Codice Etico e Deontologico FENOOP

FENOOP
FEderazone Nazionale Operatori Olistici Professionisti
Codice etico e deontologico per gli aderenti a FENOOP

Il presente codice stabilisce gli standard di condotta professionale per gli Operatori che hanno
aderito all’associazione FENOOP e ne regolamenta la professione al fine di tutelare sia l’attività
professionale che la salute degli assistiti. Gli aderenti a FENOOP sono tenuti seguire quanto
riportato nel presente codice etico. Queste linee guida offrono i migliori suggerimenti per
praticare nei limiti imposti dalla legge operando secondo i più elevati standard professionali.
ACCETTAZIONE: l’operatore si impegna ad accettare e rispettare lo statuto dell’Associazione e le
norme riportate nel presente codice.
RESTRIZIONI SUI CONSIGLI TERAPEUTICI: l’operatore si impegna a praticare nel contesto della
formazione ricevuta e del livello di competenze acquisite. Inoltre, si impegna a rispettare le leggi
stabilite dal suo paese di residenza, nonché a rispettare qualsiasi restrizione governativa.
BENESSERE DELL’ASSISTITO: l’operatore ritiene che l'integrità e il benessere fisico, psicologico
ed emotivo del proprio assistito siano la sua preoccupazione principale in ogni momento.
L’operatore non può in nessun modo intraprendere alcun tipo di comportamento lesivo nei
confronti dei propri assistiti. Ciò include: abuso fisico, minacce, intimidazioni, molestie e abusi
sessuali.
DISCIPLINE BIO NATURALI COME ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDICINA TRADIZIONALE:
l’operatore non dovrebbe diagnosticare, trattare o prescrivere rimedi per alcun tipo di
condizione medica o mentale. Dovrà solo utilizzare le Discipline Bio Naturali conosciute per
assistere, aumentare o migliorare il processo di guarigione interna del cliente, senza implicazioni
terapeutiche. Pertanto, l’operatore dovrà rifiutare un cliente che dimostri la necessità di essere
esaminato, valutato o trattato da un medico autorizzato o da uno psicologo o psichiatra.
L’operatore si impegna a farsi carico di tale cliente solo dopo aver ricevuto il consenso scritto di
un operatore sanitario autorizzato, in merito all'istituzione di un percorso che collabori e che
operi in sinergia con eventuali trattamenti medici in corso. L’operatore si impegna a NON
consigliare mai ai propri clienti di interrompere terapie o trattamenti medici in atto.
TRASPARENZA: l’operatore deve essere completamente aperto, trasparente e onesto con il
cliente in merito alle tariffe, ai termini e alle condizioni del rapporto professionale, prima che
venga reso qualsiasi servizio.
RISERVATEZZA: l’operatore si impegna a mantenere la riservatezza su qualsiasi informazione
raccolta durante la fornitura di servizi. Nessuna informazione personale del cliente verrà
divulgata se non per obbligo legale e seguendo le procedure specifiche di ciascun paese di
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pratica. L’operatore è obbligato a comunicare ai propri clienti i limiti legali di riservatezza prima
che i servizi vengano forniti. L'identità e le informazioni personali del cliente devono essere
protette in ogni momento.
CONSENSO DEI GENITORI: prima di fornire un servizio ad un minore, l’operatore avrà sempre
bisogno del consenso scritto dei tutori legali del minore, siano essi genitori o tutori legali.
GARANZIE: l’operatore non dovrà dare alcuna garanzia sulla propria capacità di gestire le
condizioni del cliente. Come praticante, non dovrebbe fare affermazioni false o congetture sui
risultati dei servizi che fornisce.
FORMAZIONE SUPPLEMENTARE: l’operatore si impegna a continuare il proprio sviluppo
professionale al fine di migliorare la propria abilità attraverso l'istruzione e la formazione che
soddisfano i requisiti e gli standard delle discipline olistiche.
RISPETTO PER I COLLEGHI: l’operatore agisce con rispetto nei confronti di altri operatori e dovrà
evitare qualsiasi atto di diffamazione o attacco contro di essi.
CONDOTTA PROFESSIONALE: l’operatore si impegna a comportarsi in modo tale da mantenere
elevati gli standard dei propri servizi. Tratterà le opinioni e le pratiche dei propri colleghi con
rispetto e, qualora dovesse farlo, formulerà eventuali disaccordi in modo professionale.

