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Con la legge n. 83/94, e l’istituzione 

dell’ordine professionale degli assistenti 

sociali, la nostra diventa una professione 

ordinata ed ai sensi dell’ art. 2229 C.C. 

una professione intellettuale.



Professioni ordinate Professioni ordinate 
obblighi obblighi 

(DPR 137/2012)(DPR 137/2012)

1. Formazione continua
2. Posta elettronica certificata
3. Pagamento quota iscrizione all’albo
4. Assicurazione professionale per liberi 

professionisti
5. Istituzione dei consigli territoriali di 

disciplina



COSA E’ UNA PROFESSIONE?

“UNA ATTIVITA’ PRESTIGIOSA DAL PUNTO 
DI VISTA SOCIALE CHE CONTROLLA IL 

PROPRIO TRAINING, IL RECLUTAMENTO E 
LA PRATICA, CHE APPLICA DELLE 

CONOSCENZE SPECIALIZZATE, SOTTO LA 
GUIDA DI UN CODICE ETICO, AI PROBLEMI 

INDIVIDUALI E SOCIALI”

ROBERTSON A.
Da “Professionalizzazione e compiti del servizio sociale” in 
Bianchi e Folgheraiter (a cura di): L’ assistente sociale nella 
nuova realtà dei servizi – ed. F. Angeli MI 1993



Responsabilità

Responsabilità deriva dal latino respònsus, 
participio passato del verbo respòndere, 

rispondere cioè, in un significato 
filosofico generale, impegnarsi a 

rispondere, a qualcuno o a se stessi, 
delle proprie azioni e delle conseguenze 

che ne derivano



TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA’

11 eticoetico‐‐moralemorale : si fonda sui criteri di ordine 
normativo morale

22 socialesociale: deriva dai rapporti intersoggettivi 
secondo regole di senso comune 

33 giuridicagiuridica: fondate su norme codificate. Può 
essere di tre tipologie:
‐‐ penalepenale
‐ civilecivile
‐‐ disciplinaredisciplinare



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DAL GRECO DEON – ONTOS e LOGOS

“ciò che va fatto, dovere” e “discorso”

È la dottrina che tratta dei doveri da 
compiere da parte di una determinata 

categoria professionale



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La norma deontologica 
ha il suo fondamento 

nell’etica, nella 
coscienza e nella 

responsabilità verso sé
stesso e verso gli altri, 
che il professionista 
assume nel suo lavoro



Deontologia professionaleDeontologia professionale

REPONSABILITA’
POSITIVA

Complesso dei doveri e 
delle regole di 
comportamento 

eticamente fondati che 
impegnano i 

professionisti verso…..
Cittadini, colleghi, società

…….

RESPONSABILITA’ NEGATIVA
Ha valore giuridico e 
consente l’esercizio della 
potestà disciplinare da 
parte degli organismi 
rappresentativi della 
professione. Qualora i  
doveri  e le regole non 
vengano rispettati



CODICE DEONTOLOGICOCODICE DEONTOLOGICO

Insieme di principi e regole,
attraverso il quale l’Ordine 

professionale ha atteso al compito di 
dare garanzia ai cittadini che 

l’esercizio professionale degli iscritti 
corrisponde ai contenuti etici ed alle 
regole di comportamento in esso 

contenute



Gli elementi che costituiscono il perno del codice deontologico 
di ogni professione sono:

• il fondamento di ogni agire professionale è dato 
dal binomio inscindibile di scienza e coscienza

• il sapere professionale può essere usato solo a 
vantaggio del destinatario

• il riconoscimento della dignità di ogni uomo e il 
rispetto per la sua persona sono principi che 
nessun trattamento tecnico – scientifico può 
permettersi di ignorare

Pieroni Dal Pra Ponticelli,  Introduzione al servizio sociale, 2005 Carocci 
Faber

Codice deontologico Codice deontologico èè un documento dove si un documento dove si 
stabilisce che cosa fare e come farlostabilisce che cosa fare e come farlo



Evoluzione del codice deontologico

• I° 18 aprile 1998

• II° 06 aprile 2002

• III° 17 luglio 2009



CODICE DEONTOLOGICO  
DELL’ASSISTENTE SOCIALE

Testo approvato dal Consiglio 
Nazionale nella seduta del 17 luglio 

2009.

SI COMPONE DI 7 TITOLI E 69 
ARTICOLI



Titolo    I ‐ Definizione e potestà disciplinare 
Titolo    II ‐ Principi

Titolo III – Responsabilità nei confronti della persona utente cliente

Titolo IV – Responsabilità nei confronti della società

Titolo V – Responsabilità nei confronti di altri colleghi e 
professionisti

Titolo VI – Responsabilità nei confronti dell’organizzazione di 
lavoro

Titolo VII – Responsabilità nei confronti della professione

Codice deontologico dell’assistente sociale



1. Come gestire il giudizio verso gli utenti?

2. Come attivare atteggiamenti e 
comportamenti deontologicamente corretti?

3. Come garantire la terzietà dell’assistente 
sociale nelle situazioni di conflitto?

Quesiti elaborati dal consiglio 
territoriale di disciplina della 
Liguria



L’ASSISTENTE SOCIALE HA 
autonomia tecnico professionale

1 Come gestire il giudizio verso gli utenti?
2. Come attivare atteggiamenti e comportamenti 
deontologicamente corretti?



LEGGE 84/93

ART. 1. PROFESSIONE DI ASSISTENTE 
SOCIALE 

comma 1. 
L'ASSISTENTE SOCIALE OPERA 
CON AUTONOMIA TECNICO-

PROFESSIONALE E DI GIUDIZIO IN TUTTE 
LE FASI DELL'INTERVENTO PER LA 
PREVENZIONE, IL SOSTEGNO E IL 

RECUPERO DI PERSONE, FAMIGLIE, GRUPPI 
E COMUNITÀ’ IN SITUAZIONI DI BISOGNO E 

DI DISAGIO E PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ
DIDATTICO-FORMATIVE. 



Art. 10 codice deontologico

L’esercizio della professione si basa su 
fondamenti etici e scientifici, 

sull’autonomia tecnico-professionale, 
sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza 

e coscienza dell’assistente sociale. 
L’assistente sociale ha il dovere di difendere 

la propria autonomia da pressioni e 
condizionamenti, qualora la situazione la 

mettesse a rischio.



Elementi che caratterizzano l’autonomia 
tecnico professionale

1. conoscenza (corpus teorico/metodologico)

2. Utilizzo della ragione, come facoltà di pensare, essere 
riflessivi

3. conoscenza delle proprie responsabilità: limiti e spazi di 
azione

4. coscienza, come consapevolezza di sé

5. creatività



Il punto di vista delle persone

Quali elementi facilitano l’avvio e la strutturazione di una 
relazione d’aiuto, dal punto di vista delle persone?

Hardy – Darlington (2008):

- Capacità degli operatori di  soddisfare i bisogni che le 
persone reputano più urgenti

- Essere ascoltati e poter partecipare alle decisioni

-Atteggiamento non giudicante da parte dell’operatore

Da: Fargion S., Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche, Carocci Faber, 2013



Il punto di vista delle persone

Platt (2008):

- Attenzione e sensibilità nel comunicare cose che possono 
essere sgradevoli, invece di entrare in aperto conflitto

- Apertura e sincerità

- Ascolto attento  e che non sfida le persone ad essere 
totalmente sincere nell’immediato

Da: Fargion S., Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche, Carocci Faber, 2013



Il punto di vista delle persone

De Boer e Coady (2007):

- Utilizzo morbido, attento e ragionevole del potere

- Impostazione umanistica che va oltre ed amplia i normali 
modi di agire delle pratiche professionali

Da: Fargion S., Il metodo del servizio sociale. Riflessioni, casi e ricerche, Carocci Faber, 
2013



3. Come garantire la terzietà dell’assistente 
sociale nelle situazioni di conflitto?

Due livelli di analisi:

nel rapporto con la comunità

nel rapporto con le persone



3. Come garantire la terzietà dell’assistente 
sociale nelle situazioni di conflitto?

Nel rapporto con la comunità…….

ART. 36

L’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo 
sviluppo e al sostegno di politiche sociali integrate
favorevoli alla maturazione, emancipazione e 
responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi 
marginali e di programmi finalizzati al miglioramento della 
loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di 
mediazione e di integrazione.



3. Come garantire la terzietà dell’assistente 
sociale nelle situazioni di conflitto?

Nel rapporto con le persone…….

ART. 33

L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una 
cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o 
promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire 
un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; 
in particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme 
ed espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e 
significative per la persona e la sostiene quale risorsa 
primaria.



Nel rapporto con le persone…….
ART.11

L’ASSISTENTE SOCIALE DEVE IMPEGNARE LA PROPRIA 
COMPETENZA PROFESSIONALE PER PROMUOVERE LA 

AUTODETERMINAZIONE DEGLI UTENTI E DEI CLIENTI, LE 
LORO POTENZIALITÀ ED AUTONOMIE, IN QUANTO

SOGGETTI ATTIVI DEL PROGETTO DI AIUTO,
FAVORENDO L'INSTAURARSI DEL RAPPORTO 

FIDUCIARIO, IN UN COSTANTE PROCESSO DI
VALUTAZIONE.

TRE FOCUS



Atteggiamenti che facilitano l’instaurarsi 
del rapporto fiduciario

Atteggiamento 
professionale 
non giudicante

Garantire la 
riservatezza 

Informare le 
persone  su 
come 
lavoriamo 
quali criteri 
utilizziamo

Libertà di 
scegliere se 
aderire al 
progetto

Far conoscere  
quanto e come 
sarà valutato 

spiegare quali 
sono le aree di 
approfondimento
, gli indicatori e 
gli strumenti di 
lavoro utilizzati.

Nel rapporto con le persone…….



3. Come garantire la terzietà dell’assistente 
sociale nelle situazioni di conflitto?

ART.12

Nella relazione d’aiuto  l’a.s. ha il dovere di dare, tenendo 
conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di 
discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui 
suoi diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi 
e strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve 
ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative  e 
amministrative»



1. È lecito utilizzare le informazioni apprese casualmente al di fuori 
dal rapporto di fiducia nel lavoro, sulle persone seguite?

2. Nel caso in cui l'assistente sociale visualizzasse il profilo social 
dell'utente, quali potrebbero essere  le conseguenze dal punto di 
vista deontologico? Se il profilo dell'utente fosse pubblico, 
potrebbe visionarlo ?

3. Nel caso in cui, in questo profilo ci fossero notizie diverse, 
rispetto alle informazioni date dall'utente o apprese dall'assistente 
sociale durante il processo di aiuto, in che modo dovrebbe agire il 
professionista?

Quesiti elaborati da due gruppi di 
studenti, corso di  laurea in servizio sociale



4. Le conseguenze di una relazione personale, affettiva o 
sessuale tra operatore e utente, sarebbero le stesse nel 
caso in cui si instaurasse  una relazione virtuale tra 
Assistente sociale ed utente?

Quesiti elaborati da due gruppi di 
studenti, corso di  laurea in servizio sociale



ART. 22

Nel rapporto professionale l’assistente sociale non deve
utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o 
vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non 
instaura relazioni personali affettive e sessuali.

4. Le conseguenze di una relazione personale, 
affettiva o sessuale tra operatore e utente ……



Art. 17 
“L’assistente sociale deve tenere un comportamento 

consono al decoro ed alla dignità della 
professione. 

In nessun caso abuserà della sua posizione 
professionale”

4. Le conseguenze di una relazione personale, 
affettiva o sessuale tra operatore e utente ……



Il potere è “la definizione dell'essere….”

la capacità di “influenzare un altro, 

o di essere influenzati da un altro“

Platone, Sofista

DEFINIZIONE DI POTERE



Quale  rapporto tra servizio sociale 
professionale, potere ed esercizio 

del potere?......



DUE ACCEZIONI DEL TERMINE 
POTERE

1.VERBO: “avere la possibilità di… “
evidenzia l’azione di cambiamento

2.  SOSTANTIVO: “avere potere”
evidenzia una qualità statica, 
discende da una posizione di ruolo



SAPERESAPERE POTEREPOTERE

Siamo esperti di….

La relazione 
d’aiuto

I diritti delle persone

Politiche sociali

Trifocalità



Potere di nominare

- di conferire un nome ai fatti sociali (art 
37 CD)

- di vedere e dare un nome ai problemi 
che le persone vivono 

BertottiT., Bambini e famiglie in difficoltà, Carocci Faber, Roma, 2012



“..la relazione di aiuto professionale è caratterizzata anche 
dalla dinamica del potere:

‐ Istituzionale (ruolo e posizione nell’ente)

‐ Legale (leggi e regolamenti)

‐ Teorico (conoscenze di deontologia, teorie, metodo)

‐ Personale‐professionale: (capacità di avviare e so…stare
nella relazione d’aiuto” )

Dal Pra Ponticelli, Nuove prospettive per il servizio sociale, Carocci Faber,2010



“L’esercizio del potere è collegato, inoltre al tema 
della responsabilità”

DevoDevo
PossoPosso

VoglioVoglio

Fazzi L., Servizio sociale riflessivo, Franco Angeli, 2015



1. Ascolto e lettura della domanda individuale 
e collettiva

2. Attivare contratti collaborativi

3. Contrastare  il rischio di creare dipendenza (i 
progetti d’aiuto vanno chiusi art. 18 CD)

Strategie per un esercizio 
consapevole del potere



4.  Attenzione  riflessiva  e  critica  sulle  proprie 
pratiche lavorative

5. Mettersi  in discussione  “avendo  il  culto del 
rispetto”

Strategie per un esercizio 
consapevole del potere



6. Evitare il rischio di illudere

7. Non decidere mai per gli altri

Strategie per un esercizio 
consapevole del potere



“Non capisco perché quella persona 
ce l’abbia tanto con me: in fondo 
non ho mai nemmeno cercato di 

aiutarla”

Aforisma di Oscar Wilde



Grazie e 
Buoni pensieri

Simonetta.filippini@studiobifi.it
Cell. 335.7069451
www.studiobifi.it


