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Il gruppo di lavoro composto da: Alessandro Andretta, Alberto De Michelis, Luana            
Boaglio, Sabrina Anzillotti e Simona Passanante nel periodo compreso tra gennaio ed            
agosto 2019 si è riunito nelle seguenti date: 19/01/2019 e 16//02/2019, 08/03/ (tramite             
collegamento “Skype”), 06/04, 13/05, 08/06, 29/06 e 22/07.  
La commissione si è impegnata per dare riscontro alle proposte inserite nel POF 2019              
ed ha concentrato la propria attività in particolare ai seguenti punti: 

 
1) Sondaggio esplorativo: come già relazionato nel precedente report, il gruppo            

partendo da una riflessione avviata nel suo interno nell'ambito dell'etica e dei dilemmi             
che accompagnano quotidianamente il professionista nello svolgimento del proprio         
lavoro, ha elaborato e diffuso tra gli iscritti un sondaggio esplorativo finalizzato a             
valutare l’opportunità di: a) costruire uno spazio/luogo di ascolto reciproco e           
competente per i professionisti nell'ambito della dimensione etica e deontologica          
dell'agire professionale, con un’ottica in prospettiva di promuovere momenti formativi          
dedicati all'approfondimento di questa tematica. 

Il sondaggio è stato diffuso online tramite il sito del CROAS, promosso attraverso il              
gruppo Facebook, il 4 febbraio 2019 e si è concluso il 15 aprile 2019.  
Le schede pervenute sono complessivamente 381 ed il gruppo di lavoro si è impegnato              
ad esaminare i dati emersi, rilevando come la domanda di un confronto da parte degli               
iscritti sia aperta e chieda di essere accolta. Si allega relazione prodotta e relativi grafici               
su cui proseguirà il lavoro  

 
 

2) Attività della referente presso l’ Osservatorio Deontologico Nazionale in merito            
alla revisione partecipata del Codice Deontologico in vista della nuova emanazione           
prevista entro la fine dell’anno in corso. E’ stata effettuata in itinere la condivisione del               
materiale di lavoro con la commissione Etica, oltre ad aver sottoposto griglie predisposte             
dall’Osservatorio per la raccolta dei contributi da proporre in sede di incontri presso la              
sede del Cnoas. 
E’ stato altresì condiviso con il Consiglio ad agosto, la bozza della revisione fin qui               
effettuata del Codice Deontologico del gruppo referenti regionali dei Croas, anche in            
questo caso per recepire eventuali modifiche o integrazione del testo in ottica migliorativa,             
secondo il macro obiettivo dell’Osservatorio di giungere all’emanazione del codice in modo            
il più possibile partecipato. 
  
            La Commissione Etica e Deontologia si propone  di proseguire il lavoro avviato.  

 
 
                                                                                               La referente

                                 Simona Passanante 
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