I nostri valori
Il nostro obiettivo è promuovere, sviluppare e coordinare il trapianto di organi, tessuti e cellule in tutta la Svizzera
nonché promuovere l’informazione dell’opinione pubblica e del personale sanitario. Si tratta di un obiettivo che
perseguiamo sulla base dei valori della trasparenza, della responsabilità e del rispetto. Questi valori costituiscono
il fondamento su cui si basano i numerosi compiti e progetti della nostra organizzazione non profit, a riprova della
nostra credibilità come Fondazione nazionale svizzera per il dono e il trapianto di organi. Essi ci garantiscono
inoltre la fiducia dei nostri partner, collaboratori, personale sanitario, soggetti coinvolti e opinione pubblica.
Trasparenza
L’opinione pubblica è molto attenta alle nostre attività nei settori della donazione di organi e dei trapianti. Perciò il
nostro obiettivo è fornire informazioni trasparenti, chiare e precise sul nostro operato. Trasparenza significa anche
spiegare all’opinione pubblica temi complessi e rispondere ai quesiti che ci vengono sottoposti. Garantiamo
trasparenza rispetto ai nostri incarichi, ai nostri metodi e alle regole vigenti nei diversi settori. La comunicazione
interna si svolge in modo equo, aperto e onesto. Il nostro spirito di squadra è alimentato da franchezza,
trasparenza, collegialità e lealtà tra i collaboratori.
Responsabilità
Il nostro operato è caratterizzato da un senso di responsabilità nei confronti di partner, collaboratori e opinione
pubblica. Portiamo avanti il nostro lavoro con impegno, spirito innovativo e partecipazione attiva. Con un alto
grado di professionalità, nelle nostre attività miriamo a garantire costantemente la massima qualità. Siamo
consapevoli dei nostri particolari obblighi e responsabilità nei confronti dei donatori, ma anche dei riceventi di
organi e tessuti. L’attribuzione degli organi e la redazione della lista d’attesa nazionale si svolgono in base a
norme giuridiche chiaramente definite.
Rispetto
Presentandoci in maniera competente, corretta e seria puntiamo sempre a soluzioni costruttive, creando un clima
di rispetto, correttezza e stima nella collaborazione con partner e collaboratori, sempre sulla base di un approccio
rispettoso. Anche nel rapporto con i soggetti coinvolti e nelle informazioni fornite all’opinione pubblica la dignità
della persona per noi viene prima di ogni altra cosa. Il nostro atteggiamento di considerazione nei confronti di
partner, collaboratori e soggetti coinvolti esige credibilità da parte nostra e una collaborazione di successo.
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