IMPEGNO CONGIUNTO DEL COMPARTO DEI DISPOSITIVI MEDICI
Confindustria Dispositivi Medici e le imprese associate sono consapevoli del ruolo chiave
che rivestono all’interno del mondo della Sanità e avvertono con gratificazione l’impegno di
contribuire in modo determinante alla tutela di un bene primario quale la salute dei cittadini
e in generale al miglioramento del Servizio sanitario nazionale con un importante contributo
di sviluppo della società civile.
Le imprese del settore si sono da tempo impegnate attraverso un Codice Etico a esprimere una
nobile ed elevata concezione dell’impresa unendo armonicamente le irrinunciabili istanze
della produttività e del profitto con una dimensione morale, con l’idea di una competitività e
di una concorrenza libere, ma regolate da criteri di trasparenza e correttezza.
In questo quadro emergenziale le aziende sono chiamate a un ruolo di grandissima responsabilità e a fare rete in una situazione difficile dal punto di vista delle risorse economiche e
produttive disponibili.
Attraverso la sottoscrizione del presente impegno le aziende del comparto dispositivi medici
associate a Confindustria Dispositivi Medici manifestano la volontà aperta di pieno supporto
a tutte le istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza e in particolare si impegnano:
1

a fornire in via prioritaria Protezione civile, NAS e strutture sanitarie in riferimento ai
prodotti
per la diagnosi e gestione dell’emergenza;


2

a mantenere i prezzi dei dispositivi medici disponibili a livello delle condizioni del
mercato
precedente l’apertura della crisi, con uno sforzo rispetto ai prodotti di prossima

produzione anche in ipotesi di incremento del valore delle materie prime;

3

a rispettare tempi e modalità di consegna dei prodotti oggetto di rapporti contrattuali
esistenti;


4

a concentrare la propria capacità produttiva con prioritizzazione dei beni essenziali
alla
 gestione dell’emergenza;

5

a garantire un costante flusso di informazione verso l’associazione al fine di permettere
un
 coordinamento efficace della gestione della situazione con le istituzioni preposte.

