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Consiglio Regionale del Piemonte 
 

 

Prot. 554/2018 
 

REPORT QUADRIMESTRE SETTEMBRE DICEMBRE 2017  
 

 

La commissione si è riunita il 2 Ottobre, 13 Ottobre e 27 Novembre 2017. 

Nei due incontri del mese di Ottobre i partecipanti hanno preparato il materiale per 

gli incontri provinciali con gli iscritti,programmati dal Consiglio, che hanno prodotto 

le slide presenti sul sito. 

 Il 27 Novembre 2017 I componenti della commissione etica e deontologia hanno 

incontrato il collega Carlo Soregotti per condividere alcune riflessioni sulla ricerca di 

dottorato: IL SISTEMA ITALIANO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI 

DISCIPLINARI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 

 La ricerca  è iniziata nel gennaio 2017 e ancora in corso, sotto la supervisione 

scientifica della Prof.ssa Campanini, sostenuta dal Consiglio nazionale e dalla 

Fondazione nazionale. Tra gli altri obiettivi tale ricerca raccoglie dati rispetto ai 

procedimenti disciplinari aperti presso i differenti CTD italiani. La rilevazione presso 

il CTD Piemonte è stata compiuta nei giorni 23-24/06/2017. 

I Croas che hanno partecipato alla ricerca sono, ad oggi: Valle d’Aosta, Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli – Venezia Giulia, Toscana (parzialemente), Lazio, 

Marche, Sardegna, Sicilia.  

In relazione al confronto compiuto attraverso la raccolta dati sul territorio nazionale, 

sono emerse differenze significative sia nelle procedure interne ai CTD sia nel 

rapporto fra CTD E CROAS. 

In particolar modo Soregotti segnala che, a quanto ha modo di sapere, il Croas 

Piemonte è l’unico che delibera la trasmissione degli atti fra ctd e croas stesso e la 

trasmissione alla Procura della repubblica, come peraltro previsto dalla norma e dalle 

circolari esplicative. 

 

In generale le criticità riscontrate sono: 

 

� analisi costi/benefici nei procedimenti per morosità, l’analisi dei fascicoli 

conferma un dispendio economico e di tempo a fronte di una procedura 

obbligatoria ma i cui risultati appaiono assolutamente in perdita (sia rispetto al 

recupero crediti sia in relazione alla partecipazione al procedimento 

disciplinare). 
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� enormi differenze nella gestione degli invii in relazione agli obblighi di 

aggiornamento formativo. 

� Difformi procedure in casi di segnalazione (assenza di un form unico per la 

compilazione delle stesse) conciliazione, archiviazione immediata, 

progressività delle sanzioni. In alcuni casi queste sembrano essere in aperto 

contrasto con quanto definito dal regolamento 

� Grande difficoltà dei CTD in termini di permanenza dei consiglieri 

� Ambiguità del ruolo del presidente – in particolare nella sua funzione di primo 

ricettore delle istanze: in alcuni casi si è prodigato nello stimolare un 

miglioramento a fronte di segnalazioni che potevano sembrare rilevanti ma 

prive di elementi essenziali. 

 

Il numero di segnalazioni è molto differente tra regione e regione, e non sempre è 

proporzionale alla grandezza della stessa o al numero di iscritti all’ordine regionale. 

L’area di lavoro con le maggiori segnalazioni è quella minori e famiglie e gli articoli 

maggiormente citati sono l’11 ed il 17 del codice deontologico. 

Rispetto all’analisi qualitativa dei fascicoli non è stato ancora possibile approfondire 

le ragioni e le aspettative degli utenti nelle segnalazioni avviate. 

Appare però abbastanza evidente l’aspettativa riparativa rispetto alle decisioni 

dell’As (quasi come un ricorso in appello): “voglio riavere mio figlio, se me lo hanno 

tolto...”, assieme ad una speranza di riconoscimento dell’errore a garanzia di altri 

utenti “così altre persone non subiranno danni da questi AS”.  

La ricerca si concluderà ufficialmente nel novembre 2018 

 


