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La Repubblica (…) protegge (…) l’infanzia e la gioventù
(Costituzione, art. 31)

Diritto di ogni bambino e ragazzo alla salute
(Costituzione, art. 32)

Compete al servizio sociale comunale la titolarità giuridica
degli interventi a tutela del minore (art. 23c DPR 616/77;
legge 142/90; art. 132 DLgs 112/98)

Partecipazione/responsabilità del sistema sanitario nella
presa in carico e gestione del progetto di protezione e
tutela del minore (L. 405/76; DPCM 2/2000; L. 66/96; L.

…assenza di una legge-quadro minorile che individui
gli standard quali-quantitativi minimi per i servizi
territoriali e le garanzie per una loro
specializzazione!

tutela del minore (L. 405/76; DPCM 2/2000; L. 66/96; L.
476/98)
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DISPOSITIVI GIURIDICI A TUTELA

Nei casi di violenza assistita, il minore può trovare
varie forme di tutela giuridica:

 Ipotesi di reati (violazione degli obblighi di assistenza
familiare, corruzione di minorenne, maltrattamenti,
lesioni personali, violenza privata, sequestro di persona)
 Pregiudizio (art. 333 c.c.) => allontanamento
Grave pregiudizio (art. 330 c.c.) => decadenzaGrave pregiudizio (art. 330 c.c.) => decadenza
Allontanamento della persona abusante dalla casa
familiare (c.d. “misura di protezione” legge 154/01, e
legge 149/01 art. 37 che ha potenziato gli artt. 330 e 333)

Le competenze sono ripartite tra il T.O. (legge 154/01)
e il T.M.(legge 149/01)

 In assenza dei necessari Liveas, molti servizi sociali
sono costretti a ricorrere (impropriamente) all’art. 403
c.c. per attivare un procedimento di protezione
madre/bambino.
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OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DENUNCIA

Per i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un pubblico
servizio esiste l’obbligo di segnalare alla PRTM le
situazione di abbandono in famiglia (art. 9 legge
149/01) che è da intendersi comprensivo di ogni
situazione di pregiudizio (Pinna, 2005).

Gli stessi sono soggetti all’obbligo di denuncia al
P.M. o alla P.G. dei reati perseguibili d’ufficio di cui
si è avuta notizia nell’esercizio delle propriesi è avuta notizia nell’esercizio delle proprie
funzioni (art. 331 c.p.p.).

La ratio è che i genitori non hanno il diritto di
disporre dei figli né di impartire prescrizioni attive o
omissive potenzialmente pregiudizievoli per il
minore che, ove attuate, creassero una situazione
di possibile pericolo per l’incolumità dello stesso
(Cass. 1997, n. 13125)
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A PROPOSITO DI SEGRETI…

Nella logica dell’indispensabilità di una rete
interdisciplinare e interistituzionale per la
protezione dei minori, non è opponibile il segreto
professionale (liberi professionisti, art. 622 c.p.) o il
segrerto d’ufficio (pubblici dipendenti, art. 28 legge
241/90). (Pinna, 2005).

Non vi è violazione del segreto professionale inNon vi è violazione del segreto professionale in
presenza di una giusta causa (es.: una norma
giuridica che impone la protezione o la denuncia) o
di uno stato di necessità attinente alla tutela del
minore (pericolo attuale di danno grave per la sua
salute psico-fisica).

Non vi è violazione del segreto d’ufficio quando
l’operatore dipendente pubblico lo rivela ad altro
operatore (tenuto anch’esso al segreto) e ciò
avviene per ragioni d’ufficio.
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OBBLIGO DI COLLABORAZIONE

Tra i pubblici dipendenti vige l’obbligo di
collaborazione nell’espletamento dei compiti
d’ufficio presidiato:

• art. 13 T.U. n. 3/1957
• art. 2 legge 1085/62 (obbligo della P.A. a

collaborare con il servizio sociale nell’ambitocollaborare con il servizio sociale nell’ambito
delle sue richieste e trattamenti inerenti ai
minori)

• art. 113 Cost. (principio di legalità) e art. 97 Cost.
(principio di buona amministrazione) che
vincolano i pubblici dipendenti al dovere
generale di collaborare per il raggiungimento
delle finalità di pubblico interesse, tra cui la
protezione del bambino e del ragazzo (cfr. art.
31 Cost.)
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ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

Il diritto di accesso alla cartella dell’assistente sociale
da parte della P.A., può essere esercitato solo in
presenza di un interesse personale e attuale per la
tutela di una situazione giuridica del richiedente,
non invece per la mera conoscenza interna della P.A.
(legge 241/90, accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto è inoltre subordinato alla tutela della
riservatezza dei terzi e particolarmente dei minori (art.
24 lett. d).24 lett. d).

Invece, gli atti dei servizi finalizzati a fornire motivi di
intervento della giustizia non sottostanno al diritto di
accesso: i servizi diretti alla magistratura o da essi
richiesti non producono atti amministrativi bensì di
protezione giudiziaria dei minori, e la magistratura deve
poter contare sulla riservatezza e quindi sulla non
accessibilità in via amministrativa a tali atti (tale regola
vale anche per gli amministratori locali)

Pinna, 2005
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Principio generale è che la raccolta, conservazione,
utilizzazione, comunicazione e diffusione di
qualunque informazione relativa ad una persona,
richiede il suo consenso informato (legge 675/96)

Tale diritto è derogato, e il trattamento è quindi libero,
quando sia necessario fare valere un diritto in sede
giudiziaria (artt. 10/4, 12 lett. G, 22/4, 28/4 lett. c)giudiziaria (artt. 10/4, 12 lett. G, 22/4, 28/4 lett. c)

Pertanto l’informazione e il consenso non sono
richiesti per il trattamento e la comunicazione di
qualsiasi tipo di dati personali (anche sensibili)
inerenti ad un minore o adulti conviventi, finalizzati
a riferire alla magistratura (o a rispondere a sue
richieste) in ordine allo stato di abbandono, di
pregiudizio psico-fisico o di condotta irregolare del
miniore stesso.
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TUTELA E RESPONSABILITA’ DEGLI OPERATORI

La tutela dell’operatore ha certamente una ricaduta
sulla buona protezione del minore: occorre contrastare
strategie intimidatorie (poiché operatori intimiditi o
sovraesposti diventano inutilizzabili) rinforzando la rete,
per un’assunzione “diffusa” delle responsabilità.

•L’operatore che esprime valutazioni rispetto ad un fatto
obiettivamente esistente (il suo lavoro!) non commette un
FALSO IDEOLOGICO (a meno che non travisiFALSO IDEOLOGICO (a meno che non travisi
coscientemente i fatti).

•Non vi è DIFFAMAZIONE (lesione dell’altrui reputazione)
nella relazione diretta all’A.G. e per un fine istituzionale,
mancando l’intento offensivo.

•In caso di violenza minacciata ad un operatore per
costringerlo a omettere un atto d’ufficio, l’AG minorile
può costituirsi parte civile pe ressere risarcito della lesione
delle proprie prerogative istituzionali (Trib. Ferrara, sent.
N. 267/01)
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Grazie per l’attenzione!
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