Muggiò 03/02/2010
Interrogazione da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale
All’Assessore ai Servizi Sociali, Sanità ed Educazione
del Comune di MUGGIO'
Sig. Michele Messina
e p. c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Organizzazione del Settore Servizi Sociali, utilizzo improprio di informazioni
riservate e tutela della privacy degli utenti
Premesso che nella relazione previsionale programmatica del settore Servizi Sociali allegata al
Bilancio di Previsione 2010 si legge testualmente:

Rilevato che sul sito web di un partito politico presente in Consiglio Comunale, a metà Dicembre
2009, è apparso un comunicato nel quale è presente il seguente testo:
“In collaborazione con l'ufficio Servizi Sociali del nostro Comune e grazie all'interessamento della
Dott.ssa Negretti, responsabile dello stesso, abbiamo organizzato un incontro, fissato nei
prossimi giorni, con 5 famiglie bisognose alle quali daremo, insieme agli auguri di Buon Natale,
una somma di € 200,00 cadauna.”
Premesso che il sottoscritto, anche per tutelare la privacy degli utenti dei servizi sociali, ha avanzato
interrogazione scritta con richiesta di risposta scritta su
 I soggetti istituzionali e non istituzionali partecipanti alla suddetta iniziativa di partito
 I nominativi individuati dagli uffici ed i criteri adottati per tale individuazione
 Se i cittadini coinvolti nell’iniziativa avessero autorizzato gli uffici al rilascio di
informazioni sensibili nei confronti di terzi
Preso atto che con lettera del 13-01-2010 ho ricevuto la risposta alla mia interrogazione da parte
dell’Assessore ai Servizi Sociali che:
 Non risponde in merito all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei
cittadini coinvolti dagli uffici nella suddetta iniziativa,
 Non risponde su chi erano i partecipanti politici all’iniziativa e se siano stati o meno

identificati dai membri dei servizi sociali
 Descrive una modalità di consegna dei contributi economici (alle famiglie) e dei doni (ai
bambini) che sembra essere fortemente lesiva della dignità e della privacy degli stessi
(nella risposta dell’Assessore si legge “... si sono incontrate le suddette persone con quattro
persone (uomini) – di cui una in costume di Babbo Natale – denominate “benefattori”, alla
presenza dell’Assistente Sociale, in un ruolo di tutela e agevolazione, sotto il portico
antistante il Comune.”).
Tutto ciò premesso, affermando con forza che non è in discussione la validità del gesto della
donazione in quanto tale, ma la commistione di interessi partitici con il ruolo super partes degli
uffici comunali che gestiscono un settore così delicato quale è quello dei servizi sociali, bisogna da
una parte fare delle considerazioni e dall’altra rispondere a dei quesiti.
La prima considerazione riguarda la dignità delle persone scelte dagli uffici per questa iniziativa;
forse che i beneficiati non erano degni di essere ospitati al riparo di 4 mura? Era opportuno esporli
ad uno scambio di buste sotto il portico antistante il Comune? Lo sà l’Assessore che la lista
politica proponente l’iniziativa ha fotografato i bambini (vedi allegato A) e forse anche gli adulti
beneficiati? Non è che la condizione di disagio sociale vissuta da questi concittadini meno fortunati
avrebbe dovuto essere dissimulata in una manifestazione e/o evento più generale, alla quale
partecipassero una pluralità di soggetti appartenenti a tutti i ceti sociali così da impedire che un
gruppo ristretto ed omogeneo potesse essere individuato personalmente?
La seconda considerazione riguarda i compiti degli Uffici preposti, che devono tutelare la privacy e
la dignità dei cittadini che si rivolgono a loro, sia per rispetto umano che, banalmente, per rispetto
del Regolamento sul trattamento dei dati personali adottato da questo comune (vedasi i contenuti
della scheda 13 del regolamento).
L’ultima considerazione riguarda gli obiettivi programmatici del settore per l’anno 2010; cosa
c’entra “una stretta e costante sinergia con le forze dell’ordine” (in relazione programmatica) con
gli utenti dei servizi sociali? Compito degli uffici è di promuovere tutte le condizioni utili a
rimuovere le condizioni di disagio, e sono certo che, qualora anche esiste qualche caso di utente con
frequentazioni poco raccomandabili, siamo di fronte a specifiche situazioni che da una parte non
devono infangare la dignità della generalità degli utenti dei servizi sociali, dall’altra non necessitano
di una costante sinergia con le forze dell’ordine. Si vuole forse teorizzare che il disagio sociale è
sinonimo di disagio delinquenziale? L’inaccettabile obiettivo programmatico non è invece
l’ammissione che l’Amministrazione non ha finora garantito il presidio dei soggetti “poco
raccomandabili”?
Chiudo l’interrogazione chiedendo:




E’ l’Assessore che ha autorizzato questa pessima gestione di una donazione, che in sè e per sè è
cosa positiva se capace di coniugare solidarietà e diritto alla privacy ed alla dignità delle
persone, oppure è stata una gestione autonoma degli uffici?
Gli utenti dei servizi sociali coinvolti nella manifestazione hanno autorizzato la raccolta ed il
trattamenti di informazioni sensibili da parte del partito politico che ha addirittura fotografato i
bambini?
Risposta scritta con l’elenco dei partecipanti alla manifestazione, siano stati politici, istituzionali
o non istituzionali.
Il capogruppo di Rifondazione – Comunisti Italiani
Lorenzo Capizzi

ALLEGATO A) tratto dal sito del partito in questione

