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Prot. n. 1726/2020                                                                                               Roma, 1 dicembre 2020 

 

Circolare n. 150/2020 

 

 

 

Ai Componenti del Comitato centrale 

ai Componenti delle  

Commissioni di albo nazionali 

ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

ai Presidenti delle Commissioni di albo 

ai Componenti del Gruppo di lavoro AGML 

ai Componenti del Gruppo di lavoro EtiCare 

e, p.c. ai Componenti del Gruppo di lavoro 

Etica, deontologia e responsabilità 

professionale 

 

 

 

Oggetto: seconda consultazione Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP - 9 dicembre 2020. 

 

Gentili, 

al fine di un maggior confronto e condivisione delle attività sinora svolte dal Gdl Etica, deontologia 

e responsabilità professionale, coordinato dall’Avv. Laila Perciballi, vi invitiamo a partecipare alla 

seconda consultazione per la presentazione del lavoro effettuato per la redazione della Costituzione 

etica della Federazione nazionale che si terrà, in videoconferenza, in data 9 dicembre 2020, dalle 

ore 17.00 alle ore 20.00. 

Potranno partecipare: 

- Componenti del Comitato centrale; 

- Componenti delle Cda nazionali; 

- Presidenti di Ordine o un loro delegato; 

- 1 Referente per Regione/P.A. per ciascuna delle 19 professioni sanitarie rappresentante (tali 

nominativi dovranno essere individuati dalle Commissioni di albo territoriali); 

- Componenti del Gruppo di lavoro AGML; 

- Componenti del Gruppo di lavoro EtiCare; 

- Componenti del Gruppo di lavoro Etica, deontologia e responsabilità professionale. 
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I soggetti indicati potranno prendere parte alla consultazione iscrivendosi attraverso il seguente 

collegamento: 

ISCRIZIONE 2° CONSULTAZIONE COSTITUZIONE ETICA FNO TSRM E PSTRP 

La consultazione non rappresenta la creazione di un gruppo di lavoro, ma costituirà un momento 

di confronto, raccolta dati/interventi e aggiornamento relativi al documento che verrà presentato che 

si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire a tenere vivi e salvaguardare i principi fondanti del SSN: 

universalismo, uguaglianza e solidarietà; 

La consultazione avverrà attraverso l’utilizzo della piattaforma GoToWebinar; a tal fine 

invitiamo i partecipanti a collegarsi da PC attraverso una connessione stabile e veloce per favorire 

una maggiore e corretta interazione; a tutti sarà permesso interagire attraverso le funzioni previste 

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

attraverso la chat. 

Al fine di evitare problemi con la capienza consentita dalla piattaforma (1000 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 Coordinatore del gruppo di lavoro 

         Codice etico-deontologico                                                 Il Presidente 

                             Laila Perciballi                                                       Alessandro Beux 
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