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Circolare n. 73bis/2020 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo 

 

ai Componenti del Comitato centrale 

 

ai Componenti del Gruppo di lavoro 

Etica, deontologia e responsabilità 

professionale 

 

 

 

Oggetto: prima consultazione Codice etico 27 maggio 2020 - chiarimenti e informazioni 

logistiche 

 

Gentili Presidenti, 

 

in riferimento a quanto trasmesso con la circolare n. 73/2020, in previsione della prima 

consultazione per il Codice etico prevista del prossimo 27 maggio, di seguito si trasmettono alcuni 

chiarimenti e informazioni logistiche:  

- la consultazione non rappresenta la creazione di un gruppo di lavoro, ma costituirà un primo 

momento di confronto, di raccolta dati/interventi e di aggiornamento relativo alle attività 

finora svolte dal  gruppo di lavoro Etica, deontologia e responsabilità professionale per la 

redazione del Codice etico unico della nostra FNO,  che  si pone l’ambizioso obiettivo di 

contribuire a tenere vivi e salvaguardare i principi fondanti del Sistema sanitario nazionale: 

universalismo, uguaglianza e solidarietà; 

- la consultazione avverrà attraverso l’utilizzo della piattaforma GoToWebinar, a tal fine 

invitiamo i partecipanti a collegarsi da PC per favorire una maggiore interazione; 

- a tutti i partecipanti sarà permesso interagire attraverso le funzioni previste dalla piattaforma: 

domande e interventi attraverso la funzione alzata di mano, con microfono o attraverso la 

chat; 

- ai 19 referenti delle diverse professioni indicati per ogni Regione dagli Ordini e ai componenti 

interessati del GdL AGML della Federazione, che si sono correttamente iscritti attraverso il 

modulo indicato nella circolare n. 73/2020, verrà inviato un messaggio di posta elettronica 

contenente il collegamento per la registrazione al webinar; 

- potranno partecipare al webinar anche i Presidenti di Ordine (o un loro delegato) interessati 

al tema registrandosi attraverso il seguente collegamento, a loro riservato: Iscrizione 

Presidenti di Ordine. 
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Inoltre, a correzione di quanto trasmesso con la circolare n. 73/2020, si segnala il collegamento 

corretto cui fare riferimento per i Codici deontologici attualmente validi e in vigore per le professioni 

sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP. 

Al fine di evitare problemi con la capienza consentita dalla piattaforma (500 partecipanti), Vi 

invitiamo a non divulgare esternamente il collegamento di registrazione al webinar. 

 

Certi della Vostra disponibilità e del Vostro contributo, l’occasione è gradita per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente 

                                                                                                                  Alessandro Beux 
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