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Roma,  12 ottobre 2010 
 
Prot. n. 2695/2010 

 
Al Sig. Ministro On. Roberto Maroni 
Ministero dell’Interno 
 

e, p. c.  Al Dott. Vincenzo Cardellicchio 
Vice capo di gabinetto del Ministro 
Ministero dell’Interno 

 
 Alla Dott.ssa  Luisa Bianchi 

Ufficio III  
Direttore  
Reparto II  - Libere professioni 
Direzione Generale Giustizia Civile 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Ministero della Giustizia 
 
LORO SEDI  

 
 
 
OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica”; obbligo di denunzia in capo all’assistente sociale pubblico 
dipendente. 

 
 
Eccellenza, 
 
 faccio seguito alla lettera inviataLe in data 31 agosto del corrente anno 
(all. n. 1 alla presente) per rappresentare alla Sua attenzione la sorpresa con la quale 
abbiamo letto la risposta pervenuta dal Vicecapo di Gabinetto, dott. V. Cardellicchio. 
 
 Con tale nota (all. n. 2 alla presente) ci viene comunicato che in data 17 
maggio il Ministero ha già fornito risposta, e che tale risposta consiste nella 
precisazione per cui il divieto di denunzia dello straniero irregolare concerne non solo i 
medici, ma tutto il personale “che opera presso la struttura sanitaria”, compresi, 
dunque, gli assistenti sociali. 
 
 Ebbene, signor Ministro, questo dato era già noto a questo Consiglio, ed 
in ogni caso NON  è questo l’oggetto del nostro quesito, come appare evidente dalla 
mera lettura del quesito stesso, nel quale anzi è proprio evidenziato il rischio di 
difformità di trattamento tra chi operi in una struttura sanitaria, e chi operi presso altra 
struttura pubblica (all. n. 3). Il problema infatti non riguarda gli assistenti sociali 
operanti nelle strutture sanitarie, ma TUTTI GLI ALTRI ASSISTENTI SOCIALI operanti 
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presso altre strutture pubbliche (servizi sociali degli enti locali; amministrazione della 
giustizia, ed altro). 
 
 Resta ancora pertanto del tutto inevasa - ad oltre un anno di distanza 
dalla richiesta, formulata con nota in data 15 settembre 2009, e reiterata in data 18 
febbraio 2010, nonché in data 8 aprile 2010, vedi allegati n. 4 e 5 -  la richiesta di voler 
chiarire (tramite circolare od altro atto ritenuto opportuno) se, alla luce delle 
disposizioni introdotte dalla legge n. 94/2009, sussista nell’ordinamento vigente un 
obbligo di denunzia in capo all’assistente sociale pubblico ufficiale o incaricato di 
pubblico servizio che, in ragione del suo ufficio o dello svolgimento del proprio servizio, 
entri in contatto con un immigrato clandestino. 
 
 Alla luce di ciò, non posso dunque nasconderLe, Signor Ministro, che la 
risposta da ultimo ricevuta desta molte perplessità, essendo difficile immaginare che 
funzionari competenti come quelli del Suo dicastero possano non aver compreso il 
significato della nostra richiesta. 
 
 Ribadisco che la situazione di incertezza venutasi a creare non è 
oltremodo tollerabile.  
 
Siamo a questo punto costretti ad evidenziare all’attenzione degli iscritti che il Ministero 
dell’Interno, più volte interpellato, non ha fornito l’interpretazione dovuta, a fronte di 
una normativa ampia ed articolata, e, in alcuni passaggi, oggettivamente complessa. 
 
 Sono pertanto costretta a rivolgermi ancora a Lei, signor Ministro, per 
evidenziare l’assoluta necessità di un Suo effettivo intervento.  
 
 Le rinnovo pertanto, Signor Ministro, la richiesta di un incontro, al fine di 
poterLe adeguatamente illustrare le esigenze di chiarezza che l’esercizio di una 
professione di aiuto quale la nostra avverte come impellenti e non più procrastinabili. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

La Presidente 
Franca Dente 

 
 
 
 
Allegati: 

1) Lettera in data 31 agosto 2010 al Sig. Ministro degli interni, on. Roberto Maroni; 
2) Risposta pervenuta in data 27 settembre 2010 dal Min. Interno, dott. Cardellicchio; 
3) Quesito inviato in data 15 settembre 2009 al sig. Prefetto Dott. Procaccini; 
4) Primo sollecito inviato in data 18 febbraio 2010 al sig. Prefetto Dott. Morcone, e p.c., al 

dott. Procaccini; 
5) Secondo sollecito inviato in data 8 aprile 2010 al Sig. Prefetto Dott. Morcone. 


