
 

 

Etica e integrità nelle professioni sanitarie 

Gentili colleghe, gentili colleghi, 

il tema dell’etica e dell’integrità sta divenendo sempre più centrale nel dibattito della società civile e 
anche all’interno del sistema della salute. Circa due anni fa è iniziato un progetto di collaborazione 
fra Illuminiamo la Salute e la Federazione nazionale dei TRSM,  progetto che aveva lo scopo di 
creare spunti di riflessione da cui partire per arrivare a identificare sempre meglio le cause della 
mancanza di integrità e a diffondere le buone pratiche. 

L’obiettivo che Illuminiamo la salute ha condiviso, sin dall’autunno 2016, con la nostra Federazione 
nazionale è di promuovere iniziative formative, di monitoraggio, di valutazione, di ricerca e 
cambiamento per sostenere un sistema sanitario pubblico e sociale integro, efficiente, al servizio di 
tutti i cittadini, che vada oltre la sola applicazione burocratica della legge 190/2012 per la 
prevenzione della corruzione. 

Da quel primo progetto è nata l’idea di far crescere questa esperienza all’interno della nuova 
Federazione nazionale TRSM PSTRP, attraverso un breve questionario anonimo rivolto a tutti gli 
iscritti agli albi degli Ordini TSRM PSTRP, per identificare le aree a maggior rischio di mancanza di 
integrità, le cause alla base di essa, e anche iniziare a conoscere le buone pratiche. Dal questionario 
nascerà quindi un documento di sintesi utile alla Federazione, agli Ordini e ai loro iscritti; sui suoi 
contenuti saranno organizzati eventi formativi annuali durante i quali sarà possibile dare risposte 
specifiche ai vari quesiti. 

Alcune prime considerazioni saranno affronatta in occasione del prossimo 1° congresso nazionale 
della FNO TSRM PSTRP, all'interno della sessione Il professionista sanitario: aspetti giuridici, 
medico-legali, etici e organizzativi. 

Compila il questionario 

I dati saranno trattati in modo anonimo e aggregato, pertanto senza alcuna possibilità di ricondurre 
le risposte ai soggetti che le hanno fornite. Confidando nella tua preziosa partecipazione, ti 
ringraziamo sin d’ora per il tempo e per l’attenzione che ci dedicherai. 

Cordiali saluti. 

Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
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