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Nel periodo compreso tra gennaio e aprile 2021 la commissione Etica e Deontologia si è riunita in 

modalità telematica nelle seguenti date: 08/01/2021, 13/02/2021 il 28/04/2021. Dal mese di marzo, a 

seguito della decisione assunta in consiglio in merito allo svolgimento delle attività delegate  non più 

vincolate alle tre ore,  la commissione ha adottato la modalità di un incontro mensile al fine di favorire 

e mantenere il raccordo delle riflessioni e azioni.  Pertanto, il metodo utilizzato e'  stato quello di 

suddividere tra i componenti i compiti di verifica e controllo dei nominativi segnalati. 

Il 10  aprile si  e' registrata l'uscita dalla commissione etica e deontologia della consigliera Sabrina 

Anzillotti a seguito della nomina a vicepresidente e l'ingresso, prima  nel Consiglio dell'ordine poi in 

Commissione Etica,   di Bruna Ferrero. 

 

L'attività svolta nel quadrimestre è stata particolarmente ricca e fruttuosa ed ha visto lo svilupparsi di 

idee che hanno preso forma e si sono realizzate con grande impegno e senso di responsabilità in 

particolare di alcuni componenti  della commissione che hanno contribuito  alla realizzazione degli 

eventi più sotto  riportati. 

 

La commissione ha orientato il proprio lavoro principalmente in due direzioni: 

1) proseguimento delle attività previste dal Regolamento interno sulle funzioni di monitoraggio della 

commissione in merito alla verifica dell'esercizio abusivo della professione e dei dati anagrafici e del 

datore di lavoro degli iscritti sottoposti  a procedimento disciplinare, approvato con delibera in 

consiglio il 17 aprile 2020. 

 

2) attuazione delle proposte formative sulle tematiche etiche e deontologiche rivolte agli iscritti, 

elaborate nel precedente quadrimestre  ed in linea con il piano progettuale fondante la commissione 

etica,  in particolare  in merito alle novità introdotte nel nuovo codice deontologico. Il tutto nella 

contingente emergenza sanitaria che ha richiesto l'utilizzo di modalità telematica per la realizzazione 

degli eventi formativi. 

  

Per quanto riguarda il primo punto, la commissione si e' occupata di ricontrollare i dati anagrafici e 

del datore di lavoro di 199 iscritti segnalati e sottoposti a procedimento disciplinare, precedentemente 

raggiunti dall’invito, tramite mail, di sistemare la loro posizione sul database, secondo la modalità 

prevista dal regolamento.  E' stata inoltre effettuata la verifica dell'esercizio abusivo della professione 

con modalità previste dal regolamento su 7 iscritti che hanno richiesto la cancellazione dall'Albo.   

Sono stati verificati, altresi' n. 99 iscritti segnalati per mancata attivazione  della pec. 

Inoltre sono stati regolarmente inviati dalla referente della commissione etica  alla segreteria, gli 

elenchi dei nominativi sottoposti a procedimento disciplinare, con scadenza termini dalla notifica 60 

giorni per la comunicazione al datore di lavoro. 

 



Per quanto riguarda il secondo punto, in linea con quanto previsto nel piano di lavoro della 

Commissione Etica, ovvero l'attivazione di percorsi di riflessività sulla professione e momenti 

formativi, il gruppo, dopo aver avviato al proprio interno una disamina del nuovo codice deontologico 

con particolare riferimento alle novità introdotte e dopo la realizzazione del progetto Frammenti di 

codice,  ha ulteriormente sviluppato il progetto  Salotti deontologici come naturale prosecuzione del 

percorso avviato. 

Il progetto Frammenti si era sviluppato con l'intento di promuovere il codice in una veste grafica 

leggera e accattivante, di facile impatto ma che lasciasse nella memoria immagini legate ai contenuti 

adottando, quindi, una modalità comunicativa efficace e suggestiva sia nei contenuti che nella grafica. 

In tal senso si era condivisa l'idea di coinvolgere il Gruppo Comunicazione e seguendo il filo delle 

novità introdotte nel codice si è intrapreso un percorso tra contenuti e grafica con la collaborazione 

della designer Carla Capuano, all'interno del quale sono stati individuati sette topic da rappresentare 

graficamente. 

Dopo la pubblicazione sul sito e sulla pagina Facebook del progetto Frammenti si è fatta strada l'idea 

del Salotto deontologico una proposta formativa rivolta agli iscritti da realizzarsi tramite un percorso 

esplorativo sulle tematiche individuate, in un luogo virtuale, dove incontrare interlocutori esperti da 

intervistare e con i quali confrontarsi sulle novità del nuovo codice. Anche in questo caso la 

collaborazione tra la commissione etica, rappresentata dalla referente Passanante e dalla consigliera 

Biraghi,  con  il Gruppo comunicazione,  si è rivelata esperienza molto arricchente e stimolante. 

Tale proposta formativa, inserita nel POF 2021, si e' concretizzata a partire dal 14 gennaio ed ha 

previsto sette incontri della durata di un'ora, a cadenza settimanale, individuando il giovedi' come 

giorno della settimana,  ciascuno dei quali dedicato ai contenuti dei sette topic individuati nel progetto 

Frammenti.  I 7 Salotti Deontologici hanno previsto la partecipazione attiva  dei consiglieri della 

commissione etica e del gruppo comunicazione. 

Nello specifico al 

Primo topic sulla Credibilità : Antonio Attinà (vice presidente) ha intervistato il Presidente Cnoas 

Gianmario Gazzi 

Secondo  topic su Utente – Persona: Paola Vaio ha intervistato  Francesco Poli  consigliere CEDR 

Cnoas (in locandina Cristiana Dante sostituita causa imprevisto) 

Terzo topic sull'Approccio ecologico e sistemico Antonio Attina ha intervistato Valentina 

Raimondi consigliera Cedr Cnoas  (in locandina Sabrina Anzillotti, sostituita) 

Quarto topic sul Ruolo politico Francesca Longobardi ha intervistato Barbara Rosina 

Quinto  topic sui Dilemmi etici Simona Passanante ha intervistato Simonetta Filippini, assistente 

sociale e sociologa 

Sesto topic sull'Uso social media e socia network Chiara Biraghi ha  intervistato Presidente CEDR 

Cnoas  Claudio Pedrelli 

Settimo  topic sulla Formazione continua Luana Boaglio ha intervistato  Francesco Poli, 

consigliere CEDR Cnoas 

Di seguito la locandina realizzata dalla designer Carla Capuano 

 



 

 

 



 

La Commissione Etica si dà il compito, oltre che di proseguire le attività relative alle funzioni di 

vigilanza e di apportare man mano le opportune migliorie,   di proseguire la linea dell'attivazione di 

percorsi di riflessività e formazione e tra queste comprendere la partecipazione all'evento formativo 

della Ricerca Servizio Sociale Anti-oppressivo nel corso del quale è inclusa la presentazione del 

nuovo codice deontologico, cosi come previsto nel Pof 2021. 

 

 

“Viaggiatore, non c’è sentiero, il sentiero si fa mentre cammini.” 

 

La referente delle 

Commissione Etica e Deontologia 

Simona Passanante 


