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Roma, 10 febbraio 2001 
 
Prot. n. 0240/01 
 

Ai Consigli Regionali 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali 
 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Tutela delle persone e di altre persone rispetto al 

trattamento dei dati personali Legge 675/96 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 Documento n°1 di indicazioni comportamentali uniformi di 
Consigli Regionali e agli Assistenti Sociali. 

 
 
 
 In considerazione della vastità e complessità della 
normativa regolatrice della legge di cui all’oggetto, la Commissione 
Osservatorio Codice Deontologico e Disciplina, è stata investita dal 
Consiglio Nazionale del compito di trattare le questioni relative 
all’applicazione della legge di interesse per la professione. 
 
 A tal fine, su proposta della Commissione, il Consiglio 
Nazionale intende offrire ai Consigli Regionali dei “Documenti” che 
riepiloghino i punti essenziali della legge e delle numerose integrazioni, 
consentendo di acquisirli in forma sintetica. 
 
 Si trasmette quindi il Documento n.1 redatto per consentire 
una prima individuazione degli aspetti operativi e degli argomenti che 
interessano gli Ordini e l’attività professionale dell’assistente sociale. 
 
 Il documento è stato approvato dal Consiglio Nazionale in 
data 20 gennaio 2001. 
 
 Si auspica che gli Ordini Regionali facciano pervenire alla 
Commissione Codice Deontologico e Disciplina questioni problematiche 
di carattere generale sorte nell’applicazione della legge per le quali si 
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possano dare indicazioni comportamentali utili o necessarie per la 
pratica della professione. 
 
 Si chiede che gli Ordini Regionali, in particolare ai numerosi 
che non hanno assunto alcune iniziativa in materia, di darne la 
massima divulgazione agli iscritti. 
 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
+ 

Il Presidente 
Commissione Codice Deontologico 

e Disciplina 
A.S. Milena Diomede Canevini 

 
Il Presidente 

A.S. Paola Rossi 

 




