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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DEVASTAZIONE LOCALI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA
ORMEA 45" PRESENTATA IN DATA 18 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
CARRETTA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

lo scorso lunedì 1 luglio gli operatori dell'Equipe minori e Polo del Distretto sud-est di via
Ormea 45 hanno subito un'aggressione da parte di un utente in carico all'equipe minori,
con minacce agli operatori e devastazione del locale adibito ad ufficio;
a seguito di tale episodio, al quale hanno assistito più persone, una dipendente è stata
portata al pronto soccorso dove è stata medicata e riconosciuto l'infortunio;
CONSIDERATO CHE

-

-

le criticità legate alla sicurezza erano state più volte segnalate alla Dirigenza e al RSPP
dagli operatori con lettere del 6 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019, con l'intento di
prevenire le criticità prevedibili e razionalmente risolvibili;
questo episodio è l'ultimo di una serie di azioni che si sono ripetute ed acutizzate creando
un clima di preoccupazione e insicurezza;
tale clima non riguarda solo gli operatori che vi lavorano ma anche la sicurezza dei
cittadini, nonché la qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali interventi siano stati attuati a tutela degli operatori e dei cittadini;
2)
quali interventi sono stati programmati e con quali tempistiche affinché non si ripetano
tali episodi;
3)
se il rischio aggressioni sia stato inserito all'interno del Documento di valutazione dei
rischi ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4)
se all'interno dello stesso Documento è stata altresì inserita la valutazione dello stress da
lavoro correlato;
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5)
6)

2

se l'Amministrazione Comunale in casi di questo genere intenda costituirsi parte civile;
se le spese per un eventuale procedimento giudiziario che il lavoratore intendesse avviare
nei confronti dell'aggressore, possano essere a carico dell'Amministrazione Comunale.
F.to Domenico Carretta

