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REPORT FINALE 
Esiti del Gruppo di lavoro sul Nuovo Codice Deontologico 

TEMI TRATTATI: Segreto Professionale, Privacy e Carichi di lavoro. 
 

Il Gruppo di lavoro ha avviato incontri tra professionisti Assistenti Sociali nel periodo 
intercorso tra ottobre 2020 e aprile 2021 con lo scopo di studiare ed analizzare specifiche 
tematiche trattate nel nuovo Codice Deontologico approvato con Delibera n. 17 del 21/02/2020 
ed entrato in vigore il 1° giugno 2020.  

I professionisti si sono poi suddivisi in due sottogruppi per l’approfondimento di “Segreto 
Professionale e Privacy” e dei “Carichi di lavoro”.  

 
Relativamente a “Segreto Professionale e Privacy” sono stati analizzati e commentati i 

seguenti articoli del Codice Deontologico:  
Articolo 34 “Il professionista informa coloro con i quali collabora o instaura 

rapporti di supervisione, o che possono accedere a informazioni riservate, 
dell’obbligo di riservatezza e del segreto professionale”. 

L’Assistente Sociale” è tenuto chiede il consenso dell’interessato al fine di trasmettere le 
informazioni che lo riguardano nei casi previsti dalla legge. 

Inoltre, nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti, l’assistente sociale fornisce 
unicamente dati e informazioni strettamente indispensabili alla definizione dell’intervento. 

Infine, l’assistente sociale, acquisisce il consenso della persona alla presenza di tirocinanti 
e terzi durante l’intervento. 

Il gruppo di lavoro, nel corso degli incontri, si è posto differenti quesiti, uno fra questi la 
questione relativa ai tirocinanti che, in quanto tali, non sono sottoposti al segreto professionale 
poiché non devono rispondere ad un Ordine Professionale. 

Relativamente a ciò, estremamente utile è stato l’incontro tenuto con l’Avv.to Giorgetti 
Massimiliano il quale ha supportato il Gruppo di lavoro sul tema di “Privacy e Segreto 
Professionale”. Nello specifico, è emerso che il tirocinante sebbene non debba rispondere ad un 
Ordine Professionale è in ogni caso responsabile per ciò che concerne la divulgazione di 
informazioni di cui si viene a conoscenza ricoprendo un qualsiasi ruolo all’interno di un ufficio e 
a qualunque livello. Così come stabilito dal Codice penale, l’art.622 sancisce che la 
responsabilità penale è sempre personale.  

 
Articolo 32 “La riservatezza e il segreto professionale costituiscono un diritto 

primario della persona e un obbligo per il professionista, anche nell’ambito di 
pubblicazioni scientifiche o di materiali ad uso didattico, nelle ricerche e nella 
costituzione di banche dati, nei limiti previsti dalle normative vigenti. Nel lavoro con 
i gruppi, l’assistente sociale si adopera per impegnare i partecipanti al rispetto della 
riservatezza”. 

 
Per quello che riguarda la Privacy, l’accesso, la divulgazione, la modifica o la perdita dei 

dati, il Codice della Privacy esplica che il titolare del trattamento dati deve attenzionare e 
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stabilire la gestione del sistema intero volto alla protezione dei dati. Inoltre, tutti gli enti sono 
obbligati ad istruire il personale e predisporre delle procedure. Tutto questo articolato 
meccanismo fa sì da poter risalire a chi ha violato le norme sulla Privacy.  

In ordine, saranno coinvolti: il responsabile di servizio, l’assistente sociale supervisore ed il 
tirocinante che è tenuto alla Privacy sulla base dell’accordo firmato con il servizio e con la stessa 
Università. 

 
Articolo 33 “L’assistente sociale informa la persona sui limiti e le eventuali 

deroghe al segreto professionale e all’obbligo di riservatezza, in particolare in 
riferimento alle seguenti fattispecie: 

 
a) rischio di grave danno alla persona o a terzi, in particolare minorenni, incapaci o 
persone impedite a causa delle condizioni fisiche, psichiche o ambientali; 
b) richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minorenne o 
dell’incapace, nell’esclusivo interesse degli stessi; 
c) formale espressione di volontà dell’interessato o del suo legale rappresentante, 
informato delle conseguenze della rivelazione; 
d) rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale; 
e) esercizio del proprio diritto di difesa nei procedimenti giudiziari, disciplinari o 
sanzionatori comunque denominati.” 
 

Un importante contributo alla tematica in questione è stato sicuramente il parere 
pervenuto dall’Avv.to Daniele Valeri, il quale in riferimento al tema del consenso dell’interessato 
e della rivelazione delle informazioni nei casi stabiliti dalla legge.  

Entrando nello specifico: va ricordato che il Codice penale prevede all’art. 622 un delitto 
specifico ovvero la rivelazione di segreto professionale, fattispecie che prende forma 
allorquando venga divulgato un segreto (notizia che non tutti conoscono) di cui si venga a 
conoscenza in ragione del proprio ufficio, della propria professione o arte; il reato è perseguibile 
a querela di parte ove dalla sua rivelazione possa derivarne un danno alla persona e se non vi è 
giusta causa. 

I limiti al segreto vengono definiti sulla base dell'art. 200 codice di procedura penale in 
quanto espressamente richiamato dalla legge 119/2001. 

L'art. 200 c.p.p. prevede che “Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno 
conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno 
l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (si richiama dunque agli artt. 331 e 334 c.p.p)”. 

Il primo limite è dunque individuato dall'art. 331 c.p.p. a norma del quale “Salvo quanto 
stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 
c.p.] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato 
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto [361, 362 c.p.], anche quando non sia 
individuata la persona alla quale il reato è attribuito”. 

Così se l’assistente sociale, riconoscibile come pubblico ufficiale ovvero incaricato di 
pubblico servizio, viene a conoscenza di un segreto che però attiene a un reato perseguibile 
d’ufficio è tenuto a presentare denuncia alle autorità competenti come indicato dal Codice di 
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procedura penale e ciò anche al fine di non intercorrere nelle sanzioni penali previste dagli art. 
361 e 362 c.p. rispettivamente omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico servizio (art.364 c.p. omessa denuncia di reato da parte del cittadino). 

Il secondo limite è individuato dall'art. 334 c.p.p. in tema di obbligo di referto. 
In questo caso la norma ci spiega che in alcuni casi il segreto viene meno ove la tutela prevista 
in alcune circostanze deve superare il diritto alla riservatezza (reati importanti ovvero procedibili 
d'ufficio ecc..). 
 

Articolo 19 “L’assistente sociale si adopera affinché l’azione professionale si 
realizzi in condizioni e in tempi idonei a garantire la dignità, la tutela e i diritti della 
persona, anche in funzione del livello di responsabilità che egli ricopre. Non accetta 
condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e i valori del 
Codice, che siano in contrasto con il mandato sociale e professionale o che possano 
compromettere la qualità e gli obiettivi degli interventi”. 

 
Al fine di garantire quanto stabilito dal suddetto articolo, sarà necessario che l’Assistente 

Sociali faccia presente al datore di lavoro tutte le eventuali condizioni in cui risulti impossibile 
rispettare la tutela della Privacy e il Segreto Professionale della persona superando il pensiero 
rigido sulla gestione dei dati e chiedendo una più ampia applicazione della norma stessa. 

 
Articolo 37 “L’assistente sociale, oltre a ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è 

tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale nei rapporti con la 
stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione di massa, e nell’utilizzo 
dei social network. In ogni caso, assicura l’anonimato dei minorenni e delle persone 
con ridotte capacità”. 
 

La professionale dell’Assistente Sociale pone l’obbligo di osservare e applicare le norme 
sulla Privacy e sul Segreto Professionale anche ed in particolare nell’utilizzo di strumenti di 
comunicazione di massa e nell’uso dei social network. Per tale ragione sarà obbligo del 
professionista evitare esposizioni che possano minare tale osservanza. Nei casi in cui si ritenga 
utile la pubblicazione di foto, video o altro materiale in cui siano presenti minorenni o persone in 
carico l’Assistente Sociale dovrà richiedere il consenso scritto all’utilizzo dell’immagine.   

 
Articolo 55 “Il professionista che riveste ruoli dirigenziali, apicali o di 

coordinamento riferiti ad altri assistenti sociali, nei limiti delle proprie attribuzioni e 
dell’organizzazione di lavoro, opera per: 
[…] 
 
e) favorire il confronto tra professionisti di aree, enti o istituzioni differenti, al fine 
di creare i presupposti per sinergie e progetti condivisi. 
 

A tal proposito il Gruppo di lavoro ha approfondito i limiti entro i quali sia possibile la 
condivisione delle informazioni tra professionisti appartenenti ad enti diversi. 
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Si è infatti provveduto ad un’analisi approfondita della norma finalizzata a comprendere il 
concetto di segretezza, interpretata non come un limite invalicabile ma come la condizione di 
veicolazione delle informazioni della persona tra professionisti tenuti al Segreto Professionale 
che collaborano per l’ottenimento dello stesso scopo, la migliore presa in carico. 

In altre parole, la legge non impedisce la circolazione delle informazioni ma ne richiede il 
corretto percorso senza pericoli di accidentali fuori uscite o fornendo strumenti per rimediarvi. 

Per ciò che concerne il tema “Carichi di lavoro” il Gruppo di lavoro ha analizzato il Codice 
Deontologico e le relative deduzioni hanno portato alla condivisione di una scheda Modello per 
la rilevazione del carico di lavoro, tale per cui possa essere uno strumento di riflessione 
sull’attività professionale e sul contesto organizzativo in cui si opera ed anche, e soprattutto, un 
supporto per la segnala  

Le Assistenti Sociali che hanno partecipato al Gruppo di lavoro si sono soffermate sulla 
supervisione professionale, strettamente connessa alla responsabilità dell’esercizio della 
professione e al prendersi cura delle modalità di lavoro. 

Dal confronto è emersa la necessità di implementazione di azioni a supporto della 
comunità professionale promosse sia dal Consiglio Nazionale e Regionale per l’approfondimento 
del Codice Deontologico e per promuovere la partecipazione dei professionisti che fanno parte 
di questa comunità. 

In modo mirato, il Gruppo si è soffermato su alcuni articoli del Codice Deontologico:  
 
In particolare: l’articolo 51 “L’assistente sociale segnala al proprio Ente di 

appartenenza l’eccessivo carico di lavoro, se sussiste il rischio che risulti 
compromesso il corretto svolgimento della professione in relazione anche alla tutela 
e alla salvaguardia dei diritti della persona. La segnalazione, precisa e 
circostanziata, è resa in forma scritta”.  

 
L’articolo è risulta semplice e chiaro alla lettura mentre risulta complesso definire i confini 

di quello che può essere per i professionisti il corretto svolgimento della professione. Sorgono, 
perciò, dilemmi connaturati alle attività dell’Assistente Sociale (tempistiche e modalità relative a 
contatti telefonici, monitoraggi, visite domiciliare, colloqui). 
Riguardo “alla salvaguardia della persona”, nella maggior parte dei casi risulta ben chiaro quali 
siano le prassi, i tempi e le scadenze che sono definiti chiaramente, altre volte questo non ha 
confini precisi e si creano carichi di lavoro difficilmente gestibili. 
Ciò che risulta auspicabile e funzionale è di condividere i confini concreti legati al fare 
quotidiano e alle nuove vulnerabilità che, in molti servizi, hanno cambiato utenza e modalità di 
lavoro. 
 

Articolo 43 “L’assistente sociale che stabilisce un rapporto di lavoro con colleghi, 
altri professionisti ed organizzazioni pubbliche o private definisce le proprie 
responsabilità, così come il proprio ambito professionale, e richiede il rispetto delle 
norme del Codice. Il rapporto con i colleghi e gli altri professionisti è improntato a 
correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto delle reciproche 
competenze e autonomie”. 
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Il tema trattato nel suddetto articolo apre un dibattito centrato sulla necessità di sapersi 
aprire al confronto su metodi di lavoro diversi o su eventuali problematiche da affrontare 
nell’ottica dei principi della correttezza, della lealtà e dello spirito di collaborazione tenuto conto 
delle peculiarità e delle specifiche competenze ed autonomie che ogni professionista possiede. 

 
Articolo 45 “L’assistente sociale sostiene e supporta nello svolgimento della 

professione i colleghi, in particolare i neo iscritti e coloro che, nell’ambito della 
propria attività, vedano compromessa la propria autonomia e la possibilità di 
rispettare le norme deontologiche”. 

 
Il dettato dell’art. 45 rafforza il concetto di rapporto di lavoro improntato a “spirito di 

collaborazione”, alcune riflessioni si sono incentrate sull’importanza di sostenere e supportare i 
colleghi con minore esperienza che, nell’ambito della propria attività, vedono compromessa la 
propria autonomia e la possibilità di rispettare le norme e che spesso non trovano luoghi in cui 
poter condividere le difficoltà del fare quotidiano. 

 
Articolo 49 “L’assistente sociale che esercita la professione in forma subordinata 

richiede al proprio datore di lavoro il corretto inquadramento giuridico delle proprie 
funzioni, e condizioni di esercizio della professione che tutelino il segreto 
professionale e il segreto d’ufficio e garantiscano l’adempimento dell’obbligo 
formativo”.  

 
In merito all’Art. 49 è necessario che siano i professionisti Assistenti Sociali a dover 

chiedere il corretto inquadramento ed avere riconosciuta una adeguata posizione e una giusta 
retribuzione (specie per chi ha contratti atipici). Risulta fondamentale partecipare e tenersi 
informati anche su aspetti sindacali per apportare un valido contributo per la crescita di tutta la 
professione. Altrettanto funzionale è seguire ed incrementare, ove sia possibile, le attività di 
promozione e formazione continua ed anche di formazione a livelli superiori.  

Gli aspetti relativi all’inquadramento e all’obbligo formativo hanno a che fare con la 
percezione del carico di lavoro, ed essendo la formazione pensata all’interno del nostro tempo-
lavoro è doveroso richiedere che ciò venga concesso e riconosciuto. 

Partendo dal presupposto che i principi del Codice si fondano sui valori costituzionali, 
l’approccio metodico-professionale non può che guardare alle molteplici trasformazioni della 
società e rivolgersi alla difesa dei diritti, alla tutela dei più fragili e, più in generale, al benessere 
sociale. 

In questo contesto, si sviluppano i temi delle competenze e della responsabilità in un 
interscambio continuo tra diritti e doveri, criticità ed opportunità, conservazione e sviluppo. È da 
qui che trova origine il confronto sul Titolo VII “Responsabilità nell’esercizio della professione”. 

Una responsabilità strettamente interconnessa al ruolo che quotidianamente svolgiamo nel 
nostro lavoro, nelle scelte operative, nella gestione delle risorse (umane e di servizio), ma 
anche e soprattutto, nella capacità di acquisire ed accrescere la consapevolezza che possiamo 
innovare ed incidere nelle scelte organizzative, con lo sguardo attento di chi sa tenere insieme. 
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In conclusione, la conoscenza delle reciproche esperienze quotidiane che tutti i 
professionisti hanno apportato partecipando ad entrambi i Gruppi di lavoro ha permesso di 
delineare concretamente i confini che i diversi quesiti hanno proposto aprendo nuovi 
interrogativi e bisogni più o meno sottesi di essere una comunità, di ascoltare e di essere 
ascoltati. 

Il lavoro quotidiano che coinvolge ogni singolo Assistente Sociale conduce a quasi una 
totalità di energie spese nei confronti delle persone che accompagniamo mentre risulta 
residuale il tempo dedicato al confronto e all’ascolto reciproco.  

Grazie ai Gruppi di lavoro si è cercato di valutare il lavoro e di capire come rilevarlo: 
analizzandolo in porzioni, cercando di descriverlo puntualmente e isolarlo per avere una tabella 
standardizzata in cui riconoscerci per valutare il più possibile oggettivamente. Questo 
interrogativo resta ancora aperto. 

In sintesi, questo spazio di riflessione ha permesso un concreto approfondimento del 
nuovo Codice Deontologico ed è stato stimolo per un confronto costruttivo attorno al valore 
professionale del nostro agire. Prendersi cura del lavoro, delle professionisti e dei professionisti 
che sono parte integrante di questa comunità e che ogni giorno si prendono cura delle persone 
che si rivolgono ai servizi è l’auspicio per la prosecuzione di futuri momenti e spazi di riflessione 
ed approfondimento. 


