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ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno
dei nidi, delle scuole d'infanzia, istituti per anziani e disabili del
Piemonte

Premesso che
Sono numerosi i fatti che balzano spesso sulla cronaca nazionale riguardanti maltrattamenti
di minori a scuola e di anziani e disabili negli istituti loro dedicati;
In quest'ottica altre regioni si sono già attivate per l'introduzione di sistemi di
videosorveglianza all'interno di nidi, scuole d'infanzia e istituti per anziani e disabili;
Si vuole aumentare la sicurezza e la qualità dei servizi allo scopo di prevenire abusi e
maltrattamenti;
Considerato che
Questi fenomeni sono stati per troppo tempo sottovalutati pur essendo molto diffusi;
Per avere un'idea della portata della problematica ci basta dire che "La Via dei Colori
Onlus", la rete nazionale che assiste le famiglie per i maltrattamenti fisici e psicologici, sui
bambini nell'universo scolastico, segue oltre 700 famiglie e 130 processi in tutta Italia e
riceve ormai 13 denunce al giorno, con fascicoli per maltrattamenti di bambini negli asili e
nelle scuole in ben 31 procure;
La Società italiana di Gerontologia e Geriatria in occasione della Giornata Mondiale contro
gli abusi sugli anziani ha pubblicato dati allarmanti che parlano, per la sola Europa, di quasi
4 milioni di anziani che subiscono una qualche forma di abuso;
Un'indagine della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) ha affermato che il 68,7
per cento degli anziani residenti nelle RSA è sottooposto a contenzione fisica, ma si stima
che la percentuale sia maggiore per la contenzione farmacologica;
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Visto che
Riteniamo necessario attuare tutte le misure utili a proteggere i minori, gli anziani e i disabili
contro ogni forma di violenza fisica o psicologica, garantendone la tutela e fornendo ai loro
familiari rassicurazioni certe e concrete per ristabilire il fondamentale rapporto di fiducia tra
le parti;

Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,
1- A favorire, anche attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di
videosorveglianza a circuito chiuso nei nidi, nelle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie,
e negli istituti per anziani e disabili operanti sul territorio regionale, con lo scopo di
migliorare i propri livelli di sicurezza e qualità nell'erogazione dei servizi offerti e di
prevenire abusi e maltrattamenti;
2- A promuovere percorsi di prevenzione per il contrasto di questi odiosi fenomeni;
3- A favorire la divulgazione di buone prassi in tema di segnalazione tempestive di condotte
inappropriate;
4- A promuovere percorsi di assistenza e di supporto ai minori, anziani e disabili vittime di
maltrattamenti e alle loro famiglie.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

