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Alliance Medical – Codice di condotta dei fornitori  
 
Principi chiave  

 
Alliance Medical ("AM"), parte del Gruppo Life Healthcare, è un fornitore leader di servizi di diagnostica per 
immagini che opera in regime privato e per conto del Sistema Sanitario Nazionale. 
 
In Italia, Alliance Medical è presente con tre linee di business: 

- Centri diagnostici  
- Servizi di outsourcing ad ospedali pubblici e privati 
- Servizi di urologia (Alliance Medical Technologies)  

 
AM e le società controllate sono pienamente consapevoli delle loro responsabilità nei confronti dei clienti, 
dipendenti e delle comunità in cui lavorano e si impegnano a garantire, in ogni momento, i più elevati 
standard di qualità. AM conduce l’attività in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e in conformità 
con il Codice di condotta globale del Gruppo Life Healthcare.  
 
Il Codice di Condotta dei Fornitori stabilisce diversi principi chiave riguardanti la protezione dei dati, la salute 
e la sicurezza, i diritti umani e i diritti dei lavoratori, il rispetto della forza lavoro e dell'ambiente, nonché altri 
importanti principi di seguito elencati. Affronta anche il tema degli appalti che devono seguire pratiche eque 
e trasparenti e vieta rigorosamente qualsiasi pratica anti-corruzione, tratta di esseri umani e schiavitù 
moderna.  
Poiché AM e le sue controllate si affidano per l’erogazione dei propri servizi in parte a Fornitori terzi, si aspetta 

che questi ultimi aderiscano ai propri standard, ovvero a quelli stabiliti nel presente Codice di Condotta dei 

Fornitori. 

I fornitori sono inoltre tenuti ad applicare standard comparabili a valle nelle proprie catene di 

approvvigionamento. 

 
Leggi e standard etici  
I fornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e gli standard etici applicabili a livello Internazionale e 

nazionale e con riferimento al settore di appartenenza. 

Protezione dei dati 
I fornitori sono tenuti a rispettare pienamente i principi stabiliti nel Regolamento Generale Europeo sulla 
Protezione dei Dati (GDPR 679/2016) e ulteriori norme a livello nazionale per stipulare accordi appropriati 
sul trattamento dei dati con Alliance Medical. Il trattamento di dati sanitari è di fondamentale importanza 
per l'attività di AM. Ci aspettiamo che i nostri fornitori dispongano di misure organizzative e tecniche 
adeguate per garantire l'integrità dei dati personali detenuti e che forniscano, su richiesta, evidenza di tali 
misure.  
 
Lavoro minorile, lavoro forzato, discriminazione e orario di lavoro  
I fornitori devono trattare i lavoratori con dignità e rispetto e non sottoporli a condizioni umilianti. 
Il Fornitore non deve sfruttare il lavoro minorile e non impiegare lavoratori al di sotto dell'età lavorativa 

legale. L'impiego di lavoratori di età inferiore ai 18 anni non dovrebbe interferire con la loro istruzione 
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obbligatoria e non dovrebbe, per la natura del lavoro o le circostanze in cui viene svolto, essere tale da 

danneggiare la loro salute, sicurezza o crescita morale. 

Il Fornitore non deve utilizzare manodopera forzata o non volontaria né richiedere lavoro /servizio da un 

individuo sotto minaccia o coercizione. 

I Fornitori devono aderire a tutte le leggi nazionali in materia di orario di lavoro, retribuzione e benefici e non 

devono discriminare in base a razza, religione, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale o 
categorie protette dalla legge nazionale. 
 
Salute e sicurezza  
I fornitori sono tenuti ad implementare e mantenere i più elevati standard di salute e sicurezza e a rispettare 
le normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ci si aspetta che i fornitori forniscano un 
ambiente di lavoro sicuro e favorevole alla buona salute, al fine di preservare la salute dei dipendenti e 
prevenire infortuni e malattie legate al lavoro. I fornitori dovrebbero implementare politiche atte a garantire 
misure per la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti.  
 
Pianificazione della continuità operativa  
I fornitori devono essere organizzati per affrontare qualsiasi interruzione della propria attività (ad es. disastri 
naturali, terrorismo, virus software, malattie, pandemie, malattie infettive). Questa preparazione include in 
particolare piani di emergenza per proteggere sia i dipendenti che l'ambiente preservandoli il più lontano 
possibile dagli effetti di eventuali disastri che si verifichino durante lo svolgimento delle attività dei fornitori. 
I fornitori sono tenuti a comunicare i piani di continuità operativa aggiornati ad Alliance Medical.  
 
Corruzione / concussione / reati finanziari 
I fornitori devono rispettare gli standard internazionali anti-corruzione come stabilito nel Global Compact 
delle Nazioni Unite e le leggi nazionali anticorruzione e concussione. Il Fornitore deve utilizzare pratiche 
ragionevoli per prevenire la corruzione in tutte le forme e deve sostenere i necessari sforzi per combatterla. 
In particolare, il fornitore non può offrire servizi, regali o benefici ai dipendenti di AM al fine di influenzare la 
condotta del dipendente di quest’ultimo. Il Fornitore non deve impegnarsi o assistere terze parti in 
qualsivoglia attività di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 
 
Ambiente  
I fornitori devono rispettare tutte le leggi, i regolamenti e gli standard ambientali applicabili e implementare 
un sistema efficace per identificare ed eliminare potenziali pericoli per l'ambiente. Ci aspettiamo che i nostri 
fornitori si impegnino a sostenere gli obiettivi di protezione del clima attraverso i prodotti e i servizi che 
forniscono e a rispettare tutti gli standard applicabili. I fornitori devono cercare di attuare misure di efficienza 
energetica ove possibile. 
 
Qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi forniti  
Tutti i prodotti e i servizi forniti dai fornitori devono soddisfare gli standard e i parametri di qualità e sicurezza 
richiesti dalla legge applicabile, con particolare attenzione al rispetto dei prezzi concordati, delle date di 
consegna e delle condizioni di sicurezza. 
 
Conflitto di interessi  
Il Fornitore non deve consentire a pregiudizi, conflitti di interesse o influenza inappropriata di altri di 
prevalere sui propri giudizi e responsabilità professionali. Il Fornitore dichiarerà volontariamente tali conflitti 
che coinvolgono il proprio personale. 
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Subappaltatori  
I fornitori devono comunicare i principi enunciati nel presente codice di condotta dei fornitori ai propri 
subappaltatori e ad altri partner commerciali coinvolti nella fornitura dei prodotti e dei servizi ad AM. Il 
fornitore deve invitare tali soggetti ad aderire agli stessi standard.  
 
Conformità al presente Codice di condotta dei fornitori  
AM si riserva il diritto, previo ragionevole preavviso, di verificare la conformità ai principi del codice di 
condotta dei fornitori. AM incoraggia i propri fornitori ad adottare proprie linee guida per il comportamento 
etico e incoraggia i propri fornitori ad aderire agli standard etici, ai diritti umani, agli standard di salute e 
sicurezza e agli standard ambientali come parte dell'adempimento dei loro obblighi contrattuali.  
 

Qualsiasi violazione del presente Codice di Condotta del Fornitore sarà considerata una violazione sostanziale 

del contratto da parte del fornitore che darà diritto ad AM di risolvere qualsiasi accordo stipulato con il 

fornitore per la fornitura di servizi. 

 


