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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA 
REPORT ATTIVITA’ PRIMO ANNO 2017/2018 

(presidente Scardala Stefania, componenti Notarfonso Irene e Pilotti Chiara) 

 

Appena insediata, la Commissione ha dovuto occuparsi dell’analisi del nuovo Regolamento disciplinare, 

effettuando un lavoro di comparazione tra il vecchio e il nuovo (delibera n. 175 del 15/11/13 e delibera n. 

108 del 17/06/17) https://www.oaslazio.it/doc/normativa_di_riferimento/Allegato02.pdf 

 

Come da Regolamento, il Consiglio appena insediato, ha dovuto avviare le procedure per la nomina del 

nuovo CTD, avvalendosi del supporto della Commissione Etica e Deontologia. La Commissione si è 

quindi presa cura di tutto ciò che riguarda la formazione del CTD: dalla divulgazione della notizia sul sito 

e sui social, fino alla raccolta delle candidature ed all’invio dei 30 nominativi rispondenti ai requisiti di 

base, al Tribunale; per verificare che i candidati avessero i requisiti necessari, è stata predisposta una 

tabella per l’attribuzione del valore numerico rispetto agli indicatori rilevati ed alle candidature pervenute 

https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=971 

 

In virtu’ di quanto emerso dall’analisi del lavoro svolto dal precedente CTD, la Commissione ha proposto 

di individuare ed utilizzare uno strumento utile a valutare ex post le attività dei collegi, oltre a ciò che sarà 

possibile rilevare grazie al nuovo software fornito dal CNOAS, a breve a disposizione di tutti i CTD del 

territorio nazionale. 

 

La Commissione si è impegnata, sin dall’inizio, nella promozione di eventi formativi in ambito 

deontologico, pensandola rivolta a due diverse categorie di destinatari: assistenti sociali, consiglieri del 

CTD. Si auspica una collaborazione con l’Ordine degli Avvocati, con cui si potrebbero realizzare eventi 

formativi ed occasioni di confronto in ambito giuridico. 

 

Gli eventi formativi fin qui organizzati sono stati tutti video registrati ed inseriti sulla pagina Youtube del 

sito del CROAS Lazio. 

 

Di etica e deontologia professionale si è parlato con gli iscritti, in diversi eventi formativi organizzati dal 

CROAS Lazio o altri Enti, inserendo relazioni sul tema specifico secondo gli argomenti trattati. Come, ad 

esempio, negli incontri organizzati nelle diverse Province, a Marcellina, negli incontri con i neo iscritti 

del 2018, negli eventi “Job Search”, a Frosinone in occasione dell’evento formativo sul REI, oltre 

all’evento formativo specifico sull’etica e la deontologia professionale. 

 

La Commissione Etica e Deontologia del CROAS Lazio partecipa attivamente alle attività 

dell’Osservatorio deontologico nazionale, attualmente impegnato, tra le altre cose, nella revisione del 

Codice Deontologico. 

 

Insieme ai colleghi della Puglia, della Sicilia e della Valle d’Aosta, la Commissione è impegnata nella 

comunicazione con gli iscritti di tutto il territorio nazionale per ciò che riguarda le fasi di lavoro della 

revisione del Codice Deontologico. Il CROAS Lazio ha proposto, come membro esterno del processo di 

revisione, la prof.ssa Cristina Tilli e, internamente alla professione, ha proposto un lavoro di raccolta dati, 

attraverso un questionario, da sottoporre agli iscritti al triennio del corso di laurea L39 e LM87, per 

partecipare e contribuire alla revisione dello stesso. Sempre in questa fase iniziare di raccolta del processo 

di revisione, si è pensato di creare due giornate formative, con dei gruppi che lavoreranno sul tema 

specifico del Codice Deontologico. 

 

La Presidente della Commissione    I componenti della Commissione 

Stefania Scardala      Irene Notarfonso, Chiara Pilotti 


