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Avv. Laila Perciballi 

DOVE C’E’ ORDINE C’E’ BENESSERE

1996-2002 Collabora con il Prof. Stefano Rodotà
1996-19 Collabora con il Prof. Cendon (formatrice ed autrice di numerose 

pubblicazioni Cedam, Utet, Key Editore)
2000-19  Ospite in trasmissioni televisive di Rai, La 7 e Tv 2000 quale 

esperta di questioni legate ai diritti dei cittadini
2012 Patrocinante in Cassazione
2010-19 Conciliatrice per l’Organismo di conciliazione A.C.Jemolo
2004-19 Componente effettivo del tavolo permanente tra Notariato e le 

Associazioni dei consumatori
2014-19 Consigliere nazionale del Movimento Consumatori

Presidente del Movimento Consumatori- Sez. Roma Capitale
2017-19 Formatrice per CNMA 

(Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato) 
2019-19 Componente della Commissione “rapporti con le associazioni e 

corretta informazione in sanità” presso OMCEO -ROMA 
2019 Componente della  Commissione Responsabilità Professionale e 

Sanitaria presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
2019 "Referente per le relazioni con la cittadinanza e la promozione 

dei valori dell’Ordine" per la FNO TSRM PSTRP

Titolo della Relazione

Relatore
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LA SFIDA!

I CITTADINI ed i PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

LE GRANDI RIFORME DELLA SANITA’...   

LA LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 cd. RIFORMA GELLI 
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 

nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

La Legge n. 3 del 2018 cd. Legge  Lorenzin  
sul Riordino delle professioni sanitarie e sulla lotta all’abusivismo
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QUALI CAMBIAMENTI PER I CITTADINI 

E PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE?

La  Federazione Nazionale delle Professioni Sanitarie è strumento fondamentale per:

 Creare 19 albi per la difesa, la formazione e la promozione delle professioni sanitarie

 vigilare e dare il giusto riconoscimento di immagine e ruoli alle professioni sanitarie

 Combattere l’abusivismo e svolgere le funzioni disciplinari degli ordini

 Avere siti per ogni professione sanitaria raggiungibili tramite quello della Federazione  

 Avere elenchi pubblici, anche on line,  per riconoscere  i professionisti della salute

Occasione di  alleanza tra i CITTADINI e le Professioni Sanitarie PER:

 Portare l’ ‟ORDINE/INFORMAZIONE” dove c’era il ‟DISORDINE/CONFUSIONE” per 

garantire la sicurezza delle cure  e la salute individuale e collettiva

 Creare un codice /etico/condotta/deontologico comune alle 19 professioni sanitarie 

 Creare sportelli  di informazione e di reclamo per i cittadini, raggiungibili anche sul web

 Creare un protocollo di conciliazione in ambito di responsabilità professionale

 Informare i cittadini dell’esistenza dei 19 albi delle professioni sanitarie (tour, opuscoli etc) 
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<<Etica, deontologia e 
responsabilità professionale

quali
comune codice denominatore>>
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LE 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

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 per 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.
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LE FASI
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”.
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I 10 principi valoriali 
della “Commissione Codice Etico” 

delle 19 Professioni Sanitarie 

1. Persona 
2. Competenza 
3. Responsabilità 
4. Relazione 
5. Salute 
6. Informazione 
7. Consenso 
8. Multi professione
9. Equità
10. Privacy



8

A seguito di dibattito, il gruppo ha proposto di far riferimento, come  base di riflessione, 
anche ai principi espressi dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ovvero: 

l’universalità, l’uguaglianza e l’equità

che hanno lo scopo di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza,
l’accesso universale 

all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie,
in attuazione dell’

art.32 della Costituzione



DALL’ALLEANZA CON LA CITTADINANZA
I COLORI 

DELLA SPERANZA
Il messaggio da veicolare è che arte e malattia sono compatibili, la malattia
può ispirare l'arte e viceversa, e l'arte ha un valore terapeutico.
Abbinare le professioni sanitarie a questo messaggio non solo è pertinente
ma può aiutare a promuovere le nostre iniziative presso il pubblico e i media.
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Grazie per la Vostra cortese attenzione.

Laila Perciballi

https://www.lailaperciballi.it/

393 9072144
avv.lailaperciballi@gmail.com

https://www.lailaperciballi.it/
mailto:avv.lailaperciballi@gmail.com

