
Sede

Aula C 
Ospedale S. Gerardo
Via Pergolesi, 33 
20900 Monza
Piano -1
Come raggiungere la sede

Autobus Z228, Z204, Z206 partenza dal-
la Stazione di Monza, fermata Ospedale.

In auto: parcheggi di fronte all’Ospedale.
Mappa

“I segreti più impenetrabili
sono nascosti in bella vista”(*)

Affondo su responsabilità dell’ente di 
appartenenza e del singolo operatore alla luce 

degli obblighi e del segreto professionale

Seminario
per Assistenti Sociali

20 maggio 2022
27 maggio 2022

Area Congressi - Auditorium Pogliani

In collaborazione con

Segreteria organizzativa

Ordine Assistenti Sociali
Consiglio Regionale 
della Lombardia
Tel.: 02/86.45.70.06
Mail: info@ordineaslombardia.it
Iscrizioni: 

www.ordineaslombardia.it

Il corso e’ gratuito.

Ospedale San Gerardo  
  

Via Pergolesi 33 - 20900 Monza
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Programma 20 maggio 2022
8.30-9.00: Registrazione presenze.

9.00-13.00: Parte teorica
- Riservatezza, segreto professionale e 
giusto bilanciamento del diritto di
accesso agli atti amministrativi. Cornice 
giuridica e note operative;
- Il GDPR (General Data Protection Re-
gulation) nei servizi sociali: ruoli, funzioni 
e significati;
- Obbligo di segnalazione e obbligo di te-
stimonianza. Conseguenze civili e penali;
- Segreto professionale e declinazioni 
operative: il setting; la documentazione;
la posta elettronica; il colloquio da remo-
to.

14.00-17.00: Tavola rotonda: obblighi e 
responsabilità dell’assistente sociale in 
termini di segreto e riservatezza all’e-
poca della gestione da remoto

17.00: Chiusura prima giornata

Programma 27 maggio 2022
8.30-9.00: Registrazione presenze.

9.00-13.00: restituzione dei lavori della 
tavola rotonda: aggregazione ed inte-
grazioni metodologiche, giuridiche e 
deontologiche del docente.

Relatrice

Dr.ssa Guendalina Scozzafava, Assi-
stente Sociale Specialista, titolare dello 
studio professionale S.S.P.
CTU, CTP, mediatrice, criminologa 
forense, Formatrice, già consigliere 
CROAS e già Presidente Collegio Di-
sciplina Assistenti Sociali Lombardia.

Destinatari
Assistenti Sociali per un numero massi-
mo di 100 iscrizioni. 

E’ richiesta la presenza all’80% delle ore 
previste per l’ottenimento dei crediti.

Iscrizioni

Le iscrizioni possono essere fatte on-
line tramite il sito dell’Ordine degli As-
sistenti Sociali Regione Lombardia 
(www.ordineaslombardia.it).

Crediti formativi

L’incontro formativo e’ organizzato dal-
l’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Lombardia. 
Sono stati richiesti i crediti deontologici
 
Per registrare i crediti occorre avere 
con sé la tessera sanitaria. Pausa pranzo


