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POLITICA ANTICORRUZIONE DELLA SOCIETÀ MEDICAIR     
MedicAir Italia, MedicAir Centro e MedicAir Sud (di seguito il Gruppo MedicAir) confermano il loro 

impegno nella lotta alla corruzione creando un sistema di riferimento volto ad attuare una concreta 

Politica Anticorruzione. 

La presente Politica Anticorruzione, in linea con il contesto esterno in cui opera, definisce i valori, i 

principi e le responsabilità a cui il Gruppo MedicAir aderisce in materia di lotta alla corruzione. Il 

Gruppo si impegna nella promozione di una condotta di business etica e responsabile, nel pieno 

rispetto di leggi, regolamenti, standard e linee guida applicabili. 

La presente politica è stata progettata nel rispetto delle vigenti disposizioni applicabili incluse il D.Igs. 

231/01 e il Sistema di gestione UNI ISO 37001:2016, con l'obiettivo di proibire ogni forma di 

corruzione, diretta o indiretta e attiva o passiva. 

Il Gruppo, infatti, adotta una strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone 

l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni 

in cui venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle 

funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

Ciascun soggetto (amministratori, dirigenti e dipendenti) e tutti coloro che, direttamente o 
indirettamente, instaurano rapporti con le società del Gruppo, stabilmente o anche solo 

temporaneamente, quali collaboratori, consulenti e chiunque operi in nome e per conto delle Società 

del Gruppo sono tenuti a una condotta coerente con i principi e le regole definite dalla presente 

Politica Anticorruzione e nel Codice Etico adottato. 

Il Gruppo non tollera alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo a favore di chiunque. 

In particolare, il Gruppo vieta di: 

* Offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o 

indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità a un Pubblico Ufficiale o un 
privato; 

e Accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi 

economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità da un 
Pubblico Ufficiale o un privato; 

e Indurre un Pubblico Ufficiale o un privato a esercitare in maniera impropria qualsiasi funzione di 

natura pubblica o comunque incentrata sulla buona fede nell'esercizio delle proprie 

responsabilità affidategli in modo fiduciario, in un rapporto professionale anche per conto di 

soggetti privati terzi, o a svolgere qualsiasi attività associata ad un business ricompensandolo per 

averla svolta; 

e Influenzare un atto ufficiale (o una omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi 

decisione in violazione di un dovere d'ufficio anche da parte di soggetti privati; 

e Influenzare o compensare un Pubblico Ufficiale o un privato per un atto del suo ufficio; 

e Ottenere, assicurarsi o mantenere un business o un ingiusto vantaggio in relazione alle attività 

d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.
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Il Gruppo: 

Assicura la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili; 

Incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole 

e confidenziale, senza timore di ritorsioni; 

Si impegna per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della 
corruzione; 

Garantisce l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della 
corruzione; 

Stabilisce le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione. 

È presente per maggiori dettagli una specifica “Procedura Anticorruzione”. 
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