
 Codice Etico

                          CONTENUTO DEL CODICE ETICO E CAMPO D’AZIONE
          
                          Art.1

Par.1                Il Codice Etico è l’insieme di principi e regole,alle quali ogni Optometrista 
                        Comportamentale, quale membro della BOAF, deve attenersi e rispettare.

Par.2                L’Optometrista Comportamentale in qualità di membro BOAF non deve
                        violare le leggi del paese nel quale opera. Deve anche operare in modo
                        che il suo lavoro non danneggi in alcun modo la BOAF.
                        (vedere anche l’articolo 8:Diritti d’autore,autore delle leggi e proprietà
                        intellettuale) 

Par.3                Il contenuto di questo Codice obbliga ogni membro della BOAF a 
                        rispettarlo in modo scrupoloso

Par.4                La violazione, o rottura dei patti(anche solo una singola parte) di questo
                        Codice contrasta il lavoro della BOAF e porterà di conseguenza a delle
                        sanzioni.
                        Si comincerà con un’unica ammonizione che potrà essere seguita dalla
                        espulsione dalla BOAF. Ai membri espulsi dalla BOAF non sarà consentito 
                        di partecipare ai seminari o incontri della BOAF.   

                        
                        Articolo 2    

                                         OBBLIGHI GENERALI DEL MEMBRO BOAF

                            
Par.5               L’Optometrista Comportamentale deve essere libero ed indipendente nello
                        svolgimento del suo lavoro.

Par.6               L’Optometrista Comportamentale, in qualità di membro BOAF ha la   
                       possibilità di seguire corsi di formazione attraverso la BOAF, con lo scopo di
                       offrire un servizio ai più alti livelli e al passo con il progresso scentifico del
                       proprio lavoro
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! !     Articolo 3 

                                       RAPPORTO CON IL CLIENTE

PAR.7             L’Optometrista Comportamentale, in qualità di membro BOAF,offre soluzioni
                       al problema visivo in questione,che sono, a suo giudizio il miglior modo di
                       operare per il trattamento.Deve comportarsi in modo onesto e corretto nei 
                       confronti del cliente,con azioni che siano proprie e specifiche della sua 
                       preparazione.

Par.8              L’Optometrista Comportamentale che riconosca problemi (visivi), che non è 
                      in grado di risolvere da solo,deve offrire al cliente la possibilità di coinvolgere
                      altri specialisti in una collaborazione interdisciplinare

Par.9              Se l’Optometrista Comportamentale dovesse sospettare presunte o sicure
                      patologie , è suo obbligo inviare il cliente ai professionisti di competenza.

Par.10            L’Optometrista Comportamentale e i suoi collaboratori,sono tenuti al segreto
                       professionale e a non divulgare a terzi quanto a sua conoscenza. L’invio di
                       dati a terzi deve essere concesso tassativamente per iscritto dal clente o da
                       chi ne fa legalmente le veci.

Par.11            L’Optometrista Comportamentale ha l’obbligo di eseguire personalmente il 
                      lavoro o farlo eseguire sotto la sua diretta responsabilità

                      Articolo 4 

                                       ONORARIO

Par.12            L’Optometrista Comportamentale della BOAF è tenuto a a percepire un 
                      corrispettivo che sia allineato come minimo alla media dei servizi generali.

! ! Articolo 5 

                                      
                                          RAPPORTO VERSO I COLLEGHI

Par.13             Il rapporto tra membri della BOAF deve essere corretto e amichevole.
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! ! Articolo 6

                                         
                                         RAPPORTO VERSO TERZI

Par.14            L’Optometrista Comportamentale deve delimitare chiaramente le sue
                       competenze nel confronto degli altri.

Par.15            L’Optometrista Comportamentale deve comportarsi in modo corretto e 
                      rispettoso nei confronti di altre figure professionali o professionisti, in modo 
                      da consentire lo scambio di informazioni e la collaborazione interdisciplinare
                      per il bene del cliente.

                      La collaborazione interdisciplinare con tutti gli addetti che interagiscono o  
                      contribuiscono allo scopo del nostro lavoro o che sono per il bene del cliente
                      sono esplicitamente considerate il punto focale della BOAF.

                      Articolo 7 

                                       PUBBLICITA’ PROFESSIONALE

Par.16           Membri BOAF, che pubblicizzano il loro lavoro o competenze attraverso i
                     massmedia, lo possono fare, solo se le linee guida e l’etica di 
                     comportamento della BOAF  sono chiare e non vengono violate dai membri 
                     della BOAF; e quando il messaggio non è a solo scopo pubblicitario.

Par.17           Non deve usare il’operato di Optometrista Comportamentale a scopo
                     pubblicitario

Par.18           Proprietà intellettuali,diritti d’autore e diritti di legge non devono essere violati
                     dai membri della BOAF

Par.19          I membri della BOAF sono tenuti a non registrare in alcun modo seminari o 
                    altri eventi formativi in audio o video.
                    La BOAF metterà a disposizione dei partecipanti materiale audio/video dei
                    suoi seminari.

Par.20           Materiale utilizzato o di supporto al lavoro in accordo con le linee guida della
                     BOAF, che vengono offerte da collaborazioni autorizzate, non possono 
                     essere copiate dai membri BOAF con lo scopo di diffonderle.
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