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REPORT ATTIVITA' COMMISSIONE “ETICA E DEONTOLOGIA CROAS 

PIEMONTE: LA BUSSOLA E LA PIETRA” 

27 Aprile – 1° Settembre 2018 
 
 

 

La Commissione, sin dall’inizio del suo insediamento, ha iniziato a confrontarsi sia sugli aspetti 

relativi alle finalità istituzionali definite nella scheda progetto, sia rispetto a quelle non istituzionali, 

incontrandosi con cadenza prevalentemente mensile. 

Da subito è emerso come prioritario il bisogno di considerare il codice deontologico uno strumento 

da riscoprire e da utilizzare come bussola per ritrovare soprattutto l’aspetto identitario della 

professione, il senso di vicinanza e di reale appartenenza di tutti gli iscritti alla  comunità 

professionale degli AA SS. 

Le riflessioni inerenti l’utilizzo e l’interiorizzazione del codice deontologico si sono concentrate 

sulla dicotomia pietra/bussola: l’etica e la deontologia, se viste soltanto attraverso la lente 

dell’utilizzo del Codice inteso come  insieme di norme da osservare e  rispettare,  possono far 

scivolare i professionisti che si trovano di fronte a dilemmi etici  sul piano della rigidità, della 

staticità e della pesantezza  simbolizzata dalla pietra. Per converso, la riscoperta dei valori e dei 

principi che guidano l’azione professionale, spesso schiacciata tra le dimensioni dell’aiuto e del 

controllo, possono diventare la bussola che guida in modo flessibile e riflessivo le azioni del 

professionista e che guida l’operatore sul sentiero della “giusta” soluzione. 

Nonostante il numero ridotto di partecipanti, sin dal primo incontro  all’interno del gruppo si è 

creato un clima partecipato e vivace di grande scambio, confronto, rielaborazione e riflessività, 

unitamente al desiderio di realizzare attività e percorsi anche di natura sperimentale che potessero 

concretamente consentire l’apertura di un canale diretto  di comunicazione e vicinanza con gli 

iscritti.  

Più volte è emerso come si sia rilevato tra i colleghi (sia di nuovo ingresso nel mondo dei servizi, 

sia già operanti da lunga data) un diffuso senso di smarrimento e confusione rispetto ai temi etici e 

deontologici su tre livelli: individuale (il professionista che esercita la professione e si trova ad 

affrontare con l’utenza, sovente in solitudine e nel qui ed ora,  questioni di natura etica e 

deontologica), organizzativo (il professionista che sente uno scollamento tra la propria etica e  

deontologia professionale e l’etica e la sua organizzazione di lavoro), comunitario (senso di 

isolamento). 

Nei primi incontri ci si è focalizzati soprattutto sul raccordo e sull’analisi di quanto 

precedentemente realizzato dal precedente mandato;  sulla lettura approfondita e condivisa del 

Codice e sulla lettura di materiale documentale e  letteratura di settore ritenuti di interesse per i temi 

da affrontare nel prosieguo dei lavori finalizzata ad una preparazione più attenta e  competente dei 

componenti della commissione. 

In quelli successivi l’attenzione si è maggiormente concentrata sulla progettazione di attività 

orientate a sollecitare e stimolare il senso di vicinanza e appartenenza alla comunità professionale 

attraverso lo strumento del Codice e dell’adesione ai suoi valori, norme e principi come bussola 

dell’identità e dell’azione professionale.  

Si illustrano sinteticamente gli obiettivi raggiunti in questi primi mesi, suddivisi sulla base delle 

finalità istituzionali e non delineati nella scheda progetto. 
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FINALITA’ ISTITUZIONALI:  

- Partecipazione al gruppo studio dell'Osservatorio  Deontologico Nazionale:  la commissione 

si è insediata il 27 Aprile, data postuma all’incontro dell’Osservatorio Deontologico Nazionale 

nell’ambito del quale è stato deciso che il CROAS Piemonte dovrà collaborare all’analisi e 

all’elaborazione dei contributi degli iscritti, insieme alla Basilicata, al Veneto e alla Calabria. La 

tempistica definita dal CNOAS  è indicata nel periodo ottobre 2018 - marzo 2019. E’ ragionevole 

ritenere che vi possa essere uno slittamento di almeno un mese per il concreto avvio dei lavori 

istituzionali. Il gruppo analizzerà i contributi provenienti dal gruppo 2, dovrà ricondurre i contenuti 

emersi alle aree di responsabilità professionale, elaborare il materiale per gli esperti individuati dai 

CROAS. I risultati attesi sono: proposte di rilettura e rivisitazione del codice da sottoporre 

all’Osservatorio Deontologico Nazionale e la definizione di dilemmi etici e deontologici che 

necessitano di approfondimento e  di recepimento nel codice. 

Tale attività è assolutamente in linea con le riflessioni e l’orientamento che la commissione si è data 

nel corso degli incontri. 

Si sottolinea inoltre che sarà inviata al CNOAS comunicazione scritta con indicazione 

dell’insediamento della commissione e dei suoi partecipanti e che al suo interno, in linea con 

l’auspicio del  CNOAS stesso, al suo interno sia presente il Segretario dell’Ordine anche come 

espressione di “garante e tenutario” dell’Albo Professionale; 

- Interfaccia e collaborazione con il Consiglio Territoriale di Disciplina: in questi primi mesi di 

attività non è ancora stato possibile attivare l’interfaccia, anche in considerazione del recente 

insediamento del nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina; 

- Radicamento e continuità con il lavoro svolto dal precedente mandato: vi è la disponibilità di 

Elena Giuliano a partecipare a un incontro mirato all’eventuale raccordo con i lavori svolti dal 

precedente mandato, soprattutto per valutare come e se proseguire e/o implementare e diffondere gli 

esiti della ricerca del collega Soregotti.  

FINALITA’ NON ISTITUZIONALI:  

- Approfondimento di tematiche quali: consapevolezza etica all'interno della comunità 

professionale e nel rapporto con le altre professioni, approfondimento sulle differenze esistenti tra 

aspetti legati al metodo e aspetti legati alla deontologia proprio nell'ambito dell'operatività della 

professione, sensibilizzazione della comunità alla riflessione individuale e collettiva sull'agito 

professionale dal punto di vista dell'etica e della deontologia  a partire dallo strumento principe, il 

Codice Deontologico. 

Rispetto all’area della consapevolezza etica si è ritenuto importante celebrare, al pari di un “rito di 

passaggio” l’ingresso dei nuovi iscritti all’Ordine attraverso una “cerimonia” finalizzata a dar valore 

al senso di appartenenza a una comunità professionale unita e coesa, sorretta dalla solidità e dai 

principi del Codice Deontologico. La cerimonia avrà il suo culmine con la consegna di una copia 

del Codice Deontologico ad ogni iscritto.  I nuovi iscritti sono circa 120 l’anno (il numero può 

variare sulla base della presenza di concorsi pubblici che richiamino un gran numero di 

partecipanti). Si potrebbero realizzare tre o quattro cerimonie l’anno a partire dal 2019, nella nuova 

sede dell’Ordine. 

- Garanzia di attività di consulenza etica e deontologica alla comunità professionale: al fine di 

garantire delle azioni di supporto e orientamento adeguate e utili alla comunità professionale,  non 

autoreferenziali ma definite sulla base dell’analisi oggettiva di un reale bisogno rilevato tra i 

colleghi, si ritiene importante elaborare un questionario esplorativo sulle tematiche per indagare 

l’area e per progettare conseguentemente un’attività sperimentale di consulenza e ascolto 

competente idonea a rispondere al bisogno rilevato.  
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- Attivazione di percorsi di riflessività sulla professione a partire dalle esperienze professionali e 

dall'apprendimento dagli “errori”con caratteristiche di gradualità e partecipazione, anche attraverso 

la promozione di momenti formativi, di discussione e riflessione. Si ritiene fondamentale 

organizzare dei momenti formativi appositamente dedicati all’approfondimento, al confronto e alla 

riflessione su queste tematiche, anche in concomitanza all’esito del lavoro di revisione del Codice 

Deontologico.  

 

 

 

 

 

Torino, 5 Settembre 2018 

 


