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La revisione del Codice Deontologico è l'occasione per poter inserire parole, concetti, 

ridefinire competenze, esplicitare obblighi, descrivere responsabilità, magari espandendo 

alcuni riferimenti che devono trovare maggiore rilevanza, o ancora, riposizionando 

articoli del Codice stesso rispetto all’attuale impostazione. 

Al contempo si potrebbe agire scegliendo parole differenti, eliminandone alcune o 

elidendo concetti a favore di nuove soluzioni. 

 
Preso atto dell'evoluzione dei concetti di welfare, di diritti civili e di cittadinanza, delle 

modifiche dei rapporti di esercizio professionale alla luce dell'evoluzione della 

normativa locale e nazionale, ma anche cogliendo le esigenze di una società civile in 

costante evoluzione e adattamento, l'Osservatorio Deontologico Nazionale (cui è 

demandato il compito di raccogliere proposte, suggerimenti e idee al fine di disporre 

una revisione del Codice Deontologico da promulgare nel 2019), chiede alle colleghe e ai 

colleghi Assistenti Sociali che ricevono questa comunicazione di contribuire con 

l'apporto di indicazioni che, nel limite del possibile, possano essere già impostate in 

modo preciso e circostanziato, indicando, ove possibile, riferimenti ad articoli o sezioni 

rispetto al testo attuale (nel caso si voglia aggiungere o elidere parti specifiche), oppure 

proponendo nuovi sistemazioni grafiche/testuali se si propongono cambiamenti 

significativi. 

 
Qualunque suggerimento è arricchente perché il mondo professionale è alquanto 

articolato e sussistono peculiarità che, solo chi lavora in uno specifico contesto  o settore, 

puo' esprimere o evidenziare al meglio, proprio al fine di addivenire a rafforzare il valore 

del Codice Deontologico. 

 
Quanto oltre riportato deve essere inteso solo come un canovaccio, una minima 

piattaforma di riferimento, per favorire una riflessione centrata su alcuni aspetti sui 

quali ci si potrebbe orientare, ma non si vuole, in alcun modo, essere esaustivi o indurre a 

escludere esigenze professionali di qualche tipo. 

 
Per alcuni sarà piu' facile mettere in luce elementi legati all'agire professionale nel 

quotidiano, per altri sottolineare dilemmi etici o contrasti fra mandati operativi e principi 

ispiratori, altri ancora potranno sostenere l'esigenza di definire meglio il ruolo 

professionale nel saper sostenere e difendere diritti collettivi o individuali, per altri 

potrebbe essere necessario rafforzare la difesa e la tutela del professionista sul luogo di 

lavoro o l'immagine professionali nei media. 

 

L'Osservatorio Deontologico Nazionale chiede, con questo contributo, in particolare alle 

colleghe e ai colleghi coinvolti nella dimensione della vita professionale ed ordinistica, 

ognuno per le proprie competenze, per i ruoli esercitati, per essere riferimento “nodale”, 

di contribuire a questo progetto partecipato. 

 
 

http://www.cnoas.it/
mailto:info@cnoas.it
mailto:cnoas@pec.it

