regolamenti, 

precetti di qualsiasi rango e livello bensì svolgono una funzione integrativa di diversa natura 

e sono rivolti specificamente ai membri di una Comunità Scientifica, affinché adeguino le 

proprie condotte ai principi, obiettivi, impegni che il Codice prevede. 

Le violazioni delle norme del presente Codice di particolare gravità ledono il rapporto di 

fiducia con la SIU e possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari. 

Il Codice definisce le regole di comportamento che devono essere rispettate nei rapporti tra: 

associati, associati e pazienti, associati e SIU, nell'attività di studio e di ricerca, formazione 

e didattica, comunicazione, pubblicazione, nelle relazioni con gli organi di informazione, 

enti e istituzioni pubbliche, fornitori e collaboratori. 
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Valori e principi 

 

Responsabilità 

La SIU e i suoi associati, si impegnano all'osservanza dei principi e regole del presente 

Codice Etico, dello Statuto e del Regolamento della Società Scientifica. Si impegnano 

all'uso appropriato di tecniche, procedure, farmaci, dispositivi nell'interesse del paziente e al 

fine di tutela della salute. 

 

Correttezza 

La SIU e i suoi associati adeguano i propri comportamenti ai principi di integrità̀ e 

correttezza sotto l’aspetto formale e sostanziale, nel rispetto alle norme vigenti 

nell’ordinamento italiano e della UE; evitano ogni conflitto tra il loro interesse personale, 

sociale, finanziario o politico e quello della SIU, della medicina e della scienza urologica. Si 

impegnano a non arrecare in alcun modo pregiudizio alla reputazione, al decoro e 

all’immagine della SIU e della scienza urologica.   

Gli organi della SIU, fermo restando il diritto a partecipare ad attività ̀ commerciali e/o 

finanziarie esterne alla Società̀, si impegnano a dichiarare le situazioni reali o potenziali        

di interesse personale o di terzi collegati,  che possano generare conflitto d'interessi con la 

SIU; si impegnano ad evitare investimenti, coinvolgimenti che possano pregiudicare 

decisioni o azioni in posizione di terzietà e imparzialità nei confronti della SIU o che siano 

in contrasto con  i principi di deontologia e i principi del presente Codice; si impegnano a 

non utilizzare informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento di attività 

per la SIU per acquisire vantaggi e/o profitti personali, in modo diretto o indiretto, evitando 

ogni uso improprio e non autorizzato.  

Gli organi della SIU garantiscono la pubblicità di bilanci e il rispetto delle procedure di 

democrazia interna, rappresentanza e trasparenza. 
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Imparzialità 

Gli organi e i Soci della SIU disapprovano ed evitano ogni discriminazione basata sul sesso, 

sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull’età, sullo stato di 

salute, sulle condizioni economiche dei suoi interlocutori e ripudiano ogni forma di 

emarginazione professionale e sociale. Gli associati, indipendentemente dalla circostanza 

che ricoprano o meno una carica negli organi istituzionali, i dipendenti, i collaboratori e i 

consulenti della Società Scientifica, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e/o 

professionali, rispettano il principio di imparzialità.  

 

Riservatezza 

Gli organi e i Soci della SIU si impegnano a trattare, secondo quanto stabilito dalle leggi 

vigenti in materia di riservatezza, i dati personali e le informazioni riservate raccolte e 

gestite nell’ambito della propria attività, a tutelare nel rispetto delle disposizioni di legge, il 

carattere riservato delle informazioni di cui entrano in possesso per fini professionali o 

istituzionali. Gli associati, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della Società 

Scientifica sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni di carattere 

confidenziale acquisite dai pazienti e/o da terzi o dalla SIU stessa, di cui siano venuti a 

conoscenza in occasione della loro attività e/o funzione.  

 

Reciprocità 

Nei rapporti e nelle relazioni esterne, la SIU richiede a tutti i soggetti che entrano nei 

rapporti con la Società Scientifica di agire con condotte in linea con i principi contenuti nel 

presente Codice Etico.  
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Regole di comportamento 

 

Rapporti con le Istituzioni 

La SIU e i suoi associati, nello svolgimento delle proprie attività, promuovono e 

favoriscono il dialogo con le Istituzioni e le Autorità locali, nazionali, dell'UE ed 

internazionali, con la Pubblica Amministrazione, Enti ed organismi pubblici e privati, 

d'interesse per la Società Scientifica e i suoi fini statutari nel rispetto dei contenuti del 

presente Codice. 

Nei rapporti con Enti ed Istituzioni, gli organi e gli associati sono tenuti all' osservanza delle 

disposizioni di legge, dei principi del presente Codice, ad agire con la massima trasparenza 

e correttezza, a non compromettere in alcun modo la reputazione della Società Scientifica.  

I rapporti con le Istituzioni, sono curati attraverso i soggetti che hanno ricevuto esplicito 

mandato allo scopo e dagli organi della Società Scientifica che non si trovino in situazioni di 

conflitto di interesse. 

Qualora la Società Scientifica in casi particolari utilizzi consulenti o soggetti esterni alla 

Società Scientifica per essere rappresentata nei rapporti con le Istituzioni e PA, detti soggetti 

sono tenuti all'osservanza delle regole del Codice Etico. Non devono versare in situazioni di 

conflitto d’interesse, intrattengono rapporti con le Istituzioni in nome e per conto della SIU 

unicamente per le ragioni per le quali hanno ricevuto il mandato e nel rispetto dello stesso. 

 

Rapporti con le altre Società Scientifiche 

La SIU collabora con le altre Società Scientifiche e le associazioni rappresentative di 

medici, personale sanitario non medico e dei pazienti al fine di divulgare la conoscenza 

scientifica e di migliorare le competenze professionali, privilegiando gli enti dotati di 

Codice Etico ispirato a principi analoghi a quelli contenuti nel presente Codice.  
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Rapporti con i mezzi di informazione e il web 

La comunicazione deve ispirarsi a obiettività, correttezza, trasparenza, prudenza e deve 

essere volta a favorire la conoscenza dei programmi e progetti e finalità della Società 

Scientifica.  

I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto del paziente, della 

normativa vigente e del Codice Etico e a garantire una corretta informazione su fatti, 

circostanze, iniziative e attività.  

I rapporti ufficiali della SIU con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente ai 

soggetti incaricati e autorizzati dal Comitato Esecutivo. Il CE è responsabile della 

divulgazione di notizie e può rispondere a eventuali richieste di informazioni ricevute dai 

mezzi di informazione pervenute agli associati, dipendenti o collaboratori della Società. 

Questi ultimi sono tenuti a comunicare immediatamente le richieste agli organi direttivi e 

non sono abilitati a rilasciare dichiarazioni personalmente e autonomamente che figurino in 

nome e per conto della SIU.  

La SIU, in caso di divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere, lesive 

dell’immagine della Società o non atte a garantire la corretta informazione su fatti o 

circostanze che la riguardano, assume tutte le iniziative necessarie ai fini di tutela.  

L’associato che in attività di pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, di carattere 

medico - scientifico, associa al proprio nome quello della SIU è tenuto a darne preventiva 

comunicazione al CE, indicandone indirizzo, contenuti e finalità, per le opportune verifiche 

sui contenuti diffusi in rete e a fini autorizzativi. 

Il sito internet della Società Scientifica e le conseguenti attività di offerta dei servizi on line 

sono gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza. Particolare cura è 

prestata all’inserzione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e/o servizi offerti da 

soggetti terzi per assicurare il massimo rispetto delle normative vigenti e il rispetto dei 

principi del presente Codice.  
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Rapporti con i fornitori 

La SIU e i suoi associati, improntano i rapporti con i fornitori alla massima correttezza e 

trasparenza, nel rispetto delle norme vigenti, dei principi espressi nel Codice Etico, nonché 

delle prassi interne, in particolare quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori, anche 

nel rispetto della normativa anticorruzione adottando nella selezione di fornitori di beni di 

servizi criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti.  

È garantita la massima trasparenza nei processi di acquisto e conferimento dell'incarico 

mediante un’adeguata ricostruibilità delle scelte adottate, la conservazione dei documenti 

per i periodi stabiliti dalla normativa vigente e dalle procedure interne.  

La SIU e i suoi associati uniformano ai principi di trasparenza e completezza 

dell’informazione la corrispondenza ed il dialogo con i fornitori, in linea con le buone 

consuetudini commerciali. In coerenza con tali principi la SIU provvede ad impegnare 

contrattualmente i propri fornitori al rispetto delle leggi favorendo la conoscenza dei 

principi sanciti dal presente Codice Etico per la loro osservanza.  

 

Rapporti con le imprese farmaceutiche 

La SIU e i suoi associati improntano i rapporti con aziende farmaceutiche, aziende 

produttrici di dispositivi elettromedicali e aziende di farmaci generici e nutraceutici a 

trasparenza e correttezza, uniformando ogni prassi e collaborazione al rispetto delle 

normative vigenti ivi incluse quelle relative all'anticorruzione e privacy. 

 

Rapporti tra Soci SIU e Pazienti 

La SIU pone al centro delle proprie attività istituzionali la tutela della salute quale diritto 

fondamentale della persona e interesse della collettività, così come definito dall’art. 32 della 

Costituzione Italiana, la qualità e sicurezza delle cure così come riconosciuta dalla 

L. 24/2017. I Soci improntano la relazione con i pazienti nel rispetto della loro dignità, 
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autodeterminazione, nel rispetto dell'alleanza terapeutica e rapporto fiduciario medico-

paziente. In particolare: 

 i Soci assicurano il rispetto del diritto del paziente di essere informato sul proprio stato di 

salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardo la diagnosi e i 

trattamenti terapeutici, anche nel rispetto della L. 219/2017; 

 si impegnano ad assicurare la centralità del paziente attraverso un’appropriata continuità 

assistenziale e le più scrupolose indicazioni diagnostiche e terapeutiche secondo le più 

aggiornate conoscenze scientifiche; 

 si impegnano affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, 

inclusi quelli personali e finanziari, impedendo che il profitto possa influenzare la 

condotta professionale, l'obiettività e l'autonomia decisionale tecnico-scientifica per 

conseguire un beneficio, reale o potenziale, per sé o per terzi, per aziende farmaceutiche 

o società di produzione che forniscono strumenti e/o supporti protesici, 

approvvigionamenti e servizi; 

 si impegnano a prestare l'attività professionale in funzione dell'effettiva necessità clinica 

del paziente, seguendo i principi della proporzionalità e nel rispetto delle volontà del 

paziente, salvo i casi di urgenza/emergenza o incapacità di intendere e volere del 

paziente; 

 si impegnano a partecipare attivamente, nel proprio luogo di lavoro, in tutte quelle attività 

finalizzate ad un miglioramento della qualità e sicurezza dell’assistenza ai pazienti e 

sicurezza dei trattamenti sanitari, monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio 

sanitario, ad ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei pazienti con riguardo 

alla loro personale condizione fisica e psicologica; 

 si impegnano alla riservatezza nel trattamento dei dati personali e delle informazioni, 

evitando ogni comunicazione o diffusione non autorizzata, illegittima o priva del 

consenso dell’interessato; si impegnano all'osservanza delle normative vigenti. Si 

astengono da qualunque utilizzo di dati ed informazioni riservate per scopi non connessi 

con l’esercizio della propria attività professionale. 
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Rapporti tra Soci e SIU 

I Soci si astengono da comportamenti che possano arrecare danno al buon nome e 

reputazione della Società nelle loro condotte all'esterno e nei rapporti con la Società 

Scientifica; facilitano i processi di comunicazione con la SIU; si astengono da attività che 

possano generare conflitti con le finalità istituzionali della Società Scientifica o che 

potrebbero influenzare decisioni da assumere per il perseguimento delle finalità statutarie. I 

Soci si impegnano a non anteporre i propri interessi personali a quelli della Società 

Scientifica, ed evitare situazioni che possano generare conflitti di interesse. I soci non 

assumono partecipazioni a società che perseguano fini anche scientifico-didattici in 

contrasto con le attività e gli obiettivi istituzionali della SIU; si impegnano a rispettare e far 

osservare ogni atto e/o ogni accordo dal quale derivano impegni assunti direttamente dagli 

organi societari con terzi per il perseguimento dei fini istituzionali. I Soci si astengono 

dall’utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, opportunità destinate alla SIU. I Soci 

comunicano agli organismi istituzionali della SIU, eventuali criticità relative alla corretta 

collaborazione e rispetto tra Soci e alla salvaguardia delle specifiche competenze o 

comportamenti sleali nei confronti della Società Scientifica. 

 

Rapporti tra Soci  

I Soci ispirano i rapporti tra loro ai principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, 

integrità morale, reciproca stima e considerazione e reciproco rispetto. I rapporti tra i Soci 

sono improntati al rispetto dell’attività professionale di ciascuno ed eventuali rilievi o 

critiche sono espresse con continenza e moderazione senza arrecare offesa né ledere il 

decoro e la reputazione sociale del collega o della SIU. I Soci nel rispetto dell’autonomia e 

della riservatezza, favoriscono il rapporto di consultazione, collaborazione e di 

informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico terapeutica ai 

pazienti. Eventuali contrasti tra i Soci o tra questi e gli organi societari, i dipendenti e i 

collaboratori, sono riferiti nell’ambito della Società, al fine di una composizione bonaria di 

eventuali controversie. 
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Soci che assumono incarichi negli organi sociali 

I componenti degli Organi Sociali nella piena consapevolezza della loro responsabilità, oltre 

che al rispetto delle normative vigenti e dello Statuto e regolamento della Società 

Scientifica, si impegnano all’osservanza delle previsioni del presente Codice, informando la 

propria attività istituzionale ai valori dell’onestà, integrità, lealtà, correttezza; garantiscono 

una partecipazione assidua, attiva ed informata alle riunioni ed alle attività degli Organi 

Sociali. Nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali evitano le situazioni di conflitto di 

interesse o di incompatibilità di incarichi, astenendosi dal compiere attività o assumere 

decisioni lesive dell'immagine e reputazione della SIU o degli scopi statutari. 

 

Conferimento di incarichi professionali  

La SIU, nel conferimento degli incarichi professionali, si ispira ai criteri di economicità, 

trasparenza e professionalità, verificando che non vi siano situazioni di incompatibilità e/o 

conflitto di interesse. L’esigenza del conferimento professionale, l’oggetto dell’incarico, la 

durata ed il compenso, devono essere documentati, al fine di garantire sempre la trasparenza 

e verifica delle scelte adottate. I consulenti e/o i collaboratori esterni che agiscono in nome, 

per conto e nell'interesse della SIU, nello svolgimento degli incarichi professionali, sono 

tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Codice.  

 

Attività di ricerca, didattica, formazione, progettazione 

La SIU persegue tra i propri fini istituzionali attività di studio e ricerca, didattica e 

formazione anche continua dei propri associati. I soggetti preposti a portare avanti dette 

attività si ispirano nello svolgimento dei loro compiti ai principi e regole del presente 

Codice. 

La SIU si impegna nella promozione, organizzazione ed offerta formativa, al fine di 

garantire ai propri associati un valido aggiornamento professionale che tenga conto della 
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rapida evoluzione del sapere scientifico, l’introduzione di nuove tecnologie, validate e 

accettate dalla comunità scientifica e da Linee guida e buone pratiche. 

La SIU adotta ogni utile iniziativa per favorire il miglioramento del livello delle capacità 

tecniche, abilità cliniche e conoscenze professionali specialistiche alla luce di linee guida e 

buone pratiche mediche validate e aggiornate.  

La SIU cura la qualità scientifica e tutela dell'etica nell’offerta formativa che propone ai 

propri associati, prevenendo qualunque conflitto di interesse che potrebbe derivare da 

rapporti con aziende farmaceutiche e di dispositivi medici e di laboratorio.  

Gli associati si impegnano in programmi di aggiornamento professionale e formazione 

permanente accreditati che integrino e migliorino le prestazioni professionali, la qualità e 

sicurezza delle cure ai pazienti; si impegnano a frequentare i programmi promossi dalla SIU 

o altri programmi di formazione continua organizzati da altre Società Scientifiche utili per il 

miglioramento della qualità della prestazione professionale specialistica, il miglioramento 

della prevenzione/gestione dei rischi ed eventi avversi dell'attività di studio e ricerca, 

didattica-formazione. Nelle procedure di gestione dei progetti tutti i soggetti preposti agli 

incarichi e i soci destinatari si attengono ai principi e regole del presente Codice. 

 

Soci che assumono incarichi peritali e  

di consulenza medico legale specialistica 

I Soci, impegnati in attività peritali o di consulenza medico-legale urologica nei confronti 

della Magistratura o di privati, sia nella valutazione del danno che nei casi di responsabilità 

professionale, si impegnano al rispetto della scientificità dei pareri e opinioni rese negli 

elaborati tecnici e conformare i contenuti delle relazioni e affermazioni ai dati attuali della 

scienza medica e urologica, anche in conformità con gli indirizzi espressi dalla Società 

Scientifica e le LG e buone pratiche da essa emesse e validate. L’uso del nome della SIU 

nell’espletamento di tali attività è subordinato all’autorizzazione del CE. 
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Sponsorizzazione e borse di studio 

La SIU si impegna a sponsorizzare esclusivamente eventi e a concedere borse di studio che 

offrano adeguate garanzie di qualità e serietà, vigilando sulla progettazione. È vietata la 

sponsorizzazione diretta o indiretta (affitto di sale, apparecchiature, ecc.) nei confronti di 

organismi, associazioni, o soggetti privati o società dei quali non siano noti e/o condivise le 

finalità o in assenza di finalità didattiche o scientifiche nonché in conflitto di interesse con 

la SIU. 

 

L'uso del nome e del logo della SIU 

I Soci della SIU si impegnano a non ledere in alcun modo la reputazione della Società 

Scientifica. Nessun Socio può utilizzare autonomamente e senza autorizzazione del CE il 

logo e il nome della Società. È fatto divieto ai Soci di esprimere pareri e punti di vista 

strettamente personali a nome della Società. 

In caso di inosservanza dei principi e delle norme del Codice Etico il Collegio dei Probiviri 

è competente ad istruire il caso, verificare la sussistenza e gravità della violazione ed 

indicare eventuali provvedimenti. 

 


