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CODICE DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA PROSOCIALE 

 

Art.1     Il codice deontologico 
Il Codice Deontologico costituisce l'insieme dei principi e delle regole a cui il 

professionista prosociale e l’assistente ABA prosociale, successivamente indicati come 
operatori o professionisti prosociali, devono attenersi nell'esercizio della loro azione 
professionale ed in qualsiasi ambito e ruolo si svolga, che si tratti di ricerca, consulenza, 
comunicazione, progettazione, valutazione, insegnamento, e quant’altro, praticate in modo 
autonomo o all'interno di ISAC Pro. È uno strumento tramite cui si vigila sulla condotta 
professionale degli associati e si stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli stessi 
per le violazioni del medesimo codice (art. 2 comma 3 legge n.4/2013); rappresenta, 
inoltre una forma di tutela per tutti coloro che a tali figure professionali si rivolgono. Il 
professionista prosociale è tenuto ad osservare quanto previsto nel codice deontologico e 
ad informare delle norme che regolano il suo operato, rifiutando attività che contrastino 
con gli articoli ivi presenti e con i doveri di indipendenza, riservatezza, tutela della dignità 
delle persone. 

Art.2     Il modello TAPTM 
ISAC Pro promuove il comportamento prosociale e, in particolare, il modello TAPTM – 
Training di Abilità Prosociali, anche nelle sue varie applicazioni in ambiti diversi come il 
Modello MultilivelloTM, MULTILEVEL APPROACH FOR EVOLUTIVE  DISABILITY, 
M.A.F.E.DTM, il Modello della Reciprocità TM, il Modello DidaeduproTM., il MOP Modello di 
Oraganizzazione Prosociale. In particolare: il MULTILEVEL APPROACH FOR 
EVOLUTIVE  DISABILITY, M.A.F.E.DTM, ha come ambito di applicazione  le disabilità 
evolutive, il Trattamento MultilivelloTM, (pubblicato da Fiorella Monteduro nel 2013, per la 
Franco Angeli), trova applicazione nell’ambito degli interventi psicosociali per i disturbi 
psicologici e comportamentali nell’infanzia e adolescenza, il Modello della ReciprocitàTM, 
ha come ambito di applicazione l’inserimento lavorativo e sociale delle persone con 
disabilità, la DidaeduproTM, è un’applicazione all’interno dei contesti d’istruzione e 
formazione ed infine il Modello di organizzazione prosociale M.O.PTM, che trova 
applicazione nei contesti organizzativi, aziendali e di lavoro. 

ISAC PRO promuove il  modello TAPTM e le sue varie applicazioni a seconda degli 
ambiti di riferimento, attraverso la realizzazione di attività di Ricerca Scientifica, di 
Formazione, di Pubblicazione, di realizzazione di Progetti di Comunità; un modello 
psicosociale e pedagogico di relazioni interpersonali che, pur salvaguardando la persona 
con tutto il suo bagaglio di identità, la apre alla dimensione del dialogo, della condivisione, 
dell’alterità e della comunione con l’altro. Questo modello psicologico ed educativo sposta 
il centro focale dello studio e dell’ interpretazione stessa dell’ uomo dall’Io individuale alla 
Relazione, orientandola alla ricerca del bene dell’altro, punto di passaggio 
dell’autorealizzazione della persona singola e che, pure, permette di tessere la trama e 
l’ordito del tessuto sociale e comunitario. Il professionista prosociale si impegna a non 
utilizzare il metodo TAPTM, gli altri modelli applicativi connessi prima menzionati, i costrutti 
teorici, i dati scientifici, le metodologie, gli strumenti operativi e qualsiasi altra opera  
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intellettuale o materiale e le conseguenti applicazioni al di fuori dei progetti concordati 
con ISACPro. 

Art.3      Essere prosociale: un modus vivendi   
Conditio sine qua non: essere "prosociale", prima ancora di insegnare e promuovere la 

prosocialità. In una realtà multiculturale, essere prosociale significa possedere una serie di 
abilità sociali e personali complesse, quali la comunicazione, l’ autocontrollo, l’ empatia, la 
buona stima di sé, l’ affermatività, il problem solving ecc.., che permettono alla persona di 
"vivere bene con sé e con gli altri". Abilità estremamente funzionali al vivere sociale, 
armonizzatrici dei rapporti umani, al di là delle appartenenze etniche o religiose. Un modus 
vivendi prosociale favorisce l’acquisizione di competenze sociali quali la comprensione 
degli altri, l’assistenza, il servizio, la promozione e lo sviluppo altrui, la valorizzazione della 
diversità, la solidarietà, generando una reciprocità positiva di qualità e solidale nelle 
relazioni. Il professionista prosociale ha il dovere di contribuire alla promozione e allo 
sviluppo della cultura prosociale nella comunità, attraverso azioni concrete, corsi di 
formazione, ricerca scientifica, sussidi didattici, anche al fine di favorirne la diffusione per 
scopi di benessere umano e sociale. 

Art.4      Il benessere della comunità 

Il primum movens del professionista prosociale è quello di accrescere il benessere 
della comunità, intesa come contesto facilitante e facilitatore per lo sviluppo della persona 
in senso lato, attraverso il riconoscimento ed il rispetto per l’altro, la valorizzazione delle 
positività proprie e altrui, il relazionarsi empaticamente nei rapporti interpersonali. Il mutuo 
riconoscimento di una comune appartenenza promuove esperienze di cooperazione e di 
mobilitazione al fine di creare le condizioni favorevoli al naturale processo di 
empowerment della persona, in quanto essere sociale, la cui crescita è 
imprescindibilmente legata al contesto di cui è parte. 

Art.5      La prospettiva della gratuità, reciprocità e fraternità  

Il professionista prosociale opera secondo la prospettiva della gratuità, reciprocità e 
fraternità, sostenendo il primato della relazione sul suo esonero, del legame 
intersoggettivo sul bene donato, dell’identità personale sull’utile, enfatizzando il valore 
inestimabile delle risorse umane.  

Art.6     I principi  

Nell’esercizio della professione, l’operatore prosociale salvaguardia, con competenza, 
responsabilità e coscienza, il rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e giustizia, 
dignità, riservatezza, autodeterminazione ed autonomia di coloro che si avvalgono delle 
sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze con indipendenza di giudizio, astenendosi 
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, 
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, 
orientamento sessuale, disabilità; agisce nel rispetto delle persone coinvolte nel suo lavoro 
e dal suo lavoro, adottando una condotta non lesiva nei confronti di questi ultimi, senza  
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soggiacere ad interessi o avvalersi di posizioni di potere a vantaggio della sua attività 
professionale o di terzi. 

Art.7      La responsabilità del proprio lavoro 
Il professionista prosociale è responsabile dei risultati sortiti dal proprio lavoro e delle 

modalità in cui si dispiega; per quanto attiene la ricerca scientifica indicherà le fonti 
impiegate, relative a studi e a strumenti di ricerca, e le collaborazioni di cui ha usufruito. 

Art.8       Il rispetto della privacy 
Il professionista prosociale è tenuto al rispetto della privacy ed ha l'obbligo di 

proteggere l'informazione riservata e le fonti della stessa. Deve essere, inoltre, a 
conoscenza dei limiti della riservatezza derivanti da norme stabilite dalla legge ed è tenuto 
a metterne al corrente coloro dai quali attinge simili notizie, chiarendo l'uso di queste 
ultime. Occorre che si richieda il consenso all'utilizzo di tecnologie elettroniche nella 
raccolta e per la diffusione dei dati, prendendo ogni precauzione per garantire comunque 
la massima riservatezza. Nel caso di collaborazione con altri professionisti 
nell’espletamento del servizio, l’operatore può condividere soltanto le informazioni 
necessarie in funzione del tipo di collaborazione. 

Art.9      La libertà di scelta  

L’operatore prosociale deve prodigarsi affinché sia rispettata la libertà di scelta, ad 
opera del destinatario del servizio, del professionista cui rivolgersi. 

Art.10      La formazione continua       

L’operatore prosociale ha l’obbligo di aderire ad un programma di costante 
aggiornamento professionale, promuovendo il miglioramento continuo delle proprie 
competenze e metodologie prestazionali, tutelando la qualità dei servizi erogati, di cui 
l’Associazione ISAC Pro funge da garante nel rapporto con l’Utente. La formazione 
permanente permette l’acquisizione di crediti formativi annuali necessari, che attestino di 
aver svolto regolari attività di aggiornamento, in ottemperanza all’ art. 2 comma 3 legge 
n.4/2013, pena la cancellazione dal Registro Nazionale del Professionisti Prosociali. È 
consapevole, inoltre, dei limiti della propria preparazione e impiega, pertanto, solo 
strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, 
formale autorizzazione; impiega metodologie di cui è in grado di fornire fonti e riferimenti 
scientifici, e non suscita aspettative infondate nel destinatario della prestazione 
professionale. 

Art.11       Informazioni al destinatario della prestazione professionale 
L’operatore prosociale, nello step iniziale del rapporto professionale, fornisce al 

destinatario, informazioni adeguate e comprensibili inerenti le sue prestazioni, gli scopi e 
le modalità delle stesse, il grado e i limiti giuridici della riservatezza; dunque opera in 
termini tali che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione  
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professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove 
possibile, la prevedibile durata. 

Art.12       Il compenso 
Nell’esercizio della sua professione all’operatore prosociale è vietata qualsiasi forma di 

compenso, che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. 

RAPPORTO CON I COLLABORATORI 

Art.13       
I rapporti fra professionisti prosociali devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, 

della lealtà e della colleganza.  
 

Art.14       
Qualora ai fini dell’erogazione della performance professionale occorra cooperazione, 

l’operatore prosociale ha il diritto-dovere di affiancarsi ai collaboratori, anche essi 
qualificati e di fiducia, nei confronti dei quali egli ha il dovere del rispetto, della promozione 
professionale, dell'equità nei compensi, del riconoscimento del loro contributo nelle 
pubblicazioni. La cooperazione è strumento indispensabile di integrazione disciplinare, 
senza perdere di vista le competenze specifiche e l'autonomia professionale di ciascuno. 

Art.15        
Il professionista prosociale che è chiamato, nell'espletamento della professione, a 

valutare o a selezionare colleghi o altre figure professionali, deve esprimere il suo giudizio 
in modo obiettivo attenendosi esclusivamente a criteri di qualificazione, competenza e 
preparazione. 

Art.16 
Il professionista prosociale che provvede al tirocinio e alla supervisione dei suoi 

formandi, collaboratori o impiegati si prodiga, affinché tali persone svolgano il proprio 
operato con competenza ed in termini eticamente ineccepibile; delegando loro solo quelle 
responsabilità che possono portare a compimento, in virtù di una specifica formazione ed 
esperienza, sia in modo indipendente sia con l'ausilio necessario. 

Art.17 
Il professionista prosociale si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi 

negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a 
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro 
reputazione professionale.  

Art.18 
L’operatore prosociale accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle 

proprie competenze; qualora l’erogazione della performance professionale d’interesse per 
il committente e/o il destinatario necessiti il ricorso ad altre specifiche competenze, egli 
propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Art.19 
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta 

pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, l’operatore prosociale è tenuto ad 
uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale. Il 
presente Codice Deontologico ha valore nei confronti di tutti gli iscritti al Registro 
Nazionale del Professionista Prosociale. ISAC Pro si prodigherà affinché il Codice 
Deontologico costituisca garanzia, orientamento e vincolo nello svolgimento della 
professione di operatore prosociale. 

Art.20 
Il Consiglio di Deontologia, composto dal Consiglio Direttivo Nazionale di ISAC Pro, ha 

il compito di approfondire particolari situazioni che possano verificarsi nell'esercizio della 
professione. Il Consiglio di Deontologia esamina altresì segnalazioni o reclami che 
vengano sollevati da colleghi o da altri soggetti in merito a problemi di correttezza 
deontologica, provvedendo all'applicazione del codice medesimo a casi specifici. 

 
Art.21 
I soci sono tenuti ad agire nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti attuativi da ISAC 

Pro, nonché delle deliberazioni dettate dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci devono 
tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l’immagine di 
ISAC Pro e di coloro che la rappresentano. 

 
 
 

Il Rappresentante Legale 
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