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Il tema della relazione assegnata fa riferimento al concetto di responsabilità. 
Il concetto giuridico di responsabilità è un concetto relativo, sia con riferimento alla dinamica della 
responsabilità, sia con riferimento all'inquadramento statico dell'istituto. 
Il soggetto responsabile “deve qualcosa a qualcuno”, in base a un sistema di regole i cui si articola 
la dinamica della responsabilità; la  responsabilità, poi, ha molte facce, rispetto al sistema di regole 
(violate) e di sanzioni (comminate). Peraltro per “governare” le responsabilità bisogna conoscerle a 
fondo. E per uno stesso fatto ci possono essere più responsabilità di diverso tipo: possono essere 
civili, penali, amministrative, deontologiche 
La differenza dei tipi di responsabilità (semplificando) sta nel tipo di sanzione (afflittiva o 
ripristinatoria, infamante o risarcitoria), nelle modalità applicative (livello di garanzie assicurato), 
nel fatto da cui scaturisce l'obbligo di rispondere (eventi dolosi o colposi).  
Per fare un esempio sul polimorfismo dell'illecito si consideri un assistente sociale, denunciato 
penalmente: deve dare  mandato a un difensore o ne riceverà uno d'ufficio, dovrà difendersi dalla 
parte civile (danneggiato), dovrà difendersi nel procedimento disciplinare. 
Tale pluralità di lettura di uno stesso fatto è resa complessa dal fatto che le responsabilità non sono 
sempre coerenti tra loro e che ci possono essere conflitti tra i vari sistemi di responsabilità. 
In particolare a volte ciò che è illecito per il codice deontologico (responsabilità disciplinare) è 
doveroso nei confronti del datore di lavoro (responsabilità contrattuale) o ciò che è doveroso per il 
codice deontologico crea conflitto con il datore di lavoro. 
Anche nel codice deontologico degli Assistenti sociali troviamo regole sulla responsabilità, in 
particolare nei confronti dell'utente/cliente. 
Le disposizioni del codice deontologico, dunque, concorrono a descrivere le regole della 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
In base al sistema della responsabilità contrattuale l'ente deve (fornire) all'utente una prestazione 
esatta, diligente, efficace. In base al sistema della responsabilità extracontrattuale non bisogna far 
del male a nessuno (neminem laedere). 
È importante ragionare in termini di responsabilità contrattuale, se si pone mente al fatto che 
l'accettazione dell'utente comporta la conclusione di un contratto. Probabilmente si tratta di un 
contratto atipico, talvolta  a prestazioni corrispettive, sempre con effetti protettivi nei confronti del 
terzo (si tratta della causa del contratto di assistenza sociale). 
 A carico dell'ente sorgono obblighi di messa a disposizione del personale professionale   e 
dell'apprestamento di tutte le misure necessarie  
Si  costituisce tra l'Ente e l'utente un rapporto negoziale basato  sul "contatto sociale".  Le 
obbligazioni contrattuali dell'Ente sono eseguite tramite il personale dell'Ente stesso e quindi 
tramite, in primis, gli assistenti sociali. A tale proposito si deve evidenziare che l'assistente sociale, 
proprio perchè professionista iscritto in albi,  nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla 
propria attività professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di 
famiglia, ma quella specifica del debitore qualificato la quale, comporta, il rispetto di tutte le regole 
e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione 
Nelle  fattispecie di responsabilità contrattuale il compito probatorio di chi vuole essere risarcito è 
agevolato: il creditore non deve provare l'inadempimento dell'ente, potendosi limitare ad affermare 
l'inadempimento. Starà, invece, all'Ente dare prova che l'inadempimento è dovuto a cause non 
imputabili. 
Nella relazione Ente/Utente si versa nel sistema della responsabilità contrattuale e in particolare nei 
casi di responsabilità del debitore qualificato, per cui vale il seguente principio: “nell'adempimento 
delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con 
riguardo alla natura dell'attività esercitata”. 
Ci si è più volte soffermati sulla esistenza di un rapporto contrattuale. Ora si deve evidenziare che 



tale rapporto contrattuale non è trilaterale  (ente  -   Assistente sociale  -   utente), ma è  bilaterale 
(ente/Assistente sociale da un lato e, dall'altro, l' utente).. Attenzione al fatto che il rapporto 
bilaterale non contrappone l'ente da una parte e dall'altra il gruppo  Assistente sociale  -   utente). 
Questo va rimarcato per fare in modo che non venga commesso un errore giuridico e cioè scambiare 
l'Assistente sociale per un rappresentante o intermediario dell'Utente nei confronti dell'Ente. 
Così non è. Tra l'altro questo errore può essere fonte di fraintedimento del proprio ruolo all'interno 
dell'Ente, creando a sua volta comportamenti illeciti rispetto al rapporto contrattuale con l'utente e 
rispetto al rapporto contrattuale tra Assistente sociale ed ente. Se l'Assistente sociale si sente 
rappresentante dell'Utente, allora tenderà differenziare la propria posizione rispetto all'ente, 
attenuando o negando il rapporto organico tra Assistente sociale ed ente, ciò che costituisce la 
negazione del rapporto contrattuale dell'Assistente sociale con l'Ente. L'Assistente non è mai 
interlocutore dialettico dell'Ente, lo è, invece, sempre dell'Utente. 
Ma l'assistente sociale deve commisurare la sua prestazione alle regole professionali, che richiedono 
tempi, strumenti e metodi adeguati. Ci si chiede, a questo punto, se  l'assistente sociale sia 
“padrone” delle variabili (tempi, metodi e strumenti) dell'adempimento contrattuale? 
Si parla, anzi, più ampiamente di risorse, strutture, organizzazione, tempi e metodi. A questo 
proposito si ponga mente al fatto che  l'assistente sociale è – molto spesso - un dipendente pubblico. 
Deve, dunque,  rispettare questo ruolo e quindi  deve rispettare il codice deontologico dei 
dipendenti pubblici, leggi e regolamenti. Per usare un'altra sintetica immagine l'assistente sociale è 
un professionista,  ma svolge … procedimenti amministrativi e deve rispettare la legge 241/1990 
(legge generale sulla trasparenza amministrativa e sui procedimenti amministrativi). 
Dal doppio ruolo (professionista/dipendente pubblico) derivano necessariamente  quotidiani 
contrasti. Ad esempio l'assistente sociale  è un professionista tenuto al segreto professionale; ma – 
quale dipendente pubblico – deve denunciare i reati, con il rischio di mettere a repentaglio  il 
risultato dell'attività professionale.  
Si deve comunque ribadire che l'esatto adempimento della prestazione professionale è anche 
essenza costitutiva della prestazione dell'Ente nei confronti dell'Utente. Non a caso i doveri del 
debitore qualificato sono specificati anche dal codice deontologico: l´assistente sociale deve 
impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti e 
dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti attivi del progetto di aiuto, 
favorendo l'instaurarsi del rapporto fiduciario, in un costante processo di valutazione (dal codice 
deontologico punto 11); l´assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e 
dei clienti  (dal codice deontologico punto 14). 
Quindi fin qui il codice deontologico non descrive contrasti, ma riafferma i termini della 
prestazione dell'Assistente sociale come soggetto organicamente incardinato nell'Ente tenuto ad 
adempiere le sue obbligazioni contrattuali come un debitore qualificato. 
Il codice deontologico, tuttavia, prevede un nutrito catalogo di possibili contrasti tra doveri 
(deontologici), che descrivono anche l'esattezza della prestazione del debitore qualificato, e doveri 
de dipendente pubblico (della cui prevalenza o suvvalenza si discuterà inevitabilmente  di volta in 
volta di fronte a singoli casi concreti).  
Il codice deontologico impone di  

1) Adoperarsi per il rispetto del codice deontologico nelle organizzazioni, per la conoscenza di 
metodi e competenze (dal codice deontologico punto 42); ma ciò potrà indirizzare a conflitti 
interni (si pensi banalmente al problema delle compatibilità economiche insufficienti a 
garantire la prestazione migliore possibile nei confronti di quel singolo utente); 

2) Chiedere il rispetto del proprio profilo e autonomia professionale (dal codice deontologico 
punto 44), ma ciò potrebbe confliggere con la autonomia organizzativa del datore di lavoro; 

3) Chiedere il rispetto del segreto professionale, ma ciò potrebbe confliggere con le regole 
della trasparenza amministrativa; 

4) non accettare e non mettersi in condizioni di lavoro incompatibili con il codice 
deontologico, in contrasto con il mandato sociale o lesive della qualità e obiettivi degli 
interventi o della riservatezza (dal codice deontologico punto 46), ma ciò potrebbe 



significare tenere condotte in violazione del principio di fedeltà del lavoratore dipendente, 
specie pubblico; 

5) di utilizzare termini di tempo adeguato per lo svolgimento della prestazione professionale 
(dal codice deontologico punto 47), ma ciò potrebbe confliggere con i ritmi di lavoro, 
connesse alla mole di pratiche che l'ente pubblico è chiamato a gestire; 

6) Segnalare eccessivo cumulo di incarichi e di prestazioni se pregiudizevole per l'utente, (dal 
codice deontologico punto 48), ma ciò potrebbe confliggere con i doveri di pubblico 
dipendente, se tale segnalazione sfocia in un rifiuto della prestazione dedotta nel rapporto di 
lavoro; 

7) all'AS con compiti di direzione e coordinamento di rispettare l'autonomia professionale (dal 
codice deontologico punto 49), ma ciò potrebbe confliggere con i doveri di soggetto apicale 
di una unità organizzativa, da cui dipendono obbligo di rispetto di budget economici o 
peggio obbligo di riduzione di spesa;  

8) di favorire l'uso responsabile delle risorse (dal codice deontologico punto 39), ma potrebbe 
confliggere con il fatto che l'Ente pretende di definire il concetto di “uso responsabile”, cui 
l'Assistente sociale si deve conformare; 

9) Impegnarsi per l'economicità degli interventi, razionale uso delle risorse (dal codice 
deontologico punto 45) e anche qui ciò  potrebbe confliggere con il fatto che l'Ente pretende 
di definire il concetto di “economicità” e “uso razionale” cui l'Assistente sociale si deve 
conformare. 

Bisogna comunque non rassegnarsi a descrivere il catalogo dei contrasti, ma muoversi per il 
conseguimento di un doppio obiettivo: a) risolvere la situazione e far ottenere all'utente ciò che gli 
spetta (prestazione contrattuale diligente); b) salvarsi individualmente dalle responsabilità. 
 
Cerchiamo, dunque, alcuni strumenti nell'ambito che appare più ostico e cioè nel procedimento 
amministrativo , partendo dall'art. 6, lett. e,  della  legge 241/1990): “L'organo competente per 
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può 
discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non 
indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. 
Gli strumenti di gestione  della crisi nel procedimento amministrativo consigliano di “separare”  e 
“formalizzare”  la propria autonomia professionale: l'assistente sociale deve svolgere la propria 
proposta di provvedimento, secondo scienza e coscienza; il superiore gerarchico, se non ritiene di 
poterla condividere (ad esempio per ragioni di compatibilità economica) non avrà necessità di 
chiedere all'assistente sociale di cambiare la proposta, potendosene discostare motivando (e quindi 
assumendosene la responsabilità)  e determinandosi in maniera difforme. Di converso il superiore 
gerarchico non può e non ha la necessità di pretendere che il dipendente modifichi la proposta di 
provvedimento. 
 
Altri strumenti di gestione della crisi vanno rinvenuti all'interno della fattispecie di responsabilità 
e sei suoi elementi: nesso di causa, sussistenza del danno, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 
e discipline, imprudenza, imperizia, negligenza. 
 
Altri strumenti, infine, vanno trovati nella  deontologia con un “ritorno al Codice”, che pure non 
brilla per esaustività e anzi, allo scopo del “governo della responsabilità” si manifesta lacunoso, 
anche in relazione al vizio radicale della mancanza di una disciplina di riserva di attribuzioni 
all'assistente sociale. 
 
In particolare si evidenziano i seguenti punti del Codice: 
Punto 10:  contiene un richiamo ai fondamenti scientifici ed etici/scienza e coscienza; 
Punto 53:  contiene un richiamo ai  Valori e contenuti scientifici della professione. 
 
Per una sintesi conclusiva, infine, si può richiamare il punto 50, che  contiene una descrizione 



“prescrittiva” del “doppio livello di responsabilità”:  l´assistente sociale risponde ai responsabili  
dell'organizzazione di lavoro  per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia 
tecnica e di giudizio. 
 
 


