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IL CODICE ETICO E SOCIALE ANT

Il credo di ANT è sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa come 
insieme di qualità che conferiscono dignità alla vita, sino all’ultimo respiro. La Fondazione si 
è da tempo dotata di un codice etico:
Considera in ogni occasione la vita un valore sacro ed inviolabile. 
Considera l’EUBIOSIA (la buona vita, la vita in dignità) un obiettivo primario da conquistare
    quotidianamente.
Accogli La morte naturale come naturale conclusione dell’EUBIOSIA.
Considera ogni evento della malattia reversibile.
Combatti la sofferenza (fisica, morale e sociale) tua e degli altri con lo stesso impegno. 
Considera tutti i tuoi simili fratelli.
Il Sofferente richiede la tua comprensione e la tua solidarietà, non la tua pietà.
Evita sempre gli eccessi.
Porta il tuo aiuto anche ai Parenti del Sofferente e non dimenticarti di loro anche “dopo”.
Il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti.

L’Eubiosia (la-vita-con-dignità) è un diritto sociale prioritario. Il programma di assistenza 
domiciliare a persone sofferenti rappresenta infatti, dal nostro punto di vista, una delle maggiori 
espressioni di solidarietà di una comunità libera e matura sotto il profilo sociale e civile.
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I VALORI PER GLI OPERATORI ANT

1. Considera la vita un bene supremo, sempre!

2. Ispira la tua professione ai valori della solidarietà e non ai calcoli della carriera.

3. Garantisci in ogni occasione la continuità del tuo impegno professionale.

4. Abbi una preparazione tecnica ineccepibile.

5. Considera l’aggiornamento permanente come un dovere prioritario.

6. Sforzati in ogni occasione di comprendere le giuste attese del Sofferente e dei suoi 
Familiari.

7. Dimostra in ogni occasione di sapere collaborare con chiunque nell’interesse del 
Sofferente e dei suoi Familiari.

8. Conosci in modo perfetto il territorio nel quale svolgi la tua attività di assistenza.

9. Partecipa attivamente alla vita della comunità alla quale offri la tua assistenza.

10. Pratica l’umiltà.

 



4

I VALORI SOCIALI ANT

 L’Eubiosia (la-vita-con-dignità) è un diritto sociale prioritario.

 Il programma di assistenza domiciliare ai Sofferenti di qualsiasi tipo rappresenta una
 delle maggiori espressioni di solidarietà di una comunità libera e matura sotto il profilo
 sociale e civile.

 L’assistenza domiciliare deve essere orientata non solo al Sofferente, ma anche alla 
 sua Famiglia e deve prolungarsi anche oltre il periodo della “disgrazia”.

 L’accettazione di questa solidarietà da parte del Sofferente e della sua Famiglia deve
 essere sempre frutto di una libera scelta.

 Il Sofferente e la sua Famiglia hanno diritto di conoscere in anticipo i principi ispiratori
 della solidarietà che ricevono.

 L’assistenza al Sofferente e alla sua Famiglia deve risultare altamente specialistica e
 globale (assistenza sociale, psicologica e sanitaria ad uno stesso tempo), in ogni 
 caso il livello tecnico non deve risultare inferiore a quello realizzabile in un istituto
 specialistico.
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 Qualsiasi divergenza di carattere tecnico-scientifico-sindacale nell’organizzazione
 del programma di assistenza non deve influire in alcun modo sulla qualità e
 sull’estensione dell’intervento.

 L’assistenza domiciliare deve offrire garanzie di continuità ai Sofferenti, alle loro Famiglie
 e agli operatori.

 L’assistenza domiciliare deve coinvolgere sul piano emozionale, etico, scientifico ed
 organizzativo, tutti i partecipanti al programma e più in generale la comunità in cui vive il
 Sofferente e la sua Famiglia.

 L’assistenza domiciliare deve essere erogata in forma gratuita per il Sofferente e per la
 sua Famiglia e senza contropartite o condizionamenti (ideologici, filosofici, religiosi, ecc.)
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PROPOSTA ANT

CARTA ANT DEI DIRITTI DEGLI ASSISTITI

 L’EUBIOSIA (la-vita-con-dignità) è un diritto fondamentale di ogni essere umano

 L’Assistito e la sua Famiglia hanno il diritto alla più completa informazione nel rispetto 
 della dignità dell’individuo

 La Comunità non deve diventare in alcun modo e per qualsiasi motivo, causa o
 strumento di morte anticipata

 La Comunità deve garantire all’Assistito l’esercizio di tutti i diritti civili ed in particolare
 il diritto di voto presso il proprio domicilio

La Comunità deve garantire all’Assistito e alla sua Famiglia il mantenimento di un
 equilibrato rapporto con l’ambiente in cui vive

La Comunità deve garantire all’Assistito e alla sua Famiglia un’assistenza socio-
 sanitaria completamente gratuita e continuativa

La Comunità deve assicurare a tutti i Sofferenti un livello di assistenza omogeneo e
  pienamente rispondente alle loro necessità
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La Comunità deve garantire all’Assistito la libertà di decidere del suo futuro nel pieno
 rispetto dell’EUBIOSIA e della sua coscienza

La Comunità deve garantire all’Assistito il diritto di scegliere, in piena libertà, di essere
 assistito a casa o in un ospedale tradizionale

La Comunità deve garantire all’Assistito il diritto di scegliere, nel pieno rispetto della
 dignità professionale e dei codici deontologici, i Sanitari che dovranno assisterlo
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DONACI IL TUO
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