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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-

posta di legge trova la sua ragion d’essere

nei gravi episodi di cronaca recentemente

verificatisi e relativi alle violenze esercitate

sui minori, sugli anziani e sui disabili av-

venute in strutture e contesti preposti alla

loro educazione e formazione o assistenza.

Dunque ambienti protetti e sulla carta si-

curi, che, purtroppo, hanno invece visto

trasformare la loro nobile e vitale funzione

in una sorta di prigione di corpi indifesi e

sottoposti a forme svariate di brutalità.

Il MoVimento 5 stelle a fronte di que-

st’emergenza a cui la politica deve fornire

risposte adeguate, in particolare ai genitori

e ai parenti delle vittime, propone una serie

di soluzioni.

Con la presente proposta di legge si

introducono nell’ordinamento forme di se-

lezione più rigorosa in entrata per tutto il

personale delle strutture socio-assisten-

ziali, dei servizi educativi, degli asili nido e

delle scuole dell’infanzia.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



Tali forme di selezione in entrata de-
vono, ad avviso dei firmatari della proposta
di legge, dotarsi di strumenti quali seri test
psico-attitudinali per i soggetti candidati a
ricoprire ruoli così rilevanti e delicati, ap-
profonditi colloqui motivazionali e soprat-
tutto rigorosi periodi di prova e altrettanto
rigorose verifiche costanti e periodiche
circa il mantenimento dei requisiti per l’i-
doneità alla professione.

In merito all’ultimo punto, il MoVi-
mento 5 stelle ritiene fondamentale che,
oltre a introdurre forme di selezione del
personale attente alla verifica di un’ido-
neità non solo intellettuale, culturale e pe-
dagogica, ma anche relazionale, si garanti-
scano una supervisione, un sostegno e un
affiancamento psicologico finalizzati ad af-
frontare problematiche e logoramenti che
potrebbero presentarsi nell’adempimento
di un compito e di professioni così delicate.

Il MoVimento 5 stelle è invece contrario
a qualunque soluzione normativa che pre-
veda l’installazione di telecamere nelle
strutture socio-assistenziali che ospitano
anziani anche non autosufficienti e persone
disabili, negli asili nido e nelle scuole del-
l’infanzia.

Oltre ad essere lesivo della privacy dei
minori, dei pazienti e dei lavoratori ed
estremamente costoso, questo tipo di inter-

vento non può avere pretese di prevenzione

degli episodi di violenza e rischia anzi di

diminuire l’efficacia dell’attività pedagogica

e relazionale alla base della missione di

queste strutture.

Basti pensare che, come sottolineato dal

professor Francesco Pizzetti, presidente

dell’Autorità Garante per la protezione dei

dati personali dal 18 aprile 2005 al giugno

2012, nel caso delle strutture pedagogiche e

scolastiche l’installazione delle telecamere

avrebbe un effetto condizionante incompa-

tibile con la libertà di relazione che invece

deve intercorrere tra i bambini e chi li

assiste nell’attività formativa.

Relativamente alle strutture socio-assi-

stenziali poi, secondo il professor Pizzetti il

diritto alla riservatezza dei pazienti implica

anzitutto la tutela della loro dignità, spesso

a rischio quando si tratti di persone non

autosufficienti o non in grado di proteggere

adeguatamente il proprio senso del pudore.

Per tutti questi motivi, il MoVimento 5

stelle ritiene che l’intervento normativo da

porre prioritariamente in essere debba

proporre criteri di selezione in ingresso che

valutino l’idoneità psico-attitudinale del

personale delle strutture in questione oltre

a garantire adeguati supporti e verifiche

circa la permanenza dei requisiti in itinere.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Disposizioni in materia di personale socio-
assistenziale).

1. All’articolo 9, comma 1, lettera d),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
prevedendo che l’accesso ai ruoli delle fi-
gure professionali in questione consti di
approfonditi colloqui motivazionali, di
prove psico-attitudinali e di un periodo di
prova annuale volti a certificarne l’idoneità
e la necessaria capacità a relazionarsi con
i bambini, vincolando la permanenza in
ruolo delle suddette figure professionali ad
una verifica costante e periodica, biennale,
del mantenimento dei requisiti di profes-
sionalità e di idoneità psico-attitudinale al
servizio richiesti dalla legge ».

2. All’articolo 12, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:

« c-bis). Le figure professionali prepo-
ste all’affiancamento e alla supervisione in
ingresso e in permanenza dei soggetti di cui
alle lettere a) e b) del presente comma ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di personale degli
asili nido).

1. All’articolo 6, numero 3), della legge 6
dicembre 1971, n. 1044, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: « , selezionato in
ingresso sulla base di approfonditi colloqui
motivazionali e di prove psico-attitudinali
atti a verificare la sussistenza delle neces-
sarie capacità a relazionarsi con i bambini
e valutato anche in permanenza attraverso
verifiche costanti e periodiche in merito al
mantenimento dei suddetti requisiti ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di personale do-
cente della scuola dell’infanzia).

1. Dopo l’articolo 15 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. – (Procedure di recluta-
mento). – 1. Le procedure per il recluta-
mento del personale educativo delle scuole
dell’infanzia constano di colloqui motiva-
zionali e di prove psico-attitudinali volti ad
accertare la capacità degli aspiranti docenti
a relazionarsi con i bambini. Il personale
docente della scuola dell’infanzia è perio-
dicamente soggetto, anche in permanenza,
alle opportune verifiche sul mantenimento
dei requisiti di capacità psico-attitudinale
richiesti ».
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