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Prot.n.125/19            Ancona, 16 gennaio 2019 

 

        Ai/lle Colleghi/e  
     iscritti/e  

 Ordine Assistenti sociali Marche  
    

 
 

 
Oggetto:  Revisione del codice deontologico. Trasmissione scheda da compilare  

 

Come noto, il Consiglio Nazionale si è impegnato a definire una rilettura del Codice 
Deontologico a distanza di dieci anni dall’ultima versione, risalente al 2009 e in tal senso l’Osservatorio 
Deontologico Nazionale, espressione di tutte le componenti regionali, ha ripreso le proprie attività 
anche per ripensare al ruolo e alla funzione della professione in una società in forte e costante 
evoluzione. 

Un punto cardine è stato quello di auspicare un forte coinvolgimento della comunità 
professionale.  

Questo CROAS, già da molti mesi, ha avviato i gruppi di lavoro territoriali , coordinati 
dalla Presidente della Commissione Etica e Deontologia di questo CROAS, referente per le Marche 
dell’Osservatorio Nazionale Deontologico del Consiglio Nazionale. 

I gruppi di lavoro vedono il coinvolgimento di numerosi/e colleghi/e che, con tanto 
entusiasmo e passione, stanno elaborando una riflessione che sarà messa a disposizione 
dell’Osservatorio Nazionale unitamente alle altre iniziative e analisi provenienti da altri CROAS.  

Molte, infatti, sono le iniziative territoriali a livello nazionale, così come tanti sono  i 
gruppi di professionisti che hanno cominciato a ragionare sul senso del Codice, volendo attualizzare 
e adattare al meglio, la “carta” fondamentale della professione. 

L’idea complessiva, pertanto, è quella di creare un lavoro collettivo sui temi generali nei 
singoli Consigli Regionali Ordine AA.SS. (CROAS), per avere un nuovo codice deontologico nel 2019, a 
10 anni del precedente. 

Si tratta di una sfida importante e di un lavoro delicato e complesso che, necessariamente, 
deve coinvolgere tutta la comunità professionale. 

 E’ con questo spirito che trasmettiamo a tutti/e voi la scheda predisposta dalla Commissione 
Nazionale Etica e Deontologia con allegata nota di trasmissione, chiedendo a tutta la comunità 
professionale delle Marche di inviare tale scheda alla mail indicata dal nazionale e, per conoscenza 
anche a questo CROAS. 

SI ringrazia per la fattiva e concreta collaborazione. 
 
 
 

   La Presidente Commissione. Etica Deontologia       La Presidente CROAS Marche  

             f.to Dott.ssa Giuseppa Ferraro          f.to A.S.S.  Marzia Lorenzetti 

 
 
 
 
 
 

Firme autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
ell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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