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Approvata all’unanimità dal Consiglio nazionale 
della FNO TSRM PSTRP il 2 luglio la Costituzione etica

Dal concetto di Persona al tema dell’Equità: sono 48 gli articoli che compongono la 
Costituzione etica della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
che dopo un percorso durato due anni è giunta alla sua approvazione definitiva tappa 
conclusiva. Il progetto denominato “Etica, deontologia e responsabilità professionale 
quali comune codice denominatore” è nato nel maggio 2019.
La Commissione, composta da 19 componenti effettivi e 19 componenti supplenti 
espressione delle professioni afferenti alla FNO TSRM e PSTRP, ha lavorato all’indivi-
duazione degli elementi valoriali trasversali e, attraverso un profondo lavoro di studio 
e di comparazione di tutti i codici etici e deontologici, nazionali, europei ed internazio-
nali nonché delle normative, delle raccomandazioni, delle convenzioni, ha dapprima 
individuato un decalogo di dieci parole chiave (Persona, Salute, Responsabilità, Rela-
zione, Informazione, Competenza, Consenso, Multiprofessione, Equità, Privacy), poi 
individuati come macro temi di fondo su cui sviluppare le disposizioni il documento. 
«Nella Costituzione etica ho trovato valori che sono in piena sintonia con la Costitu-
zione della nostra Repubblica e con lo spirito che sta animando gli investimenti che il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato alla riforma del Paese e del suo pre-
zioso servizio socio-sanitario», ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, 
auspicando che il testo «possa essere uno spunto di riflessione per le altre Federazioni 
e Consigli nazionali». La professione di Ortottista era rappresentata da Daniela Fiore, 
presidente nazionale AIOrAO e da Cesare Ferrari, presidente Collegio dei Probiviri 
AIOrAO. Grazie da AIOrAO a tutti coloro che vi hanno contribuito. https://www.tsrm.
org/index.php/presentazione_costituzione_etica/ 

La Costituzione etica della Federazione nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia 
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzio-
ne è un documento nobile, ben impostato e strutturato, capace di affrontare tutti i 
principali aspetti che devono caratterizzare l’esercizio di una professione sanitaria, in 
modo non retorico e indicando l’equilibrio in cui li si deve garantire nella relazione di 
cura. Nella Costituzione etica ho trovato valori che sono in piena sintonia con la Costi-
tuzione della nostra Repubblica e con lo spirito che sta animando gli investimenti che il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato alla riforma del Paese e del suo prezioso 
servizio socio-sanitario. La persona, a partire da quella assistita, è trattata con la dovuta attenzio-
ne lungo tutto il documento, anche quando non è richiamata in modo esplicito. La cooperazio-
ne tra professionisti e tra professioni sanitarie è fondata sul reciproco rispetto.
 La prevenzione ha una posizione di giusto rilievo, anche in relazione all’ambiente che è più 
volte richiamato per le sue determinanti della salute. Le competenze digitali sono oggetto di 
un apposito articolo, quale imprescindibile ingrediente per compiere la transizione digitale, che 
non può essere ridotta al solo acquisto di tecnologie. Molti altri sono i valori e i temi trattati dalla 
Costituzione etica, tutti meritevoli della massima considerazione. Complimentandomi con la 
FNO TSRM e PSTRP per la lodevole iniziativa, che auspico possa essere uno spunto di riflessio-
ne per/con le altre Federazioni e Consigli nazionali, invito ogni singola/o iscritta/o agli albi e agli 
elenchi speciali a esaurimento dei vostri Ordini a leggere la Costituzione etica e a testimoniarla 
nel quotidiano agire professionale. 

Il Ministro della Salute
Roberto Speranza 
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