
 

 

Associazione Infinitamusica Onlus 
CODICE ETICO 

 
 
 

Associazione Infinitamusica persegue i propri scopi istituzionali nel rispetto dei principi di 
seguito elencati 

 
 

Comunicazione 
 

● Adottare una strategia di comunicazione coerente con la propria mission, 
caratterizzata da un tono sobrio e rispettoso verso i pazienti ricoverati, le loro 
famiglie, il personale sanitario, gli operatori Arpaterapeuti e le Strutture che ospitano i 
servizi offerti dall’Associazione 

● Rispettare le norme vigenti in materia di privacy, verificando e applicando di volta in 
volta la policy della Struttura in materia di pubblicazione di materiali audio-video 
ripresi all’interno della stessa. 

● Chiedere al paziente o a chi lo rappresenta legalmente, l’autorizzazione ad effettuare 
fotografie e riprese audio-video che lo riguardino, vincolando la pubblicazione alla 
firma della liberatoria. 

● Contrastare lo sfruttamento commerciale dei propri contenuti di comunicazione 
● Rifiutare l’utilizzo di toni drammatici e di contenuti che possano offendere la 

sensibilità del pubblico 
● Garantire la massima trasparenza nei rapporti con le aziende sostenitrici, con i centri 

convenzionati e con gli enti partner 
 
 

Rapporti con i pazienti e le loro famiglie 
 

● Rispettare le leggi nazionali a tutela dei diritti dei pazienti ricoverati e dei loro familiari 
● Attuare tutte le misure in uso per la protezione dei dati sensibili, eventualmente 

rilevati nel corso dell’erogazione del servizio 
● Comunicare correttamente il ruolo e la funzione dell’Arpaterapeuta, quale figura 

professionale non afferente al volontariato e non facente parte dell’équipe sanitaria, 
formata all’attuazione di interventi relazionali fondati sulla musica dal vivo nei luoghi 
di cura 
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Rapporti con gli Ospedali e le Strutture socio-sanitarie 
 

● Offrire una presenza non intrusiva e collaborativa, osservando scrupolosamente gli 
accordi e le consegne ricevute dal coordinatore infermieristico e dalle altre figure di 
riferimento facenti capo alla Struttura 

● Osservare le norme sull’igiene in Ospedale 
● Non ostacolare il lavoro del personale sanitario 
● Mantenere un comportamento adeguato al luogo di cura  

 
 

Rapporti con i donatori e con le aziende sostenitrici 
 

● Non sfruttare commercialmente i dati sensibili dei donatori 
● Osservare leggi vigenti in materia di trattamento dei dati personali e invio ai donatori 

di comunicazioni inerenti l’Associazione 
● Monitorare le modalità di comunicazione che l’azienda sostenitrice utilizza per 

rendere nota al pubblico la collaborazione in atto con l’Associazione 
● Mantenere i diritti sui loghi e sulle immagini temporaneamente assegnate all’azienda 

sostenitrice 
● Non diffondere dati riservati relativi alle aziende sostenitrici 
● Accettare esclusivamente il sostegno di imprese la cui attività è in linea con i valori 

etici dell’Associazione 
● Negoziare le convenzioni ai sensi del presente Codice Etico 

 
 

Rapporti con gli operatori Arpaterapeuti  
 

● Includere nel proprio organico esclusivamente musicisti professionisti in possesso di 
titolo accademico musicale (laurea triennale o magistrale) e di certificazione in 
musica terapeutica/musicoterapia, conseguita presso un programma di certificazione 
accreditato dalla NSBTM o presso un Conservatorio di Musica o Università. La 
candidatura di musicisti professionisti non in possesso di titolo accademico, ma in 
possesso di certificazione in musica terapeutica, sarà presa in considerazione, previa 
valutazione delle oggettive abilità e della documentazione curriculare.  

● Garantire la supervisione continua di tutti gli Arpaterapeuti, mediante periodici 
incontri di supervisione e monitoraggio delle attività 

● Incentivare, monitorare e incrementare le opportunità di formazione continua e 
aggiornamento dedicate agli Arpaterapeuti, secondo i criteri stabiliti dagli standard 
formativi internazionali di categoria  
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