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Roma, 20 giugno 2019

Circolare n. 45/2019
Al Consiglio nazionale
Al Dott. Angelo Di Naro
Al Dott. Matteo Pio Natale
e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale
Oggetto: progetto “Etica, deontologia e responsabilità professionale quali comune
codice denominatore”.
Gentili Presidenti,
ai fini di una piena realizzazione di quanto previsto dall’art. 4 della legge 3/2018, cioè il
riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone assistite dalle professioni ordinate, si ritiene
opportuno procedere alla predisposizione di un programma che conduca alla condivisione di un unico
codice etico/deontologico/di condotta per le 19 professioni rappresentate, anche attraverso la
definizione di protocolli di conciliazione, promuovendo la cultura della non conflittualità.
In considerazione della complessità del percorso è stata riconosciuta, nella reciprocità tra il
mondo delle professioni e quello dei cittadini, l’esperienza e la competenza professionale
dell’avvocato Laila Perciballi, incaricata, quale “Referente per le relazioni con la cittadinanza e la
promozione dei valori dell’Ordine”, di supportare il percorso di interazione tra le professioni
appartenenti alla scrivente Federazione nazionale e di procedere alla realizzazione di progetti a loro
comuni, con azioni il più possibile concordate e coordinate, da cui possano scaturire esperienze
durature e di successo a tutela della salute personale e collettiva, finalizzate alla realizzazione del
codice etico/deontologico/condotta comune.
Premesso quanto sopra, è stato richiesto alle Associazioni maggiormente rappresentative di
individuare, per ognuna di esse, 2 referenti (un effettivo e un supplente) per la realizzazione del
progetto “Etica, deontologia, e responsabilità professionale quali comune codice denominatore”.
Tenuto conto dell’esperienza maturata in questi ultimi anni sul tema oggetto del progetto e per
garantirne continuità, il Comitato centrale ha ritenuto di individuare quali referenti della professione
di Tecnico sanitario di radiologia medica i colleghi Angelo Di Naro (effettivo) e Matteo Pio Natale
(supplente).
Il progetto, coordinato dall’avvocato Laila Perciballi, comprenderà le seguenti fasi:
1) costituzione di un gruppo di lavoro composto dai 19 referenti, e relativi 19 supplenti;
2) realizzazione di un costruttivo confronto tra le 19 professioni sanitarie;
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3) raccolta delle raccomandazioni etiche e di condotta e dei codici deontologici delle 19
professioni, compresi quelli europei, almeno quelli degli Stati più rappresentativi
4) raccolta dei codici deontologici, delle raccomandazioni etiche e di condotta delle altre
professioni socio-sanitarie (es: medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, ecc…);
5) costituzione di un sottogruppo che si occupi di analizzare i documenti di cui al punto 3;
6) costituzione di un sottogruppo che si occupi di confrontare ed individuare i punti in comune
tra i documenti di cui al punto 4, così da creare un tessuto di norme comuni;
7) realizzazione di una bozza di codice unico semplice e snello, di facile comunicazione,
comprensione da sottoporre all’Ufficio legale, ai gruppi di lavoro e ai consulenti della
Federazione e a esperti esterni;
8) approvazione del “Codice unico dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione” da parte del Consiglio nazionale;
9) presentazione del “Codice unico dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione” all’interno di un evento pubblico;
10) promozione del “Codice unico dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione”.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux
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