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Roma, 12 marzo 2021

Circolare n. 19/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: progetto di coordinamento della revisione di ciascun Codice deontologico delle 19
professioni sanitarie alla luce dei principi della Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP.
Gentili Presidenti
ai fini della piena realizzazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 3/2018, cioè il
riconoscimento e la tutela delle persone assistite dalle professioni ordinate, in un’ottica di continuità
e completezza col progetto della Costituzione etica della Federazione, si ritiene opportuno procedere
alla predisposizione di un programma che conduca le 19 professioni sanitarie alla revisione del
proprio Codice deontologico anche alla luce dei principi espressi dalla Costituzione etica, ormai
giunta alla fase di approvazione e di successiva adozione da parte della FNO TSRM e PSTRP.
Come ricorderete, nel maggio 2019, ai fini del concreto sviluppo della FNO TSRM e PSTRP,
che rappresenta 19 professioni sanitarie e 61 Ordini provinciali e interprovinciali, si è ritenuto
opportuno procedere all’ideazione di un progetto denominato “Etica, deontologia e responsabilità
professionale” nell’ambito di un “laboratorio permanente” della Federazione che, tra i vari importanti
obiettivi duraturi e programmati tra le parti, si riprometteva di realizzare la Costituzione etica della
Federazione ovvero una carta comune alle 19 professioni sanitarie in un arco temporale non inferiore
a 24 mesi.
In considerazione della complessità del percorso programmato, riconoscendo nella interazione
tra il mondo delle professioni sanitarie e quello dei cittadini l’esperienza e la competenza dell’avv.
Laila Perciballi, la FNO TSRM e PSTRP ha conferito alla medesima la qualifica di “Referente per le
relazioni con la cittadinanza e la promozione dei valori dell'Ordine”, nonché il ruolo di “Coordinatore
della Commissione Costituzione etica della Federazione”. In questa veste, sin dal maggio 2019, anche
attraverso i diversi canali di comunicazione - social media, tv, stampa, conferenze, video-conferenze
etc. -, il cammino della Costituzione etica della Federazione è diventato un momento fondamentale
della interazione tra le 19 professioni sanitarie con le Istituzioni, le altre professioni e i cittadini.
Dal maggio 2019 a tutt’oggi il laboratorio permanente della “Costituzione etica della
Federazione” (che ha sostituito l’iniziale dizione di Codice Etico/deontologico/di condotta Unico) ha
realizzato quasi tutte le fasi del progetto vigente, ovvero:
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•

porre in essere un costruttivo confronto con le 19 professioni sanitarie;

•

raccogliere le raccomandazioni etiche, i codici deontologici e di condotta di tutte le 19
professioni, compresi quelli europei, almeno degli Stati più rappresentativi;

•

costituire un sottogruppo di 10 referenti (gruppo A) per analizzare i suddetti documenti;

•

costituire un sottogruppo di 9 referenti (gruppo B) per confrontare ed individuare i punti in
comune tra i codici etici/ deontologici/condotta delle altre professioni sanitarie (es: medici,
infermieri, psicologi, assistenti sociali, etc.) così da creare un tessuto di norme comuni;

•

creare un documento per individuare, tra tutti i documenti analizzati, i valori condivisi dalle
19 professioni sanitarie;

•

creare un gruppo di coordinamento [costituito da avv. Laila Perciballi (coordinatore), dott.ssa
Tiziana Rossetto, dott. Francesco Siano, dott. Angelo Di Naro, avv. Fabrizio Mastro e dai due
esperti, don Massimo Angelelli e il prof. Daniele Rodriguez, nominati a settembre 2020] per
realizzare, sulla base del documento elaborato dalla Commissione etica, la “Costituzione etica
della Federazione”;

•

realizzare la consultazione pubblica della Costituzione etica nella versione approvata
dall’apposito gruppo di lavoro federativo nella seduta del 2 febbraio 2021 che ha raccolto,
all’indirizzo di posta elettronica costituzione.etica@tsrm-pstrp.org oltre 50 contributi dal
mondo delle professioni sanitarie, della cittadinanza, e delle altre Federazioni, e che si è
conclusa il 21 febbraio 2021.

Per condurre a termine il progetto della “Costituzione etica della Federazione”, seguiranno le
seguenti ulteriori fasi:
•

esaminare tutti i contributi giunti attraverso la consultazione pubblica e rivedere il testo della
Costituzione etica della Federazione da parte del gruppo di coordinamento;

•

sottoporre il testo rielaborato dal gruppo di coordinamento all’approvazione della
Commissione Costituzione etica costituita dai delegati delle 19 professioni sanitarie;

•

sottoporre il testo approvato dalla Commissione Costituzione etica alla valutazione del
Comitato centrale;

•

sottoporre il testo all’approvazione definitiva da parte del Consiglio nazionale, la cui riunione
è prevista per la metà di aprile 2021.

Per tutti noi, la Costituzione etica della Federazione rappresenta il traguardo di questa
quotidiana semina di valori ed ha l’ambizione di contribuire alla revisione dei Codice deontologico
delle professioni sanitarie afferenti agli Ordini TSRM e PSTRP. Su questa strada è già emersa
l’esigenza di avere un coordinamento nazionale per l’adozione nei singoli codici deontologici dei
valori della Costituzione etica della Federazione, oltre che dei sopravvenuti cambiamenti normativi,
ambientali e sociali.
Tenuto conto dell’esperienza maturata negli anni su questi temi, in continuità con il progetto
“Etica, deontologia e responsabilità professionale” che prosegue il suo iter, e in risposta alle esigenze
nel frattempo emerse, il Comitato centrale ha deliberato di affidare all’avv. Laila Perciballi il
coordinamento del nuovo progetto di revisione di ciascun Codice deontologico delle 19 professioni
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sanitarie alla luce dei principi della Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP.
Il progetto comprenderà le seguenti fasi:
I.
II.

Costituzione di un gruppo di lavoro composto dai 19 referenti, e relativi 19 supplenti.
Realizzazione di un costruttivo confronto tra le 19 professioni sanitarie.

III.

Realizzazione di tavoli di lavoro con le Commissioni di albo nazionali di ciascuna delle 19
professioni sanitarie e, su richiesta, realizzazione di tavoli di area o con i 61 Ordini provinciali
e interprovinciali sui temi relativi al coordinamento dei principi espressi nella Costituzione
etica della Federazione con i principi, i contenuti e la terminologia dei codici deontologici di
ciascuna professione sanitaria preservando la loro autonomia e identità.

IV.

Attuazione, aggiornamento e revisione dei codici deontologici di ciascuna delle professioni
sanitarie della Federazione anche alla luce dei principi espressi dalla Costituzione etica della
Federazione.

V.

Costruzione di un confronto (a distanza o in presenza) con ciascuna delle 19 professioni
sanitarie in un dialogo che veda la partecipazione di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti
sulle modalità di attuazione e di implementazione della Costituzione etica della Federazione.

VI.

Creazione di un confronto tale da porre in essere un cammino condiviso che consenta a
ciascuna professione sanitaria di armonizzare la Costituzione etica della Federazione con
ciascun Codice deontologico così da esprimere la comunanza di valori preservando l’identità
e l’autonomia delle singole professioni sanitarie.

VII.

Progettazione e realizzazione (in presenza o a distanza) di convegni, seminari e congressi
relativi alla revisione dei 19 codici deontologici alla luce dei principi della Costituzione etica
della FNO TSRM e PSTRP, prevedendo - ove richiesto - lezioni anche agli studenti nei relativi
corsi di laurea.

VIII.

Collaborazione con l’Ufficio stampa della Federazione e con gli Ordini locali per la diffusione
delle iniziative promosse sul tema promosse da ciascuna Commissione di albo nazionale,
provinciale o interprovinciale Ordini e Federazione nazionale.

Siamo consapevoli che il confronto con 19 Professioni e 61 Ordini provinciali ed
interprovinciali, ove richiesto, non sarà semplice, ma - in linea con quanto già fato - insieme saremo
in grado di affrontare e superare i problemi che si presenteranno.
Il confronto ed il dialogo sono un volano indispensabile per la realizzazione dei nostri progetti
e funzione di orientamento per i prossimi obiettivi.
Ebbene, al fine di poter dar luogo al coordinamento nazionale della revisione dei 19 codici
deontologici di ciascuna professione anche alla luce dei principi espressi dalla Costituzione etica della
Federazione, giunta alla fase di approvazione, si chiede:
− a ciascun Ordine di istituire apposite Commissioni deontologiche, composte da almeno un
componente designato da ognuna delle Commissioni di albo o individuato tra gli iscritti
all’albo laddove non costituite, sia per la promozione e adozione locale della Costituzione
etica, sia per la partecipazione ai processi nazionali di revisione dei Codici deontologici. Una
volta costituite, gli Ordini sono invitati a darne comunicazione alla scrivente, che si premurerà
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di favorire l’interazione col gruppo nazionale di cui al punto seguente;
− a ciascuna Commissione di albo nazionale di individuare e comunicare (cdanazionali@tsrmpstrp.org), entro il 31 marzo, 2 referenti (uno effettivo e uno supplente) per la realizzazione
del progetto “coordinamento della revisione dei 19 codici deontologici alla luce dei principi
della Costituzione etica della FNO TSRM e PSTRP”, che si pone in parallelo ed in continuità
con il progetto “Etica, deontologia, e responsabilità professionale quali comune codice
denominatore” che ha condotto alla realizzazione della Costituzione etica della Federazione.
Si chiede, altresì, alle Commissioni di albo nazionali di proporre (cdanazionali@tsrmpstrp.org) gli eventuali nominativi e i contatti degli esperti/consulenti che ritengono opportuno
coinvolgere, affinché si possa procedere con le necessarie verifiche di fattibilità.
Ove possibile, al fine di agevolare i lavori ed in continuità con quanto sin qui realizzato, è
auspicabile che i componenti del nuovo progetto possano essere individuati tra quelli che hanno
partecipato ai lavori della Costituzione etica della Federazione.
In ogni caso si auspica che il nuovo gruppo di lavoro venga costituito entro e non oltre il 31
marzo così che tutti i componenti designati, sia effettivi sia supplenti, possano partecipare alla
presentazione ufficiale della Costituzione etica della Federazione che, salvo impedimenti di carattere
sanitario, si terrà ad aprile e sarà il punto di partenza di questo nuovo ambizioso progetto.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux
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