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Articolo 1:
● L’operatore riceve dalla Progotan una formazione specifica mirata al lavoro

nell’ambiente socio-sanitario, per arricchire le proprie potenzialità ed esprimerle al
meglio nel rispetto di tale ambiente e di chi a vario titolo vi si trova.

Articolo 2:
● Durante le sessioni, che siano on-line che in presenza, l’operatore compie interventi

relativi alle sue competenze. In questo, e sulla scorta della letteratura scientifica che
attesta le potenzialità delle attività legate ai modelli di procedura, il suo è un
intervento terapeutico, complementare agli altri già in atto.

● L’operatore agisce sempre nel rispetto del lavoro dei medici e dei paramedici e degli
altri professionisti con cui collabora.

Articolo 3:
● L’operatore è responsabile delle sue azioni.
● Esegue i suoi interventi nel rispetto della dignità, della personalità e dell’intimità

delle persone con cui interagisce.
● Effettua tutti gli interventi con la stessa coscienza professionale, indipendentemente

da quali possano essere l’origine della persona, il sesso, la nazionalità, la religione, le
abitudini, la situazione familiare, l’ambiente sociale, l’educazione, la malattia.

● Anche se viene richiesta la sua opinione, si astiene da qualunque osservazione che
potrebbe essere inadeguata e presta attenzione a non fare allusioni destabilizzanti
sulle proprie origini, abitudini, convinzioni religiose e politiche.

Articolo 5
● L’operatore deve rispettare il segreto professionale e le informazioni confidenziali. Il

segreto riguarda ciò che gli è stato confidato, ma anche quello che ha visto, letto,
sentito, constatato o capito sull’identità e lo stato di salute delle persone. La
discrezione si impone dentro e fuori dai contesti operativi.

Articolo 6
● L’operatore deve conoscere di volta in volta, sempre nel rispetto del segreto

professionale, l’evolversi delle degenze e/o delle situazioni sociali.
● Deve essere adeguatamente informato circa lo stato clinico ed emotivo in cui

trovano le persone, con particolare attenzione a casi distinti che potrebbero non
giovarsi del suo intervento o addirittura richiederlo con maggior impegno e
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concentrazione. Tutto questo può avvenire solo tramite uno stretto contatto
dell’operatore con l’équipe sanitaria.

Articolo 7
● L’operatore in contesti socio-sanitari (che per proprie caratteristiche lo consentono)

agisce anche con gruppi di persone.

Articolo 8
● Se gli viene richiesto, l’operatore può intrattenere relazioni professionali ed amicali

con le persone ad di fuori del contesto terapeutico ma, per un eventuale continuità
metodologica, consultandosi però con i responsabili sanitari.

Articolo 9
● Per garantire la qualità degli interventi, l’operatore è tenuto ad aggiornare e

perfezionare le proprie conoscenze pratiche tramite i corsi di aggiornamento
organizzati dalla Progotan, questo alfine di mantenere l’abilitazione ad operare.

● Allo stesso fine, e per tutelare il proprio equilibrio psico-fisico, se lo ritiene
necessario, l’operatore può richiedere il supporto di uno psicoterapeuta della
Progotan (gratuitamente).

Articolo 10
● L’operatore è sempre attento alla sicurezza della persona cui si riferisce. Non deve

metterlo in posizione di pericolo con le proprie azioni.

Articolo 11
● L’operatore rispetta il regolamento interno, le norme di igiene e di sicurezza previste

dalla vigente normativa in ambito socio-sanitario.

Articolo 12
● L’operatore rimane neutrale riguardo ad eventuali disservizi della Progotan (e di altri

contesti) , proteste riguardanti il metodo, problemi del personale o di gestione, fatti
salvi i casi in cui questi fatti siano moralmente esecrabili e/o assumano una
dimensione penale.

Articolo 13
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● L’operatore non accetta né chiede mai un compenso o una mancia in denaro per gli
interventi. Sempre negli stessi non può dedicarsi né partecipare a operazioni
promozionali o a distribuzioni di oggetti a fini di lucro.

Articolo 14
● La violazione delle regole di condotta contenute nel presente Codice Deontologico è

fonte di responsabilità disciplinare che integra le eventuali ulteriori sanzioni previste
dalle norme giuridiche, dai contratti di lavoro o dalla Progotan.

Articolo 15
● L’operatore si impegna a promuovere la salute nella sua dimensione

bio-psico-sociale, a interagisce con l’ambiente per fare in modo che questo non sia
di ostacolo all’indipendenza delle persone e si adopera per evitare che la disabilità
possa essere causa di discriminazione sociale e/o di emarginazione.

● L’operatore impronta costantemente la sua attività professionale alla solidarietà e al
rispetto di tutti i colleghi di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto e
contributo, tutelandone la dignità.

● Non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di
utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi.

● I rapporti fra operatori devono essere basati sulla collaborazione ed il rispetto
reciproco. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di
civiltà e di correttezza. Ove richiesta, la Progotan deve intervenire per concorrere a
dirimere le eventuali controversie.

● L’operatore che constati gravi casi di scorrettezza professionale nel comportamento
di altri colleghi, deve darne comunicazione alla direzione della Progotan.


