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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:
Ø Creare 19 albi per la difesa, la formazione e la promozione delle professioni sanitarie
Ø vigilare e dare il giusto riconoscimento di immagine e ruoli alle professioni sanitarie
Ø Combattere l’abusivismo e svolgere le funzioni disciplinari degli ordini
Ø Avere siti per ogni professione sanitaria raggiungibili tramite quello della Federazione
Ø Avere elenchi pubblici, anche on line, per riconoscere i professionisti della salute
Occasione di alleanza tra i CITTADINI e le Professioni Sanitarie PER:
Ø Portare l’ ‟ORDINE/INFORMAZIONE” dove c’era il ‟DISORDINE/CONFUSIONE” per
garantire la sicurezza delle cure e la salute individuale e collettiva
Ø Creare un codice /etico/condotta/deontologico comune alle 19 professioni sanitarie
Ø Creare sportelli di informazione e di reclamo per i cittadini, raggiungibili anche sul web
Ø Creare un protocollo di conciliazione in ambito di responsabilità professionale
Ø 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. cosRtuzione di un gruppo di lavoro composto dai 19 referenR, e relaXvi 19 supplenX
2. realizzazione di un costruYvo confronto tra le 19 professioni sanitarie
3. raccolta delle raccomandazioni eXche e di condo\a e dei codici deontologici delle 19 professioni,
compresi quelli europei, almeno quelli degli StaX più rappresentaXvi
4. raccolta dei codici deontologici, delle raccomandazioni eXche e di condo\a delle altre professioni
socio-sanitarie (es: medici, infermieri, psicologi, assistenX sociali, ecc...);
5. cosXtuzione di un so\ogruppo per analizzare i documenX di cui al punto 3;
6. cosXtuzione di un so\ogruppo che si occupi di confrontare ed individuare i punX in comune tra i
documenX 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 ERco”
delle 19 Professioni Sanitarie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Persona (12)
Competenza (11)
Responsabilità (11)
Relazione (11)
Salute (10)
Informazione (8)
Consenso (7)
MulR professione (7)
Equità (6)
Privacy (6)
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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
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DALL’ALLEANZA CON LA CITTADINANZA
I COLORI
DELLA SPERANZA
Il messaggio da veicolare è che arte e malaYa sono compaXbili, la malaYa
può ispirare l'arte e viceversa, e l'arte ha un valore terapeuXco.
Abbinare le professioni sanitarie a questo messaggio non solo è perXnente
ma può aiutare a promuovere le nostre iniziaXve presso il pubblico e i media.

ARTE, BELLEZZA E CREATIVITA’:
UN MEZZO POTENTE PER RINASCERE NELLA MALATTIA.
Alessandra Palombo,
nata ad Isola del Liri il 30 luglio 1976.
Da sempre affascinata dal mondo dell’arte e della creatività, consegue i suoi
studi presso l’I.S.A. Antonio Valente a Sora (Fr). Diplomata nel 1996 con il
massimo dei voti. A prescindere dallo studio e dal miglioramento tecnico, ha
vissuto l’espressione artistica e la creatività come mezzo potente di
comunicazione personale e come una corsia preferenziale per comunicare
con il prossimo.
Questa attitudine l’ha portata a partecipare a varie mostre e a realizzare su
committenza la Pala D’Altare del “ Cristo Pantocratore in trono” per il
millenario della Basilica di San Domenico.
La pittura è un elemento essenziale e vitale, capace di trasformare ogni
forma di “sentire” in bellezza..
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LA MALATTIA : UN ’OPPORTUNITA’ PER VEDERE
CHIARAMENTE LA VITA.
Ho scoperto di essere malata di Mieloma mulXplo a Maggio del 2014, l’ho scoperto per caso,
facendo un’ ele\roforesi proteica da consegnare al nutrizionista per un fasXdioso reﬂusso
gastroesofageo. RiXrai i risultaX delle analisi e da quel giorno la mia vita è totalmente
cambiata. Per circa cinque anni ho fa\o controlli assidui per monitorare l’evoluzione della
malaYa. Questo percorso mi ha portato a vivere molto del mio tempo in ospedale a conta\o
con tu\o il personale medico e sanitario: molteplici ﬁgure professionali preziose per
supportare il percorso diﬃcile di malaX come me… L’ambiente ospedaliero diventa pian piano
un po’ la tua famiglia.. (Spesso X comprende anche di più!)
Oggi sto aﬀrontando la chemioterapia a bersaglio molecolare e nei prossimi mesi mi a\ende il
trapianto autologo di cellule staminali.
La professionalità ed il sostegno di chi mi segue in tu\o il percorso “in salita” hanno un
‘enorme importanza, quando sei malato e non hai i mezzi per comprendere cosa sta
accadendo, rischi di perderX facilmente in quella spirale che X spinge verso il basso. Un
personale sanitario a\ento ha il potere di SALVARTI, come può salvarX esprimere a\raverso il
potenziale creaXvo tu\o ciò che X a\raversa l’anima, il corpo, la mente…

L’ ARTE E LA BELLEZZA si trasformano in un ponte di comunicazione
tra noi ed il prossimo. #IOSONOTE
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Alessandra Palombo
IL MIELOMA MULTIPLO
(maggio 2018)
acrilico su tela 80x120
Non si vede soltanto tenendo gli occhi
aperti, la vera visione esiste nella
chiaroveggenza, quando il cuore e la
mente uniscono le loro diverse intelligenze
e confluiscono in un pensiero unico. Un
pensiero di gratitudine verso ciò che ci
risulta incomprensibile, ma capace di
trasformare l’ esistenza di un individuo in
VITA DA VIVERE IN PIENEZZA..
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Alessandra Palombo
LA LINEA DI DOLORE ( Se\embre 2019)
acrilico su tela 50x70
Il dolore, ricco di sapienza, antenna del SENTIRE.
Percorso in cui crollano pezzi di illusioni per dare
spazio a luminose consapevolezze..
Vivere è stare in equilibrio mentre la terra trema.
Spalanchi il cuore e capisci che vivere è ﬂuire come
l’acqua del ﬁume, in viaggio verso il mare.

Grazie per la Vostra cortese attenzione.
Laila Perciballi
https://www.lailaperciballi.it/
393 9072144
avv.lailaperciballi@gmail.com
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