
	  

	  
	  

	  

Via	  G.	  Spontini,	  20131	  Milano	  (MI)	  |	  02.91431511	  |	  segreteria@ancod.it	  

	  

 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE ANCOD 
Le undici regole per garantire ai pazienti la qualità e la continuità delle cure 

Ogni associato ANCOD: 

1. si impegna ad adottare un comportamento diligente e rispettoso delle normative vigenti;  
2. verifica e garantisce che tutte le prestazioni siano eseguite solo da personale con requisiti 

professionali idonei (medici/odontoiatri in possesso di diploma e regolarmente iscritti 
all’Ordine per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, igienisti dentali in possesso di idoneo 
titolo abilitante); 

3. ha nelle proprie linee guida operative l’obbligo di verificare l’idoneità del medico in termini 
di titoli di laurea e iscrizione all’Albo e, in sede di nuova attività, suggerisce al Direttore 
Sanitario e/o al medico di riferimento dell’odontoiatria di informare l’Ordine dei Medici di 
zona sui professionisti che operano nella struttura di riferimento; 

4. si impegna a mettere tutti gli Operatori Sanitari nelle migliori condizioni per fornire terapie 
odontoiatriche che rispettino il Codice di Deontologia Medica, le best-practice nazionali e 
internazionali, tra cui le Raccomandazioni cliniche del Ministero della Salute; 

5. adotta un modello organizzativo e operativo che consente al medico/odontoiatra di essere 
libero da condizionamenti per poter scegliere/proporre/varare il piano terapeutico più 
idoneo, secondo propria scienza e coscienza, ovvero con il supporto di colleghi più esperti 
nelle specifiche materie; 

6. si impegna ad agire nella più completa trasparenza nei confronti del paziente, e in tal 
senso, a mero scopo esemplificativo, si impegna a presentare sempre un preventivo 
dettagliato e sottoscritto dall’odontoiatra che lo ha formulato;  

7. si impegna a fornire su richiesta del paziente copia della cartella clinica dove siano 
puntualmente indicate le procedure eseguite, i nomi degli operatori coinvolti e copia di tutti 
gli esami radiografici eseguiti sul paziente; 

8. nel caso di chiusura del centro, l’Associato s’impegna a tutelare i pazienti in cura offrendo - 
sempre a propria cura e spese - una valida alternativa che garantisca la continuità delle 
cure;  

9. si obbliga a verificare che i medici/odontoiatri e gli igienisti abbiano una polizza RC 
professionale in corso di validità e non consente l’attività senza tali titoli; 

10. si impegna a ottenere prima dell’inizio dell’attività clinica del centro tutte le autorizzazioni 
previste dalle normative vigenti, necessarie all’attività di una Struttura Sanitaria, e a 
mantenere nel tempo i requisiti strutturali e organizzativi richiesti.  

11. si impegna ad adottare una comunicazione corretta, veritiera e onesta, evitando qualsiasi 
messaggio e pratica ingannevole e/o ambigua, nel rispetto del paziente e della sua salute. 
ANCOD e ogni suo associato aderiscono al Codice di autodisciplina e riconoscono l’autorità 
del giudizio del Comitato di Controllo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). 
	  


