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Introduzione 

La RSA Santa Rufina, accreditata dalla Regione Lazio per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie, si conforma nella 
condotta delle proprie attività ai principi di correttezza, trasparenza, lealtà e legittimità. 

L'amministratore, i dipendenti, i collaboratori sono tenuti al rispetto di tali principi, permeandone i quotidiani comportamenti 
aziendali; il Codice Etico deve essere utilizzato quale strumento di garanzia e di affidabilità a significativo vantaggio degli 
interessi generali della RSA S. Rufina. 

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme del presente Codice Etico 

 

1. Cenni storici 

La RSA Santa Rufina sita in località Santa Rufina- Cittaducale (RI) via Salaria Km 91,800 è un edificio di nuova costruzione 
(anno 2006) ed ha iniziato la sua attività di assistenza e trattamento di malati e anziani a Gennaio 2007 

Nell’anno 2016 ha effettuato la rimodulazione dei 70 posti letto ed attualmente presenta la seguente configurazione: 20 posti 
letto con livello prestazionale Estensivo, 12 posti letto con livello prestazionale mantenimento Basso e 38 posti letto con 
livello prestazionale mantenimento Alto. 

La struttura si articola sui tre piani ed è organizza per nuclei. 

La RSA è sita sulla via Salaria per l’Aquila su un terreno di 6.500 mq con parco e giardino, in un ambiente tranquillo e 
silenzioso. 

 

2. Missione aziendale 

La RSA Santa Rufina realizza il proprio scopo sociale, mediante una struttura in grado di offrire un'assistenza individualizzata 
e qualificata alla persona anziana e malata con l'intento di migliorarne la qualità della vita e di mantenere il benessere psico-
fisico. 

I valori chiave che esplicitano la mission di RSA Santa Rufina e che costituiscono puntuale riferimento per le attività che ogni 
operatore svolge nel proprio ambito professionale ed organizzativo, si possono così enunciare : -garanzia di un' assistenza 
qualificata e personalizzata; 

- mantenimento e valorizzazione delle capacità residue dell'ospite; 

- accoglienza improntata ai valori dell'eguaglianza e dell'imparzialità; 

- tutela della riservatezza e della privacy; 

- cura dell'aspetto residenziale alberghiero,favorendo un ambiente accogliente, famigliare, tranquillo e pulito. 

 

3. Vision aziendale 

La RSA Santa Rufina pone alla base della propria visione aziendale i seguenti valori di riferimento: 

- centralità della persona; 

- innovazione, miglioramento del servizio e della formazione; 

- sicurezza dell'ambiente di lavoro, a favore sia dei dipendenti che degli ospiti. 



 

 
 

 

 

4. Principi generali 

La RSA Santa Rufina si impegna a rispettare i principi etici comunemente riconosciuti quali correttezza, legittimità, 
trasparenza e lealtà. 

Trattasi di principi che implicano il rispetto, da parte dall'amministratore, dipendenti e collaboratori nell'adempimento delle 
proprie funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nell'attività di RSA Santa Rufina. 

In particolare, tutti i soggetti destinatari del presente documento devono astenersi dal fare o promettere a terzi, in qualunque 
caso e pur se soggetti a illecite pressioni, somme di denaro o altra utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per 
promuovere e favorire interessi legati alla RSA Santa Rufina. 

Fanno eccezione a queste prescrizioni solo gli omaggi di modico valore quando siano ascrivibili unicamente ad atti di 
cortesia nell'ambito di corretti rapporti, o comunque, non possano influenzare la discrezionalità ovvero l'indipendenza del 
terzo. 

Tutti coloro che nell'espletamento della loro attività a favore della RSA Santa Rufina vengano a trovarsi in situazioni di 
conflitto di interesse devono informare immediatamente i propri superiori gerarchici. 

 

5. Rapporti con clientela/utenza 

Tutti i dipendenti e collaboratori della RSA Santa Rufina sono tenuti ad avere cura dei pazienti, in modo da garantire 
accessibilità ed informazione sui servizi erogati. I servizi destinati ai pazienti devono basarsi sui principi di equità, uniformità 
e riservatezza. In particolare, tutti i dipendenti e i collaboratori della RSA S.Rufina devono impegnarsi a mantenere un 
comportamento imparziale, anche nella gestione delle situazioni di urgenza, osservando le norme in materia di privacy e 
riservatezza. 

 

6. Rapporti con soci/dipendenti 

Il valore e il vantaggio competitivo che la RSA Santa Rufina è in grado di costruire passa non solo dal capitale fisico e da 
quello organizzativo, ma anche da quello umano e sociale. 

All'interno della gestione del rapporto con i dipendenti, l'amministratore e i collaboratori, la RSA Santa Rufina rifiuta qualsiasi 
forma di discriminazione. 

La RSA S.Rufina selezione e assume i propri dipendenti in base alla rispondenza dei loro profili professionali e alle necessità 
ed esigenze della struttura , nel rispetto comunque delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati, evitando illeciti 
favoritismi e qualsiasi forma di clientelismo. 

Inoltre, è fatto divieto di chiedere indirettamente o indirettamente ai dipendenti o collaboratori prestazioni, favori personali o 
qualunque comportamento che violi le prescrizioni del Codice Etico. 

La RSA S. Rufina assicura: il rispetto e la dignità di ogni collaboratore sia nella sua individualità che nella dimensione 
aziendale. 

 

7. Rapporti con terzi 

A) Il comportamento dei soggetti che collaborano con la RSA Santa Rufina, oltre che in sintonia con le politiche aziendali, 
deve essere improntato ai principi di professionalità, diligenza e correttezza sanciti nel presente Codice Etico. 
I collaboratori della RSA Santa Rufina qualora soggetti ai propri codici di deontologia professionale sono tenuti al rispetto 
degli stessi. 



La RSA si impegna ad evitare con qualunque mezzo a usa disposizione eventuali illeciti favoritismi nella selezione e 
assunzione dei propri collaboratori. 

B) Nei rapporti con i fornitori, tutti i dipendenti e collaboratori devono privilegiare gli interessi della RSA Santa Rufina e dei
pazienti, astenendosi dal porre in essere comportamenti volti a conseguire un vantaggio personale.

C) RSA Santa Rufina si impegna a fornire dati ed informazioni verso l'esterno, in modo da garantire la correttezza e la
veridicità delle medesime.

8. Pubblicazione e diffusione del codice etico

La RSA Santa Rufina si impegna a: 

- diffondere il Codice Etico ed a pubblicarlo sul proprio sito;

- mettere a disposizione ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione;

- controllare il rispetto dei principi in esso contenuti.

Cittaducale, Luglio 2019 


