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Cenni storici 

L’origine dell’assistenza in Italia può essere datata con l’emanazione della L.3-8-1862 

n°735 sull’amministrazione delle opere pie, sostituita nel 1890 dalla  L. del 17 luglio 

1890 n° 6972,la cosiddetta “LEGGE CRISPI” sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 

( IPAB) che rese laica l’assistenza con l’esproprio dei beni ecclesiastici. Alla fine 

dell’800 emerse l’esigenza di una legislazione sociale che limitasse almeno l’orario di 

lavoro per i ragazzi e le donne e proteggesse i lavoratori in caso di infortunio. E’ utile 

ricordare che questo particolare periodo storico è attraversato dalla circolazione di 

grandi ideologie sociali che erano destinate a cambiare l’intero corso della storia 

civile dell’Europa.Basta pensare che nel  1867 fu pubblicato il primo volume de “IL  

CAPITALE” di   Karl Marx e  circa trenta anni dopo Papa Leone  XIII nel 1891 emanava 

l’Enciclica “RERUM  NOVARUM “.La prima guerra mondiale e il successivo avvento 

del fascismo  impressero alla legislazione sociale una evoluzione in senso 

assistenzialista attraverso l’istituzione di Enti come l’ ONMI (OPERA NAZIONALE 

MATERNITA’E INFANZIA) che aveva come funzione la protezione e l’assistenza delle 

madri bisognose e dei bambini fino a 5 anni appartenenti a famiglie disagiate. Il R.D. 

del 30/12/1923 istituì gli E.C.A.(ENTI COMUNALI ASSISTENZA) e successivamente, tra 

il  1927 e il 1930, nascono i tre grandi istituti :INAM ,INAIL,INPS per l’erogazione 

dell’assistenza sanitaria e della previdenza sociale. In questo periodo, e 

precisamente nel 1929, nasce la prima Scuola per Assistenti Sociali con il compito di 

formare giovani donne che svolgessero compiti di assistenza ai lavoratori nelle 

fabbriche e alle loro famiglie. In quell’epoca in Italia si contavano solo 500 Assistenti 

sociali  contro i 7000 della Francia e i  6000 dell’Inghilterra. Dopo la fine della 

seconda guerra mondiale l’organizzazione dell’assistenza sociale riprese tra mille 

difficoltà trovando un paese distrutto non solo alla guerra  ma    soprattutto dalla   

miseria morale e materiale nella quale versava la popolazione. Nel dopoguerra 

tuttavia l’Italia  trovò la forza morale per risollevarsi e lo Stato  passò da un sistema 

assistenzialistico ad un sistema di sicurezza sociale con l’affermazione, contenuta 

nella  Costituzione del “ Diritto di tutti i cittadini a superare qualsiasi stato di 

bisogno”( Artt. 29/38 ). 
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Professione intellettuale 

 Non è certamente agevole una definizione unitaria di “ Professione intellettuale” i n 

quanto occorre un riconoscimento formale quale atto di legittimazione  dell’attività 

professionale che nella nostra legislazione è sancito nel   Codice Civile (art. 229) con 

una formula che identifica le professioni intellettuali  con il presupposto 

dell’iscrizione in appositi albi o elenchi.  Occorre tuttavia che, oltre all’esistenza di 

albi o elenchi, venga normativamente riconosciuto l’organismo rappresentativo 

della categoria, come nel caso dei consigli dell’ordine a cui compete, in concreto, 

l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi, la tenuta degli stessi e la 

potestà disciplinare sugli iscritti. In definitiva si può parlare di professione 

intellettuale come di una attività organizzata personalmente nel rispetto dei fini 

sociali ad essa ricollegati e  attraverso la legittimazione degli ordini , disciplinata con 

l’iscrizione in un albo, nella autonomia degli  organi professionali. Infatti la stessa 

legge legittima e riconosce all’ordinamento professionale il carattere della giuridicità 

riconoscendone l’attività come funzione sociale. .Gli organi professionali sono 

riconosciuti come enti pubblici non territoriali che traggono origine dalla legge e 

perseguono e svolgono funzioni amministrative di interesse pubblico : NEI RAPPORTI 

INTERNI (iscrizione o cancellazione dall’albo), NEI RAPPORTI ESTERNI (certificazione, 

proposte per le tariffe), NELL’AUTOTUTELA (elaborazione di regole deontologiche e 

funzione  disciplinare). 
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Profilo professionale 

In Italia fino a circa venti anni fa non veniva formalmente riconosciuto il titolo di 

assistente sociale né esistevano norme legislative che ne delineassero la figura 

professionale e le competenze specifiche . Nel 1987 il D.P.R. n° 14 ha riconosciuto il 

valore abilitante del diploma rilasciato dalle Scuole universitarie dirette a fini speciali 

trasformate poi in Diploma universitario  in Servizio Sociale. Successivamente il 

diploma in Servizio Sociale è stato elevato al livello di laurea a tutti gli effetti(D.M-  

4-8-2000 e D.MIN. 16-3-2007) Gli stessi Decreti determinarono le classi di Laurea in 

Servizio sociale e Laurea Magistrale. I laureati in Servizio sociale possono accedere 

all’Albo  professionale degli Assistenti sociali previo superamento dell’esame di 

Stato. L’Albo professionale è stato istituito ai sensi dell’art,3 della L. 23 marzo 1993, 

n°84. La stessa legge 84 istituiva l’Ordine degli Assistenti Sociali che ha natura di 

ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza  del Ministero di Giustizia.              
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La deontologia professionale 

La deontologia ( dal greco DEON = “CIO’CHE SI DEVE FARE” ovvero “ DOTTRINA DEI 

DOVERI”) è rappresentata da un complesso di norme che impongono regole di 

condotta che vanno rispettate nello svolgimento dell’attività professionale. La 

deontologia si basa quindi su comportamenti rispettosi delle leggi, valutati anche da 

un punto di vista  ETICO (dal greco “ETHOS = COSTUME – Forma di DOTTRINA 

MORALE – cfr. Aristotele: RIFLESSIONE SUL COMPORTAMENTO MORALE 

DELL’UOMO), e comportamenti ripetuti e costanti che instaurano delle vere e 

proprie prassi.La norma deontologica è essenzialmente etica in quanto rappresenta 

regole di condotta. Nell’ambito degli ordinamenti professionali alcune norme sono 

pertanto di comune correlazione in quanto,ad esempio,viene imposto al 

professionista di adempiere al proprio ministero con decoro e dignità così come 

vengono sottoposti a provvedimenti disciplinari quei professionisti che si rendono 

colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione. In tal modo si 

evidenzia che la violazione delle norme deontologiche non comporta sanzioni morali 

bensì sanzioni giuridiche erogate alla fine di un procedimento giurisdizionale con un 

controllo di legittimità da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione. 
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Il Codice Deontologico 

Il CODICE DEONTOLOGICO  è stato emanato dall’Ordine Nazionale Assistenti sociali  

nel 1998 ed è stato rivisitato nel  2002. In data 17 luglio 2009 il Consiglio Nazionale 

ha approvato il nuovo testo. Esso si presenta suddiviso in sette Titoli e comprende 

69 articoli ed una  disposizione finale. Nella seduta del Consiglio nazionale 

dell’Ordine del 16 novembre 2007 è stato approvato il Regolamento comprendente 

le sanzioni disciplinari e il procedimento  disciplinare   in 22 articoli. 

 

TITOLO PRIMO ( art.1 – 4 ) 

 Introduce l’importanza  dei principi ispiratori e l’obbligo dell’osservanza delle regole 

nell’esercizio della professione. 

 

TITOLO SECONDO (artt. 5-10) 

 E’ dedicato ai principi e valori del servizio sociale quali: 

DIGNITA’,INTEGRITA’,POTENZIALITA’,DIRITTI del genere umano, RICONOSCIMENTO 

del valore dell’uguaglianza fra tutti i soggetti sociali. 

 

TITOLO TERZO (artt. 11-32) 

comprende le responsabilità dell’Ass. sociale nei confronti della persona utente e 

cliente con particolare riferimento ai suoi diritti, alle regole generali di 

comportamento dell’Ass. sociale, ai suoi doveri verso la riservatezza e il segreto 

professionale. 

 

TITOLO QUARTO (artt. 33-40)    

comprende le responsabilità dell’Ass. sociale nei confronti della società attraverso la 

partecipazione e la promozione del benessere sociale… 
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TITOLO QUINTO (artt. 41 – 43) 

comprende la responsabilità dell’Ass. sociale nei confronti dei propri rapporti con i 

colleghi e le altre figure professionali. 

 

TITOLO SESTO (artt. 44 – 51)     

comprende le responsabilità dell’Ass. sociale nei confronti della organizzazione del 

lavoro nell’interesse proprio e dell’organizzazione in cui presta servizio. particolare 

attenzione viene riservata ai contesti nei quali si è in presenza di un rapporto 

gerarchico funzionale tra colleghi. 

 

TITOLO SETTIMO (artt.52– 63)   

comprende le responsabilità dell’Ass. sociale  nei confronti della professione con 

particolare riferimento alla promozione e tutela della professione, alle sanzioni 

disciplinari, ai rapporti con il consiglio dell’ordine, alle attivita’ professionali 

all’estero. 
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Commento ad alcuni articoli del codice deontologico 

 

Titolo V - Art.41 

Superiamo, considerandoli come già letti e conosciuti, molti articoli del vigente 

Codice Deontologico, per soffermarci  su articoli di interesse più specifico.  

Prendiamo ad esempio l’art.41 – Titolo V – “Responsabilità nei confronti dei colleghi 

e di altri professionisti.  

Il testo recita: “ 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 DELLA ATTIVITA’ PROFESSIONALE.” Questa particolare sottolineatura nel 

caso specifico della professione di Assistente sociale può riferirsi ai rapporti tra tutor 

e tirocinanti nel delicato periodo del tirocinio che gli allievi dei nostri corsi di Laurea 

seguono  sia per il corso di Laurea triennale che per quello della Laurea magistrale. 

E’ compito dell’Assistente sociale favorire all’interno del servizio l’orientamento 

dell’allievo, sostenerlo nelle difficoltà di inserimento, evitando il ricorso ad 

atteggiamenti di giudizio, di supponenza, derisione e compatimento. Il tutor  deve 

dare esempio di correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi e della istituzione  

nella quale opera esigendo dall’allievo attenzione e rispetto per ogni tipo di utenza.  

 

Titolo VI Artt. 49 - 50 “Responsabilità dell’ Assistente sociale  nei confronti 

dell’organizzazione del lavoro” 

 

Art 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, 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 “ 
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Art. 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”. 

L’Assistente  sociale ha quindi responsabilità varie che vanno da quelle più 

immediatamente vicine al suo ambito lavorativo quotidiano,(nei confronti  della 

PERSONA UTENTE e CLIENTE della quale deve promuovere l’autodeterminazione e 

l’autonomia; nei confronti dei COLLEGHI e degli altri PROFESSIONISTI verso i quali 

deve mostrare correttezza, lealtà, spirito collaborativo) a quelle a più ampio raggio 

come: ( le responsabilità nei confronti della SOCIETA’ per la quale deve contribuire a 

promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, dell’ 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO nella quale deve impegnare le proprie competenze 

per migliorare in efficacia e qualità le proprie prestazioni professionali, della 

PROFESSIONE della quale  l’Assistente sociale deve impegnarsi a migliorare e 

sostenere i valori e i contenuti scientifici). Particolare delicatezza riveste la posizione 

dell’Assistente sociale che si trova  a ricoprire un  posto gerarchicamente superiore a 

colleghi che operano nello stesso  ufficio ,infatti egli opera con la doppia funzione:di 

sottoposto al capo gerarchico dell’intera struttura e quindi con compiti esecutivi, e 

di vertice di  personale  che ricopre il suo stesso ruolo professionale. 

L’organizzazione del lavoro  di conseguenza necessita di un particolare equilibrio tra 

il rispetto dell’autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi Ass. sociali e l’obbligo 

verso i vertici istituzionali di prendere decisioni non sempre gradite al contesto 

lavorativo. Si comprende quindi facilmente  che l’Ass. sociale in posizione gerarchica 

superiore si trovi spesso in situazioni di imbarazzo che vengono superate a volte con 

atteggiamenti e reazioni non sempre deontologicamente corrette. 
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La formazione continua 

 

La formazione continua svolge un ruolo importante nel processo di apprendimento  

ed aggiornamento professionale ed ha lo scopo di tutelare l’interesse pubblico  al 

corretto esercizio della professione  garantendo competenza e professionalità degli 

iscritti. Il professionista assolve all’obbligo formativo attraverso lo studio individuale 

e la partecipazione ad iniziative culturali arricchendo il proprio bagaglio di 

conoscenza e di sapere per un esercizio sempre più consapevole e responsabile 

dell’attività professionale. La continuità nella formazione e la costanza 

nell’aggiornamento assicurano una qualità elevata della prestazione professionale a 

tutto vantaggio del cliente e dell’utente. 

Il concetto di formazione continua ( che nei paesi anglosassoni si traduce come “ 

LIFELONG LEARNING “,cioè come :“IMPARARE PER TUTTA LA VITA “ ) rende esplicito 

che sul professionista ricade l’obbligo non solo del mantenimento delle conoscenze 

già acquisite ma anche  dell’evoluzione di un processo culturale di accrescimento 

professionale che vada a garantire il possesso di quella abilità e perizia necessarie ad 

una elevata qualità della prestazione professionale. Il concetto di formazione 

continua assume quindi una decisa valenza deontologica tanto da costituire, in caso 

di inadempimento, un vero e proprio  “illecito disciplinare “. 

 

Titolo VI Art. 51  

Art.51 “Responsabilità dell’Assistente sociale nei confronti dell’organizzazione del 

lavoro “  

“ L’Assistente sociale deve richiedere opportunità  di aggiornamento e di formazione 

e adoperarsi affinchè si sviluppi la supervisione professionale” 

 

 

 



11 
Relazione Intervento 02 Marzo 2012 

I° Incontro Formativo Corso Diritto di Famiglia 
SCUOLA DI LEGGE DELL’ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI 

 

Dr.ssa Maria Rosaria MINIERI 
ATTI DI STUDIO 

ARCHIVIO SCUOLA DI LEGGE 

P
ag

in
a1

1
 

TITOLO VII Art.54 

 Art.54 “ Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della professione” 

“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 . 

Questi due articoli in particolare   ribadiscono  per l’Assistente sociale, come per la 

maggior parte dei professionisti con attività  regolate in modo ordinistico,  

l’obbligatorietà di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie 

competenze al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di 

contribuire in tal modo al miglior esercizio della professione  nell’interesse degli 

utenti. 

Pur trattando un argomento affine i due articoli citati differiscono per il contesto nel 

quale  i soggetti agiscono :infatti, nell’art. 51 l’ambito operativo è l’organizzazione 

del lavoro, quindi  la posizione dell’Assistente sociale è palesemente quella del  

dipendente   che ha il dovere e l’obbligo di richiedere alla propria   organizzazione di  

concedere  tempo e mezzi perché i propri dipendenti possano aggiornarsi e formarsi 

contribuendo a migliorare le prestazioni dell’intera struttura per un servizio idoneo 

alle esigenze dell’utenza territoriale. 

L’art. 54 invece osserva l’Assistente  sociale nel contesto della sua professione: 

richiama quindi il professionista ad un confronto con se stesso e ad un proprio 

obbligo personale a formarsi in modo continuativo ed approfondito in modo da 

migliorarsi  personalmente tanto da poter garantire in qualsiasi momento della sua 

vita professionale prestazioni di livello ottimale, adeguate al contesto e alle 

necessità oggettive della professione .  La continuità nella formazione e la costanza 

nell’aggiornamento assicurano così  una qualità elevata della prestazione 

professionale e un adeguato contatto con le strutture lavorative i il tutto finalizzato 

ad un esercizio  responsabile ella professione volta al miglioramento dello stato 

sociale. 
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Codice forense – alcuni punti di contatto con il Codice Deontologico degli Ass. 

sociali 

L’evoluzione della società moderna ha certamente toccato molti campi delle 

moderne “scienze sociali” che  hanno trovato strade diverse per adeguarsi ai 

cambiamenti che si manifestavano in tutti i campi del sociale. Uno dei concetti che, 

per forza di cose si è fatto rapidamente strada è stato quello della necessità che ogni 

lavoro, ogni professione, sia essa pubblica che privata, avesse bisogno di mettersi in 

contatto, di interfacciarsi con altri lavori, con altre professioni con i quali entrare in 

relazione. Tutto questo si è verificato quando gli studiosi delle società umane si sono 

accorti che gli uomini riuscivano a vivere meglio, a superare più facilmente i 

problemi mettendosi in contatto con altri che, solo a prima vista ,potevano apparire 

dissimili ma che in realtà erano capaci di entrare in contatto e produrre risultati 

positivi proprio perché diversi. Quindi portatori di idee e di saperi nuovi e 

sconosciuti  si integravano  facilmente con altri facendo della diversità un fattore 

positivo  e risolutivo. Non è difficile pertanto pensare che professioni che hanno alla 

base l’uomo con i suoi problemi e le sue difficoltà e che concepiscono il proprio 

lavoro come   missione di aiuto verso la umana debolezza e sofferenza fossero col 

tempo destinati ad interagire per il raggiungimento di uno scopo comune. In questa 

sede voglio fare cenno al criterio della interdisciplinarietà tra la professione dell’Ass. 

sociale e quella dell’Avvocato  oltre, ovviamente, a quelle del  Medico   e dello 

Psicologo. Ho cercato quindi con una certa curiosità per primo il Codice 

deontologico forense approfittando di questa  occasione che vede uniti  avvocati e 

assistenti sociali sotto la medesima bandiera della formazione. Non c’era molto da 

scoprire: un Codice Deontologico può, anzi deve somigliare ad un altro. Ma se 

questo può essere valido per alcuni principi fondamentali  come ad esempio: l’art. 5 

del Codice forense: “Doveri di dignità, probità e decoro…”non può non ritrovarsi 

nell’art 17 del nostro Codice deontologico: “L’Ass. sociale deve tenere un 

comportamento consono al decoro e alla dignità della professione …”oppure l’art, 9  

dello stesso Codice forense  che richiama l’iscritto a doveri di segretezza e 

riservatezza   così come  l’art. 23 del nostro Codice  invita l’Ass. sociale a considerare 

la riservatezza e il segreto professionale come diritto primario dell’utente e dovere 

dell’Ass. sociale stesso. Ho provato però particolare interesse nel leggere gli artt.12 

e 13 del Codice  Deontologico Forense  che  impongono agli avvocati un dovere di 
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competenza e di aggiornamento professionale indicati come valori assoluti della 

professione sia nella fase iniziale che in quella continua e permanente. Tale dovere  

obbliga l’avvocato a non accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la 

dovuta competenza. L’art. 13 incoraggia il professionista alla preparazione nei 

settori  della sua  attività indicando come illecito disciplinare, e quindi sanzionabile, 

il mancato adempimento del professionista agli obblighi di formazione ed 

aggiornamento. Tali articoli trovano corrispondenza negli artt. 11 e 18 del nostro 

Codice Deontologico che rispettivamente recitano :” L’Assistente sociale deve 

impegnare la propria competenza professionale per promuovere 

l’autodeterminazione, la potenzialità,  l’autonomia del cliente…” (Art. 11)e 

all’Art.18:”L’Assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti la propria 

competenza ed abilità, costantemente aggiornate…” Altro articolo molto 

interessante per contatti con argomenti simili ritrovabili nel codice deontologico 

degli assistenti sociali è l’art. 26 del codice  forense relativo ai rapporti tra avvocati e 

praticanti che richiama l’avvocato a precisi doveri per assicurare al praticante la 

proficuita’ della pratica forense ed una adeguata formazione. tale articolo richiama, 

con le debite differenze, l’art. 41 del codice deontologico degli Ass. sociali  che fa 

obbligo agli iscritti  di :”collaborare con i colleghi … sostenendo in particolare quelli 

che si trovano all’inizio dell’attività professionale …” 

Per concludere questo breve excursus nei codici altrui … voglio ricordare, sempre dal 

codice forense, l’art. 35 che individua il rapporto di fiducia che deve intercorrere con 

il cliente, rapporto che ha il significato di reciproca lealtà e chiarezza. 
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