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Disegno di legge n.660 

Disciplina della professione di assistente sociale 

 

Il presente Disegno di Legge, enucleando gli elementi di contraddizione ed illogicità 

conseguenti alle stratificazioni normative e, soprattutto, regolamentari, succedutesi nel 

tempo in relazione all’oggetto, permette un riordino complessivo dell’ordinamento della 

professione di Assistente sociale. La tematica - inoltre e soprattutto - è affrontata al fine 

di portare interventi normativi, riferiti alla professione, tenendo conto della complessità 

sociale collegata ai fenomeni di globalizzazione, all’evoluzione del contesto economico, 

politico e sociale, ai cambiamenti nei processi di inclusione sociale. 

Come evidenziato dalla Raccomandazione Rec (2001)1 del Comitato dei Ministri (degli 

esteri) agli Stati membri sul servizio sociale “…la globalizzazione e le trasformazioni 

politiche e sociali e l’ampiezza e la velocità del cambiamento hanno creato tensioni 

sociali (ad esempio disoccupazione, povertà, mobilità geografica nonché forti pressioni 

sulle relazioni familiari), che costituiscono una minaccia per la coesione sociale e 

contribuiscono alla instabilità della famiglia”; sulla base di queste premesse il Servizio 

sociale “… ha contribuito e continua a contribuire in maniera significativa a fornire 

risposte a questi cambiamenti sociali ed economici ed a supportare le persone e le 

comunità vulnerabili”
1
. 

 

Di seguito, si prendono in considerazione gli articoli del ddl evidenziandone, dove 

appare necessario, alcune caratteristiche. 

 

CAPO I 

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 

Art. 2. 

(Libera professione): 

c.1: In relazione all’esercizio dell’attività libero professionale si precisa che il Consiglio 

nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali ha recepito quanto previsto dal DPR 

137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” e si è dotato 

di: 

- Parametri per la liquidazione dei compensi: “Regolamento recante integrazioni e 

modificazioni al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n.140, concernente 

la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale 

dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai 

sensi dell’art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni, 

dalla legge 24 marzo 2012, n.27”
2
; 

- Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali 

di disciplina, in attuazione dell’art.8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, nonché dell’art.3, 

c.5, D.L. 138/2012, lett. F. con Delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti sociali n. 93/13 del 22 giugno 2013
3
; 

                                                 
1
 All.1. 

2
 All.2. 

3
 All.3. 
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- Applicazione dell’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 

n.137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” a norma 

dell’art.3, c.5, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 settembre 2011, n.148 inerente all’assicurazione professionale
4
; 

- Regolamento istitutivo del Consiglio nazionale di disciplina, in attuazione dell’art.8, 

commi 7 e 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, nonché dell’art.3, c.5, D.L. 138/2012, lett. 

F. con Delibera del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali n. 92/13 del 

22 giugno 2013
5
; 

- Regolamento Formazione continua del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali – 

Delibera n.1/2014 del 10 gennaio 2014
6
. 

 

c.2: L’attività professionale dell’assistente sociale nel nostro paese ha subito, soprattutto 

in questi ultimi anni, importanti modifiche collegate ai cambiamenti negli orientamenti 

di politica sociale e, di conseguenza, nell’organizzazione dei servizi alla persona. 

L’attività libero professionale sta assumendo un maggiore rilievo e pertanto non è più 

procrastinabile l’allineamento con quanto previsto per le altre professioni intellettuali 

sia nell’interesse dello sviluppo della libera professione per i giovani colleghi in 

relazione a pari opportunità rispetto alle altre professioni sia per i cittadini che scelgono 

di avvalersi dei servizi offerti dagli assistenti sociali. La professione, infatti, si adegua in 

tutto a quanto previsto dal DPR 137/2012 pertanto è doveroso che anche gli assistenti 

sociali che esercitano in regime di libera professione come gli altri liberi professionisti 

possano usufruire dell’IVA al 4%
7
. 

 

c.3: Il ddl tiene pienamente conto della direttiva servizi (cd. direttiva Bolkestein) 

nonché, soprattutto, della recente riforma/liberalizzazione delle professioni di cui al 

DPR 137/2012. In particolare, si può facilmente osservare che in numerosi punti i 

contenuti del ddl non fanno altro che replicare le soluzioni di cui al DPR: 

1) Tirocinio durante il corso di studi universitari (art. 5) 

2) Previsione di organi disciplinari diversi dagli organi di gestione politico-

amministrativa (art. 10) 

3) Obbligo di formazione permanente (art. 18) 

4) Obbligo di assicurazione (art. 19) 

5) Pubblicità informativa (art. 20). 

 

La qualità delle prestazioni professionali richiesta dalla direttiva viene garantita 

dall’articolato sulla formazione di cinque anni integrando così conoscenze di base e 

specializzazioni. Questo permette di poter valutare mediante l’esame di abilitazione la 

competenza e di assoggettare l’iscritto al rispetto di norme professionali deontologiche, 

così come peraltro previsto dalla norma europea. 

L’articolato complessivo presentato non è a nostro avviso in contrasto con le indicazioni 

della direttiva, ma piuttosto rafforza e concretizza i principi in essa contenuti. 

                                                 
4
 All.4. 

5
 All.5. 

6
 All.6. 

7
 All.7. 
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Si sottolinea inoltre che per quanto concerne il principio di non discriminazione lo 

stesso è già superato in quanto esiste la possibilità di iscrizione all’Albo professionale 

mediante apposita richiesta per il riconoscimento dei Titoli presso il Ministero di 

Giustizia. Si sottolinea inoltre che nessuna norma o regolamento interno alla comunità 

professionale potrà avere restrizioni sulla nazionalità o provenienza dell’iscritto poiché 

palesemente in contrasto con gli stessi principi della professione. 

 

 

CAPO II 

FORMAZIONE E ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE 

Art. 4
8
. 

(Formazione universitaria) 

c.1: A livello europeo ed internazionale le linee guida alla formazione in Servizio 

sociale pongono dei requisiti non perseguibili in un ciclo corto e frammentato come 

previsto nel nostro Paese, considerando anche il fatto che la professione, per come é 

strutturata, richiede un'alta formazione, che il triennio da solo non può dare. Pertanto il 

ddl prevede l’attivazione di un ciclo unico quinquennale che dà accesso all’esame di 

Stato per l’iscrizione all’Albo unico. Tale percorso, in deroga al c.d. “3+2” - da sempre 

mantenuto per alcune professioni sanitarie - è attivo per le lauree magistrali a ciclo 

unico in Giurisprudenza, in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e in Scienze 

della formazione primaria. Inoltre, a seguito della riforma del D.M. 26 luglio 2007 è 

venuta meno la consequenzialità dei crediti tra il percorso triennale e magistrale 

(180+120) prevista dalla riforma universitaria del 2000, e ci troviamo oggi in costanza 

di accesso alla Laurea Magistrale da lauree triennali diverse dalla L.39 “Servizio 

sociale”, senza la previsione di debiti formativi. Ciò rende possibile, superato l’esame di 

abilitazione, essere iscritti all’Albo A - che consente l’esercizio anche delle funzioni 

dell’Albo B - a laureati che non possiedono un curriculum formativo specifico in 

Servizio sociale. 

 

c.2: 

In ambito europeo il riconoscimento dell’autonomia disciplinare del servizio sociale è 

pressoché universale, così come la presenza di dipartimenti di servizio sociale e di centri 

di ricerca. Il documento sui Global Standard dell’International Federation of Social 

Workers definisce negli articoli (5.1-5.2) che i docenti devono avere almeno una 

qualificazione a livello di Master in Servizio sociale (o in discipline affini per le nazioni 

dove il servizio sociale e allo stato nascente). Inoltre, nella collocazione come docenti, 

supervisori o tutor e nell'attribuzione di incarichi amministrativi deve essere previsto un 

tempo per la ricerca e le pubblicazioni. Nella Raccomandazione Europea (2001/1) si 

evidenzia altresì che “…I docenti di servizio sociale nelle istituzioni universitarie 

devono avere esperienza personale della pratica di servizio sociale (appendix, point 9).  

 

c.5: Nel nostro Paese le discipline di servizio sociale sono inglobate nell’Area 14 

“Scienze politiche e sociali” e quindi l’attribuzione degli incarichi – stante la carenza 

                                                 
8
 All.8. 
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nella presenza di docenti degli insegnamenti di servizio sociale incardinati, nelle more 

dell’espletamento dei concorsi, è necessario che gli insegnamenti vengano affidati a 

professionisti di comprovata esperienza al fine di garantire che la specificità disciplinare 

non sia dispersa. A titolo di esempio si ricorda il Decreto ministeriale 23 dicembre 

2013, n. 1059 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio e valutazione periodica adeguamenti e integrazioni al dm 30 gennaio 

2013, n.47”, in particolare l’allegato A, Lettera b. che rispetto ai requisiti della docenza 

prevede per i Corsi Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni Scienze della Formazione 

Primaria e Conservazione e Restauro dei Beni Culturali  recita: “in aggiunta, almeno 2 

(per il primo anno di attivazione e poi 4 per il secondo e 5 per il terzo anno), figure di 

riferimento specialistiche del settore", specificando che con tale termine “si fa 

riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica 

professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e impiegate 

prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi"
9
. 

 

c.7: Come per le altre professioni, il titolo di studio viene riconosciuto come titolo 

valido ai fini dell’ingresso nei ruoli della docenza negli istituti di studio superiore. 

 

Art. 5. 

(Tirocinio) 

c1: Tradizionalmente nel nostro paese il tirocinio formativo è svolto all’interno del 

percorso di studi. Questa buona prassi – pur con un monte ore complessivo che si è 

ridotto negli anni in seguito a quanto previsto dalle riforme dei percorsi di studio che si 

sono succedute negli ultimi dieci anni – ha la necessità di essere mantenuta inglobando i 

diciotto mesi previsti dalla normativa di riordino degli ordinamenti professionali nel 

percorso quinquennale. 

 

Art. 8. 

(Servizio sociale professionale, accesso alla dirigenza) 

Si sottolinea che il ddl non prevede costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato perché 

non intacca le funzioni della professione, già previste dal DPR 328/01 e non aggiunge 

nulla di nuovo. La legge ha lo scopo esclusivamente di dare alla professione coerenza 

con l'importanza che la stessa riveste nelle varie realtà istituzionali
10

. 

 

CAPO III e CAPO IV 

Per quanto attiene l’organizzazione e il funzionamento dei consigli regionali dell’Ordine 

e del Consiglio nazionale, ci si attiene a quanto previsto ai sensi del D.L: n.137/2012. 

Pertanto le parti del DDL inerenti a norme disciplinari, formazione permanente e 

assicurazione obbligatoria vanno riviste alla luce dei regolamenti emanati di cui sopra. 

 

 

 

                                                 
9
 All.9. 

10
 All.10. 
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CAPO III 

NORME ORGANIZZATIVE 

Art. 9. 

(Organizzazione e funzionamento dei consigli regionali dell’ordine e del Consiglio 

nazionale) 

 

CAPO IV 

ORGANI DI DISCIPLINA E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Il testo concernente gli organi di disciplina ed il relativo procedimento, inserito nella 

proposta di Legge, è stato redatto come previsto nei primi decreti riguardanti la riforma 

degli Ordini della scorsa legislatura. 

Non vi è infatti riferimento diretto ai Collegi ed ai regolamenti approvati dal Ministro di 

Giustizia in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 137/12. 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) ed i Consigli 

Regionali stanno, in queste settimane, provvedendo ad adempiere al mandato normativo 

di separare le funzioni amministrative e disciplinari.  

Si è fortemente convinti della validità della riforma in termini di maggiore trasparenza e 

correttezza nella valutazione dell’agire professionale degli iscritti a tutela dell’interesse 

pubblico e delle persone che si rivolgono agli assistenti sociali. 

 

Art. 10. 

(Consiglio regionale di disciplina) 

Art. 11. 

(Competenze del Consiglio regionale di disciplina) 

Art. 12. 

(Il procedimento disciplinare) 

Art. 13. 

(Astensione e ricusazione) 

Art. 14. 

(Sanzioni) 

Art. 15. 

(Sospensione cautelare) 

Art. 16. 

(Impugnazioni) 

Art. 17. 

(Consiglio nazionale di disciplina) 

 

CAPO V 

OBBLIGHI DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

Art. 18. 

(Formazione permanente) 

Il DPR approvato il 7 agosto 2012, n. 137 ha reso obbligatorio il percorso di formazione 

continua per tutte le professioni ordinate. Il nostro consiglio già nel 2009 aveva ritenuto 

necessario e inderogabile proporre a tutti gli iscritti percorsi di formazione permanente. 
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Appare difatti non un obbligo ma una necessaria opportunità di formazione 

l’aggiornamento obbligatorio per tutti i professionisti assistenti sociali.  

Art. 19. 

(Assicurazione obbligatoria) 

Art. 20. 

Art. 21. 

(Segreto professionale) 

 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 22. 

(Disposizioni transitorie e finali). 

 

 



LA DIMENSIONE EUROPEA DEL SERVIZIO SOCIALE 

 
§ 1- CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) APERTA ALLA FIRMA IL 3 MAGGIO 1996, 

RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON L. 9 FEBBRAIO 1999, N. 30 (ARRT. 14 E 19) 

 

§ 2. RACCOMANDAZIONE N. R (2001)1 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI 

MINISTRI DEGLI ESTERI AGLI STATI MEMBRI SUGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

§ 3. APPENDICE ALLA RACCOMANDAZIONE N R (2001)1  

 

§ 4. RACCOMANDAZIONE N. R (91) 16 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI 

MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E I 

DIRITTI UMANI  

 

§ 5. RISOLUZIONE N. (67) 16 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI 

STATI MEMBRI SUL RUOLO, LA FORMAZIONE E LO STATUS DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

§ 6. RACCOMANDAZIONE N. R (91) 11 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI 

MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLO SFRUTTAMENTO SESSUALE, LA PORNOGRAFIA, LA 

PROSTITUZIONE E IL TRAFFICO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI  
 

 

***** 

 

§ 1.  CARTA SOCIALE EUROPEA (RIVEDUTA) 

(aperta alla firma il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con l. 9 febbraio 1999, n. 30 ) 

 
Artt. 14 e 19 (omissis) (v. il § 3 della precedente rassegna)

 

§ 2. -RACCOMANDAZIONE N. R (2001)1 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI MINISTRI DEGLI 

ESTERI AGLI STATI MEMBRI SUGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

(adottata il 17 gennaio 2001 al 737.mo incontro dei Delegati dei Ministri ) - traduzione non ufficiale 
 

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell’art. 

15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, 

a)  Considerato che il fine del Consiglio d’Europa 

è il conseguimento di una più forte unità tra i suoi 

membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere gli 

ideali ed i principi che costituiscono il loro retaggio 

comune; 

b)  Con riguardo alla Convenzione Europea per la 

protezione dei Diritti Umani e delle Libertà 

Fondamentali ed al sistema che la stessa prevede per 

assicurare una efficace protezione internazionale dei 

diritti fondamentali e delle libertà; 

c)  Tenuta presente la Dichiarazione di Vienna ed 

il Piano d’Azione per la lotta al razzismo, alla 

xenofobia, all’antisemitismo ed all’intolleranza 

adottato in occasione del 1.mo vertice dei Capi di Stato 

e di Governo del Consiglio d’Europa nel 1993; 

d)  Considerata la Convenzione dell’ONU sui 

diritti dell’infanzia; 

e)  Con riguardo alla Raccomandazione 561 

(1969) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa sulla protezione dei minori dai 

maltrattamenti; 

f)  Tenuta presente in particolare la propria 

Risoluzione (67)16 sul ruolo, la formazione e lo status 

degli assistenti sociali e la Raccomandazione del 

Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R (91) 

16 sulla formazione degli assistenti sociali e i diritti 

dell’uomo; 

g)  Considerata la propria Risoluzione (68) 2 sui 

servizi sociali per i lavoratori migranti, la Risoluzione 

(77) 33 sull’affidamento dei minori, la Risoluzione (77) 

37 sui servizi di assistenza domiciliare, la 

Raccomandazione (79) 17 sulla protezione dei minori 

dai maltrattamenti, la Raccomandazione (80) 12 sui 

consultori matrimoniali e familiari, e la 

Raccomandazione (84) 24 sulle misure preventive per i 

contributi previdenziali; 

h)  Tenuta presente la dichiarazione di 

Copenhagen ed il Programma d’Azione della 

Convenzione mondiale dell’ONU per lo Sviluppo 

Sociale del 1995, nonché la Sessione speciale 

dell’Assemblea Generale dell’ONU sullo sviluppo 

sociale di Ginevra del Giugno 2000; 

i)  Richiamata la Dichiarazione Finale del 2° 

vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio 



d’Europa, riuniti a Strasburgo il 10-11 Ottobre 1997, 

nella quale viene riconosciuto che “la coesione sociale 

è il bisogno prioritario dell’Europa allargata e 

dev’essere perseguito quale complemento essenziale 

per la promozione dei diritti e delle dignità umane”; 

j)  Considerata la Dichiarazione congiunta dei 

Ministri Europei dell’Istruzione sull’Istruzione 

Superiore Europea, nell’incontro di Bologna del 19 

giugno 1999; 

k)  Tenuta presente la Conferenza conclusiva del 

Progetto del Consiglio d’Europa sulla Dignità 

dell’Uomo e l’Esclusione Sociale tenutosi a Helsinki 

nel Maggio 1998, e i propositi di azione contro la 

povertà e l’esclusione sociale, in collaborazione con 

altri organismi ed istituzioni di rilievo; 

l)  Riconoscendo, in tale contesto, che la 

globalizzazione e le trasformazioni politiche e sociali e 

l’ampiezza e la velocità del cambiamento creano 

tensioni sociali (ad esempio disoccupazione, povertà, 

mobilità geografica nonché forti pressioni sulle 

relazioni familiari), che costituiscono una minaccia per 

la coesione sociale e contribuiscono alla instabilità 

della famiglia; 

m)  Riconoscendo che il servizio sociale ha 

contribuito e continua a contribuire in maniera 

significativa a fornire risposte a questi cambiamenti 

sociali ed economici ed a supportare le persone e le 

comunità vulnerabili durante i periodi di cambiamento; 

n)  Riconoscendo che la cooperazione pan-

Europea sulle politiche sociali è essenziale in questo 

contesto; 

o)  Riconoscendo che il servizio sociale 

promuove il benessere sociale delle persone, dei 

gruppi, delle comunità, favorisce la coesione sociale in 

periodi di cambiamento e supporta e protegge i membri 

più vulnerabili della comunità, in collaborazione con 

gli stessi utenti, le comunità ed altri professionisti. Per 

taluni soggetti, sventure personali o repentini 

cambiamenti intaccano la loro capacità di agire 

autonomamente. Altri necessitano di aiuto e assistenza. 

Altri ancora di cura, sostegno e protezione. Gli 

assistenti sociali forniscono risposte per questi bisogni: 

essi forniscono un contributo essenziale alla 

promozione della coesione sociale, sia attraverso il 

lavoro di prevenzione sia attraverso le loro risposte ai 

problemi esistenti. E’ per questo che il servizio sociale 

costituisce un terreno d’investimento per il futuro del 

Welfare in Europa; 

p)  Riconoscendo che in caso di violenti conflitti 

sociali su larga scala, gli assistenti sociali, attraverso la 

loro esperienza di pratica sociale e medico-sociale, 

possono giocare un ruolo chiave nell’incanalare gli 

specifici bisogni dei rifugiati e dei profughi, e nel 

promuovere la riconciliazione tra le comunità in 

conflitto; 

q)  Riconoscendo che la natura del servizio 

sociale professionale richiede il più alto livello di 

responsabilità per l’assunzione di decisioni e per 

maturità nei giudizi da parte degli assistenti sociali e 

che questo elevatissimo livello di competenza, richiede 

pertanto una formazione ed un tirocinio professionale 

appropriati; 

r)  Riconoscendo che il servizio sociale è una 

professione strettamente collegata alle altre professioni 

del sociale. Le sue conoscenze derivano dalle scienze 

umane e sociali e da una valutazione sistematica della 

sua pratica; 

s)  Riconoscendo che una efficace organizzazione 

dei carichi di lavoro è essenziale per garantire il morale 

e le prestazioni degli assistenti sociali e quindi la 

qualità del servizio garantito; 

t)  Riconoscendo che la mobilità dei 

professionisti, dei docenti e degli studenti tra i Paesi 

europei aiuta a favorire la reciproca comprensione, la 

flessibilità professionale e la qualità del servizio; 

u)  Ritenuto pertanto attuale prevedere un 

rinnovato quadro europeo dei principi per rendere 

efficaci la formazione, il tirocinio, la pratica e le 

condizioni di lavoro degli assistenti sociali e per 

raccomandare agli Stati membri le azioni da 

intraprendere a sostegno del servizio sociale 

nell’assunzione dei propri compiti fondamentali; 

Raccomanda ai Governi degli Stati membri: 

1. di rispettare i principi enumerati nell’appendice 

al presente testo; 

2. di intraprendere le seguenti azioni: 

a)  fornire un quadro legislativo stabile entro il 

quale gli assistenti sociali possano esercitare la loro 

pratica professionale; 

b)  coinvolgere assistenti sociali e clienti nel 

determinare e monitorare gli standard qualitativi dei 

servizi; 

c)  riconoscere le implicazioni dei progressi 

politici e sociali in Europa per la pratica di servizio 

sociale e per la formazione di base, la formazione 

continua e corsi di perfezionamento a tutti i livelli degli 

assistenti sociali; 

d)  sostenere il continuo sviluppo delle nuove 

tecnologie della comunicazione nella formazione e nel 

tirocinio di servizio sociale; 

e)  promuovere l’inserimento di insegnamenti 

obbligatori sui diritti umani nei curricula di Servizio 

Sociale ed assicurare in particolare il loro 

aggiornamento nel corso della pratica di servizio 

sociale; 

f)  incoraggiare il reclutamento di studenti, 

docenti e tirocinanti dalle minoranze ed altri gruppi 

etnici e sostenere lo sviluppo di metodologie di 

servizio sociale adeguate ai bisogni di tutte le 

comunità; 

g)  promuovere la realizzazione di materiale 

didattico sui diritti umani e sulle questioni delle 

minoranze e la traduzione del documento del Centro 



delle Nazioni Unite per i Diritti Umani dal titolo Diritti 

umani e Servizio Sociale: un manuale per le Scuole di 

Servizio Sociale, nelle lingue attinenti alla pratica di 

Servizio Sociale di quel luogo; 

h)  stabilire meccanismi per la prevenzione, in 

futuro, dell’impiego nei servizi sociali di persone che 

hanno ricevuto condanne per abusi sui minori o sugli 

adulti in cura; 

 

i)  sostenere lo sviluppo di Codici deontologici in 

linea con gli strumenti attualmente disponibili e 

richiedere agli organismi professionali di promuovere 

una corretta pratica professionale attraverso 

l’inserimento delle regole deontologiche nei piani di 

erogazione dei servizi e la garanzia di condizioni 

lavorative consone a tali requisiti etici; 

 

j)  identificare le misure per la promozione della 

mobilità degli assistenti sociali professionisti, dei 

docenti e degli studenti nell’ambito dei Paesi europei; 

 

k)  cercare di sviluppare e promuovere la più 

ampia compatibilità ed equiparabilità in tutti i settori 

della formazione in servizio sociale e accordarsi sulle 

iniziative per portare avanti tutto ciò; 

 

l)  incoraggiare i servizi sociali ad utilizzare 

assistenti sociali professionisti; 

 

m)  lavorare a stretto contatto ed in un’ottica 

multidisciplinare, con gli organismi professionali degli 

assistenti sociali permettere in pratica queste 

raccomandazioni.

 

§ 3. APPENDICE ALLA RACCOMANDAZIONE N R (2001)1 

 

Principi che debbono ispirare il contributo degli assistenti sociali al mantenimento della coesione 

sociale in stretta cooperazione con i loro organismi professionali.
 

1. I diritti umani e le libertà individuali devono 

essere rispettate ed è necessario prestare la massima 

attenzione ai complessi fattori che influenzano il 

comportamento umano, inclusi quelli sociali, 

economici e psicologici e le tradizioni religiose e 

culturali. Per essere efficaci nella moderna società 

europea, che è sempre più soggetta a cambiamenti e 

differenziazioni, la formazione ed il tirocinio di 

servizio sociale esigono una comprensione delle 

minoranze etniche ed una sensibilità alle prospettive 

interculturali. 

2. Laddove esiste il timore di un rischio per un 

individuo rispetto ad altri, i suoi diritti individuali 

devono essere rispettati mentre vengono protetti gli 

interessi degli altri cointeressati.  

 

3. Gli assistenti sociali unitamente ad altre 

organizzazioni professionali ed ai governi hanno la 

fondamentale responsabilità nella misura in cui 

essidevono identificare e prevenire gli abusi sui minori 

e sugli adulti che ricevono assistenza. 

4. I governi, le professioni di aiuto, inclusi gli 

assistenti sociali, il volontariato e gli enti che li 

impiegano devono agire insieme per l’interesse della 

comunità, per la promozione della coesione sociale e 

dell’efficacia dei servizi sia per i singoli sia per le 

comunità. 

5. Il servizio sociale dovrebbe essere garantito in 

modo da rispettare ciascuna comunità e le sue 

tradizioni culturali, come i diritti e le aspettative degli 

utenti dei servizi. 

 

6. Codici deontologici e di condotta per gli 

assistenti sociali e le loro organizzazioni sono 

fondamentali per sostenere una pratica di servizio 

sociale realmente efficace ed assicurare il rispetto della 

vita umana 

 

7. Gli enti hanno la responsabilità di definire gli 

standards qualitativi dei servizi i quali debbono tenere 

presenti i bisogni e le aspettative degli utenti, i principi 

etici, gli obiettivi professionali e l’efficacia rispetto ai 

costi. Gli standards qualitativi devono essere frutto di 

un lavoro di ricerca e dovrebbero essere trasparenti e 

regolarmente monitorati. Gli assistenti sociali devono 

venire coinvolti nella definizione e nel monitoraggio di 

tali livelli qualitativi. 

 

8. La formazione di base ed il tirocinio devono far 

parte di un processo in divenire che includa sia la 

formazione permanente sia la possibilità di corsi di 

perfezionamento. 

 

9. La formazione degli assistenti sociali dovrebbe 

coinvolgere, a tutti i livelli, la partecipazione da parte 

di formatori, tirocinanti, coloro che esercitano la 

pratica professionale e gli utenti. I docenti di pratica di 

Servizio Sociale nelle istituzioni di alta formazione 

devono avere ssi esperienze personali di pratica 

professionale. 

 

10. La ricerca è essenziale per lo sviluppo del 

srvizio sciale. Tutti coloro che praticano la professione 

debbono comprendere come la ricerca va applicata, 

essere capaci di interpretarla ed avere la possibilità di 

impegnarsi o partecipare alla ricerca. 

 

11. Gli enti professionali specializzati in Servizio 

Sociale devono sostenere i principi elencati attraverso 

la costituzione di un ambiente di confronto costruttivo, 

in costante apprendimento non solo dei risultati della 

ricerca ma anche dall’espressione del punto di vista 



degli utenti e della esperienza di coloro che esercitano 

la pratica professionale. 

 

12. L’ambiente di lavoro degli assistenti sociali 

deve avorire l’attuazione dei principi deontologici e 

della corretta pratica professionale 

 

13. Gli assistenti sociali devono vere la possibilità 

di uno sviluppo di carriera accedendo alla carica di 

esperto della pratica professionale, o a posizioni 

dirigenziali ed accademiche e di ricerca. 

 

14. Affinché i servizi sociali siano di qualità 

soddisfacente, sono necessari appropriati meccanismi 

di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti 

sociali professionisti nell’ambito degli Stati europei.

 

 

§ 4. RACCOMANDAZIONE N. R (91) 16 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI MINISTRI 

AGLI STATI MEMBRI SULLA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E I DIRITTI UMANI 

 

(adottata dal Comitato dei Ministri il 9 Dicembre 1991 al 467.mo incontro dei Delegati dei Ministri) 

traduzione non ufficiale 
 

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell’art. 

15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, 

Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è il 

conseguimento di una più forte unità tra i suoi membri, 

allo scopo di salvaguardare e promuovere i diritti 

dell’uomo e le libertà fondamentali; 

Visti gli impegni assunti dagli Stati membri della 

base della Convenzione di salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e della Carta 

sociale europea; 

Prendendo atto che il Consiglio d’Europa si è già 

impegnato in un vasto programma di educazione che 

costituisce un elemento molto importante per la 

promozione e la protezione dei diritti dell’uomo; 

Osservando i cambiamenti demografici, sociali ed 

economici avvenuti nella società; 

Tenendo conto del fatto che a seguito di questi 

cambiamenti gli assistenti sociali sono spesso condotti 

ad occuparsi dei membri vulnerabili della società, e 

che, inoltre, contribuiscono allo sviluppo della politica 

sociale tendendo a migliorare la situazione delle 

persone di cui si occupano; 

Coscienti della complessità e dell’importanza del 

compito in tal modo assunto dagli assistenti sociali che 

possono essere chiamati a far fronte a bisogni e a 

conflitti che pongono problemi molto gravi dal punto 

di vista dei diritti dell’uomo; 

 Ricordando lo scrupolo che si è sempre avuto 

nell’assicurare: 

i. la formazione degli assistenti 

sociali(Risoluzione (67) 16); 

ii. la promozione dell’insegnamento dei diritti 

dell’uomo nei differenti settori della società 

(Risoluzione (78) 41); 

Raccomanda ai governi degli Stati membri: 

a. di incoraggiare le istituzioni educative 

interessate ad includere una dimensione “diritti 

dell’uomo” a tutti i livelli della formazione degli 

assistenti sociali; 

b. di invitare qqqueste istituzioni a  orientare i 

loro programmi nelle direzioni: 

a. della comprensione del ruolo degli 

assistenti sociali in un mondo in evoluzione; 

b. dell’informazione adeguata sugli 

strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo e 

sulla giurisprudenza, particolarmente quella della 

Commissione e della Corte europea dei Diritti 

dell’Uomo, utili per il servizio sociale; 

c. della sensibilizzazione ai problemi 

dei diritti dell’uomo attraverso lo studio dei casi, al fine 

di permettere agli assistenti sociali di riconoscere 

questi problemi nelle scelte e nelle decisioni che sono 

condotti a prendere quotidianamente; 

d. di attirare l’attenzione dei docenti 

sulla necessità di perseguire costantemente, con i loro 

studenti, in una maniera adatta ai loro futuri incarichi, 

lo studio e la ricerca sull’interpretazione e lo sviluppo 

dei diritti dell’uomo; 

e. di invitare le associazioni 

professionali ed i dirigenti responsabili e gestionali dei 

servizi e delle istituzioni a portare la loro attenzione 

sulla necessità per gli assistenti sociali di seguire in 

maniera continua ogni sviluppo in materia di diritti 

dell’uomo; 

f. di suggerire che i codici deontologici 

tengano conto della salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali.

 

 

§ 5. RISOLUZIONE N. (67) 16 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI 

MEMBRI SUL RUOLO, LA FORMAZIONE E LO STATUS DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

(adottata dai delegati dei  Ministri il 29 Giugno 1967) traduzione non ufficiale 

 



 

Il Comitato dei Ministri,  

Considerando che il fine del Consiglio d’Europa è il 

conseguimento di una più forte unità tra i suoi membri, 

particolarmente allo scopo di promuovere il loro 

progresso sociale 

Considerando che secondo l’art.14 della Carta 

sociale europea le parti contraenti accettano alcuni 

obblighi al fine di assicurare l’esercizio effettivo del 

diritto a  beneficiare dei servizi sociali e che l’art.19 

della Carta contiene disposizioni relative ai servizio 

sociali per i lavoratori migranti; 

Considerando che il progresso della legislazione 

sociale e le nuove ricerche che riguardano l’uomo e il 

suo ambiente offrono nuovi spazi di azione e 

richiedono nuovi metodi di applicazione del servizio 

sociale, e che la collaborazione europea aumenta di 

molto la necessità di servizi sociali estesi al maggior 

numero di paesi e la necessità di armonizzare la 

formazione, i metodi, etc.; 

Considerando che la Raccomandazione 466 

dell’Assemblea inerente all’insufficienza del numero 

degli assistenti sociali in Europa; 

Constatando che in tutti i Paesi d’Europa è 

necessario un numero sempre crescente di assistenti 

sociali qualificati per far fronte a bisogni nuovi e 

costantemente mutevoli e che, di conseguenza, la 

formazione degli assistenti sociali e quella di tutto il 

personale che opera nei servizi sociali sono divenuti 

problemi di primaria importanza; 

Consapevoli del fatto che, nella maggior parte dei 

paesi, gli assistenti sociali sono ostacolati da condizioni 

favorevoli, come l’assenza di sufficienti possibilità di 

formazione, particolarmente in ciò che concerne la 

formazione che dà accesso a posti direttivi, l’assenza di 

possibilità di avanzamento e di uno status riconosciuto; 

Considerando che questa situazone rende molto 

difficile il reclutamento di nuovi assistenti sociali; 

Prendendo nota dello studio del Comitato sociale 

“Funzioni, formazione e status degli assistenti sociali 

nei Paesi membri del Consiglio d’Europa”; 

Sottolineando la stretta interdipendenza tra le 

funzioni, la formazione e lo status dei professionisti dei 

servizi sociali, 

Invita i governi membri a tener conto dei principi e 

dei suggerimenti che seguono nello sviluppo ulteriore 

dei loro servizi sociali: 

I. Le funzioni degli assistenti sociali 

Il servizio sociale è una attività professionale 

specifica che mira a favorire un miglior adattamento 

reciproco delle persone, delle famiglie, dei gruppi e 

dell’ambiente sociale nel quale essi vivono e a 

sviluppare il senso di dignità e di responsabilità degli 

individui, facendo appello alle risorse delle persone, 

alle relazioni interpersonali e alle risorse della 

collettività. 

Questo obiettivo è fondamentale, tuttavia i mezzi 

concreti per la sua realizzazione variano a seconda 

delle strutture economiche e sociali dei diversi paesi. Il 

nascere di nuovi bisogni sociali comporta 

l’allargamento dei campi di intervento degli assistenti 

sociali, e la contemporanea elaborazione di nuovi 

metodi di servizio sociale. 

Al fine di consentire agli assistenti sociali, 

(intendendo questo termine come riferito alle persone 

che esercitano a livello professionale le attività sopra 

definite) di espletare le loro funzioni nel modo il più 

efficace possibile, si adottano le seguenti 

raccomandazioni: 

1. In ciascun paese lo studio delle funzioni degli 

assistenti sociali dovrà essere costantemente aggiornato 

e sviluppato. Questo studio, che potrebbe 

particolarmente essere agevolato grazie alla 

determinazione di dati statistici in questo settore, 

dovrebbe far emergere non solo i compiti ai quali gli 

assistenti sociali dovrebbero essere assegnati tenuto 

conto della loro qualificazione professionale e dei 

bisogni della popolazione, ma anche i compiti che non 

sono di loro spettanza e che devono essere affidati ad 

altre persone. 

2. Data la complessità dei problemi umani e 

l’interdipendenza dei loro elementi, occorre dare agli 

assistenti sociali la possibilità di collaborare in modo 

occasionale o costante con altri professionisti quali i 

medici, gli psicologi, gli insegnanti, etc… Tenuto conto 

di questa stessa complessità, gli assistenti sociali che 

lavorano a tempo parziale e i loro collaboratori 

dovrebbero anche essere messi  nella condizione di 

assicurare la loro parte di responsabilità nei confronti 

dei bisogni crescenti della società. 

3. L’attenzione dovrebbe essere richiamata sugli 

aspetti preventivi, così come sugli aspetti di cura dei 

diversi settori del servizio sociale: una migliore 

conoscenza dei bisogni e dei mezzi con i quali farvi 

fronte permette, in effetti, di evitare problemi di più 

difficile soluzione e più onerosi per la collettività. 

4. Si dovrebbe altresì considerare che una delle 

responsabilità degli assistenti sociali è quella di aiutare 

le comunità a promuovere dei servizi di prevenzione, 

così come i servizi di cura, per esempio attraverso lo 

sviluppo della partecipazione della popolazione 

interessata: 

5. E’ auspicabile la partecipazione degli assistenti 

sociali ad attività di ricerca. 

6. Gli assistenti sociali e le loro organizzazioni 

dovrebbero concorrere allo sviluppo della politica 

sociale facendo conoscere i bisogni della popolazione e 

dando il loro parere sui mezzi per rispondere a questi 

bisogni. 

7. Gli assistenti sociali e le loro organizzazioni 

dovrebbero essere incoraggiati a giocare un ruolo 

costruttivo nell’attuazione di misure sociali a livello 

centrale e locale.  

 

III. La formazione degli assistenti sociali 



 

La formazione in servizio sociale mira ad offrire 

agli studenti assistenti sociali le conoscenze, l’abilità 

(skills) e le attitudini necessarie per adempiere 

efficacemente alle loro funzioni. Le scuole di servizio 

sociale sono state istituite per fornire in ogni paese il 

numero di assistenti sociali qualificati necessario. Esse 

potrebbero, inoltre, contribuire alla formazione di altro 

personale la cui funzione principale non è il servizio 

sociale, ma che è collegato strettamente ai servizi 

sociali quali medici, psicologi, sociologi, 

amministratori, etc.. 

Si adottano le seguenti raccomandazioni: 

1. I governi dovrebbero verificare se le scuole di 

servizio sociale esistenti sono provviste dei mezzi 

necessari per rispondere a questi bisogni, tenuto conto 

del fatto che gli assistenti sociali intervengono in 

diversi settori, sia assicurando dei servizi sociali di 

base, sia assicurando la supervisione, la consulenza, 

l’amministrazione, l’insegnamento e la ricerca. Può 

dunque essere necessaria una formazione a diversi 

livelli. 

2. In vista dell’armonizzazione della formazione in 

servizio sociale su base europea e per facilitare accordi 

bilaterali concernenti il riconoscimento delle qualifiche 

equivalenti, si dovrebbe cercare di far accettare i 

medesimi livelli di formazione negli Stati membri. 

3.I programmi dovrebbero comprendere lo stesso 

gruppo di conoscenze nelle seguenti tre discipline 

principali: studio dell’uomo, studio della società e dei 

servizi sociali, teorie e metodi di servizio sociale. 

4. Il tirocinio rappresenta una parte essenziale della 

formazione in servizio sociale e i governi dovranno 

incoraggiare gli organismi sociali e le istituzioni a 

contribuire a questa formazione ponendo in essere delle 

facilitazioni che permettano agli studenti di effettuare 

delle esperienze pratiche con supervisione. 

5. Il corpo docente delle scuole di servizio sociale 

dovrebbe essere costituito da un numero sufficiente di 

professori a tempo pieno, e lo stesso per i professori a 

tempo parziale. Tra i professori a tempo parziale 

potranno essere inclusi assistenti sociali e persone 

appartenenti ad altre professioni. 

6. I programmi dovrebbero essere preparati e la loro 

valutazione effettuata in collaborazione tra le scuole di 

servizio sociale e i servizi sociali. 

7. Dovrebbero essere adottate delle misure affinché 

i programmi di studio di tutte le scuole di servizio 

sociale siano ben equilibrati. Una particolare attenzione 

dovrà essere posta all’insegnamento del servizio 

sociale di gruppo, del servizio sociale di comunità e 

dell’amministrazione sociale nei paesi in cui queste 

materie non fanno ancora parte dei programmi. Questo 

insegnamento dovrebbe comprendere degli stages. 

8. Un periodo di formazione generale dovrebbe 

precedere la specializzazione degli assistenti sociali. 

Se, per particolari ragioni, si desse la preferenza ad una 

formazione specialistica, bisognerebbe tuttavia 

includervi una parte il più possibile importante di 

formazione generale. 

9. I governi potrebbero prevedere, quando essa 

risulti appropriata, l’organizzazione di corsi a tempo 

parziale di livello equivalente per rispondere ai bisogni 

delle persone che non sono in condizione di seguire un 

corso a tempo pieno. 

10. Dovrebbe essere organizzata una formazione 

complementare sia da parte delle stesse scuole di 

servizio sociale, sia dalle organizzazioni professionali, 

sia dagli enti di servizio sociale, sia da altri organismi. 

11. Dovrebbero esserci possibilità di formazione 

superiore per gli assistenti sociali intenzionati a 

ricoprire posti di professore di servizio sociale e posti 

di direzione nei servizi sociali o di intraprendere 

attività di ricerca; dovrebbe essere messa allo studio la 

possibilità di collegare la formazione superiore 

all’insegnamento universitario. 

12. Gli studenti che ne hanno bisogno dovrebbero, 

nella misura in cui le risorse economiche e finanziarie 

lo consentono, ricevere sussidi di studio adeguati 

mentre seguono corsi di formazione al servizio sociale 

negli istituti il cui funzionamento è assicurato o 

autorizzato dall’autorità competente. 

13. Gli assistenti sociali dovrebbero beneficiare in 

ogni modo possibile di facilitazioni per partecipare a 

gruppi di studio, seminari, organizzate a livello sia 

nazionale sia internazionale, così come a scambi 

internazionali e a programmi dotati di borse. I datori di 

lavoro degli assistenti sociali dovrebbero essere 

incoraggiati ad accordare tali facilitazioni. 

III. Lo status degli assistenti sociali 

Considerando come stabilito che gli assistenti 

sociali debbono fruire di uno status conforme alle loro 

responsabilità professionali: 

1.Se fosse necessario e in ogni modo possibile 

dovrebbero essere adottate delle misure per tutelare il 

titolo che coloro che sono in possesso della qualifica 

assistente sociale hanno nei diversi paesi. 

2. Gli assistenti sociali dovrebbero vedersi 

attribuire nei servizi sociali  responsabilità appropriate 

di carriera e di compensi adeguati. 

3. La natura riservata delle informazioni date dal 

cliente all’assistente sociale dovrebbe essere 

riconosciuta e rispettata. 

4. Gli assistenti sociali impiegati nelle imprese a 

beneficio dei loro dipendenti dovrebbero godere di una 

indipendenza il più possibile completa 

nell’adempimento delle loro funzioni nell’ambito 

dell’impresa; la natura sovente delicata e confidenziale 

del loro lavoro dovrebbe essere riconosciuta e rispettata 

dal datore di lavoro e dagli altri servizi responsabili 

dell’impresa. 

5. I governi dovrebbero favorire le misure e 

l’evoluzione che possono permettere agli assistenti 

sociali di uno degli Stati membri del Consiglio 

d’Europa di esercitare la professione nel territorio di un 



altro Stato membro.  

 

 

§ 6. RACCOMANDAZIONE N. R (91) 11 CONSIGLIO D’EUROPA, DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI 

STATI MEMBRI SULLO SFRUTTAMENTO SESSUALE, LA PORNOGRAFIA, LA PROSTITUZIONE 

E IL TRAFFICO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 

 

(adottata dal Comitato dei Ministri il 9 settembre 1991, 461° riunione dei Delegati dei Ministri) 
 

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell’art. 15.b dello 

Statuto del Consiglio d’Europa, 

Considerato che la crescita e l’interesse dei bambini 

e degli adolescenti sono gli obiettivi fondamentali per 

ogni società; 

Considerando che lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e degli adolescenti a scopo di lucro sotto 

forma di pornografia, prostituzione e traffico degli 

esseri umani ha assunto nuove e inquietanti dimensioni 

sul piano nazionale e internazionale; 

Considerando che le esperienze sessuali legate a 

tale fenomeno sociale, spesso associate all’abuso 

sessuale precoce in seno alla famiglia o al di fuori di 

essa, sono pregiudizievoli per lo sviluppo psicosociale 

del bambino e dell’adolescente; 

Considerando che è interesse degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa quello di armonizzare le loro 

legislazioni nazionali sullo sfruttamento sessuale dei 

bambini e degli adolescenti al fine di meglio 

coordinare e rinforzare le misure adottate sul piano 

nazionale e internazionale al fine di affrontare tale 

problema; 

Vista la Raccomandazione 1065 (1987) 

dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d’Europa relativa al traffico e alle altre forme 

di sfruttamento dei bambini; 
Vista la Risoluzione n. 3 sullo sfruttamento 

sessuale, sulla pornografia, sulla prostituzione, e sul 

traffico dei bambini e degli adolescenti, della 16° 

Conferenza dei Ministri europei della giustizia 

(Lisbona, 1988); 

Viste la Raccomandazione n. R (85) 4 sulla 

violenza in seno alla famiglia, la Raccomandazione n. 

R (85)11 sullo status della vittima nell’ambito del 

diritto penale e della procedura penale, la 

Raccomandazione n. R (87) 20 sulle reazioni sociali 

alla delinquenza giovanile e la Raccomandazione n. R 

(89) 7 concernente i principi relativi alla distribuzione 

di video a contenuto violento, brutale o pornografico; 

Nello spirito della Convenzione per la salvaguardia 

dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 

(1950) e della Carta Sociale Europea (1961); 

E nello spirito della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui Diritti del Bambino (1989), 

Raccomanda ai governi degli Stati membri di 

rivedere le proprie legislazioni nazionali e la prassi in 

vista di introdurre, se necessario, e di adottare le 

seguenti misure:  

 

A. Misure generali 

 a. Sensibilizzazione, educazione, e 

informazione 

1. mettere a disposizione dei genitori, delle persone 

che hanno la custodia dei minori e dei gruppi e 

associazioni interessati una documentazione adeguata 

sullo sfruttamento sessuale dei bambini e degli 

adolescenti; 

2. includere nei programmi scolastici d’istruzione 

primaria e secondaria un’informazione circa i rischi 

che i bambini e gli adolescenti corrono nell’ambito 

dello sfruttamento e dell’abuso sessuale, e sui mezzi di 

difesa; 

3. promuovere e incoraggiare dei programmi di 

sensibilizzazione e di formazione per coloro che 

assumono funzioni di inquadramento e di protezione 

dei bambini e degli adolescenti nell’ambito 

dell’educazione, della salute, del lavoro sociale, della 

giustizia e della polizia, al fine di permettere loro di 

adottare le misure necessarie; 

4. rendere l’opinione pubblica consapevole degli 

effetti devastanti dello sfruttamento sessuale che 

trasforma i bambini e gli adolescenti in beni di 

consumo e invitare il grande pubblico a partecipare alle 

azioni intraprese dalle associazioni e dalle 

organizzazioni che operano in questo ambito; 

5. invitare i media a contribuire, in materia, per una 

presa di coscienza generale e a adottare delle regole di 

deontologia appropriate; 

6. scoraggiare e prevenire ogni abuso 

dell’immagine e della voce del bambino in un contesto 

erotico; 

 b. Raccolta e scambio di informazioni 

7. invitare le istituzioni e gli organismi pubblici o 

privati che si occupano dei bambini o degli adolescenti 

vittime di ogni forma di sfruttamento sessuale a 

raccogliere informazioni statistiche appropriate a fini 

scientifici e di politica criminale nel rispetto 

dell’anonimato e la confidenzialità; 

8. Incoraggiare la cooperazione fra la politica e tutti 

gli organismi pubblici e privati che si occupano dei casi 

di abuso sessuale in seno alla famiglia e al di fuori di 

essa e delle altre forme di sfruttamento sessuale; 

 c. Prevenzione, intervento e assistenza 

9. invitare le forze di polizia ad attribuire una 

particolare importanza alla prevenzione, allo 

smascheramento e alle indagini relative ai reati in 

materia di sfruttamento sessuale dei bambini e degli 

adolescenti, e fornirle dei mezzi sufficienti a questo 

fine; 

10. promuovere e favorire la creazione e il 

funzionamento di servizi pubblici e privati 

specializzati, che si occupino della salvaguardia dei 

bambini e degli adolescenti in pericolo, al fine di 

prevenire e di intervenire circa lo sfruttamento sessuale 

considerato in tutte le sue forme; 



11. sostenere delle iniziative pubbliche e private 

sul piano locale, al fine di creare uffici e centri che 

abbiano lo scopo di portare assistenza medica, 

psicologica, sociale o giuridica ai bambini e agli 

adolescenti in pericolo o vittime dello sfruttamento 

sessuale; 

 

b. Diritto penale e procedura penale 

12. vigilare sulla salvaguardia dei diritti e degli 

interessi dei bambini e degli adolescenti nel corso delle 

procedure, il tutto nel rispetto dei diritti dei presunti 

rei; 

13. assicurare nel corso delle procedure giudiziarie 

e amministrative il carattere confidenziale dei dossier e 

il diritto al rispetto della vita privata dei bambini e 

degli adolescenti vittime dello sfruttamento sessuale, 

evitando, in particolare, la divulgazione di qualsiasi 

informazione che possa condurre alla loro 

identificazione; 

14. prevedere, per i bambini vittime o testimoni di 

sfruttamento sessuale, particolari condizioni di ascolto 

allo scopo di limitare gli effetti traumatizzanti e di 

accrescere la credibilità delle loro dichiarazioni nel 

rispetto della loro dignità; 

15. prevedere l’indennizzo dei bambini e degli 

adolescenti vittime dello sfruttamento sessuale, 

secondo una disciplina appropriata; 

16. prevedere la possibilità di entrare in possesso e 

di confiscare i proventi dei reati relativi allo 

sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti; 

B. Misure relative alla pornografia che utilizzi i 

bambini 

1. prevedere delle sanzioni appropriate tenendo 

conto della gravità del reato commesso da coloro che 

assicurano la produzione e la distribuzione di ogni 

materiale pornografico che coinvolga i bambini; 

2. esaminare l’opportunità di introdurre delle 

sanzioni penali per la semplice detenzione di materiale 

pornografico che coinvolga i bambini; 

3. assicurare, in modo particolare attraverso una 

cooperazione sul piano internazionale, lo 

smascheramento delle imprese, associazioni o individui 

che utilizzino bambini per la produzione di materiale 

pornografico e che spesso intrattengono rapporti con 

più paesi; 

4. contemplare la possibilità di informare il 

pubblico, al fine di sensibilizzarlo, sulla politica penale 

attuata, sul numero dei procedimenti penali istruiti, 

sulle condanne pronunciate nell’ambito della 

pornografia infantile, il tutto assicurando l’anonimato 

dei bambini interessati e dei presunti autori del reato in 

oggetto;  

 

c. Misure relative alla prostituzione dei bambini e 

degli adolescenti 

1. aumentare le risorse materiali e umane dei servizi 

sociali e di polizia e migliorare i loro metodi di 

intervento, affinché i luoghi in cui è possibile che la 

prostituzione infantile si manifesti siano controllati 

regolarmente; 

2. incoraggiare e sostenere l’utilizzo di cellule 

mobili di assistenza sociale incaricate di sorvegliare 

o contattare sul posto i bambini in pericolo, 

specialmente i bambini di strada, al fine di aiutarli, 

nella misura del possibile, a rientrare in famiglia e, 

se del caso, al fine di indirizzarli a organismi di 

sanità, di formazione o istruzione idonei; 

3. intensificare gli sforzi in vista di identificare e di 

sanzionare, da una parte, coloro che favoriscono e 

incoraggiano la prostituzione di bambini e adolescenti 

o che ne traggono profitto e, dall’altra parte, i clienti 

della prostituzione infantile; 

4. creare o sviluppare delle unità speciali 

nell’ambito della polizia e migliorare, dove del caso, i 

loro metodi di lavoro allo scopo di lottare contro 

l’azione di intermediazione finalizzata alla 

prostituzione di bambini e adolescenti; 

5. dissuadere le agenzie turistiche dal favorire il 

turismo sessuale di ogni genere, specialmente 

attraverso la pubblicità, in particolar modo creando 

occasioni di consultazione fra loro e i pubblici servizi; 

6. dare priorità ai programmi di formazione 

professionale e di reinserimento destinati ai bambini e 

agli adolescenti che si prostituiscono abitualmente o 

occasionalmente; 

 

d. Misure relative alla tratta dei bambini e degli 

adolescenti 

1. sorvegliare le attività delle agenzie artistiche, 

matrimoniali, e d’adozione al fine di controllare lo 

spostamento dei bambini e degli adolescenti da un 

paese all’altro o all’interno dello stesso paese, e allo 

scopo di impedire il loro eventuale avviamento alla 

prostituzione o a altre forme di sfruttamento sessuale; 

2. rinforzare la sorveglianza esercitata dalle autorità 

per l’immigrazione e dalla polizia di frontiera per 

garantire che lo spostamento dei bambini fuori del loro 

paese, specialmente di coloro che non sono 

accompagnati dai loro genitori o tutori, non sia legato 

alla tratta degli esseri umani ; 

3. creare delle strutture d’accoglienza e sostenere 

quelle esistenti, al fine di proteggere e assistere le 

vittime della tratta dei bambini e degli adolescenti; 

 

II. Aspetti internazionali: 

Raccomanda ai governi degli Stati membri: 

1. di esaminare l’opportunità di firmare e ratificare, 

se non l’abbiano ancora fatto: 

 - la Convenzione delle Nazioni Unite per la 

Repressione della Tratta degli Esseri Umani e dello 

Sfruttamento della Prostituzione altrui (1950); 

 - la Convenzione de L’Aja concernente la 

competenza delle autorità, la legge applicabile e il 

riconoscimento delle decisioni in materia di adozione 

(1965); 

 - la Convenzione Europea in materia di 

adozione di bambini (1967); 

 - la Convenzione n. 138 concernente l’età 

minima d’ammissione all’impiego, 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (1973); 

 - la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti del Bambino (1989); 

2. di introdurre delle norme di competenza 

extraterritoriale al fine di consentire il procedimento 

penale e la sanzione nei confronti di quei cittadini che 

abbiano commesso reati relativi allo sfruttamento 



sessuale dei bambini e degli adolescenti al di fuori del 

territorio nazionale, o di rivedere, se del caso, le norme 

esistenti in materia e migliorare la cooperazione 

internazionale a questo fine; 

3. d’accrescere e migliorare lo scambio di 

informazioni fra Stati attraverso l’Interpol, al fine di 

identificare e perseguire coloro che si dedicano allo 

sfruttamento sessuale, con particolare attenzione alla 

tratta dei bambini e degli adolescenti, o che la 

organizzino;  

4. di stabilire dei legami con le associazioni e le 

organizzazioni internazionali che operano per il 

benessere dei bambini e degli adolescenti, al fine di 

beneficiare dei dati in loro possesso e, se del caso, della 

loro collaborazione nell’ambito della lotta contro lo 

sfruttamento sessuale; 

5. di prendere iniziative in vista della creazione di 

uno schedario europeo dei bambini scomparsi. 

 

III. Priorità della ricerca: 

Raccomanda ai governi degli Stati membri di 

promuovere la ricerca al livello nazionale e 

internazionale, specialmente nei seguenti ambiti: 

1. natura e portata delle diverse forme di 

sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, 

in particolare sotto l’aspetto transculturale; 

2. natura della pedofilia e fattori che vi 

contribuiscono; 

3. connessioni fra adozione e sfruttamento sessuale; 

4. connessioni fra abuso sessuale in seno alla 

famiglia e prostituzione; 

5. tratti caratteristici, ruolo e bisogni dei 

consumatori della prostituzione e della pornografia 

infantile; 

6. studi valutativi dei programmi di formazione 

professionale e di reinserimento concernenti i giovani 

implicati nella prostituzione; 

7. strutture, reti internazionali, interconnessioni e 

benefici dell’industria del sesso; 

8. connessioni tra l’industria del sesso e il crimine 

organizzato; 

9. possibilità e limiti del sistema di giustizia penale 

in quanto strumento di prevenzione e repressione delle 

diverse forme di sfruttamento sessuale dei bambini e 

degli adolescenti; 

10. epidemiologia, cause e conseguenze delle 

malattie sessualmente trasmissibili, per quanto riguarda 

i bambini e gli adolescenti, e analisi dei loro legami 

con l’abuso e lo sfruttamento sessuale.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106 

Regolamento recante  integrazioni  e  modificazioni  al  decreto  del

Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.  140,  concernente  la

determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da  parte  di  un

organo giurisdizionale dei compensi per le professioni  regolamentate

vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9  del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149) 

(GU n.223 del 23-9-2013)

 

 Vigente al: 24-9-2013  

 

 

 

 

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 27; 

  Visto il decreto del Ministro della giustizia 20  luglio  2012,  n.

140, concernente regolamento recante la determinazione dei  parametri

per la  liquidazione  da  parte  di  un  organo  giurisdizionale  dei

compensi per le  professioni  regolamentate  vigilate  dal  Ministero

della giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 27; 

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013; 

  Ritenuto  di  non  sopprimere  la  disposizione  che  descrive   le

principali fasi in cui si articola l'attivita' notarile, nonche',  in

via meramente esemplificativa, alcune delle attivita'  che  rientrano

in  ciascuna  delle  tre  fasi,  in  quanto  la  finalita'  di   tale

integrazione normativa e' solo quella di far emergere  e  valorizzare

la  complessita'  della  attivita'  notarile  senza  in  questo  modo

introdurre una suddivisione delle fasi dell'attivita' del notaio  per

poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase,

atteso che la specificazione delle attivita' non risulta direttamente

collegata alla determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da

parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai; 

  Ritenuto di non accogliere  l'invito  formulato  dal  Consiglio  di

Stato  di  contenere  quantitativamente  la  misura   dei   parametri

rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto

l'impianto generale  e'  rimasto  fermo  e  non  induce  aumenti  dei

compensi; 

  Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato  sulla

individuazione di due sezioni all'interno della  tabella  D  -  Notai
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(«altri atti»), in quanto  il  maggior  dettaglio  nella  descrizione

degli atti, che la distinzione in  sottocategorie  comporta,  non  si

traduce in irrigidimento  dei  parametri:  questi,  infatti,  sono  e

rimangono meramente orientativi  per  il  Giudice  che  procede  alla

liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati

con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa  dei  parametri

inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di  minimi  posto

che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si  pone  solo  come

orientativa  e  pacificamente  non   vincolante   per   il   Giudice,

trattandosi di parametri e non tariffe; 

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri

in data 2 luglio 2013; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

 

        Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 

                       20 luglio 2012, n. 140 

 

  1. All'articolo 30, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: 

  «1  bis.  L'attivita'  notarile  si  articola  in  tre  fasi:  fase

istruttoria; fase di stipula; fase  successiva  alla  stipula.  Nella

fase istruttoria sono comprese, a  titolo  di  esempio,  le  seguenti

attivita':  studio  della  fattispecie,  analisi  delle  implicazioni

fiscali  relative  all'atto,  verifiche  prescritte  dalla  normativa

antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle  formalita'

pubblicitarie  e  della  inesistenza  di  trascrizioni  o  iscrizioni

pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano,  a  titolo

di esempio: controllo di legalita' del contenuto dell'atto, controllo

della validita' delle procure, verifica del versamento necessario dei

conferimenti in  danaro  in  caso  di  costituzione  di  societa'  di

capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo

di esempio: registrazione  dell'atto  con  versamento  delle  imposte

dovute  previa  liquidazione,  esecuzione  e  cura  delle  formalita'

ipotecarie e catastali con  relative  volturazioni,  redazione  delle

denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.». 

  2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,»  sono

sostituite dalle seguenti: «reale». 

  3.  All'articolo  32,  comma  3,  dopo  la  parola  «garanzia»   e'

introdotta la parola: «personale» e le  parole  «tra  lo  0,14»  sono

sostituite dalle parole: «tra il 2, 14». 

  4. All'articolo 32, comma  7,  secondo  periodo,  le  parole  «euro

25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00». 

                               Art. 2 

 

 

        Modificazioni alle tabelle notai allegate al decreto 

         del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 

 

  1. Le tabelle A, B, C e D - Notai sono modificate come da  allegato

1 al presente decreto. 

                               Art. 3 

 

 

        Integrazioni al decreto del Ministro della giustizia 

                       20 luglio 2012, n. 140 

 

  1. Dopo il capo V del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  20

luglio 2012, n. 140, sono inseriti i seguenti: 

  «Capo V-bis - Disposizioni concernenti gli assistenti sociali 
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  Articolo 39-bis (Tipologia  di  attivita').  -  1.  Ai  fini  della

liquidazione di cui all'articolo 1,  le  attivita'  degli  Assistenti

sociali e Assistenti sociali specialisti, elencate  nell'articolo  21

del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno  2001,  n.  328,

sono accorpate in cinque aree di intervento secondo la specificazione

riportata nella tabella A -  Assistenti  Sociali:  Area  Relazionale,

Area Gruppi e Comunita',  Area  Didattico-Formativa,  Area  Studio  e

Ricerca, Area Progettuale-Programmatoria  e  di  amministrazione  dei

servizi. 

  Articolo  39-ter  (Criteri  e  Parametri).  -  1.  Ai  fini   della

liquidazione del  compenso,  l'organo  giurisdizionale  tiene  conto,

orientativamente, per ciascuna attivita',  dell'importo  relativo  al

valore medio di  riferimento  dell'intervento  come  riportato  nella

Tabella B - Assistenti Sociali, aumentandolo o riducendolo secondo la

forbice indicata dalla tabella per adeguare il valore medio  medesimo

a quello della prestazione effettivamente svolta. 

  2. Per valore medio di riferimento dell'intervento  si  intende  la

quantificazione in termini monetari di una prestazione professionale,

complessivamente  considerata,  che  non  implica  la  soluzione   di

problemi tecnici di speciale difficolta' o tenuita'. 

  3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato  o  ridotto,

anche derogando alle forbici  indicate  nella  tabella  allegata,  in

considerazione: 

  a) dell'importanza delle questioni  trattate,  tenuto  conto  degli

interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale; 

  b) della  rilevanza  patrimoniale  dei  progetti  o  dei  programmi

indicati nella tabella A; 

  c) della complessita' della prestazione tenuto  conto  dell'impegno

profuso anche  in  termini  di  tempo  dedicato,  della  presenza  di

questioni tecniche  di  particolare  difficolta'  o  tenuita',  della

necessita' di operare in situazioni ambientali disagiate; 

  d) dell'urgenza della prestazione; 

  e) della natura di ente pubblico o privato, per categorie  omogenee

di soggetti, del cliente. 

  4.  Quando  l'attivita'  professionale  svolta  non   puo'   essere

ricondotta a una delle voci  di  cui  alla  tabella  B  -  Assistenti

Sociali neppure in via analogica, il compenso, in via eccezionale, e'

liquidato a vacazione. La vacazione e' di un'ora o frazione  di  ora.

Non possono essere liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata.

Il compenso  per  la  prima  vacazione  e'  di  euro  90,00;  per  le

successive e' di euro 80,00. Si applica il comma 3. 

  5. Per quanto non espressamente  previsto  dal  presente  capo,  si

applica l'articolo 40. 

  Capo V-ter - Disposizioni concernenti gli attuari 

  Art. 39-quater (Tipologia di attivita' e parametri). - 1.  Ai  fini

della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attivita'  degli  attuari

iscritti  alla  sezione  A  dell'Albo  Nazionale  degli  Attuari   si

distingue in: attivita' riservate per legge; altre attivita'. 

  2. Le attivita' riservate per legge si distinguono in: 

  a) autorizzazione a esercitare l'attivita' assicurativa; 

  b) attivita' su incarico delle  imprese  che  esercitano  attivita'

assicurativa nei  rami  vita  e  responsabilita'  civile  di  auto  e

natanti; 

  c) attivita' per le societa' di revisione. 

  3. Ai fini della liquidazione delle attivita' di cui  al  comma  2,

l'organo giurisdizionale tiene conto orientativamente,  per  ciascuna

categoria di atti, del valore medio di riferimento come indicato, per

ogni scaglione, nella tabella A - Attuari, aumentato o  ridotto  fino

al 20 per cento in considerazione della  difficolta'  e  complessita'

della prestazione, dell'impegno richiesto  al  professionista  e  del

grado di responsabilita'  che  il  professionista  assume  anche  nei

confronti delle autorita' di controllo  e  di  sorveglianza  previste

dalla legge. 

  4. Rientrano tra le «altre attivita'» quelle elencate nella tabella

B - Attuari. Ai fini della liquidazione di tali  attivita',  l'organo
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giurisdizionale  tiene  conto  orientativamente  del  compenso  medio

indicato in tabella, aumentato o ridotto fino al trenta per cento  in

considerazione dei parametri di cui al comma 3. 

  5.  Quando  l'attivita'  professionale  svolta  non   puo'   essere

ricondotta a una delle voci di cui alle tabelle A -  Attuari  e  B  -

Attuari neppure in via analogica, il compenso e'  liquidato,  in  via

eccezionale, a vacazione. La vacazione e' di  un'ora  o  frazione  di

ora. Non possono essere liquidate piu'  di  otto  vacazioni  per  una

giornata. Per ogni vacazione e' liquidato un compenso da euro  200,00

a euro 400,00. Il parametro numerico di cui al periodo precedente  e'

derogabile. 

  Articolo 39-quinquies  (Attuari  junior).  -  1.  Il  compenso  per

l'attivita'  professionale  svolta  dall'iscritto  alla   sezione   B

dell'Albo Nazionale  degli  Attuari  e'  liquidato  a  vacazione.  La

vacazione e'  di  un'ora  o  frazione  di  ora.  Non  possono  essere

liquidate piu' di otto vacazioni per una giornata. Per ogni vacazione

e' liquidato di regola un compenso da euro 100,00 a euro  300,00.  Il

parametro numerico di cui al periodo precedente e' derogabile. 

  Articolo 39-sexies (Incarichi connessi a piu' clienti).  -  1.  Per

l'Attuario  incaricato  nei  rami  vita  e  per   quello   incaricato

nell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  nel

caso in cui l'incarico sia conferito per  piu'  imprese  appartenenti

allo stesso Gruppo societario il  compenso  e'  di  regola  liquidato

sommando quelli relativi alle singole imprese, ridotti fino al  venti

per cento limitatamente alle imprese controllate. 

  2. Nel caso vi sia un'organizzazione  interna  al  Gruppo  tale  da

consentire un impegno professionale inferiore  a  quello  normalmente

richiesto per lo svolgimento dell'incarico nei confronti  di  imprese

indipendenti, il compenso di cui  al  comma  1  e'  ridotto  fino  al

cinquanta per cento. 

  Articolo 39-septies (Rinvio). - 1.  Per  quanto  non  espressamente

previsto dal presente capo, si applica l'articolo 40.». 

                               Art. 4 

 

 

                          Entrata in vigore 

 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 2 agosto 2013 

 

                                             Il Ministro: Cancellieri 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2013 

Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 395 

 

                                                            Tabella A 

 

                                NOTAI 

 

  Atti immobiliari: 

    da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio: euro  15.000,00

-  percentuale  riferita  al   valore   medio:   7,66%   del   valore

dell'immobile forbice: aumento sino al 16%; riduzione fino al 5,99%; 

    da  euro  25.001,00  a  euro  500.000,00  -  valore  medio:  euro

262.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,078% del  valore
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dell'immobile forbice: aumento sino al 5,990%;  riduzione  fino  allo

0,653%; 

    da euro 500.001,00 a  euro  1.000.000,00  -  valore  medio:  euro

750.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,440% del  valore

dell'immobile forbice: aumento sino allo 0,653%; riduzione fino  allo

0,410%; 

    da euro 1.000.001,00 a euro 3.500.000,00  -  valore  medio:  euro

2.250.000,00 - percentuale  riferita  al  valore  medio:  0,210%  del

valore dell'immobile forbice: aumento  sino  allo  0,410%;  riduzione

fino allo 0,160%; 

    da euro 3.500.001,00 a euro 5.000.000,00  -  valore  medio:  euro

4.250.000,00 - percentuale  riferita  al  valore  medio:  0,140%  del

valore dell'immobile forbice: aumento  sino  allo  0,160%;  riduzione

fino allo 0,120%. 

 

 

                                                            Tabella B 

 

                                NOTAI 

 

  Atti mobiliari (inclusi mobili registrati): 

    da  euro  10.000,00  a  euro  200.000,00  -  valore  medio:  euro

105.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,62%  -  forbice:

aumento sino all'1,790%; riduzione fino allo 0,350%; 

    da euro  200.001,00  a  euro  700.000,00  -  valore  medio:  euro

450.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,200% -  forbice:

aumento sino allo 0,350%; riduzione fino allo 0,143%; 

    da euro 700.001,00 a  euro  2.500.000,00  -  valore  medio:  euro

1.600.000,00  -  percentuale  riferita  al  valore  medio:  0,069%  -

forbice: aumento sino allo 0,143%; riduzione fino allo 0,048%; 

    da euro 2.500.001,00 a euro 4.500.000,00  -  valore  medio:  euro

3.500.000,00  -  percentuale  riferita  al  valore  medio:  0,038%  -

forbice: aumento sino allo 0,048%; riduzione fino allo 0,033%. 

 

 

 

                                                            Tabella C 

 

                                NOTAI 

 

  Atti societari: 

    da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 - valore medio euro 15.000,00 -

percentuale riferita al valore medio: 8,42% - forbice:  aumento  sino

al 16%; riduzione fino al 6,90%; 

    da  euro  25.001,00  a  euro  400.000,00  -  valore  medio:  euro

212.500,00 - percentuale riferita al valore medio: 1,40%  -  forbice:

aumento sino al 6,90%; riduzione fino allo 0,86%; 

    da euro 400.001,00 a  euro  1.500.000,00  -  valore  medio:  euro

950.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,47%  -  forbice:

aumento sino allo 0,86%; riduzione fino allo 0,35%; 

    da euro 1.500.001,00 a euro 5.000.000,00  -  valore  medio:  euro

3.250.000,00 - percentuale riferita al valore medio: 0,18% - forbice:

aumento sino allo 0,35%; riduzione fino allo 0,13%. 

 

 

                                                            Tabella D 

 

                                NOTAI 

 

  Altri atti: 

    A) da euro 50,00 a euro 900,00, con aumento fino al doppio, per i

seguenti atti: 
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    autentica di firma; 

    accettazione di eredita'; 

    acquiescenza e rinuncia alla azione di riduzione; 

    atto di avveramento della condizione; 

    atto di accettazione di eredita'; 

    atto di accettazione di nomina; 

    verbale di asseverazione di perizie; 

    associazione temporanea di Imprese (A.T.I); 

    atto notorio; 

    atto di consenso a cancellazione di ipoteca; 

    atto di consenso a riduzione di ipoteca e liberazione parziale di

beni; 

    atto di convalida; 

    atto di rettifica; 

    atto di rettifica ex art. 59-bis, legge notarile; 

    convenzione matrimoniale diversa da quella  di  costituzione  del

fondo patrimoniale; 

    deliberazione di proroga della durata di societa'; 

    deposito di documento (verbale  di  deposito)  anche  non  avente

contenuto patrimoniale; 

    atto di dichiarazione di nomina; 

    impresa familiare (atto dichiarativo); 

    procura generale, generale alle liti, procura institoria, procura

speciale ed altre procure diverse dalle precedenti; 

    revoca di procura; 

    pubblicazione (verbale di ) di testamento olografo o segreto; 

    quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo

(con esclusione  delle  quietanze  di  mutui  di  credito  fondiario,

agrario ed equiparati); 

    atto di ratifica; 

    atto di rinuncia all'eredita'; 

    atto di rinuncia alla opposizione ad atto di donazione (art.  563

e.e.); 

    testamento internazionale; 

    testamento olografo (deposito o ritiro da parte del testatore); 

    testamento pubblico - verbale di passaggio agli atti tra vivi; 

    testamento segreto (ricevimento o ritiro di ). 

    B) atti procedimentalizzati - da euro 600,00 ad euro 4.000,00: 

    Costituzione di  Enti  in  genere,  Associazione,  Consorzio  tra

imprese ex art. 2602 c.c., quando e' indeterminato o  indeterminabile

il valore del conferimento; 

    Convenzione matrimoniale di costituzione del fondo patrimoniale; 

    Atti   di   obbligo   edilizi,   Convenzioni   urbanistiche    di

lottizzazione, di comparto  edificatorio,  convenzioni  di  cui  agli

articoli 7 e 8  della  legge  28  gennaio  1977  n.  10,  convenzioni

urbanistiche  di  contenuto  analogo  ed   ogni   altra   convenzione

urbanistica; 

    Verbale  di  assemblea  e  deliberazioni  di  organi  sociali  di

societa', associazioni, consorzi ed enti in genere; 

    Modifica di patti di societa' di persone: trasferimento sede (con

immobili);   modifica   denominazione   sociale    (con    immobili),

scioglimento (senza assegnazione beni), nomina/revoca amministratori,

modifica modalita' di ripartizione utili/perdite; 

    Contratti di rete senza costituzione di patrimonio comune; 

    Verbali di inventario. 

 

 

 

 

                                                            Tabella A 

 

                         ASSISTENTI SOCIALI 

 

Area relazionale 



11/12/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 7/10

  Singolo/Persona. Famiglia: interventi 

    1. Primo colloquio 

    2. Analisi della domanda e studio del caso 

    3. Ricerca, analisi e valutazione della documentazione specifica 

    4. 

    a) ricerca risorse/o orientamento attivita' specifiche 

    b) attivazione, conduzione e gestione della rete delle risorse 

    5. Colloquio di counselling/sostegno/valutazione/restituzione 

    6. Mediazione familiare e dei conflitti 

    7. Visita domiciliare 

    8.  Progetto  d'intervento:  elaborazione,  stesura  e   relativo

contratto 

    9. Consulenze, equipe, collaborazioni, coordinamento, valutazioni

con  referenti   (scolastici,   educativi,   sanitari,   psicologici,

psicoterapeutici, legali, altro) 

    10. Relazione sociale 

    11. Progetto di inserimento in struttura: elaborazione,  stesura,

verifiche periodiche e valutazioni conclusive. 

Area gruppi e comunita' 

  Interventi 

    12. Incontro di lavoro con i committenti 

    13. Ricerca, raccolta, analisi e valutazione della documentazione

e/o risorse 

    14. Progetto e proposta organizzativa 

    15. Conduzione riunioni 

    16. Predisposizione materiale tecnico e stesura verbali o diario 

    17. Relazione periodica e/o conclusiva 

    18. Mediazione sociale 

    19. Gestione di un progetto 

    20. Conduzione di un gruppo 

Area didattico-formativa 

  Interventi 

    21. Analisi di fabbisogni formativi/programmazione  di  corsi  di

formazione 

    22. Docenza/formazione 

    23. Supervisione 

    24. Tutoring 

    25. Relazione per conferenza 

    26. Redazione di articoli,  interventi  editoriali  in  forma  di

rubrica periodica, testi 

    27. Selezione di candidati a corsi e di personale 

    28. Organizzazione di attivita' di formazione 

Area studio e ricerca 

  Interventi 

    29. Programmazione ed organizzazione  di  uno  studio  o  di  una

ricerca 

    30. Raccolta, analisi, elaborazione  dati  su  una  tematica  con

ipotesi di una o piu' ricerche 

    31. Monitoraggio, conduzione, gestione di uno  studio  o  di  una

ricerca 

    32. Relazione in itinere e conclusiva 

    33. Analisi interpretativa dei dati di una ricerca  ed  elaborato

scritto 

    34. Elaborazione e stesura testo divulgativo sui risultati di uno

studio/ricerca 

Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi 

    35. Ideazione del progetto: analisi  della  domanda,  studio  dei

bisogni, definizione degli obiettivi, individuazione  delle  risorse,

scelta della metodologia 

    36. Stesura del  processo:  analisi  della  fattibilita'  analisi

organizzativa, fasi e tempistica 

    37. Realizzazione del progetto: gestione, monitoraggio e verifica

del processo 

    38. Pianificazione e progettazione delle  politiche  dei  servizi

sociali e socio sanitari in ambito di prevenzione 
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    39. Consulenza esperta nei processi di programmazione dei servizi

sociali 

    40. Coordinamento di tavoli tecnici o di gruppi di programmazione

dei servizi sociali e sanitari 

    41. Elaborazione e stesura di accordi di programma  e  protocolli

di intesa 

    42. Organizzazione e realizzazione di servizi di  prevenzione  di

problemi sociali 

    43. Organizzazione o riorganizzazione di una unita' operativa  di

servizio sociale o di servizio socio sanitario 

    44.   Valutazione   della   qualita'   dei    servizi:    analisi

dell'organizzazione e analisi del processo di intervento 

    45. Direzione di programmi nel campo delle  politiche  sociali  e

dei servizi sociali e socio sanitari. 

 

 

 

                                                            Tabella B 

 

                         ASSISTENTI SOCIALI 

 

Area relazionale 

  1. Singolo, Persona, Famiglia - casi semplici 

    Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse 

    Valore medio di liquidazione: euro 715,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  2. Singolo, Persona, Famiglia - casi complessi 

    Accoglienza, studio del caso e ricerca delle risorse;  lavoro  di

equipe, relazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 1.755,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

Area gruppi e comunita' 

  1. Casi semplici 

    Attivazione del gruppo e/o delle reti  di  comunita',  promozione

dell'attivita', conduzione degli incontri 

    Valore medio di liquidazione: euro 1.460,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  2. Casi complessi 

    Lavoro con gruppo e con comunita', analisi  e  valutazione  della

documentazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 2.945,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

Area didattico formativa 

  1. Situazioni semplici 

    Studio, ricerca del bisogno formativo, organizzazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 2.360,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  2. Situazioni complesse 

    Studio, ricerca del bisogno formativo,  organizzazione;  docenza,

supervisione 

    Valore medio di liquidazione: euro 4.165,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

Area studio e ricerca 

  1. Fase 

    Progettazione e conduzione del progetto di  ricerca  di  Servizio

Sociale, organizzazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 6.615,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  2. Fase 

    Validazione dei dati, monitoraggio, documentazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 3.205,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei servizi 

  1. Progettazione 
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    a. Progetti semplici 

    Ideazione del progetto, stesura del processo,  realizzazione  del

progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati 

    Valore medio di liquidazione: euro 2.600,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

    b. Progetti complessi 

    Ideazione del progetto, stesura del processo,  realizzazione  del

progetto, monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati 

    Valore medio di liquidazione: euro 8.800,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  2. Programmazione 

    a. Casi semplici 

    Elaborazione di proposta di politiche sociali  e  di  prevenzione

nei servizi socio-sanitari, consulenza  esperta  nella  realizzazione

dei processi di programmazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 3.500,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

    b. Casi complessi 

    Elaborazione di proposta di politiche sociali  e  di  prevenzione

nei  servizi  socio-sanitari,  consulenza  esperta  nei  processi  di

programmazione 

    Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

  3. Amministrazione e organizzazione di gestione e servizi 

    a. Casi semplici 

    Organizzazione,  direzione  e   realizzazione   di   servizi   di

prevenzione di  problemi  sociali,  valutazione  della  qualita'  dei

servizi, verifica dell'efficienza ed efficacia 

    Valore medio di liquidazione: euro 4.000,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

    b. Casi complessi 

    Organizzazione e  realizzazione  di  servizi  di  prevenzione  di

problemi sociali, valutazione della qualita' dei servizi, gestione  e

direzione delle risorse e dei servizi,  verifica  dell'efficienza  ed

efficacia 

    Valore medio di liquidazione: euro 10.000,00 

    Forbice: aumento fino al 30%; riduzione fino al 30% 

 

 

 

 

                                                            Tabella A 

 

                               ATTUARI 

    

         Autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa

|====================================|==============================|

|     Premi medi annui presunti      |   Parametro di Riferimento   |

|       (scaglioni in euro)          |       (Importi in euro)      |

|====================================|==============================|

|       Fino a 3.000.000,00          |           16.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|              3.000.000,00-         |                              |

|            170.000.000,00          |           47.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|      Oltre 170.000.000,00          |           92.000,00          |

|====================================|==============================|

            Rami vita e responsabilita' civile auto natanti

|====================================|==============================|
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|  Ammontare delle riserve tecniche  |   Parametro di Riferimento   |

|        (scaglioni in euro)         |      (Importi in euro)       |

|====================================|==============================|

|     Fino a 300.000.000,00          |           42.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|            300.000.000,00-         |                              |

|          1.000.000.000,00          |           74.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|    Oltre 1.000.000.000,00          |          120.000,00          |

|====================================|==============================|

                 Incarichi dalle Societa' di Revisione

|====================================|==============================|

|  Ammontare delle riserve tecniche  |   Parametro di Riferimento   |

|        (scaglioni in euro)         |      (Importi in euro)       |

|====================================|==============================|

|      Fino a 25.000.000,00          |            7.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|             25.000.000,00-         |                              |

|            150.000.000,00          |           22.000,00          |

|------------------------------------|------------------------------|

|      Oltre 150.000.000,00          |           40.000,00          |

|====================================|==============================|

    

 

 

                                                            Tabella B 

 

                               ATTUARI 

 

  Altre attivita': 

    valutazione    delle    riserve    sinistri    con    metodologie

statistico-attuariali; 

    calcolo del valore del portafoglio e dell'Embedded Value  di  una

Compagnia  di  Assicurazioni  sulla  Vita,  Danni  a  qualsiasi  fine

destinati; 

    valutazione delle riserve tecniche vita; 

    valutazioni   nell'ambito   dell'applicazione   della   Direttiva

Solvency II e successive modifiche ed integrazioni; 

    valutazioni nell'ambito  dell'Enterprise  Risk  Management  (Risk

management Aziendale); 

    assunzione della funzione di Risk Manager; 

    attivita' relative al responsabile della funzione  attuariale  ai

sensi della normativa Solvency II; 

    progetto per la  costituzione  o  la  trasformazione  di  imprese

assicurative o finanziarie - valutazioni relative ad  acquisizioni  o

riassicurazioni o riscatti di portafoglio o liquidazioni  di  imprese

assicurative  o  finanziarie  -  valutazioni  attuariali  riguardanti

aziende di qualsiasi tipo e questioni connesse; 

    bilanci  tecnici  dei  fondi  pensione,   dei   fondi   sanitari,

valutazione dei danni alla persona. 

  Valore medio di liquidazione: euro 30.000,00. 



Regolamento per il funzionamento 

del Procedimento Disciplinare Locale 

Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 

 

Art. 1 Principi generali 

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’albo è volto ad 
accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od 
omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice 
deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di 
dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della 
professione. 
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di 
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle 
garanzie del contraddittorio e dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive 
modifiche. 
3. Il procedimento è regolato dal D.P.R. 169 del 2005 e dalle norme del presente 
regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto 
compatibili, le norme del codice di procedura civile. 
 

Art. 2 Responsabilità disciplinare 

 
1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza 
parziale o totale dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se 
omissiva.  
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per 
imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, 
ordini e discipline.  
3. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti 
criteri: 

a) intenzionalità del comportamento; 
b) negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento; 
c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro; 
d) danno o pericolo causato; 
e) concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro; 
g) recidiva e/o reiterazione. 

4. L’iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non 
riguardanti l’attività professionale, solo qualora si riflettano sulla reputazione 
professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria1, così come 
previsto dall’art. 17 del Codice Deontologico. 
 

Art. 3 Consiglio di disciplina 

 

                                                 
1 Si tratta di principio comune a tutte le deontologie professionali; in ogni caso il Gruppo di lavoro decide di sottoporre il punto ai Consigli regionali. 



1. Presso ogni Consiglio regionale dell'Ordine è costituito un Consiglio di disciplina. 
Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 
137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o quando vi 
siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità 
anagrafica. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal componente che risulta 
secondo per anzianità d'iscrizione all'albo o per anzianità anagrafica. Le funzioni di 
segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, 
quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore 
anzianità anagrafica. 
2. Nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Consiglio 
regionale dell’Ordine a seguito della nomina dei componenti da parte del 
Presidente del Tribunale, il Consiglio territoriale di disciplina procede, quale primo 
adempimento, alla costituzione dei Collegi di disciplina, composti da tre consiglieri 
della medesima sezione e presieduti dal componente con maggiore anzianità 
d’iscrizione all’albo, o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal 
componente con maggiore anzianità anagrafica. 
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio di disciplina sono svolte dagli uffici del 
Consiglio regionale dell’Ordine 
4. I Consiglieri non ricompresi nei Collegi di disciplina possono essere designati 
quali supplenti in caso di necessità. 
 

Art. 4 Esercizio dell’azione disciplinare 

 
1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina costituito presso il 
Consiglio  regionale dell’Ordine nel cui albo il professionista è iscritto. 
Il Consiglio regionale di disciplina opera, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. 
137/2012, attraverso  i Collegi di disciplina di cui all’art.3. 
2. Nel caso in cui l'azione disciplinare sia promossa nei confronti di un componente 
del Consiglio di disciplina o di un componente del CROAS relativo, la competenza 
appartiene al Consiglio di disciplina individuato dal Consiglio nazionale secondo la 
tabella allegata al presente regolamento. 
3. L’iscritto all’albo sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la 
cancellazione né il trasferimento presso altro Ordine Regionale fino alla 
conclusione dello stesso. 
 

Art. 5 Astensione e ricusazione 

 
1. I membri del Collegio di disciplina che procede ad un’azione disciplinare devono 
astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’art. 51 c.p.c. e 
possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare 
al Consiglio di disciplina almeno dieci giorni prima della data fissata per l’audizione. 
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro 20 giorni, il 
Consiglio regionale di disciplina, su proposta del Presidente, con provvedimento 
impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di disciplina entro 20 gg. dalla notifica 
del provvedimento all’incolpato. 



3. Nei casi di astensione o ricusazione, il Presidente del Consiglio di disciplina 
rimette gli atti ad altro collegio di disciplina. Se la ricusazione o astensione riguarda 
tutti i membri, il Presidente rimette gli atti al Consiglio di disciplina individuato dal 
Consiglio nazionale secondo la tabella allegata al presente regolamento, che 
decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. 
4. Il Consiglio competente ai sensi del comma precedente, se autorizza 
l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio di 
disciplina cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono 
stati ricusati; altrimenti restituisce con delibera motivata gli atti per la prosecuzione 
del procedimento.  
5. Nel caso in cui il Consiglio al quale sono stati restituiti gli atti non proceda entro 
30 giorni dal ricevimento degli stessi, la decisione sull’astensione e sulla 
ricusazione spetta al Consiglio Nazionale di disciplina che individuerà il Consiglio di 
disciplina competente entro 30 giorni. 
 

Art. 6 Avvio del procedimento disciplinare 

 
1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal 
Consiglio regionale di disciplina, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 
1 del presente regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, 
ovvero su richiesta degli interessati.  
2. Si considerano interessati gli iscritti nell’albo nonché i soggetti che possono aver 
subito un pregiudizio dalla condotta dell’iscritto. 
3. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto 
anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto 
dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il 
fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso. 
4. In ogni caso in cui il Consiglio regionale dell’Ordine ha notizia di fatti 
disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di disciplina. 
6. Ricevuta la notizia di presunto illecito disciplinare, il Presidente del Consiglio di 
disciplina assegna lo svolgimento del procedimento disciplinare ad un Collegio di 
disciplina composto dai Consiglieri appartenenti alla sezione del professionista 
assoggettato al procedimento. 
 

Art. 7 Convocazione e funzionamento del Collegio e poteri del Presidente 

 
1. Il Collegio di disciplina è convocato dal Presidente. La convocazione del Collegio 
di disciplina per il compimento degli atti volti a deliberare l’archiviazione immediata 
o l’apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d’ufficio. 
2. Il Presidente del Collegio di disciplina assicura il rispetto dei principi cui è 
informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente 
regolamento e svolge funzioni di responsabile del procedimento. 
3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente 

a) riceve dal Consiglio di disciplina ogni atto e documento, anche in copia, 
attinente ai procedimenti disciplinari;  
b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;  



c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti 
comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la 
discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l’ordine nelle 
sedute, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne 
annunzia il risultato. 

4. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il 
Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente.  
5. Le riunioni del Collegio si tengono presso la sede del Consiglio dell’Ordine.  
6. Le funzioni di segreteria del Collegio di disciplina sono svolte dagli uffici del 
Consiglio regionale, che formano e custodiscono il fascicolo d’ufficio. 
7. Il Segretario del collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione 
all’albo o anzianità anagrafica, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni e 
redige il verbale delle sedute. 
 

Art. 8 Archiviazione immediata 

 
1. Il Collegio di disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui 
al comma 1 dell’art. 6, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non 
anonimi. In caso di segnalazione anonime il Collegio può valutare l’apertura del 
procedimento sulla base dei fatti segnalati e tenuto conto delle circostanze del caso 
concreto. 
2. Il Collegio, su proposta motivata del Presidente, e fuori del caso di richiesta 
proveniente dal pubblico ministero o dall’interessato, può deliberare di non aprire il 
procedimento disciplinare allorquando: 

a) i fatti palesemente non sussistano; 
b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate; 
c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell’albo della Regione. 

3. Nel caso di cui alla lett. c) del precedente comma, ed ove l’incolpato sia 
comunque un assistente sociale iscritto nell’albo, il Presidente del Collegio di 
disciplina procede a trasmettere la documentazione in proprio possesso al 
Consiglio di disciplina competente a promuovere l’azione disciplinare. 
4. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è succintamente motivato, e viene 
comunicato con lettera raccomandata r/r all’assistente sociale, nonché ai soggetti 
che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo. 
 

Art. 9 Tentativo di conciliazione 

 
Il Collegio di disciplina, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o 
provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell’attendibilità e 
fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi di minore gravità, tentativo di 
conciliazione tra le parti. A tal fine il Presidente convoca entro un termine non 
superiore a 45 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata 
gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale. 
 



Art. 10 Apertura del procedimento disciplinare 

 
1. Nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere ad archiviazione 
immediata ai sensi dell’art.8, nel caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non 
è prevista la conciliazione e, comunque, nel caso di segnalazione da parte 
dell’autorità giudiziaria, il Collegio di disciplina apre il procedimento disciplinare. 
2. La delibera con la quale il Collegio decide l’apertura del procedimento 
disciplinare deve essere succintamente motivata, contenere l’indicazione dei fatti 
dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indicazione delle norme di legge o 
del codice deontologico che si assumano violate, e la menzione che l’incolpato ha 
facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera 
deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
all’incolpato e ai soggetti di cui all’art. 6, comma 1, e al competente Consiglio 
regionale. 
3. La delibera di apertura del procedimento disciplinare comprende la nomina del 
Consigliere incaricato di condurre l’istruttoria. 
4. Il Presidente del Collegio provvede a mettere a disposizione del Consigliere 
relatore il fascicolo del procedimento. 
5. Ricevuti gli atti, il relatore avvia l’istruzione probatoria.  
6. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 6 mesi dall’apertura del 
procedimento. 
7. Il Collegio di disciplina, su proposta del Consigliere incaricato di condurre 
l’istruttoria, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il 
termine massimo improrogabile di ulteriori 6 mesi. 
 

Art. 11 Audizione - Deposito documenti e memorie  

 
1. L’istruzione viene espletata mediante l’acquisizione dei documenti necessari, ove 
consentita dalla legge, e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi 
di cui all’articolo 1. 
2. Il relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione dell’incolpato. 
Il relatore provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata o posta 
elettronica certificata con avviso di ricevimento, con l’indicazione della data di 
convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il 
termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della convocazione e quella 
fissata per l’audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.  
3. Può essere altresì sentito l’esponente al quale può essere chiesta l’esibizione di 
documenti. 
4. Dell’audizione dell’incolpato e dell’esponente di cui ai precedenti commi viene 
redatto processo verbale. 
 

Art. 12 Relazione sull’espletata istruttoria 

 
Conclusa l’istruzione, il relatore provvede a riferire al Collegio le risultanze 
dell’attività istruttoria, a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del 
procedimento, comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova 



ritenuti ammissibili e necessari. 
 
 

Art. 13 Fissazione e comunicazione della data dell’udienza 

 

1. Il Collegio, dopo aver sentito il relatore, fissa la data dell'udienza, salvo che 
ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.  
2. Il Collegio può, in considerazione dell’esito dell’espletata istruttoria, disporre 
altresì l’integrazione del capo di incolpazione.  
3. La delibera di fissazione dell’udienza e di eventuale integrazione del capo di 
incolpazione deve essere comunicata all’incolpato ed ai soggetti di cui all’art. 6, 
comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’incolpato 
può presentare memorie e documenti entro 30 gg dal ricevimento della predetta 
comunicazione. 
4. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al 
comma precedente e la data dell’udienza devono intercorrere trenta giorni. 
 
 

Art. 14 Udienze 

 
1. Nel corso dell’udienza, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, il Collegio 
ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per 
la decisione del procedimento. 
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si 
tengono presso la sede del Consiglio regionale dell’Ordine. 
3. L’incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. 
4. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare 
il procedimento ad altra udienza. 
 
 

Art. 15 Verbale 

 
Il verbale dell’udienza deve contenere: 
- la data della seduta, con l’indicazione del giorno, mese ed anno; 

- il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l’indicazione 

delle rispettive funzioni; 

- la menzione della relazione istruttoria; 
- l’indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese; 
- l’indicazione dell’incolpato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle 
dichiarazioni rese; 
- l’indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese. 

- i provvedimenti adottati dal Collegio in udienza; 
- i dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione; 
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario. 



 
Art. 16 Prosecuzione dell’istruttoria – Termini generali del procedimento 

disciplinare 

 

1. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell’istruttoria, rinviando l’udienza ed 
eventualmente fissando dei termini per l’espletamento degli incombenti istruttori, 
qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione 
della decisione.  
2. In tal caso il Collegio può disporre con ordinanza: 
- la richiesta di documenti all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; 
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti; 
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;  
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;  
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria. 
3. L’ordinanza viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, all’incolpato, se assente.  
4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi 
dalla delibera di apertura del procedimento. 
5. Qualora le disposizioni impartite con l’ordinanza istruttoria non vengano eseguite 
entro i termini stabiliti, il Collegio, all’udienza fissata, decide allo stato degli atti. 
 

Art. 17 Decisione 

 
1. Espletati gli incombenti, il Collegio si ritira per deliberare. 
2. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata 
dell’annotazione nell’Albo. 
3. La decisione viene pubblicata, mediante deposito nella segreteria, entro il 
termine di trenta giorni dall’udienza. 
4. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico mediante annotazione 
nell’Albo ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La durata 
dell’annotazione non può essere inferiore a trenta giorni e superiore ad anni cinque 
e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.  
5. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell’udienza, può 
riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la 
decisione viene pubblicata mediante deposito nella segreteria e notificata ai sensi e 
con le modalità di cui all’art. 28 del presente regolamento. 
 

Art. 18 Sanzioni disciplinari 

 
All'iscritto all'albo, una volta accertata la responsabilità disciplinare, il Collegio, 
tenuto conto dei criteri di cui all’art. 2 del presente regolamento, infligge una delle 
seguenti sanzioni: 

a) ammonizione; 
b) censura; 



c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno2; 
d) radiazione dall'albo. 

 
 

Art. 19 Ammonizione 

 
La sanzione dell’ammonizione consiste in un richiamo sull’osservanza dei suoi 
doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi 
o mancanze di lieve entità che non hanno, tuttavia, leso l’interesse pubblico al 
corretto esercizio della professione. 
 

Art. 20 Censura 

 
La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo3. E’ inflitta nei 
casi di abusi o di mancanze, che hanno leso l’interesse pubblico al corretto 
esercizio della professione. 
 
 

Art. 21 Sospensione 

 
1. La sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione ed è inflitta 
fino al massimo di 1 anno, nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave 
nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti.  
2. La sospensione consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo 
stabilito dall’autorità giudiziaria che l’ha comminata4. 
 

Art. 22 Sospensione cautelare5 

 
1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione può essere deliberata 
dal Collegio di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei 
seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in 
sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena 
accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la 
sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo 
grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva;  condanna in primo grado per i 

                                                 
2 Il limite di un anno è fissato dall’art. 17 del D.M. 11 ottobre  1994, n. 615  

3  Il riferimento alla pubblicità della sanzione appare non conforme all’art.3, comma 1 del D.P.R. 137 del 2012, che impone l’annotazione nell’albo di 

tutti i provvedimenti  disciplinari adottati nei confronti degli iscritti.  

4 In caso di sospensione comminata da giudice penale il Collegio non deve assumere alcun provvedimento perché la misura è già efficace. 

5 La previsione della sanzione della sospensione cautelare non trova riscontro normativo  nell’ art. 17 del D.M. 11 ottobre  1994, n. 615 in materia di 

sanzioni disciplinari.  



reati previsti negli artt. 3726, 3747, 3778, 3789, 38110, 64011 e 64612 del codice 
penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione; condanna a pena 
detentiva non inferiore a tre anni. 
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad 
un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato. 
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla 
sua irrogazione, il Collegio di disciplina non deliberi l’apertura del procedimento.  
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di disciplina 
delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone 
l’irrogazione dell’ammonizione o della censura. 
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, 
d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non 
appaia adeguata ai fatti commessi. 
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il 
Consiglio nazionale di disciplina nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei 
modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 
7. Il Collegio dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell’ordine presso 
il quale è iscritto l’Assistente Sociale affinché vi dia esecuzione. 
 

Art. 23 Radiazione 

 
1. La radiazione consiste nella cancellazione dall’albo e consegue di diritto nei casi 
previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall’autorità giudiziaria che l’ha 
comminata. 
2. La sanzione della radiazione dall’albo viene inflitta nei casi di abusi o mancanze 
particolarmente gravi o reiterati nel tempo che arrechino gravissimo nocumento ai 
destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti.  
3. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all’albo qualora 
siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, 
può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme 
vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della 
domanda di reiscrizione. 
4. Il radiato non può essere di nuovo iscritto prima che sia trascorso un adeguato 
periodo di tempo deciso dal Collegio di disciplina in sede di comminazione della 
radiazione. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del provvedimento di 
radiazione e non può essere comunque inferiore ad anni due e superiore ad anni 
cinque. 
 

Art. 24 Morosità 

 

                                                 
6  Falsa testimonianza 

7  Frode processuale 

8 Intralcio alla giustizia 

9 Favoreggiamento personale 

10 Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico 

11 Truffa 

12 Appropriazione indebita 



1. E’ considerato comportamento disciplinarmente rilevante, anche ai sensi del 
Titolo VII del Codice Deontologico, il mancato versamento dei contributi previsti 
dalla legge.  
2. In caso di mancato pagamento dei contributi nonostante diffida fatta dal 
Presidente del Consiglio regionale, decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida, il 
Consiglio regionale dell’Ordine trasmette gli atti al Consiglio di disciplina per 
l’apertura del procedimento disciplinare. 
3. Il pagamento tardivo dei contributi dovuti non comporta automaticamente 
l’archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare 
comminata, ma è valutato dal Collegio di disciplina ai predetti fini. 
 

Art. 25 Formazione continua, assicurazione obbligatoria, pubblicità 
informativa  

 
1. Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele 
certificazione del percorso formativo seguito costituiscono illecito disciplinare, ai 
sensi dell’art. 7 del  D.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del Codice Deontologico. 
2. Il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare 
ai sensi dell’art. 5 del  D.P.R. 137/2012 
 

Art. 26 Prescrizione dell’azione disciplinare 

 
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal fatto che può dar luogo 
all’apertura del procedimento disciplinare. 
 
 

Art. 27 Requisiti della decisione 

 
La decisione del Collegio deve contenere:  
- composizione del Collegio 
- nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato;  
- esposizione dei fatti; 
- svolgimento del procedimento; 
- motivazione; 
- dispositivo; 
- la data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno; 
- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere 

redattore se diverso; 
- la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno; 
-  l’avviso che la sanzione sarà annotata nell’Albo; 
- l’avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante 

ricorso al Consiglio Nazionale di disciplina e l’indicazione del relativo termine; 
-  indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione. 
 

Art. 28 Notificazione e comunicazione della decisione 

 



1.La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 17, a 
mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata con avviso di 
ricevimento, all’incolpato, al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui 
circoscrizione l’incolpato risiede. 
2.La decisione è altresì comunicata ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia 
dei fatti rilevanti. 
3. La sanzione è comunicata inoltre al datore di lavoro e/o all’Ente nell’interesse del 
quale è resa la prestazione professionale. 
 

Art. 29 Impugnazione 

 
Il provvedimento del Collegio di disciplina che conclude il procedimento può essere 
impugnato dal P.M. e dall’incolpato con ricorso depositato al Consiglio Nazionale di 
disciplina entro 60 giorni dalla notifica. 
 

Art. 30 Incompatibilità 

 
Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono 
compatibili con l’assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere 
dell’Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell’Ordine, di 
Consigliere nazionale di disciplina o di revisore dei conti dell’Ordine territoriale o 
nazionale. 
 

Art. 31 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione dei 
Consigli di disciplina 

 
1. Fino all’insediamento dei Consigli di disciplina i Consigli regionali dell’Ordine 
svolgono le funzioni disciplinari secondo il Regolamento approvato dal Consiglio 
Nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009.  
2. I procedimenti disciplinari che al momento dell’insediamento dei Consigli di 
disciplina sono pendenti presso i Consigli regionali dell’ordine sono riassunti 
d’ufficio dal corrispondente Consiglio regionale di disciplina.  
3. Il Presidente del Consiglio regionale di disciplina riceve gli atti e li assegna ad un 
Collegio di disciplina, che sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà 
riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l’incolpato prima 
della comminazione della sanzione. 
 
Art. 32 Azioni disciplinari per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei 

Consigli di disciplina 

 
Il Consiglio regionale dell’Ordine è competente a procedere disciplinarmente nei 
confronti dei propri iscritti fino all’insediamento dei Consigli di disciplina, fatte salve 
le norme in materia di prescrizione. 
 



Art. 33 Abrogazione ed entrata in vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014 e abroga e sostituisce il 
Regolamento “Sanzioni disciplinari e procedimento” approvato dal Consiglio 
Nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 31 comma 1. 
 



Allegato 

Tabella di cui all’art. 4, comma 2 

 
 

Sede del procedimento 

disciplinare 

Sede di trasferimento del 

procedimento in caso di 

astensione o ricusazione 

ANCONA PERUGIA 

AOSTA TORINO 

BARI POTENZA 

BOLOGNA FIRENZE 

CAGLIARI ROMA 

CAMPOBASSO NAPOLI 

CATANZARO POTENZA 

FIRENZE BOLOGNA 

GENOVA TORINO 

L’AQUILA ROMA 

MILANO TORINO 

NAPOLI POTENZA 

PALERMO CATANZARO 

PERUGIA ANCONA 

POTENZA BARI 

ROMA NAPOLI 

TORINO MILANO 

TRENTO VENEZIA 

TRIESTE VENEZIA 

VENEZIA TRIESTE 
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Deliberazione del Consiglio 

n. 162 del 19 ottobre 2013          

 

Rif. verbale n. 10/13 

Oggetto: Provvedimenti in merito 

all’assicurazione professionale obbli-

gatoria 

 

Su proposta del Gruppo di Lavoro sull’Assicurazione professionale 

obbligatoria, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, 

riunito nella seduta del 19 ottobre 2013, presenti i sotto indicati consiglieri: 

 

Edda Samory Presidente P  

Franca Bonin Vice Presidente  A 

Storaci Maria Concetta Segretario P  

Silvana Mordeglia Tesoriere P  

Bonaria Autunno  Consigliere P  

Nunzia Bartolomei Consigliere P  

Federico Basigli Consigliere P  

Simonetta Cavalli Consigliere P  

Massimo Corrado Consigliere P  

Patrizia Del Principe Consigliere  A 

Gianmario Gazzi Consigliere P  

Marinella Moroni Consigliere P  

Milena Piazza Consigliere P  

Clementina Porzio Consigliere  A 

Maria Scardina Consigliere  A 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante “Ordinamento della 

professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative 

all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio 

nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione 

e cancellazione dall’albo professionale”; 

VISTA la L. 7 dicembre 1990, n. 241; 

VISTO il Codice deontologico dell’Assistente sociale;  
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VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 

n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 

norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 087 del 31 maggio 2013 con 

la quale veniva prevista l’istituzione del Gruppo di lavoro 

sull’Assicurazione con la finalità di svolgere attività istruttoria ai fini di 

quanto previsto dal citato art. 5 del DPR 137/2012; 

VISTO l’avviso pubblicato in G.U. - V Serie Speciale – Contratti Pubblici, 

n. 93 del 09.08.2013;  

VISTI gli esiti del gruppo di lavoro per l’assicurazione professionale 

coordinato dalla Cons. Maria Luisa Scardina; 

ESAMINATE le proposte di polizza ammesse dal gruppo di lavoro alla 

convenzione ed in particolare: 

1) UCA Tutela Legale di Torino; 

2) AIG Europe Ltd. Rappresentanza generale per l’Italia; 

 

RITENUTO  

- di condividere il parere formulato dal Gruppo di lavoro in ordine alle 

proposte di polizza in questione, in quanto: 

a) sono ritenute soddisfacenti in ordine ai requisiti richiesti dal 

Consiglio Nazionale e contenuti nell’avviso pubblicato in G.U. - 

V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 93 del 09.08.2013 

precedentemente richiamato; 

b) propongono condizioni di adesione economicamente 

convenienti in relazione alle condizioni di polizza offerte, che 

ogni singolo assistente sociale e assistente sociale specialista 

iscritto all’Albo professionale, potrà liberamente stipulare; 

c) consentono per i suddetti motivi agli assistenti sociali e 

assistenti sociali specialisti iscritti all’Albo professionale, di 

adempiere agli obblighi previsti dal richiamato art. 5 D.P.R. 

137/12 a condizioni favorevoli; 
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- di condividere, in ogni sua parte, il documento predisposto dal Gruppo 

di lavoro sull’Assicurazione per la pubblicazione sul sito www.cnoas.it, 

avente funzione di comunicato informativo agli iscritti sugli 

adempimenti relativi all’obbligo assicurativo, che si allega e costituisce 

parte integrante della presente delibera; 

- di aver assolto in tal senso alla funzione indicata al comma 1 della 

medesima norma appena richiamata; 

 

DELIBERA 

all’unanimità/a maggioranza 

- di stipulare e sottoscrivere le convenzioni relative all’assicurazione 

professionale con le seguenti compagnie: 

1) UCA Tutela Legale di Torino; 

2) AIG Europe Ltd. Rappresentanza generale per l’Italia; 

- di approvare il documento da pubblicare sul sito www.cnoas.it, avente 

funzione di comunicato informativo agli iscritti sugli adempimenti 

relativi all’obbligo assicurativo, che si allega e costituisce parte 

integrante della presente delibera. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e se ne dispone la 

pubblicazione per quindici giorni nella Bacheca Virtuale del sito del 

Consiglio Nazionale, www.cnoas.it. 

 

ll presente atto è costituito di n. 3 pagine e dal documento da pubblicare 

sul sito www.cnoas.it avente funzione di comunicato informativo agli iscritti 

sugli adempimenti relativi all’obbligo assicurativo, nonché dalle allegate 

proposte di polizza sottoposte a convenzione 

 

 

 

Il Segretario  Il Presidente 

Maria Concetta Storaci  Edda Samory 
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REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE 

NAZIONALE 

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

VISTA la  legge 23 marzo 1993, n. 84  recante “Ordinamento della professione di assistente sociale 

e istituzione dell'albo professionale”; 

VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali 

e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”. 

VISTO  il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e 

della composizione degli organi di ordini professionali”; 

 

VISTO l’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148; 

VISTO l’art. 8 del D.P.R. 137 del 2012 recante “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle 

professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie”;  

VISTO il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali approvato in data 17 luglio 2009; 

VISTO il regolamento approvato in data 22 giugno 2013 recante i criteri per la designazione dei 

componenti il  Consiglio nazionale di disciplina 

EMANA 

il seguente regolamento: 

 

Art. 1 Principi generali 

1. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e 

buon andamento dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e 

dei principi di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche. 

2. Il procedimento volto a decidere in merito ai ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari 

comminate dai Collegi di disciplina è regolato dalle norme del presente regolamento e dal D.P.R. 

169 del 2005. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme 

del codice di procedura civile. 
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Art. 2 Consiglio nazionale di disciplina  

 

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali è costituito il Consiglio nazionale 

di disciplina, composto di tre membri, dei quali due iscritti nella sezione A dell’albo ed uno iscritto 

nella sezione B, eletti dal Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali secondo le 

modalità ed i criteri indicati nel regolamento per l’individuazione dei criteri di designazione dei 

componenti il Consiglio  nazionale di disciplina. Con le stesse modalità sono eletti i tre membri 

supplenti.  

2. Le funzioni di Presidente sono svolte, in conformità all'art. 8, comma 9, del D.P.R. 137/2012, dal 

componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte 

dal componente che risulta secondo per anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono 

svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.  

3. A seguito dell’elezione dei componenti del Consiglio nazionale di disciplina la prima seduta di 

insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali.  

4. Le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale di disciplina sono svolte dagli uffici del 

Consiglio nazionale dell’Ordine. 

 

 

Art. 3 Esercizio della  funzione disciplinare 

 

1. La funzione disciplinare di secondo grado è esercitata dal Consiglio nazionale di disciplina.  

2. L’iscritto all’albo sottoposto a procedimento disciplinare di fronte al Consiglio nazionale di 

disciplina non può ottenere la cancellazione o il trasferimento ad altro albo regionale, fino alla 

conclusione dello stesso. 

 

Art. 4 Astensione e ricusazione 

 

1. I membri del Consiglio nazionale di disciplina che procede ad un’azione disciplinare devono 

astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati 

per i medesimi motivi con istanza motivata da presentare al Consiglio  nazionale di disciplina 

almeno dieci giorni prima della data fissata per l’audizione. 

2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide, entro 20 giorni, il Consiglio  

nazionale di disciplina, su proposta del Presidente. 

3. Il Presidente del Consiglio di disciplina sostituisce il  componente astenuto o ricusato con  un 

membro supplente se il Consiglio di disciplina autorizza l’astensione o riconosce la ricusazione. 

 

 

Art. 5 Convocazione e funzionamento del Consiglio nazionale di disciplina e poteri del 

Presidente 

 

1. Il  Consiglio  nazionale di disciplina è convocato dal proprio Presidente. 

2. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato 

il procedimento disciplinare, fa osservare la legge, il presente regolamento e svolge funzioni di 

responsabile del procedimento. 

3. In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente: 

a) riceve ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari;  

b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;  

c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque 

necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Consiglio, dà 
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la parola e la toglie, mantiene l’ordine nelle sedute, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il 

significato del voto e ne annunzia il risultato. 

4. Il Consiglio nazionale di disciplina è validamente costituito con la presenza di almeno due 

membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  

5. Le riunioni del Consiglio nazionale di disciplina si tengono presso la sede del Consiglio  

nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali.  

6. Il Segretario del Consiglio nazionale di disciplina coadiuva il Presidente nell’esercizio delle 

funzioni e redige il verbale delle sedute. 

 

 

 

Art. 6 Requisiti di forma e di contenuto del ricorso  

 

1. I ricorsi al Consiglio nazionale di disciplina devono contenere: 

a) l’intestazione al Consiglio nazionale di disciplina;  

b) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio del proponente; 

c) l’eventuale elezione di domicilio  

d) l’indicazione del provvedimento impugnato; 

e) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l’impugnativa; 

f) le conclusioni; 

g) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda 

eventualmente avvalersi, con particolare riferimento ai documenti offerti in 

comunicazione; 

h) la sottoscrizione del ricorrente o, nell’ipotesi in cui sia stato conferito un apposito 

mandato, del suo difensore; 

i) il mandato al difensore, se nominato 

2. Il mancato rispetto dei predetti requisiti comporta l’inammissibilità del ricorso. 

 

 

 

 

 

Art. 7 Deposito del ricorso 
 

1. Nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notifica della sanzione al ricorrente, il ricorso è 

depositato presso la Segreteria del Consiglio nazionale di disciplina, che provvede ad 

annotare la data del deposito del ricorso.  

2. Il mancato deposito entro il termine indicato determina l’inammissibilità dell’impugnazione. 

3. Il ricorso può essere altresì fatto pervenire alla Segreteria del Consiglio nazionale  di 

disciplina con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di trasmissione 

idoneo a certificarne la provenienza e a dar prova dell’avvenuta ricezione. 

4. All’atto del deposito, il ricorso deve essere corredato da:  

a) una copia autentica del provvedimento impugnato; 

b) una copia dei documenti eventualmente prodotti, munita di dichiarazione di 

conformità agli originali; 

5. A seguito del deposito, la Segreteria provvede a formare un fascicolo del procedimento, che 

verrà trasmesso al Presidente del Consiglio di disciplina. 
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Art. 8 Trasmissione del fascicolo del procedimento da parte del Consiglio territoriale 

 

1. Il Consiglio nazionale di disciplina comunica tempestivamente al Collegio di disciplina che 

ha adottato il provvedimento il deposito del ricorso e richiede la trasmissione del fascicolo 

del procedimento; contestualmente ne dà comunicazione al Consiglio regionale che tiene 

l’albo al quale è iscritto il ricorrente. 

2. Nel termine di venti giorni dalla richiesta il Collegio di disciplina che ha adottato il 

provvedimento impugnato provvede a trasmettere al Consiglio nazionale di disciplina  il 

fascicolo degli atti del procedimento disciplinare. 

 

 

 

Art. 9 Apertura del procedimento disciplinare 

 

1. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina  nomina il Consigliere incaricato di condurre 

l’istruttoria. 

2. Il Presidente del Consiglio nazionale di disciplina provvede a mettere a disposizione del  

Consigliere relatore il fascicolo del procedimento. 

3. Ricevuti gli atti, il relatore avvia l’istruzione probatoria.  

4. La fase istruttoria deve essere conclusa entro  6 mesi dall’apertura del procedimento. 

5. Il Consiglio nazionale di disciplina, su proposta del Consigliere incaricato di condurre 

l’istruttoria, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo 

improrogabile di ulteriori 6 mesi. 

 

Art. 10 Audizione - Deposito documenti e memorie  

 

1. L’istruzione viene espletata mediante l’acquisizione dei documenti necessari, ove consentita dalla 

legge, e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1. 

2. Il relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione del  ricorrente. Il relatore 

provvede alla relativa comunicazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata con 

avviso di ricevimento, con l’indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di 

presentare memorie e documenti entro il termine di quindici giorni. Tra la data di ricevimento della 

convocazione e quella fissata per l’audizione devono intercorrere non meno di venti giorni.  

3. Può essere altresì sentito l’esponente al quale può essere chiesta l’esibizione di documenti. 

4. Dell’audizione del ricorrente e dell’esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo 

verbale. 

 

 

Art. 11 Relazione sull’espletata istruttoria 

 

 

Conclusa l’istruzione, il relatore provvede a riferire al Consiglio nazionale di disciplina le risultanze 

dell’attività istruttoria, a mettere a disposizione del Consiglio il fascicolo del procedimento, 

comprensivo del materiale acquisito, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari. 

 

 

Art. 12 Fissazione e comunicazione della data dell’udienza 

 

1. Il Consiglio, dopo aver sentito il relatore, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la 

prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.  
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2. La delibera di fissazione dell’udienza  deve essere comunicata al ricorrente a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorrente può presentare memorie e documenti entro 30 

giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. 

3. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e 

la data dell’udienza devono intercorrere trenta giorni. 

 

 

Art. 13 Udienze 

 

1. Nel corso dell’udienza, e nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, il Consiglio ammette i mezzi di 

prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento. 

2. Le udienze avanti il Consiglio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la 

sede del Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali. 

3. L’incolpato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. 

4. All’udienza il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito dell’istruttoria. 

Successivamente, vengono sentiti  il ricorrente nonché, separatamente, i testi eventualmente 

ammessi con provvedimento del Consiglio. 

5. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Consiglio può rinviare il procedimento 

ad altra udienza. 

 

Art. 14 Verbale 

 

Il verbale dell’udienza deve contenere: 

- la data della seduta, con l’indicazione del giorno, mese ed anno; 

- il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l’indicazione delle rispettive 

funzioni; 

- la menzione della relazione istruttoria; 

- l’indicazione dell’incolpato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese; 

- l’indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese; 

- i provvedimenti adottati dal Consiglio in udienza; 

- sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario. 

 

 

Art. 15 Prosecuzione dell’istruttoria – Termini generali del procedimento disciplinare 

 

1. Il Consiglio può disporre la prosecuzione dell’istruttoria, rinviando l’udienza ed eventualmente 

fissando dei termini per l’espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria 

l’acquisizione di altri elementi utili per l’assunzione della decisione.  

2. In tal caso il Consiglio può disporre con ordinanza: 

- la richiesta di documenti all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni; 

- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti; 

- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;  

- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;  

- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria. 

3. L’ordinanza viene letta in udienza e comunicata, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, al ricorrente, se assente.  

4. In ogni caso il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 18 mesi dalla delibera di 

apertura del procedimento. 
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5. Qualora le disposizioni impartite con l’ordinanza istruttoria non vengano eseguite entro i termini 

stabiliti, il Consiglio, all’udienza fissata, decide allo stato degli atti. 

 

 

Art. 16 Decisione 

 

1. Espletati gli incombenti, il Consiglio si ritira per deliberare. 

2. Il Consiglio delibera con decisione motivata: 

- l’inammissibilità del ricorso, ovvero 

- l’accoglimento del ricorso, ovvero 

- il rigetto del ricorso, ovvero 

- l’accoglimento parziale con riduzione della sanzione. 

3. Nel caso di accoglimento parziale il Consiglio nazionale di disciplina decide anche in merito alla 

durata dell’annotazione della sanzione nell’albo. 

4. La decisione viene pubblicata, mediante deposito presso la segreteria, entro il termine di trenta 

giorni dall’udienza. 

5. Il provvedimento disciplinare definitivo è trasmesso al CROAS, che provvede a renderlo 

pubblico mediante annotazione nell’Albo ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 137/2012. La 

durata dell’annotazione non può essere inferiore a trenta giorni e superiore ad anni cinque e deve 

essere correlata alla gravità della sanzione comminata.  

6. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine dell’udienza, può riservarsi di 

emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene pubblicata mediante 

deposito presso la segreteria e notificata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 19 del presente 

regolamento. 

 

Art. 17  Impugnazione della sospensione cautelare  

 

1. Alla trattazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare si applicano le 

disposizioni del presente regolamento. 

2. Il ricorso non sospende l’efficacia della misura cautelare. 

3. La notificazione del ricorso al Collegio che ha adottato il provvedimento sospende il 

procedimento disciplinare fino alla decisione del Consiglio nazionale di disciplina. 

 

 

Art. 18 Requisiti della decisione 

 

La decisione del Consiglio deve contenere:  

- composizione del Consiglio; 

- nome, cognome, residenza o domicilio dell’incolpato;  

- estremi della decisione impugnata; 

- esposizione dei fatti; 

- svolgimento del procedimento; 

- motivazione; 

- dispositivo di cui all’art. 16; 

- la data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno; 

- la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere relatore e del Consigliere redattore se diverso; 

- la data di pubblicazione, con l’indicazione di giorno, mese e anno; 

- l’avviso che la sanzione sarà annotata nell’Albo; 

- l’avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al T.A.R.   

Lazio e l’indicazione del relativo termine; 

- l’indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione. 
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Art. 19 Notificazione e comunicazione della decisione 

 

1.La decisione viene notificata entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 16, a mezzo lettera 

raccomandata o tramite posta elettronica certificata con avviso di ricevimento al ricorrente e al 

Presidente del Consiglio di disciplina territoriale.   

2. La decisione è altresì comunicata ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.  

3. La sanzione è comunicata inoltre al datore di lavoro e/o all’Ente nell’interesse del quale è resa la 

prestazione professionale. 

 

Art. 20 Impugnazione  

 

Il provvedimento del Consiglio nazionale di disciplina che conclude il procedimento può essere 

impugnato dall’incolpato con ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla notifica. 

 

 

 

Art.21 Procedimenti disciplinari pendenti alla data di costituzione del Consiglio nazionale di 

disciplina 

 

1. Fino all’insediamento del Consiglio nazionale di disciplina il Consiglio nazionale dell’ordine  

degli assistenti sociali svolge le funzioni disciplinari secondo il Regolamento approvato dal 

Consiglio nazionale il 16 novembre 2007 e modificato il 28 marzo 2009.  

2.  A partire dal suo insediamento il Consiglio nazionale di disciplina decide sia sui ricorsi avverso i 

provvedimenti disciplinari adottati dai Collegi di disciplina sia, qualora i Collegi non siano stati 

ancora costituiti, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli regionali 

dell’ordine. 

3. In quest’ultimo caso il ricorso può essere depositato sia presso il Consiglio regionale che ha 

adottato il provvedimento sia presso il Consiglio nazionale di disciplina. 

4.I procedimenti disciplinari che al momento dell’insediamento del Consiglio nazionale di 

disciplina sono pendenti presso il Consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali sono 

riassunti d’ufficio dal Consiglio nazionale di disciplina. 

5. Il Consiglio nazionale di disciplina potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni 

caso, a sentire l’incolpato prima della comminazione della sanzione. 

 

 

Art. 22 Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il  1° gennaio 2014. 
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Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 
 

Approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014 
 

 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 
CONSIDERATO 

 
 

- Che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati  nel 
novembre 2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano  
linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come 
processo dinamico teso alla costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione 

agli specifici contesti storici e politici -  e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e 

dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella 
consapevolezza che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne 
rappresentano componenti essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio 
Sociale;  
 

- Che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 
riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per 
l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo 
elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio 
professionale appropriati”;  
 

- Che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il 
professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi 
regolamenti emanati dai consigli nazionali (…). La violazione dell'obbligo di formazione 
continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto 
stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”; 
 

- Che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, 
conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, 
previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto 
legge: 
“a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli 
iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o 
collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; 
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; 
c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”; 
 

- CONSIDERATO che in data 29/10/2013 è stato reso parere favorevole dal Ministro della 
Giustizia, con nota n. 0032695.0- m_dg Gab, previe modifiche che sono state 
puntualmente recepite dal CNOAS; 

- Che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio 
della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti 
nell’interesse della collettività;  
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- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche 
promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione; 

- Che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si 
prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di 
aggiornamento e formazione continua; 
 

 
 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 ha approvato il seguente 
 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
 

Art.1 

Finalità 
 

1. Il presente regolamento disciplina le attività di formazione continua e lo sviluppo delle 
stesse a vantaggio degli iscritti nell’albo professionale. 

 
2. Il presente regolamento disciplina gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo 

professionale, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.  
 

Art. 2 

Oggetto 
 

1. Con l’espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento 
ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro 
aggiornamento. 
 

Art. 3 

Obiettivi formativi 
 
1.Gli obiettivi formativi sono: 

a) rafforzare competenze  tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la 
comunità, nonché all’analisi del disagio sociale e delle metodologie di intervento di Servizio 
Sociale; 

 
b) favorire l’acquisizione di competenze  tecnico–professionali in ordine a ruoli di direzione, 

coordinamento, gestione, nonché in ordine all’esercizio di compiti di pianificazione, 
programmazione, progettazione, valutazione; 

 
c) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere  ai mutamenti sociali 

in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, 
amministrativo ed economico; 

 
d) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali in ordine ai 

fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle 
persone, le famiglie, la collettività; 

 
e) favorire la capacità di governance dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e 

professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le 
tecniche più efficaci; 

 
f) rafforzare le competenze  sulla  valutazione  degli interventi, dei servizi e dei programmi a 

carattere sociale; 
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g) favorire lo  studio, la  ricerca e la diffusione di  modelli innovativi di intervento e su fenomeni 
sociali di particolare interesse per il Servizio Sociale, anche al fine di  acquisire specifiche 
ulteriori competenze professionali; 

 
h) favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza; 

 

i) rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il 
codice deontologico. 

 

Art. 4 

Obblighi formativi dell’assistente sociale 
 

1. L’assistente sociale iscritto all’albo ha l’obbligo di curare il continuo e costante 
aggiornamento della propria competenza professionale;  

 
2. L’obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente 

regolamento; 
 

3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare. 
 

Art. 5 

Modalità di adempimento dell’obbligo 
 

1. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a 
quello di iscrizione all’Albo; 

 
2. L’anno formativo coincide con quello solare; 

 
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura 

della formazione continua è il credito formativo; 
 

4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15  per 
attività ed eventi formativi concernenti  l’ordinamento professionale e la deontologia;  

 
5. I crediti sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non 

meno di 10 crediti all’anno e comunque raggiungendo 60 crediti formativi nel triennio; 
 

6. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono 
scelte liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la 
professione, in conformità al principio di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, e all’art. 2, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137; 

 
7. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto 

all’art. 12 del presente regolamento. 
 

Art.6 

Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori 
 

1. In conformità al disposto dell’art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio 
nazionale può rilasciare ad associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano 
domanda, previo parere vincolante del Ministro della giustizia, l’autorizzazione 
all’organizzazione di attività di formazione professionale continua. L’autorizzazione viene 
rilasciata con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità 
dell’offerta formativa. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate agenzie formative le 
associazioni di iscritti e gli altri soggetti pubblici o privati che erogano  attività formativa, e 
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sono qualificati formatori le persone fisiche che si propongono per lo svolgimento di attività 
formativa. 

 
2. Il CNOAS autorizza con delibera motivata le agenzie formative ed accredita i formatori che 

ne fanno richiesta secondo le norme del presente regolamento. 
 

3. L’autorizzazione delle agenzie formative avviene ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 
2 del DPR. 7 agosto 2012, n. 137.  

 
4. Ai fini dell’autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro 

vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante di cui all’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 
2012, n. 137.  

 
5. Sono istituiti presso il CNOAS il registro delle agenzie formative autorizzate e il registro dei 

formatori accreditati. I registri sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio che ne 
assicura il periodico aggiornamento. 

 

Art. 7 

Requisiti per l’iscrizione nei registri 
 

1. L’autorizzazione dell’agenzia formativa e l’accreditamento del formatore avvengono sulla 
base dei requisiti minimi individuati dal presente regolamento e successive modifiche. 

 
2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro delle agenzie formative enti 

pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi 
associati, società commerciali e altre persone giuridiche che abbiano maturato nel triennio 
precedente la presentazione della domanda, una significativa esperienza nel settore della 
formazione dedicata specificamente al Servizio Sociale professionale 

 
3. Ai fini dell’autorizzazione le agenzie richiedenti devono, inoltre, essere in possesso di uno o 

più dei seguenti requisiti: 
a) presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro di cui all’art. 6, comma 5;  
b) pregresse attività formative comprovanti competenza ed esperienza nella metodologia 

didattica e nella progettazione formativa;  
c) docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con 

curriculum documentato;  
d) presenza di assistenti sociali di comprovata esperienza professionale per meglio 

apprezzare il fabbisogno formativo della categoria;  
e) pubblicazioni, bibliografia di supporto; 
f) requisiti metodologici quali, a titolo esemplificativo: analisi del bisogno formativo, lezioni 

teoriche, gruppi di lavoro, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione; 
 

4. In ogni caso, gli amministratori, i dirigenti, e i rappresentanti legali delle agenzie formative 
non devono avere riportato condanne penali definitive; 

 
5. Le agenzie autorizzate assicurano l’utilizzo di dotazioni strutturali, organizzative e 

tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative 
 

6. Possono chiedere di essere accreditati ed iscritti al registro dei formatori i seguenti soggetti: 
a) assistenti sociali iscritti all’albo con comprovata  e documentata esperienza nel settore della 

formazione; 
b) docenti universitari iscritti all’Ordine degli Assistenti sociali; 
c) formatori e docenti universitari nei settori di interesse della professione;  
d) altri soggetti con comprovata e documentata esperienza di attività formative rivolte ad 

Assistenti sociali.  
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7. I richiedenti comunque non devono avere subito condanne penali definitive e/o riportato 

sanzioni disciplinari definitive. 
 

8. Il registro dei formatori si articola in due sezioni denominate rispettivamente “sezione dei 
formatori assistenti sociali” e “sezione dei formatori non assistenti sociali”. 

 
9. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di accreditamento o di autorizzazione non può 

ripresentare l’istanza prima del decorso di un anno dal ricevimento della comunicazione di 
rigetto. 

 
 

Art. 8 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua 
 

1.Il CNOAS istituisce una Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento 
della formazione continua composta da tre rappresentanti del CNOAS ed integrata, ai sensi 
dell’art. 17 del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, da tre 
rappresentanti dei CROAS, o relativi supplenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il 
sud. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in materie ritenute 
pertinenti. 

 
2. La Commissione coadiuva il CNOAS nell’esercizio delle funzioni relative alla formazione 

continua, svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo 
ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro. 

 
3. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e il suo mandato coincide con quello 

del Consiglio che l' ha istituita. 
 

4. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto 
d’interesse. Sussiste conflitto d’interesse qualora il membro della Commissione sia legato 
al soggetto da autorizzare da interesse di carattere personale e/o economico o sia 
coinvolto nella realizzazione dell’evento formativo. 

 
5. I CROAS devono istituire una Commissione per l’autorizzazione della formazione continua 

che opera nel rispetto del presente regolamento. 
 

Art. 9 

Procedimento di autorizzazione delle agenzie e di accreditamento dei formatori 
 

1. L’agenzia formativa che intende chiedere l’autorizzazione e il formatore che intente 
chiedere l’accreditamento ai fini e per gli effetti del presente regolamento presentano 
domanda compilando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a 
disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. 

 
2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell’art 7 del 

presente regolamento, nonché da una relazione illustrativa delle attività formative 
realizzate, con particolare riferimento all’ultimo triennio. 

 
3. La domanda è rivolta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale determina l’ammontare 

del contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria. 
 

4. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua svolge le attività 
istruttorie volte ad appurare la presenza dei requisiti di cui al presente regolamento, ed 
esprime parere in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda. 
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5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, e, in caso di 

domanda di autorizzazione di agenzia formativa, ricevuto il parere del Ministro vigilante, 
delibera con provvedimento motivato l’autorizzazione dell’agenzia formativa, o 
l’accreditamento del formatore, o il rigetto della domanda e comunica la decisione al 
soggetto richiedente. 

 

Art. 10 

Durata e revoca dell’autorizzazione di agenzie e dell’accreditamento dei formatori 
 

1. L'accreditamento e l’autorizzazione hanno durata di tre anni dalla data del rilascio. 
 

2. Ogni tre anni le agenzie autorizzate ed i formatori accreditati che intendono mantenere 
l’autorizzazione e l’accreditamento devono presentare un’autocertificazione nella quale 
dichiarano la permanenza dei requisiti di cui all’art.7. La mancata presentazione 
dell’autocertificazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della 
scadenza triennale determina la cancellazione dagli elenchi e la necessità di ripresentare la 
domanda per ottenere una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento. 

 
3. L’autorizzazione e l’accreditamento possono essere revocati con delibera del CNOAS, 

previo parere della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua, qualora 
vengano meno uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 11 

Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie autorizzate 
 

1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del presente regolamento presentano domanda di 
per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono 
realizzare. 

2. Il Consiglio Nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all’estero, gli eventi di 
formazione a distanza, quelli organizzati da uno stesso ente che si replicano nell’arco di un 
anno in almeno due Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti istituzionali con i 
quali il CNOAS ha stipulato apposite convenzioni, attribuendo il relativo numero di crediti, 
previo parere della Commissione nazionale per l’autorizzazione della formazione continua. 

 
3. Il Consiglio Nazionale delega al Consiglio regionale competente l’attribuzione dei crediti per 

gli eventi formativi che si svolgono nel territorio. 
 

4. Il Consiglio regionale, previo parere della propria Commissione per l’autorizzazione della 
formazione continua, attribuisce i crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di 
competenza. 

 
5. L’attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità 

dell’evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono 
ottenere l’accreditamento di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al 
Consiglio dell’Ordine regionale o al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, 
documentazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena 
valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente 
regolamento. 

 
6. Il Consiglio dell’Ordine regionale o il Consiglio Nazionale possono richiedere, ove 

necessario, informazioni o documentazione integrativa. 
 

7. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia 
depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio Nazionale o regionale non 
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attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente 
documentate. 

 
8. Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di 

accreditamento con decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
domanda o della documentazione integrativa richiesta. 

 
9. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, 

il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al 
numero delle ore di durata dell’evento. 

 
10. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della 

frequentazione di eventi formativi non accreditati, che soddisfino i parametri del presente 
regolamento, sulla base di apposita domanda dell’Assistente sociale interessato presentata 
entro 60 giorni dalla data dell’evento, e corredata da adeguata documentazione. 

 
11. L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l’80% delle 

ore previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell’evento, il giorno, la 
durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché l’Ordine accreditante e il numero di crediti 
assegnati. 

 

Art. 12 

Attività formative 
 

1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari 
al numero delle ore di attività.  
 

2. L’iscritto nell’albo deve totalizzare almeno 60 crediti nel corso del triennio, dei quali almeno 
15 devono essere maturati nei settori dell’ordinamento professionale e della deontologia.  

 
3. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle 

seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono 
riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio: 

a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale; 
b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master; 
c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità 

telematiche; 
d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è 

dipendente; 
e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale; 
f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e 

rivolti a gruppi multiprofessionali; 
g) attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, 

autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali  
competenti territorialmente, quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, 
gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e 
servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.; 

h) attività di docenza universitaria. 
 

4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle 
seguenti attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono 
riconosciuti crediti formativi fino ad un massimo di n. 45 nel triennio: 
a) Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti 

dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed 
internazionali della categoria professionale; 
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b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini; 
c) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e 

master, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti 
con modalità telematiche; 

d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale. 
 

5. Fatto salvo il criterio ordinario di attribuzione di n. 1 credito per n. 1 ora di formazione, il 
CNOAS o il CROAS, secondo le rispettive competenze, possono riconoscere un maggior 
numero di crediti fino al 20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di 
formazione, a parità di ore, ad attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di 
cui almeno due compresenti:   

a) metodologie attive e laboratoriali; 
b) innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento; 
c) esplicito riferimento alle materie deontologiche;  
d) interdisciplinarietà ed interistituzionalità; 
e) elaborazione di un prodotto finale; 
f) accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati; 
g) presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell’art. 7 

del presente regolamento; 
h) numero di destinatari dell’evento formativo inferiore a 20. 

 
6. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine, lo svolgimento 

dell’attività pubblicistica in materie di interesse professionale, che comporta l’attribuzione di 
un minimo di 5 crediti per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per 
monografie o trattati. 

 

Art. 13 

Esoneri 
 
1. Su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche 
parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:  

a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;  
b) grave malattia o infortunio; 
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o 

trasferimento di questa all’estero; 
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. 

 
2. L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e in 
proporzione al periodo di astensione dall’attività professionale. 
 
3. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio 
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. 
 

Art. 14 

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo 
 
1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun 
iscritto deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno 
le attività formative di cui all’art 12 svolte nell’anno precedente, mediante una scheda riepilogativa 
telematica. 
 
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo, totale o 
parziale e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 
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3. L’iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a 
sistemi nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio Nazionale. 
 
4. L’iscritto ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente 
alla propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività 
formativa. 
 
5. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, gli eventi dovranno essere frequentati in misura 
pari almeno all' 80%. 
 
6. La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio dell’Ordine regionale di 
appartenenza dell’iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi 
dell’art.8 del DPR 137/2012. 
 

Art. 15 

Attribuzioni dei Consigli regionali dell’Ordine 
 
1. I Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono 
un regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione di cui 
all’art. 8, ultimo comma del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti 
formativi. 
 
2. I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, 
predispongono ed inviano al CNOAS, il piano dell’offerta formativa a valenza annuale. 

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi ad oggetto la 
materia deontologica e l’ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni 
programmatiche per le azioni di sviluppo della formazione continua regionale. 
 
4. I Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con 
ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di 
associazioni/organismi professionali, o di altri enti abilitati. 

 

5. I Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla 
promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla 
deontologia, eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero 
delle spese sostenute.  
 
6. I Consigli regionali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi 
associati, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i 
crediti secondo i criteri di cui al presente regolamento.1 
 
7. I Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività 
formative di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate. 
8. Il Consiglio regionale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli 
iscritti. 
 
9. Il Consiglio regionale dell’Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo 
può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e 
documentazione integrativa. 
 

Articolo 16 

Attribuzioni del Consiglio Nazionale 
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1. Il Consiglio Nazionale:  

a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli 
Assistenti sociali, informando dell’obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai 
diversi soggetti istituzionali; 

b) elabora il Piano Formativo nazionale sulla base dei Piani Formativi regionali annuali 
trasmessi dai Consigli regionali a norma del precedente art.15, garantendo la qualità e 
l’uniformità dell’offerta formativa con l’approvazione dei Piani Formativi regionali annuali; 

c) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi 
formativi, anche in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a 
distanza; 

d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Uffici del 
Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di 
Assistenti sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo 
scopo di rendere fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell’albo;  

e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche); 

f) effettua il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento in materia di formazione 
continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l’acquisizione, aggregazione, 
correlazione di dati, in collaborazione con i Croas, al fine di verificarne le condizioni della 
effettiva applicazione, nonché lo stato di attuazione, l’uniformità e l’efficacia; 

g) organizza una conferenza annuale, in  materia di formazione continua, nella quale verranno 

valutati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera, anche ai fini della revisione 
del presente regolamento; 

h) commissiona a strutture indipendenti la realizzazione periodica di ricerche volte a valutare 
qualità ed efficacia dell’offerta formativa erogata sul territorio; 

i) organizza eventi formativi diretti ad Assistenti sociali che intendano assumere la qualifica di 
formatori ai sensi del presente regolamento e quella di componenti i consigli regionali di 
disciplina ai sensi del regolamento in materia di esercizio della funzione disciplinare; 

j) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di 
riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell’art. 7, 
comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

k) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e 
l'attribuzione di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di 
formazione professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

l) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli 
regionali laddove inadempienti. 

 

Art. 17 

Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie 
 
1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel 
sito ufficiale del Consiglio Nazionale, ed entra in vigore quindicesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale. 
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2. Alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del computo per l’assolvimento 
dell’obbligo della formazione continua, si intendono conseguiti i crediti formativi acquisiti dagli 
Assistenti sociali nell’anno solare, secondo le disposizioni previgenti. 

 

3. Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare nel quale entra in vigore il 
presente regolamento.  

 

4. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi, gli eventi accreditati 
secondo le disposizioni previgenti al presente regolamento. 
 
 



 

Sei in:   Home Assistenti Sociali Professione Libera professione 

Libera professione 

La professione di Assistente sociale viene svolta prevalentemente nella forma di lavoro dipendente.  

Tuttavia sono sempre più frequenti le ipotesi in cui essa si esplica come attività autonoma, nella 

forma libero-professionale. 

In queste brevi note si intende offrire una panoramica sugli adempimenti relativi all’avvio 

dell’attività di Assistente sociale in forma individuale, svolta in modo abituale ed autonomo. 

L’Assistente sociale che intende svolgere la propria attività in modo abituale ed autonomo ha 

l’obbligo di richiedere l’apertura della Partita IVA e di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

La professione è esercitata in modo autonomo quando l’attività è svolta nei confronti di diversi 

committenti, senza vincolo di subordinazione, attraverso una propria organizzazione di mezzi e del 

lavoro ed in modo abituale quando gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività sono svolti con 

regolarità e sistematicità. Nel momento in cui i requisiti suddetti vengono a coesistere nasce 

l’obbligo dell’apertura della Partita IVA.  

Nel caso degli Assistenti sociali che esercitano la propria attività in qualità di dipendenti, l’obbligo 

di apertura della Partita IVA sussiste solo nel caso in cui, compatibilmente con il rapporto di lavoro 

subordinato, l’Assistente sociale svolga anche collaborazioni che, per il numero, la rilevanza 

economica e la frequenza, facciano ritenere che stia svolgendo anche una attività libero 

professionale. Occorre pertanto procedere all’analisi caso per caso. 

Come detto, l’Assistente sociale che intende svolgere la professione in modo autonomo ed abituale 

deve, entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’attività professionale, effettuare specifici 

adempimenti, ossia: 

1. presentare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, la richiesta di attribuzione del 

numero di Partita IVA; 

2. eseguire l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS (poiché gli Assistenti sociali sono privi 

di apposita Cassa di previdenza); 

3. facoltativamente aprire una posizione INAIL. 

Per richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA occorre compilare e presentare all’Agenzia 

delle Entrate il modello AA9/11, scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia. Per quanto concerne la 

compilazione del modello, oltre ai dati anagrafici, il professionista deve specificare il tipo di attività 

professionale svolta, il luogo in cui si esercita l’attività, il luogo in cui sono conservati i documenti 

ed i registri contabili, nonché il regime fiscale che si intende applicare (regime ordinario, 

semplificato o regime dei minimi). 

Il modello AA9/11 compilato deve essere presentato secondo una delle seguenti modalità: 

1. in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate; 

2. in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia 

fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi 

ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 



3. in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della 

trasmissione telematica (c.d. intermediari abilitati). 

Gli Assistenti sociali, inoltre, poiché privi di un’autonoma Cassa di previdenza hanno l’obbligo di 

iscriversi alla gestione separata dell’INPS (Legge 335/1995). 

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’INPS utilizzando il modello disponibile sul sito 

dell’Ente nella sezione modulistica. Nel modello vanno specificati i propri dati anagrafici, il codice 

fiscale, il tipo di attività svolta nonché la data di inizio di attività. Per il professionista la sede INPS 

competente sulla domanda di iscrizione si individua in base all’indirizzo di residenza. 

La presentazione del modello può essere effettuata alternativamente con invio per posta o mediante 

invio telematico. In quest’ultimo caso l’Assistente sociale può effettuare l’invio personalmente, 

chiedendo, preventivamente, all’INPS il rilascio di un PIN (tramite la procedura che si trova sul sito 

dell’INPS), o avvalendosi dell’attività di intermediari abilitati. 

Da ultimo si sottolinea che, in generale, i professionisti non sono obbligati ad iscriversi all’INAIL e 

la sottoscrizione di una assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è una scelta 

individuale.  

Di seguito si offre una panoramica sulla disciplina fiscale applicabile al professionista e sulle 

modalità di determinazione e versamento delle imposte, ponendo particolare attenzione ai c.d. 

regimi fiscali semplificati. 

Regime ordinario 

Il professionista determina autonomamente le imposte da versare. 

Il reddito professionale, che sommato agli altri redditi costituisce la base imponibile dell’IRPEF, si 

determina per differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio della 

professione. Si sottolinea che i compensi e le spese rilevano soltanto se effettivamente incassati e 

pagati, indipendentemente dalla data risultante dalla fattura. Va detto che l’IRPEF non ha un’unica 

aliquota, ma è articolata in scaglioni. Pertanto l’imposta da versare varia in funzione 

dell’ammontare del reddito complessivo (somma del reddito professionale e altri redditi percepiti 

dal soggetto). I compensi del professionista sono assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%, da 

scomputarsi in sede di versamento dell’imposta a saldo. 

Per quanto concerne l’IVA, l’importo da versare (mensilmente o trimestralmente) si determina 

detraendo dall’imposta che il professionista addebita al cliente sulle fatture emesse, l’imposta che lo 

stesso assolve quando acquista i beni e i servizi necessari per lo svolgimento della propria attività.  

I professionisti dotati di autonoma organizzazione sono soggetti anche all’imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP). La base imponibile è pari al reddito professionale IRPEF maggiorato di 

alcune spese non deducibili ai fini IRAP quali, in particolare, le spese per prestazioni di lavoro 

dipendente e assimilato sostenute dal professionista per i propri collaboratori. L’imponibile così 

calcolato può essere ridotto imputando delle deduzione forfetarie che variano in base all’imponibile. 

L’aliquota da applicare varia su base regionale.  

Regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) 

Si tratta di un regime opzionale che può essere utilizzato, per il periodo d’imposta in cui si inizia 

l’attività e per i due successivi, dai soggetti che iniziano l’attività professionale e che, dal primo 

anno e per i due consecutivi, rispettano le seguenti condizioni:  

 compensi annui non superiori ad euro 30.987,41; 

 regolare adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 



Per accedere al regime opzionale, la nuova attività professionale non deve costituire in nessun modo 

mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o 

autonomo, anche a titolo occasionale (ad eccezione della pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio 

della professione). 

Detto regime offre i seguenti benefici: 

 il compenso non è assoggettato a ritenuta d’acconto; 

 il reddito professionale, determinato analiticamente, è assoggettato ad un’imposta sostitutiva 

dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%; 

 non c’è obbligo di tenuta della contabilità, ma solo di conservazione dei documenti contabili 

(fatture emesse, fatture ricevute, schede carburante ecc.); 

 il versamento dell’IVA non è effettuato periodicamente (ogni mese o ogni trimestre), ma 

una volta all’anno. 

Con l’applicazione di questo regime restano fermi gli obblighi di versamento dell’IRAP e dei 

contributi previdenziali nelle misure ordinarie. 

Regime dei minimi (art. 27 c 1-2 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011) 

Si tratta di un regime naturale che prevede modalità semplificate di determinazione del reddito per 

il professionista che intraprende una nuova attività nel rispetto di una serie di requisiti di seguito 

elencati.  

Un’attività per essere considerata nuova deve soddisfare i requisiti previsti dal regime delle “nuove 

iniziative”: l’assistente sociale non deve aver esercitato negli ultimi 3 anni attività professionale e la 

professione non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente 

svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. 

Può accedere al regime il professionista che nell’anno di inizio dell’attività presuma di soddisfare le 

seguenti condizioni: 

 conseguire ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 30.000,00; 

 non sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali (anche a 

progetto); 

 non erogare somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo 

lavoro; 

 non effettuare acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di 

locazione, anche finanziaria, per un ammontare superiore ad euro 15.000,00. 

Il regime è applicabile per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. Coloro 

che, decorso il quinquennio, non hanno ancora compiuto 35 anni possono applicare il regime dei 

minimi fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età. 

Chi aderisce al regime fiscale semplificato, oltre al vantaggio dell’imposta sostitutiva del 5% 

dell’IRPEF e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni: 

 non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del 

sostituto d’imposta; 

 esonero dagli adempimenti IVA (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale); 

il professionista non addebita l’IVA a titolo di rivalsa e non ha diritto alla detrazione 

dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle 

importazioni; 

 esonero dalla presentazione della dichiarazione IRAP e dal versamento della relativa 

imposta; 



 esonero dall’applicazione degli studi di settore; 

 esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. 

“spesometro”) nonché dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”); 

 esonero dalla tenuta della contabilità, con l’obbligo della conservazione dei documenti 

contabili (fatture emesse, fatture ricevute, schede carburante ecc.). 

Tabella riepilogativa 

TIPOLOGIA IRPEF IRAP IVA 

Regime 

Ordinario 

 aliquote IRPEF a 

scaglioni 

 reddito assoggettato 

a ritenuta d’acconto 

del 20% 

Soggetto se in possesso 

di autonoma 

organizzazione 

Liquidazione e 

versamento dell’IVA 

mensile o trimestrale 

Nuove 

iniziative 

 imposta sostitutiva 

del 10% 

 reddito non 

assoggettato a 

ritenuta d’acconto 

Soggetto se in possesso 

di autonoma 

organizzazione 

Versamento dell’IVA 

annuale 

Contribuenti 

minimi 

 imposta sostitutiva 

del 5% 

 reddito non 

assoggettato a 

ritenuta d’acconto 

Non soggetto 
Esonero dagli 

adempimenti IVA 
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CRITERI E REQUISITI IRRINUNCIABILI DELLA FORMAZIONE IN 
SERVIZIO SOCIALE 
(a cura di A. Bartolomei - CNOAS, V. Bonomo – AssNAS, C. Caprini - SUNAS, M. 
Dellavalle - AIDOSS, S. Mordeglia - CNOAS, M. Stefani – SOSTOSS)  

  
La professione del servizio sociale promuove il cambiamento sociale, la 
soluzione dei problemi nelle relazioni umane, l'empowerment e la 
liberazione delle persone per migliorarne il benessere. Utilizzando le teorie 
del comportamento umano e dei sistemi sociali, il servizio sociale interviene 
nelle situazioni in cui le persone interagiscono con il loro ambiente. I 
principi dei diritti umani e della giustizia sociale sono fondamentali per il 
servizio sociale.  
International Association of Schools of Social Worker (IASSW),
International Federation of Social Workers (ISFW) - Adottato nel General 
Meeting dell'IFSW in Montréal, Canada, Luglio 2000 

Alcune considerazioni introduttive  

Gli obiettivi della professione 
La professione di assistente sociale si è definita nel tempo attraverso esperienze 

d’intervento innovative e peculiari, basate sull'analisi delle situazioni di bisogno e la 
ricerca di risposte alle stesse che incidano anche sulle cause, mettendo quindi in atto 
anche un'azione di promozione delle opportunità, di tutela dei diritti e di prevenzione.  

Tale dimensione rappresenta una costante nell’evoluzione del servizio sociale, 
come professione e come disciplina, nella sua interazione con la società che esprime 
sempre nuovi bisogni, in un quadro di complessità crescente. In particolar modo, in un 
momento di crisi come questo che stiamo attraversando – caratterizzato da povertà 
materiale e relazionale che investe i cittadini ma anche le istituzioni che devono, quindi, 
rispondere con sempre meno risorse ai bisogni – è sempre più necessario che la 
professione possa attingere ad una formazione rigorosa, volta all’acquisizione di saperi 
scientificamente fondati ma altrettanto attenta a dare rilievo al tirocinio, come occasione 
per lo studente di sperimentare le proprie conoscenze e le proprie attitudini.  

La professione deve veder affermato e consolidato lo spessore della conoscenza 
scientifica e disciplinare di cui dispone per rispondere alle attese e agli impegni derivanti 
dal sempre più ampio e complesso mandato sociale, istituzionale e professionale. 

Fin dalla fondazione dell'attuale servizio sociale italiano – avvenuto nel secondo 
dopoguerra del secolo scorso – lo stesso è stato considerato uno degli strumenti per 
promuovere la democrazia (Al Convegno di Tremezzo nel 1946, la figura dell’assistente 
sociale venne, fin dall'inizio, indicata come il perno del moderno stato italiano). Quindi 
non mera assistenza, ma processi condivisi con le persone  e diretti a promuovere 
autonomia e capacità di operare scelte consapevoli.  

Secondo quanto contenuto nella definizione internazionale, gli obiettivi della 
professione si riferiscono ai processi di cambiamento e d’inclusione, rivolti 
contestualmente alle persone, nella loro dimensione esistenziale e relazionale, ai contesti 
sociali e alle competenti istituzioni pubbliche e private. 
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Una formazione universitaria professionalizzante  

La complessità e la multidimensionalità dell’esercizio professionale richiedono, 
per il futuro assistente sociale, un percorso universitario professionalizzante che favorisca 
“l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, preordinate all’inserimento del 
laureato nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate attività professionali 
regolamentate”1; in altri termini, la formazione di un professionista capace di far fronte a 
problemi aperti, non definiti in modo preciso, sottesi a dinamiche culturali, sociali, 
psicologiche, organizzative in continuo movimento. 

La formazione universitaria dell’assistente sociale persegue quindi non tanto un 
saper fare quanto un saper leggere, analizzare, comprendere e valutare per poter fornire 
prestazioni qualificate. Un sapere professionale non è concepito, infatti, come 
riproduttivo di sé, ma come «complesso di conoscenze da utilizzare per dare senso e 
intervenire sui problemi» (Gilardi e Kaneklin, 2006: 61).  

Una siffatta formazione richiede di promuovere quella conoscenza che Morin 
(2011:12) definisce “pertinente”, capace cioè di cogliere “i problemi globali e 
fondamentali, per inscrivere in essi le conoscenze parziali e locali, […] gli oggetti nei 
loro contesti […] e le mutue relazioni e influenze reciproche tra le parti e il tutto in un 
mondo complesso.  

Gli obiettivi formativi devono essere specificati in rapporto ai risultati attesi 
dall’apprendimento e l’intero impianto didattico dovrà armonizzarsi con questi ultimi, 
coerentemente con quanto previsto dal sistema dei Descrittori di Dublino2.  

Il complesso delle competenze riservate e trasversali necessarie per accedere alla 
comunità professionale del Servizio sociale deve diventare un riferimento della ri-
progettazione, qualificato, peraltro, dalla sua coerenza con il Progetto Tuning Educational 
Structures in Europe3, che pone le competenze cognitive e metacognitive come elemento 
fondamentale della progettazione dei corsi di studio.4 

Gli obiettivi della formazione 

             
1 Art. 3 commi 4 e 5 D. MIUR, 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei”. 
2 Per riferimenti ai Descrittori di Dublino nell’ambito del Processo di Bologna, cfr. “Descrittori di Dublino”, in 
Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005), A Framework for Qualifications of the European 
Higher Education Area , testo disponibile al sito 

www.fscpo.unict.it/europa/riforma%20ordinamenti%20settembre%202008/estratto-descrittori-di-dublino.pdf 
3 Il Progetto Tuning Educational Structures in Europe – proponendo una metodologia per progettare e valutare 
i corsi di studio per ciascun ciclo, al fine di garantire allo studente l’esperienza migliore e più consona – considera, oltre 
al coinvolgimento degli stakeholders (soggetti portatori d’interessi), il concetto di competenze intese come una 
combinazione dinamica di attributi cognitivi e metacognitivi, relativi alla conoscenza, ma anche alle sue applicazioni, 
alle attitudini e alle responsabilità, e suddivise in interpersonali o relazionali, strumentali e sistemiche (Tuning 
Management Committee, 2006: 3 

www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Italian_version.pdf ) 
4 I contenuti che seguono sono stati impostati secondo quanto previsto dall’ANVUR per le schede di 
presentazione annuale dei corsi di studio (SUA) e sono coerenti con le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri 
degli Esteri europei agli Stati membri e i Global Standard for Social Work Education and Training. 
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Il forte ancoraggio della professione ai contesti sociali, istituzionali e allo scenario 
delle politiche di welfare richiede un confronto organico e sistematico tra l’Università e 
l’Ordine professionale – nelle sue articolazioni nazionale e locale – e consultazioni 
altrettanto fattive con gli attori del mercato del lavoro, in ambito pubblico e privato. Il 
percorso nel suo complesso non può prescindere, inoltre, dall’acquisizione delle posizioni 
espresse a livello internazionale in merito allo sviluppo della professione e della 
formazione. In tal senso è necessario che Università, Ordine, sindacato e associazioni 
professionali condividano la definizione relativa ai possibili sbocchi occupazionali, 
esplicitata attraverso un apposito codice della classificazione delle professioni Istat, 
coerente sia con la specificità della classe di Laurea Magistrale a ciclo unico in Servizio 
sociale sia con la natura intellettuale della professione di  assistente sociale5. 

I requisiti di ammissione al corso di laurea6 

L’accesso al percorso universitario di Laurea Magistrale a ciclo unico deve 
prevedere il superamento di un test d’ingresso che indaghi sia sulle competenze 
linguistiche, logiche e di cultura di generale, sia sulla sensibilità culturale verso i 
fenomeni sociali e i diritti umani. 
Periodicamente, e a livello locale, è necessario definire il numero programmato degli 
ammessi ai corsi, secondo gli accordi risultanti dalle consultazioni riguardanti il mondo 
della produzione, dei servizi e delle professioni. 

Obiettivi formativi specifici del corso 

Gli obiettivi specifici sono riferiti alla formazione della Laurea Magistrale a ciclo 
unico dell’assistente sociale, competente a intervenire, secondo un’ottica unitaria, nelle 
diverse dimensioni dell’azione professionale – la persona, la comunità, organizzazioni –
costitutive dell’ottica trifocale; quest’ultima richiede l’acquisizione di competenze 
complesse e plurime, necessarie per realizzare funzioni diverse ma fra loro interrelate, fra 
le quali si richiamano quelle connesse a: 

- conoscenza del contesto e uso degli strumenti per analizzarlo ed interpretarlo; 
- gestione della relazione professionale, a livello individuale, di gruppo, 

comunitario e nel lavoro di/in rete;  
- analisi e studio dei fenomeni sociali e della domanda espressa e latente (dunque 

             
5  Nel sistema italiano lo Stato si è posto come agente di legittimazione delle professioni intellettuali, attraverso 
leggi di regolamentazione per quelle professioni che hanno incidenza su interessi specificamente protetti da norme 
costituzionali (art. 33 comma 5). Il legislatore, insomma, ha voluto tracciare una linea di demarcazione che distinguesse 
il professionista intellettuale dagli altri lavoratori: in questo quadro si colloca il cosiddetto sistema “ordinistico”. 
Sostanzialmente, ogni professione intellettuale è disciplinata da una legge la quale istituisce un “ordine”. In quanto
professione intellettuale ordinata, chiamata a svolgere una funzione sussidiaria allo Stato nella tutela dei diritti alla 
persona, costituzionalmente riconosciuti, l’esercizio di una attività professionale comportano responsabilità che 
possono non derivare dagli stessi presupposti: civile, penale e deontologica. Pertanto le professioni intellettuali 
consistono nell’espletamento di attività il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e 
tecnica; esse si caratterizzano per l’autonomia decisionale nella scelta delle modalità d’intervento e per la responsabilità 
diretta e personale sul proprio operato (riaffermati con il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma 
degli ordinamenti professionali”). 
6  Nella declaratoria che segue si fa riferimento al progetto formativo proposto nei progetti di legge di riordino 
della professione presentati in Parlamento che riguarda un percorso formativo di cinque anni a ciclo unico e 
conseguente Albo unico dell'Ordine professionale. 
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competenze e atteggiamenti orientati alla ricerca di servizio sociale);  
- assessment, progettazione e valutazione degli interventi a livello micro e macro; 
- programmazione, organizzazione, direzione e coordinamento dei servizi, delle 

risorse istituzionali e comunitarie nell’ambito del sistema integrato di welfare;  
- sviluppo e potenziamento organizzativo secondo i principi di equità, giustizia 

sociale e sviluppo sostenibile (empowerment, advocy e policy practice);  
- promozione e sviluppo della cultura del servizio sociale e della qualità 

dell’esercizio della professione, in un’ottica di pubblico interesse.  

Risultati di apprendimento attesi, conoscenza e comprensione, capacità di applicare 
conoscenza e comprensione. 

Il percorso formativo di Laurea Magistrale a ciclo unico dovrà consentire 
l’acquisizione dei saperi disciplinari e l’assunzione di consapevolezza circa la 
multidisciplinarietà integrata nell’azione professionale, nel raccordo della teoria con la 
pratica; saranno, pertanto, acquisite, competenze riflessive, critiche e logiche.  
Conoscenza, comprensione e capacità di applicare le stesse dovranno riguardare anche le 
competenze nella: 

- ricerca e utilizzo delle fonti; 
- produzione di documentazione professionale ; 
- capacità di lavoro integrato e multidisciplinare; 
- progettazione, pianificazione, organizzazione e valutazione dell’attività e degli 

interventi del lavoro 
- competenze in ordine alla ricerca di servizio sociale. 

Autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento 

Questi descrittori fanno riferimento alla necessità di formare alla capacità di: 
- utilizzare le conoscenze scientifiche in coerenza con i valori del servizio sociale, 

promuovendo lo sviluppo del sé professionale;  
- produrre la documentazione professionale che implica elevata capacità di utilizzo 

della comunicazione scritta; 
- gestire le relazioni nelle diverse dimensioni dell’intervento, anche nell’ottica 

multiculturale; 
- assumere un atteggiamento improntato alla riflessività e alla disponibilità alla 

formazione permanente, anche attraverso processi di supervisione. 

Descrizione del percorso di formazione  

Il percorso formativo di Laurea Magistrale a ciclo unico comprende un sistema 
che integra la dimensione teorica e l’apprendimento dall’esperienza – che si compone di 
attività sul campo e di rielaborazione della pratica attraverso i filtri delle conoscenze 
teoriche – con particolare attenzione all’acquisizione di competenze metodologiche e di 
atteggiamenti professionali. 

Concorrono alla formazione le discipline di base e caratterizzanti, attinenti alle 
scienze umane, economico-sociali, storico-politologiche e giuridiche e le discipline di 
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indirizzo, cioè di quelle di servizio sociale per le quali si auspica l’inserimento all’interno 
di uno specifico settore, stante il loro statuto di discipline di sintesi che non può essere 
ricondotto al solo alveo della sociologia generale, all’interno del quale (SPS/07) sono 
attualmente collocate. A tal proposito si segnalano le discipline individuate nelle proposte 
di legge in attesa di discussione alla Camera e al Senato (Teorie e modelli, metodologia e 
tecnica del servizio sociale, principi e fondamenti del servizio sociale, storia del servizio 
sociale e del pensiero del servizio sociale, programmazione, amministrazione e 
organizzazione dei servizi sociali, politiche sociali connesse alle diverse tipologie di 
welfare, progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio 
sociale, etica e deontologia del servizio sociale, processi del servizio sociale, metodologia 
e tecnica della ricerca di servizio sociale).  

Per ciò che riguarda il processo di apprendimento dall’esperienza, si segnala la 
necessità che il tirocinio professionale garantisca la propria effettiva valenza formativa e 
professionalizzante, a partire dalla consapevolezza che la sola presenza in una struttura di 
servizio sociale, per quanto stimolante, non può costituire un’occasione formativa se non 
all’interno di un processo di rielaborazione dell’esperienza pratica che deve essere 
strutturato, guidato e sostenuto dalle diverse figure di docenti e tutor operanti nella sede 
universitaria.  

La costruzione della professione e della sua disciplina tecnico-scientifica, 
interpretata da persone che implicano se stesse come strumenti del proprio lavoro, ha 
dovuto costantemente integrare competenze intellettuali, relazionali, emozionali e 
gestuali con componenti etiche e valoriali (Macaluso, 1992). Da questa peculiarità 
sussistono esigenze formative e sul rapporto con l’esperienza pratica come sorgente di 
apprendimento, che ha sempre caratterizzato la “preparazione” degli assistenti sociali 
conferendo una specifica connotazione al tirocinio professionale (Gui, 2009). 

L’esperienza di tirocinio curriculare di Laurea Magistrale a ciclo unico si svolge, 
infatti, attraverso attività di osservazione, affiancamento e sperimentazione, in graduale 
autonomia, con la supervisione di assistenti sociali esperti e con il monitoraggio dei tutor 
accademici assistenti sociali. I contenuti si sviluppano nel corso dell’esperienza, 
parallelamente e con l’apporto delle discipline, secondo obiettivi formativi che 
riproducono le aree di competenza del servizio sociale. Vanno, peraltro, previste attività 
laboratoriali per la conoscenza del sistema dei servizi, l’elaborazione della 
documentazione, l’apprendimento circa l’utilizzo corretto degli strumenti di analisi delle 
domande, dei bisogni e delle risorse, del contesto e dei fenomeni sociali; laboratori 
professionali per la rielaborazione teorico delle esperienze pratiche, con docenti delle 
differenti discipline, così da garantire percorsi interdisciplinari. 

Descrizione dei metodi di accertamento 
Prove d’esame scritte e orali, rispetto alle discipline, ai laboratori, alle altre 

esperienze certificate o interne all’università. 
Per ciò che riguarda il tirocinio si reputa necessaria una valutazione dello stesso 

attraverso 
- monitoraggio del progetto di tirocinio professionale (verifica della 

congruità dell’impegno dello studente e del supervisore, oltre che delle 
opportunità offerte dai contesti nei quali si svolge e dalla struttura 
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accademica e della rispondenza dello studente agli obiettivi e all’offerta 
formativa) 

- documentazione prodotta certificante l’esperienza svolta, dal punto di 
vista quantitativo e qualitativo: 

- report prodotti dallo studente nel corso dell’esperienza (registrazioni di 
interventi in qualità di osservatore partecipante, di attività svolte in 
autonomia, verbali di riunioni, schede didattiche, cartelle di servizio, 
diario giornaliero delle attività, programmazione interventi, osservazioni e 
riflessioni, ecc.); 

- relazione finale dell’esperienza (contenuti e processo di apprendimento; 
livello di raggiungimento degli obiettivi formativi, esito dei processi di 
apprendimento in relazione alle acquisizioni teoriche; bilancio di 
competenze e di obiettivi per il proseguimento della formazione); 

- relazione finale di valutazione da parte del supervisore, contenente il 
livello di adesione agli obiettivi fissati, la partecipazione attiva dello 
studente al percorso, la qualità dell’inserimento e della relazione stabilita 
con il supervisore, gli obiettivi ancora raggiungere, opportunità offerte –
dal contesto ospitante, dal supervisore, dall’équipe. 

- valutazione preliminare da parte del tutor accademico che, dall’interno 
della sede formativa segue l’esperienza individuale dello studente, in 
merito agli esiti formativi del tirocinio; 

- esame finale di tirocinio, valutazione generale, indicazioni per la 
prosecuzione dell’esperienza. 

Si sottolinea la necessità di garantire sequenzialità e propedeuticità delle attività 
didattiche (insegnamenti disciplinari/ laboratori / tirocinio / seminari interdisciplinari). 

Ambiente di apprendimento 

Docenti titolari di insegnamento  
 I docenti delle discipline di servizio sociale dovranno aver maturato non solo i 

requisiti di natura accademica, ma anche specifiche competenze professionali e formative 
nel campo del servizio sociale ed essere iscritti all’Albo Professionale degli assistenti 
sociali. 

Infrastrutture (Aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche) 
Necessità di spazi adeguati allo svolgimento di attività didattiche di gruppo non frontali.  

Spazi adeguati per didattica attivante: attività di gruppo, per la rielaborazione delle 
esperienze di tirocinio, per la sintesi teorico-pratica e multidisciplinare, seminari 
interdisciplinari per tematiche.  
Sale studio e biblioteche con sezioni dedicate a testi e riviste italiani e stranieri, ricerche 
specifiche, ricerche di servizio sociale, dotazione informatica, laboratori di lingua 
straniera. 
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Servizi di contesto 

Orientamento in ingresso: informazioni sul percorso di laurea (contenuti disciplinari, 
centralità del rapporto teoria – prassi in un percorso fortemente professionalizzante, 
organizzazione della didattica e del piano di studi, profilo professionale al quale il 
percorso di studi è finalizzato, impegno complessivo dello studente sia sul piano teorico, 
sia nelle attività pratiche individuali e di gruppo). 

Orientamento e tutorato in itinere: La specificità della formazione dell’assistente 
sociale, fondata sulla circolarità tra teoria e prassi, richiede la realizzazione di un 
monitoraggio periodico del percorso formativo dello studente, in merito al processo di 
apprendimento e di acquisizione delle competenze nel rapporto tra i saperi teorici, la 
rielaborazione delle esperienze e lo sviluppo di atteggiamenti professionali basati sul 
sistema etico e valoriale di riferimento. 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero 
Predisposizione e realizzazione di momenti formativi mirati a far conoscere il 

contesto in cui lo studente è inserito (legislazione sociale del paese di destinazione/arrivo, 
spazi di elaborazione nel confronto fra le differenti organizzazioni dei servizi, ruolo 
professionale, ecc.). 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti  
Accordi bilaterali con le università straniere per la programmazione e la 

realizzazione degli scambi per docenti e studenti. Gli scambi per studenti dovranno 
prevedere la possibilità di seguire corsi disciplinari, sostenere esami, effettuare ricerche ai 
fini della tesi di laurea, conoscere il contesto dei servizi sociali del paese ospitante.  

Assistenza per tirocinio curriculare professionalizzante 
Si segnala la necessità che il tirocinio professionale sia oggetto di specifica 

attenzione da parte degli atenei, per ciò che riguarda la necessità di una struttura a ciò 
stabilmente dedicata in ogni corso di laurea, al fine di garantire l’effettiva portata 
formativa dell’esperienza. 
A tal fine, la struttura preposta dovrà disporre del contributo di figure appartenenti alla 
professione, ed iscritti al proprio Albo Professionale in oggetto, che possano assolvere le 
funzioni di coordinamento scientifico delle attività di tirocinio e a quelle di progettazione, 
accompagnamento e monitoraggio dei percorsi individualizzati, in uno stretto raccordo 
formativo con i supervisori (aziendali), oltre al contributo dei docenti e dei Tutor 
Accademici che forniscono opportunità di rielaborazione delle esperienze in contesti 
interdisciplinari (laboratori di gruppo e spazi individuali). 

La stessa struttura dovrà essere supportata da un manager didattico in grado di 
realizzare compiti organizzativi e amministrativi connessi a questa complessa attività che 
implica rapporti strutturati, non solo con studenti e docenti, ma anche con la rete dei 
servizi (convenzioni con gli enti, assicurazione, ecc.). 
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Accompagnamento al lavoro 

L’esperienza di tirocinio risulta essere il principale strumento di accompagnamento 
all'esercizio professionale. 
Nell’ambito delle convenzioni tra università, Ordine professionale ed enti, sono previste, 
a carico dell’università e in collaborazione con l’Ordine e con gli enti, iniziative di 
formazione ai supervisori, di assistenza teorica e metodologica per ricerche, 
sperimentazioni e modellizzazione di prassi operative.  
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DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 2013, n. 1059 

AUTOVALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO  

DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO E VALUTAZIONE PERIODICA 

ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI al DM 30 gennaio 2013, n.47 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;   
 
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d); 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento 
sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in 
particolare, l’art. 9 il quale prevede che: 
 
- (comma 2,  sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 

2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel 
rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo  
emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o 
più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli 
studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di 
opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”; 

- (comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata 
all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri 
stabiliti con apposito decreto ministeriale”; 

 
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 
31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti 
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”; 
 
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo 
dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di 
Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 
286; 
 
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento 
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli 
connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca; 
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VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle 
Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a 
tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
 
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del 
predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, 
(D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 
2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);  
 
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la 
valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012; 
 
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal 
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 
VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema 
universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica; 
 
VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 
2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere 
dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle 
Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della 
risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 e in particolare l’elenco n.1 allegato 
allo stesso; 
  
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d’indirizzo 
della programmazione triennale 2013-2015; 
 
VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca del 22 
novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad oggetto 
“Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 
gennaio 2013, n. 47”. 
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DECRETA 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni di cui al presente decreto modificano, come indicato nei successivi articoli, 
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, 
Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione 
Periodica”.  

 

Art. 2 

Integrazioni e modifiche al DM 47/2013 

1. Il comma 1 dell’articolo 3 del DM 47/13 è sostituito dal seguente: “Le Università istituite 
al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale 
a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B”.  

2. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 del DM 47/13 sono sostituiti dai seguenti: 

• Comma 3: I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto 
presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle 
Professioni sanitarie, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa 
riferimento a quelli previsti a regime.  

• Comma 4: I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono 
l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità 
(AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV. 

3. Il comma 12 dell’articolo 4 del DM 47/13 è soppresso. 

4. I commi 2 e 4 dell’articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi. 

5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) del DM 47/13 si applica fino 
all’a.a. 14/15 incluso.  

6. Gli allegati A, B e C del DM 47/13 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati 
A, B e C del presente decreto.  

 

Roma, 23.12.2013 

 

IL MINISTRO 

f.to Maria Chiara Carrozza 
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ELENCO ALLEGATI AL D.M. 

Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio 
Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi 
Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità 
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Allegato A - Requisiti di accreditamento dei Corsi di studio 

a) Invariato rispetto a DM 47/2013  
 
b) Requisiti di Docenza 
 
Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale e 
periodico dei corsi di studio si fa riferimento ai seguenti indicatori, calcolati con riferimento al 
quadro Didattica erogata della SUA. 
 

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi di nuova attivazione 
 

UNIVERSITA’ STATALI e NON STATALI 
 

CORSI I anno di attivazione II anno III anno 

Laurea 5 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenente a ssd affini 

7 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

9 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 5 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 4 docenti 
appartenenti a settori affini 

Laurea magistrale 4 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti 

appartenente a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenente a ssd affini 

6 docenti, di cui: 
• almeno 4 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

 

Laurea magistrale 
a ciclo unico di 5 
anni 

8 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 4 docente 
appartenenti a ssd affini 

12 docenti, di cui: 
• almeno 6 Professori 
• almeno 8 docenti  

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 4 docenti 
appartenenti a ssd affini 

15 docenti, di cui: 
• almeno 8 Professori 
• almeno 10 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

Laurea magistrale 
a ciclo unico di 6 
anni 

10 docenti, di cui: 
• almeno 4 Professori 
• almeno 6 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 4 docenti 
appartenenti a ssd affini 

14 docenti, di cui: 
• almeno 7 Professori 
• almeno 10 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 4 docenti 
appartenenti a ssd affini 

18 docenti, di cui: 
• almeno 10 Professori 
• almeno 12 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 6 docenti 
appartenenti a ssd affini 

 
 (Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione 

Linguistica e traduzione e interpretariato) 
 

CORSI I anno di attivazione II anno III anno 
Laurea 4 docenti, di cui: 

• almeno 1 Professore 
• almeno 3 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 1 docente 
appartenente a ssd affini 

5 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 3 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

6 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a settori affini 

Laurea magistrale 2 docenti, di cui: 
• almeno 1 Professore 

4 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
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CORSI I anno di attivazione II anno III anno 
• almeno 1 docente 

appartenente a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 1 docente 
appartenente a ssd affini 

• almeno 2 docenti 
appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

 
(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali) 

 

CORSI I anno di attivazione II anno III anno 
Laurea magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 3 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• in aggiunta almeno 2 
figure specialistica del 
settore* 

8 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 4 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• in aggiunta almeno 4 
figure specialistiche del 
settore* 

10 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 5 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• in aggiunta almeno 5 
figure specialistiche del 
settore* 

 
*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure 
con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e  impiegate prevalentemente 
nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.  

 

UNIVERSITA’ TELEMATICHE e CORSI A DISTANZA DELLE UNIVERSITA’ STATALI E NON 
STATALI 

 
CORSI I anno II anno III anno 

Laurea 5 docenti, di cui: 
• almeno 1 Professore 
• almeno 2 docenti 

appartenenti a ssd di 
base o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd 
affine 

• 2 tutor 

7 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 

9 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 6 docenti 

appartenenti a ssd di 
base o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 

Laurea magistrale 4 docenti, di cui: 
• almeno 1 Professore 
• almeno 2 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 2 tutor 

6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 2 tutor 

 

Laurea magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

8 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 5 docenti 

appartenenti a ssd di 
base o caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini  

• 2 tutor 

12 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 7 docenti  

appartenenti a ssd di base 
o caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 

15 docenti, di cui: 
• almeno 7 Professori 
• almeno 10 docenti 

appartenenti a ssd di 
base o caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 5 tutor 
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Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi già accreditati nell’a.a. 13/14 

 
UNIVERSITA’ STATALI e NON STATALI 

 

CORSI a.a. 14/15 
A REGIME 
a.a. 15/16 

Laurea 6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 4 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 

9 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 5 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 4 docenti appartenenti a 

settori affini 
Laurea magistrale 4 docenti, di cui: 

• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti appartenenti a 

ssd caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 

6 docenti, di cui: 
• almeno 4 Professori 
• almeno 4 docenti appartenenti a 

ssd caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 
Laurea magistrale a 
ciclo unico di 5 anni 

10 docenti, di cui: 
• almeno 4 Professori 
• almeno 8 docenti  appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 

15 docenti, di cui: 
• almeno 8 Professori 
• almeno 10 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 5 docenti appartenenti a 

ssd affini 
Laurea magistrale a 
ciclo unico di 6 anni 

12 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 10 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 

18 docenti, di cui: 
• almeno 10 Professori 
• almeno 12 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 6 docenti appartenenti a 

ssd affini 

 
 (Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione 

Linguistica e traduzione e interpretariato) 
 

CORSI a.a. 14/15 
A REGIME 
a.a. 15/16 

Laurea 4 docenti, di cui: 
• almeno 1 Professore 
• almeno 3 docenti appartenenti a 

ssd di base o caratterizzanti 
• massimo 1 docente appartenenti a 

ssd affini 

6 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 4 docenti appartenenti a ssd 

di base o caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

settori affini 
Laurea magistrale 2 docenti, di cui: 

• almeno 1 Professore 
• almeno 1 docente appartenente a 

ssd caratterizzanti 
• massimo 1 docente appartenenti a 

ssd affini 

4 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 2 docenti appartenenti a ssd 

caratterizzanti 
• massimo 2 docenti appartenenti a 

ssd affini 
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(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali) 

 

CORSI a.a. 14/15 
A REGIME 
a.a. 15/16 

Laurea magistrale a ciclo unico 
di 5 anni 

6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 3 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• in aggiunta almeno 2 figure 
specialistiche del settore* 

10 docenti, di cui: 
• almeno 5 Professori 
• almeno 5 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• in aggiunta almeno 5 figure 
specialistiche del settore* 

 
*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure 
con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall’ANVUR e  impiegate prevalentemente 
nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.  

 

UNIVERSITA’ TELEMATICHE e CORSI A DISTANZA DELLE UNIVERSITA’ STATALI E NON 
STATALI 

 

CORSI a.a. 14/15 
A REGIME 
a.a. 15/16 

Laurea 6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 

9 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 6 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 
Laurea magistrale 4 docenti, di cui: 

• almeno 1 Professore 
• almeno 2 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 2 tutor 

6 docenti, di cui: 
• almeno 2 Professori 
• almeno 4 docenti 

appartenenti a ssd 
caratterizzanti 

• massimo 2 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 2 tutor 
Laurea magistrale a ciclo 
unico di 5 anni 

10 docenti, di cui: 
• almeno 3 Professori 
• almeno 7 docenti  

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 3 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 3 tutor 

15 docenti, di cui: 
• almeno 7 Professori 
• almeno 10 docenti 

appartenenti a ssd di base o 
caratterizzanti 

• massimo 5 docenti 
appartenenti a ssd affini 

• 5 tutor 

 
Ai corsi di studio delle università telematiche e a quelli a distanza possono essere richiesti i 
requisiti previsti per i corsi delle università statali e non statali se, a seguito delle verifiche in 
loco, l'ANVUR ritiene che la docenza di riferimento non garantisca un livello qualitativo 
adeguato all'attività formativa.  
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Non sono previste regole incrementali per eventuali curriculum attivati all’interno dei corsi di 
studio. Nel caso in cui il numero di immatricolati a ciascun corso di studio superi le 
numerosità massime teoriche riportate nell’allegato D, il numero di docenti di 
riferimento/anno viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in 
base alla seguente formula: 

  
Dtot  = Dr x (1+ W) 
 
 
W =  0       se immatricolati ≤ numerosità massima 
 

W = 1−
massima numerosità

atiimmatricol
  se immatricolati > numerosità massima  

 
Dtot = numero di docenti di riferimento necessari 
Dr = numero di docenti di riferimento/anno (nel transitorio è pari a 3 docenti senza 
riferimento all’anno) 
 

Caratteristiche dei docenti di riferimento: 

i. Peso 

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel 
relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come 
docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio. 

ii. Tipologia 

Nell’ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati: 

a) Professori, Ricercatori di ruolo e Assistenti del ruolo ad esaurimento delle Università 
italiane; 
 

b) Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10 e 
Ricercatori di cui all’art.1, comma 14, Legge 230/05; 
 

c) Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 Legge 240/10; 
 

d) Esclusivamente fino all’a.a. 2015/16 incluso possono essere conteggiati i contratti 
attribuiti ai sensi dell’articolo 1, comma 12 della Legge 230/05; 

 
e) Con riferimento ai Corsi di studio “internazionali” possono essere conteggiati, fino 

ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di atenei stranieri in convenzione 
con atenei italiani ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti 
di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da università straniere stipulati in 
tempo utile per la programmazione delle attività accademiche. Per corsi di studio 
internazionali si fa riferimento ai corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del 
titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati 
integralmente in lingua inglese. Sentita l’ANVUR e con successivo provvedimento 
ministeriale potrà essere definita ulteriormente la platea dei corsi di studio 
rientrante tra i corsi “internazionali”. 
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iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari 

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso 
dell’attività didattica di cui è responsabile.  
 
Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto 
obbligo all’ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore 
scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.  
 
Quando i SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di 
una Classe di laurea e di laurea magistrale, devono essere considerati indistinguibili dal 
punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere 
conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi, i docenti 
appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività 
formative in ognuno di questi SSD. 

iv. Tutor per i corsi a distanza 

I Tutor di riferimento sono riconducibili a: 
 
a) tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali; 

b) tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio; 

c) tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello 
studente con l’ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, 
conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere). 
 

c) Invariato rispetto a DM 47/2013  
d) Invariato rispetto a DM 47/2013  
e) Invariato rispetto a DM 47/2013  

 
f) Sostenibilità economico – finanziaria (Università Statali) 
 

L’attivazione di nuovi corsi di studio si basa sul rispetto del seguente indicatore di ateneo 
determinato in base ai limiti alle spese di personale e alle spese per indebitamento di cui al 
d.lgs 49/2012, calcolato sulla base dei dati risultanti al 31/12 dell’anno precedente a quello di 
attivazione del corso.  
 

I SEF = 
B

A
 

 
A = 0,82 x (FFO + Fondo programmazione triennale + Contribuzione netta studenti – Fitti 
passivi) 
 
B = Spese di Personale + Oneri ammortamento 
 
• Se I SEF ≤ 1 può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo corso di 

studio nel rispetto di una delle seguenti condizioni: 
 

I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all’anno accademico 
precedente; 
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II. qualora l’attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero 

complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente questo dovrà 
comunque essere limitato al 2% (con arrotondamento all’intero superiore) e in tal 
caso dovrà essere dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per 
tutti i corsi di studio dell’ateneo.  

 
• Se I SEF > 1 può essere presentata domanda di accreditamento per nuovi corsi di studio 

nel rispetto di una delle seguenti condizioni: 
 

I. incremento consentito entro il 2% (con arrotondamento all’intero superiore) rispetto al 
numero di corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente; 
 

II. qualora l’attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero 
complessivo dei corsi di studio attivati nell’anno accademico precedente superiore al 
2% (con arrotondamento all’intero superiore), dovranno essere soddisfatti i requisiti 
di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell’ateneo.  

 
 

Corsi attivi a.a. x 
Corsi attivabili a.a. (x+1) 

(max 2%) 

1 – 50 + 1 

51 – 100 + 2 

101 – 150 + 3 

151 – 200 + 4 

Oltre 200 + 5 
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Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi 

 
a) Trasparenza 

 
Denominazione dell’Ateneo  
Codice dell’Ateneo*  
Sede legale   
Altra sede didattica o di ricerca situata in un comune 
diverso da quello della sede legale    

 

Organizzazione generale dell’Ateneo: organigramma 
dell’Ateneo in forma sintetica (strutture didattiche e 
scientifiche, organi di governo, commissioni 
paritetiche docenti-studenti, presidio della qualità) 
con composizione, articolazioni e funzioni 
Regolamento Didattico di Ateneo e altri Regolamenti 
di Ateneo di interesse per gli studenti (regolamento 
studenti full time part-time, regolamento tasse e 
contributi, ecc) 

 

Inizio e fine dell'anno accademico  
Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo suddivisi in: 
corsi di laurea  
corsi di laurea magistrale 
corsi di dottorato  
master di I e II livello  
Scuole di Specializzazione 

Indicare la denominazione dei Corsi e se sono 
previsti programmi di mobilità internazionale 
strutturata o titoli congiunti 

Servizi generali per gli studenti (segreterie studenti, 
procedure di immatricolazione, orientamento, 
tutorato, diritto allo studio, tirocinio/stage, job-
placement, ecc) 

 

Servizi di sostegno economico agli studenti (incluse 
le attività di collaborazione a tempo parziale svolte 
dagli studenti stessi) 

 

Programmi di mobilità internazionale e i relativi 
servizi agli studenti 

 

Corsi di lingua, di informatica o di altro tipo (non 
specifici per corso di studio) 

 

Ulteriori servizi offerti agli studenti (attività sportive, 
culturali, sociali) 

 

Le informazioni contrassegnate con “*” non sono rese pubbliche 

 
b) Requisiti per l’Assicurazione di Qualità 

 
I. Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede: 

ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del 
sistema di AQ. 
 

II. Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di 
Studio): in ogni Sede universitaria e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della 
ricerca dipartimentale dovrà essere presente un Presidio della Qualità - o una 
struttura con le stesse finalità - la cui complessità organizzativa sarà valutata 
sulla base della complessità dell’Ateneo. 
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Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità 

 
AQ 1 – Invariato rispetto a DM 47/2013 
 
AQ 2 – Invariato rispetto a DM 47/2013 
 
AQ 3 – Invariato rispetto a DM 47/2013 
 
AQ 4 – Invariato rispetto a DM 47/2013 
 
AQ 5 – Invariato rispetto a DM 47/2013 
 
AQ 6 – Valutazione della Ricerca nell’ambito del sistema di Assicurazione della Qualità 
 
• L’ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a 

realizzare la propria visione della qualità della ricerca; 
• L’ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate 

dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca; 
• L’ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca 

finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di 
sempre maggior valore.  

 
AQ 7 – La sostenibilità della didattica (esclusivamente per le Università Statali) 
 
La quantità massima di didattica assistita1 si calcola, con riferimento al quadro Didattica 
erogata della SUA,  per i vari Corsi di Studio dell’Ateneo tenendo conto del numero di docenti 
di ruolo disponibili (professori ordinari e associati e ricercatori a tempo indeterminato e 
determinato) e del numero di ore di didattica assistita massima erogabili da ciascun docente, 
attraverso la seguente formula: 

 
DID = (Yp x Nprof + Ypdf x Npdf +Yr x Nric) x (1 + X) 
 

Ai fini del calcolo di DID: 
• Nprof = numero dei professori a tempo pieno dell’Ateneo; 
• Npdf = numero dei professori a tempo definito dell’Ateneo;  
• Nric = numero totale dei ricercatori a tempo pieno e definito dell’Ateneo;  
• Yp = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e 

riferito ai professori a tempo pieno (max = 120 ore); 
• Ypdf = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e 

riferito ai professori a tempo definito (max = 90 ore);  
• Yr = numero di ore “standard” individuali di didattica assistita individuato dall’ateneo e 

riferito ai ricercatori (max = 60 ore); 
• X = percentuale di didattica assistita erogabile per contratto di insegnamento, 

affidamento o supplenza (max = 30%).  
 
L’Ateneo sviluppa la propria programmazione didattica senza superare i limiti di ore erogabili 
e dispone un piano delle ore di didattica assistita che intende erogare, indicando le ore che 

                                                 
1 Tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale erogabile. Si precisa che le ore riferite ad 
insegnamenti mutuati concorrono una sola volta nella determinazione della didattica erogata. 
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saranno coperte con docenza di ruolo e le ore che saranno erogate con altro tipo di 
copertura, e che andranno quindi a ricadere nel 30% aggiuntivo. La didattica assistita 
erogata è sempre espressa in termini di ore, includendo oltre alle ore relative alle lezioni 
frontali anche quelle riservate ad esercitazioni, laboratori, altre attività (incluse le ore 
dedicate alle “repliche” di queste attività formative rivolte a piccoli gruppi di studenti). Le ore 
svolte in insegnamenti mutuati vengono contate per una sola volta, fermo restando che 
l’insegnamento mutuato deve essere dichiarato nella SUA-CdS di ogni Corso di Studio che ne 
usufruisce. Anche se devono espressamente dichiarate nella SUA-CdS, sono escluse dal 
calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o 
supplenza i Corsi di Studio relativi alle Professioni sanitarie, Scienze motorie, Scienze della 
Formazione, Servizio Sociale, Mediazione linguistica e traduzione e interpretariato e le attività 
di tirocinio. 
 
Se il Numero di ore effettive ≤ Numero massimo di ore di didattica a livello di ateneo, 
l’indicatore è positivamente verificato. 

 
Per quanto riguarda la qualificazione della docenza, verranno utilizzati i risultati della VQR 
riferiti alle varie aree o dipartimenti generando un fattore correttivo per cui moltiplicare DID, 
ottenendo così la quantità massima di didattica assistita erogabile corretta in funzione della 
qualità della ricerca:  

 
DID (r) = DID x kr 

 
Il valore massimo che il fattore correttivo può assumere è 1,2 corrispondente a una 
valutazione positiva di eccellenza della ricerca che permette all’ateneo di incrementare del 
20% la quantità massima di didattica erogabile.   
 
Con delibere specifiche dell’ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise 
modalità di verifica dei Requisiti per l’AQ 1-7 e criteri e procedure dell’allocazione degli Atenei 
nei quattro livelli di cui all’art. 3 comma 6 del presente decreto. 
 
Ulteriori requisiti tecnici per l’accreditamento periodico dei corsi di studio a 
distanza – Invariato rispetto a DM 47/2013 
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L’ASSISTENTE SOCIALE E LE SUE COMPETENZE 

(a cura di B. Autunno-CNOAS,  D. Pellitta – SUNAS, G. Povero – AssNAS,  M. Stefani – 

SOSTOSS, M.C. Storaci - CNOAS, C. Tilli-AIDOSS,  

 

“Il servizio sociale professionale promuove il 

cambiamento sociale, la soluzione dei problemi nelle 

relazioni umane e la restituzione di potere e la liberazione 

delle persone per aumentare il benessere. 

Utilizzando le teorie del comportamento umano e dei 

sistemi sociali, il servizio sociale interviene lì dove le 

persone interagiscono con il proprio ambiente. I principi 

dei diritti umani e della giustizia sociale sono 

fondamentali per il servizio sociale1” 

Nel passare da una definizione internazionale all’indicazione delle caratteristiche specifiche della 

professione dell’Assistente Sociale nel contesto italiano e prima di entrare nel dettaglio di quelle 

che possono essere considerate attività di esclusiva competenza nel contesto italiano,  si ritiene utile 

ripercorrere sinteticamente ruolo, funzioni ed attività che il Servizio Sociale professionale svolge 

all’interno del sistema dei servizi sociali e sanitari, in ambito territoriale o in strutture direttamente 

collegate ad organi centrali, quali ad esempio i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, partendo da 

quanto prevede la Legge n. 84/93 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 

dell'albo professionale” che all’art. 1-Professione di Assistente Sociale stabilisce: 

  1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi 

dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità 

in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative. 

  2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla 

programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 

  3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di 

lavoro subordinato. 

 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha 

esclusivamente funzione tecnico-professionale. 
 

Questi concetti sono poi stati ripresi e ampliati dal DPR n. 328/2001, art. 21-Attività professionali e, 

sia pure indirettamente, confermati dal Decreto Ministeriale n. 106 del 23.09.2013. 

L'Assistente Sociale infatti, indipendentemente dalle organizzazioni nelle quali è inserito e dal 

livello che occupa nell'articolazione dell'organizzazione dei Servizi Sociali e Socio-sanitari, così 

come nella libera professione, esercita la propria attività nella piena autonomia tecnico-funzionale e 

di giudizio nelle varie fasi del suo intervento; si assume la piena e diretta responsabilità dell'attività 

che svolge e di quella svolta dal personale che coordina o dirige, nonché delle decisioni assunte, 

delle disposizioni ed istruzioni impartite, delle valutazioni e pareri forniti, degli interventi di 

Servizio Sociale proposti ed attuati, anche nel senso dei risultati conseguiti e dell'utilizzazione delle 

                                                           
1 Definizione di internazionale di Servizio Sociale, adottata dal General Meeting dell’ISFW in Montreal, Canada, 

Luglio 2000. 
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risorse e degli strumenti messi a disposizione. Le attività in cui è impegnato l’Assistente Sociale, 

anche in collaborazione con altri professionisti, possono essere accorpate nelle seguenti aree: 

a) Area programmazione, organizzazione, gestione e coordinamento di servizi e di risorse 

istituzionali e comunitarie nell’ambito del sistema di welfare. 

Partendo da quanto stabilisce l’art.1 comma 2 della Legge n. 84/93: L'assistente sociale svolge 

compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di 

coordinamento e di direzione dei servizi sociali e facendo tesoro di quanto previsto dalle norme che 

si sono succedute nel tempo nel campo dei Servizi Sociali, Sociosanitari e della Giustizia – temi 

ripresi poi dal DPR 328/01 e, per ultimo in ordine temporale, dal DM n. 106/2013, che nell’allegata 

Tabella A riporta una specifica Area progettuale, programmatoria e di amministrazione dei 

servizi –, oltre che in seguito alla riforma universitaria, è agevole sostenere che all’interno di questa 

area l'Assistente Sociale contribuisce, attraverso la specificità del proprio apporto professionale, alla 

formazione, attuazione e verifica delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente di 

appartenenza (o dal quale dipende funzionalmente, o con il quale ha rapporti di collaborazione); 

concorre ad attuare il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali e a 

determinare gli obiettivi ed indirizzi generali dell'ente riguardo alle materie di propria competenza, 

anche attraverso la traduzione delle normative in materia sociale, socio- sanitaria e giudiziaria, in 

programmi e progetti sociali e socio-sanitari legati alla realtà specifica di un determinato territorio e 

della relativa utenza. Rientrano in tale area anche le attività finalizzate a promuovere e sviluppare la 

governance territoriale. Un ruolo fondamentale riveste l’Assistente Sociale nella pianificazione 

territoriale, ed in particolare nella costruzione, gestione e valutazione dei Piani di Zona. 

L’Assistente Sociale contribuisce quindi alla rilevazione e allo studio dei problemi e delle risorse 

del territorio, attraverso la propria puntuale documentazione professionale, appositi studi e ricerche, 

e rendendosi parte attiva nell’elaborazione di un sistema di raccolta di dati sociali e socio-sanitari, 

con l'individuazione di indicatori sociali. 

Nelle organizzazioni all’interno delle quali opera – a qualsiasi livello sia collocato – l’Assistente 

Sociale “deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento 

della politica e delle procedure dell´organizzazione di lavoro, all´efficacia, all´efficienza, 

all´economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì 

contribuire all'individuazione di standard di qualità”2, e più in generale a promuovere la cultura 

dell’analisi e valutazione di servizi, progetti e attività. 

In questa prima area rientrano anche le funzioni a carattere manageriale – di direzione o 

responsabilità/coordinamento di unità operative – nelle quali è chiamata a tradurre in servizi e 

progetti la politica dell’ente, attraverso la definizione di procedure operative integrate declinate a 

partire dai bisogni dell’utenza; a gestire e organizzare i servizi e le risorse – umane, strutturali e 

finanziarie – di cui dispone. In tale ambito, le attività dell’assistente sociale comprendono aspetti 

tecnico-scientifici e aspetti tecnico-amministrativi, strumentali e complementari alle attività 

professionali e sono caratterizzate da piena autonomia di decisione e di direzione, all’interno degli 

obiettivi e degli indirizzi generali dell'ente. Nell’ambito di questo modello di attività dirigenziale, 

                                                           
2 CNOAS, Codice Deontologico dell’Assistente sociale, 17/7/2009 (art. 45). 
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l’Assistente Sociale è responsabile dell'attività svolta dai servizi e uffici a cui è preposto, nonché 

delle decisioni assunte, delle disposizioni, istruzioni e direttive impartite. 

b) Area preventivo-promozionale. 

Rientrano in quest’area – come previsto dall’art.1 comma 1 della Legge n. 84/93 e confermato dal 

DPR 328/01 – tutte quelle attività in cui gli assistenti sociali, “posti a custodia dei punti di entrata”3 

del sistema dei servizi, promuovono i reciproci rapporti tra cittadini ed enti/organizzazioni, in 

direzione biunivoca. Da un lato infatti sostengono i cittadini nei processi di accesso ai servizi, alle 

risorse e alle prestazioni e nella conoscenza e fruizione dei propri diritti, attraverso attività di 

informazione e comunicazione nei Servizi Sociali e sui diritti degli utenti; dall’altro si adoperano 

nella progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e 

protezione sociale di gruppi e comunità, per avvicinare il sistema dei servizi a tutti i cittadini, ed in 

particolare a quelli più distanti dai servizi stessi, in una logica di empowerment comunitario. 

Rientrano in quest’area tutte le attività rivolte a promuovere ed attuare l'educazione sociale e socio-

sanitaria, in particolare ai fini della prevenzione. 

 

c) Area dell’accompagnamento, aiuto e sostegno a persone singole e famiglie. 

All’interno di questa area, in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge n.84/93 comma 1, 

L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi 

dell'intervento per… il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni 

di bisogno e di disagio, l'Assistente Sociale, condividendo il percorso con le persone interessate 

individua, studia, analizza e valuta le situazioni di rischio, di disagio e di bisogno sociale, 

individuale, familiare e di gruppo, in riferimento alle componenti personali e sociali, agli aspetti 

relazionali psico-sociali e socio-assistenziali, nonché ai fattori sociali che possono provocare 

disagio ed emarginazione.  

All’interno di tale area rientrano anche le attività connesse con il “mandato di autorità” assegnato 

all’assistente sociale dagli organi giudiziari, a tutela di persone in stato di particolare fragilità o per 

contribuire a progetti di reinserimento sociale di persone che abbiano commesso reati. Al Servizio 

Sociale professionale vengono rivolte, in questo campo, richieste di diagnosi psico-sociale, di 

valutazioni, pareri, relazioni, proposte e progetti di intervento; tali attività vengono svolte 

dall’assistente sociale sia all’interno dei servizi territoriali, sia in regime di libera professione, in 

qualità di Consulente Tecnico, d’Ufficio o di Parte.  

Le attività connesse con questa area vengono realizzate secondo le fasi metodologiche proprie del 

processo di aiuto4: individuazione ed analisi del problema e presa in carico; valutazione preliminare 

del problema ed enucleazione degli obiettivi dell’intervento; elaborazione del progetto di intervento 

e contratto; attuazione del progetto di intervento; verifica e valutazione dei risultati; conclusione del 

processo di aiuto, o riformulazione del progetto. L’Assistente Sociale svolge inoltre, ove ritenuto 

necessario all’interno del processo di aiuto, attività di consulenza psicosociale.  

                                                           
3 M. Pittaluga, L’estraneo di fiducia. Competenze e responsabilità dell’assistente sociale, Carocci, Roma, 2000; p. 26. 
4 Cfr. A. Bartolomei, A. L. Passera, L’assistente sociale. Manuale di servizio sociale professionale, CieRre, Roma, 

2005. 
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Tali attività possono essere svolte – in riferimento alla tipologia del problema – in collaborazione 

con altri singoli professionisti o all’interno di équipe multidisciplinari. 

 

d) Area didattico – formativa e promozionale della professione. 

Secondo quanto stabilito già dalla Legge n. 84/93, comma 1: L'assistente sociale…  può svolgere 

attività didattico-formative, e ripreso poi dall’art. 21 del DPR 328/2001 e, più di recente, dal DM n. 

106 del 23.09.2013, Tabella A, che riporta, anche in questo caso, una specifica Area didattico-

formativa, in quest’area rientrano tutte quelle attività rivolte da un lato alla formazione degli 

studenti (Corsi di Laurea in Servizio Sociale, in primis, ma anche come contributo esterno a 

professioni altre); dall’altro a mantenere vive nei professionisti attivi (nell’ottica della formazione 

continua) alcune competenze peculiari della professione, in particolare la competenza all’agire 

riflessivo; la competenza nel fare riferimento alla comunità professionale e la promozione del senso 

di appartenenza alla stessa; la competenza nel contribuire allo sviluppo della teoria della pratica, 

attraverso la capacità di generalizzare e divulgare aspetti della pratica professionale, rivisti alla luce 

di quadri concettuali, anche mediante la redazione di articoli e/o interventi editoriali in forma di 

rubrica periodica o di saggi; la competenza nel chiarificare il ruolo e il valore del Servizio Sociale 

nell’interlocuzione con gli altri professionisti. 

All’interno di questa area l’Assistente Sociale può contribuire con il proprio peculiare apporto, da 

solo o congiuntamente ad altri professionisti, alle seguenti tipologie di attività: progettazione, 

gestione e valutazione delle diverse fasi di percorsi formativi; realizzazione di percorsi e/o di singoli 

interventi di docenza e formazione; redazione di relazioni per conferenze o seminari; supervisione 

didattica a studenti di Servizio Sociale; supervisione professionale; tutoring. 

Le attività rientranti in quest’area sono rivolte sia a studenti e professionisti in Servizio Sociale sia – 

nell’ambito di materie legate al campo e all’intervento sociale – alla preparazione del personale 

sociale, socio-sanitario ed amministrativo, compreso il volontariato, che opera presso servizi 

pubblici e privati, anche attraverso processi di formazione permanente. 

e) Area studio e ricerca. 

In quest’area sono ricomprese tutte quelle attività di competenza dell’Assistente Sociale – già 

previste dalla Legge n. 84/93 e confermate dal DPR n.328/01 e meglio specificate, anche in questo 

caso indirettamente, dal DM n. 106/2013, Tabella A, con un’apposita Area studio e ricerca – volte 

a sviluppare lo studio e la ricerca di, per il e sul Servizio Sociale. 

Le attività ascrivibili a quest’area possono essere realizzate dall’Assistente Sociale, da solo o 

congiuntamente ad altri professionisti, sia all’interno dell’ente/organizzazione di servizi alla 

persona presso il quale opera, contribuendo così a fornire un osservatorio privilegiato delle 

problematiche sociali emergenti a livello di territorio e della corrispondenza e congruità dei servizi 

erogati alle esigenze e ai bisogni dei cittadini; sia all’interno di Università o enti di studio e ricerca, 

o in équipe o gruppi di ricerca. Consistono nell’insieme, o in parte, delle attività rivolte alla 

progettazione, gestione e valutazione di percorsi di studio e ricerca, attraverso le diverse fasi 

(elaborazione del disegno di ricerca, organizzazione e gestione della raccolta, analisi, elaborazione 

dei dati, stesura del report finale di ricerca, presentazione dei risultati). Rientra infine in questo 
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campo la produzione di articoli, saggi e volumi a carattere scientifico. 

 

Attività di competenza esclusiva  

Ricordato che, a norma di quanto prevede il DPR n. 137/2012 sul Riordino delle professioni, 

l’Assistente Sociale è un professionista che esercita una professione regolamentata, tale essendo chi 

svolge l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non 

riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini … subordinatamente al 

possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità, si può ben 

sostenere che all’interno del complesso di funzioni ed attività, come sopra descritte e tenuto anche 

conto delle funzioni che elenca il richiamato DM 106/2013 nell’allegata Tabella A, sono da ritenersi 

attività di esclusiva competenza dell’assistente sociale: 

 le funzioni specifiche dell’intero processo di aiuto di servizio sociale; 

 le attività e le funzioni specifiche di Servizio Sociale connesse alla collaborazione con gli 

organi giudiziari, ivi comprese le relazioni di indagine, le valutazioni e le proposte di 

intervento; 

 la progettazione e la realizzazione di docenze universitarie nelle discipline del Servizio 

Sociale all’interno dei Corsi di Studio in Servizio Sociale, così come indicate dal D.M. 12/6/12, n. 

159, All. B: “Metodi, Modelli e tecniche del servizio sociale”, “Principi e fondamenti del 

servizio sociale”, “Progettazione e valutazione dei servizi sociali e degli interventi di servizio 

sociale” o comunque denominate, che propongano contenuti precipui del Servizio Sociale; 

 la supervisione didattica a studenti dei Corsi di Studio in Servizio Sociale; 

 la supervisione professionale di Servizio Sociale; 

 il tutoring a studenti dei Corsi di Studio in Servizio Sociale. 

 

E’ auspicabile che – con l’approvazione della legge di sistema della professione, attualmente in 

discussione alle Camere – venga considerata di competenza esclusiva dell’Assistente Sociale anche 

l’ambito manageriale/organizzativo e dirigenziale, all’interno dei Servizi Sociali (territoriali e 

ministeriali) e delle unità operative, comunque denominate, attinenti lo specifico campo del servizio 

sociale, collocate all’interno dei servizi sanitari e sociosanitari, nella convinzione che la nostra 

competenza professionale contribuisce a garantire servizi migliori per i cittadini.  

 

CONCLUSIONI 

Questo documento costituisce il primo tassello del lavoro di analisi delle competenze generali ed 

esclusive che appartengono all’ Assistente Sociale svolto dal Tavolo del Patto per la Professione. 

 

L’iniziale obiettivo era quello di individuare “le competenze esclusive” per poter contribuire a 

delineare la figura professionale, ahi noi, non completamente conosciuta ai più. 
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Ci siamo resi conto che indicare le competenze comportava, inevitabilmente, un confronto sulle 

loro motivazioni e sul riferimento all’impianto metodologico e valoriale del Servizio Sociale che le 

varie competenze rappresentano e richiamano. 

 

Dovevamo interrogarci sugli aspetti più generali, teorici ed esperienziali, per poter poi procedere ad 

una individuazione compiuta delle competenze. 

Una considerazione che può essere letta come espressione di un’eterna incapacità di sintetizzare, di 

racchiudere in definizioni e schemi o come la innata, sperimentata, capacità di rifiutarsi di fissare in 

definizioni riduttive la ricchezza di una professione che si interroga costantemente, che 

costantemente si sforza di realizzarsi in maniera adeguata, produttiva e funzionale nel rispetto dei 

principi e dei valori da cui è nata e di cui si nutre. 

Abbiamo così compreso che ancor più ampia ed incisiva si configurava la finalità del Tavolo per le 

competenze esclusive e quindi, ed ancor prima, del Patto per la Professione. 

 

Una occasione di analisi, di autovalutazione, di bilancio, di prospettiva. Da qui, la decisione di 

condividere questo documento, ma soprattutto di parteciparvi il senso che questa prima fase di 

lavoro ha avuto e di come questo rappresenti la premessa ad un impegno che potrà continuare con la 

necessaria collaborazione dei CROAS e che, prendendo spunto dal ventennale che celebriamo, 

vuole e deve segnare il nostro passaggio all’età adulta. 
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LEGGE  23  marzo  1993,  n.  84

  Ordinamento  della  professione di assistente sociale e istituzione

dell'albo professionale.

  
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

                  Professione di assistente sociale

  1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e

di  giudizio  in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il

sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi  e  comunita'  in

situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  e  puo'  svolgere  attivita'

didattico-formative.

  2.  L'assistente  sociale  svolge  compiti  di  gestione,  concorre

all'organizzazione  e alla programmazione e puo' esercitare attivita'

di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

  3. La professione di assistente sociale puo' essere  esercitata  in

forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

  4.  Nella  collaborazione  con l'autorita' giudiziaria, l'attivita'

dell'assistente   sociale   ha   esclusivamente   funzione   tecnico-

professionale.

                               Art. 2.

             Requisiti per l'esercizio della professione

  1.   Per   esercitare  la  professione  di  assistente  sociale  e'

necessario  essere  in  possesso  del  diploma  universitario  di cui

all'articolo  2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito

l'abilitazione  mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo

professionale  istituito  ai  sensi  dell'articolo  3  della presente

legge.

  2.   Con   i   decreti  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui

all'articolo  9  della  legge  19  novembre 1990, n. 341, e' definito

l'ordinamento  didattico del corso di diploma universitario di cui al

comma 1.

                               Art. 3.

    Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali

  1. E' istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

  2. Gli iscritti all'albo costituiscono  l'ordine  degli  assistenti

sociali,  articolato  a livello regionale o interregionale. Gli oneri

relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono

a carico degli iscritti.

                               Art. 4.

                         Norme regolamentari

  1. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente  legge,  con  decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
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concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica

e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate

le norme relative all'iscrizione e alla  cancellazione  dall'albo  di

cui  all'articolo  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono  disciplinati

l'istituzione delle  sedi  regionali  o  interregionali  dell'ordine,

l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

                               Art. 5.

                          Norme transitorie

  1. Fino alla soppressione delle  scuole  dirette  a  fini  speciali

universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica  15  gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle

medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7,

comma  1,  lettera  a),  della  legge  19  novembre  1990,  n.   341,

l'iscrizione  all'albo  di cui all'articolo 3 della presente legge e'

consentita   a   coloro   che   abbiano   conseguito   l'abilitazione

all'esercizio  della  professione  ai  sensi  del  citato decreto del

Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato

dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

   Data a Roma, addi' 23 marzo 1993

                              SCALFARO

                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei

                                  Ministri

 Visto, il Guardasigilli: CONSO

                              __________________



Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994 
 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

DECRETO 11 ottobre 1994, n. 615 

 
REGOLAMENTO RECANTE NORME RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DELLE SEDI REGIONALI 
O INTERREGIONALI DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSITENTI 
SOCIALI, AI PROCEDIMETNI ELETTORALI E ALLA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE 

DALL'ALBO PROFESSIONALE 
 
 
 

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO 
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E IL MINISTRO 

PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE 
 

Visto l'art. 4 della legge 23 marzo 1993, n. 84, "Ordinamento della professione di 
assistente sociale ed istituzione dell'albo professionale"; 

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale dl 17 marzo 1994; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri , a norma dell'art. 217, 
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2767-37/17-2 del 10 maggio 
1994); 

ADOTTA 
il seguente regolamento: 

  

Art. 1. 

Sedi dei consigli dell'ordine  

1. Il consiglio di ciascun degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.  
2. il Consiglio nazionale ha sede in Roma.  
3. Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione è inferiore a 
duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale può richiedere al Ministero di 
grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa 
d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali 
interessati il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della 
regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, può a sua volta deliberare di 
richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti 
all'albo non superi le duecentocinquanta unità.  
4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento è disposto di ufficio dal 
commissario di cui all'art. 17 se il numero dei richiedenti l'iscrizione e inferiore a 
trenta.  



  

Art. 2. 

Consiglio regionale o interregionale  

1. Il consiglio regionale o interregionale è composto da cinque membri quando il 
numero degli iscritti all'albo non è superiore a duecentocinquanta, da sette quando 
tale numero supera duecentocinquanta ma non eccede cinquecento, da undici quando 
supera cinquecento ma non eccede mille, da quindici quando supera mille. I 
componenti sono eletti tra gli iscritti all'albo a norma degli articoli seguenti.  
2. Il consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e i 
componenti non sono eleggibili per due volte consecutive.  
3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente, il 
vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:  
a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei 
professionisti effettuandone la revisione almeno ogni due anni;  
b) determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione 
all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di 
riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i 
primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;  
c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;  
d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la 
previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio 
di cui all'art. 3.  
4. Il presidente rappresenta l'ordine regionale o interregionale e ne convoca e 
presiede il consiglio, formulando l'ordine del giorno delle riunioni.  
5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano 
richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi 
componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire 
nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.  
6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, 
è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene 
tenuta fissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.  

  

Art. 3 

Collegio dei revisori dei conti 

1. Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione 
patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque 
professionisti eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per 
l'elezione dei componenti del consiglio.  
2. Il collegio convocato è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo 
o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.  
3. Il collegio ha la stessa durata del consiglio.  
4. se il collegio non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa 
senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale 
scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o 
regolamentari.  



  

Art. 4 

Elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale  

1. L'inizio del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio regionale o 
interregionale deve avvenire nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in 
carica. A tal fine il presidente convoca l'assemblea degli iscritti all'albo, indicando nel 
relativo avviso la data, il luogo e l'orario di svolgimento della votazione in prima ed in 
seconda convocazione.  
2. L'avviso di convocazione è trasmesso ad ogni iscritto, con lettera raccomandata o 
mediante consegna a mani proprie, almeno quindici giorni prima della data della 
votazione.  
3. L'elevazione è valida in prima convocazione se votano almeno la metà degli aventi 
diritto e almeno un quarto in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda 
convocazione devono intercorrere almeno quindici giorni.  
4. Il presidente del consiglio uscente immediatamente prima dell'inizio della votazione 
designa, mediante sorteggio tra gli elettori presenti nel seggio che si dichiarano 
disponibili ad assumere l'incarico, il presidente del seggio, il vice presidente, il 
segretario e delle scrutatori. Per la validità delle operazioni di voto è sufficiente la 
presenza del presidente o del vicepresidente e di due componenti dell'ufficio 
elettorale.  
5. Il seggio, sia in prima che in seconda convocazione, resta aperto per almeno otto 
ore giornaliere e per non più di tre giorni consecutivi.  
6. Il voto è segreto e viene espresso su una scheda nella quale sono prestampate 
delle righe numerate pari al numero dei consiglierei da eleggere. L'elettore indica il 
candidato o i candidati per cui intende votare, scrivendone nome e cognome sulle 
righe. Si considerano come non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero 
dei consiglieri da eleggere.  
7. Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal 
vicepresidente e da almeno uno scrutatore.  

  

Art. 5 

Risultati dell'elezione 

1. Terminata la votazione, si procede immediatamente allo scrutinio, quindi il 
presidente del seggio proclama eletti coloro i quali hanno ricevuto il maggior numero 
di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano per iscrizione nell'albo e a 
parità di anzianità di iscrizione il più anziano per età.  
2. Copia del verbale di proclamazione degli eletti, sottoscritta dal presidente del 
seggio e dal segretario, è trasmessa immediatamente al Ministero di grazia e giustizia 
e al presidente del consiglio uscente.  
3. Nel caso che anche in seconda convocazione non si raggiunga il numero di votanti 
necessario per la validità dell'elezione, il presidente del seggio ne dà immediata 
comunicazione al Ministero di grazia e giustizia, che nomina un Commissario.  

  

 



Art. 6 

Insediamento del consiglio  

1. Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla 
proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del 
consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal 
consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa la 
ministero di grazia e giustizia.  
2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio quello uscente provvede all'ordinaria 
amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti.  

  

Art. 7 

Scioglimento del consiglio  

1. Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare 
regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari, il 
Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo 
scioglimento e nomina un commissario.  
2. Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel 
termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria 
amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del 
consiglio non risulti valida, il commissario ne dà immediata comunicazione al Ministero 
di grazia giustizia che provvede a fissare il temine per la rinnovazione dell'elezione.  
3. Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non più di 
due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.  

  

Art. 8. 

Ricorsi in materia elettorale  

1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al 
Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.  
2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la 
decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un 
commissario per rinnovare l'elezione.  

  

Art. 9 

Iscrizione all'albo 

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:  
a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;  
b) avere la residenza nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito 
territoriale e dell'ordine;  



c) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in 
giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.  
2. Gli interessati presentano domanda la consiglio dell'ordine regionale o 
interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al 
comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione 
governativa.  
3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel 
termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda i intende accolta.  
4. Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.  

  

Art. 10. 

Cancellazione dall'albo 

1. Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne facciano domanda e 
quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c). 
La cancellazione decorre nel primo caso della data di ricevimento della domanda e nel 
secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del 
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.  

  

Art. 11 

Ricorsi in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo 

1. Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire 
l'autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il 
ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine 
di cui all'art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo.  
2. Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in 
plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o 
interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro 
quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzione.  
3. Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e 
ne da comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale 
termine il ricorso si intende respinto.  

  

Art. 12. 

Consiglio Nazionale  

1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici membri eletti tra gli iscritti negli albi 
regionali e interregionali, dura in carica tre anni dalla proclamazione degli eletti e i 
componenti non sono eleggibili per più di due volte consecutive. La carica di 
consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere di un ordine regionale o 
interregionale.  



2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti nella prima seduta, il presidente, 
il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, e esercita le seguenti attribuzioni:  
a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla 
tutela della dignità e del prestigio della professione;  
b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed 
internazionali;  
c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;  
d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o 
interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la 
cancellazione dall'albo;  
e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a 
carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;  
f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la 
previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendo all'approvazione del collegio di 
cui all'art. 13.  
3. Il presidente rappresenta l0'ordine professionale nel suo complesso e ne convoca e 
presiede il Consiglio nazionale, formulando l'ordine del giorno.  
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano 
richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi 
componenti o almeno cinque consiglio di ordini regionali o interregionali. Il presidente 
è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.  
5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente 
è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una compia del verbale 
viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.  
6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad 
un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti eletti dai consigli 
degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei 
componenti del Consiglio nazionale. Al collegio si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 2 e 3 dell'art. 3.  

  

Art. 13. 

Elezione del Consiglio nazionale  

1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la 
scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale. A tal 
fine ciascun consiglio dell'ordine approva, a maggioranza assoluta, la lista dei quindici 
professionisti che intende eleggere al Consiglio nazionale e la trasmette alla 
commissione di cui al comma 3 con l'attestazione del numero degli iscritti al proprio 
albo.  
2. Ogni consiglio dispone di un voto per ogni cinquanta iscritti all'albo, o frazione di 
cinquanta, fino a duecento iscritti e di un ulteriore voto per ogni cento iscritti, o 
frazione di cento, oltre i duecento.  
3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi 
che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o 
interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più 
anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma 
in base di voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e 
proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata 
comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato 



sciolto, al commissario: i componenti della commissione durano in carica cinque anni e 
non sono immediatamente rieleggibili.  
4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal 
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e 
giustizia.  

  

Art. 14. 

Insediamento del Consiglio nazionale  

1. Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla 
comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, convoca per l'insediamento i componenti 
del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, 
dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al 
Ministero di grazia e giustizia.  
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio quello uscente provvede al disbrigo delle 
pratiche urgenti.  
3. Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero 
di grazia e giustizia.  

  

Art. 15. 

Scioglimento del Consiglio nazionale  

1. Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionale regolarmente o commette 
gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne 
dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti 
e dandone comunicazione ai consigli degli ordini regionali o interregionali.  
2. Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all'elezione dei 
componenti del consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al 
comma 1. Secondo quanto disposto nell'art. 13.  

  

Art. 16. 

Sostituzione dei componenti dei consigli 

1. I componenti del consiglio regionale o interregionale deceduti, dimissionali o 
cancellati dall'albo per essere venuto meno il requisito di cui all'art. 9, comma 1 
lettera c), sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive graduatorie, i quali 
restano in carica fino alla scadenza del consiglio.  

  

 

 



Art. 17. 

Sanzioni disciplinari 

1. All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della 
professione o che comunque teine un comportamento non conforme al decoro o alla 
dignità professionale il consiglio dell'ordine regionale o interregionale infligge, tenuto 
conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:  
a) ammonizione;  
b) censura;  
c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;  
d) radiazione dall'albo.  
2. L'interessato può proporre ricorso al consiglio nazionale contro il provvedimento di 
irrogazione di una sanzione, salva la facoltà di adire in ogni momento l'autorità 
giudiziaria.  
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.  

  

Art. 18. 

Compensi per le  prestazioni professionali 

1. I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che 
esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta del Consiglio 
nazionale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per 
gli affari sociali. 

  

Art. 19. 

Prima formazione degli albi 

1. Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di 
commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su 
proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i 
magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso 
l'Ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione 
dell'albo.  
2. Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui 
scelte alle quali spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di sei al giorno. 
Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso e di lire ventimila; il 
collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui 
circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla 
determinazione del relativo compenso, a vacazione nei limiti di cui sopra.  
3. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono presentare domanda in bollo al 
commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione 
in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto 
all'iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l'avvenuto 
versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e di quella di 



concessione governativa Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono 
rimesse dal commissario al consiglio dell'ordine dopo la sua elezione.  
4. La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l'indicazione del 
domicilio e del codice fiscale del ri chiedente, l'espressa dichiarazione che lo stesso non 
è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta 
l'interdizione dalla professione, nonché sia sua sottoscrizione autenticata ai sensi di 
legge.  
5. La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento, è 
effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario.  
6. Al commissario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al 
giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; 
il compenso è determinato con decreto del presidente della Corte di appello nella cui 
circoscrizione si trova la sede del consiglio. L'onere delle vacazioni è a carico 
dell'ordine professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.  

  

Art. 20. 

Prima elezione dei consigli 

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 19, comma 3, il 
commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, 
procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le 
disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6. 2. Entro quindici giorni dall'insediamento 
del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli 
anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare 
secondo quanto disposto nell'art. 19, comma 6. Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

Roma, 11 ottobre 1994 

Il Ministro di grazia e giustizia 
BIONDI 

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
PODESTA' 

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale 
GUIDI 

Visto, il Guardasigilli: BIONDI 

Registrato alla Corte dei Conti il 19 ottobre 1994 

Registro n. 2 Giustizia, foglio n 103 
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Il Servizio Sociale e l’Assistente Sociale 
 

Cos’è il Servizio Sociale? 
Per Servizio Sociale si intende l’area di conoscenza scientificamente fondata, 
collocata all’interno delle scienze sociali, e conseguentemente l’attività 
operativa esercitata dall’Assistente Sociale, professionista formato per questa 
competenza, al fine di rispondere ai compiti e alle funzioni affidati alla 
professione in gran parte da leggi dello Stato. Oggi, in particolar modo, si fa 
riferimento alla legge 328/00, art. 22, che colloca il Servizio Sociale Professionale 
all’interno del sistema degli interventi e dei servizi sociali alla persona dovuti 
dalla Pubblica Amministrazione, quindi tra i livelli essenziali di assistenza. 
Il Servizio Sociale è in questi termini raccomandato in più occasioni dai ministri 
della comunità europea agli Stati membri (si cita la raccomandazione più 
recente, la Rec. 17/01/2001, del comitato dei Ministri degli esteri). 
Quando si parla di Servizio Sociale, si fa riferimento ad interventi di aiuto 
tecnico professionale, di un professionista ordinato dallo Stato per l’assistenza 
sociale alla persona, alla famiglia, ai gruppi, alla comunità ed all’area di 
conoscenza scientificamente fondata, collocata all’interno delle scienze 
sociali, sulla quale si fonda la formazione dell’Assistente Sociale. 
 

Storia 
La presenza significativa degli Assistenti Sociali e quindi la nascita reale del 
Servizio Sociale in Italia, si colloca negli anni 1946-48 dopo la seconda guerra 
mondiale, per fare fronte alla situazione di enorme degrado sociale ed 
economico del Paese. 
L’Assistente Sociale, sin dall’inizio, riceve un importante apprezzamento per 
l’impegno e l’abnegazione con cui partecipa alla ricostruzione del tessuto 
sociale, culturale e civile del Paese, esprimendo da subito un modo nuovo di 
lavorare, con le persone e per le persone. Metodo ispirato a valori e principi 
che riconoscono l’individuo come soggetto attivo e che si fonda sui concetti di 
dignità umana, sugli ideali di giustizia, equità e solidarietà sociale, e si 
caratterizza come intervento sempre più di sicurezza sociale, con un approccio 
e una lettura dei problemi, intesi non solo come problematiche individuali, 
bensì legate alla comunità, da affrontarsi con progetti mirati a politiche e 
interventi di ampia portata. 
Gli Assistenti Sociali sentirono subito il bisogno di definire la specificità del loro 
operare, il campo d‘azione, il livello d’intervento, gli strumenti propri, il rapporto 
con l’istituzione statale, con l’organizzazione socio assistenziale e con la società 
civile. 
La professione, tuttavia, per lunghi anni ha operato riconosciuta dalla società, 
ma priva del riconoscimento giuridico e con sedi di formazione 
prevalentemente private e solo poche sedi accademiche riconosciute come 
scuole dirette a fini speciali, in grado di rispondere alle peculiarità formative 
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professionalizzanti (tirocinio accademico), nonostante la prevista presenza di 
questo profilo professionale in molte leggi di settore. 
La definizione del profilo professionale dell’Assistente Sociale fu affrontata per 
la prima volta a livello istituzionale, insieme a quella di altre operatività sociali, 
negli anni 80 (Commissione per i profili professionali del Ministero dell’Istruzione). 
 
 

Fondamenti giuridici della Professione 
 

• Il riconoscimento giuridico del titolo professionale 
 L’emanazione del DPR 15 gennaio 1987 n. 14, che riconosceva il “Valore 

abilitante del diploma di Assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del DPR 
10 marzo 1982 n. 162”, che uscì congiuntamente al D.M. 35/85 (Ministero 
dell’Istruzione), oltre a riconoscere il valore legale del titolo, dette l’avvio ad 
una regolamentazione delle sedi di formazione; tale decreto è il primo 
provvedimento che rivoluziona, in un certo senso, lo stato di fatto in cui 
navigava la professione, rendendo possibile l’avvio del processo che 
porterà all’ordinamento professionale e alla formazione universitaria, con 
l’istituzione dei corsi di laurea in Servizio Sociale. 

 

• L’Ordinamento professionale: 
 La legge 23 marzo 1993 n. 84, Ordinamento della professione di Assistente 

sociale e istituzione dell’albo professionale, dopo il DPR 14/87, costituisce il 
secondo importante tassello per la definizione della professione. I passi 
successivi sono stati: 

 
- D.M. 1 ottobre 1994 n. 615, Regolamento sull’istituzione delle sedi degli 

Ordini regionali e nazionale e dell’Albo professionale; 
 
- D.M. 30 marzo 1998 n. 155, Regolamento recante norme sull'esame di 

Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente sociale; 
 
- DPR 5 giugno 2001 n. 328, Modifiche e integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l'ammissione all'esame di Stato, recante le norme per 
l’ammissione all’esercizio professionale e all’iscrizione all’albo. Istituzione 
delle sezioni degli albi e individuazione delle attività professionali degli 
appartenenti alle sezioni A e B; 

 
- Codice deontologico della professione, preceduto da uno studio 

approfondito sulla professione, iniziato ancora prima dell’istituzione 
dell’Ordine, e da una sperimentazione da parte degli Assistenti Sociali, 
fu promulgato dall’Ordine nel 1998, e poi aggiornato nel 2009; è 
costituito dai principi e dalle regole che gli Assistenti Sociali devono 
osservare nell’esercizio della professione e che orientano le loro scelte di 
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comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. Titolo II 
art. 10: “L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e 
scientifici, sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di 
giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza 
personale dell’Assistente Sociale. L’Assistente Sociale ha il dovere 
difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti”. 
 

- Decreto 2 agosto 2013 n. 106, denominato "Regolamento recante 
integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 
luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la 
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le 
professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi 
dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (13G00149)". 

 

 
Formazione 
La formazione dell’Assistente Sociale, sin dalle origini, ha costituito un fattore 
importante per garantire interventi e soluzioni professionalmente efficienti e 
rispondenti alle istanze di rinnovamento che provenivano dalla società. 
Dagli anni 50 fino alla metà degli anni 60 la formazione è stata compito delle 
scuole, prevalentemente private, di servizio sociale, di ispirazione laica o 
religiosa, e delle sei scuole dirette a fini speciali istituite presso altrettante 
università pubbliche. 
L’iter legislativo per una formazione esclusivamente nelle università è stato un 
percorso non facile, che di seguito si indica nei suoi passaggi fondamentali: 
 
1.  DPR 10 marzo 1982 n. 162, Riconoscimento e regolamento delle scuole 

dirette a fini speciali; 
 
2.  D.M. 30 aprile 1985, Ordinamento delle Scuole universitarie dirette a fini 

speciali per Assistenti sociali. Definisce i contenuti disciplinari e 
l'articolazione curriculare del corso triennale per la formazione 
dell'Assistente Sociale; 

 
3.  D.M. 23 luglio 1993, istituisce il diploma universitario in servizio sociale (DUSS) 

ai sensi della legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” 
che definisce i titoli universitari in: diploma (DU), diploma di laurea (DL), 
diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR). Questo 
passaggio, se da una parte ha sancito l’ingresso della formazione 
dell’Assistente Sociale nel normale circuito universitario (pur limitato al 1° 
livello), dall’altra ha messo in luce i problemi relativi alla specificità della 
formazione (presenza di insegnamento di materie specifiche, tirocinio) e 
non ha risposto alle aspettative della professione di accedere a tutti i tre 
livelli dell’ordinamento universitario;  
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4.  D.M. 3 novembre 1999 n. 509, Riforma Universitaria con il quale si prevede 

l’istituzione delle classi di laurea in Scienze del Servizio Sociale (n. 6) e di 
laurea specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali (n. 57) e il successivo D.M. n. 270 del 2004 (detto D.M. 509 bis) 
che trasforma la laurea specialistica in laurea magistrale. La riforma ha 
messo in luce alcuni nodi critici per la formazione, che ancora si 
frappongono al definitivo e completo riconoscimento di una formazione 
accademica specifica dell’Assistente Sociale (classe n. 39 laurea in servizio 
sociale triennale e classe n. 87 laurea magistrale in servizio sociale e 
politiche sociali), con contenuti e obiettivi formativi caratterizzanti e attività 
formative indispensabili per la formazione e la valorizzazione del tirocinio. 
Quindi, oggi la formazione è attestata sui due livelli: laurea triennale in 
servizio sociale e laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali, che 
tendono a formare l’Assistente Sociale e l’Assistente Sociale specialista, cosi 
come definiti dal DPR 328/01. 

 
5. Funzioni del Servizio Sociale Professionale in sanità, Documento approvato il 

29 ottobre 2010 dai componenti del Tavolo Tecnico istituito dal Ministro 
della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, per promuovere ed attivare il Servizio 
Sociale professionale nelle Aziende Sanitarie in relazione a quanto previsto 
dalla legge 251/00 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa. 

 
6. Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
 
7. DPR 7 agosto 2012 n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del DL 13 agosto 2011 n. 
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. 
(12G0159). 

 
 

Rapporto Professione/Politiche Sociali 
Lo stato normativo attuale 
Gli orientamenti della politica sociale hanno trovato riferimento nella legge 
328/00, norma che ha delineato un quadro dei servizi sociali che supera il 
vecchio sistema assistenziale, e negli orientamenti relativi all’integrazione 
sociale e socio-sanitaria contenuti nei piani sociali e socio sanitari nazionale e 
regionali. 
L’assetto istituzionale ha confermato l’importanza del professionista Assistente 
Sociale, unica professione che per tipo di conoscenze, per l’approccio ai 
problemi, per le modalità d’intervento che pone la persona al centro 
dell’intervento considerandola nel suo contesto di vita, e ha riconosciuto il 
Servizio Sociale come servizio Professionale e il Segretariato di Servizio Sociale 
tra i livelli essenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 22 della 
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legge 328/00). Questo assetto ha  assunto, nella situazione di decentramento 
ed autonomia legislativa e gestionale delle varie regioni, aspetti e valenze 
diverse sul piano organizzativo e di riconoscimento delle competenze 
professionali e delle funzioni. 
Nello svolgimento del ruolo e con riferimento alla tipologia dei diversi livelli 
organizzativi e alla distribuzione delle attività sociali che la legge prevede, 
emergono tre funzioni proprie del Servizio Sociale: 
- segretariato di servizio 
- management sociale del caso (case management) 
- osservazione, programmazione, pianificazione, direzione e coordinamento 

delle politiche sociali con le aree integrate. 
 
 

Ambiti lavorativi 
Gli Assistenti Sociali in Italia sono circa 40.000 così ripartiti in percentuale, 
secondo il rapporto del Censis del 1999: 
 
Ministeri 6%, Enti locali 39,5%, Servizio Sanitario Nazionale 34,6%, altri enti 
pubblicistici 5,2%, Cooperative 7,2%, altri enti privati 5%. 
 
La più recente ricerca Prin, condotta e realizzata dall’Università Bicocca di 
Milano nel 2008, fotografa la presenza dell’Assistente Sociale nei vari settori 
operativi con la percentuale del: 
48% negli Enti locali, del 28,3% nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, del 6,6% 
nei Ministeri, del 10,8% nel settore no profit e del 5% in altro, con una 
distribuzione per tipologie di utenti del 26,6% di Assistenti Sociali che si 
occupano prevalentemente delle famiglie e infanzia; il 19% di anziani, l’11,4% di 
tossicodipendenza e di malattia mentale, il 9,2% di Handicap, e il 6,7% di 
esecuzione penale. 
 
Settore pubblico: l’Assistente Sociale opera in tutti gli ambiti sociali e per tutto il 
ciclo di vita della persona; esercita in forma subordinata, presso: 

a) Enti locali (comuni, province, regioni) 
b) Servizio sanitario nazionale (servizi sociosanitari per la famiglia, consultori 

familiari, salute mentale, riabilitazione e handicap, dipendenze, presidi 
ospedalieri) 

c) Ministeri (Giustizia, Lavoro, Interno) 
d) Enti Pubblici para statali (Inail, Inps) 
e) Privato sociale: cooperative, volontariato, altri enti privati 
f) Libera professione 
g) Docenza e Attività di tutor universitaria  
h) Supervisione professionale da Assistenti Sociali in servizio, supervisione 

didattica a studenti e/o praticanti 
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Aree operative 
L’espletamento dei compiti affidati all’Assistente Sociale dalla normativa 
vigente in campo sociale, socio-sanitario e giudiziario, indipendentemente 
dall’ente e dai servizi in cui opera riguarda: 
1) area di aiuto nei processi di inclusione sociale, con interventi 

prevalentemente centrati sulla persona 
2) area di consulenza e di accesso ai servizi (segretariato di servizio sociale) 
3) area preventivo promozionale – con interventi centrati sul contesto di vita 

sociale e progetti di comunità 
4) area organizzativa e manageriale 
5) area della dirigenza del Servizio Sociale e dei servizi sociali 
6) area didattico - formativa 
 
 

Ruoli funzionali nei servizi pubblici 
In particolare si individuano il ruolo di coordinamento e di direzione di unità 
operative, di responsabilità nei piani di zona nella gestione della legge 328/00, 
mentre ancora limitato è il ruolo dirigenziale a livello di unità complesse¸ così 
come nel settore socio sanitario dove il Servizio Sociale soffre di uno 
“schiacciamento” da parte della componente sanitaria. 
Diversa è la situazione organizzativa dei servizi dipendenti dal Ministero della 
Giustizia, sia relativamente agli Uffici del Servizio Sociale minori (USSM) che a 
quelli degli adulti (UEPE), unici uffici di competenza esclusiva del Servizio Sociale 
Professionale, a tutti i livelli organizzativi e gestionali. 
 
 

Tipologia del rapporto di lavoro 
La collocazione operativa degli Assistenti Sociali risente dell’appartenenza ai 
singoli settori ed è determinata dai contratti di lavoro prevalentemente nel 
settore pubblico, mentre normativa diversa regola i rapporti di lavoro 
temporaneo per progetti o in convenzione; altro è il settore della libera 
professione, di sviluppo recente e a presenza diversificata sul territorio 
nazionale, con limitato riconoscimento economico. 
 
 



 
 
 
 

Ordine degli Assistenti Sociali   -   Consiglio Nazionale 
Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184  Roma Tel. 06 5803425 – 5803465 Fax 06 96708586  www.cnoas.it  e-mail: info@cnoas.it 

Le principali leggi nazionali che danno mandato 
alla professione dell’Assistente Sociale 
 
• L. 12 febbraio 1968, n. 132, prevede la presenza negli ospedali del servizio 

sociale; 
• L. 18 marzo 1968, n. 431, che riforma gli ospedali psichiatrici, istituisce i 

Centri di igiene mentale nei quali è prevista la presenza di Assistenti sociali; 
• L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla 

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; 
• L. 29 luglio 1975, n. 405 Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla 

comunità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, 
riabilitative; 

• L. 22 dicembre 1975, n. 685, Disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope e T.U. Delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 309/1990; 

• D.P.R. 616/77, DPR che indica l’attività assistenziale degli Enti locali, a 
seguito della soppressione degli Enti assistenziali nazionali. 

• L. 22 maggio 1978, n.194 regolamenta l’interruzione volontaria della 
gravidanza prevedendo prestazioni mediche, sociali, psicologiche. 

• L. 4 maggio 1983, n. 84, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori, e modifiche introdotte dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; 

• “Cura e recupero funzionale dei soggetti non autosufficienti”: Linee guida 
emanate dal Ministero della Sanità del 31 marzo 1994. Legge 11 marzo 1988 
n. 67, Legge 451/98 . Progetto obiettivo per anziani; 

• D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul 
processo penale a carico di minorenni; 

• L. 5 febbraio 1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate e modifiche introdotte dalla 
legge n.162/1998; 

• L. 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione AIA 
1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione 
internazionale. Modifiche alla legge 184/1983; 

• D.P.R. 10 novembre 1999, Progetto obiettivo Tutela della salute mentale 
1998/2000; 

• L. 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro sul sistema integrato di interventi 
e servizi sociali; 

• DPR 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti 
professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148. (12G0159). 

 
 
Dicembre 2013 



 
 AssNAS 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI 
 

 

Ass.N.A.S. Associazione Nazionale Assistenti Sociali 

Sede legale: Via Stazione Aurelia 169   00165 Roma 

Sede operativa; Via San Marino 10     10134  Torino 
Tel/Fax/segreteria  011 5692328  e-mail :  segreteria@assnas.it     sito   www.assnas.it  Codice fiscale 97001930581 

 

Audizioni 15.01.14  

Commissioni Parlamentari 11
a
 e 12

a 
riunite 

Disegno di legge n. 660,  

Disciplina della professione di assistente sociale 

 

L'Associazione, fin dalla sua costituzione (1948), ha posto in atto azioni e si è 

impegnata al termine di ogni Congresso, elaborando mozioni atte a perseguire le finalità che 

hanno portato al riconoscimento del titolo professionale, all’ordinamento della professione e 

istituzione dell’albo professionale, alla formazione universitaria degli assistenti sociali e, al 

termine dell'ultimo Congresso Nazionale (Lecce, 27/28 Novembre 2010), all’approvazione di 

una proposta di disegno di legge organica della professione. 

In questo momento cruciale per la professione, in cui si richiede un maggior 

riconoscimento ed una precisa identificazione e riconoscimento a tutti i livelli di responsabilità 

nei differenti contesti in cui ci si trova ad operare, una delle criticità che deve essere 

affrontata e risolta, così come il percorso accademico unico, magistrale, per l’esercizio della 

professione di Assistente Sociale, la definizione del settore scientifico-disciplinare autonomo di 

Servizio Sociale, è l'avere una norma organica della professione.  

Per la prima volta questo progetto di legge è condiviso e sostenuto da tutti gli 

organismi e le associazioni della professione, riunitesi nel “Patto per la Professione” costituito 

dal Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali. E’ la prima volta in sessant’anni di 

storia, che ci si trova ad assistere alla convergenza di tutte le sigle: Ordine Nazionale 

Assistenti Sociali - CNOAS, Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali – SUNAS, 

Associazione Nazionale Assistenti Sociali - AssNAS ed Associazione Italiana Docenti di 

Servizio Sociale - AIDOSS, su una proposta di Legge. Ciò sta a significare che tale proposta 

rappresenta l’espressione dei bisogni di 40.000 assistenti sociali in Italia. Tale posizione 

congiunta, nasce dalla necessità del professionista Assistente Sociale, professione intellettuale 

riconosciuta ed ordinata come tale, che sin dalle sue leggi istitutive vede riconosciuta 

l’autonomia tecnica e di giudizio come ogni professione intellettuale, e che oggi, stante la 

complessità della situazione sociale, deve avere un bagaglio di conoscenze forti ed uniformi su 

piano nazionale. Posizione che corrisponde alla professionalità che un assistente sociale deve 

avere così come previsto dalle leggi istitutive della professione, dallo stesso codice deontologico 

e da quanto previsto ai sensi del D.L. n. 137/12 che conferma i requisiti che devono possedere 

le professioni intellettuali. 

Una formazione triennale, non è più compatibile con la complessità di oggi che vede gli 

assistenti sociali alle prese con continue azioni Giudiziarie da promuovere e gestire, (vedi tutta 
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la materia delle tutele giudiziarie, degli amministratori di sostegno, la complessità Giudiziaria 

dei casi di tutela minorile, la questione dell’immigrazione, e tutta la questione Giustizia 

concernente i progetti per i detenuti, gli affidamenti in prova al Servizio Sociale e la messa 

alla prova per i minori, e quanto di altro..); anche la stessa collaborazione in equipe ed in rete 

con altre professionalità, come oggi per la gestione di casi complessi è sempre necessario, vede 

la necessità oggettiva di rendere altamente qualificata e parificata la preparazione.  

Devastante inoltre, per la professione è oggi il corso di Laurea tre più due che allo stato 

consente di avere una triennale in qualsiasi altra facoltà, (es. agraria o lettere etc…), 

conseguire la specialistica e poi immettersi nel mercato del lavoro come assistente sociale, con 

i soli due anni di specialistica, menomando tali persone di tutte le conoscenze basilari e della 

formazione necessaria alla creazione del “professionista” assistente sociale. Questa cosa 

costituisce oggi un forte rischio per i cittadini e le istituzioni, (un’ASL assumerebbe mai un 

infermiere che non ha la triennale in infermieristica, ma ha solo i due anni di specialistica? 

oggi con gli assistenti sociali sta succedendo questo).  

Le variazioni richieste in questo progetto di Legge, sono strumenti che gli assistenti 

sociali necessitano per continuare a lavorare nel rispetto e nell’utilità della cittadinanza e 

dello Stato. Questa posizione oltretutto vede già le Università attestate su corsi di laurea a 

ciclo unico (5 anni), perché esistono già corsi di laurea che consentono una formazione 

quinquennale, senza oneri aggiuntivi da porre in campo, si tratta solo di regolamentarli 

rigidamente in sequenza, concedendo l’accesso all’esercizio della professione solo a coloro che 

sono in possesso del quinquennio.  

La complessità della realtà sociale di oggi, connaturata in un tessuto politico 

istituzionale molto complesso, non permette più un basso profilo formativo, situazione 

rafforzata da sempre anche dalle raccomandazioni europee, l’ultima del 2001 che 

raccomanda agli stati membri un alto profilo formativo per gli assistenti Sociali ed 

un‘organizzazione dei Servizi che consenta un adeguato sostegno ai cittadini; nel complesso 

articolato della raccomandazione europea è espressa più volte questa necessità, (vedi allegato). 

 

Direttivo Nazionale AssNAS 

 



SOCIETÀ PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE 

——————————————————   SOSTOSS   —————————————————— 

               La Società per la Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS) ha lo scopo di 
promuovere l'analisi storica dell'evoluzione del servizio sociale in Italia e di 
apportarvi il proprio contributo, in collaborazione con quanti siano interessati 
allo studio del nostro passato in campo sociale.  

La funzione sociale svolta dal servizio sociale professionale e il contributo 
dato all'ammodernamento dei criteri e delle strategie per affrontare il disagio 
sociale, l'impulso per normative atte a rispondere in modo innovativo ai bisogni 
delle persone, dei gruppi sociali, delle comunità, devono essere documentati 
affinchè gli storici ne facciano oggetto di studio, i docenti dei corsi universitari di 
servizio sociale ne facciano partecipi gli studenti che possono così meglio 
conoscere la storia da cui provengono e trarre da essa esperienze e forza per un 
incisivo contributo al miglioramento dei servizi sociali. 

La SOSTOSS è stata fondata nel 1991 da Riccardo Catelani, già Segretario 
generale dell’ISSCAL, e da altri operatori e cultori del servizio sociale. 
Attualmente è presieduta da Mario Caravale professore emerito di Storia del 
diritto italiano nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di 
Roma.  

I risultati ottenuti ad oggi sono: 
le donazioni all’Archivio Centrale dello Stato  di diversi fondi di enti che hanno 
cessato di operare e di privati e di un fondo librario di servizio sociale alla 
biblioteca dell’Istituto Sturzo,( circa 750 volumi); 
la collaborazione stabile con la Rivista di servizio sociale dell’ISTISSS con 
proprio inserto; 
la premiazione annuale di tesi di storia di servizio sociale; 
la produzione di biografie di protagonisti del servizio sociale in Italia; 
la realizzazione di sei Incontri di studio, 
la pubblicazione di volumi di storia del servizio sociale italiano . 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito: www.sostoss.it 
Per comunicazioni via e-mail: info@sostoss.it 
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Audizione SUNAS Commissione del 15 gennaio 2014 sul Disegno di 
Legge n. 660 “Disciplina della Professione di Assistente Sociale” 

 

Commissioni permanenti Riunite 
11^ (Lavoro e Previdenza Sociale) 

e 
12^ (Igiene e Sanità) 

 

 

In riferimento alla convocazione di giorno 15 gennaio p.v. da parte delle Commissioni 11^ 

e 12^ del Senato riguardante l’audizione sul disegno di legge n. 660, il SUNAS, nel 

condividere il documento predisposto dal  CNOAS,  ritiene utile porre l’attenzione su alcuni 

contenuti, già per altro precedentemente condivisi nell’ambito del Tavolo del Patto per la 

Professione: 

- nel disegno di legge va eliminato il refuso, ancora presente, che fa riferimento alla 

laurea in psicologia, al quarto capoverso della relazione introduttiva all’articolato e 

va inserito un apposito articolo con la dicitura” Funzioni esclusive della professione 

di assistente sociale” che vanno declarate; 

- il nuovo titolo deve essere  riconosciuto e recepito dalla Funzione Pubblica sia per 

aggiornare le norme di accesso ai concorsi nella P.A., che nelle contrattazioni di 

lavoro nazionali e decentrate; nonché una serie di adempimenti e di passaggi di 

salvaguardia concordati con il SUNAS/CSE a garanzia di funzioni e posizioni 

contrattuali acquisite nei CCNNLL con i precedenti titoli di assistente sociale; 

- il nuovo titolo pone l’esigenza di procedere ad una armonizzazione dello status ex 

ante attraverso innanzi tutto il passaggio in un unico albo di tutti gli assistenti sociali 

iscritti ad oggi nelle due sezioni, che preveda, in un intervallo di tempo e nelle more 

di applicazione della legge, la possibilità per coloro che vogliano acquisire-

completare la formazione di conseguire il nuovo titolo presso alcune università 

dedicate, mediante un iter ad hoc nel quale sia possibile valutare i debiti formativi, 

altri titoli o percorsi certificati e attività professionale); 
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- l’articolazione del paradigma formativo che andrà prefigurato va rimodulato su un 

percorso in 5 anni  incentrata sulle discipline proprie di servizio sociale nei primi tre  

e orientante verso settori di lavoro negli ultimi due 

-  si ritiene necessario recuperare la consistenza delle discipline cardine del servizio 

sociale nell’ambito dei percorsi formativi, attraverso l’istituzione di un settore 

scientifico disciplinare di servizio sociale; 

- il tirocinio deve ricucire la cesura con la didattica, con cui è attualmente senza 

connessione e senza cornice di riferimento (vedi protocolli) nei contenuti e nelle 

modalità operative, nonché nella condivisione di obiettivi formativi fra tutor 

universitario e tutor locale così pure per quello svolto post lauream dovrebbe 

andare nella direzione dell’esperienza di praticantato e creare le condizioni per una 

maggiore qualificazione e consolidamento del percorso formativo “on the job” 

(attualmente senza alcuna forma di remunerazione);  

- la ricerca post lauream dovrebbe essere orientata a generare e governare nuove 

istanze professionali, nuove competenze, modelli, metodi e tecniche di ricerca 

capaci di leggere, descrivere la realtà sociale, nel suo divenire, prefigurando 

possibili linee di sviluppo e di evoluzione.  

Roma 13.1.2014 

 

                                                                         La Segreteria Nazionale SUNAS 
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
PER I PROFESSIONISTI DELL’AIUTO 

 
di M. Alessandra Giribaldi – Assistente Sociale Specialista 

Segretario Nazionale Aggiunto S.U.N.A.S. - Dirigente Sindacale FILP 
 

Un problema nascosto, un problema da affrontare 
Questo lavoro nasce dalla decisione dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali e di alcune 
Organizzazioni Sindacali di approfondire le tematiche riguardanti la tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro per i professionisti dell’aiuto: un tema di cui, fino ad oggi in Italia, si è parlato e 
si è scritto molto poco. 
I gravi fatti di cronaca da cui ha preso lo spunto questo percorso, infatti, non possono e non 
devono essere ricondotti semplicemente ad episodi di acting-out da parte di utenti, ovvero ad un 
mero problema relazionale fra singoli soggetti, bensì devono essere collocati all’interno della più 
ampia problematica della sicurezza e della salute di chi lavora, in particolare dei rischi psicosociali 
e delle patologie correlate. L’intento è, dunque, quello di andare al di là della semplice impressione 
od opinione che vi sia un aumento degli episodi di aggressione ai danni di assistenti sociali, e di 
individuare invece gli specifici fattori di rischio, per giungere ad un monitoraggio costante e 
puntuale del fenomeno, fino alla realizzazione di prassi efficaci per la prevenzione e per il sostegno 
alle vittime. 
Chi si accinge ad approfondire questo argomento nel contesto italiano, si scontra subito con la 
generale carenza di dati, ricerche, letteratura scientifica e professionale su questa specifica 
tematica. 
Infatti, mentre esiste una ricca documentazione e letteratura sulla sicurezza sul lavoro relativa alle 
professioni sanitarie, non altrettanto avviene per quanto riguarda gli operatori del versante socio-
assistenziale: un vuoto che deve essere colmato anche a partire dalla comprensione dei motivi di 
tale invisibilità. 
Per spiegare la mancanza di dati di tipo epidemiologico, innanzitutto bisogna sottolineare che il 
fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali nella maggior parte dei casi non viene intercettato, 
poiché generalmente non sono previste procedure specifiche e formali di segnalazione e 
rilevazione. 
La letteratura sull’argomento, inoltre, ha individuato una particolare resistenza da parte dei 
lavoratori delle professioni di cura e di aiuto nel riferire, segnalare o denunciare gli episodi subiti di 
minaccia o aggressione. Ad esempio, ricerche svolte in ambito sanitario negli U.S.A. hanno 
evidenziato che circa il 50% degli episodi di minaccia ed aggressione avvenuti ai danni del 
personale infermieristico non erano mai stati segnalati (rif. 12;26). 
Ciò avviene per diverse motivazioni, che fanno riferimento alla salvaguardia della relazione con 
l’utente; ad una sorta di accettazione del rischio come ineluttabile e ad un’alta tolleranza di fronte 
ai comportamenti aggressivi o minacciosi; al vivere tali episodi come una sconfitta professionale a 
livello personale; al timore della stigmatizzazione o del fatto che il coinvolgimento in un episodio di 
violenza possa essere percepito come un segno di incapacità o negligenza (rif. 11;13;16). 
Non trascurabile appare un altro fenomeno emergente, ancora più difficile da definire, individuare e 
trattare, ovvero quello delle minacce e delle aggressioni che vengono agite contro i professionisti 
dell’aiuto o nei confronti dei loro familiari al di fuori dell’orario e delle sedi di lavoro. 
In Italia, recentemente, diverse vicende si sono concluse con provvedimenti di ammonizione o 
condanna di utenti o famigliari di utenti per comportamenti di stalking nei confronti di assistenti 
sociali. Verosimilmente si tratta della punta di un iceberg, poiché ricerche condotte in ambito 
internazionale rilevano che tra le categorie vittimologiche maggiormente a rischio di stalking vi 
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sono proprio le donne e le professioni di aiuto (health care professional). Anche in questo caso, 
inoltre, gli studi evidenziano una tendenza a non denunciare lo stalker da parte dei professionisti 
dell'aiuto (rif. 23;24;25;29). Tale fenomeno, che si concretizza perlopiù al di fuori delle sedi e degli 
orari di lavoro e può colpire anche i familiari della vittima designata, pone specifiche criticità 
esulando dalla definizione classica di violenza sul posto di lavoro e ponendosi dunque al di fuori 
delle fattispecie individuate e tutelate sia dalle polizze assicurative stipulate dai datori di lavoro sia 
da quelle professionali. 
Dunque, il lavoratore si trova spesso senza procedure definite in caso di minacce ed aggressioni; 
in carenza di forme di tutela; in mancanza di una esplicita presa di posizione ed assunzione di 
responsabilità da parte dell'Ente datore lavoro. In un tale contesto, è molto probabile che la 
tendenza a non segnalare/denunciare da parte delle vittime sia da mettere in relazione anche al 
vissuto di solitudine di fronte all'evento e al concreto timore di possibili, future ritorsioni da parte 
dell'aggressore. Non è superfluo sottolineare come questo aspetto possa avere serie ripercussioni 
anche sul corretto svolgimento dei propri compiti e funzioni, oltre che sulla salute ed il benessere 
del lavoratore. 
Anche la cultura, l’opinione pubblica, il tipo di percezione che si ha del lavoro sociale e di cura 
possono contribuire a favorire un contesto “a rischio”: infatti, i professionisti dell’aiuto risentono 
anche della tolleranza sociale della violenza oltre che della percezione comune che la pratica della 
loro professione implichi l’accettazione della violenza e della aggressione (rif. 27). In tale ambito, 
sarebbe certamente opportuna anche una riflessione sul ruolo che assumono i media e sul peso 
che possano avere quei messaggi che descrivono in modo superficiale, aggressivo e denigratorio 
l’immagine dell’assistente sociale, del suo ruolo e delle sue funzioni.  
Perciò, a causa della tendenza degli operatori a sotto-riportare gli episodi di violenza e a causa 
dell’insufficiente sistema di documentazione e di registrazione, anche laddove sono state svolte 
ricerche l’esatta dimensione del fenomeno non è pienamente conosciuta (rif.28). 
In Italia, le lesioni fisiche di una certa entità riportate dal lavoratore ricadono nelle statistiche 
dell’INAIL: tuttavia gli infortuni registrati nel settore dei servizi sociali vengono accorpati a quelli 
avvenuti nel settore della sanità, rendendo difficile l’analisi delle eventuali differenze e specificità 
nei due settori. Comunque, è bene ricordare che la violenza sul lavoro non può certamente essere 
ricondotta e limitata ad eventi lesivi quali quelli registrati dall’INAIL: secondo l’Agenzia Europea per 
la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (Eu- Osha, rif. 37 E-Facts 24) la violenza esterna sul posto di 
lavoro comprende gli insulti, le minacce o le forme di aggressione fisica o psicologica praticate sul 
lavoro da soggetti esterni all’organizzazione, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il 
benessere di un individuo; nella violenza può essere presente una componente razziale o 
sessuale. Gli atti di aggressività o di violenza da prendere in considerazione possono dunque 
presentarsi sotto forma di: 
- comportamenti incivili – mancanza di rispetto per gli altri 
- aggressioni fisiche o verbali 
- violenza personale. 
 

Le dimensioni del problema: uno sguardo all'estero 
Data la carenza di letteratura specifica in Italia sui fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori dei servizi sociali e socio-assistenziali, lo studio si è allargato alle ricerche condotte 
all’estero. E' importante precisare che i diversi Paesi considerati presentano sistemi di Welfare ed 
ordinamenti professionali differenti: pertanto, i dati raccolti talvolta si riferiscono alla specifica 
professione di assistente sociale, altre volte agli operatori dei servizi sociali ed assistenziali più in 
generale. Tuttavia, si ritiene che si tratti di risultanze del tutto pertinenti e significative ai fini del 
presente lavoro, poiché ciò che si intende chiarire è se e in che misura il settore dei servizi sociali 
e assistenziali comporti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. 
Già nel 1998 l' agenzia specializzata delle Nazioni Unite International Labour Organization 
aveva condotto uno studio mondiale sulla violenza sui luoghi di lavoro, individuando alcune criticità 
particolari. Il rapporto evidenziava come certi luoghi di lavoro e certe professioni fossero più 
esposte di altre alla violenza: fra queste i taxisti, il personale dei servizi sanitari, gli insegnanti, i 
domestici impiegati all’estero, le persone che lavorano da sole negli esercizi commerciali che 
restano aperti di notte e gli assistenti sociali (rif. 45). 
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Il rapporto sottolineava, inoltre, l’importanza del fattore di genere e come le donne fossero 
particolarmente minacciate in quanto molto numerose nelle professioni a rischio, segnalando fra 
queste proprio le assistenti sociali. 
Anche in Italia fra gli assistenti sociali si registra una assoluta prevalenza di genere femminile, che 
contribuisce allo specifico aumento del rischio di minaccia ed aggressione (secondo il dato fornito 
dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, al dicembre 2010 in Italia complessivamente la 
componente maschile all’interno della professione non raggiungeva il 7%). 
 

L' Unione Europea 
A livello di Unione Europea, la documentazione prodotta dalla Agenzia Europea per la Sicurezza e 
la Salute sul Lavoro (Eu-Osha) tratta generalmente il settore dei Servizi Sociali unitamente a quello 
dei Servizi per la Salute, accorpandoli in un unico macro-settore. 
Le pubblicazioni dell’Eu-Osha riguardanti la violenza sul lavoro sottolineano che gli ambienti 
maggiormente a rischio si concentrano prevalentemente nel settore dei servizi, in particolare nelle 
organizzazioni che operano nei settori della sanità, dei trasporti, del commercio, della ristorazione, 
del settore finanziario e dell’istruzione; fra le categorie a rischio, vengono indicati gli assistenti 
sociali (rif. 8). 
In relazione ai rischi nuovi ed emergenti nelle imprese, l’Eu-Osha censisce e tratta i servizi sociali 
insieme alla sanità in un unico macro-settore. In una ricerca del 2009 la violenza o minaccia di 
violenza e le molestie sono risultati fonte di una «forte preoccupazione» o una «certa 
preoccupazione» da quasi il 40% degli intervistati e le proporzioni più elevate sono state riportate 
nel settore della sanità e dei servizi sociali (57%) e nell’istruzione (51%). 
Sempre l’ Eu-Osha (rif.37 E-Facts 26) in relazione alla promozione della salute mentale nel settore 
sanitario, segnala come il personale del settore sanitario sia particolarmente soggetto a problemi di 
salute mentale dovuti all’esposizione a rischi psicosociali. Per quanto riguarda il fattore di rischio 
“esposizione alla violenza, mobbing e ad altre forme di molestie” emerge come questa sia una 
preoccupazione crescente in Europa. In particolare, si segnala che la violenza e la minaccia di 
violenza stanno diventando il principale problema per i lavoratori in prima linea nel servizio 
pubblico, e non vi è dubbio che la professione dell'assistente sociale sia fra quelle tipicamente in 
prima linea, a contatto diretto con l'utenza ed in contesti problematici per definizione (rif. 37 EFacts 
24). 
Infine, un altro documento dell’Eu-OSHA (rif.37 E-Facts 18) riferito a dati del 2007 indica che il 
settore sanitario/sociale è caratterizzato dalla massima esposizione alla violenza sul luogo di 
lavoro nella UE a 27: nel settore sanitario e sociale l’esperienza di una effettiva violenza fisica o la 
minaccia di violenza fisica è otto volte superiore, ad esempio, a quella del settore manifatturiero 
(rif. 10). 
 

Stati Uniti, Regno Unito, Australia. 
Nel mondo del lavoro e nella cultura anglosassone la tematica della sicurezza e della violenza nei 
confronti degli assistenti sociali (social-workers) è da lungo tempo elaborata e dibattuta con una 
considerevole letteratura scientifica e professionale (rif. 17; 18; 15; 16; 13; 19; 20). 
Negli U.S.A. il confronto è vivace e sul Web è possibile reperire materiale di sicuro interesse, 
ovviamente in lingua inglese. Negli ultimi vent'anni, decine di studi hanno documentato il fenomeno 
della violenza nei confronti degli assistenti sociali nel corso dello svolgimento del loro lavoro. I tassi 
di prevalenza nazionali negli U.S.A. di esposizione al rischio di violenza da parte dell'utente 
indicano che fra il 67% e l'86% degli assistenti sociali è incappato in episodi di violenza da parte 
dell'utenza nel corso della propria esperienza lavorativa (rif. 11; 13;15;16). 
Uno studio condotto nel 2006 su 5000 assistenti sociali ha evidenziato che il 47% di questi è 
preoccupato della propria sicurezza personale (rif. 44). 
E’ importante tenere presente che i lavoratori sono colpiti anche in modo indiretto dall’avere 
assistito o sentito di colleghi minacciati o aggrediti dai clienti. Uno studio, sempre del 2006, ha 
addirittura evidenziato che gli eventi critici riportati da altri assistenti sociali all’interno del contesto 
lavorativo erano maggiormente associati ad effetti traumatici rispetto agli eventi che erano stati 
vissuti direttamente in prima persona (rif. 33). 
La National Association of Social Workers (NASW) ha istituito al suo interno una Commissione per 
lo Studio e la Prevenzione della Violenza contro gli assistenti sociali; inoltre, sul suo sito si trova 
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una sezione dedicata alla sicurezza nel lavoro sociale, ricca di dati, articoli e riferimenti 
bibliografici. 
Alla luce degli elevati livelli di rischio, l’ente governativo americano Occupational Safety and Health 
Administration (US-OSHA) ha definito specifiche Linee Guida per la prevenzione della violenza sul 
luogo di lavoro per i lavoratori dei Servizi Sanitari e dei Servizi Sociali. 
Il Department of Labor dell' OSHA sottolinea che i dati dell'Ufficio Statistiche del Lavoro (BLS) e 
quelli del Dipartimento di Giustizia (DOJ) attribuiscono lo stesso alto rischio per la salute e la 
sicurezza per i lavoratori della sanità e per quelli dei servizi socio-assistenziali. 
Nel Regno Unito, a seguito della morte sul lavoro di alcuni assistenti sociali inglesi, il Dipartimento 
della Salute ha istituito al proprio interno uno Staff che si occupa specificamente della violenza 
contro gli operatori sociali, che nel 2000 ha realizzato un report molto approfondito, basato su 
numerose ricerche (rif. 6;7). 
Secondo un’indagine svolta nel 2010 dall'associazione inglese Communitycare, nel Regno Unito 9 
assistenti sociali su 10 sono stati aggrediti o minacciati almeno una volta sul lavoro (rif.42). 
Nel 2008 in Australia un’indagine su questo tema ha evidenziato che il 67% degli assistenti sociali 
che aveva risposto ai questionari era stato vittima di violenze, intimidazioni o molestie sessuali (rif. 
9). 
 

I rischi psicosociali lavoro-correlati 
Secondo l’Osservatorio europeo dei rischi dell’Eu-Osha, il numero di persone esposte in ambito 
lavorativo a rischi psicosociali è in aumento: si tratta dei rischi collegati allo stress correlato al 
lavoro, fra cui vengono di norma collocati lo stress, il burn-out, l’esposizione alle aggressioni, il 
mobbing (rif.37). 
Tutta la letteratura scientifica sui rischi psicosociali lavoro-correlati concorda sul fatto che il lavoro 
terapeutico ed assistenziale, cioè quello basato sulla relazione tra persone e sulla continua 
interazione con la sofferenza dell’altro, comporti uno straordinario carico emozionale da cui deriva 
un alto rischio di stress. Lo stress è inteso come la sofferenza dell’operatore nel fare fronte a 
richieste dell’ambiente di lavoro e dell’utenza che egli percepisce come soverchianti e che non 
riesce ad affrontare o controllare. E’ accertato che lo stress è causa di problemi di salute sia fisica 
che mentale per il lavoratore. 
Inoltre, le professioni ad elevata implicazione relazionale (hight touch) ed in particolare quelle di 
cura e di aiuto, sono concordemente riconosciute essere quelle a più alto rischio di sindrome da 
burn-out (rif.21). 
Il burn-out si riscontra quando le persone sono sfinite a livello emozionale, fisico e spirituale in 
relazione allo stress correlato alla vita lavorativa. 
Allo stadio conclamato, tale sindrome si manifesta attraverso una complessa sintomatologia che 
comprende: 
1) comportamenti che testimoniano un forte disinvestimento sul lavoro; 
2) eventi autodistruttivi (disturbi di carattere psicosomatico o del comportamento, diminuzione delle 
difese immunitarie, aumento della propensione agli incidenti, ecc.): 
3) comportamenti eterodistruttivi diretti all’utente (indifferenza, violenza, spersonalizzazione, 
crudeltà, ecc.). 
Per quanto riguarda la tipologia specifica di rischio legata alla possibilità di subire aggressioni 
fisiche, gli studi effettuati sul tema (rif. 37 E-Facts 24) evidenziano che fra i lavoratori più a rischio 
di subire aggressioni vi sono coloro che: 
• manipolano denaro o beni di valore; 
• somministrano o gestiscono farmaci con un valore nel “mercato nero” delle sostanze di abuso 
(metadone, psicofarmaci etc); 
• assistono pazienti/utenti aggressivi o con problematiche psichiatriche o di abuso; 
• hanno frequenti rapporti con l’utenza, in particolare se l’utenza stessa è sottoposta a stress per 
cause varie; 
• svolgono lavori di ispezione, controllo o esercizio di attività di pubblica autorità. 
All’interno di queste macro-categorie sono ulteriormente esposti al rischio di aggressione gli 
operatori: 
• di sesso femminile; 
• che lavorano da soli o in contesti isolati; 
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• che operano in strutture non idonee rispetto al rischio di aggressioni; 
• che non hanno una idonea formazione dal punto di vista professionale a gestire il rischio di 
aggressione. 
Fra i diversi fattori all’origine dell’accresciuta esposizione ai rischi psicosociali, l’Eu-Osha ha 
individuato anche le nuove tipologie di contratti, la precarietà del lavoro, l’intensificazione 
dell’attività lavorativa, le elevate pressioni emotive, gli episodi di violenza e la scarsa 
considerazione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata. 
Infatti, dalle nuove forme di contratto ( temporaneo, a progetto, prestazione d'opera, finto lavoro "in 
proprio" etc) derivano altrettanti nuovi rischi per la salute dei lavoratori: i precari hanno 
generalmente occupazioni più rischiose, peggiori condizioni di lavoro, raramente ricevono una 
formazione su salute e sicurezza. Inoltre, il susseguirsi di contratti a breve termine "aumenta la 
sensazione di insicurezza e marginalità, provocando l'incremento di stress e preoccupazione, con 
gravi rischi per la salute". 
 

I fattori di rischio della professione di assistente sociale 
Come si è visto, nei documenti dell’Eu-OSHA il settore dei servizi sociali viene generalmente 
assimilato a quello della sanità e, analogamente, il Department of Labor dell' OSHA in America 
indica per i lavoratori della sanità e per quelli dei servizi socio-assistenziali lo stesso alto rischio per 
la salute e la sicurezza. 
Nell’attesa che si realizzino a livello italiano ricerche specifiche e un monitoraggio del fenomeno, 
alla luce di quanto esposto emerge che il rischio nel settore socio-assistenziale in materia di stress 
lavoro-correlato possa ragionevolmente essere ipotizzato come analogo a quello del settore 
sanitario e che, parimenti, sia sostanzialmente corretto considerare il rischio di violenza ed 
aggressione in Sanità comparabile a quello del lavoro nei Servizi Sociali. 
Per quanto riguarda in particolare la professione dell'assistente sociale, come si è visto vi sono 
numerosi fattori che la pongono in una condizione di alto e specifico rischio: 
• la tipologia di utenza; 
• le funzioni peculiari, fra cui l'allocazione di risorse via via più scarse e con un valore concreto e 
monetizzabile; 
• le effettive condizioni logistico-organizzative in cui opera; 
• l’assoluta prevalenza di genere femminile; 
• il fatto di svolgere funzioni di controllo e di esecuzione di disposizioni della magistratura; 
• la mancanza di idonea formazione dal punto di vista professionale a gestire il rischio di 
aggressione; 
• la crescente precarizzazione contrattuale e l’aumento dei carichi di lavoro; 
• l’alto livello di responsabilità professionale e personale, cui corrisponde un alto rischio di 
denuncia. 
A tale proposito, sembra interessante segnalare l’ipotesi di considerare come una forma di 
violenza anche le denunce, e ciò alla luce dell’aumento delle cause intentate contro assistenti 
sociali, così come per il personale medico, e dei significativi livelli di depressione e degli stati 
ansiosi presenti nelle persone coinvolte in processi giudiziari (rif. 13). 
Infatti, a fronte di una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini e di una sacrosanta 
autotutela dei propri diritti, si profila anche una forma di abuso delle denunce: in campo sanitario, 
ad esempio, dal 1994 ad oggi in Italia le denunce sono cresciute del 300% (fonte: Amami 
“Associazione medici accusati ingiustamente di malpractice”) tanto da avere portato ad ipotizzare 
l’inserimento di un “conciliatore” direttamente nell’équipe ospedaliera. In ambito sociale sarebbe 
opportuno considerare e documentare anche questo fenomeno, già in parte monitorato dall’Ordine 
Professionale degli assistenti sociali attraverso le segnalazioni alla Commissione Deontologica: 
infatti, connaturato al fatto di essere “professione”, vi è un aspetto di valutazione/decisione e un 
livello di responsabilità molto alto su questioni estremamente delicate (soprattutto nel campo della 
tutela dei minori e delle persone non autosufficienti) di cui l’assistente sociale risponde 
direttamente e in prima persona. 
A fronte di ciò, ci si trova in presenza di retribuzioni e redditi decisamente inferiori rispetto a quelli 
di altre figure professionali che si trovano in simili posizioni di responsabilità, e neppure vengono 
riconosciute e previste adeguate tutele a livello contrattuale: tutti aspetti che, indubbiamente, 
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possono contribuire ad accrescere il disagio e lo stress sul lavoro dell’assistente sociale (rif. 14; 
32). 
Infine, per quanto riguarda gli aspetti di rischio connessi alla precarietà del lavoro, non è 
certamente una novità che nell’ambito dei Servizi Sociali il fronte del precariato, del lavoro atipico e 
sottopagato si sia allargato a macchia d’olio, divenendo “la regola” anziché “l’eccezione” in larghe 
parti del territorio italiano. A ciò si unisce il blocco delle assunzioni ed il mancato turn-over del 
personale nel settore pubblico, con il conseguente aumento, talvolta ingestibile, del carico di 
lavoro. 
Nel momento di gravissima crisi economica e sociale che stiamo attraversando, il risultato è così di 
avere lavoratori e professionisti dell’aiuto sempre più fragili che si rivolgono e si fanno carico di 
cittadini sempre più fragili, in un rischio crescente di “cortocircuito” a livello sia personale che di 
gestione dei servizi (rif. 30; 31). 
 

Molestie e violenza sul luogo di lavoro 
Il 26 aprile 2007 a livello di Unione Europea, fra rappresentanti sindacali e datoriali, è stato 
negoziato e siglato un “Accordo Quadro sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro”. 
Le parti sociali europee hanno riconosciuto che le molestie e la violenza possono interessare 
qualsiasi posto di lavoro e qualsiasi lavoratore, indipendentemente dall'ampiezza dell'impresa, dal 
settore di attività o dalla forma di contratto o di relazione di lavoro, riconoscendo peraltro che alcuni 
gruppi e settori possano essere più a rischio di altri.  
Si è inoltre riconosciuto che l'ambiente di lavoro può influire sull'esposizione delle persone alle 
molestie e alla violenze, sottolineando che una maggiore consapevolezza e una formazione 
adeguata dei dirigenti e dei lavoratori possono ridurre le probabilità di molestie e di violenza sul 
luogo di lavoro. E’ stata data indicazione affinché nei diversi Paesi membri le imprese siano tenute 
ad elaborare una dichiarazione precisa che indichi che le molestie e la violenza non sono tollerate, 
specificando anche le procedure da seguire in caso di incidenti. 
Anche sulla base di questo Accordo Quadro, nel novembre 2007 il Ministero della Salute italiano 
ha emanato una “Raccomandazione per Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali”, nella quale vengono delineati fattori di rischio, 
possibili azioni e strategie di prevenzione, dando così pieno riconoscimento delle specifiche 
condizioni di rischio dei lavoratori dei Servizi Sanitari (rif.35). 
Diversamente, ad oggi, nessun analogo provvedimento è stato invece adottato per quanto 
riguarda gli operatori che si occupano di servizi alla persona nel settore socio-
assistenziale, nonostante quest’ultimo sia -come si è visto- di fatto assimilato al settore della 
sanità praticamente in tutte le ricerche condotte in materia di rischi psico-sociali lavoro correlati 
(stress, burn-out, esposizione alla violenza e alle aggressioni). 
E' evidente l'urgenza di giungere ad un effettivo riconoscimento di tali rischi ed una assunzione di 
responsabilità da parte governativa e da parte delle Amministrazioni presso cui gli assistenti sociali 
operano. 
Per questo, fra le azioni che riteniamo necessario mettere in campo, vi è la richiesta 
dell'emanazione di una Raccomandazione e di Linee Guida per prevenire gli atti di violenza a 
danno degli operatori del settore dei Servizi Sociali ed Assistenziali, analoga a quella indirizzata ai 
Servizi Sanitari. 
Proponiamo poi la costituzione, in collaborazione fra Ordine ed OO.SS., di un Osservatorio 
Nazionale Permanente sul fenomeno della violenza e sul mobbing, dal momento che a livello 
italiano si tratta di realtà poco o per nulla conosciute, avviando anche una interlocuzione ed uno 
scambio con l'INAIL. 
A livello contrattuale, è necessario lavorare affinché vengano attuate le forme di tutela già previste 
ed individuate nuove ed adeguate forme di tutela, ad esempio attraverso tutele assicurative e 
indennità di rischio per alcune tipologie di servizio o funzioni. 
Riteniamo che debba essere avviato un confronto con le varie Amministrazioni ed i datori di lavoro, 
per individuare le azioni concrete per ridurre i rischi psicosociali, cominciando naturalmente col 
considerare ed inserire tali rischi all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. 
Sempre con i Datori di Lavoro, è necessario avviare un confronto per giungere a definire istruzioni 
operative, da applicare in caso di aggressione, minacce, stalking, quali: 
• la consulenza e gestione della problematica legale direttamente da parte dell'Ente, con 
domiciliazione della vittima presso l'Ente stesso; 
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• la costituzione dell'Ente come parte lesa/parte civile nel procedimento legale; 
• la tutela legale ed assicurativa anche in caso di Stalking, ovvero di minacce e aggressioni 
avvenute al di fuori dell'orario e dell'attività di lavoro qualora queste siano riconducibili al ruolo 
professionale ricoperto dal lavoratore. 
• Prassi a sostegno della vittima e della relativa équipe di lavoro. 
Concretamente, rilanciamo qui la nostra proposta di costituzione presso il CNOAS di uno specifico 
gruppo di studio e di lavoro trasversale alle rappresentanze della professione, che consentirebbe 
un confronto, forme di coordinamento e di sinergia per poter realizzare: 

- Un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza a danno degli assistenti sociali, 
analogamente a quanto già accade da anni in altri Paesi; 

-  La messa in rete delle iniziative e del materiale prodotto all'estero e in Italia, così da 
valorizzare le esperienze locali, evidenziare buone prassi, promuovere formazione 
specifica e ricerca, anche in collaborazione con il mondo accademico; 

- La formulazione di proposte concrete ed una interlocuzione “forte” oltre che autorevole con 
il legislatore ed il Governo, con le Amministrazioni, con l'INAIL, l'Università. 

Concludo sottolineando che, senza il coinvolgimento attivo, intelligente, consapevole dei lavoratori, 
neppure il Sindacato più agguerrito né l'Amministrazione più illuminata potranno creare le 
condizioni per un effettivo e generale benessere psichico e sociale oltre che fisico dei lavoratori. 
La promozione della salute, della sicurezza, del benessere in ambito lavorativo non saranno mai 
un “dato”, qualcosa che qualcuno potrà concedere od ottenere a favore di altri, una volta per tutte: 
si tratta di un PROCESSO continuo, laborioso, complesso, che richiederà il coinvolgimento attivo 
di tutti i soggetti interessati, primi fra tutti i lavoratori: nessuna delega è possibile quando si tratta di 
salute. 
Roma, 10gennaio 2014 

 
************************************************************************ 

Quadro normativo essenziale di riferimento 
 
DLgs 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. 
L. n. 38/2009 da art. 7 a art.9 sullo Stalking 
Accordo Quadro Europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni 
necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis del D. Lgs n. 
81 del 09/04/2008 e successive modifiche e integrazioni”, novembre 2010. 
Ministero della Salute, Raccomandazione n. 8 “Per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori 
sanitari”, novembre 2007 
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ASSiSteNte SOCiALe - LA PrOfeSSiONe iN itALiA

La comunicazione partecipata è, per il
Consiglio Nazionale, uno dei punti fon-
damentali nell’amministrazione delle atti-

vità istituzionali.
trovare strategie e nuove condizioni per tenere

contatti con gli iscritti costituisce una priorità per ali-
mentare il processo di qualificazione delle funzioni del-
l’Ordine Nazionale e proprio per sostenere questo
obiettivo, fin dall’avvio della Consigliatura, si è istituita
la Commissione denominata “Comunicazione” (ora
gruppo Comunicazione) e si è formalizzata la parte-
cipazione alle Commissioni nazionali dei Consiglieri
appartenenti agli Ordini regionali.

La partecipazione dei Consigli regionali ha costi-
tuito il collegamento principale del Consiglio Nazio-
nale con i propri iscritti. 

Per favorire questo rapporto riprendiamo la co-
municazione con un nuovo numero dell’“Assistente
Sociale” online, con una grafica rinnovata; suben-
trando alla rivista cartacea, interrotta per motivi non
dipendenti dalla nostra volontà, “Assistente Sociale”
sarà pubblicato online, e contestualmente inviato via
mail a tutti gli iscritti. Con questo strumento più agile
e senz’altro meno oneroso in termini di costi, auspi-
chiamo di raggiungere tutti i nostri iscritti, con le stesse
modalità della Newsletter, inviata ogni 15 giorni da ini-
zio settembre a tutti coloro di cui abbiamo l’indirizzo
mail.

L’organizzazione delle funzioni alle quali si deve
attenere il nostro Ordine, porta l’iscritto a rapportarsi

prevalentemente al proprio CrOAS (Consiglio regio-
nale dell’Ordine Assistenti Sociali), che si adopererà
poi per trasmettere al Consiglio Nazionale i temi di in-
teresse comune generale. 

Ciò non esonera il Consiglio Nazionale dall’ascol-
tare e dall’adoperarsi per mantenere, là dove fatti di ri-
lievo lo richiedano, un rapporto comunicativo
diretto con i propri iscritti.

Questa premessa è importante per favorire una
comprensione reciproca e meglio condividere positi-
vità o criticità di quanto si sta sviluppando per la pro-
fessione, o per le quali l’Ordine Nazionale sta
lavorando in collaborazione con i CrOAS e le Asso-
ciazioni della categoria.

Va ribadito infatti che la comunicazione, tesa al
coinvolgimento degli iscritti e degli interlocutori della
professione, è stata ed è di grande aiuto per definire e
condividere scelte importanti, spesso anche obbligate,
come quelle determinate dalla nuova normativa in ma-
teria di regolamentazione degli ordini professio-
nali. il percorso, e il complesso lavoro svolto, vengono
approfonditi nelle schede delle attività di Commis-
sione.

Va evidenziato inoltre che la comunicazione sta
attraversando un momento di rilevante cambiamento
e che, essendo strumento di lavoro professionale indi-
spensabile, ci dovrà vedere sempre più impegnati per
consentirne il migliore uso nei diversi fronti su cui in-
cide.

in questo numero di “Assistente Sociale” online
sono riportate sinteticamente le attività sviluppate ed

Editoriale
Edda Samory
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
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in corso, non solo per rispondere ai dettami del DPR
137/2012, ma anche per valorizzare temi di politica so-
ciale di rilievo per la professione, e da parte nostra sa-
ranno ben accolti i suggerimenti che arriveranno.

i fatti accaduti in questi ultimi due anni hanno ac-
celerato il percorso di svolta che la Professione ha in-
trapreso. Si ricorda a questo proposito la posizione
espressa nella Conferenza dei Presidenti dei CrOAS
del 29 ottobre 2010, quasi a ridosso del rinnovo del
Consiglio Nazionale: questo Consiglio ha preso atto
che la professione di Assistente Sociale è unica, che
unico è il profilo dettato dalla Legge n. 84/93 e che
unica è la deontologia. inoltre gli Ordini regionali
hanno dato mandato alla nuova Consigliatura nazio-
nale di adoperarsi per raggiungere l’obiettivo, ormai
inderogabile, della professione di Assistente Sociale
qualificato su un unico livello, con laurea magi-
strale.

Si deve evidenziare inoltre la
conferma della professione tra le
professioni intellettuali, conte-
nuta nel dPr 137/2012 e norme
successive, che hanno ribadito
l’esigenza di una legge che defini-
sca un piano organico cui corri-
spondere lo status di professione
ordinata; il Consiglio Nazionale
ha prodotto di concerto con i
Consigli regionali dell’Ordine,
con le Associazioni di categoria e
con la collaborazione di autorevoli interlocutori giu-
ridici la proposta di legge quadro della profes-
sione, che oggi rappresenta l’obiettivo prioritario del
lavoro istituzionale, o meglio la linea su cui si sviluppa
l’operatività e la politica del Consiglio Nazionale.

Su questo si sta lavorando intensamente, sia per
i necessari approfondimenti, sia per trovare strategie
condivise. Sono in atto momenti di studio congiunti
affidati ai Tavoli del Patto della Professione, Patto
che si è recentemente attivato fra l’Ordine Nazionale
e le organizzazioni storiche della professione. Questi
momenti di lavoro consentono di condividere con più
chiarezza i traguardi da raggiungere.

grazie all’iniziativa condivisa con i parlamentari,
si è riusciti a presentare alla Camera la Proposta di
Legge n. 550 e al Senato il Disegno di Legge n.
660. 

L’impegno continua sia con i parlamentari che
con i rappresentanti del governo e delle istituzioni
che si sono resi disponibili per accelerare questo pro-
getto di riordino. tale lavoro ha permesso anche di

trasmettere conoscenze sull’attività professionale, e
sono in cantiere incontri nazionali per presentare la
nostra Professione e cercare di renderla sempre più
rispondente alle funzioni attribuite.

Questo impegno di promozione, supportato dalle
ricerche condotte in questi anni, fa emergere in modo
sempre più chiaro che nei servizi opera un unico As-
sistente Sociale. Assistente Sociale con rilevanti re-
sponsabilità, che va sostenuto con una forte
preparazione sulla competenza specifica di Servizio
Sociale. Su questa alta competenza basilare si fondano
le professioni ordinate e a ciò consegue la formazione
professionalizzante. il Consiglio Nazionale è forte-
mente impegnato in questa esigenza e sta sostenendo,
nei contesti pubblici in cui è chiamato, le competenze
e le responsabilità dovute.

da quanto emerge, credo si possa concludere con
certezza, come spesso ripeto nelle
occasioni in cui ho la possibilità
ed il piacere di incontrarvi, che “la
Professione è già oltre la metà del
guado”, in prossimità dell’ap-
prodo sulla sponda dove ha di-
ritto di arrivare, quella
dell’affermazione e del riconosci-
mento culturale dello stato giuri-
dico che il legislatore le ha
assegnato, raccogliendo la grande
esperienza maturata nel campo

dei servizi alla persona.
il rimanente attraversamento è sempre difficile,

ma intravedere la riva aiuta a guardare avanti. Ora è ne-
cessario proseguire in un costruttivo confronto con le
altre professioni, nel presentare la nostra cultura e le
sue peculiarità, nel documentare la competenza, nel
presentare testi in cui essa viene elaborata, nell’avan-
zare proposte organizzative per nuovi servizi; ciò aiuta
a farci conoscere meglio, ed è in continuazione con
l’impegno profuso dall’organizzazione ordinistica,
dalle organizzazioni associative della categoria, da
quanti hanno seguito in questi anni con interesse e cura
il percorso/processo di crescita della professione di
Assistente Sociale.

È questa la partecipazione che ci aspettiamo da
parte di coloro che credono nella professione che
stanno praticando, ma anche da parte di chi crede che
il nostro lavoro possa dare un forte contributo di qua-
lità alla vita della comunità.

“ Presentata
la proposta di legge

di riordino
della professione”
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Ilforte desiderio di rendersi utili alla comu-
nità professionale è il denominatore co-
mune di tutti i consiglieri, come la forte

motivazione ad impegnarsi nel trovare strategie e
strade sempre più ricche e dense di sinergia, per fare
recepire la professione in tutto il suo valore sociale e
nelle funzioni peculiari. Non è stato comunque sem-
plice trovare nel Consiglio la modalità di comunica-
zione finalizzata al compito. 

Le scelte e le decisioni sono tutte assunte in Con-
siglio, i lavori di commissione sono istruttorie di deci-
sioni da prendersi in Consiglio. frequenti sono state le
consulenze legali idonee ad una migliore interpreta-
zione delle procedure e delle decisioni da assumere. Le
scelte sono state quindi molto ponderate e la maggior
parte delle decisioni sono state prese all’unanimità.
Altro dato, la presenza costante dei consiglieri. 

Si ritiene di interpretare questa Consigliatura con
un forte impegno di rivalutazione della Profes-
sione, non solo in chiave operativa, ma anche e so-
prattutto intellettuale, per cui le cariche ed il Consiglio
si sono dati come obiettivo generale quello di intercet-
tare e fronteggiare i fattori di fragilità e precarietà
della professione.

Ciò richiede un impegno nel coinvolgimento dei
soggetti istituzionali e non, al fine di orientare decisioni

utili al superamento di tali condizioni. La nostra pro-
fessione, come le altre professioni intellettuali, è al
massimo livello di stato giuridico di professione ordi-
nata.

LA PROPOSTA
DI RIORDINO COMPLESSIVO
DELLA PROFESSIONE

È risultato evidente, fin dall’inizio della presente
Consigliatura, l’esigenza di una legge quadro della
professione. Per il perseguimento di questo obiettivo
ci sono venuti in aiuto il dL 138/2011 ed il dPr
137/2012, norme di riordino delle professioni intellet-
tuali con esame di Stato, norme volte a rafforzare
l’esercizio della professione per rispondere al mandato
di autonomia tecnica e di giudizio, attraverso una
formazione di alta qualificazione.

Su questo l’Ordine Nazionale dal giugno del 2011
ha lavorato e sta lavorando, riconoscendolo come
obiettivo prioritario. 

Una parte importante del lavoro può essere già
conosciuta, in quanto condivisa e realizzata con gli or-
ganismi di rappresentanza della comunità professio-
nale, dai Consigli regionali all’ASSNASS, il SUNAS,
la SOStOSS e l’AidOSS, con i quali il CNOAS ha co-
stantemente tenuto aperto il dialogo e il confronto,

Il Consiglio Nazionale
A cura di Edda Samory, Presidente; Franca Bonin, Vicepresidente;
Maria Concetta Storaci, Segretario; Silvana Mordeglia, Tesoriere
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coinvolgendoli nell’elaborazione dei contenuti e nei
processi decisionali.

Nell’ambito delle attività svolte dal Consiglio per
approntare il ddL di riordino delle professioni ordi-
nate e per predisporre la proposta di legge riguardante
il riordino della professione di Assistente Sociale, il
CNOAS ha incontrato rappresentanti del Parlamento
e del governo, in particolare del ministero della giu-
stizia.

il progetto di riordino complessivo della profes-
sione è stato presentato alla Camera dei deputati con
la Proposta di Legge n. 550 e al Senato della repub-
blica, con il Disegno di Legge n. 660.

È evidente come per gli Assistenti Sociali in primo
luogo vi è l’esigenza di acquisire un’alta formazione
specifica, esigenza che, parallelamente, è stata tenuta
in grande considerazione dalle recenti normative e che
comporta l’adeguamento dell’accesso all’esercizio pro-
fessionale, cioè a seguito del conseguimento di una lau-
rea magistrale in un percorso a ciclo unitario che
congiunga le classi L39 e Lm87, per accedere all’esame
di Stato e un piano formativo comprensivo dell’ade-
guamento qualitativo e quantitativo del tirocinio pro-
fessionalizzante.

Le proposte di legge disegnano anche gli aspetti
disciplinari, le competenze, le procedure, le san-
zioni e il sistema di garanzie, nonché alcune fonda-
mentali specifiche quali l’obbligo della formazione
permanente, dell’assicurazione civile obbligatoria
e del segreto professionale, in riferimento alle norme
definite dal dPr 137/2012.

IL DOCUMENTO
POLITICO ELETTORALE

il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali si è poi espresso in occasione delle elezioni po-
litiche nazionali di febbraio 2013, che si sono tenute
in un momento importante nella storia del nostro
Paese. 

L’Ordine ha inteso rappresentare, secondo il no-
stro specifico osservatorio, le criticità dell’attuale
condizione sociale del Paese, chiedendo a coloro
che si candidavano a governare come intendevano
intervenire su temi quali lavoro, continuità, esigi-
bilità dei diritti, impiego delle risorse disponibili,
crescita, sicurezza, cittadinanza, partecipazione.

il testo del Documento Politico Elettorale è
pubblicato integralmente a pag. 21.

I REGOLAMENTI APPLICATIVI
DELLE RECENTI LEGGI

Si è lavorato e si sta lavorando per l’applicazione
dell’art. 3 comma 5 della legge 138/11, e per la defini-
zione delle proposte di regolamento: il regolamento
della formazione continua obbligatoria, in attesa
dell’approvazione da parte del ministero di giustizia,
così come il regolamento per l’istituzione dei nuovi
consigli disciplinari, e il decreto compilativo della
professione, testo unico che va a sancire le norme
confermate e quelle abrogate fra le leggi istitutive della
professione. 

il Consiglio esprime grande soddisfazione per la
pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale (gU Serie ge-
nerale n. 223 del 23-9-2013) del Decreto 2 agosto
2013, n. 106, denominato "regolamento recante inte-
grazioni e modificazioni al decreto del ministro della
giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la deter-
minazione dei parametri per la liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale dei compensi per le pro-
fessioni regolamentate vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27. (13g00149)".

il regolamento, che si applica per le prestazioni
rese dagli iscritti all'Ordine degli Assistenti So-
ciali, sarà utilizzato in caso di liquidazione da parte
di un organo giurisdizionale in assenza di accordo
scritto tra le parti. Per la professione riveste un
particolare interesse in quanto si tratta di un ar-
ticolato che elenca le prestazioni declinandole in
modo significativamente determinato. L’elabora-
zione dei parametri si è resa possibile anche grazie al
lavoro svolto nelle precedenti consigliature, che pro-
dussero un nomenclatore sulla base di una suddivi-
sione del processo metodologico in fasi e settori per
aree d'intervento.

GLI ALTRI OBIETTIVI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

il Consiglio Nazionale ritiene importante infor-
mare che sta lavorando per l’applicazione del docu-
mento 2010 sulla dirigenza in sanità, sul ruolo
dell’Assistente Sociale nelle Commissioni di valuta-
zione della disabilità, nell’insegnamento per gli Assi-
stenti Sociali nella scuola media superiore e nello
sviluppo della libera professione.

Per raggiungere questi obiettivi, i Consiglieri hanno
incontrato rappresentanti dei ministeri interessati.
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RAPPORTI
CON ORGANISMI ISTITUZIONALI
E ASSOCIAZIONI

RAPPORTI CON I CROAS

Conferenza dei Presidenti
Prevista dall’art. 21 del regolamento per il fun-

zionamento del Consiglio Nazionale, la Conferenza è
divenuta, nel corso degli anni, un momento importante
di contatto fra il Consiglio Nazionale e gli Ordini re-
gionali.

La Conferenza ha lo scopo consultivo sulla pro-
grammazione degli obiettivi comuni, sulle priorità
e le linee d’intervento, nell’interesse della comunità
professionale.

il 1 giugno si è svolta l’8° Conferenza dei Presi-
denti dei CrOAS di questa Consigliatura. Le otto con-
ferenze convocate da questo Consiglio hanno visto la
presenza costante dei Presidenti regionali o loro dele-
gati che hanno contribuito al confronto ed alla discus-
sione su temi di interesse condiviso. 

Le tematiche variano a seconda del momento e
delle esigenze; si ricorda il grande apporto per il testo
della legge di riforma della professione, il testo per il
regolamento sulla formazione continua, fino alle
questioni più strettamente legate all’organizzazione dei
rapporti fra sedi regionali e nazionale.

Formazione continua
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assi-

stenti Sociali, convinto che la Formazione Conti-
nua rappresenti per i professionisti Assistenti Sociali
una preziosa ed insostituibile occasione di ag-
giornamento, ed avendone recepito l’obbligatorietà
prevista dal decreto legge n.138 del 13 agosto 2011,
ha deciso di offrire agli iscritti un percorso formativo
sostenendone per intero i costi.

Al fine di raggiungere il maggior numero possibile
di colleghi e di proporre temi formativi di particolare
interesse si è deciso di delegare ai CrOAS, uniti in tre
aree territoriali Nord, Centro e Sud, il compito di pre-
sentare progetti formativi.

Per ogni area il CNOAS ha stanziato 33.000 euro.
La Commissione Accreditamento ha vagliato le

proposte ed il Consiglio ha deliberato il finanziamento
dei tre progetti.

L’Area Nord (Lombardia-capofila, emilia ro-
magna, friuli Venezia giulia, Liguria, Piemonte, Sar-
degna, trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

ha svolto giornate di studio tenute in tre regioni
(emilia romagna, Liguria e Veneto) sul tema del Ser-
vizio Sociale in situazione di emergenza in caso
di calamità naturali. il progetto ha avuto tra gli altri
l’obiettivo di formulare una proposta di protocollo
di collaborazione con la Protezione Civile per rico-
noscere e legittimare il ruolo dell’Assistente Sociale
nelle situazioni di calamità.

L’Area Centro (marche-capofila, Abruzzo, Lazio,
molise, toscana, Umbria) ha presentato un progetto
formativo che ha come argomento generale uguale per
tutte e sei le regioni: Politiche nella costruzione di
una comunità rispettosa dei diritti di tutti, sussi-
diaria e solidale. Si svolgeranno poi temi specifici per
ogni regione. il progetto è in corso di implementa-
zione.

L’Area Sud (Campania-capofila, Basilicata, Ca-
labria, Puglia, Sicilia) ha scelto di utilizzare la modalità
di formazione a distanza, che è apparsa uno stru-
mento importante e capace di raggiungere tutti gli
iscritti superando le barriere di distanza e difficoltà
di trasporto che rendono spesso difficile raggiungere
le sedi dei convegni.

È stata individuata la società BBC che ha accolto
le richieste di formazione ed ha organizzato i seguenti
corsi:

1. Rischi, Responsabilità e Dilemmi Etici
nel Lavoro dell’Assistente Sociale; 2. Valuta-

IlConsiglio Nazionale, per agevolare
la partecipazione degli iscritti dipen-
denti da Pubblica Amministrazione,

ha promosso accordi e protocolli con alcune di-
rezioni ministeriali a sostegno della formazione
continua degli Assistenti Sociali dipendenti.

- Protocollo con la Direzione del Mini-
stero dell'Interno

- Protocollo con il Ministero della Giu-
stizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Di-
rezione Generale del Personale e della
Formazione

- Protocollo con il Ministero della Giu-
stizia - Dipartimento Amministrazione Peni-
tenziaria Ufficio Esecuzione Penale Esterna

PROTOCOLLI
PER LA FORMAZIONE
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zione di Efficacia degli Interventi del Servizio
Sociale. 

i corsi sono in rete e fruibili dagli iscritti delle
regioni dell’Area Sud dal mese di settembre.

Partecipazione ad eventi
e convegni sul territorio
Le cariche e i consiglieri CNOAS hanno parteci-

pato a numerosi eventi sul territorio organizzati dai

Consigli regionali dell’Ordine, ritenendoli momenti
importanti perché consentono un rapporto diretto con
gli iscritti per raccogliere indicazioni e suggerimenti.

RAPPORTI CON GLI ORGANISMI
DELLA PROFESSIONE

Nel corso di questa Consigliatura, come già ricor-
dato, gli organismi di rappresentanza della comunità
professionale, quali l’ASSNASS, il SUNAS, la SO-
StOSS e l’AidOSS, sono stati coinvolti dal Consiglio
Nazionale nell’elaborazione dei contenuti e nei pro-
cessi decisionali della Proposta di Legge riguardante la
professione di Assistente Sociale.

Patto della Professione
il CNOAS, in collaborazione con gli organismi

della Professione sopra citati, ha avviato alcuni tavoli
tecnici in seno al Patto della Professione.

RAPPORTI CON LE ALTRE
PROFESSIONI ORDINATE: IL CUP

il CUP, Comitato Unitario Permanente degli
Ordini e Collegi Professionali, è un'Associazione
costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello
nazionale degli Ordini e Collegi professionali. il CUP
non ha fini di lucro e rappresenta a livello nazionale,

Lo scorso gennaio, a due anni dalla
scomparsa di Luigi Bucci, si è svolto
a Napoli il Premio a lui dedicato.

Luigi Bucci, Vicesegretario generale
SUNAS, già Presidente del Consiglio regionale
degli Assistenti Sociali della Campania, era
anche giudice Onorario del tribunale per i mi-
norenni di Napoli, docente Universitario e gior-
nalista.

Attivo nel campo della ricerca, ha dedicato
tempo ed energie alla comunicazione sociale
nonché allo studio metodologico della profes-
sione.

Per commemorarne il valore, e ricordare
l’importante lavoro svolto da Luigi Bucci, l’Or-
dine ha istituito un Premio da riconoscere alle
migliori tesi di laurea che hanno fatto ricerca su

Comunicazione ed informazione per l’esigibilità
dei diritti di cittadinanza, con particolare atten-
zione alla metodologia del Servizio Sociale e agli
aspetti peculiari della professione.

All’evento, introdotto da edda Samory,
Presidente Nazionale dell’Ordine, e gerarda
molinaro, Presidente del CrOAS Campania,
hanno partecipato tra gli altri il Presidente del
Corso di Laurea magistrale in Servizio Sociale e
Politiche Sociali, giacomo di gennaro, e
gemma tuccillo, Presidente del tribunale per i
minorenni di Potenza, coordinati dal consigliere
nazionale massimo Corrado.

Alla presenza dei familiari di Luigi hanno
ottenuto il riconoscimento Anna Valentino,
francesca Loda e giuliana Savarese (menzione
speciale).

PREMIO BUCCI

L’Ordine degli Assistenti Sociali,nella sua natura giuridica di ente
pubblico non economico, ha ade-

rito alla Giornata internazionale del Servizio
Sociale 2013, prevista il 3° martedì di marzo e
promossa dall’international federation of  Social
Workers (ifSW) su “Promoting Social and
Economic Equalities”; l’Ordine degli Assi-
stenti Sociali si è unito alle associazioni di cate-
goria e alle organizzazioni italiane che hanno
celebrato questa giornata proponendo una rifles-
sione su esigibilità dei diritti e crescita, in un
momento di forte criticità dell’attuale condizione
sociale del Paese italia, e non solo.

SOCIAL WORK DAY
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luppo del sistema Paese, senza che finora si sia trovata
una soluzione efficace. 9 milioni e mezzo di processi
pendenti, 130.000 prescrizioni nel penale, 47.000 posti
nelle carceri per oltre 65.000 detenuti sono solo alcuni
numeri che rendono evidente “l’emergenza cronica”.
Le professioni impegnate in questi settori da tempo
sostengono che, in virtù delle specifiche competenze
anche acquisite con il lavoro quotidiano, un loro di-
retto coinvolgimento in termini di analisi, proposte e
operatività sia fondamentale per ripristinare il rispetto
dei principi fondamentali della Costituzione.

Festival del Lavoro 
Il Servizio Sociale nel territorio
Parlare di Servizio Sociale nell’ambito del festival

del Lavoro (Brescia, giugno 2012) ci ha permesso di
evidenziare il ruolo che la professione di Assistente
Sociale ha avuto fin dalle origini nella assistenza e tu-
tela dei lavoratori.

inoltre è stata l’occasione per riprendere e ripensare
la professione nella sua caratterizzazione peculiare. L’As-
sistente Sociale può e deve attuare interventi di ascolto,
di chiarificazione e assistenza al lavoratore nel riprendere
un percorso per la realizzazione di nuove e anche diverse
prospettive; il momento di grave crisi economica poi,
porta a riconsiderare l’assistenza ai lavoratori in condi-
zioni di forte disagio e di impoverimento delle famiglie.

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
DEL PRIVATO SOCIALE

il Consiglio Nazionale ha incontrato alcune delle
Associazioni che operano a sostegno dei ruoli geni-
toriali, quali Adiantum, Colibrì e altre.

Appuntamenti importanti per avviare un dialogo
con l’associazionismo che ha spesso avuto un atteg-
giamento critico nei confronti dell’Ordine degli Assi-
stenti Sociali e della professione.

gli incontri hanno offerto una prima occasione
di confronto che sarà cura di entrambe le parti man-
tenere vivo.

in conformità alle norme istitutive degli enti associati
e nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascuno, le pro-
fessioni liberali italiane.

in particolare il CUP si propone di promuovere
il confronto tra le professioni ordinate, tese a valoriz-
zare lo spirito di servizio delle stesse, in relazione al-
l'importanza del ruolo svolto dai professionisti nella
vita economica e sociale del Paese.

L’Ordine degli Assistenti Sociali ne fa parte fin
dalla sua nascita ed è intervenuto in occasione del Pro-
fessional day e del festival del Lavoro di Brescia, or-
ganizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Professional Day

il Professional Day, che si è svolto a roma il 19
febbraio 2013, ha visto la Presidente edda Samory in-
tervenire nel corso della tavola rotonda su “giustizia,
legalità e carceri” organizzata in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati e quello dei Notai.

Giustizia, legalità e carceri: tutti gli indicatori
individuano in questi tre temi altrettanti freni allo svi-

IlConsiglio Nazionale è socio fonda-
tore dell’Associazione PiACi (Asso-
ciazione scientifica per la promozione

dell’invecchiamento attivo e le cure integrate); in
questi anni partecipa al comitato scientifico e ai
corsi di formazione rivolti agli Assistenti Sociali.

Associazione PIACI
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Progetto
“Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito – RIRVA”

IlConsiglio Nazionale già dal primo
anno di attività è stato interpellato dal
progetto di rete sul ritorno in italia

per l’adesione.
fin dai primi mesi di lavoro della rete, infatti,

era emerso il ruolo strategico dell’Assistente So-
ciale, nell'informazione sull'opzione del rimpatrio
Volontario Assistito, in quanto professionista pre-
sente in modo capillare all'interno dei servizi ter-
ritoriali alla persona, sia a diretto contatto con i
cittadini, anche migranti, di cui raccoglie i bisogni
e accompagna in percorsi di risposta e sostegno
facilitando il dialogo con le istituzioni e la rete dei
servizi territoriali, sia a livello di progettazione e
programmazione di politiche e servizi sociali.

raccogliendo questa sollecitazione, l’Ordine
ha quindi aderito alla rete già dall’estate del 2011,
prima come Punto di Sensibilizzazione soste-
nendo le attività informative di progetto sia a li-
vello nazionale che territoriale, attraverso
l’attivazione di sinergie tra le Antenne ed Aderenti
alla rete ed  i nostri Ordini regionali che ormai
sono in gran parte anch’essi aderenti alla rete ora
denominata rirVA.

dal 2012 la collaborazione del CNOAS si è
consolidata aderendo al progetto come vero e
proprio partner di sostegno nella convinzione del-
l’efficacia del modello organizzativo adottato da
rirVA per la gestione della rete e del sistema di
informazione promosso per consolidare la cono-
scenza della misura e facilitarne l’accesso ai mi-
granti interessati.

Abbiamo aderito indirizzando l’impegno in
due direzioni essenzialmente. 

da un lato si è intensificato il coinvolgimento

degli Ordini regionali nella realizzazione delle ses-
sioni informative nelle varie regioni quali vere e
proprie occasioni formative accreditate per i col-
leghi, ma soprattutto; dall’altro, il Consiglio Na-
zionale si è impegnato nella redazione di una
guida.

Si tratta della “gUidA Per OPerAtOri
SUL rVA” che ha l’obiettivo di indicare all’ope-
ratore dei servizi pubblici e privati di contatto con
i migranti, “Come informare, orientare ed accompagnare
il migrante al Ritorno Volontario Assistito”.

il ritornare, come è ben espresso in un ap-
profondimento allegato alla guida, fa emergere
più che mai la complessità dei processi migratori
che non dobbiamo dimenticarlo incidono sul-
l’equilibrio e sul benessere psicosociale degli indi-
vidui e famiglie migranti.

il ritorno non è solo una nuova migrazione
o una migrazione al contrario, porta con sé la ne-
cessità di un processo di adattamento psicologico
e culturale in grado di elaborare i cambiamenti
personali che sono intervenuti nel migrante e
quelli sociali, economici e culturali che sono nel
frattempo avvenuti nei Paesi di origine e nelle reti
parentali e amicali del ritornante.

La guida è stata presentata con una Confe-
renza stampa congiunta con la rete rirVA lo
scorso 27 marzo e diffusa agli Assistenti Sociali
iscritti all’Ordine e nei vari incontri territoriali
della rete e presentata direttamente da colleghi.
È disponibile sul sito del CNOAS.

il CNOAS ha già dato la disponibilità a pro-
seguire la collaborazione nella prossima annualità
di lavoro della rete rirVA.

F. B.
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TEMATICA INFANZIA

Osservatorio Nazionale
Infanzia e Adolescenza
L’attenzione alla fondamentale tematica dell’in-

fanzia e dell’adolescenza si è esplicitata nella parte-
cipazione che il Consiglio Nazionale ha svolto
nell’ambito dei lavori promossi dall’Osservatorio
Nazionale infanzia e Adolescenza, in particolare nei
tre macro-gruppi di lavoro: Rafforzare la tutela dei
diritti, Promuovere l’integrazione delle persone
immigrate e favorire la partecipazione, Consoli-
dare la rete integrata dei servizi e il contrasto
all’esclusione sociale. 

La partecipazione all’Osservatorio ha consentito
di promuovere il Servizio Sociale Professionale quale
servizio specifico di tutela dei minori per chiarire la di-
stinzione tra Servizio Sociale Professionale e i Servizi
Sociali genericamente intesi.

Autorità Garante
per l’Infanzia e l’Adolescenza
dal novembre 2011, in italia, esiste la figura del-

l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, isti-
tuita con la legge n.112 del 12 luglio 2011. il garante
viene nominato dai Presidenti di Camera dei deputati e
Senato della repubblica.

in questi mesi numerosi sono stati i contatti inter-
corsi con Vincenzo Spadafora, primo garante nazionale
per l’infanzia e l’Adolescenza in italia per condividere
l’impegno a tutela dei minori e degli adolescenti che
è uno dei fronti primari della Professione, il che signi-
fica sostenere in primo luogo le loro famiglie.

il CNOAS sta collaborando con l’Autorità garante
per l’infanzia ad un importante documento per la defi-
nizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale,
uguali in tutto il territorio nazionale, in modo tale da ga-
rantire ai minori gli stessi diritti e le stesse opportunità,
anche se si nasce in territori o in famiglie differenti.
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La professione di Assistente Sociale,
come un individuo, per svilupparsi
ha la necessità di strutturarsi nella

propria identità culturale e nelle azioni che ne
discendono in un inesausto e, ad oggi, incom-
piuto percorso.

Ci troviamo di fronte, infatti, ad una serie
di fenomeni che ci coinvolgono a tutto tondo,
dal livello politico a quello organizzativo e rela-
zionale – cito, come esempi tra tutti, quello
drammatico degli sbarchi di profughi nei nostri
confini e la perdita di lavoro e, conseguente-
mente, di dignità di tante persone – rispetto ai
quali occorre che il servizio sociale rifletta ed in-
tervenga.

relativamente a queste questioni – insieme
a tante della nostra categoria o a quelle collegate
più da vicino allo sviluppo coerente della pro-
fessione, si pensi al percorso formativo -  la de-
stinazione del denaro che confluisce al CNOAS
rappresenta una passerella ideale tra la 'lettura'
politica della professione e le attività che la so-
stanziano in una inesausta negoziazione tra dif-
ferenze di 'visioni', a volte anche di intenti, di
convergenza d'interessi tra CrOAS e CNOAS.

Come noto, le entrate di bilancio del Con-
siglio Nazionale sono costituite da una quota
percentuale del contributo che gli iscritti all'Albo
versano ai Consigli regionali. tale percentuale
viene determinata annualmente dal CNOAS –
che ha effettuato la scelta di ridurre la consi-
stenza del contributo stesso - secondo un crite-
rio collegato al numero di iscritti nelle singole
regioni con l'obiettivo di consentire anche alle
comunità professionali numericamente meno
consistenti di adempiere ai compiti istituzionali.
Per avere cognizione delle scelte  e della quanti-
ficazione delle percentuali si vedano  le delibere
di determinazione delle quote, i bilanci del
CNOAS presenti sul sito, i verbali delle sedute
consiliari.

Se disquisendo, dunque, di questioni 'serie'
quali può essere – tra le altre – la costruzione di
un bilancio è possibile procedere per metafore,
una che mi pare calzare è quella della tessitura

di una sorta di mantello d'arlecchino: esso, in-
fatti, – rappresentando lo strumento per dare
base e sostanza agli obiettivi dell'Ordine e
quindi, in ultimo, allo sviluppo delle finalità della
professione – ha lo scopo di inquadrare in un
ordito di capitoli e titoli la trama degli scopi delle
azioni del Consiglio che, a loro volta, sono de-
terminati e influenzati da una serie di variabili
'interne' (al CNOAS e con i CrOAS) ed 'esterne'
(per es., la durata dei governi etc.) che fanno del
tessuto un patchwork.

in questo scorcio di Consigliatura, ormai
quasi a metà del guado, leggendo ed interpre-
tando l'azione del Consiglio attraverso la desti-
nazione dei fondi a disposizione è possibile
evidenziare l'impegno rivolto allo sviluppo del
processo di messa a regime della formazione
continua anche attraverso l’organizzazione di
giornate seminariali per i Consigli regionali
dell’Ordine (2011) e la destinazione di fondi spe-
cifici al finanziamento di progetti formativi pro-
posti dai Consigli regionali nelle tre aree
geografiche (2012/2013) e l'attenzione ad un
ampliamento della condivisione  e della vici-
nanza con il territorio con l'allargamento della
composizione delle Commissioni consiliari a
rappresentanti dei Consigli regionali e con l'im-
plementazione dei rapporti con gli organismi as-
sociativi della professione. Un'altra area di
investimento ritenuta necessaria è stata quella
inerente all'implementazione del processo di tra-
sparenza degli atti attraverso l'adeguamento alla
normativa in materia e all'informazione all'in-
terno e all'esterno della professione.

Ça va sans dire, si tratta di un percorso che
va sostenuto 'dal basso' (le riunioni presso il
CNOAS dei tesorieri sono, ad esempio, il luogo
dove è possibile ragionare, condividere criteri,
esperienze e procedure), condiviso, in una logica
delle azioni caratterizzata dal coraggio di cam-
biare che scaturisce dalla passione per la profes-
sione che, non si può negare, non sempre
emerge nei percorsi tortuosi della Consigliatura
ma che, ciò nonostante, prosegue.

S. M.

BILANCIO DEI BILANCI...
OVVERO IL  MANTELLO D'ARLECCHINO
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STAMPA

il Consiglio Nazionale ha ripreso in mano le atti-
vità di comunicazione, grazie anche al sostegno del-
l’Agenzia di Comunicazione i-mage (vedi Attività
Gruppo Comunicazione a pag. 19). 

Presenze TV e radio
in primo luogo si è deciso di lavorare per promuo-

vere un’immagine corretta della Professione di As-
sistente Sociale, troppo spesso attaccata dalle pagine dei
giornali e dai salotti televisivi (senza garantire peraltro una
giusta informazione sul lavoro che quotidianamente viene
svolto).

immagine messa alla prova anche da alcuni casi pro-
blematici saliti alla ribalta della cronaca nazionale, e che
hanno coinvolto direttamente l’Ordine Nazionale in col-
laborazione con i competenti Ordini regionali.

Sono stati quindi presi contatti diretti con le reda-

zioni tv per chiedere un corretto approccio alla profes-
sione (soprattutto con le due trasmissioni quotidiane di
Canale5). tali contatti e i costanti monitoraggi, svolti
anche dalla Presidente edda Samory- hanno portato al-
l’avvio di rapporti diretti e alla partecipazione di edda Sa-
mory, franca Bonin e Silvana mordeglia, a Pomeriggio5
e a mattino5 (partecipazione poi rinnovata anche nei mesi
successivi).

Si segnala inoltre la partecipazione di consiglieri
dell’Ordine a trasmissioni televisive e radiofoniche, tra
cui: La vita in diretta (rAi1), Codice a barre (rAi3),
SKYtg24, rAi NeWS24, La radio ne parla
(rAdiO1 rAi).

in collaborazione con i-mage, il Consiglio ha dato il
via ad una serie di attività politico-istituzionali, anche per
attenuare gli attacchi rivolti alla professione, e ha incon-
trato i rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e della
Federazione Nazionale della Stampa, rispettivamente
enzo iacopino ed ennio Bartolotta (Presidente e diret-
tore Odg), e roberto Natale (Presidente fNSi). gli in-
contri dovranno essere ora gestiti per riuscire a dare una
nuova forza comunicativa all’Ordine, e avviare occasioni
di confronto con i principali attori dell’informazione (nel
frattempo Natale, presidente della federazione Nazionale
della Stampa, è il Portavoce della Presidente della Camera,
Laura Boldrini, ed è stato sostituito da giovanni rossi).

Sempre con l’obiettivo di attenuare gli attacchi
rivolti agli Assistenti Sociali, sono state inviate alcune
lettere ai vertici RAI (al Presidente Anna maria tarantola,
al direttore generale Luigi gubitosi e al direttore di rAi
fiction, eleonora Andreatta) per protestare contro la ge-
stione dell’informazione nel corso della trasmissione rAi
domenica in e in alcune fiction (Che dio ci aiuti e Un
caso di coscienza 5) per chiedere un incontro. Nonostante
i solleciti attivati, le lettere restano ancora senza risposta.

Comunicati stampa
da giugno 2012 numerosi sono i comunicati stampa

inviati sui temi più differenti: dal femminicidio ai minori
stranieri non accompagnati, dalla proposta di legge per il
riordino della professione alle carceri, da Cittadella al for-
teto, dal Social Work day al Progetto rirVA, ecc.

L’elenco completo dei comunicati è rintracciabile sul
sito internet del CNOAS, alla sezione Press e Media.

Rassegna stampa e on line
Nella sezione Dicono di noi del sito CNOAS è pre-

sente una rassegna stampa delle principali uscite.

IlCNOAS ed i CrOAS, enti pubblici
non economici, sono obbligati a
pubblicare sul proprio sito inter-

net tutti gli atti che necessitano di pubblicità
legale. tale obbligatorietà è stata ed è vissuta dal
Consiglio non come mera norma cui attenersi,
bensì come un’opportunità per essere più vicini
agli iscritti, una modalità per far partecipare alla
vita dell’Ordine l’intera comunità professionale, di
percepire, anzi di sentire tutti, di appartenenza al
proprio Ordine professionale. È per questo che
una particolare sezione del sito, la Bacheca, ri-
porta la raccolta delle delibere adottate durante l’ul-
tima seduta di Consiglio. Nella sezione Albo degli
Atti, cliccando sull’anno in corso sono invece pub-
blicate le convocazioni, gli ordini del giorno, le de-
libere delle sedute di Consiglio, con allegati i verbali
approvati ed il bilancio annuale del CNOAS. 

Si pubblica in appendice (pag. 24) l’abstract
della dispensa dello Studio Ferrari ed Asso-
ciati, consulente CNOAS, presentata e conse-
gnata agli intervenuti durante l’incontro CNOAS
e tesorieri CrOAS a roma, l’8 ottobre 2011.

M. C. S.

TRASPARENZA,
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
E BACHECA VIRTUALE



COMMISSIONE
ETICA E DEONTOLOGIA
A cura di Gianmario Gazzi
Presidente della Commissione

dal febbraio 2013 è
stata scorporata dalla
precedente Commis-
sione etica, deontologia
e ricorsi per affrontare in
modo organico il lavoro
imposto dalla riforma,
l’analisi dei procedimenti
disciplinari e proporre
eventuali modifiche del
Codice deontologico.

tale attività è stata oggetto di discussione ampia
con i Consigli regionali in sede di Conferenza dei Pre-
sidenti per quanto riguarda i regolamenti attuativi del
dPr 137/12 e la creazione dei Consigli di disciplina.

Purtroppo non vi è stato modo di convocare util-
mente l’Osservatorio deontologico Nazionale, a causa
proprio del mutare degli orientamenti normativi che
hanno richiesto sistematicamente la ridefinizione del-
l’orientamento del CNOAS in materia.

Ad oggi si stanno approntando in via definitiva il
regolamento disciplinare di livello regionale e di livello
nazionale.

Nel Consiglio Nazionale del 22 giugno 2013 è
stato approvato il regolamento per la composizione di
questi nuovi organismi di disciplina paralleli che entre-
ranno in funzione nell’arco del 2014, presumibilmente
in periodi differenti a seconda delle regioni. La norma,
infatti, prevede che i Consiglieri di disciplina vengano
indicati dal Presidente del tribunale da una rosa di no-
minativi di numero doppio rispetto a quelli necessari,
proposti dal CrOAS competente. Questo significa,
evidentemente, che non sarà possibile avere un avvio
organico della riforma sul territorio nazionale.

Per predisporre il nuovo regolamento disciplinare
è stato individuato un gruppo di lavoro specifico che,
oltre ad alcuni componenti della Commissione etica
e deontologia vede la partecipazione della Presidente
della Commissione ricorsi A. S. Autunno e del con-
sulente legale del CNOAS, avv. Colavitti.

È previsto per il mese di novembre il termine dei
lavori e l’approvazione del procedimento disciplinare

regionale che modificherà radicalmente quello attuale.
Successivamente verrà concluso, entro la fine del-
l’anno, anche quello nazionale che regolamenterà i ri-
corsi che andranno presentati in seconda istanza.

riteniamo evidente che tale modifica assai pro-
fonda nella gestione della disciplina professionale ne-
cessiterà di incontri informativi e di formazione
specifica. A tale scopo nell’arco del 2013 si è richiesta
la collaborazione di tutti i CrOAS nella compilazione
di appositi questionari per definire i numeri di proce-
dimenti aperti, i loro esiti e gli ambiti di maggior ri-
schio.

Ad oggi non è possibile dare informazioni esau-
stive, ma pare evidente un incremento delle violazioni
riscontrate negli ultimi anni, segno forse di una mag-
giore sensibilità collettiva rispetto al nostro lavoro.

Non appena conclusa l’analisi, raccolti i dati man-
canti, sarà cura del CNOAS renderli pubblici dopo at-
tenta discussione con l’Osservatorio deontologico
Nazionale.

riprendendo, in conclusione, i contenuti della ri-
forma, non è certo secondario il tema della formazione
dei futuri consiglieri di disciplina e degli iscritti. Presu-
mibilmente, con la collaborazione delle aree territoriali,
si cercherà di dare la massima diffusione dei regola-
menti e delle prassi più utili di amministrazione dei
procedimenti disciplinari. rimangono evidentemente
prioritarie, in un sistema di controllo della qualità delle
prestazioni professionali erogate, la gestione efficace
e rapida delle controversie, la tutela dell’iscritto e so-
prattutto delle persone che richiedono il nostro aiuto.

COMMISSIONE
FORMAZIONE E RICERCA
A cura di Annunziata Bartolomei
Presidente della Commissione

All’inizio della Con-
sigliatura, nell’organizza-
zione dei lavori nelle
Commissioni, il tema
della formazione è stato
affrontato all’interno di
due commissioni di-
stinte: la Commissione
formazione, ricerca,

rapporti con le Università e la Commissione forma-
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zione continua. È stato infatti deciso di dedicare un
impegno specifico alla promozione, al monitoraggio e
alla valutazione del regolamento sulla formazione con-
tinua obbligatoria che nel 2012 avrebbe concluso la
fase sperimentale avviata nel 2009. 

il dPr 137/12 legittima la scelta compiuta dal
CNOAS e la Commissione formazione continua si è
dedicata alla stesura del nuovo regolamento. 

il regolamento, attualmente in attesa di approva-
zione ministeriale, è nato dal confronto partecipato
dell’intera comunità, che attraverso la diretta condivi-
sione dei CrOAS ha potuto esprimere dubbi, formu-
lare suggerimenti e migliorare l’impianto del
precedente regolamento.

Conclusa questa fase, prevale nel Consiglio la con-
vinzione che non è possibile programmare una buona
formazione continua se disgiunta dalle linee program-
matiche e dai contenuti della formazione di base. 

L’obiettivo centrale che la nuova Commissione as-
sume è quindi quello di lavorare per offrire un per-
corso formativo coerente alla specificità della
professione e ai mutamenti sociali e del mercato del la-
voro, integrando le diverse fasi della formazione, in un
processo continuo, nel rispetto della circolarità del rap-
porto tra teoria e prassi.

Lo sviluppo “Long Life Learning” sul modello
della formazione basata sulle competenze, impegna
la Commissione nel proseguire le azioni avviate sin dal-
l’inizio della Consigliatura:

- monitoraggio dei Corsi di laurea;
- raccolta e analisi delle prassi adottate nelle di-

verse regioni per l’espletamento degli esami di abilita-
zione, con l’obiettivo di definire linee guida nazionali;

- completamento della ricerca nazionale in col-
laborazione con le Università di genova e del nord
europa, realizzazione dell’evento di presentazione dei
risultati della ricerca;

- promozione di ricerche di Servizio Sociale in
collaborazione con le università e CrOAS.

il dPr 137/12 suggerisce di affrontare inoltre
uno studio di fattibilità in merito all’inserimento del
periodo di praticantato previsto dal dPr stesso, da
collocarsi, eventualmente, tra il conseguimento della
laurea e l’esame di abilitazione, secondo una program-
mazione coerente con la realizzazione dei tirocini for-
mativi (ipotesi di adeguamento delle linee guida
nazionali / aggiornamento convenzione quadro per i
tirocini formativi):

- iniziative in merito al riconoscimento della

laurea in Servizio Sociale ai fini dell’insegnamento negli
istituti superiori;

- ripresa delle interlocuzioni con il miUr per
la definizione dei requisiti necessari a promuovere la
specificità dei corsi universitari;

- studio di fattibilità in merito alla possibilità di
promuovere corsi fAd gratuiti a favore degli iscritti,
anche attraverso la gestione diretta da parte degli Or-
dini regionali;

- redazione di una circolare esplicativa del
nuovo regolamento formazione continua;

- monitoraggio della formazione continua ob-
bligatoria, attraverso conferenza annuale dei CrOAS,
con la presentazione dei risultati;

- promozione del regolamento stesso presso
ministeri, enti Locali, Aziende Sanitarie, Agenzie del
terzo Settore, ecc. per contribuire alla diffusione della
cultura della formazione continua al fine di facilitare
la fruizione da parte degli iscritti;

- promozione di percorsi di formazione dei for-
matori da organizzare e realizzare attraverso accordi
(es. all’interno della convenzione quadro per il tirocinio
della magistrale);

- implementazione del database nazionale della
formazione continua obbligatoria.

COMMISSIONE ACCREDITAMENTO
A cura di Simonetta Cavalli
Presidente della Commissione

La formazione
è sicuramente un
nodo centrale del
lavoro di approfon-
dimento e di re-
sponsabilità del
nostro Ordine. Al-
l’interno del grande
tema della forma-
zione, l’aggiorna-
mento e la
formazione conti-
nua rappresentano

la sfida per promuovere spazi innovativi ed una pre-
ziosa opportunità di crescita professionale. il dPr ap-
provato il 7 agosto 2012, n. 137 ne ha sancito
l’obbligatorietà, inserendo la riflessione nata all’interno
della comunità che aveva portato alla redazione di un
regolamento e di Linee guida di indirizzo, in un’ottica
più ampia.

La Commissione, nominata all’inizio della attuale
Consigliatura, nello svolgere il compito affidatogli di
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accreditamento di agenzie, formatori ed eventi, ha
ritenuto di approfondire il tema della formazione con-
tinua, la sua necessità e le potenzialità alla luce della re-
altà oggettiva presente all’interno della comunità
professionale. il regolamento, in attesa di approva-
zione ministeriale, è nato dal confronto partecipato
dell’intera comunità, che attraverso la diretta condivi-
sione dei CrOAS ha potuto esprimere dubbi, formu-
lare suggerimenti e correggere gli errori del precedente
regolamento.

Lo sforzo di trasformare un obbligo formativo
in opportunità è apparsa da subito la sfida da affron-
tare. La ricchezza di riflessioni sulla potenzialità della
formazione attraverso l’analisi delle Agenzie e dei for-
matori che hanno nel tempo proposto le loro compe-
tenze, dato incrociato con il fabbisogno formativo
segnalato dai CrOAS, permette uno studio analitico
del problema formativo aprendo confronti e spazi pro-
positivi importanti.

Le attività formative sono state ridefinite rispetto
a quanto declinato nel regolamento sulla formazione
continua approvato dal Consiglio Nazionale nel 2009,
ed è stato possibile introdurre alcuni elementi che
possono definirsi di novità: la capacità di governance,
che viene intesa nella sua accezione più ampia  di in-
sieme dei principi, dei modi, delle procedure per la
gestione e il governo di processi e fenomeni com-
plessi, dalle rilevanti ricadute sociali; la formazione
sul campo cioè nei luoghi di lavoro, ancorché orga-
nizzata e accreditata dal competente Consiglio regio-
nale; lo sviluppo della formazione a distanza per
consentire una diffusa ed agevole fruizione di per-
corsi formativi; il rafforzamento delle competenze
sulla valutazione; la valorizzazione delle attività di stu-
dio, di ricerca e di  modelli innovativi di intervento;
l’ acquisizione di specifiche ulteriori competenze pro-
fessionali che suggeriscono una apertura a  nuove
possibilità in uno scenario mutevole ed in continua
evoluzione; il richiamo ad una pratica professionale
esercitata nel rispetto del codice deontologico, ele-
mento trasversale in tutto il testo normativo del
nuovo regolamento.

Nel prossimo futuro i temi affrontati all’interno
di questa Commissione andranno a confluire nel più
ampio e articolato spazio della formazione; si ritiene
infatti che non è possibile programmare una buona
formazione continua se disgiunta dalle linee program-
matiche e dai contenuti della formazione di base,
sforzo oggi particolarmente importante in un mondo
lavorativo che richiede conoscenze specializzate e fles-
sibili, capaci di costruire valide proposte operative e di
sviluppo professionale.

COMMISSIONE
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
A cura di Maria Luisa Scardina
Presidente della Commissione

Le politiche sociali
e del lavoro costitui-
scono un tema centrale
e trasversale al com-
plesso lavoro del Con-
siglio Nazionale,
proprio perché atten-
gono al cuore della pro-
fessione per i suoi
aspetti di contenuto
(etico-professionali),

nonché per quelli metodologici ed organizzativi. 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti

Sociali, che attraverso le strutture decentrate – territo-
riali (i Consigli degli Ordini regionali) ha una visione
complessiva e allo stesso tempo articolata della situa-
zione del Servizio Sociale in italia e della condizione
della sua presenza nei servizi, non può non tenere
conto della profonda crisi economica e sociale che
sta attraversando il nostro Paese. diventa oggi più che
mai cruciale uscire dai servizi, dalle logiche passiviz-
zanti e burocratizzate, che contribuiscono a permanere
in una condizione di stallo, per ritornare nei territori e
valorizzare il ruolo dei cittadini, specie di quelli più in
difficoltà, e delle famiglie. Si tratta di ri-generare valori
e legami, di ri-dare valore alle componenti della realtà
che viviamo, di valorizzare il capitale sociale ed umano.
e questo non per mera solidarietà, ma perché vi è un
mutuo interesse all’esistenza di una società più giusta,
basata sugli scambi relazionali e sul mutuo-aiuto.

da questo punto di vista, la Commissione Politi-
che Sociali e del Lavoro ha cominciato ad aprire pro-
cessi riflessivi e auto-riflessivi su questioni che si pensa
debbano dominare il pensiero e l'operatività in una in-
terazione di scambio e di reciprocità, in una logica che
sappia coniugare azione politica e interventi di prossi-
mità agli iscritti.

in questa direzione, lontani da una logica di auto-
referenzialità, la Commissione si è aperta al confronto
ed alle interlocuzioni con le differenti realtà rappresen-
tative della professione e che operano nel settore dello
sviluppo del welfare: pertanto si è incontrata una do-
cente della Fondazione Zancan, con la quale è stato
sottolineato che la questione del welfare generativo va
approfondita su diversi piani, quello politico, che ine-
risce anche ad interventi legislativi, quello di studio-ri-
cerca, che implica un “fare cultura” e quello
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dell’applicazione nella pratica professionale quotidiana.
il Consiglio Nazionale intende contribuire alla diffu-
sione del concetto di welfare generativo attraverso
l’ampliamento dei piani formativi relativi alla forma-
zione di base e continua, sia nella diffusione e accom-
pagnamento di un lavoro del Servizio Sociale nelle
comunità e con le comunità, luoghi privilegiati in cui
sperimentare le pratiche di welfare generativo per poi
metterle a sistema. 

Questa sfida deve partire innanzitutto dalla for-
mazione universitaria che deve essere in grado di for-
mare Assistenti Sociali in grado di comprendere la
complessità e di decodificarla, capaci di interpretare e
di vivere il proprio ruolo professionale, dentro e fuori
le istituzioni, in relazione alla domanda sociale ed ai
contesti relazionali in cui è chiamato ad operare.

ed ancora la Commissione Politiche Sociali e del
Lavoro ha incontrato un rappresentante del SUNAS
per approfondire le questioni inerenti la libera profes-
sione e le società tra professionisti: l’immagine che ne
è emersa è quella di una professione che fatica ancora
ad affermarsi nel libero mercato, soprattutto a causa
delle contraddizioni esistenti tra mandato del poten-
ziale “cliente” e quello professionale e sociale che è in-
trinseco ai valori ed ai principi della professione di
Assistente Sociale.

Attualmente la Commissione è impegnata a stilare
dei documenti, inerenti le questioni oggetto di rifles-
sione e interlocuzione, utili a programmare interventi
di prossimità ai territori ed agli iscritti e soprattutto di
determinazione di azioni politiche con funzionari mi-
nisteriali e capi-gruppo di commissioni parlamentari,
per proporre/modificare leggi che ineriscono alle que-
stioni dello sviluppo della professione. 

inoltre è stato aperto un tavolo di lavoro con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCi) per definire un accordo bilaterale, nell’am-
bito di un protocollo di intesa, finalizzato allo svi-
luppo di un welfare generativo e trasformativo che
riesca a coniugare esigenze legate alle peculiarità ter-
ritoriali, grazie alle collaborazioni con le articolazioni
territoriali del CNOAS e dell’ANCi, con l’esigenza
di una visione di welfare nazionale che tenga conto
dell’esigibilità dei diritti dei cittadini e che restituisca
potere e centralità alle competenze dello Stato. L’ac-
cordo fa riferimento alle linee programmatiche del
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, siglate
lo scorso 4 giugno 2013, tese a promuovere azioni
nei seguenti ambiti di intervento:

- inclusione e Politiche sociali;
- Politiche dell’immigrazione e dell’integrazione;
- Sviluppo del terzo settore e delle formazioni sociali.

La Commissione, inoltre, nella consapevolezza
che una programmazione efficace affondi le sue basi
su dati raccolti attraverso una ricerca scientifica si
propone di avviare, in collaborazione con istituti di
ricerca, degli studi documentativi sul Servizio So-
ciale.

ma nel frattempo, intento della Commissione
è quello di avviare azioni di prossimità ai territori
ed alla comunità professionale, per “fare” ed “es-
sere” comunità professionale: il richiamo è ad un
confronto costante e costruttivo con la base dei
colleghi attraverso forme di intervento che coinvol-
gano la Commissione, i CrOAS e i colleghi dei vari
territori. realisticamente, infatti, si può prevedere
un incremento delle situazioni di «disagio sociale»
che saranno sempre più dense e complesse e inte-
resseranno numeri crescenti: diventeranno condi-
zionanti per la vita di ciascuno e di tutti e
susciteranno richieste di interventi sempre più con-
sistenti: questo Consiglio Nazionale è pronto a rac-
cogliere la sfida solo se gli interlocutori politici al
pari degli interlocutori dei territori e gli stessi
iscritti saranno disposti ad avviare interlocuzioni
costruttive, a vari livelli, in un’ottica di bottom-up
e top-down.

COMMISSIONE RICORSI
A cura di Bonaria Autunno
Presidente della Commissione

La Commissione
deontologica discipli-
nare, così come definita
dal Codice deontolo-
gico, istituita nelle fasi
di avvio dell’attuale
Consigliatura è stata
scissa, per decisione del
Consiglio, in Commis-
sione deontologia e
Commissione ricorsi in

considerazione dei significativi cambiamenti introdotti
dal dPr 137/2012. La funzione disciplinare svolta
dalla Commissione rappresenta, potremmo dire, “un
secondo grado” di giudizio rispetto alle decisioni as-
sunte dai Consigli regionali. Un iscritto, pertanto, che
ritenga non essere state adeguatamente accolte e valu-
tate le sue ragioni,  può inoltrare ricorso al Consiglio
Nazionale che, sulla base dell’istruttoria condotta dalla
commissione si esprimerà motivando la decisione “in
fatto e in diritto” come indica il punto 8 dell’articolo
19 del Codice deontologico. 
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il dPr 137/2012 intervenendo sul punto, ha pre-
visto l’istituzione di un Consiglio di Disciplina ter-
ritoriale e nazionale che assumerà una condizione di
più marcata autonomia funzionale rispetto ai Consigli
regionali ed a quello Nazionale.

L’esperienza della Commissione ricorsi, oltre al
doveroso e delicato impegno che comporta, rappre-
senta un osservatorio privilegiato rispetto ai temi che
caratterizzano sul piano concreto e operativo lo svol-
gimento della professione. molti gli spunti di rifles-
sione che si possono trarre analizzando i dati dei ricorsi
trattati fra l’altro, per esempio le regioni statistica-
mente più presenti, i settori di appartenenza degli As-
sistenti Sociali che avviano o per i quali si avvia un
provvedimento disciplinare. fra i più “esposti” vi è
certamente l’ambito che vede i colleghi impegnati nelle
situazioni di conflitto genitoriale, di affidamento e
dell’area della disabilità. L’analisi dell’agire professio-
nale fa rilevare, inoltre, come il contesto istituzionale-
territoriale condizioni per la presenza o meno di
risorse, di prassi produttive, per la “cultura” che nei
vari contesti stigmatizza il ruolo e le funzioni dell’As-
sistente Sociale e dei servizi socio-sanitari più in gene-
rale. Un’esperienza che rinnova antichi interrogativi sul
ruolo del Servizio Sociale, sulla percezione di sé che
ha l’Assistente Sociale e che ne ha il contesto, sulla sto-
rica difficoltà per la comunità professionale di pro-
muovere una visione unitaria del ruolo sapendo
accogliere come contributo, la difficoltà/impossibilità
di racchiudere in spazi e definizioni standardizzate la
ricchezza di una professione che riconoscendo il va-
lore, la unicità e centralità della persona non può pre-
tendere di rapportarsi a questo principio ed a questo
valore imprescindibile solo con la rigidità della certezza
scientifica. 

GRUPPO COMUNICAZIONE
A cura di Federico Basigli
Referente per il Gruppo

il gruppo Comu-
nicazione, anche gra-
zie al lavoro svolto
dalla precedente Com-
missione Comunica-
zione, ha permesso,
nel giugno 2012, al-
l'Ordine Nazionale di
dotarsi di una Agen-
zia di Comunica-
zione, I-Mage, e si è

strutturato per collaborare con essa al fine della ve-

rifica praticamente quotidiana di situazioni che, in
ottica reattiva spesso e propositiva talvolta ed in
proiezione, hanno come ambizioso (ma doveroso)
obiettivo a medio- lungo termine il cambiamento
della percezione riguardo alla figura professionale
dell’Assistente Sociale.

Anche per mezzo del lavoro integrato con l'Agen-
zia di Comunicazione, abbiamo iniziato ad interagire
maggiormente con organi di stampa e con i moderni
mezzi di informazione, creando nuove strade di comu-
nicazione che andranno mano a mano fortificate e
messe in sicurezza nei prossimi mesi ed anni; abbiamo
compiuto iniziative promozionali per spiegare la nostra
professione con interrelazioni dirette con i mass media
(partecipazioni televisive e radiofoniche), articoli, co-
municati stampa, incontri con il Presidente della fede-
razione Nazionale Stampa italiana e dell'Ordine dei
giornalisti (per approfondimenti vedi la Sezione
Stampa, a pag. 14).

L'Ordine, anche attraverso il lavoro del gruppo,
ha avuto inoltre modo di collaborare, a partire dalla
fine dello scorso anno, con una azienda di progetta-
zione e sviluppo di sistemi multimediali e di web-
design, Hochfeiler, che ha consentito di ristrutturare
il sito e di aggiornarlo adeguandolo ai termini di legge,
rendendo la fruizione dello stesso più funzionale ed
utile per trasmettere e veicolare le iniziative, i pensieri
e le attività del Consiglio secondo criteri di trasparenza
e tempestività. tenuto conto delle leggi di riferimento
inerenti l’accessibilità agli strumenti informatici, gli assi
portanti che hanno guidato il lavoro di creazione del
nuovo sito sono stati la semplicità nella consultazione,
l'ammortamento dell'effetto rebounding, la flessibilità
della struttura in modo da poter aggiornare costante-
mente i contenuti ma anche, in casi di necessità, l’ar-
chitettura del sito (i menù ed i submenù).

È stato inoltre pensato e creato nel sito dell'Or-
dine Nazionale uno spazio destinato ai Consigli regio-
nali per pubblicare notizie di provenienza regionale che
possano avere rilevanza ed interesse nazionale.

Nella collaborazione con tale azienda è stato poi
possibile arrivare alla creazione di una newsletter au-
tomatizzata che informi gli iscritti trasmettendo a ca-
denza regolare un aggiornamento rispetto alle attività
dell'Ordine Nazionale, così da aiutare l’iscritto ad es-
sere informato direttamente al proprio indirizzo mail
su quanto portato avanti dal Consiglio.

È necessario, quindi, che tutti gli Assistenti
Sociali, oltre che poter fruire in tempo reale delle
notizie messe online nel sito CNOAS, si iscrivano
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alla newsletter per poter avere tramite mail, in ma-
niera periodica e costante, il rimando di quanto viene
pubblicato nel sito.

È stato predisposto tramite la collaborazione con
tale azienda e sulla base delle indicazioni della compe-
tente Commissione, il programma informatico ine-
rente la formazione continua che permetterà al
singolo iscritto di certificare l'espletamento dell'ob-
bligo formativo e, interagendo coi Consigli regionali,
si è arrivati alla creazione dell'Albo Unico Nazionale,
adempimenti dovuti a temine di legge. 

in generale sia l’Agenzia di Comunicazione che il
sito e le innovazioni web sono punti di partenza im-
prescindibili che, per quanto siano stati ben impostati
i meccanismi di funzionamento grazie al lavoro plurale
e condiviso svolto dalla Commissione prima e dal
gruppo poi, dovranno ottenere ulteriori e costanti im-
pulsi dal Consiglio e dal gruppo Comunicazione per
continuare un lavoro sinergico ed imprescindibile per
la nostra professione.

Le azioni che si stanno svolgendo giornalmente e
che riguardano la comunicazione viaggiano su di un
doppio binario: rendere l’iscritto sempre più parte
dell’Ordine (l’Ordine come casa comune di tutti
quanti i 40.000 iscritti) e dare all’esterno una imma-
gine più corretta della nostra professione e delle
potenzialità ad essa riferibili.

Per il primo aspetto il lavoro è teso ad aggiornare

costantemente gli iscritti sulle iniziative e sugli impegni
portati avanti dall’Ordine, favorire i feedback, indivi-
duare ulteriori implementazioni che possano mettere
l’iscritto nella condizione di fruire nella maniera più
accessibile e facile di informazioni utili, agevolando
tutti i colleghi nell'essere parte attiva, consapevole e
competente della nostra comunità professionale. Per il
secondo aspetto è necessario continuare nel monito-
rare la situazione sui mass media ed intervenire in ma-
niera opportuna tendendo a divenire sempre
maggiormente attori di riferimento nelle tematiche so-
ciali. il cambiamento culturale che dovrebbe essere il
frutto (anche) delle azioni che si stanno mettendo in
campo, purtroppo, non può essere previsto in un arco
temporale interno all'anno e nemmeno al mandato di
questo gruppo e di questo Consiglio, ma è il fine a cui
tendere e per cui lavorare.

Per arrivare ad un risultato simile è necessario,
oltre all’impegno del Consiglio e dei partner tecnici,
arrivare a creare un sistema integrato con le associa-
zioni culturali ed i siti operanti sul web per condividere
anche con essi una modalità di comunicazione tra i
professionisti consona e nutriente per tutti, che serva
a costruire ulteriore senso di appartenenza e faciliti il
dialogo all'interno e con l’esterno.
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DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
SUI PUNTI DI CRITICITÀ DELLE
CONDIZIONI SOCIALI DEL PAESE

PREMESSA

il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali ritiene queste elezioni politiche nazionali un
momento importante nella storia del nostro Paese, più
che in altre occasioni. i punti critici da affrontare sono
molti e complessi per chiunque verrà eletto e per qual-
siasi rappresentanza parlamentare sarà presente nelle
aule di Camera e Senato.

in questo senso intendiamo rappresentare, dal no-
stro specifico osservatorio, le criticità dell’attuale
condizione sociale del Paese e vorremmo che
chiunque si candidi a governare dica a noi ed a tutte le
persone, specialmente quelle più giovani, come in-
tende intervenire su temi quali lavoro, continuità,
esigibilità dei diritti, impiego delle risorse dispo-
nibili, crescita, sicurezza, cittadinanza, partecipa-
zione.

Questa lettera aperta a tutti i candidati, aspiranti
Presidenti del Consiglio in testa, chiede risposte alle
domande che la nostra comunità professionale da
troppo tempo ha posto senza aver cenno alcuno.

Vogliamo sottolineare che il Consiglio, ma soprat-
tutto i 40 mila iscritti con le loro famiglie, oltre a tutte
le persone che in italia vivono, hanno diritto di cono-
scere le opinioni di chi si propone di governare il Paese
sui diritti delle persone, sulla possibilità di crescere e
lavorare, ma anche di avere qualche speranza nei mo-
menti veri di difficoltà che la vita pone.

Viviamo tutti la crisi sulla nostra pelle e vediamo
soprattutto gli effetti su chi è ancora più fragile. Non
chiediamo risposte facili né vuote dichiarazioni di in-
tenti: chiediamo a chiunque aspiri ad essere classe di-
rigente di esprimere chiaramente, con responsabilità,
come è possibile agire concretamente rispetto ai temi
che qui sintetizziamo.

LAVORO

La situazione del mercato del lavoro e in partico-
lare la precarizzazione e la frammentazione, se
non la perdita dell’occupazione, è probabilmente il
primo problema del paese non solo in termini econo-

mici ma in particolare in termini sociali, umani e di rea-
lizzazione delle persone e delle famiglie. i professioni-
sti, oggi, si confrontano con le difficoltà delle persone
a poter progettare un proprio futuro.

A fronte di questa situazione che riguarda le per-
sone e gli stessi Assistenti Sociali, cosa ritiene sia ne-
cessario fare per sostenerne il reddito a fronte della
difficile situazione economica attuale? L’attuale pano-
rama delle esternalizzazioni ci conferma nell’espe-
rienza quotidiana un apparente risparmio concentrato
sul costo del lavoro. Il precariato e la discontinuità,
nei Servizi Sociali Professionali, rappresentano un
costo sottovalutato per le persone, per gli Assistenti
Sociali e per le organizzazioni. Come pensa di interve-
nire?

CONTINUITÀ

La precarizzazione produce discontinuità e
parcellizzazione dei progetti di vita di ognuno di noi.
Si frantumano le relazioni mentre l’impegno di tutti
dovrebbe essere teso alla coesione sociale all’interno
di comunità accoglienti e nutritive, che sono espres-
sione non solo di problemi ma anche di risorse e oc-
casioni di crescita. in questo quadro il professionista
ha il mandato di sostenere le potenzialità individuali e
collettive ed è spesso risorsa pubblica a favore di tutti.
il forzato turn over di professionisti Assistenti So-
ciali costringe le persone che si rivolgono al Servizio
ad un umiliante ricominciare, con l’effetto di impedire
l’instaurarsi di un rapporto stabile e profondo, rap-
porto necessario per (af)fidarsi ad un professionista
con il quale iniziare un percorso che consenta di af-
francarsi dagli aiuti esterni e riconquistare una autono-
mia che riduce, tra l’altro, i costi determinati dalla
cronicizzazione e dall’istituzionalizzazione.

A fronte di questa situazione, quali politiche ed
azioni concrete ritiene opportuno realizzare?

ESIGIBILITÀ

mai come ora è stato attuale quanto sancito dal-
l’art. 3 della Costituzione. L’integrazione tra le poli-
tiche sociali, sanitarie, della giustizia, del lavoro,
dell’abitare, dell’ambiente e della sicurezza è indi-
spensabile, perché il benessere della comunità non può
svilupparsi senza un approccio integrato e globale.
Questa evidenza è al momento disattesa, creando di
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fatto una dispersione di risorse e di non rispetto dei
diritti. La disorganizzazione, la povertà di risorse, la
precarietà degli Assistenti Sociali, rischia di croni-
cizzare le fragilità delle famiglie e delle persone, pro-
ducendo nel medio e lungo periodo ulteriori costi.

A fronte di questa situazione chiediamo quali stra-
tegie intende perseguire anche nel rispetto della ri-
forma del titolo V della Costituzione? Quali interventi
possono garantire l’equità su tutto il territorio nazio-
nale?

RISORSE

L’attuale situazione delle risorse pubbliche è for-
temente critica. Non si possono ulteriormente dilazio-
nare le scelte inerenti ai diritti stessi dell’Uomo; ci
riferiamo qui in particolare alla non autosufficienza.

Le attuali politiche di welfare riducono le risorse
per le famiglie, anche loro sempre più depauperate: è
spesso negato il diritto alla casa, al lavoro, è sempre
più debole il ricambio generazionale. il carico assisten-
ziale e di cura diventa così insostenibile, portando alla
riproposizione di forme di istituzionalizzazione, o in
alternativa di affidamento alle donne o ad assi-
stenti familiari spesso sfruttate e appartenenti al
drammatico sistema del lavoro sommerso. L’isti-
tuzionalizzazione è un aggravio economico per l’am-

ministrazione pubblica e lede i diritti della persona, il
lavoro sommerso e privo di tutele toglie risorse che
potrebbero essere destinate alla collettività.

A fronte di questa situazione, quali strategie in-
tende attuare per una migliore ed equa distribuzione
delle risorse?

CRESCITA

in questa situazione di forte crisi vogliamo foca-
lizzarci sul capitale umano e sulla crescita. La garanzia
di percorsi formativi lungo l’arco della vita, qualitati-
vamente adeguati alle esigenze del mercato del lavoro,
ma altrettanto allo sviluppo della persona stessa, è no-
toriamente un investimento e non un mero costo. il
sistema formativo nel suo complesso e l’ambito
della ricerca come sviluppo di conoscenze, inno-
vazione, e recupero di risorse rappresentano fattori
di crescita indispensabili.

Nella scorsa legislatura è stata depositata una ri-
forma organica per il percorso formativo alla pro-
fessione di Assistente Sociale, tesa a sostenere
l’efficacia dell’intervento professionale e la sua alta
qualificazione.

A fronte di questa situazione quali strategie in-
tende mettere in campo per garantire ai giovani un
percorso di apprendimento che dia nel concreto a
ciascuno gli strumenti per divenire un cittadino re-
sponsabile e che possa dotarlo degli strumenti neces-
sari per offrire le reali opportunità di costruire un
percorso di vita soddisfacente per sé e utile per la co-
munità nella direzione della coesione sociale e della so-
lidarietà?

SICUREZZA

La visione professionale che ci appartiene ci
porta a considerare il tema della sicurezza all’interno
degli obiettivi di sviluppo delle potenzialità personali
e collettive, nella quale le strategie e gli strumenti di
controllo sono inscindibili dalla responsabilità di
aiuto e sostegno delle persone, anche nell’interesse
della comunità: è noto che la condizione delle car-
ceri è sempre più insostenibile ed inaccettabile per
un Paese che si ispira ai principi della Costituzione,
quali la dignità e la centralità della persona e che vanta
un sistema di diritto fondato sulle garanzie. Al con-
trario le attuali condizioni del sistema carcerario infi-
cia la funzione rieducativa e di reinserimento sociale.
i dati nazionali esprimono in modo lampante come
la recidiva è meno frequente per le persone che pos-
sono accedere a misure alternative al carcere, neces-
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sariamente sostenute dal sistema dei servizi sociali e
della giustizia.

A fronte di questa situazione Le chiediamo come
ritiene opportuno coniugare la sicurezza della comu-
nità con il diritto delle persone al reinserimento nel
proprio contesto sociale e al recupero di un ruolo at-
tivo e produttivo nella comunità?

Quale sarà praticamente, secondo lei, il ruolo del
Servizio Sociale Professionale in questo contesto?

CITTADINANZA

La cittadinanza è uno dei temi che riguarda tra-
sversalmente tutti, chi la ha e chi no. È condiviso da
tutti che le persone che vivono in italia non hanno la
possibilità di accedere in modo uguale agli stessi servizi
o alle stesse garanzie, pur avendo la cittadinanza.

La situazione si complica ulteriormente qualora la
cittadinanza manchi.

in particolare alle persone provenienti da altre na-
zioni, che in molti casi contribuiscono al gettito fiscale,
non si sono garantiti, gli interventi opportuni, ma solo
quelli di prima necessità.

Ancora più delicata la situazione dei minori, ora-
mai di terza generazione, che rimangono stranieri
nonostante siano nati e cresciuti nel nostro Paese.

A fronte di queste situazioni, come pensa di poter
intervenire rispetto alla definizione dei livelli minimi
essenziali? Quale posizione ha sul tema dell'integra-

zione delle diverse culture in italia? Soprattutto, quali
sono secondo lei le iniziative concrete da intraprendere
per realizzarla?

PARTECIPAZIONE

Al Servizio Sociale Professionale appartiene il
lavoro di comunità che valorizza le risorse di citta-
dinanza attiva, terzo settore, profit e no profit, por-
tatori di un patrimonio di idee, di progetti, di
esperienze che potrebbe realizzare l’autentica sussi-
diarietà orizzontale prevista dall’art. 118 della Co-
stituzione, attraverso la rete dei servizi, mentre
attualmente, in troppe circostanze, il richiamo alla
sussidiarietà maschera una funzione surrogato-
ria rispetto a responsabilità che attengono al
pubblico, svilendo così il principio Costituzionale
originario.

La sussidiarietà è un elemento fondante per la
crescita di persone, gruppi e comunità pienamente
responsabili ed autonome. A fronte di questa situa-
zione, quali dispositivi ritiene potrebbero utilmente
essere applicati a favore della piena partecipazione
della società civile alla crescita del Paese? Quali, se-
condo Lei, sono gli ambiti in cui la funzione pub-
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blica dei servizi sociali non può essere sostituita da
altre forme di partecipazione od ulteriormente com-
pressa?

Le riposte di Pier Luigi Bersani (Pd), mario
monti (Scelta Civica), Stefania Prestigiacomo (PdL) e
Antonio ingroia (rivoluzione Civile) sono reperibili
nella sezione Press and Media del sito CNOAS.

PUBBLICAZIONE ON LINE
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI:
OBBLIGHI E MODALITÀ

dal primo gennaio 2011 le amministrazioni
pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito internet tutti gli atti amministrativi che necessi-
tano di pubblicità legale. Con l’entrata in vigore
dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (“di-
sposizioni per lo sviluppo economico, la semplifi-
cazione, la competitività nonché in materia di
processo civile”) che reca disposizioni finalizzate
all’eliminazione degli sprechi relativi al manteni-
mento di documenti in forma cartacea, a partire dal
1° gennaio 2011 gli “obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la pubbli-
cazione nei propri siti informatici da parte delle am-

ministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. inol-
tre, dalla medesima data, le pubblicazioni effettuate
su carta non hanno più valore legale.

La norma, quindi, sancisce il passaggio da un re-
gime di pubblicità legale mediante affissione degli atti
in un luogo fisico (ad es. l’albo pretorio) ad uno vir-
tuale (il sito istituzionale). in conseguenza di ciò, tutte
le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubbli-
care sul proprio sito informatico, anche mediante l’uti-
lizzo di siti informatici di altre amministrazioni, ovvero
di loro associazioni, gli atti e i provvedimenti ammini-
strativi che necessitano di pubblicità legale.

Per quanto riguarda i bandi di gara (procedure a
evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio com-
pleto al digitale avverrà il 1° gennaio 2013. Nel frat-
tempo la pubblicazione online di questi atti
accompagnerà quella cartacea secondo modalità ope-
rative che verranno definite con decreto del Presi-
dente del Consiglio, su proposta del ministro per la
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, di con-
certo con il ministro per le infrastrutture e i trasporti.
A partire dal 1 gennaio 2013, pertanto, gli obblighi di
pubblicità legale saranno assolti esclusivamente me-
diante la pubblicazione online sul sito istituzionale
mentre la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà
solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio. 
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Caratteristiche della pubblicazione on line

Con la pubblicità legale un atto amministra-
tivo assume piena validità in quanto portato a co-
noscenza di tutti coloro che possono avere
interesse al contenuto dell’atto medesimo. La pub-
blicazione avviene attraverso l’esposizione dell’atto
in un luogo fisico accessibile a tutti per un deter-
minato periodo di tempo, il “tempo di affissione”.

Per ottemperare alla citata norma, dunque, i
siti istituzionali debbono prevedere una sezione
dedicata alla pubblicità legale all’interno della quale
debbono essere pubblicati, organizzati per tipolo-
gia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità le-
gale.

Secondo quanto previsto dalle Linee guida del
ministro per la Pubblica Amministrazione e l’inno-
vazione per i siti web della PA (previste dalla diret-
tiva del 26 novembre 2009 n. 8), tali pubblicazioni
devono essere effettuate nella sezione del sito web
dell’ente pubblico destinata alla affissione degli atti,
raggiungibile dalla home page e indirizzata dalla eti-
chetta “Pubblicità legale”.

Affinché il processo di pubblicazione on line
possa generare un prodotto atto ad assolvere agli
obblighi di pubblicità legale è necessario che esso
garantisca la conformità di quanto pubblicato al-

l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore e
del sito web, la validità giuridica dei documenti e
quindi la loro veridicità, efficacia e perdurabilità
nel tempo. 

in particolare, la pubblicazione on line deve ga-
rantire:

- autorevolezza e autenticità del documento pub-
blicato;

- conformità all’originale, cartaceo o informatico;
- inalterabilità del documento pubblicato;
- possibilità di conservazione, a norma di legge,

del documento nel tempo che ne preservi la validità
giuridica e probatoria.

A queste caratteristiche specifiche, se ne aggiun-
gono altre di carattere generale. Secondo quanto sta-
bilito dal Provvedimento del garante per la protezione
dei dati personali del 24 giugno 2010, ogni amministra-
zione deve provvedere a che le informazioni disponi-
bili sul sito web “siano pubblicate in un formato e con
modalità tali da non consentirne la modificazione da
parte degli utenti della rete” , così da garantire l’inte-
grità dei documenti pubblicati.

inoltre, sempre secondo il garante per la prote-
zione dei dati personali, l’albo online deve assolvere
all’obbligo della pubblicità legale, ma le amministra-
zioni devono compiere una selezione attenta dei dati
personali da diffondere attraverso questo mezzo. A tal
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proposto il garante per la Privacy ha pubblicato le
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi ef-
fettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblica-
zione e diffusione sul web” (Provvedimento n. 88 del
2 marzo 2011).

tramite tale provvedimento il garante ha fissato
le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni
possono diffondere on line atti e documenti ammini-
strativi contenenti dati personali senza ledere la riser-
vatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi
stabiliti dalla normativa sulla privacy. Si riportano di
seguito le principali indicazioni contenute nel docu-
mento:

- le amministrazioni pubbliche possono mettere
in rete atti o documenti contenenti dati personali solo
sulla base di una norma di legge e di regolamento che
lo preveda e devono rispettare i principi di necessità,
proporzionalità e pertinenza;

- contro i rischi di cancellazioni, modifiche, estra-
polazioni delle informazioni presenti on line devono
essere adottate adeguate misure tecnologiche;

- la reperibilità dei documenti deve essere, se pos-
sibile, assicurata attraverso motori di ricerca interni al
sito della singola amministrazione e limitando l’indi-
cizzazione dei documenti da parte dei motori di ricerca
esterni;

- i dati devono comunque rimanere disponibili
soltanto per il tempo previsto dalle norme di settore.
in mancanza di queste, le pubbliche amministrazioni
devono individuare congrui limiti temporali oltre i
quali i documenti devono essere rimossi.

dal punto di vista operativo, i documenti devono
essere caricati in formato elettronico, non modificabile
da terzi e devono restare in pubblicazione per tutto il
periodo previsto dalla normativa di riferimento.

Si suggerisce, inoltre, di predisporre un regola-
mento sulle procedure di pubblicazione per assicurare
la pubblicità legale agli atti amministrativi, in cui ripor-
tare:

- le modalità di accesso al servizio sia da parte
degli addetti che dell’utenza finale; 

- le modalità di redazione, pubblicazione e con-
sultazione degli atti;

- competenze e responsabilità.
in conclusione, il legislatore impone alle ammini-

strazioni ed enti pubblici di pubblicare specifiche no-
tizie, atti e provvedimenti, quali ad esempio le delibere
del Consiglio, i bandi di gara, i bilanci, le vendite di
beni pubblici, ecc..

Questo tipo di pubblicazione è noto con il ter-
mine di pubblicità legale (od obbligatoria) con il
quale si identifica l’insieme degli strumenti predispo-
sti dal legislatore per assicurare la conoscibilità di atti
e fatti giuridici, in osservanza di precisi obblighi nor-
mativi.

La disponibilità on-line per finalità di pubbli-
cità è volta, pertanto, alla conoscibilità dell’azione
amministrativa in merito ai canoni di legittimità e
correttezza e a garantire che atti e documenti am-
ministrativi producano effetti legali al fine di favo-
rire eventuali comportamenti conseguenti da parte
degli interessati.

Ciò significa che la disponibilità on-line per fi-
nalità di pubblicità di documenti amministrativi non
persegue solo la finalità di garantirne gli effetti legali
al fine di favorire eventuali comportamenti conse-
guenti da parte degli interessati. essa è volta, inoltre,
alla verificabilità dell’azione amministrativa secondo
criteri di legittimità e opportunità.
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CODICE DEONTOLOGICO 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
 
 
Testo approvato dal Consiglio Nazionale 
nella seduta del 17 luglio 2009. 
In vigore dal 1 settembre 2009. 
 
 
Titolo I 
DEFINIZIONE E POTESTÀ DISCIPLINARE 

1. Il presente Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali 
devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le 

scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano. 
2. Il Codice si applica agli assistenti sociali ed agli assistenti sociali specialisti. 
3. Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione per obbligo 

deontologico. La non osservanza comporta l’esercizio della potestà disciplinare. 
4. Gli assistenti sociali sono tenuti alla conoscenza, comprensione e diffusione del 

Codice e si impegnano per la sua applicazione nelle diverse forme in cui la legge 

prevede l’esercizio della professione. 
 
 

Titolo II 
PRINCIPI 
5. La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, 

sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, 
quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla 
affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali.    

6. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità 
e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza 

l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene 
nel processo di cambiamento, nell’uso delle risorse proprie e della società nel 
prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni 

iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione. 
7. L’assistente sociale riconosce la centralità della  persona in ogni intervento. 

Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bisogno, di un 

problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il 
suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-
culturale che fisico. 

8. L’assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di 
età, di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione 
sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra 

differenza che caratterizzi le persone. 
9. Nell’esercizio delle proprie funzioni l’assistente sociale, consapevole delle proprie 

convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle persone 

in base ai loro comportamenti. 
10. L’esercizio della professione si basa su fondamenti etici e scientifici, sull’autonomia 

tecnico-professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza 
dell’assistente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria 



 
 
 
 
 
 

autonomia da pressioni e condizionamenti,  qualora la situazione la mettesse a 

rischio.   
 
 
Titolo III 
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE 

 
Capo I 
Diritti degli utenti e dei clienti 
11. 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. 

  

12. Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle 
caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più 
ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, 

programmi e strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve ricevere 
esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative. 

13. L’assistente sociale, nel rispetto della normativa vigente e nell’ambito della propria 

attività professionale, deve agevolare gli utenti ed i clienti, o i loro legali 
rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura che 
vengano protette le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che 

potrebbero essere di danno agli stessi utenti o clienti. 
14. L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei 

clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per 

contrastare e segnalare all’autorità competente situazioni di violenza o di 
sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o 

psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.  
15. L’assistente sociale che nell’esercizio delle proprie funzioni incorra in una 

omissione o in un errore che possano danneggiare l’utente o il cliente o la sua 

famiglia deve informarne l’interessato ed esperire ogni tentativo per rimediare. 
16. L’assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che tirocinanti 

e terzi siano presenti durante l’intervento, o informati dello stesso, per motivi di 

studio, formazione, ricerca. 
 
Capo II 
Regole generali di comportamento dell’assistente sociale 
17. L’assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla 

dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione 

professionale. 
18. L’assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria 

competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il 

rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la 
normativa glielo imponga.  

19. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’assistente sociale si consulta 
con altri professionisti competenti. Nel caso  l'interesse prevalente dell’utente o del 
cliente lo esiga, o per gravi motivi  venga meno il rapporto fiduciario, o quando 



 
 
 
 
 
 

sussista  un grave  rischio per l'incolumità dell’assistente sociale,  egli stesso si 

attiva per  trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso 
ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto. 
La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o di 

supplenza. 
20. L’assistente sociale, investito di funzioni di tutela e di controllo  dalla magistratura o 

in adempimento di norme in vigore, deve informare i soggetti nei confronti dei quali 

tali funzioni devono essere espletate  delle implicazioni derivanti da questa 
specifica attività.  

21. L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed 

indipendenza di giudizio. 
22. Nel rapporto professionale l’assistente sociale non deve utilizzare la relazione con 

utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non 
instaura relazioni personali affettive e  sessuali. 

 
Capo III 
Riservatezza e segreto professionale 
23. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente 

e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente. 
24. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a 

trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o 

trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l’esplicito consenso degli 
interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla 
legge. 

25. L’assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della 
documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta, 
salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, 

anche se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, 
nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei 

clienti cui si fa riferimento.  
26. L’assistente sociale è tenuto a segnalare l’obbligo della riservatezza e del segreto 

d’ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione 

didattica o che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni 
riservate. 

27. L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non può 

essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto 
nell’esercizio della professione, salvo i casi previsti dalla legge. 

28. L’assistente sociale ha l’obbligo del segreto professionale su quanto ha conosciuto 

per ragione della sua professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, 
pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero professionale, e di non 
rivelarlo,  salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi: 

- rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare 
minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, 
psichiche o ambientali; 

- richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o 
dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi; 

- autorizzazione dell’interessato o degli interessati o dei loro legali 
rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione; 

- rischio grave per l’incolumità dell’assistente sociale. 



 
 
 
 
 
 

29. La collaborazione dell’assistente sociale alla costituzione di banche dati deve 

garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme 
di legge. 

30. L’assistente sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti fornisce 

unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla 
definizione dell’intervento. 

31. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’assistente sociale, 

oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o 
interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale. 

32. La sospensione dall’esercizio della professione non esime l’assistente sociale dagli 

obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo ai quali è moralmente e 
giuridicamente vincolato anche in caso di cancellazione dall’Albo. 

 
 
Titolo IV 
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ 
 
Capo I 
Partecipazione e promozione del benessere sociale 
33. L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e 

della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a 
costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare 
riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato 

di relazioni  stabili e significative per la persona   e la sostiene quale risorsa 
primaria.  

34. L’assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la 

conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività e 
favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli 

e gruppi, soprattutto in situazione di svantaggio. 
35. Nelle diverse forme dell’esercizio della professione l’assistente sociale non può 

prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e 

da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le 
diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, 
contrastando ogni tipo di discriminazione. 

36. L’assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di 
politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 
responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi 

finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, 
pratiche di mediazione e di integrazione. 

37. L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne 

hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione 
e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza.  

38. L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati 

che pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che 
rispondano in maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la 

logica della risposta assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema 
di rete integrato. 



 
 
 
 
 
 

39. L’assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui 

servizi e le prestazioni  per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse,  a 
vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari 
opportunità. 

40. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l’assistente sociale si 
mette a disposizione dell’amministrazione per cui opera o dell’autorità competente, 
contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al 

superamento dello stato di crisi. 
 
 

Titolo V 
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI 
 
Capo I 
Rapporti con i colleghi ed altri professionisti 
41. L’assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali 

collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, 

sostenendo in particolare i colleghi che si trovano all’inizio dell’attività 
professionale. Si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell’interesse 
dell’utente, del cliente e della comunità professionale.  

42. L’assistente sociale che, a qualsiasi titolo, stabilisca un rapporto di lavoro con 
colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, si adopera affinché vengano 
rispettate le norme etico-deontologiche che ispirano la professione; fornisce 

informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per 
salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento. 

43. L’assistente sociale che venga a conoscenza di fatti, condizioni o comportamenti di 

colleghi o di altri professionisti, che possano arrecare grave danno a utenti o clienti, 
ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Ordine o Collegio professionale 

competente. 
 
 

Titolo VI 
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO 

 
Capo I 
L’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro 
44. L’assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo  e della sua autonomia 

professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni e la 
garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio. 

45. L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per 
contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di 
lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità degli interventi e 

delle prestazioni professionali. 
Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di 

pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse 
a disposizione. 



 
 
 
 
 
 

46. L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che 

comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in 
contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la 
qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli 

utenti e ai clienti. 
47. L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si 

compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, 

in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell’utente e del cliente. 
48. L’assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico 

di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di 

prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all’utente o al cliente. 
49. L’assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a 

rispettare  e sostenere l’autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere 
la loro  formazione, la  cooperazione e la crescita professionale, favorendo il 
confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e 

modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, 
sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.  

50. Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: 

verso la professione e verso l’organizzazione e deve  essere improntato al rispetto 
reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale 
gerarchico della professione, l’assistente sociale  risponde ai responsabili 

dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua 
autonomia tecnica e di giudizio. 

51. L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione 

e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale. 
 
 

Titolo VII 
RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE 
 
Capo I 
Promozione e tutela della professione 
52. L’assistente sociale può esercitare l’attività professionale in rapporto di dipendenza 

con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l’obbligo 

della iscrizione all’Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
53. L’assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme 

dell’esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti 

scientifici e metodologici  della professione, nonché i suoi riferimenti etici e 
deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella 
supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria 

esperienza, anche fornendo  elementi per la definizione di evidenze scientifiche. 
54. L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire 

prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico 

e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni  dell’Ordine professionale. 
55.  L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della 

professione di cui sia a conoscenza. 



 
 
 
 
 
 

56. L’assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede,  per la promozione, il rispetto e 

la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi 
rappresentativi. 

 
Capo II 
Onorari 
57. Nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio professionale privato, vale il 

principio generale dell’intesa sull’onorario fra l’assistente sociale ed il cliente. 
L’assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento 
dell’incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. 

Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle 
prestazioni. 

58. Nella determinazione degli onorari l’assistente sociale deve attenersi alle 
indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito. 

59. L’assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare 
informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può 
pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della 

professione. 
 
Capo III 
Sanzioni 
60. L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura 

come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo 

quanto previsto dai codici civile e penale.  E’ sanzionabile anche disciplinarmente 
lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione 
risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile 

direttamente o indirettamente l’attività irregolare. 
61. L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico 

e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto 
esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative 
sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice. 

62. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio nonché a seguito di denuncia o 
segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni 

sottoscritte provenienti da enti o da privati. 
63. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo 

professionista a cui si riferiscono i fatti specifici. 

 
Capo IV 
Rapporti con il Consiglio dell’Ordine 
64. L’assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri 
dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei 

professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza 
relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Organo, 

anche diretti alla sua personale tutela.  
65. L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o 

interregionale dell’Ordine deve adempiere l’incarico con impegno costante, 



 
 
 
 
 
 

correttezza, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale ed essere 

parte attiva nelle politiche dei servizi. 
66. L’assistente sociale impegnato nel Consiglio dell’Ordine nazionale o degli Ordini 

regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell’operato del suo 

mandato. 
 
Capo V 
Attività professionale dell’assistente sociale all’estero e attività degli assistenti sociali 
stranieri in Italia 
67. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all’estero, l’assistente 

sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove 
assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L’assistente sociale 

straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all’obbligo 
di osservanza del presente Codice. 

68. Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni 

nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un 
confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle 
problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l’interscambio culturale e  la 

mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale. 
 
Capo VI 
Aggiornamento del Codice 
69. Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno 

dall’applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito 

l’Osservatorio nazionale permanente, il cui funzionamento è disciplinato da 
apposito regolamento. 

 

 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Gli Ordini regionali e interregionali degli assistenti sociali sono tenuti ad inviare ai nuovi 

iscritti all’Albo il Codice deontologico ed a promuovere periodicamente occasioni di 
aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del  Codice e sua applicazione.  
 



 
 
 
 
 
 

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO 
- art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 
- art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 
 
REGOLAMENTO 
 
Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007. 
Modificato all’art.12, comma 1., con delibera del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 28 marzo 2009. 
 
 

 
Parte Prima 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Art. 1 – Sanzioni 
1. All’iscritto all’albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della 

professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del 
Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio 
dell’Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, 

una delle seguenti sanzioni adeguata e proporzionata alla violazione delle norme 
deontologiche: 

a) ammonizione; 
b) censura; 
c) sospensione dall’esercizio della professione; 

d) radiazione dall’albo. 
2. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti 

criteri: 

a) intenzionalità del comportamento; 
b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità 

dell’evento; 

c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro; 
d) grado di danno o di pericolo causato; 
e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti; 

f) concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro; 
g) recidiva e/o reiterazione. 

 

Art. 2 – Ammonizione 
1. La sanzione dell’ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato 

all’interessato sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto 
commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno 
comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione. 

2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi 
nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’albo o di enti, il Presidente del 
Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di 

conciliazione fra le parti nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1. 



 
 
 
 
 
 

3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura. 

 
Art. 3 – Censura 
1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. 

E’ inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità 
della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo 
dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio 

2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei 
confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’albo o di enti, il Presidente dell’Ordine 
regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione nei modi 

previsti al successivo art. 12 comma 1. 
3. Tre provvedimenti di censura comportano d’ufficio la sospensione dall’esercizio 

della professione per un periodo non superiore a giorni 30. 
 
Art. 4 – Sospensione 
1. La sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e consegue di 

diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto 
il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l’ha comminata. Il 

Consiglio regionale o interregionale, in questo caso, si limita a prenderne atto. 
2. La sanzione della sospensione dall’esercizio della professione è inflitta fino al 

massimo di due anni: 

a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento 
a utenti/clienti o ad altro iscritto all’albo o enti; oppure generare una più estesa 
risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della 

maggiore pubblicità del fatto; 
b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai 

sensi del successivo art. 8. 

3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere 
motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del 

procedimento disciplinare. 
4. Tre provvedimenti di sospensione maturati nell’arco di cinque anni, comportano la 

radiazione dall’albo. 

 
Art. 5 – Radiazione 
3. La radiazione consiste nella cancellazione dall’albo. Consegue di diritto nel caso di 

interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 
31 del Codice Penale per l’intera durata dell’interdizione stabilita nel provvedimento 
del giudice penale che l’ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si 

limita a prenderne atto. 
4. La sanzione della radiazione dall’albo viene inflitta: 

- in caso di tre sospensioni maturate nell’arco di cinque anni; 

- nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme 
al decoro e alla dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la 
permanenza nell’albo; 

- nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non 
inferiore a tre anni per fatti commessi nell’esercizio della professione; 

- nei casi di morosità previsti all’art. 8 comma 6. 



 
 
 
 
 
 

5. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall’albo, fermo 

restando l’obbligo per l’iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui 
è stato iscritto all’albo. 

6. Il professionista radiato può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del 

provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all’albo qualora 
siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, 
può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme 

vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della 
domanda di reiscrizione. 

 

Art. 6 – Incompatibilità 
1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo 

non sono deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento delle 
cariche di Consigliere dell’Ordine regionale o interregionale o di Consigliere 
nazionale o di Revisore dei Conti dell’Ordine regionale o interregionale o nazionale. 

2. L’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata 
della sospensione e/o della radiazione se superiore. 

 

Art. 7 – Pubblicità 
1. La censura, la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo 

sono rese pubbliche mediante annotazione nell’albo stesso. 

2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di 
lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, senza vincolo di 
subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all’Ente di 

appartenenza o comunque al datore di lavoro, la sospensione dall’esercizio della 
professione, con indicazione dei relativi periodi e/o la radiazione dall’albo . 

 

Art. 8 - Contributo annuo 
1. E’ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della 

professione il mancato versamento dei contributi all’Ordine regionale o 
interregionale di appartenenza (morosità). 

2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo è determinato dal Consiglio regionale 

o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con 
deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o 
dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli 

iscritti. 
3. La Circolare deve indicare: 

a)  l’entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo, così come determinato 

dal Consiglio regionale o interregionale; 
b)  le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo; 
c)  le maggiorazioni cui l’iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei 

tempi indicati al punto b); 
d)  le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al 

versamento del contributo annuo; 

e)  i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità; 
f)  le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di 

radiazione dall’albo, ove l’interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere 
sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo alla radiazione, deve anche 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al 



 
 
 
 
 
 

momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione è regolata 

dall’art. 9 del DMGG 615/1994. 
4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi 

costituiscono crediti dell’Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono 

maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento 
dell’interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di 
radiazione. 

5. L’iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste 
maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella 
sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione 

dall’esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell’art. 4 se la 
morosità è superiore ad un anno. 

6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, 
l’iscritto viene radiato dall’albo. 

 

Art. 9 – Morosità 
1. Scaduto il termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio 

regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, a diffidare l’iscritto ad effettuare il versamento del contributo 
entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al 
successivo comma 3 e con l’espressa indicazione che si procederà all’apertura nei 

suoi confronti del procedimento disciplinare. 
2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e 

interregionale attiva d’ufficio l’apertura del procedimento disciplinare ai sensi 

dell’art. 12 comma 4, inviandone comunicazione all’iscritto. 
3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b). 

e art. 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva 

calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell’interesse 
legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 

dicembre dell’anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%. 
4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della 

morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi 

non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta 
cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio della professione. 

5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al 
mancato versamento sono a carico dell’iscritto moroso. 



 
 
 
 
 
 

 

Parte Seconda 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
Art. 10 – Competenza territoriale 
1. Il procedimento disciplinare è di competenza dell’Ordine regionale o interregionale 

nel cui albo il professionista è iscritto. In mancanza di Consiglieri iscritti nella 

sezione B dell’Albo il procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto 
alla sez. B è di competenza del Consiglio regionale o interregionale più vicino che 
abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto nella sezione B al quale il 

Consiglio di appartenenza del professionista interessato assegna il procedimento. 
Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di iscritti nella sezione B dell’albo 

il procedimento resta di competenza del consiglio regionale o interregionale al 
quale appartiene il professionista interessato anche se composto esclusivamente 
da Consiglieri appartenenti alla sezione A (art. 9 comma 4 DPR 169/05). 

2. In caso di trasferimento dell’interessato ad Albo di altro Ordine regionale o 
interregionale il procedimento prosegue e si conclude dinanzi all’Ordine regionale o 
interregionale in cui è iniziato e che ne comunica l’esito all’Ordine regionale in cui al 

momento è iscritto l’interessato 
3. Qualora l’interessato sia un Consigliere dell’Ordine, ovvero il denunciante sia un 

Consigliere dell’Ordine e l’interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio 

su istanza dell’interessato, del denunciante o anche d’ufficio, assegna il 
procedimento all’Ordine regionale o interregionale più vicino. 

4. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine del 

procedimento disciplinare. Il Consiglio regionale o interregionale può deliberare che 
i provvedimenti disciplinari siano adottati con votazione segreta. 

 

Art. 11 – Commissione deontologica disciplinare. 
Responsabile del procedimento 

1. Ciascun Consiglio regionale o interregionale all’atto del suo insediamento nomina, 
al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o 
cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente 

alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere 
all’istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all’atto 
dell’insediamento, assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque 

conosciute nell’espletamento dell’ incarico. In mancanza di Consiglieri iscritti nella 
sez. B si applicano i criteri previsti all’art. 10 comma 1. 

2. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. La 

responsabilità della Commissione è collegiale. 
3. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio. 
4. La carica di presidente del Consiglio regionale o interregionale è incompatibile con 

la carica di membro della commissione disciplina. 
5. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle sedute della Commissione. I 

verbali vengono sottoscritti da tutti i consiglieri presenti. 

 
Art. 12 - Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione 
1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o 

segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame 
dell’attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi previsti 



 
 
 
 
 
 

all’art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2,  tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine 

convoca entro un termine non superiore a 30 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax 
o e-mail gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a 
verbale che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell’archiviazione del 

caso. 
2. In caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e 

comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente 

trasmette gli atti al Consiglio per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare. 
3. Il Consiglio regionale o interregionale, composto nell’esercizio di tale funzione dai 

Consiglieri appartenenti alla sezione dell’albo del professionista assoggettato al 

procedimento, delibera l’apertura del procedimento disciplinare e trasmette gli atti 
alla Commissione di cui all’art. 11 per la necessaria istruttoria (art. 9 comma 1 DPR 

169/05). 
4. Nel caso di morosità, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, 

verificata l’omessa sanatoria della morosità, attiva d’ufficio il procedimento 

disciplinare, affidando la responsabilità del procedimento alla Commissione 
disciplinare che procede a istruttoria sommaria e propone al Consiglio la 
comminazione delle sanzioni previste all’art. 8 commi 4 e 5 con la gradualità in 

esso previsto. 
5. Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale o 

interregionale determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. 

Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento. 
 
Art. 13 - Comunicazioni all’interessato e attività istruttoria 
1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare comunica al 

professionista interessato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
l’apertura del procedimento disciplinare, informandolo dei fatti che gli vengono 

addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della 
Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il 

Presidente invita l’interessato a far pervenire entro 60 giorni le proprie 
controdeduzioni ed eventuale documentazione, indicando che può farsi assistere 
da esperto di sua fiducia. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata 

ricezione della lettera di raccomandata da parte dell’interessato si procede a 
notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. 

2. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove 

possibile, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di 
procedimento disciplinare aperto su richiesta dell’autorità giudiziaria. La positiva 
conclusione del tentativo di conciliazione comporta la proposta al Consiglio di 

archiviazione del procedimento con contestuale comunicazione alle parti. 
3. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato, 

d’ufficio o su richiesta dello stesso, per essere sentito, con preavviso non inferiore 

a 20 giorni, redigendo un verbale dell’incontro firmato da tutti i componenti e 
controfirmato dall’ interessato. Acquisisce documentazione e testimonianze 
richieste dalle parti o d’ufficio. L’attività istruttoria deve essere oggetto di apposito 

verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione. 
4. Al termine dell’istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una 

relazione dettagliata dell’attività svolta dalla Commissione che, approvata dalla 
stessa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti per le deliberazioni di 
competenza. 



 
 
 
 
 
 

 

Art. 14 – Assistenza tecnica 
1. Il denunciato, il denunciante e la Commissione Disciplinare possono avvalersi di 

consulenze tecniche. 

2. La Commissione Disciplinare deve chiederne preventivamente l’autorizzazione al 
Consiglio. 

 

Art. 15 – Termine a difesa 
1. Se richiesta, la Commissione può concedere all’interessato ulteriore termine non 

inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dall’audizione per produrre eventuale 

documentazione e/o memorie difensive scritte. In tal caso è prorogato di pari durata 
il termine di conclusione del procedimento. 

 
Art. 16 – Relazione e deliberazione finale 
1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale all’esito del 

procedimento disciplinare. 
2. Il Consiglio regionale o interregionale, con voto espresso, delibera l’archiviazione, 

se gli addebiti risultano infondati, o l’eventuale sanzione da infliggere. Il 

provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei 
presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione 
alle risultanze dell’istruttoria. La deliberazione è adottata dal Consiglio composto ai 

sensi dell’art 10 comma 1 e dell’art. 9 comma 1 e 3 della L. 169/05. 
3. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l’interessato può proporre 

ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 18, salva la facoltà di adire l’autorità 

giudiziaria. 
 
Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni 
1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al 

professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del 

Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno indirizzata al domicilio risultante all’albo o al diverso domicilio a tale scopo 
indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l’esplicito 

avvertimento che il provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio 
Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al 
successivo articolo 18, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente. 

Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di 
raccomandata da parte dell’interessato si procede a notifica con le modalità 
indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. La deliberazione, viene affissa per 10 

giorni consecutivi nella sede dell’Ordine competente. 
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale 

o interregionale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive 

modificazioni. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui 
vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una 
sanzione disciplinare e la sua durata. 

3. I membri del Consiglio regionale o interregionale della sezione di appartenenza del 
professionista interessato hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti 

disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti 
disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni, deve presentare motivata richiesta scritta al Presidente o al 



 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’accesso, se designato, del Consiglio regionale o interregionale 

territoriale. Il Consiglio Nazionale disciplina – in conformità con la normativa posta 
dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni – il procedimento e i legittimati 
all’accesso ai dati. 

 
Art. 18 – Ricorso al Consiglio Nazionale 
1. Il Consiglio Nazionale, all’atto del suo insediamento, nomina, al suo interno, una 

Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, 
appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla 
rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere 

all’istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all’atto dell’insediamento 
assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute 

nell’espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il 
Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del 
procedimento istruttorio, il Segretario redige i verbali delle sedute della 

Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti. La responsabilità della 
Commissione è collegiale. 

 

Art.19 – Procedimento innanzi al Consiglio Nazionale 
1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, 

direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, per il tramite del Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale che 
ha emesso il provvedimento impugnato. 

2. Sotto pena d’inammissibilità il ricorso – sottoscritto direttamente dalla parte, con la 

possibilità dell’assistenza di un proprio legale di fiducia – deve contenere: 
a) l’indicazione dell’atto impugnato; 
b) le motivazioni in fatto e in diritto; 

c) i documenti a sostegno del ricorso. 
3. Il Consiglio regionale o interregionale il cui provvedimento sanzionatorio è stato 

impugnato, trasmette il ricorso al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dall’avvenuta 
notifica dell’impugnazione, aggiungendo eventuali deduzioni e allegando copia del 
provvedimento impugnato, di tutti gli atti e di tutta la documentazione del 

procedimento disciplinare. 
4. Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. L’interessato 

può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il 

Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato. Nel 
caso previsto all’art. 7 comma 2 l’eventuale sospensione cautelare dell’esecutività 
del provvedimento impugnato viene comunicata all’Ente di appartenenza o 

comunque al datore di lavoro dell’interessato. 
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette immediatamente gli atti pervenuti al 

Presidente della Commissione deontologica disciplinare dandone comunicazione al 

ricorrente con indicazione del termine massimo di chiusura del procedimento 
secondo quanto indicato al comma 6 dell’ art. 19. 

6. La Commissione deontologica disciplinare competente si esprime entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, 
motivatamente, fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni. 

7. La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla 
audizione dell’interessato quando lo ritenga motivatamente opportuno o comunque, 
quando il ricorrente ne faccia richiesta. Al termine dell’istruttoria la Commissione 



 
 
 
 
 
 

competente trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che, con voto dei 

Consiglieri iscritti nella sezione di appartenenza del professionista interessato, si 
esprime con deliberazione nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti. 

8. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto 

e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia all’interessato, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, immediatamente dopo la sua adozione, al 
domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che 

ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato. Qualora risulti infruttuosa, la 
comunicazione viene rinnovata con le stesse modalità e successivamente con le 
modalità indicate dagli artt.137 e successivi c.p.c 

9. La decisione del Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva. 
10. Dell’irrogazione della sanzione disciplinare viene data notizia, con esposizione 

all’albo di tutti gli Ordini regionali e interregionali. 
11. I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti 

disciplinari. Qualunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai 

procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e 
successive modificazioni, deve presentare al Presidente del Consiglio motivata 
richiesta scritta. 

 
Art. 20 – Astensione e ricusazione 
1. I componenti del Consiglio regionale o interregionale, e quelli del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 
11 e 19, comma 1. debbono astenersi: 
a) se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare; 

b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello 
stesso Ente o ufficio del professionista interessato dal provvedimento 
disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante; 

c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista 
interessato dal procedimento disciplinare, con il suo difensore ovvero con il 

denunciante; 
d) se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni; 
e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, 

adeguatamente motivate e riconosciute dal Consiglio come tali. 
2. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può 

proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del 

Consiglio regionale o interregionale o al Presidente del Consiglio Nazionale. A 
pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dall’interessato o da suo 
difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Se 

la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del 
Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente. 

3. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in 

assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa 
sostituzione degli stessi da parte del Consiglio regionale o interregionale o del 
Consiglio Nazionale. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il 

giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza 
stessa. Il Consiglio si riunisce immediatamente, con esclusione del Consigliere o 

dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e, sentiti gli stessi, decide sul ricorso. Della 
decisione è data comunicazione al professionista interessato. Nel periodo di 
sospensione non decorrono i termini del giudizio. 



 
 
 
 
 
 

4. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o 

dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi 
al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale nomina, in 
tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri 

composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da 
membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non 
implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La 

Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, 
dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della 
Commissione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con 

deliberazione che comunica all’interessato e al Consiglio regionale o interregionale 
che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto. 

5. In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o 
dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al 
Ministero vigilante per quanto di propria competenza. 

 
Art. 21 – Prescrizione 
1. L’azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data della presunta 

violazione. 
2. Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine 

suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce 

il giudizio penale. 
 
Art. 22 – Norme finali 
1. Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in 

vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente. 
2. I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a prenderne atto e a darne 

conoscenza agli iscritti all’Albo. 
3. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del 

presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla 
data dell’avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal 
presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento 

disciplinare. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Errata corrige: 
 
A causa di un refuso, la numerazione dei commi dell’art. 5 Regolamento sanzioni 
disciplinari e procedura, è da intendersi 1, 2, 3 e 4, anziché 3, 4, 5 e 6. 

 
Fermo restando il testo. 





L'allontanamento di bambini/e o ragazzi/e dal proprio nucleo
familiare costituisce una decisione residuale nel panorama degli
interventi disposti dalla Magistratura ed attuati dai servizi socia-
li nel settore inerente alla tutela dei minori e della famiglia.
Tuttavia, proprio per le peculiarità che presenta, deve essere
oggetto di attenzione specifica da parte di tutti gli organismi
coinvolti. Nella consapevolezza che un ambito così delicato
riguarda innanzitutto la responsabilità della professione, il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali ha pro-
mosso la costituzione di un Tavolo tecnico sull'argomento, al
quale hanno aderito numerose istituzioni a diverso titolo inte-
ressate. Le presenti linee guida rappresentano la sintesi di un
articolato lavoro di riflessione ed approfondimento che ha visto
coinvolti:

Associazione Italiana Magistrati per  i Minorenni e per la Famiglia

Associazione Nazionale Comuni Italiani

Consiglio Nazionale Forense

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistentii Sociali

Consiglio Superiore della Magistratura

Commissione Minori dell’Associazione Nazionale Magistrati

Ministero del Lavoro e Politiche sociali

Hanno offerto il loro contributo anche associazioni di famiglie coinvol-
te in procedimenti di allontanamento di minori; la loro esperienza
ha arricchito i contenuti delle presenti linee guida.

 



LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE
DEI PROCESSI DI SOSTEGNO
E ALLONTANAMENTO DEL MINORE

Il fenomeno dell'allontanamento forzato di bambini/e e ragazzi/e dal proprio nucleo
familiare investe in maniera articolata e differente diversi attori sociali.

Per i servizi sociali e sociosanitari impegnati a riconoscere e prevenire situazioni di
rischio per i minori e a sostenere le famiglie in difficoltà, l'allontanamento di bambini/e
e ragazzi/e dai loro nuclei familiari costituisce un segmento residuale dei processi e delle
attività poste in essere. 

L'obiettivo prioritario degli Enti Locali e dei sevizi territoriali, infatti, deve essere quello di
prevenire gli allontanamenti di minori dalle proprie famiglie. Laddove non sia possibile
evitare l'allontanamento, l'obiettivo degli interventi è rappresentato dal recupero della
capacità genitoriale della famiglia di origine e dalla rimozione delle cause che impedi-
scono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura. Il fine è garantire il rientro del
minore in famiglia, in tempi il più possibile brevi, nel rispetto del principio di continuità
dei rapporti familiari/parentali. 

E'necessario potenziare il sostegno alle famiglie non solo in funzione preventiva rispet-
to agli interventi più traumatici, ma anche, successivamente, per consentire una com-
prensione delle ragioni del provvedimento e una possibile crescita e recupero delle
risorse interne al nucleo familiare. 

In caso di allontanamento, va sempre perseguito un intervento che tenga in considera-
zione il rispetto delle persone, l'informazione dei soggetti coinvolti, la ricerca delle
modalità più opportune per l'esecuzione del provvedimento e la necessaria tempestivi-
tà, in relazione sia alla sua efficacia sia all'esigenza di ridurre quanto più possibile il trau-
ma che il minore ed i suoi familiari ne possano riportare. 

Il lavoro di prevenzione e di sostegno alle situazioni di fragilità delle famiglie e delle cop-
pie richiede l'attivazione di servizi competenti all'ascolto dei bisogni e alla prevenzione
dei conflitti, di tutoraggio sociale, di educativa familiare e di mediazione familiare. In
particolare, occorre prevedere specifiche forme di accompagnamento per le famiglie e i
minori di diversa cultura.

Nell'organizzazione dei Servizi Sociali è necessario prevedere la presenza di profili pro-
fessionali che si occupino con competenze specifiche di famiglie e minori, con un impe-
gno complessivo di lavoro che renda possibile l'affiancamento delle famiglie in difficol-
tà, in una logica di prevenzione e di rimozione degli ostacoli, favorendo e programman-
do attività e progetti mirati all'integrazione sociosanitaria.



Gli Enti Locali e le Regioni debbono assicurare risorse finanziarie e di personale al fine di
garantire la presenza, nei servizi alla persona, di un adeguato numero di professionisti a
cui assicurare formazione continua, specializzazione e supervisione professionale. E' par-
ticolarmente Importante che, al fine di una efficace e continuativa attività di supporto ai
bambini ed alle famiglie, i professionisti siano stabilmente impiegati nel settore.

ll minore di cui i genitori non possono occuparsi, ha diritto ad avere accanto a sé una
figura sostitutiva, quale il tutore, che lo rappresenti e che soprattutto se ne prenda cura. 

Tutori e curatori speciali possono trasformarsi da presenze solo formali a figure che cura-
no e accompagnano il minore, pertanto la personalizzazione della loro scelta appare
quanto mai indispensabile. 

E' opportuno, da parte dei diversi soggetti istituzionali coinvolti in questo processo,
valorizzare il contributo e l'apporto delle associazioni di famiglie per la loro funzione di
advocacy, studiando anche modalità di interlocuzione di tali soggetti nel procedimento,
compatibili con il sistema processuale. 

La necessaria sinergia tra servizi sociali, sociosanitari, avvocatura e magistratura deve
mirare, in piena condivisione, ad un incremento del sistema di tutela dei minori, parten-
do dalla famiglia, con obiettivi comuni e strategie condivise. A tal fine è opportuno pro-
muovere percorsi di formazione integrati. 

E' importante prevedere iniziative rivolte ai mezzi di informazione per far conoscere i
principi, gli obiettivi, gli strumenti e le attività posti in essere dalle istituzioni a favore
delle famiglie e dei minori. Un’informazione scorretta ed i processi di denigrazione che
ne derivano verso i servizi sociali, sanitari e la magistratura, infatti, finiscono per ledere i
diritti e le opportunità proprio delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il senso di dif-
fidenza che ne deriva rischia di ostacolare percorsi di orientamento e di sostegno . 

Si elencano, di seguito, alcuni elementi da tenere in considerazione in caso di allontana-
mento:

1. Il ricorso all'art. 403 del Codice Civile _ di competenza dell'autorità di pubblica sicu-
rezza o amministrativa _ deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre
soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il
minore, che richieda un intervento immediato di protezione. Dell'allontanamento
deve darsi tempestiva comunicazione alla competente Procura Minorile per le ini-
ziative del caso.

2. La segnalazione di grave pregiudizio per i minori da parte dei servizi sociali e socisa-
nitari alla Procura Minorile (o al Tribunale per i Minorenni nel caso in cui vi sia un pro-
cedimento già pendente), deve avvenire, per quanto possibile, in maniera circostan-
ziata e deve essere immediatamente seguita da una indagine accurata della situa-
zione. Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi



descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in
essere, ove possibile, per evitare l'allontanamento.

3. I servizi sociali e sanitari devono condividere ed elaborare, in maniera congiunta con
la Magistratura minorile o ordinaria, una procedura che presupponga una fase di
preparazione e di proseguimento dell'evento.

4. E' importante, anche quando l'intervento sia stato attuato in via di urgenza per esi-
genze di protezione del minore da pregiudizi subiti in famiglia, favorire la compren-
sione degli obiettivi e degli interventi posti in essere. Nel caso in cui si debba proce-
dere senza che i genitori siano presenti, va dato loro tempestivo avviso, da parte dei
servizi competenti, dell'allontanamento e delle ragioni che lo hanno determinato.
L'informazione deve comprendere anche il diritto di avvalersi di un difensore e di
chiedere all'Autorità Giudiziaria la revoca o la modifica del provvedimento.

5. Il provvedimento di allontanamento del minore deve contenere elementi di elasti-
cità al fine di poterlo adattare alla situazione contingente. E' utile che l'autorità giu-
diziaria dia eventualmente disposizioni più adeguate ove dovessero sorgere rilevan-
ti difficoltà nell'esecuzione del provvedimento.

6. L'allontanamento non può essere considerato un momento a sé ma parte di un per-
corso di cui è solo un tassello, con la conseguente necessità di formulare in concre-
to un progetto più ampio nel quale il provvedimento si inserisce.

7. Il provvedimento della Magistratura deve prevedere l'affidamento dell'incarico di
allontanamento all'Ente e non al singolo professionista.

8. E' opportuno acquisire, ove possibile, il consenso o quanto meno la non opposizio-
ne all'esecuzione da parte degli interessati, anche collaborando con i difensori. È
importante in ogni caso facilitare la comprensione delle ragioni del provvedimento.

9. Gli operatori che materialmente eseguono il provvedimento di allontanamento
devono essere specializzati. E' necessario prevedere una equipe stabile multi-pro-
fessionale per accompagnare l'evento di allontanamento, possibilmente composta
da professionisti diversi da quelli che hanno in carico il minore e la famiglia. Il rap-
porto professionale con gli operatori che seguono la famiglia deve essere, infatti,
salvaguardato per non interrompere il rapporto fiduciario.

10. Le equipe multidisciplinari vanno coinvolte per il sostegno e l'accompagnamento,
anche nel caso in cui un minore sia rintracciato dalle forze dell'ordine su disposizio-
ne dell'Autorità Giudiziaria ai fini del suo inserimento in comunità.

11. Si consiglia di evitare quanto più possibile l'utilizzo della Forza Pubblica durante le
procedure di allontanamento. L'utilizzo della Forza pubblica, nei casi in cui si renda
necessario, non deve avvenire in uniforme e devono essere scelti modi e luoghi che
rendano l'evento il meno traumatico possibile per il minore e per i suoi familiari.



12. Ogni situazione va studiata e progettata tenendo conto della sua unicità e specificità.

13. Particolare attenzione va dedicata all'ascolto del minore e ai luoghi e ai modi in cui
esso avviene, incentivando la creazione di spazi neutri per gli incontri protetti. E'
importante spiegare, tenendo conto dell'età e della capacità di comprensione, la
situazione, le ragioni del provvedimento e il suo significato. È importante ascoltare i
vissuti, i sentimenti, i problemi, e le aspettative del minore, accoglierlo in un luogo
idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

14. L'affidamento del minore in strutture di accoglienza, di tipologia adeguata all'età e
alle caratteristiche del minore, deve essere strettamente limitato al periodo neces-
sario all'elaborazione di un progetto di rientro nel nucleo familiare e, qualora questo
non sia possibile, di affido intra o extra familiare o di adozione.

15. Le strutture/famiglie che accolgono devono conoscere la situazione del minore e la
motivazione del provvedimento, condividere le modalità di rapporto con i familiari,
rispettare le prescrizioni, collaborare al progetto socio-educativo per il minore
impostato dai servizi sociali e secondo le disposizioni dell'autorità giudiziaria, offri-
re l'ascolto attento e curare l'accompagnamento del rientro in famiglia originaria o
in affidamento familiare. Il lavoro di rete deve essere costante, così come costante e
incisivo deve essere l'esercizio del potere di vigilanza del Pubblico ministero minori-
le sulle strutture comunitarie.

16. Appare particolarmente importante che le decisioni dell'Autorità Giudiziaria sui
reclami proposti avverso i provvedimenti di allontanamento siano adottate in
tempo sufficientemente breve.

17. E' necessario promuovere protocolli operativi e percorsi di formazione congiunti per
magistrati minorili, operatori sociali e forze dell'ordine.

Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Lamberto Baccini, Associazione Nazionale Comuni Italiani
Simonetta Cavalli, Consigliere Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Franca Dente, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Milena Falaschi, VI Commissione del Consiglio superiore della Magistratura
Carla Guidi, Consiglio Nazionale Forense
Concetta La Placa, Ministero del Lavoro e Politiche sociali
Isabella Mastropasqua, Consigliere Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Francesco Micela, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Valeria Montaruli, Commissione Minori dell'Associazione Nazionale Magistrati
Silvana Mordeglia, Consigliere Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali
Fabio Roia, Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura
Valeria Rosetti, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Raoul Russo, Responsabile Welfare e Politiche Sociali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
Raffaele Tangorra, Direttore generale dell'Inclusione sociale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali



ALLEGATI

SINTESI METODOLOGICA

Per rendere meno traumatica l'esecuzione per il minore e per i familiari, gli interventi devono articolarsi su più livelli:

1. Con i familiari: informare correttamente; far comprendere le motivazioni del provvedimento; aiutare a individuare la
modalità più adeguata di realizzazione nell'interesse del minore, evitandogli un trauma maggiore; sostenere con
azioni di aiuto e non di mero controllo. Promuovere preventivamente condizioni di adeguata collaborazione signi-
fica spesso evitare un'esecuzione coatta e traumatica.

2. Con il minore, tenendo conto dell'età e della sua capacità di comprensione: spiegare la situazione che sta viven-
do, le ragioni del provvedimento e il suo significato; ascoltare i suoi vissuti e sentimenti, i suoi problemi e le sue
aspettative; accogliere in un luogo idoneo e considerare per quanto sia possibile i suoi desideri.

3. Con chi eseguirà il provvedimento e/o con i servizi: raccogliere e valorizzare la conoscenza del caso, della situa-
zione contestuale più generale e degli interventi effettuati con i familiari e il minore quali indicazioni utili da for-
nire a chi effettuerà l'allontanamento vero e proprio. Ciò permetterà di individuare le modalità, i tempi e i luo-
ghi esplicitando le ragioni di una presenza del professionista che ha in carico il caso o meno e della necessità
di un supporto indiretto.

4. Con le strutture/famiglie che accolgono: conoscenza della situazione, del minore e della motivazione del prov-
vedimento; la condivisione di modalità di rapporto con i familiari, la condivisone del rispetto delle prescrizioni,
la condivisione di progetto educativo e di vita per il minore, l'ascolto attento, l'accompagnamento del rientro
in famiglia originaria o in affidamento familiare.

SINTETICHE INDICAZIONI OPERATIVE/ORGANIZZATIVE 

Al fine di rendere più efficaci gli interventi e più efficienti i servizi è indispensabile tener presente alcuni suggeri-
menti organizzativi, e prevedere:

- servizi dedicati, accoglienti e competenti per i minori e le loro famiglie;
- professionisti stabili e con adeguato carico di lavoro in grado di stabilire una relazione significativa e duratura con

i soggetti coinvolti;
- equipe specializzata per situazioni di abbandono e di abuso, per provvedimenti di allontanamento e per riabili-

tazione e recupero di famiglie e di minori a rischio;
- uffici tutela, composti da tutori e curatori speciali separati da altre figure professionali che hanno altre funzioni.

Per le funzioni di tutela e di curatela possono essere utilizzati i volontari opportunamente formati;
- stabile apporto di sostegno formativo e di supervisione rivolto ai professionisti impegnati nel settore;
- stabile e significativo rapporto di collaborazione tra uffici giudiziari e servizi sociali.

SINTETICHE INDICAZIONI PROCEDURALI

Nel rispetto dei contenuti delle dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni internazionali e di quanto introdotto
dall'111 della Costituzione sul giusto processo è opportuno adeguare le procedure sulla base di alcuni principi:

- obbligo di procedere sollecitamente;
- obbligo di fornire al minore di età tutte le informazioni pertinenti sui fatti rilevanti del procedimento che lo riguar-

dano e sulle possibili conseguenze;
- la consultazione e l'ascolto del soggetto minore di età in ogni procedimento che lo riguarda;
- la possibilità che in caso di conflitto di interessi fra il minore e i genitori che lo rappresentano la nomina di un

curatore speciale;
- l'utilizzo della disciplina di nomina di un difensore del minore distinto da quelli dei genitori nel caso in cui il con-

flitto di interessi con i genitori lo imponga;
- un adeguato accompagnamento del minore a ogni processo che lo riguarda da parte di figure professionali di

aiuto e assistenza; 
- la ricerca del consenso del minore e della sua famiglia e dei loro rappresentanti prima di prendere una decisione;
- l'ascolto di entrambi i genitori in tutti i procedimenti che hanno per oggetto decisioni relativi ai figli minori. 
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Relazione di presentazione della  

Proposta  di legge sull'ordinamento della professione di Assistente Sociale 

 
 
La Proposta nasce dall’esigenza di adeguare la normativa riferita alla professione di Assistente 
Sociale all’evoluzione del contesto politico/sociale, allo sviluppo scientifico e culturale della 
disciplina, per mantenere le peculiarità, delineate nella legislazione fondativa, nello specifico, la 
legge 23 marzo 1993, n. 84, recante l’Ordinamento della professione di Assistente Sociale e 
Istituzione dell’Albo professionale (G.U. 1 aprile 1996, n. 76).  
 
Si tratta, peraltro, di una legge istitutiva assai breve, che disciplina solo taluni limitati ambiti 
ordinamentali; il vigente ordinamento professionale della professione di Assistente Sociale è 
disperso in una pluralità di fonti. Solo poche di queste fonti hanno forza di legge, trattandosi per 
lo più di fonti regolamentari. Hanno infatti forza di legge la già ricordata Legge istitutiva 23 
marzo 1993, n. 84, recante l’Ordinamento della professione di Assistente Sociale e istituzione 
dell'Albo professionale, pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1993, n. 76, e la Legge 3 aprile 2001, 
n. 119, recante Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli Assistenti 
Sociali, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 2001, n. 88.  
 
La maggior parte delle norme che disciplinano l’ordinamento professionale dell’Assistente 
Sociale sono invece contenute in fonti secondarie:  
 
a)  D.M. 2 settembre 2010, n. 182, Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale 11 

ottobre 1994, n. 615, in materia di norme relative all'istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti 
elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'Albo professionale; 

b)  D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2005, 
n. 1988; 

c)  D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;  

d)  D.M. 30 marzo 1998, n. 155, Regolamento recante norme sull'esame di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale, Pubblicato nella Gazz. Uff. 
22 maggio 1998, n. 117 (fonte da ritenersi comunque abrogata per successiva nuova 
disciplina della materia); 

e)  D.M. 11-10-1994 n. 615, Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi 
regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai 
procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'Albo professionale, Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 7 novembre 1994, n. 260. 

 
Esistono ovviamente molte altre fonti, anche primarie, che contemplano gli Assistenti Sociali, ma 
non si tratta di norme integranti l’ordinamento della professione, bensì di norme qualificanti 
l’attività professionale degli Assistenti Sociali.  
 



Tra di esse si segnalano, in materia di Giustizia:  
 
a)  Regio Decreto n. 1404 del 1934 Istituzione dei Tribunali per i Minorenni e previsione degli 

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni; 
b)  Legge n. 1085 del 1962, Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del 

personale del predetto servizio; 
c)  Legge 354/1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure 

privative e limitative della libertà; 
d)  Legge n. 663/1986 (cd legge Gozzini), Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e 

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; 
e)  DPR 448/1988, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati 

minorenni;  
f)  Decreto L.vo n 272/1989, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto 

del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo 
penale a carico di imputati minorenni; 

g)  Legge n. 165/1998 (Simeone – Saraceni), sull’esecuzione delle pene detentive; 
h)  Legge n 199/2010 (cd “svuotacarceri”), Esecuzione presso il domicilio delle pene. 
 
In materia sociosanitaria: 
 
a)  D.P.R.30.6.1965 “T.U., delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

e le malattie professionali”; 
b)  D.P.R.128/69, “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri “Servizio Sociale ospedaliero”, 

compreso l’ospedale psichiatrico; 
c)  Legge n. 180/78, Riforma della psichiatria; 
d)  Legge 23.12.1978 n°883, “Riforma del Servizio Sanitario Nazionale”; 
 
In materia di formazione dell’Assistente Sociale esistono poi le fonti precedenti all’ordinamento 
professionale: 
 
a)  D.P.R. 10.3.1982 n°162, “Istituzione della scuole dirette a fini speciali, delle scuole di 

specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
b)  D.M. 30.4.1985, “Ordinamento delle Scuole dirette a fini speciali per Assistenti Sociali”; 
c)  D.P.R. 15.1.1987 n°14, “Valore abilitante del diploma di Assistente Sociale”. 
 
Si tratta in questi casi di disposizioni non integranti l’ordinamento professionale dell’Assistente 
Sociale, che, come tale, prende forma solo con l’istituzione dell’ordine professionale e 
l’elevazione degli Assistenti Sociali a vera e propria professione ordinistica (Legge n. 84/1993). 
È pertanto necessario riordinare le disposizioni ordinamentali in un unico testo di legge, in grado 
di razionalizzare la materia e di raccogliere l’intero ordinamento professionale in uno statuto 
normativo propriamente legale, come si addice ad una professione intellettuale strumentale 
all’attuazione di diritti riconosciuti dalla Costituzione, che non manca di contemplare, nell’art. 38, 
il diritto all’assistenza sociale, nel quadro della forma di Stato democratico-sociale. 
 
La proposta di una riforma globale dell’attuale assetto ordinamentale della professione trae 



origine dalla consapevolezza che l’aumentata complessità dei problemi sociali, i cambiamenti nei 
sistemi di welfare, l’emergere di nuovi soggetti sociali nel quadro delle risorse comunitarie, 
accanto alla flessibilità del mercato del lavoro, alla persistente esiguità dei livelli apicali previsti 
per il profilo professionale, richiedono una conseguente assunzione di responsabilità della 
comunità dei professionisti (nelle sue diverse espressioni, dall’Ordine Nazionale e gli Ordini 
Regionali, alle Associazioni storiche, culturali e sindacali) per rendere la professione sempre più 
presente ed efficace nei sistemi di welfare e per dare risposte competenti e globali alla domanda 
di benessere delle persone, cittadini e non. 
 
Gli Assistenti Sociali operano da oltre mezzo secolo nella realtà sociale italiana, ed esercitano 
una professione che nasce per la tutela delle persone/cittadini, le famiglie, le comunità, in 
condizioni di disagio, di marginalità o grave rischio sociale, secondo il dettato costituzionale agli 
art. 3 e 38 della Costituzione, sia per attuare interventi di sostegno e accompagnamento 
personalizzato, finalizzati a consentire l’acquisizione dell’autonomia personale, sia per attivare 
percorsi di prevenzione del disagio sociale e promozione del benessere globale comunitario, 
attraverso la ricerca e l’analisi dei fenomeni sociali e la conseguente progettazione sociale e 
attivazione, implementazione delle risorse. 
 
E’ evidente come per gli Assistenti Sociali si configuri l’esigenza di acquisire un’alta formazione 
professionalizzante specifica, esigenza questa, che, parallelamente, è stata tenuta altamente in 
considerazione con le recenti emanazioni normative e che comporta l’adeguamento dell’accesso 
alla professione a seguito del conseguimento di una laurea magistrale in un percorso a ciclo 
unico che sommi le lauree specifiche di cui alle classi L39 e LM 87 ai sensi DM 270/04, per 
accedere all'esame di Stato, ed un piano formativo comprensivo dell’adeguamento qualitativo e 
quantitativo del tirocinio formativo professionalizzante.  
 
Più nello specifico, la proposta di legge tiene conto di alcune indicazioni maturate nell'ambito 
dell’Unione Europea, in particolare la Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec (2001). 
 
Il provvedimento è mirato all’estensione dell’esercizio della professione non solamente ai 
cittadini italiani, ma a quelli europei e non solo. 
 
I criteri che informano la proposta sono:  
 
a)  Libertà dell’accesso alla professione, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e 

tecnico del professionista; 
b)  Esigenza della formazione di base altamente qualificante e l’obbligatorietà della formazione 

permanente e continua; 
c) Disciplina dello svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione; 
d) Istituzione di organi disciplinari ad hoc, non più in seno ai Consigli dell’Ordine Nazionale e 

Regionale; 
e) Obbligatorietà della copertura assicurativa da parte del professionista per i rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale a tutela del cliente; 
f)   Disciplina della pubblicità informativa. 
 



Entrando, nel dettaglio dell’articolato, si illustrano i punti salienti della Proposta, la quale è 
articolata in sei Capi.  
 
Venendo ai singoli Capi si precisa quanto segue.  
 
Il Capo primo riguarda l’esercizio della professione, il principio di libertà al quale essa si ispira, 
i contenuti delle aree di intervento dettagliate secondo le specificità professionali indicate 
all’art.3: 
a) Area di aiuto nei processi di inclusione sociale; 
b) Area riguardanti l’attività preventivo-promozionale; 
c) Area della organizzazione, progettazione e gestione; 
d) Area didattico-formativa e della ricerca. 
 
Il Capo secondo riguarda la formazione per l’accesso alla professione per l’esercizio della 
quale è richiesto il conseguimento di un titolo universitario che garantisca l’acquisizione di saperi 
e competenze professionali, attraverso percorsi specifici ed interdisciplinari, nelle discipline del 
Servizio Sociale, secondo quanto indicato all’art. 4, comma 2 e con particolare attenzione alla 
congruenza quantitativa e qualitativa dei CFU previsti nei piani di studio.  
Uno stimolo molto forte a procedere in questo senso è derivato dal disagio prodotto 
dall’applicazione delle ultime riforme universitarie, che hanno reso ancora più ridotta la 
formazione specifica di Servizio Sociale:  
1 la riduzione degli investimenti, anche nella formazione universitaria, ha comportato, 

nell’autonomia degli atenei, la riduzione dei CFU dedicati alle discipline di indirizzo e al 
tirocinio; 

2 l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a docenti incardinati, quindi, nella stragrande 
maggioranza dei casi, a docenti non formati alle discipline specifiche;  

3 la possibilità di accesso alle Lauree Magistrali da Lauree Triennali non specifiche, senza 
debiti formativi, ciò che rende possibile, superato l’esame di abilitazione, essere iscritti 
all’Albo A, che come è noto, consente l’esercizio anche delle funzioni dell’Albo B. 

 
Si può inoltre ricordare come elemento a supporto di tale scelta che l’attuale percorso formativo 
vede la possibilità di accesso al lavoro in età relativamente giovane.  
Questo, che per molti aspetti rappresenta un elemento qualificante, visti i tassi di 
disoccupazione giovanile, diventa un elemento di fragilità professionale soprattutto quando i 
professionisti sono chiamati ad operare in situazioni di particolare gravità (si pensi all’area minori 
e tutela, all’area penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione).  
L’obiettivo di realizzare una trasformazione della formazione universitaria verso il ciclo unico 
rappresenta una forma di garanzia della qualità degli interventi rivolti alle persone e ai cittadini, 
alle comunità, alle organizzazioni. 
La formazione universitaria deve garantire lo svolgimento di esperienze di tirocinio 
professionalizzante all’interno del sistema dei servizi ove è previsto il Servizio Sociale 
Professionale, in stretto raccordo con i processi formativi teorici. 
L’accesso alla professione è inoltre condizionato dal superamento dell’esame di Stato che 
consente l’iscrizione all’Albo.  
L’istituzione del ciclo unico (art. 4, comma 1), è una decisione che gli Ordini regionali hanno 



condiviso da tempo poiché necessita una formazione di base che tenga conto della complessità 
sociale ed organizzativa che il professionista affronta nei diversi contesti territoriali del nostro 
Paese. 
 
La proposta di legge è mirata o sostenere, all’ art. 4, comma 5, che gli insegnamenti siano 
affidati a professionisti di comprovata esperienza nelle more dell’espletamento dei concorsi. 
Altresì valorizza, al comma 6, l’investimento fatto negli anni in dottorati di ricerca, elemento 
essenziale per i concorsi di docenza specifica che consente di recuperare CFU dedicati alle 
discipline di indirizzo e al tirocinio. 
Altresì al comma 7 viene riconosciuto come titolo valido ai fini dell’ingresso nei ruoli della 
docenza negli istituti di studio superiore, il titolo di studio di cui al comma 1. 

 
Questa proposta, in particolare, per quanto riguarda la dimensione formativa qualificante dei 
tirocini, art. 5, valorizza l’esperienza maturata sia nei contesti accademici, sia nel sistema dei 
servizi attraverso una specifica convenzione nazionale tra CNOAS e MIUR, quale riferimento di 
cornice per convenzioni locali tra i singoli Atenei e i Consigli Regionali dell’Ordine Professionale.  
 
L’art. 6 prevede il riordino delle prove per l’esame di Stato, per garantire una maggiore 
preparazione e competenza nell’affrontare la complessità che la professione richiede. 

 
L’art. 7 ribadisce la obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per poter esercitare la professione. 

 
In riferimento all’art. 8 della proposta, in relazione all’accesso alla Dirigenza, si dà seguito al 
dovuto sviluppo di carriera della professione, già avanzato in precedenti progetti di legge, 
finalizzati a fornire ulteriore impulso alla professione comprendenti le responsabilità apicali, di 
direzione, gestione e coordinamento dei servizi, atti a consentire una valorizzazione, nei luoghi 
istituzionali e nelle amministrazioni locali, delle esperienze e delle competenze in materia di 
analisi e di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Assistente Sociale.  
 
Il Capo terzo si riferisce alla struttura amministrativa e alle normative regolamentari 
riguardanti il funzionamento dei Consigli Regionali e Nazionale dell’Ordine, ripartiti in una 
pluralità di Consigli per quanto riguarda l’area periferica (singole regioni) e di un’unica istituzione 
(Consiglio Nazionale), per quanto riguarda l’unità nazionale. 
 
Il Capo quarto tratta gli aspetti disciplinari, le competenze, le procedure, le sanzioni e il 
sistema di garanzie. Seguendo quanto disposto dalla normativa, non saranno più commissioni 
interne ai Consigli a trattare la materia ed i relativi procedimenti, ma bensì un organismo 
indipendente composto da colleghi esperti non appartenenti al Consiglio Regionale o Nazionale. 
Questo nell’interesse e a tutela diretta dei cittadini.  
L’aggiornamento del Codice deontologico e del relativo Regolamento disciplinare rimane in capo 
al Consiglio Nazionale che provvederà in accordo con l’Osservatorio Deontologico a strutturare 
tutti i passaggi necessari. 
 
Il Capo quinto, art. 18 prevede l’obbligo della formazione permanente. In ottemperanza 
all’attuale normativa, è all’esame del Ministero competente, il Regolamento per la formazione 



continua, già in fase di sperimentazione da oltre tre anni.  
In considerazione della complessità del lavoro sociale, è fondamentale poter garantire a tutti gli 
Assistenti Sociali una formazione permanente che assicuri competenza specifica, qualità, 
appropriatezza ed adeguatezza degli interventi professionali in risposta alla costante emersioni 
dei nuovi bisogni e delle nuove istanze delle comunità territoriali, delle sempre più articolate 
composizioni sociali. 
 
L’art. 19 riguarda la stipula di una assicurazione di responsabilità civile derivante dall’esercizio 
della professione. 
 
L’art. 20 tratta della pubblicità informativa i cui contenuti devono essere coerenti con le finalità 
della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli 
obblighi di riservatezza e segretezza.  
 
L’art. 21 riprende l’obbligo del segreto professionale, già istituito con la legge n.119 del 2001. 
 
Il Capo sesto, art. 22, riguarda le disposizioni finali e transitorie ed inoltre l’abrogazione delle 
norme agli articoli 20, 21, 22 e 23 del DPR 328/01.   
In particolare al comma 3, viene sancito che, nelle more della istituzione del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico, l’accesso all’esame di Stato viene riconosciuto a coloro che siano in 
possesso della laurea triennale L 39 e della laurea magistrale LM 87.  



Federazione Internazionale

degli Assistenti Sociali

Definizione di Servizio

Sociale

DEFINIZIONE*

Il servizio sociale professionale promuove il cambiamento sociale, la

soluzione dei problemi nelle relazioni umane e la restituzione di

potere e la liberazione delle persone per aumentare il benessere.

Utilizzando le teorie del comportamento umano e dei sistemi sociali,

il servizio sociale interviene lì dove le persone  interagiscono con il

proprio ambiente. I principi dei diritti umani e della giustizia sociale

sono fondamentali per il servizio sociale.

COMMENTO

Il servizio sociale nelle sue varie forme è orientato verso le

molteplici, complesse transazioni tra le persone e il loro ambiente.

La sua mission è abilitare tutte le persone a sviluppare il proprio

pieno potenziale, arricchire le loro vite e prevenire le disfunzioni.  Il

servizio sociale professionale è focalizzato sulla soluzione dei

problemi e sul cambiamento. Così, gli assistenti sociali sono agenti di

cambiamento nella società e nelle vite degli individui, delle famiglie

e delle comunità di cui sono al servizio. Il servizio sociale è un

sistema interrelato di valori, teoria e di pratica.

Valori

Il servizio sociale nace dagli ideali umanitari e democratici, e i suoi

valori sono basati sul rispetto per l’eguaglianza, il valore e la dignità

di ogni persona. Fino dai suoi inizi di oltre un secolo fa, la pratica del

servizio sociale si è focalizzata sull’incontro con i bisogni e lo

sviluppo delle potenzialità umane. I diritti umani e la giustizia sociale

serve come motivazione e giustificazione per l’azione del servizio

sociale. Nella solidarietà con coloro che sono svantaggiati, la

professione si batte per alleggerire la povertà e per liberare le persone

vulnerabili ed oppresse e per promuovere l’inclusione sociale. I

valori del servizio sociale sono incarnati nei codici deontologici

nazionali e internazionali.



professione si batte per alleggerire la povertà e per liberare le persone

vulnerabili ed oppresse e per promuovere l’inclusione sociale. I

valori del servizio sociale sono incarnati nei codici deontologici

nazionali e internazionali.

Teoria

Il servizio sociale basa la sua metodologia su un sistematizzato corpo

di conoscenze basate su riscontri che derivano dalla ricerca e dalla

valutazione della pratica, e include la sapienza locale ed indigena

specifica al suo contesto. Esso riconosce la complessità delle

interazioni tra gli esserei umani e il loro ambiente, e la capacità delle

persone sia di essere afflitte, sia di modificare delle molteplici

influenze su di sé, compresi i fattori biopsicosociali. La professione

del servizio sociale attinge alle teorie dello sviluppo umano e del

comportamento e dei sistemi sociali per analizzare le situazioni

complesse e per facilitare i cambiamenti individuali, organizzativi,

sociali e culturali.

Pratica

Il servizio sociale rivolge la sua  azione verso gli ostacoli, le inequità

e le igiustizie che esistono nella società. Esso risponde alle crisi e alle

emergenze così come ai problemi personali e sociali della

quotidianità. Il servizio sociale utilizza una varietà di abilità, tecniche

ed attività coerenti con il focus olistico sulle persone e il loro

ambiente. L’intervento di servizio sociale spazia dai processi

psicosociali primari focalizzati sulla persona al coinvolgimento nelle

politiche sociali, nella pianificazione e nello sviluppo. Questi

includono il counsellig, il servizio sociale clinico, il lavoro con i

gruppi, l’intervento pedagogico, il trattamento della famiglia e la

terapia così come gli sforzi per aiutare le persone ad ottenere servizi e

risorse nella comunità.

L’intervento include anche l’amministrazione di agenzie,

l’organizzazione comunitaria e l’ingaggio nell’azione sociale  e

politica per incidere nelle politiche sociali e nello sviluppo

economico. Il fuoco olistico del servizio sociale è universalistico, ma

le priorità della pratica del servizio sociale possono variare da paese a

paese e da periodo a periodo dipendendo dalle condizioni culturali,

storiche e socio-economiche.

* Questa definizione del sevizio sociale professionale sostituisce la

definizione dell’ IFSW adottata nel 1982. E’ sottinteso che il servizio

sociale nel 21° secolo è dinamico ed in evoluzione, e pertanto

nessuna definizione deve ritenersi esaustiva.

Adottata dalGeneral Meeting dell’ISFW in Montreal, Canada, Luglio

2000

DEFINITION*

The social work profession promotes social change, problem

solving in human relationships and the empowerment and

liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of

human behaviour and social systems, social work intervenes at the

points where people interact with their environments. Principles of

human rights and social justice are fundamental to social work.

COMMENTARY

Social work in its various forms addresses the multiple, complex

transactions between people and their environments. Its mission is to

enable all people to develop their full potential, enrich their lives, and

prevent dysfunction. Professional social work is focused on problem

solving and change. As such, social workers are change agents in

society and in the lives of the individuals, families and communities

they serve. Social work is an interrelated system of values, theory and

practice.

Values



transactions between people and their environments. Its mission is to

enable all people to develop their full potential, enrich their lives, and

prevent dysfunction. Professional social work is focused on problem

solving and change. As such, social workers are change agents in

society and in the lives of the individuals, families and communities

they serve. Social work is an interrelated system of values, theory and

practice.

Values

Social work grew out of humanitarian and democratic ideals, and its

values are based on respect for the equality, worth, and dignity of all

people. Since its beginnings over a century ago, social work practice

has focused on meeting human needs and developing human

potential. Human rights and social justice serve as the motivation and

justification for social work action. In solidarity with those who are

dis-advantaged, the profession strives to alleviate poverty and to

liberate vulnerable and oppressed people in order to promote social

inclusion. Social work values are embodied in the profession’s

national and international codes of ethics.

Theory

Social work bases its methodology on a systematic body of evidence-

based knowledge derived from research and practice evaluation,

including local and indigenous knowledge specific to its context. It

recognises the complexity of interactions between human beings and

their environment, and the capacity of people both to be affected by

and to alter the multiple influences upon them including bio-

psychosocial factors. The social work profession draws on theories of

human development and behaviour and social systems to analyse

complex situations and to facilitate individual, organisational, social

and cultural changes.

Practice

Social work addresses the barriers, inequities and injustices that exist

in society. It responds to crises and emergencies as well as to

everyday personal and social problems. Social work utilises a variety

of skills, techniques, and activities consistent with its holistic focus

on persons and their environments. Social work interventions range

from primarily person-focused psychosocial processes to

involvement in social policy, planning and development. These

include counselling, clinical social work, group work, social

pedagogical work, and family treatment and therapy as well as efforts

to help people obtain services and resources in the community.

Interventions also include agency administration, community

organisation and engaging in social and political action to impact

social policy and economic development. The holistic focus of social

work is universal, but the priorities of social work practice will vary

from country to country and from time to time depending on cultural,

historical, and socio-economic conditions.

* This international definition of the social work profession replaces

the IFSW definition adopted in 1982. It is understood that social

work in the 21st century is dynamic and evolving, and therefore no

definition should be regarded as exhaustive.



Adopted by the IFSW General Meeting in Montréal, Canada, July

2000
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INTRODUCTION  
 
The process of developing global standards for the education and training of the social 
work profession1 is as important as the product; the actual standards that have been 
developed.  In undertaking such an initiative it was also vital that minority opinions were 
considered and reflected in the development of the document.  Thus, Appendix A 
describes fully the processes that were involved in developing the standards, and it 
documents the minority views that were expressed.  Given the centrality of the process-
product dialectic, and the fact that the principles underscoring the standards emerged, 
to a large extent, out of the processes, it is vital that the standards are read in 
conjunction with Appendices A and B.  Appendix B provides the concluding comments 
and discusses the kinds of caution that must be exercised in the use of the document. 
Having duly considered all the concerns expressed in Appendices A and B, and having 
considered the need to take into account context-specific realities, and the ambiguities 
surrounding the education and practice of social work professionals, this document 
details nine sets of standards in respect of: the school’s core purpose or mission 
statement; programme objectives and outcomes; programme curricula including 
fieldwork; core curricula; professional staff; social work students; structure, 
administration, governance and resources; cultural diversity; and social work values 
and ethics. As a point of departure, the international definition of the social work 
profession is accepted, and the core purposes and functions of social work are 
summarised. 
 
INTERNATIONAL DEFINITION OF SOCIAL WORK 
 
In July 2001, both the IASSW and the IFSW reached agreement on adopting the 
following international definition of social work: 
 

 The social work profession promotes social change, problem solving 
in human relationships and the empowerment and liberation of people 
to enhance well-being.  Utilising theories of human behaviour and 
social systems, social work intervenes at the points where people 
interact with their environments.  Principles of human rights and social 
justice are fundamental to social work.2 

 
Both the definition and the commentaries that follow are set within the parameters of 
broad ethical principles that cannot be refuted on an ideological level.  However, the 
fact that social work is operationalised differently both within nation states and regional 
boundaries, and across the world, with its control and status-quo maintaining functions 
being dominant in some contexts, cannot be disputed.  Lorenz (2001) considered the 
ambiguities, tensions and contradictions of the social work profession, which have to be 
constantly negotiated and re-negotiated, rather than resolved, to constitute its success 
and challenge.  It is, perhaps, these very tensions that lend to the richness of the local-
global dialectic, and provide legitimacy for the development of global standards.  
According to Lorenz (2001:12): “It is its paradigmatic openness that gives this 
profession the chance to engage with very specific (and constantly changing) historical 
and political contexts while at the same time striving for a degree of universality, 
scientific reliability, professional autonomy and moral accountability.” 
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CORE PURPOSES OF THE SOCIAL WORK PROFESSION 
 
Social work, in various parts of the world, is targeted at interventions for social support 
and for developmental, protective, preventive and/or therapeutic purposes. Drawing on 
available literature, the feedback from colleagues during consultations and the 
commentary on the international definition of social work, the following core purposes of 
social work have been identified: 
 
• Facilitate the inclusion of marginalised, socially excluded, dispossessed, 

vulnerable and at-risk groups of people.3 
• Address and challenge barriers, inequalities and injustices that exist in society. 
• Form short and longer-term working relationships with and mobilise individuals, 

families, groups, organisations and communities to enhance their well-being and 
their problem-solving capacities. 

• Assist and educate people to obtain services and resources in their communities. 
• Formulate and implement policies and programmes that enhance people’s well-

being, promote development and human rights, and promote collective social 
harmony and social stability, insofar as such stability does not violate human 
rights.  

• Encourage people to engage in advocacy with regard to pertinent local, national, 
regional and/or international concerns. 

• Act with and/or for people to advocate the formulation and targeted 
implementation of policies that are consistent with the ethical principles of the 
profession. 

• Act with and/or for people to advocate changes in those policies and structural 
conditions that maintain people in marginalised, dispossessed and vulnerable 
positions, and those that infringe the collective social harmony and stability of 
various ethnic groups, insofar as such stability does not violate human rights. 

• Work towards the protection of people who are not in a position to do so 
themselves, for example children and youth in need of care and persons 
experiencing mental illness or mental retardation, within the parameters of 
accepted and ethically sound legislation. 

• Engage in social and political action to impact social policy and economic 
development, and to effect change by critiquing and eliminating inequalities. 

• Enhance stable, harmonious and mutually respectful societies that do not violate 
people’s human rights. 

• Promote respect for traditions, cultures, ideologies, beliefs and religions amongst 
different ethnic groups and societies, insofar as these do not conflict with the 
fundamental human rights of people.  

• Plan, organise, administer and manage programmes and organisations 
dedicated to any of the purposes delineated above. 
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1. STANDARDS REGARDING THE SCHOOL’S CORE PURPOSE OR MISSION 

STATEMENT 
 

All schools should aspire toward the development of a core purpose statement or 
a mission statement which: 

 
1.1 Is clearly articulated so those major stakeholders4 who have an investment in 

such a core purpose or mission understand it. 
 
1.2 Reflects the values and the ethical principles of social work. 
 
1.3 Reflects aspiration towards equity with regard to the demographic profile of the 

institution’s locality. The core purpose or mission statement should thus 
incorporate such issues as ethnic and gender representation on the faculty, as 
well as in recruitment and admission procedures for students.  

 
1.4 Respects the rights and interests of service users and their participation in all 

aspects of delivery of programmes. 
 
2. STANDARDS REGARDING PROGRAMME OBJECTIVES AND OUTCOMES 
 

In respect of programme objectives and expected outcomes, schools should 
endeavour to reach the following:  

 
2.1 A specification of its programme objectives and expected higher education 

outcomes. 
 
2.2 A reflection of the values and ethical principles of the profession in its 

programme design and implementation. 
 
2.3 Identification of the programme’s instructional methods, to ensure they support 

the achievement of the cognitive and affective development of social work 
students. 

 
2.4 An indication of how the programme reflects the core knowledge, processes, 

values and skills of the social work profession, as applied in context-specific 
realities. 

 
2.5 An indication of how an initial level of proficiency with regard to self-reflective5 

use of social work values, knowledge and skills is to be attained by social work 
students. 

 
2.6 An indication of how the programme meets the requirements of nationally and/or 

regionally/internationally defined professional goals, and how the programme 
addresses local, national and/or regional/international developmental needs and 
priorities.  
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2.7 As social work does not operate in a vacuum, the programme should take 

account of the impact of interacting cultural, economic, communication, social, 
political and psychological global factors. 

 
2.8 Provision of an educational preparation that is relevant to beginning social work 

professional practice with individuals, families, groups and/or communities in any 
given context. 

 
2.9 Self-evaluation to assess the extent to which its programme objectives and 

expected outcomes are being achieved. 
 
2.10 External peer evaluation as far as is reasonable and financially viable. This may 

be in the form of external peer moderation of assignments and/or written 
examinations and dissertations, and external peer review and assessment of 
curricula.  

 
2.11 The conferring of a distinctive social work qualification at the certificate, diploma, 

first degree or post-graduate level as approved by national and/or regional 
qualification authorities, where such authorities exist. 

 
3. STANDARDS WITH REGARD TO PROGRAMME CURRICULA INCLUDING 

FIELD EDUCATION  
 

With regard to standards regarding programme curricula, schools should 
consistently aspire towards the following: 

 
3.1 The curricula and methods of instruction being consistent with the school’s 

programme objectives, its expected outcomes and its mission statement. 
 
3.2 Clear plans for the organisation, implementation and evaluation of the theory and 

field education components of the programme. 
 
3.3 Involvement of service users in the planning and delivery of programmes. 
 
3.4 Recognition and development of indigenous or locally specific social work 

education and practice from the traditions and cultures of different ethnic groups 
and societies, insofar that such traditions and cultures do not violate human 
rights. 

 
3.5 Specific attention to the constant review and development of the curricula. 
 
3.6 Ensuring that the curricula help social work students to develop skills of critical 

thinking and scholarly attitudes of reasoning, openness to new experiences and 
paradigms, and commitment to life-long learning. 

 
3.7 Field education should be sufficient in duration and complexity of tasks and 

learning opportunities to ensure that students are prepared for professional 
practice.  

 
3.8 Planned co-ordination and links between the school and the agency/field 
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placement setting6. 
 
3.9 Provision of orientation for fieldwork supervisors or instructors. 
 
3.10 Appointment of field supervisors or instructors who are qualified and 

experienced, as determined by the development status of the social work 
profession in any given country, and provision of orientation for fieldwork 
supervisors or instructors. 

 
3.11 Provision for the inclusion and participation of field instructors in curriculum 

development. 
 
3.12 A partnership between the educational institution and the agency (where 

applicable) and service users in decision-making regarding field education and 
the evaluation of student’s fieldwork performance. 

 
3.13 Making available, to fieldwork instructors or supervisors, a field instruction 

manual that details its fieldwork standards, procedures, assessment 
standards/criteria and expectations. 

 
3.14 Ensuring that adequate and appropriate resources, to meet the needs of the 

fieldwork component of the programme, are made available. 
 
 
4. STANDARDS WITH REGARD TO CORE CURRICULA 
 

In respect core curricula, schools should aspire toward the following:  
 
4.1 An identification of and selection for inclusion in the programme curricula, as 

determined by local, national and/or regional/international needs and priorities. 
 
4.2 Notwithstanding the provision of 4.1 there are certain core curricula that may be 

seen to be universally applicable. Thus the school should ensure that social work 
students, by the end of their first Social Work professional qualification, have had 
exposure to the following core curricula which are organised into four conceptual 
components: 

 
4.1.1 Domain of the Social Work Profession 
 
• A critical understanding of how socio-structural inadequacies, discrimination, 

oppression, and social, political and economic injustices impact human 
functioning and development at all levels, including the global. 

• Knowledge of human behaviour and development and of the social environment, 
with particular emphasis on the person-in-environment transaction, life-span 
development and the interaction among biological, psychological, socio-
structural, economic, political, cultural and spiritual factors in shaping human 
development and behaviour.  

• Knowledge of how traditions, culture, beliefs, religions and customs influence 
human functioning and development at all levels, including how these might 
constitute resources and/or obstacles to growth and development. 

• A critical understanding of social work’s origins and purposes. 
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• Understanding of country specific social work origins and development. 
• Sufficient knowledge of related occupations and professions to facilitate inter-

professional collaboration and teamwork. 
• Knowledge of social welfare policies (or lack thereof), services and laws at local, 

national and/or regional/international levels, and the roles of social work in policy 
planning, implementation, evaluation and in social change processes.  

• A critical understanding of how social stability, harmony, mutual respect and 
collective solidarity impact human functioning and development at all levels, 
including the global, insofar as that stability, harmony and solidarity are not used 
to maintain a status quo with regard to infringement of human rights. 

 
4.2.2 Domain of the Social Work Professional:  
 
• The development of the critically self-reflective practitioner, who is able to 

practice within the value perspective of the social work profession, and shares 
responsibility with the employer for their well being and professional 
development, including the avoidance of ‘burn-out’. 

• The recognition of the relationship between personal life experiences and 
personal value systems and social work practice. 

• The appraisal of national, regional and/or international social work codes of 
ethics and their applicability to context specific realities. 

• Preparation of social workers within a holistic framework, with skills to enable 
practice in a range of contexts with diverse ethnic, cultural, ‘racial’7 and gender 
groups, and other forms of diversities.  

• The development of the social worker who is able to conceptualise social work 
wisdom derived from different cultures, traditions and customs in various ethnic 
groups, insofar that culture, tradition, custom and ethnicity are not used to violate 
human rights. 

• The development of the social worker who is able to deal with the complexities, 
subtleties, multi-dimensional, ethical, legal and dialogical aspects of power.8 

 
4.2.3   Methods of Social Work Practice: 
 
• Sufficient practice skills in, and knowledge of, assessment, relationship building  

and helping processes to achieve the identified goals of the programme for the 
purposes of social support, and developmental, protective, preventive and/or 
therapeutic intervention – depending on the particular focus of the programme or 
professional practice orientation. 

• The application of social work values, ethical principles, knowledge and skills to 
confront inequality, and social, political and economic injustices. 

• Knowledge of social work research and skills in the use of research methods, 
including ethical use of relevant research paradigms, and critical appreciation of 
the use of research and different sources of knowledge9 about social work 
practice. 

• The application of social work values, ethical principles, knowledge and skills to 
promote care, mutual respect and mutual responsibility amongst members of a 
society. 

* Supervised fieldwork education, with due consideration to the provisions of Item 
3 above.  
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4.2.4   Paradigm of the Social Work Profession: 
 

Of particular current salience to professional social work education, training and 
practice are the following epistemological paradigms (which are not mutually 
exclusive), that should inform the core curricula: 

 
• An acknowledgement and recognition of the dignity, worth and the uniqueness of 

all human beings.  
• Recognition of the interconnectedness that exists within and across all systems 

at micro, mezzo and macro levels.  
• An emphasis on the importance of advocacy and changes in socio-structural, 

political and economic conditions that disempower, marginalise and exclude 
people.  

• A focus on capacity-building and empowerment of individuals, families, groups, 
organisations and communities through a human-centred developmental 
approach.  

• Knowledge about and respect for the rights of service users. 
• Problem-solving and anticipatory socialisation through an understanding of the 

normative developmental life cycle, and expected life tasks and crises in relation 
to age-related influences, with due consideration to socio-cultural expectations. 

• The assumption, identification and recognition of strengths and potential of all 
human beings. 

• An appreciation and respect for diversity in relation to ’race’, culture, religion, 
ethnicity, linguistic origin, gender, sexual orientation and differential abilities.  

 
5.       STANDARDS WITH REGARD TO PROFESSIONAL STAFF 
 

With regard to professional staff, schools should aspire towards: 
 
5.1 The provision of professional staff, adequate in number and range of expertise, 

who have appropriate qualifications as determined by the development status of 
the social work profession in any given country.  As far as possible a Masters 
level qualification in social work, or a related discipline (in countries where social 
work is an emerging discipline), should be required.  

 
5.2 The provision of opportunities for staff participation in the development of its core 

purpose or mission, in the formulation of the objectives and expected outcomes 
of the programme, and in any other initiative that the school might be involved in. 

 
5.3 Provision for the continuing professional development of its staff, particularly in 

areas of emerging knowledge.  
 

5.4 A clear statement, where possible, of its equity-based policies or preferences, 
with regard to considerations of gender, ethnicity, ‘race’ or any other form of 
diversity in its recruitment and appointment of staff. 

 
5.5 Sensitivity to languages relevant to the practice of social work in that context. 

 
5.6 In its allocation of teaching, fieldwork instruction, supervision and administrative 

workloads, making provision for research and publications. 
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5.7 Making provision for professional staff, as far as is reasonable and possible, to 
be involved in the formulation, analysis and the evaluation of the impact of social 
policies, and in community outreach initiatives.  

 
 
6. STANDARDS WITH REGARD TO SOCIAL WORK STUDENTS  
 

In respect of social work students, schools should endeavor to reach the 
following:  

 
6.1      Clear articulation of its admission criteria and procedures.  
 
6.2 Student recruitment, admission and retention policies that reflect the 

demographic profile of the locality that the institution is based in with active 
involvement of practitioners and service users in relevant processes.  Due 
recognition should be given to minority groups10 that are under-represented 
and/or under-served. Relevant criminal convictions, involving abuse of others or 
human rights violations, must be taken into account given the primary 
responsibility of protecting and empowering service users. 
 

6.3 Provision for student advising that is directed toward student orientation, 
assessment of the student’s aptitude and motivation for a career in social work, 
regular evaluation of the student’s performance and guidance in the selection of 
courses/modules. 

 
6.4 Ensuring high quality of the educational programme whatever the mode of 

delivery. In the case of distance, mixed-mode, decentralised and/or internet-
based teaching, mechanisms for locally-based instruction and supervision should 
be put in place, especially with regard to the fieldwork component of the 
programme.  

 
6.5 Explicit criteria for the evaluation of student’s academic and fieldwork 

performance. 
  
6.6 Non-discrimination against any student on the basis of ‘race’, colour, culture, 

ethnicity, linguistic origin, religion, political orientation, gender, sexual orientation, 
age, marital status, physical status and socio-economic status. 

 
6.7 Grievance and appeals procedures which are accessible, clearly explained to all 

students and operated without prejudice to the assessment of students. 
 
7. STANDARDS WITH REGARD TO STRUCTURE, ADMINISTRATION, 

GOVERNANCE AND RESOURCES 
 

With regard to structure, administration, governance and resources, the school 
and/or the educational institution should aspire towards the following: 

 
7.1 Social work programmes are implemented through a distinct unit known as a 

Faculty, School, Department, Centre or Division, which has a clear identity within 
the educational institution. 
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7.2 The school has a designated Head or Director who has demonstrated 
administrative, scholarly and professional competence, preferably in the 
profession of social work. 

 
7.3 The Head or Director has primary responsibility for the co-ordination and 

professional leadership of the school, with sufficient time and resources to fulfil 
these responsibilities. 

 
7.4 The school’s budgetary allocation is sufficient to achieve its core purpose or 

mission and the programme objectives. 
 
7.5 The budgetary allocation is stable enough to ensure programme planning and 

sustainability. 
 
7.6 There are adequate physical facilities, including classroom space, offices for 

professional and administrative staff and space for student, faculty and field-
liaison meetings, and the equipment necessary for the achievement of the 
school’s core purpose or mission and the programme objectives.  

 
7.7 Library and, where possible, internet resources, necessary to achieve the 

programme objectives, are made available. 
 
7.8 The necessary clerical and administrative staff are made available for the 

achievement of the programme objectives. 
 
7.9 Where the school offers distance, mixed-mode, decentralised and/or internet-

based education there is provision of adequate infrastructure, including 
classroom space, computers, texts, audio-visual equipment, community 
resources for fieldwork education, and on-site instruction and supervision to 
facilitate the achievement of its core purpose or mission, programme objectives 
and expected outcomes. 

 
7.10 The school plays a key role with regard to the recruitment, appointment and 

promotion of staff. 
 
7.11 The school strives toward gender equity in its recruitment, appointment, 

promotion and tenure policies and practices. 
 
7.12 In its recruitment, appointment, promotion and tenure principles and procedures, 

the school reflects the diversities of the population that it interacts with and 
serves. 

 
7.13 The decision-making processes of the school reflect participatory principles and 

procedures. 
 
7.14 The school promotes the development of a cooperative, supportive and 

productive working environment to facilitate the achievement of programme 
objectives. 

 
7.15 The school develops and maintains linkages within the institution, with external 

organisations, and with service users relevant to its core purpose or mission and 
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its objectives. 
 
8. STANDARDS WITH REGARD TO CULTURAL AND ETHNIC DIVERSITY AND 

GENDER INCLUSIVENESS 
 

With regard to cultural and ethnic diversity schools should aspire towards the 
following: 

 
8.1 Making concerted and continuous efforts to ensure the enrichment of the 

educational experience by reflecting cultural and ethnic diversity, and gender 
analysis in its programme. 

 
8.2 Ensuring that the programme, either through mainstreaming into all 

courses/modules and/or through a separate course/module, has clearly 
articulated objectives in respect of cultural and ethnic diversity, and gender 
analysis. 

 
8.3 Indicating that issues regarding gender analysis and cultural and ethnic diversity, 

are represented in the fieldwork component of the programme.  
 
8.4 Ensuring that social work students are provided with opportunities to develop 

self-awareness regarding their personal and cultural values, beliefs, traditions 
and biases and how these might influence the ability to develop relationships 
with people, and to work with diverse population groups. 

 
8.5 Promoting sensitivity to, and increasing knowledge about, cultural and ethnic 

diversity, and gender analysis.    
 
8.6 Minimising group stereotypes and prejudices11 and ensuring that racist 

behaviours, policies and structures are not reproduced through social work 
practice. 

 
8.7 Ensuring that social work students are able to form relationships with, and treat 

all persons with respect and dignity irrespective of such persons’ cultural and 
ethnic beliefs and orientations. 

 
8.8 Ensuring that social work students are schooled in a basic human rights 

approach, as reflected in international instruments such as the Universal 
Declaration on Human Rights, the United Nations Convention on the Rights of 
the Child (1989) and the UN Vienna Declaration (1993).12 

 
8.9 Ensuring that the programme makes provision for social work students to know    

themselves both as individuals and as members of collective socio-cultural 
groups in terms of strengths and areas for further development. 

 
9. STANDARDS WITH REGARD TO VALUES AND ETHICAL CODES OF 

CONDUCT OF THE SOCIAL WORK PROFESSION 
 

In view of the recognition that social work values, ethics and principles are the 
core components of the profession, schools should consistently aspire towards: 
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9.1    Focused and meticulous attention to this aspect of the programme in curricula 
design and implementation.  

 
9.2 Clearly articulated objectives with regard to social work values, principles and 

ethical conduct.  
 
9.3 Registration of professional staff and social work students (insofar as social work 

students develop working relationships with people via fieldwork placements) 
with national and/or regional regulatory (whether statutory or non-statutory) 
bodies, with defined codes of ethics.13  Members of such bodies are generally 
bound to the provisions of those codes. 

 
9.4 Ensuring that every social work student involved in fieldwork education, and 

every professional staff member, is aware of the boundaries of professional 
practice and what might constitute unprofessional conduct in terms of the code of 
ethics.  Where students violate the code of ethics, programme staff may take 
necessary and acceptable remedial and/or initial disciplinary measures, or 
counsel the student out of the programme. 

 
9.5 Taking appropriate action in relation to those social work students and    

professional staff who fail to comply with the code of ethics, either through an 
established regulatory social work body, established procedures of the 
educational institution, and/or through legal mechanisms.  

 
9.6     Ensuring that regulatory social work bodies are broadly representative of the 

social work profession, including, where applicable, social workers from both the 
public and private sector, and of the community that it serves, including the direct 
participation of service users. 

 
9.7   Upholding, as far as is reasonable and possible, the principles of restorative 

rather than retributive justice14 in disciplining either social work students or 
professional staff who violate the code of ethics.  

 



Adopted at the General Assemblies of IASSW and IFSW, Adelaide, Australia in 2004.  

 13 

APPENDIX A: THE PROCESS OF AND UNDERLYING APPROACH TO 
DEVELOPING GLOBAL STANDARDS FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF 
THE SOCIAL WORK PROFESSION  

 
The Global Minimum Qualifying Standards15 Committee was formally established as a 
joint initiative of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) and 
the International Federation of Social Workers (IFSW) at the joint IASSW/IFSW 
Conference in Montreal, Canada in July 2000 (see Appendix C for a list of the 
Committee members).  This discussion document was put together with the input of 
various Committee members, a review of relevant documents, e-mail consultations, and 
personal consultations with colleagues wherever possible 16    
 
On the whole there was a favourable response to IASSW and IFSW developing a 
standards setting document that elucidates what social work represents on a global 
level.  This document that identifies certain universals, may be used as a guideline to 
develop national standards with regard to social work education and training.  Such a 
document should reflect some consensus around key issues, roles and purposes of 
social work. However, given the profession’s historically fragmented strands; the 
contemporary debates around social work’s intra-professional identity; its identity vis-à-
vis other categories of personnel in the welfare sector such as development workers, 
child care workers, probation officers, community workers and youth workers (where 
such categories of personnel are differentiated from social work); and the enormous 
diversities across nations and regions, there was some scepticism about the possibility 
of identifying any such ‘universal’. The suggestion was that such a document must be 
sufficiently flexible to be applicable to any context.  Such flexibility should allow for 
interpretations of locally specific social work education and practice, and take into 
account each country’s or region’s socio-political, cultural, economic and historical 
contexts while adhering to international standards. 17 
 
The main reasons for the development of global standards were to (stated in no 
particular order of priority):  
 
• Protect the ‘consumers’, ‘clients’ or ‘service users’18 of social work services; 
• Take account of the impact of globalisation on social work curricula and social 

work practice; 
• Facilitate articulation across universities on a global level; 
• Facilitate the movement of social workers from one country to another; 
• Draw a distinction between social workers and non-social workers; 
• Benchmark national standards against international standards; 
• Facilitate partnerships and international student and staff exchange 

programmes; 
• Enable IASSW and IFSW, in developing such guidelines, to play a facilitative 

role in helping those faculties, centres, departments or schools of social work19 
that lack resources to meet such guidelines. 

• Give practical expression to the aim of IASSW as some saw the formulation of 
international guidelines for social work education and training to be the core 
business of IASSW. 

 
Clearly not all of the above expressed purposes are feasible, e.g. it is not feasible via 
such an endeavour to draw a clear distinction between social workers and non-social 
workers, neither might we be able to realise the objective of protecting ‘clients’ through 
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the standards.  Facilitating the movement of social workers from one country to another 
is a contentious issue in view of the direct recruitment of social workers from some 
countries to others, e.g. from South Africa and the Caribbean to the United Kingdom to 
the disadvantage of South Africa and the Caribbean.  However, from an ethical point of 
view the migration of those social workers that wish to practice in another country 
should be enabled and not blocked.  The retention of social work skills within countries 
is dependent on such factors as service conditions, salaries and validation of the 
profession which need to be addressed on national levels. 
 
A few participants expressed the view that the document should go further to include 
more practical guidelines.  These practical guidelines should include: a multi-tiered 
classification for the basic qualification, e.g. with a range from the number of years of 
basic schooling, plus at least one year of full time social work education to a degree 
with 3 or 4 years of social work education (the minimum period of practical training 
should be specified in such a classification); the acknowledgement and recognition of 
prior learning experiences; and the identification of core competencies, knowledge and 
skills as applied to context-specific realities. A very small minority went as far as asking 
for the global standards to prescribe texts and minimum number of hours that students 
need to spend on reading.  This was clearly an impossible request to include at the 
global level as it would entail a complete denial of context-specific realities.  Indeed, it 
would perhaps be impossible to entertain such a request even at local or national 
levels, as it would contribute to the curtailment of academic freedom, restrict knowledge 
development and constrain the development of critical thinking.  Other participants 
expressed concern that the proposed multi-tiered system may appear to be far too 
elitist, with perhaps social workers from the Two-Thirds World20 being more likely to be 
categorised into the lower ranks. Prescribing the duration of training or the number of 
course credits is problematic, given the variations of the academic year across 
countries and regions, and the diversities in crediting courses in different contexts.  
Also, for example, a six to twelve month intensive social work programme, with careful 
selection of mature students with appropriate prior learning experiences and/or related 
qualifications, might prove to be as valuable as a first degree social work programme 
with school leaving students.  It is the quality of the educational programme that must 
not be compromised.  From available information, it would appear that the 
academisation of social work is becoming the norm, with many countries opting for 
either a three or four-year Bachelors degree in Social Work, with a few countries, like 
Chile, being an exception with a five-year Bachelors degree. 
 
A minority view was that IFSW and IASSW begin with no document; that a grassroots 
approach be used in encouraging national bodies to formulate their own standards.   
These national standards, formulated for example via a five-year action plan, could then 
be processed into global standards.  However, one does not have to adopt an either/or 
approach to the development of global standards.  If we accept the premise that such 
standards do not represent a finite or static product, but a dynamic process through 
which we continue building a framework that we aspire towards, then we accept that 
such an endeavour would involve a global-regional-national-local dialectical interaction.  
This must involve cross-national and cross-regional dialogue. 
 
In developing global standards, care needed to be taken that we did not further 
fragment and de-professionalise social work, as so clearly elucidated by Dominelli 
(1996) in her discussion on the impact of the competencies-based approach to social 
work education and practice. This view was supported by Lorenz (2001:19), who, while 
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not invalidating the need for quality control21 by having some benchmark criteria, 
warned that it might “trivialise social work skills even further”.  To circumvent this 
possibility we made concerted efforts to transcend the kind of reductionist language 
used within many national/regional contexts in their development of unit standards, 
designed to meet criteria for the competencies-based approach that fragments social 
work skills and roles into minute, constituent parts.  We acknowledge that there might 
be merits to the competencies-based approach on national/regional levels. However, 
this is seen to be far too specific to be applied to the global level. 
 
During consultations questions were raised regarding ‘minimum’ by whose or what 
standards? Is it possible that ‘minimum standards’ could decrease rather than enhance 
the profession’s standards?   An alternative argument was that as ‘standards’ represent 
an ideal, they could, in effect, come to be ‘maximum standards’ that all schools of social 
work in all countries and regions are put under pressure to attain. The experience of 
South Africa in the early 1990s is a case in point.  The then Council for Social Work, 
which was actually a State apparatus designed to uphold the ideology of apartheid, 
proposed what it called ‘minimum standards’.  However, the document actually reflected 
superior standards and proposed control mechanisms, which, if accepted, would have 
jeopardised the position and, perhaps, the very existence of schools of social work at 
the historically disadvantaged black institutions, which were poorly resourced compared 
with the white universities.  Fortunately there was sufficient solidarity among social work 
educators who rejected the document, so it did not become part of the statutory 
requirement.  These concerns provided further ground for omitting the ‘minimum’ from 
this document, and to move toward the use of: “global standards for the education and 
training of the social work profession”.  This document does not purport to reflect 
minimum standards, but ideals that schools of social work should consistently aspire 
towards.   
 
Some colleagues who engaged in the consultation process also expressed concern 
about the possibility of a western domination.  Given the western hegemony in social 
work education and practice, and that “Western European countries and the USA 
perhaps have fairly settled views of what social work is and what it means to provide 
good social work education” (Payne, 2001:41 – our emphasis), such fears are not 
merely speculative. We acknowledge that the claim to what constitutes good social 
work education in Western Europe and the USA may be based on ill-founded 
premises.22  Australia and Canada also seem to have made a great deal of progress in 
the development of national standards.  In order to prevent such a western domination, 
the following were considered, and must continue to be considered in relation to the 
global standards: 
 
• Ensuring representation from different regions of the world on the Committee in 

the formulation of the standards. 
• Facilitating as much consultation and inclusion in the process as possible. 
• Ensuring that the global standards take into account a country’s unique 

historical, political, cultural, social and economic contexts.  
• Ensuring that the unique developmental needs of countries are considered in 

relation to the global standards. 
• Ensuring that the profession’s developmental status and needs in any given 

country are considered.  
• While encouraging schools to secure adequate resources to the extent possible, 

that we ensure that there is no assumption that schools with lesser resources 
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provide poorer quality programmes. 
• Facilitating open dialogue across national and regional boundaries. 
 
Amongst those who participated during consultations, there was overwhelming concern 
that context-specific realities, and the resources available to individual institutions to 
meet the global standards, are taken into consideration.  In the development of global 
standards we should not create unintended consequences by disadvantaging some 
educational institutions.  As much as global standards may be used to benchmark 
national norms and standards, as far as possible, national and regional experiences 
and practices (even where formal standards do not exist) were incorporated into the 
formulation of the global standards. Where national or regional standards do not exist, 
IASSW and IFSW should collaborate to facilitate the development of such standards.  
The circular, interactive and discursive processes in developing national and global 
standards can, in these ways, become and remain continuous and dynamic. The 
process-product dialectic, in the formulation of the global standards, has been vital.  
While we had necessary pre-determined time frames, we tried, as far as possible, not to 
compromise consultation processes.  
 
Two participants during consultations recommended a two-phased process; the first 
would involve consultations to “get everyone on board” that might span a two to six year 
period. The second phase would consist of submissions by each region/ national body 
to IASSW to ensure compliance.  The recommendations ranged from bi-annual 
submissions to submissions once in five years.  The majority believed that, beyond the 
formulation of a standards document, IASSW/IFSW could play no role, and that these 
bodies could not really effect any mechanisms to “ensure compliance”.  Monitoring, 
conforming to the global standards and the possibility of downgrading or up grading of 
educational institutions were not seen as the tasks of IASSW/IFSW.   The roles of 
IASSW and IFSW should be facilitative and supportive. Payne (2001) pointed out that 
by virtue of membership with IASSW, educational institutions had to uphold at least the 
following minimum criteria: 
 
• That social work education takes place after a school leaving certificate has been 

obtained; and that 
• Social work education takes place at the tertiary level. 
 
While these two criteria were accepted as valid for the purpose of this document, it 
must be remembered that various educational institutions do recognise prior learning 
experiences in the selection of students, where a school-leaving certificate has not 
been obtained. Where recognition of prior learning experiences is implemented 
(generally with policy or criteria determined at school, local or national levels), this 
needs to be accepted and respected. 
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APPENDIX B: CONCLUDING COMMENTS AND CAUTION IN THE USE OF THE 
DOCUMENT 
 
The development of global standards, by their very nature, generally tends to fall within 
the prescriptive, reductionist, logical-positivist paradigm.   Efforts have been made to 
adopt an alternative and a more empowering, non-prescriptive language in this 
document.  The main aim is to enhance social work education, training and practice on 
a global level, by facilitating dialogue within and across nations and regions.  The 
document reflects global standards that schools of social work should consistently 
aspire towards, which (collectively, and if met) would actually provide for quite 
sophisticated levels of social work education and training.   This is, as it ought to be: the 
provision of the best possible education and training for social work students who, after 
qualifying, bear enormous responsibilities in their communities. 
 
The extent to which schools of social work meet the global standards will depend on the 
developmental needs of any given country/region and the developmental status of the 
profession in any given context, as determined by unique historical, socio-political, 
economic and cultural contexts.  These are given due consideration throughout the 
document.  It is accepted that, while some established schools might have surpassed 
the standards contained in this document, other schools might be in the process of 
beginning social work programmes.  The document details ideals regarding what 
schools, such as the latter, might aspire towards, even if it takes the next twenty or 
more years to reach them.  In specifying the standards, there is no expectation that all 
schools in all parts of the world would measure up to them on an immediate level.  Also, 
whether or not schools measure up to them will not be determined at the international 
level.  A school may engage in self-assessment to determine the extent to which its 
programme is consistent with the standards elucidated in this document.   Quality 
assurance and accreditation criteria and procedures will have to be determined at 
national and/or regional levels.  There is undoubtedly, on a global level, a move toward 
the creation of national and regional qualification frameworks (Department of Education 
and Department of Labour, 2003).  

 
In formulating the global standards, care was taken to ensure that we do not take on the 
dominant language of managerialism (this does not mean the negation of sound 
management) and marketisation, which is seen to be inconsistent with the core values 
and purposes of social work.  By locating the global standards against the international 
definition of social work and the core purposes of social work, the document ensures an 
approach to education and training that supports human rights, social justice, and an 
essential commitment to caring for, and the empowerment of individuals, groups, 
organisations and communities.  It also reflects a commitment to the personal and 
professional development of social work students, with particular emphases on the 
development of the critically self-reflective practitioner, and the place of values and 
ethics in social work education and training.  In the formulation of the global standards, 
the challenge has been for them to be specific enough to have salience, yet broad 
enough to be relevant to any given context.  While the standards have been formulated 
at the global level, the document allows for sufficient interpretation and application at 
the local levels.  What would be a distinctive advantage is empirically-based 
comparative international research involving the application and evaluation of the 
standards in different contexts.  This would help in identifying gaps and limitations of the 
current document and for further revision and refinement. 
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Given the number of concerns that were raised in the preamble to this document and 
some additional issues that arose as the consultations proceeded, caution must be 
exercised in how the document should and should not be used. There was some 
concern raised during the consultation process from a colleague in Canada, that the 
development of global standards may be used for international trade purposes in 
relation to the Agreement on Trade in Service (GATS). IASSW and IFSW categorically 
assert that the standards are not to be used for such a purpose.  Neither of these 
international bodies is bound to GATS regulations, and there was no external funding to 
the development of the global standards. The formulation of the standards represents 
the attempt to uphold the best possible standards for the social work profession on a 
global level, and to facilitate dialogue and debate within and across national and 
regional boundaries and is in no way linked to international trade in services.  The 
intention is to enhance academic freedom and promote the development of locally 
specific theory and practice, rather than inhibit or constrain such development.  We 
concur with the view of Rossiter (undated, p.5) that there is a need to mobilise against 
such trade agreements as “they 1) increase poverty, 2) contribute to environmental 
degradation, 3) reduce the power of labour, 4) contribute to national and international 
inequality, 5) constitute an un-elected, non-transparent series of agreements that 
weaken local power and government power to regulate economies towards human 
need rather than profit”.  Such agreements also reduce the power of individuals to 
control their own working and welfare environment. 
 
In the elucidation of standards on structure, administration, governance and resources, 
neither IASSW nor IFSW endorses that view that those schools that lack material and 
infrastructural resources have poorer quality programmes.  However, it is accepted that 
adequate human and material resources do facilitate easier achievement of programme 
purposes and objectives.  Some colleagues in the Asia-Pacific, the African and the 
Nordic regions have indicated that they have used the draft document as leverage to 
lobby for more adequate resources from their institutions.  That the document, even in 
its draft form and without adoption at the international level, was used for such a 
purpose is clearly an advantage.  However, it must be borne in mind that such pressure 
from external sources may offend some educational institutions in other regions of the 
world.  Thus, whether or not the document is used for the purpose of lobbying for 
adequate resources, or how this is done, should rest at the discretion of the individual 
school. 
 
In formulating global standards for the education and training of the social work 
profession, neither the IASSW nor the IFSW will play any monitoring, control or 
accreditation function at the level of the school. Whether or not IASSW and IFSW 
would play any significant role at the national or regional level in the future will depend 
on how the document is interpreted in different contexts, how it is operationalised in 
different parts of the world, and on the requirements and expectations of its 
membership. One of the fears in producing a document such as this is that we 
recognise that a text, once written, is outside of the control of its authors.23 The roles of 
IASSW and IFSW are intended to be supportive and facilitative. There must be clear 
mechanisms of communication across national and/or regional social work educators’ 
associations and IASSW. Part of the developmental objective to the global standards, 
should be IASSW’s and IFSW’s commitment to developing guidelines about 
mechanisms to facilitate such communication.  One of the objectives is that, through 
the assistance of the Census Commission, IASSW will develop a data bank containing 
the details and programmes of member schools and of national and/or regional 
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standards and systems of quality assurance and accreditation.  Such information may 
be shared on an international level on request and/or via the websites of IASSW and 
IFSW.  It is hoped that such sharing would provide the impetus for schools of social 
work to aspire towards the global standards for professional social work education and 
training elucidated in this document. The document is not intended to be a fixed, 
timeless product; it is a dynamic entity subject to review and revision as and when the 
need arises. This can only be achieved with continued critical debate and dialogue 
within the profession on local, national, regional and global levels.   
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APPENDIX C 
 
The Committee consists of the following members: 
 
IASSW Representatives 
 
Vishanthie Sewpaul from South Africa (Chair of the Committee since January 2001); 
Lena Dominelli (Chair until January 2001 and then ex-officio as President of IASSW) 
Sven Hessle from Sweden 
Karen Lyons from the United Kingdom 
Denyse Cote from Canada 
Nelia Tello from Mexico 
Barbara White from the United States 
Hoi Wa Mak from Hong Kong 
 
IFSW Representatives 
 
David Jones (Co-Chair of the Committee from the United Kingdom) 
Ngoh-Tiong Tan from Singapore 
Richard Ramsay from Canada 
Juan M.L. Carvajal from Columbia 
Charles Mbugua from Kenya 
Sung-Jae Choi from Korea 
Imelda Dodds (ex-officio as President of IFSW) 
 
Lynne Healy from the United States served as consultant. 
 
 
N.B. This is the final document adopted at the IASSW and IFSW General Assemblies in 

Adelaide, Australia, 2004.  However, as the use, implementation and review of the 
Global Standards is to remain a dynamic process, please send your comments or 
recommendations to Vishanthie Sewpaul. 

 
 E-mail :   Sewpaul@ukzn.ac.za 
 
 Fax. No.: 27-31-2602700 
 
 Address: School of Social Work and Community Development 
   University of Kwa Zulu Natal 
   Howard College Campus 
   Durban 
   4041 
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1 All reference to “social work” in this document is to read as the “social work profession”, and reference to the 
“social worker” is to read as the “social work professional” 
2 Some colleagues have criticised this definition, expressing the view that it did not adequately cover their contexts.  
A colleague from the Hong Kong Polytechnic University, expressed concern about the lack of emphasis on 
responsibility and the collective within the western paradigm. He proposed the following additions to the definition 
(written in bold italics): “The social work profession promotes social change as well as social stability, problem 
solving as well as harmony in human relationships, and the empowerment and liberation of people to enhance well-
being.  Utilising theories of human behaviour and social systems and respecting unique traditions and culture in 
different ethnic groups, social work intervenes at points where people interact with their environments and where 
individuals go well with their significant others. Principles of human rights and social justice as well as 
responsibility and collective harmony are fundamental to social work in various countries.”   
3 Such concepts lack clear definition.  Persons who fall into the categories of being ‘marginalised’, ‘socially’        
‘excluded’, ‘dispossessed’, ‘vulnerable’ and/or ‘at risk’ may be so defined by individual countries and/or regions. 
4 Stakeholders include the educational institution itself; the ‘profession’, however organised or informal, including 
practitioners, managers and academics; social work agencies as potential employers and providers of fieldwork 
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learning opportunities; users of social work services; students; the government, where this funds the institution 
and/or sets standards and the wider community. 
5 Self-reflexivity at the most basic level means the ability to question: What are we doing? Why are we doing it? Is 
it in the best interests of the people whom we are working with? Such reflexivity is necessary and desirable 
irrespective of the context one practices in, whether the emphasis is on, e.g. liberal democracy, communitarianism, 
autocracy or authoritarian socio-cultural systems or democratic socialism.   
6 Field placements take place in different settings, within formal organisations or through direct links with 
communities, which may be geographically defined or defined by specific interests. Some schools have established 
independent student units in communities, which serve as the context for fieldwork. 
7 The concepts ‘racial’ and ‘race’ are in inverted commas to reflect that they are socio-structural and political 
constructs, wherein biological differences amongst people are used by some dominant groups to oppress, exclude 
and marginalise groups considered to be of minority status. 
8 Quoted from Dominelli, L. (2004) Social Work: Theory and Practice for a Changing Profession. Polity Press, 
Cambridge 
9 Pawson, R. et. al. (2003). Types and quality of knowledge in social care. Social Care Institute for Excellence.  
http://scie.org.uk/sciesproducts/knowledgereviews/KRO3summaryonlineversion071103.pdf 
10  “Minority groups” may be defined in terms of numerical representation and/or “minority” in terms of socio-
economic and/or political status.  It remains an ambiguous and contested concept and needs to be defined and 
clarified within specific social contexts. 
11  While cultural sensitivity may contribute to culturally competent practice, the school must be mindful of the 
possibility of reinforcing group stereotypes.  The school should, therefore, try to ensure that social work students do 
not use knowledge of a particular group of people to generalise to every person in that group.  The school should 
pay particular attention to both in-group and inter-group variations and similarities. 
12  Such an approach might facilitate constructive confrontation and change where certain cultural beliefs, values 
and traditions violate peoples’ basic human rights.  As culture is socially constructed and dynamic, it is subject to 
deconstruction and change.  Such constructive confrontation, deconstruction and change may be facilitated through 
a tuning into, and an understanding of particular cultural values, beliefs and traditions and via critical and reflective 
dialogue with members of the cultural group vis-à-vis broader human rights issues. 
13 In many countries voluntary national professional associations play major roles in enhancing the status of social 
work, and in the development of Codes of Ethics.  In some countries voluntary professional associations assume 
regulatory functions, for example disciplinary procedures in the event of professional malpractice, while in other 
countries statutory bodies assume such functions.  
14 Restorative justice reflects the following: a belief that crime violates people and relationships; making the wrong 
right; seeking justice between victims, offenders and communities; people are seen to be the victims; emphasis on 
participation, dialogue and mutual agreement; is oriented to the future and the development of responsibility.  This 
is opposed to retributive justice which reflects: a belief that crime violates the State and its laws; a focus on 
punishment and guilt; justice sought between the State and the offender; the State as victim; authoritarian, technical 
and impersonal approaches; and orientation to the past and guilt. 
15 As ‘minimum standards’ appeared to be too prescriptive, the suggestion at the IASSW Board meeting in Chile in 
January 2002, was that we refer to “Global Qualifying Standards for Social Work Education and Training”. This 
was considered a more appealing alternative in view of the main paradigm adopted in the document.  Also while 
each component of the ‘standards’ may represent a minimum, put together, the document reflects quite a 
sophisticated level of education and training.  A first draft was debated in the IFSW General Meeting in 2002, 
leading to specific proposals which were reported at the Montpellier conference.  As consultations proceeded a 
preference seemed to emerge for the use of ‘International Guidelines for Social Work Education and Training.’  
This was on account of linking the concept ‘global’ with ‘globalisation’, with all of the latter’s negative 
connotations and hegemonic discourses.  However, on producing the fourth draft of the document as ‘international 
guidelines’ and on receiving further feedback, some colleagues reflected a clearer preference for ‘Global Standards’.  
The pattern that emerged was interesting as the more developed Western schools seemed to prefer ‘international 
guidelines’ while developing schools preferred that we retain ‘Global Standards’. This warrants further discussion 
and research. Colleagues from developing schools expressed the view that ‘Global Standards’ were more 
substantive and might contribute to the development of their schools and curricula by allowing them more 
bargaining power within their institutions.  Given that we were always mindful of reinforcing a Western hegemonic 
discourse, and that the standards must serve the needs of developing schools we decided to revert to the earlier 
decision and adopt the term ‘Global Standards.’  It is unacceptable that a Western hegemony prevails, simply 
because the West might have more presence and voice at international gatherings. Furthermore, IFSW, representing 
a practitioner-based body, was quite categorical in its rejection of the use of ‘international guidelines’.  The concept 
‘global’ was debated at different times within both IFSW and IASSW.  Both organisations concluded that ‘global’ 
was an inclusive concept referring to all regions and all countries of the world, while international may refer to two 
or more countries. As the standards are intended to be applicable to all schools of social work on a global level, the 
use of ‘global’ is more appropriate. According to Payne (2001) a standard refers to a pointer towards something 
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distinctive or an ideal.  A standard is defined as a “rallying principle”, “a degree of excellence required for a 
particular purpose” or something “recognised as (a) model for imitation”, “recognised as possessing merit or 
authority” (Oxford Dictionary).  Given that we depict ideals that we aspire towards, non-prescriptive ‘standards’ 
would be more appropriate than ‘guidelines’.  As ‘qualifying’ is self-evident and perhaps redundant, it was dropped 
from the title.     
16  The Chair of the Committee consulted with Faculty from Grand Valley State University, Grand Rapids, 
Michigan; representatives from Michigan State University, Hope College and Calvin College, Michigan; 
representatives from Social Work and the Social Welfare Training Institute – University of the West Indies, Mona 
Campus, Jamaica; and with the Joint Universities Committee (JUC) on Social Work Education, South Africa. The 
document was shared with colleagues at a seminar in Santiago, Chile in January 2002. A plenary consultation 
session was held at the IASSW conference in Montpellier, France in July 2002, with educators and practitioners in 
New Zealand in January 2003, and in February 2003 a consultation session was held at the CSWE conference in 
Atlanta.   A consultation session was held at the Association of Caribbean Social Work Educators in Barbados, July 
– August 2003, with colleagues in Estonia in August 2003 (by Lena Dominelli), and a plenary consultation session 
at the JUC conference in South Africa in October 2003.  The first draft was debated in the IFSW General Assembly 
in 2002 leading to proposals that were reported to the Montpellier conference. Since the development of the first 
draft the document has been available on the IASSW and the IFSW web-sites.  In addition both IASSW and IFSW 
colleagues have discussed the document at various forums in the Asia Pacific Region, Eastern Europe, the U.K., 
North America and Canada, Africa and in Latin America.  In an effort to broaden consultation the fourth reviewed 
document was sent to all delegates (who had e-mail addresses) that attended the IASSW conference in Montpellier 
(2002). The document has been translated into French, Spanish, Swedish, Serbo-Croatian, Russian, Danish and 
Italian and is available in these languages on the web-sites. The publication of the document in the journal Social 
Work Education was a further attempt at consultation and inclusion.  The document has been sent to various 
colleagues in different parts of the world requesting their input and comments.  All feedback was considered and, as 
far as was reasonable and possible, was reflected in the reviews of the document.  The overall response to the 
document has been overwhelmingly positive, with some colleagues commenting that as a global standards 
document, it is the best it could be.  All responses received, from very diverse contexts such as Mexico, Chile, 
Mauritius, China, the Philippines, Russia, Armenia, Croatia, Australia, Africa and the U.K. indicated that the 
standards support, and would strengthen, national initiatives and would not negatively impact on the development of 
locally specific social work education, training and practice. 
17 Ramsay, R. (2003) transforming the working definition of social work into the 21st Century. Research on Social 
Work Practice 13(3): pp324-338. http://fsw.ucalgary.ca/ramsay/papers/transform-working-definition.htm  
Continued and vibrant discourse is encouraged and welcomed on the transformational changes necessary for the 
social work profession to achieve the aspiration of a comprehensive and common scope that has the desired 
flexibility to accommodate local interpretations of social work education and practice in diverse contexts, while 
adhering to international standards and core components. 
18 The concepts suggested here are problematic as they reflect the traditional biomedical model, which supports the 
notion of the service user as a passive recipient of social work services with the social worker as ‘expert’ who 
knows best, and an implication of a hierarchical worker-client relationship, characterised by a so-called neutrality.  
It is antithetical to the holistic bio-psychosocial, spiritual model which views people as active agents in change 
processes and structures, and to empowerment based practice, which calls for active involvement, rather than a 
detached neutrality, on the part of practitioners.  A suggestion has been made for the use of ‘participants in social 
services.’ However, this alludes to an ideological position that is inconsistent with current realities of practice, 
which is indeed based on skewed power relationships, where service users are not fully integrated as equal 
participants in social work processes, delivery mechanisms and structures.  Given the contemporary ethos of 
practice it is perhaps more ethical and realistic to retain the concepts ‘service users’, ‘clients’ or ‘consumers’, 
despite their limitations. An alternate suggestion was for the use of ‘people who access social services’.  But this is 
too awkward and cumbersome for consistent use. 
19  For the purpose of convenience, the document shall refer to ‘the school’ or ‘schools’ even where the context of 
study is a faculty, centre or department.  
20 Given the limitations of dichotomies, and the linear modernist implications of the use of words ‘under-
developed’, ‘developing’ or ‘developed’ there is preference for the use of the concept ‘Two Thirds World’.  The 
concept reflects, numerically, the majority of the world’s population that lives in poverty and deprivation, and it 
does not imply any evaluative criteria with regard to superiority/inferiority. 
21 It is envisaged that such quality control will not be instituted at the international level, but at local, national and/or 
regional levels. 
22 See e.g. Pozutto (2001) who in comparing the possible lessons that South African social work has for other parts 
of the world, concluded that, “… [For] the most part, US social workers envision the social order as a given, largely 
unchangeable entity... Much of the American social work profession has accepted the ‘knowledge’ that legitimates 
the American social order.  The drive to professionalism was…an early step in that direction.…[The] function of 
much of contemporary social work is to ‘normalise’ the population.…[Social] work is a form of social control 
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contributing to the legitimisation of the current social order.” (Pozutto, 2001, pp. 157-158). 
23 For a discussion on this and debates around totalising discourses; representation; the universal and the particular; 
and knowledge, power and discursive formations see Williams and Sewpaul’s article on Modernism, 
Postmodernism and Global Standards Setting  published in  Social Work Education  2004, Vol 23, No. 5: 555-565 


