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Presentazione di Teresa Bertotti 
Prefazione di Gianmario Gazzi 
Introduzione di Simonetta Filippini 
 
1. Preambolo di Claudio Pedrelli e Francesco Poli 
1.1. Introduzione/1.2. Il percorso di revisione/1.2.1. I contributi degli 
iscritti alla costruzione del Codice/1.2.2. Il processo partecipato nella 
definizione del nuovo Codice/1.3. Il Preambolo/In sintesi  
 
2. Deontologia e responsabilità professionali di Gloria Pieroni 
2.1. L’etica come cornice di senso della deontologia/2.2. Il Codice 
deontologico dell’assistente sociale. Analisi critica dei Titoli I e II  /2.3. 
Titolo i – Definizioni generali e ambito di applicazione/2.4. Titolo II – 
Principi generali della professione. Applicabilità dei principi deontologici 
nella pratica professionale  
 
3. Doveri e responsabilità generali dei professionisti di Francesca 

Merlini e Simonetta Filippini 
3.1. Introduzione/3.2. Dilemmi etici: definizioni, classificazione e strategie di fronteggiamento/3.3. La 
chiusura dei progetti di aiuto/3.4. Supervisione professionale/3.5. Condividere il mandato professionale in 
contesti di aiuto e di controllo/3.6. L’affermazione dell’autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale/3.7. 
Condizioni di lavoro coerenti con i valori e i principi della professione/3.8. I confini nel rapporto 
professionale/3.9. Le regole per comunicare nei social/3.10. Remunerazione dell’esercizio della 
professione/3.11. L’impegno per formazione, supervisione e ricerca/In sintesi  

4. Responsabilità dell’assistente sociale verso la persona di Simonetta Filippini 
4.1. Introduzione/4.2. Capo i – Rispetto dei diritti della persona/4.3. Capo II – Riservatezza e segreto 
professionale/In sintesi  

5. Responsabilità dell’assistente sociale verso la società di Francesca Merlini 
5.1. Introduzione/5.2. Sviluppare e sostenere politiche sociali integrate/5.3. Conoscere i contesti per 
valorizzarne le diversità/5.4. Informare per favorire l’accesso ai servizi/5.5. Collaborare in caso di emergenze 
e calamità/In sintesi 154 

6. Responsabilità verso i colleghi e altri professionisti di Elena Allegri 
6.1. Introduzione/6.2. Lavorare con colleghi, altri professionisti e organizzazioni/6.3. Non 
diffondere/divulgare senza informare/6.4. Sostenere i colleghi e i neoiscritti/6.5. Obbligo di segnalazione al 
Consiglio territoriale di disciplina/6.6. Esercitare la funzione di supervisione didattica/In sintesi  



 
7. Responsabilità nell’esercizio della professione di Laura Bini 
7.1. Introduzione/7.2. Capo i – Esercizio della professione in regime subordinato/7.3. Carico di lavoro e 
prassi professionali/7.4. Potestà organizzativa del datore di lavoro/7.5. Esonero dall’incarico/7.6. Rapporto 
gerarchico/7.7. Capo II– Esercizio della professione in ruoli dirigenziali, apicali o di coordinamento/7.8. 
Capo III – Esercizio della professione in società tra professionisti, in società multiprofessionale e in regime 
di libera professione/7.9. Consulente d’ufficio o di parte: differenze tra i due mandati  

8. Responsabilità verso la professione di Angela Rosignoli 
8.1. Introduzione/8.2. Capo I – Rapporto con l’Ordine professionale/8.3. Capo II – Assistenti sociali eletti nei 
Consigli dell’Ordine e nominati nel Consiglio di disciplina/8.4. Capo III – Azione disciplinare nei confronti 
degli iscritti/8.5. Titolo IX – Norme finali/In sintesi 

9. Responsabilità giuridiche di Simona Ardesi 
9.1. Introduzione/9.2. La responsabilità civile/9.3. La responsabilità penale/9.4. Riservatezza e segreto 
professionale: tra norme giuridiche e Codice deontologico/9.5. Estensione degli obblighi/In sintesi  
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