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ASSOCIAZIONE SMILE MISSION ONLUS 
 
 
 

CODICE ETICO 
La persona è al centro di ogni azione di promozione della salute 

 L’adesione al Codice Etico è requisito indispensabile per partecipare alle missioni di volontariato 
 
Da ciò derivano per il volontario Smile Mission Onlus i seguenti DOVERI : 
A) Motivazioni generali : 
1) Valorizzare il significato della salute per il bene della persona nella sua interezza, nel contesto del suo ambiente e della sua cultura, in quanto la 

persona è al centro di ogni azione di promozione di salute. 
2) Riconoscere e testimoniare con umiltà e spirito di servizio il proprio ruolo di supporto tecnico professionale, inserito in un ambito locale specifico di 

necessità, competenze, regole, cultura e valori. 
3) Promuovere il senso di responsabilità dell’individuo nel tutelare la propria salute e nel prendere coscienza del ruolo personale che egli riveste nei 

confronti della propria salute. 
B) Ambito Tecnico-Operativo : 
1) Sentirsi coinvolto direttamente nella corretta gestione dell’Associazione, operando in stretto collegamento con i Responsabili di Progetto e con il 

Consiglio Direttivo; segnalare personalmente al Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, qualsiasi situazione avente caratteristiche di possibile 
difformità dagli scopi o dall’interesse dell’Associazione nelle sedi di progetto, richiedendo istruzioni ed evitando nel modo più assoluto di assumere 
iniziative personali non concordate con il Consiglio Direttivo. 

2) Attenersi ai protocolli d’intervento approntati per le singole sedi, con particolare riferimento ai protocolli d’igiene, disinfezione e sterilizzazione. 
3) Eseguire soltanto le prestazioni per le quali la propria figura professionale è abilitata. 
4) Eseguire soltanto prestazioni che la propria personale esperienza ed abilità personale consentono di portare a termine in modo ottimale. 
5) Eseguire soltanto prestazioni adeguate al tipo di strumentazione ed al tipo di materiali disponibili. 
6) Non iniziare terapie che non si è in grado di portare a termine entro i limiti cronologici della propria permanenza sul luogo, o che necessitino poi di 

controlli a distanza non programmabili. 
C) Rispetto per l’ambiente e per le persone che si accolgono: 
1) Avere l’assenso preventivo del Responsabile Ospitante Locale della sede di progetto e del Consiglio Direttivo per poter partire come volontario ufficiale 

SMILE MISSION ONLUS. 
2) Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei Responsabili Ospitanti Locali, per evitare di assumere atteggiamenti e di compiere atti lesivi degli 

equilibri locali sul piano interpersonale, sociale ed economico. 
3 Informarsi sui prezzi correnti e richiedere che vengano il più possibile rispettati, evitando di prestarsi alle richieste eccessive di pagamento (anche se 

oggettivamente accettabili per una valutazione occidentale), per non introdurre elementi di turbamento dell’economia a svantaggio della popolazione 
locale. 

4) Distribuire dolciumi ai bambini in quantità modica, preferibilmente tramite il Responsabile Ospitante Locale della sede di progetto, i genitori, il 
capofamiglia, capo villaggio, i maestri o persone adulte con funzioni direttive analoghe. Evitare nel modo più assoluto di distribuire direttamente ai 
bambini denaro, penne a sfera ed articoli-regalo di provenienza occidentale. 

5) Le donazioni vanno effettuate esclusivamente al Responsabile Ospitante Locale della sede di progetto. 
6) Promuovere e coltivare nella popolazione locale il senso del rispetto per l’ambiente, mettendo in atto tutte le misure possibili per evitare o limitare la 

dispersione di materiali o sostanza dannose. 
7) Avere rispetto e cura dei locali e delle strutture in cui siamo accolti; alla propria partenza, lasciare i locali e le attrezzature in ordine e pronti al 

successivo utilizzo, segnalando al Responsabile Ospitante Locale e/o al Responsabile di Progetto eventuali problemi di mal funzionamento o di 
esaurimento di materiali. 

8) Il Volontario deve considerarsi investito di particolare responsabilità, in quanto rappresenta ufficialmente l’Associazione nel corso delle missioni, sia 
durante il lavoro che nel tempo libero. Deve perciò sentire profondamente e dimostrare pubblicamente  il proprio rispetto per gerarchie, usanze e 
costumi della popolazione ospitante, adottare un abbigliamento consono alle abitudini locali, mantenere un comportamento moralmente adeguato ed 
astenersi da atteggiamenti che, pur rientrando nella sfera delle relazioni personali private, compromettano l’immagine dell’Associazione ed i futuri 
interventi. 

9) E’ gravemente contraria alla spirito dell’Associazione ogni forma riconducibile al turismo sessuale e comporta automaticamente, senza ulteriori 
disamine, l’esclusione immediata dalla stessa. 

 
Io sottoscritto ………………………………………….………………………………… dichiaro di aver letto attentamente e di avere ben compreso quanto sopra esposto, e 
mi impegno a rispettarlo interamente. Acconsento al trattamento di tutti i miei dati personali – compresi quelli relativi al mio comportamento – da parte 
dell’Associazione, di tutti i suoi componenti e dei responsabili ospitanti locali di tutte le sedi di progetto. 
 
 Data e luogo                   IN FEDE - Firma 
 ………………………………………………… ……………………………………………..……..     
 
N.B.: 
La presente scheda va compilata e dovrà essere inviata per posta ordinaria presso : 
Segreteria Smile Mission Onlus - Via Zorzi,7 - 37138 VERONA  
 

Associazione NON lucrativa di attività sociale 

Sede legale : 
Via Zorzi,7 
37138 – VERONA 
Codice Fiscale : 93173710232 


