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In data 22/7/2020, il CROAS Marche ha deliberato l’attivazione del gruppo di lavoro 

denominato: Studio e analisi nuovo codice deontologico 

L’attivazione del gruppo, su proposta della Presidente Commissione Etica e Deontologia, nasce 
dalla richiesta  di iscritti/e al nostro Ordine Regionale  e di alcune/i componenti dei gruppi 
provinciali per lo studio e la revisione del codice deontologico (2018).  

 

Premessa: 
Nel 2018 è stata avviata un percorso di Studio e revisione codice deontologico, che ha 
coinvolto la comunità professionale delle Marche nell’approfondimento del codice deontologico 
per favorire la produzione di un contributo concreto al lavoro di revisione dello stesso. Il 
percorso ha favorito la massima conoscenza del codice deontologico in tutti i suoi aspetti ed 
una grande partecipazione. Con l’attuale gruppo di lavoro si intende dare seguito a tale 
percorso virtuoso e consentire l’elaborazione di un contributo da parte di iscritte/i sul nuovo 
codice favorendo anche una costruzione condivisa di seminari di studio per diffondere 
capillarmente il nuovo codice deontologico. 
 
 
1.Commissione consiliare di riferimento Etica e Deontologia 

Referente: Giuseppa Ferraro  

1.1 Scopo : 

 

Analizzare approfonditamente il nuovo codice 

deontologico 

1.2 risultato 
 

Definire uno specifico contributo da condividere con il 
consiglio regionale dell’Ordine e con la comunità 

professionale. Approfondire la conoscenza del codice 
deontologico per una migliore applicazione concreta 

nell’agire professionale. 

2.Modalità di informazione  
 

Nota di invito a ciascun/a iscritto/a  e pubblicazione 
sito istituzionale e social 

2.1 criteri di composizione : Assistentisociali che vivono o lavorano nella Regione 

Marche; Iscrizione in ordine di arrivo tramite pec 
istituzionale - max15 per gruppo provinciale 

2.2 Eventuale designazione di referente interno:  E’ prevista la costituzione di un/a referente per ogni 
provincia delle Marche che coordinerà, 

congiuntamente alla Commissione Etica e 

Deontologia, il gruppo di lavoro provinciale 

2.3 Tempi 

 

Da Ottobre 2020 e per un periodo di almeno 6 mesi  

 Modalità  Attraverso sistema di videoconferenza; utilizzo mailing 
list per comunicazione gruppo 

3. Riconoscimento dell’impegno formativo con  

l’attribuzione di cf come previsto dal Regolamento  FC  
2017 ; 

1 ora -  1Credito Formativo ai fini della FC 

1Credito deontologico per ogni sessione del gruppo di 
lavoro 

4.Tappe intermedie  verifica a tre mesi a cura della consigliere referente e 

dei singoli coordinamenti locali 

4.1 Documento finale  restituzione scritta del lavoro finale al Croas Marche, 

da inserire sul sito e condividere con la comunità 
professionale 

5. Risorse economiche  non  si prevedono risorse economiche da impegnare 

 

 


