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CODICE ETICO DELLA
FEDERAZIONE MONDIALE DEGLI ERGOTERAPISTI
(WFOT)

Questo codice descrive il corretto comportamento dell’ergoterapista in
qualunque circostanza professionale. È da intendersi che ciascuna associazione
membra avrà un codice etico dettagliato conforme alle proprie esigenze.

ATTRIBUTI PERSONALI
L’ergoterapista dimostra integrità personale, affidabilità, apertura mentale e
lealtà in ogni aspetto del suo ruolo professionale.
RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’UTENTE
L’ergoterapista si relaziona con tutte le persone che ricevono le sue prestazioni
con rispetto ed ha riguardo per la loro situazione individuale. L’ergoterapista
non deve discriminare nessuna persona in base alla razza, al colore della pelle,
alla cultura, alla disabilità, all’origine, all’età, al sesso, alle preferenze sessuali,
alla religione, alle credenze politiche o allo stato sociale.
I valori, le preferenze e le capacità di partecipazione delle persone che
ricevono i servizi dell’ergoterapista, devono essere prese in considerazione nel
progettare gli interventi.
La confidenzialità delle informazioni personali dei pazienti è garantita e
qualunque informazione personale è inoltrata solo con il consenso degli stessi.
CONDOTTA PROFESSIONALE NEL LAVORO INTERDISCIPLINARE
L’ergoterapista riconosce il bisogno di collaborazione inter-professionale e
rispetta gli specifici contributi di altre discipline. Il contributo dell’ergoterapista
alla collaborazione inter-professionale è basato sulla capacità di agire,
considerata come un elemento di base per la salute e il benessere della
persona.
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Vogliate sempre riferirvi alla versione originale in inglese, in quanto la traduzione può aver
apportato lievi modifiche. Alcuni termini inglesi non trovano un equivalente esatto in italiano.
La traduzione è stata eseguita con l’aiuto dell’edizione redatta dall’Associazione Italiana dei
Terapisti Occupazionali.
Traduzione: L.Rodesino e O.Rottmann, con la collaborazione della commissione etica
dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, settembre 2008.
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SVILUPPO DEL SAPERE PROFESSIONALE
L’ergoterapista partecipa allo sviluppo professionale attraverso una formazione
continua ed applica conoscenze e capacità acquisite durante l’attività
professionale.
Quando partecipa ad attività di ricerca, l’ergoterapista rispetta le implicazioni
etiche sottintese.
PROMOZIONE E SVILUPPO
L’ergoterapista è impegnato nel miglioramento e nello sviluppo della
professione in generale. Si preoccupa inoltre della promozione etica
dell’ergoterapia nei confronti del pubblico, di altre organizzazioni professionali
e istituzioni politiche a livello regionale, nazionale e internazionale.
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