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l 18 luglio, presso la sede romana
della Federazione Nazionale Ordini dei
Tecnici Sanitari di radiologia medica,
delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione,
si è tenuto in videoconferenza il primo
incontro dei rappresentanti designati
dalle 19 professioni sanitarie, per dare
avvio ai lavori del progetto “Etica,
deontologia e responsabilità professionale
quali comune codice denominatore”.
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In qualità di “referente per le relazioni
con la cittadinanza e la promozione dei
valori dell’Ordine” e di coordinatrice
del gruppo di lavoro, la sottoscritta ha
guidato il percorso di presentazione dei
19 referenti delle 19 professioni sanitarie
dando voce a ciascun componente.
Ed inoltre ha illustrato le varie fasi del
progetto.
Per quest’ultimo è stato previsto un
percorso di almeno 24 mesi, articolato in
una serie di passaggi.

This article was published on
September 25, 2019, at SIMEDET.EU .

Si parte con la costituzione di un gruppo
di lavoro di 19 referenti delle rispettive
professioni sanitarie e 19 supplenti,
chiamati a confrontarsi.
Quindi si procederà alla raccolta dei Codici
deontologici, delle raccomandazioni
etiche e di condotta di tutte le 19
professioni, compresi quelli degli stati
europei più rappresentativi; dei Codici
deontologici, delle raccomandazioni
etiche e di condotta delle altre professioni
socio-sanitarie (medici, infermieri,
psicologi, assistenti sociali, ecc); alla
costituzione di un sottogruppo di 10
referenti (dei 19 del gruppo di lavoro)
che si occupi di analizzare i documenti;
alla formazione di un sottogruppo di 9
referenti (dei 19 del gruppo di lavoro) che
si occupi di confrontare ed individuare i
punti in comune tra i documenti, così da
creare un tessuto di norme condivise.
L’obiettivo di questi tavoli è la realizzazione
di una bozza di Codice unico semplice
e snello, di facile comunicazione e
comprensione, da sottoporre all’ufficio
legale, ai gruppi di lavoro ed ai consulenti
della Federazione, oltre che ad esperti
esterni.
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Una volta approvato dal Consiglio nazionale, il
“Codice unico dei Tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche della
riabilitazione e della prevenzione” verrà presentato
al Congresso nazionale della FNO TSRM PSTRP
in programma nel 2021, e quindi promosso tra le Motivo per cui si presterà la massima attenzione
categorie e gli utenti.
al coinvolgimento di ogni componente del tavolo
nell’ambito dell’incarico di coordinamento che mi è
La partecipazione alla videoconferenza di luglio è stato affidato e nel segno di una totale trasparenza e
stata ampia e costruttiva.
condivisione dei passaggi.
Ciascuno dei 18 componenti della istituenda
Commissione, accolti dal saluto del Presidente
Alessandro Beux e del Tesoriere Teresa Calandra,
ha esposto il proprio punto di vista dichiarandosi
disponibile a prestare il rispettivo contributo, nella
consapevolezza delle difficoltà e delle ambizioni del
progetto.

Il prossimo incontro è previsto il 5 settembre, sempre
in videoconferenza, e sono fiduciosa che rappresenterà
un momento aggregativo significativo in vista del 1°
congresso nazionale di Rimini (11-13 ottobre).
La natura di questa operazione è necessariamente
collettiva, intendiamo fornire agli albi e ai rispettivi
Consigli direttivi uno strumento utile, senza sottrarre
competenze e giurisdizione.

Alla condivisione dell’iniziativa ha fatto seguito
l’impegno, su base volontaria, a inviare brevi
relazioni programmatiche che, nonostante il Abbiamo un interesse comune, che è quello di
periodo vacanziero, sono giunte da parte di tutti a avvicinare le professioni sanitarie alla cittadinanza,
testimonianza della forte condivisione dell’iniziativa. garantire chi le esercita in maniera corretta e
individuare una sede di composizione di eventuali
La creazione di un gruppo WhatsApp contribuirà a conflitti.
rendere più veloci le comunicazioni oltre a rafforzare
il senso di comunità, condizione indispensabile per Se ci riusciremo, e sono convinta che ci riusciremo,
la riuscita di un programma di medio-lungo termine. sarà un successo per tutti!
Laila Perciballi
Lasciamo successivamente il Verbale dell’incontro del 18 luglio 2019
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