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IIIIl numero 1 del notiziario numero 1 del notiziario numero 1 del notiziario numero 1 del notiziario non ha bisogno di presentazioni: anche una lettura 
veloce mostra subito come la selezione degli argomenti voglia porre in rilievo 
casistiche di interesse generale con risoluzioni che a volte richiederebbero  
aggiornamenti normativi o regolamentari. Tutto ciò per tener fede alla natura 
stessa di questo periodico e quindi : 

 
1 )  un aggiornamento più puntuale dell'attività della Difesa civica, 1 )  un aggiornamento più puntuale dell'attività della Difesa civica, 1 )  un aggiornamento più puntuale dell'attività della Difesa civica, 1 )  un aggiornamento più puntuale dell'attività della Difesa civica,     
2 )  un osservazione seppur parziale e limitata delle difficoltà nelle quali i citta-2 )  un osservazione seppur parziale e limitata delle difficoltà nelle quali i citta-2 )  un osservazione seppur parziale e limitata delle difficoltà nelle quali i citta-2 )  un osservazione seppur parziale e limitata delle difficoltà nelle quali i citta-
dini possono incorrere nel rapporto con l'amministrazione e i servizi pubblici, dini possono incorrere nel rapporto con l'amministrazione e i servizi pubblici, dini possono incorrere nel rapporto con l'amministrazione e i servizi pubblici, dini possono incorrere nel rapporto con l'amministrazione e i servizi pubblici,     
3 )  spunti per modifiche di norme, regolamenti, convenzioni là dove si         3 )  spunti per modifiche di norme, regolamenti, convenzioni là dove si         3 )  spunti per modifiche di norme, regolamenti, convenzioni là dove si         3 )  spunti per modifiche di norme, regolamenti, convenzioni là dove si         
evidenzi uno squilibrio tra finalità delle politiche e loro efficacia,evidenzi uno squilibrio tra finalità delle politiche e loro efficacia,evidenzi uno squilibrio tra finalità delle politiche e loro efficacia,evidenzi uno squilibrio tra finalità delle politiche e loro efficacia,    
4 )  presentazione di "buone pratiche" da poter essere condivise e trasferite4 )  presentazione di "buone pratiche" da poter essere condivise e trasferite4 )  presentazione di "buone pratiche" da poter essere condivise e trasferite4 )  presentazione di "buone pratiche" da poter essere condivise e trasferite    
 
Nel salutarvi sperando davvero di esservi di qualche utilità' voglio comunque 
ringraziare tutti coloro che lavorano presso gli uffici della Difesa civica regiona-
le perché ognuno di loro ha accolto con favore e partecipazione questo nuovo 
impegno nonostante che il carico di lavoro stia progressivamente aumentando 
sia in termini qualitativi ( maggiori sono le complessità e le interrelazioni )  che 
in termini quantitativi ( s ia per l'affievolirsi della rete della Difesa civica sul   
territorio, sia per il protocollo sottoscritto con le associazioni che diffondono e 
ramificano sempre più la conoscenza e l'utilizzo dello strumento della               
Difesa civica ) . 
 
Lucia FranchiniLucia FranchiniLucia FranchiniLucia Franchini    
Difensore Civico della Regione Toscana 



Statistiche 
Differentemente da quanto comunicato nel numero 0, questo notiziario avrà 
una periodicità trimestrale. 

Affari Istituzionali 10  

Territorio 79  

Attività Produttive 7  

Controlli Sostitutivi 1  

Immigrazione 14  

Imposte - Tasse 37  

Istruzione 6  

Sociale Lavoro e 
Previdenza 

76  

Procedimento  
Amministrativo e  
Accesso agli Atti 

20  

Sanità 68  

Sanzioni Amministrative 19  

Servizi Pubblici 98  

Pratiche aperte 01/01/2012 al 31/03/2012 Tot 435 

 Settore 

 

Numero Pratiche 

Nel precedente riquadro non sono incluse le pratiche  
svolte nelle Commissioni Miste Conciliative (CMC)del    
settore idrico e che qui di seguito riportiamo divise per  
gestori - Tot 102 Conciliazioni 
Gaia     74   
Publiacqua   13    
Acque   15    



Territorio 
Ambiente 

Spandimento Fanghi 

CCCCon riferimento all ’ a ttività svolta negli ultimi tre mesi, in questa sede si vuole 

nuovamente portare all ’ attenzione del Consiglio regionale la problematica  
relativa alla materia dello spandimento dei fanghi in agricoltura, già oggetto di 
attenzione da parte di questo Ufficio fin dal 2009, in modo da poter dar conto 
delle iniziative intraprese dall ’ Ufficio e coinvolgere nelle azioni da portare   
avanti l ’ organo legislativo regionale. Come già ricordato nel precedente nu-
mero del notiziario, su richiesta del Sindaco del Comune di Radicofani        
preoccupato di tutelare il patrimonio paesaggistico costituto dal territorio comu-
nale, facente parte della Val d ’ Orcia e inserito come tale nei siti del Patrimo-
nio mondiale dell ’ Umanità Unesco, su cui viene smaltita una grande quantità 
di tali fanghi - questo Ufficio aveva convocato un tavolo di confronto cui hanno 
partecipato il Direttore del Settore politiche ambientali della provincia di Siena, 
l ’ Assessore all ’ Ambiente della Provincia di Siena, il Sindaco del Comune di 
Radicofani, la Dirigente Responsabile del Settore Rifiuti e bonifiche dei siti in-
quinati della Giunta della regione Toscana per studiare delle soluzioni che con-
sentano di tutelare da una parte il patrimonio paesaggistico e dall ’ altra di non 
contrastare con la disciplina nazionale di cui al D.lgs,. n. 99 del 1992, attraver-
so l ’ adozione di una regolamentazione regionale in materia che limiti tale uti-
lizzo. Successivamente, il  Consiglio Provinciale ha adottato una deliberazione 
con cui  da una parte ha approvato una “ Proposta di modifica alla vigente 
normativa regionale D.P.G.R. 25 febbraio 2004 n. 14/R, Capo III Autorizzazio-
ne per lo spandimento dei fanghi in agricoltura ” , al fine di verificare ogni pos-
sibilità per l ’ eventuale modifica/adeguamento della normativa regionale 
( a llegato A ) , dall ’ a ltra  ha adottato il “ R egolamento provinciale per il rila-
scio di autorizzazioni allo spandimento dei fanghi in agricoltura ”  ( allegato 
B )  al fine di poter inserire nelle autorizzazioni idonee prescrizioni e limitazioni 



finalizzate a contenere gli impiatti che possono derivare dallo spandimento dei 
fanghi, e migliorare la qualità dei fanghi oggetto di spandimento ” .  
In particolare, tale atto, prevede un limite di 60 metri anche dal percorso stori-
co principale della Via Francigena ed  estende la priorità del controllo alle aree 
ricadenti in Siti Unesco. Sulla base di queste premesse e in considerazione 
dell ’ impegno preso dalla Direzione ambiente della Giunta regionale in sede 
di tavolo di confronto a studiare le possibili soluzioni che, nel rispetto della di-
sciplina nazionale siano in grado di soddisfare le legittime esigenze di tutela 
del territorio, questo Ufficio intende nuovamente richiamare l ’ a ttenzione del 
Consiglio regionale e della Giunta. 
Inquinamento  Acustico e OlfattivoInquinamento  Acustico e OlfattivoInquinamento  Acustico e OlfattivoInquinamento  Acustico e Olfattivo    
 Un altro profilo su cui si vuole richiamare l’ a ttenzione è quello relativo al di-
sagio subito dai cittadini causato da attività di ristorazione con riferimento   
all ’ inquinamento acustico e olfattivo. Su questo tema infatti sempre più nu-
merose sono le segnalazioni ricevute dall ’ Ufficio. Sul punto si deve segnalare 
in particolar modo la problematica dei controlli relativi alla conformità delle can-
ne fumarie nel comune di Firenze ( ma analogamente anche negli altri comuni 
della Toscana ) . Infatti, si fa notare che fino al 2007 le tipologie di scarico dei 
prodotti di combustione, nonché tutti i sistemi tecnici correlati per le attività di 
cucine ristoranti, forni elettrici rosticcerie, forni a legna pizzerie erano regola-
mentate dal regolamento comunale d ’ Igiene Alimenti del Comune di Firenze, 
trattandosi nella fattispecie di emissioni poco significative non rientranti    
nell ’ obbligo di Autorizzazione provinciale. Preme tuttavia precisare al riguar-
do che i Regolamenti comunali di Igiene in materia di alimenti, secondo quanto 
stabilito dalla Delibera della Giunta regionale Toscana n. 470 del 25 giugno 
2007, hanno solo la funzione di “ linee guida tecniche ”  per gli operatori del 
settore alimentare e per l ’ autorità di controllo e non possono più spiegare 
“ n el nuovo contesto normativo alcun effetto prescrittivo e cogente […] even-
tuali indicazioni più dettagliate contenute nei regolamenti comunali di igiene 
degli alimenti possono essere utilizzate dall’ o peratore soltanto quale suppor-



to tecnico ai fini della valutazione di conformità. Resta, invece, impregiudicato 
il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esem-
pio i regolamenti edilizi… ” .Con la conseguenza che con riferimento alle pre-
scrizioni contenute nel regolamento d ’ Igiene Alimenti relative ai requisiti igie-
nico-edilizi delle canne fumarie e dei condotti di evacuazione fumi e vapori si è 
venuto a creare un vuoto normativo e l ’ impossibilità di effettuare i controlli, 
salvo, naturalmente, quanto previsto dal regolamento edilizio in materia ( art. 
104 ) .Analogo problema si presenta con riferimento al numero dei bagni ne-
cessari per le attività di ristorazione in base al numero degli avventori.  
Su queste problematiche l ’ Ufficio si sta attivando per organizzare un tavolo di 
confronto fra le varie Amministrazioni interessate.  
 
Dott.ssa Francesca Casalotti  
Ufficio del Difensore Civico Regione Toscana 
 

Edilizia Residenziale Pubblica 

 

NNNNei primi tre mesi del 2012, si segnala un forte incremento del numero di ri-

chieste di assistenza per questioni connesse all ’ edilizia residenziale pubbli-
ca. In totale sono state avviate 24 procedure a confronto con le 10 dello stesso 
periodo dell ’ anno precedente. Caratteristica comune alla gran parte di tali 
istanze è quella di avere ad oggetto le procedure di assegnazione, la verifica 
dei punteggi attribuiti e la tempistica per lo scorrimento della graduatoria:      
l ’ interlocutore primario è dunque il Comune, in qualità di soggetto proprietario 
degli immobili. In passato, al contrario, si era registrata una netta prevalenza di 
sollecitazioni relative al rapporto tra l ’ assegnatario e il soggetto gestore 
( m anutenzione, cambio alloggio, procedure di decadenza ecc …) :  situazio-
ne che dunque presupponeva l ’ avvenuta attribuzione della casa al nucleo 
familiare.La tipologia delle istanze, in questo senso, fotografa il contesto socia-
le di riferimento e rende conto delle difficoltà, da parte delle amministrazioni 



comunali, di far fronte all ’ e levato numero di richieste di assegnazione     
dell ’ a lloggio popolare. Ed in effetti, 13 istanze riguardano l ’ assegnazione 
degli alloggi, altre 3 istanze la cessione in proprietà degli appartamenti, 2 ri-
spettivamente la determinazione del canone di locazione e la realizzazione di 
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, una ciascuna i contributi re-
gionali, la dichiarazione di decadenza, la richiesta di mobilità e problemi di co-
operative. 
In riferimento alle procedure di alienazione di immobili di edilizia residenziale 
pubblica, è stata valutata la legittimità delle deliberazioni con le quali alcune 
amministrazioni locali hanno deciso di procedere alla dismissione trasferendo 
agli acquirenti la sola proprietà superficiaria, separata dalla proprietà del suolo. 
In altri termini, con questa operazione il Comune ha deciso di mantenere per 
se la nuda proprietà del terreno chiedendo, a coloro che fossero interessati al 
riscatto dello stesso, il versamento di un ulteriore somma di denaro. 
La Regione Toscana, nel richiamare la necessità di garantire il rispetto della 
normativa vigente, ha chiarito che l ’ attribuzione ai Comuni del patrimonio im-
mobiliare già di proprietà delle ex ATER non ha comportato novazioni delle 
leggi nazionali e regionali e che di conseguenza il suddetto patrimonio resta 
gravato dai vincoli sussistenti sugli immobili sia per effetto delle normative sud-
dette sia in rapporto al sistema di agevolazioni previste dai programmi di edili-
zia residenziale pubblica. La Regione ha quindi concluso che gli alloggi di edili-
zia residenziale pubblica devono essere alienati sulla base del titolo di trasferi-
mento in proprietà ai Comuni. Pertanto, gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica non realizzati in diritto di superficie ma originariamente in diritto di pro-
prietà e quindi non gravati da vincoli, devono essere ceduti a titolo di piena 
proprietà agli assegnatari, al prezzo determinato ai sensi di quanto previsto 
dall ’ art. 1, commi 10 e 11, della L. 560/93. 
Gli immobili già realizzati in diritto di superficie e successivamente trasferiti in 
proprietà ai Comuni, devono essere invece ceduti con definizione di un corri-
spettivo economico per l ’ a lienazione della piena proprietà. Ciò anche per  



garantire parità di trattamento con precedenti assegnatari che avevano acqui-
stato gli alloggi in diritto di superficie. 
 

Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 
Urbanistica 

 

IIIIl regime delle strade vicinali pone problematiche relative al controllo della cir-

colazione e alla presa in carico degli oneri per la manutenzione delle stesse. In 
primo luogo è utile chiarire che ai fini dell ’ a pplicazione delle norme del codice 
della strada si deve far riferimento, prima ancora che alla proprietà,  all ’ uso 
pubblico ovvero esclusivamente privato della stessa. In questo senso non rile-
va l ’ inserimento negli elenchi delle strade vicinali poiché tale elenco ha valo-
re meramente dichiarativo e non costitutivo. In generale l ’ uso –  e quindi la 
natura –  pubblica della viabilità viene dedotta dall ’ esistenza di una servitù di 
uso pubblico, dalla concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di ca-
rattere generale ( ad esempio, perché costituisce collegamento tra altre due 
vie pubbliche )  e dall’ e sistenza di un idoneo titolo quale ad esempio l ’ uso 
da tempo immemorabile da parte della collettività. La strada vicinale, al contra-
rio, è privata se viene utilizzata esclusivamente dai frontisti.La natura pubblica 
della strada vicinale per un verso attribuisce all ’ amministrazione locale il po-
tere di ordinare la rimozione di eventuali ostacoli che impediscano il pubblico e 
libero transito su di essa, anche se si tratta di bene di proprietà di un soggetto 
privato; per altro verso impone al Comune di partecipare al Consorzio obbliga-
torio, e di contribuire alle spese di manutenzione della viabilità, per un importo 
che può arrivare sino alla metà di quanto necessario. In numerose occasioni 
ANCI, nel rispondere a quesiti ad essa proposti, ha ricordato che una strada 
deve considerarsi ad uso pubblico in tutti i casi nei quali può essere usata di-
rettamente e legittimamente da chiunque, senza che occorra il consenso di 



alcuno. Non rileva, a tal proposito, la circostanza che la strada stessa sia di 
proprietà pubblica o privata.  
Con la conseguenza che sulle strada private aperte all ’ uso pubblico compete 
al Comune il posizionamento della segnaletica stradale e che su tali strade   
anche se private - trovano piena e completa applicazione le norme del codice 
della strada che disciplinano la circolazione dei veicoli. 
 
Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Controlli Sostitutivi 
Controlli sostitutivi 
 

Nel primo trimestre del 2012 è stata valutata la possibilità di procedere alla 

nomina di un commissario ad acta a fronte della omessa surroga, da parte di 
un Consiglio Comunale, di un consigliere dimissionario, con conseguente im-
possibilità di garantire il regolare funzionamento dell ’ Assemblea. Si tratta di 
quesito del tutto analogo ad altro già esaminato in passato dal Difensore civico 
della Toscana e – in quella occasione –  definito con la nomina del commis-
sario ad acta. In tale circostanza, al fine di garantire la legittimità degli atti, era 
stato preventivamente acquisito il parere del Ministero dell ’ Interno che aveva 
confermato la correttezza delle conclusioni cui era giunto l ’ Ufficio di Difesa 
civica e quindi l ’ inevitabilità dell ’ intervento sostitutivo. È necessario tuttavia 
ricordare che in quella occasione il provvedimento di nomina venne impugnato 
e ne venne disposta la sospensione da parte del TAR della Toscana. 
La questione si è riproposta in queste settimane, in riferimento ad un altro   
Comune ma con caratteristiche del tutto analoghe. A seguito delle dimissioni di 
un consigliere si è venuta a creare una situazione di assoluta parità            
all ’ interno dell ’ Assemblea con sostanziale impossibilità di procedere alla 
surroga a favore del primo dei non eletti. Tutti i tentativi di provvedere         
all ’ adempimento si sono rivelati infruttuosi. Situazione evidentemente para-
dossale poiché la surroga dei consiglieri dimissionari rappresenta, ai sensi di 
quanto previsto dall ’ art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/00, un atto obbligatorio 
in merito al quale non è riconosciuta al Consiglio Comunale alcuna valutazione 
discrezionale, né relativamente all ’ an debeatur né relativamente al quando: 
“ …  il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei 
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ o rdine di   
presentazione delle dimissioni quale risulta al protocollo … ” . Non è prevista la 
possibilità che tale surroga non avvenga in quanto si tratta di atto vincolato al 
fine di garantire la ricostituzione del plenum dell ’ Assemblea ( e  quindi        
l ’ interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione )  ol-



tre che al fine di garantire l ’ esercizio delle prerogative del consigliere suben-
trante. L ’ obbligatorietà dell ’ atto discende, oltre che dal chiaro tenore        
letterale della norma, anche dalla ratio della stessa che, come ampiamente 
chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è proprio quella di assicurare il 
normale funzionamento dell ’ Assemblea elettiva. 
In questo senso, è evidente che l ’ attribuzione al Consiglio Comunale della 
competenza a deliberare in ordine al subentro espone al rischio di una situa-
zione di stallo determinata dal comportamento ostruzionistico delle opposizio-
ni. Il ruolo del Consiglio Comunale dovrebbe limitarsi alla mera verifica della 
sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 
Al fine di verificare il Soggetto competente ad intervenire è stato inoltrato un 
quesito alla Prefettura e al Ministero dell ’ Interno: la Prefettura ha reso noto di 
aver già provveduto all’ a ttivazione della procedura sostitutiva con trasmissio-
ne dell ’ atto di diffida. In caso di perdurante inadempimento la stessa        
Prefettura procederà quindi alla nomina del commissario ad acta. 
 

 
Dott. Andrea Di Bernardo 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
 

 

 
 
 



Immigrazione 
Immigrazione 
 

LLLL ’ u ltimo periodo del 2011 e i primi mesi del 2012 hanno continuato a espri-

mere la tendenza, consolidata lo scorso anno, di richiesta, da parte          
dell ’ utenza, dell ’ intervento della difesa civica nell ’ ambito procedimentale. 
In tale contesto, può dirsi ormai consolidata l’ a ttività di svolgimento delle os-
servazioni a fronte della comunicazione al soggetto istante del cosiddetto 
“ 1 0bis ” , ossia la notifica, ai sensi dell ’ art. 10bis introdotto dalla L15/2005 
nella L241/90 in tema di procedimento amministrativo, dei “ motivi ostativi ”
all ’ accoglimento dell’ i stanza. Tale attività è stata svolta ad oggi soprattutto 
nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, si ritiene per esse-
re stata oggetto di “ p assaparola ” , dato il successo dei primi tentativi, concre-
tatisi nell ’ effettivo e tempestivo conseguimento della cittadinanza medesima 
da parte di coloro i quali, avendo fatto domanda di cittadinanza 3 o 4 anni pri-
ma, si sono rivolti alla difesa civica per essersi visti notificare, anziché il decre-
to di concessione, il “ p reavviso di diniego” .  Si ritiene altresì che tale tutela 
endoprocedimentale possa essere espressa dalla difesa civica nella sua mas-
sima portata. Tali interventi si fondano infatti sulla forte esigenza evidenziataci 
dagli utenti stranieri, sia non comunitari che appartenenti a Paesi UE, di reperi-
re una struttura di riferimento, che sia in grado di fornire consulenza e, fin dove 
possibile, assistenza legale nei percorsi di ottenimento, ove ne sussistano i 
requisiti, dei provvedimenti che incidono positivamente sullo status di persona 
immigrata. Le istanze seguite da questa difesa civica, relative ai procedimenti 
di naturalizzazione, di ottenimento del rilascio/rinnovo/conversione dei titoli di 
soggiorno, di ricongiungimento familiare, di rilascio dei visti di ingresso previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria, in genere l ’ assistenza nel consegui-
mento dei diritti, conferiscono ai cittadini stranieri la opportunità di un servizio 
gratuito e nel contempo qualificato di assistenza e tutela non giurisdizionale 
per le necessità più disparate, previa naturalmente la valutazione della fonda-
tezza dell ’ istanza. Sono prospettate le situazioni più disparate, sia che rive-



 
lano criticità nella normativa nazionale e nella sua applicazione, riguardando 
così una pluralità di soggetti, sia situazioni particolari, che sovente si trascina-
no da tempo senza soluzione e che necessitano di approfondita verifica.         
Si impone in ogni caso lo studio della normativa, che è in continua evoluzione. 

Per tali motivi, è opportuno che la Regione, nella erogazione di servizi, informi 
adeguatamente l ’ utenza della facoltà di rivolgersi alla difesa civica. A titolo 
esemplificativo si ricordano le nostre osservazioni svolte presso la V Commis-
sione sul Piano integrato per le politiche dell ’ Immigrazione 2012-2015,      
durante le quali si è chiesto di inserire, sulla tessera sanitaria STP,                     
l ’ informazione ai titolari della facoltà di rivolgersi alla Difesa civica per la     
tutela dei diritti connessi al possesso della tessera medesima. 

 

Dott.ssa Vanna Pastacaldi  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana 



 

Tributi regionali   
 

Tassa Automobilistica 

NNNNell ’ attività che l ’ Ufficio svolge di Garante del Contribuente regionale, la 

casistica più ricorrente è, senza dubbio, quella del pagamento della tassa au-
tomobilistica. Tra le istanze giunte dai contribuenti ve ne sono state numerose 
inerenti la non precisa o addirittura errata consulenza a seguito della quale è 
stato emesso formale avviso di pagamento da parte della Regione. Il riferimen-
to è, da un lato, a tutti quei contribuenti che in virtù dell ’ art. 1 ter, lett.a, della  
L.R. 52/06 pensavano di aver diritto all ’ esenzione per la propria auto e che, 
invece, non avevano; dall ’ altro a quei contribuenti che pensavano di aver pa-
gato correttamente e che, invece, si sono visti recapitare, a vario titolo, gli avvi-
si. Il primo caso fa riferimento all ’ esenzione per il primo anno e i cinque suc-
cessivi   “  ….per  i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt 
( K W )  a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, apparte-
nenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2009 ” .Ebbene, mentre il contribuente pensava di 
aver comprato una macchina nuova bifuel con le caratteristiche sopra rilevate 
e quindi di non dover pagare il bollo, la situazione  era ben diversa in quanto la 
macchina nasceva dalla fabbrica alimentata soltanto a benzina. 
Su di essa, poi, veniva istallato un sistema di doppia alimentazione a gpl che 
veniva collaudato soltanto dopo l ’ immatricolazione del veicolo. E qui sta il 
problema: la legge regionale ammette l ’ esenzione se le macchine vengono 
immatricolate “ per la prima volta ”  già come bifuel non ammettendo una pri-
ma immatricolazione a benzina e poi una successiva bifuel.  
Casomai, per avere diritto all ’ esenzione il collaudo dell ’ impianto gpl succes-
sivamente istallato doveva essere fatto prima della immatricolazione della 
macchina e non dopo. La richiesta di pagamento avanzata risulta pertanto le-
gittima con l ’ ulteriore aggravante che poiché l ’ avviso bonario giunge dopo 
due anni dal manifestarsi dell ’ evento (  la prescrizione della tassa è trienna-

Imposte Tasse 



le )  il mancato pagamento è stato reiterato per l ’ anno successivo. Da ag-
giungere anche la sanzione stabilita dalla legge che, se il ritardo nel sanare la 
propria posizione supera l ’ anno, consiste nel 30% dell ’ importo della tassa. Il 
secondo caso fa invece riferimento a diversi utenti che hanno in mano una ri-
cevuta rilasciata dai vari soggetti preposti alla riscossione del tributo che però 
non li libera dall ’ eventuale errore nell ’ esecuzione del pagamento. 
La fattispecie che più interessa è quando il contribuente chiede assistenza e 
consulenza agli Uffici ACI ed effettua, presso questi ultimi, il pagamento. 
Il maggior interesse è dato dal fatto che l ’ A ci è titolare di un rapporto contrat-
tuale con la Regione Toscana per conto della quale svolge, dietro corrispettivo 
economico, una serie di servizi tra cui anche quello della materiale riscossione 
del tributo oltre ché di assistenza e consulenza. In sostanza un contribuente va 
presso un ufficio Aci a pagare il bollo; ottiene una ricevuta su cui c ’ è anche il 
logo della Regione Toscana ma quel pagamento contiene un errore nel perio-
do tributario indicato. Da qui l ’ invio di un nuovo avviso di pagamento.  
La posizione del Garante è stata quella di sottolineare che se è vero che il bol-
lo viene pagato in regime di autoliquidazione dal contribuente, è, altresì, vero 
che lo stesso contribuente si è recato a pagare presso un ufficio che è prepo-
sto dall ’ Ente impositore a fare attività di assistenza e consulenza. 
Da qui la sua assoluta e totale buona fede, nonché la tutela dell ’ a ffidamento 
proprio per essersi recato da soggetto qualificato e specializzato.  
Il quesito, pertanto, che si pone è il seguente: pur non essendoci dubbio che Il quesito, pertanto, che si pone è il seguente: pur non essendoci dubbio che Il quesito, pertanto, che si pone è il seguente: pur non essendoci dubbio che Il quesito, pertanto, che si pone è il seguente: pur non essendoci dubbio che 
l ’ avviso di pagamento richiesto dagli Uffici regionali al contribuente risulta le-l ’ avviso di pagamento richiesto dagli Uffici regionali al contribuente risulta le-l ’ avviso di pagamento richiesto dagli Uffici regionali al contribuente risulta le-l ’ avviso di pagamento richiesto dagli Uffici regionali al contribuente risulta le-
gittimo, è opportuno da parte dell ’ Ente regionale, scaricare ogni tipo di re-gittimo, è opportuno da parte dell ’ Ente regionale, scaricare ogni tipo di re-gittimo, è opportuno da parte dell ’ Ente regionale, scaricare ogni tipo di re-gittimo, è opportuno da parte dell ’ Ente regionale, scaricare ogni tipo di re-
sponsabilità nei confronti del solo contribuente che deve soltanto ripagare op-sponsabilità nei confronti del solo contribuente che deve soltanto ripagare op-sponsabilità nei confronti del solo contribuente che deve soltanto ripagare op-sponsabilità nei confronti del solo contribuente che deve soltanto ripagare op-
pure appare necessario trovare delle soluzioni alternative che mettano il contri-pure appare necessario trovare delle soluzioni alternative che mettano il contri-pure appare necessario trovare delle soluzioni alternative che mettano il contri-pure appare necessario trovare delle soluzioni alternative che mettano il contri-
buente al riparo per lo meno da fatti e situazione che non dipendono assoluta-buente al riparo per lo meno da fatti e situazione che non dipendono assoluta-buente al riparo per lo meno da fatti e situazione che non dipendono assoluta-buente al riparo per lo meno da fatti e situazione che non dipendono assoluta-
mente dalla sua volontà ma che è costretto soltanto a subire?mente dalla sua volontà ma che è costretto soltanto a subire?mente dalla sua volontà ma che è costretto soltanto a subire?mente dalla sua volontà ma che è costretto soltanto a subire?    
 

Dott. Matteo Vagli  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana 



Istruzione 
Istruzione 

Assegnazione del Voucher Asilo Nido 

Nel periodo di riferimento del presente notiziario, sono state aperte 12 prati-

che in tema di istruzione, distribuite tra le questioni di diritto allo studio scolasti-
co, universitario, asili nido, assegnazione di voucher formativi a valere su fondi 
comunitari, formazione professionale. 
Una questione che interessa senz ’ altro il Consiglio regionale, riscontrata 
nell ’ ambito delle segnalazioni effettuate alla difesa civica per vie brevi dalla 
utenza, è, ancora una volta, relativa all ’ assegnazione del voucher asilo nido, 
ossia le somme destinate dai comuni, erogate a questi dalla Regione sulla ba-
se di domanda preliminare, a valere sul FSE, ed erogate a titolo di contributo 
per servizi per l ’ infanzia dai Comuni alle famiglie dei bimbi in lista d ’ attesa 
per l ’ asilo nido comunale, seguendo la graduatoria redatta per quest ’ ultimo. 
In buona sostanza, l ’ utenza ha fatto notare che la cifra prevista –  negli anni 
scorsi si è trattato di circa €3000,00 a famiglia – , che viene erogata “ ad     
esaurimento ”  del fondo messo a disposizione, è distribuita senza tenere    
alcun conto delle condizioni economiche dei destinatari, ossia a prescindere 
dal reddito. Sappiamo che il reddito della famiglia viene in considerazione al 
momento della determinazione del contributo da versare per il servizio, ossia 
al momento in cui il bambino viene inserito al nido. In altre parole, la graduato-
ria è formata in base a punteggio attribuito per situazioni che non hanno a che 
fare col reddito. Essendo la graduatoria l ’ unico criterio di riferimento per la 
assegnazione del voucher, accade che il contributo sia erogato a famiglie con 
reddito alto, e che non ci siano più soldi a disposizione quando, scorrendo la 
graduatoria, si arriva a una famiglia che ne avrebbe maggiore necessità. E ’  
auspicabile che la Regione introduca, nei prossimi provvedimenti in materia, la 
previsione che i comuni adottino disposizioni opportune per contenere la critici-
tà segnalata. 
Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



 Sociale Lavoro 

Lavoro 

Bandi di Concorso 

DDDDobbiamo registrare, anche per il periodo di riferimento del presente notizia-

rio, la tendenza dei cittadini, riscontrata nel corso degli ultimi anni, a porre que-
stioni, di illegittimità e/o irregolarità relative ai bandi dei concorsi ai quali hanno 
partecipato, e dai quali sono stati esclusi e/o non premiati, spesso infondate. 
E ’  nostro parere che tale circostanza non sia altro che uno dei sintomi della 
grande crisi occupazionale e delle situazioni di necessità e di carenza di pro-
spettive lavorative per i cittadini, i quali si trovano a dover tentare la via dei 
concorsi pubblici quale fosse l ’ unica opportunità di lavoro, investendovi tutte 
le energie e aspettative. In tali casi, la difesa civica, previa accurata verifica dei 
profili di presunta illegittimità lamentati, ove non sia ipotizzabile un intervento 
per avere la PA di riferimento agito correttamente, si fa carico di illustrare agli 
istanti le motivazioni giuridiche per le quali si sono verificate le situazioni      
lamentate. Una vicenda, invece, ha dato luogo alla necessità di intervenire, 
non solo nei confronti dell ’ Amministrazione Regionale, la quale stava sempli-
cemente applicando la normativa di riferimento, ma, soprattutto, avvalendosi 
dell ’ Ufficio del Mediatore Europeo, con una richiesta di parere alla Commis-
sione Europea. In particolare, si tratta del caso prospettatoci da un medico pe-
diatria cittadina italiana ( laureata, specializzata e abilitata in Italia)  residente 
da vent ’ anni in Paese appartenente alla UE, la quale, avendo intenzione di 
fare rientro in Italia, aveva effettuato in tempo utile la domanda di inserimento 
nella graduatoria della Regione Toscana dei medici specialisti pediatri anno 
2012, su bando pubblicato a cura della Regione medesima. Nella relativa   
graduatoria regionale provvisoria, la esponente, che aveva esercitato per venti 
anni, e che stava ancora esercitando, attività di medico pediatra in strutture 
pubbliche all ’ estero omologhe al nostro SSN, si è vista attribuire per la      
attività svolta un punteggio di molto inferiore rispetto a quello che le sarebbe 
stato attribuito se avesse svolto nel medesimo periodo l ’ attività di specialista 
pediatra in Italia , talchè, se all ’ attività svolta all ’ estero ( altro Paese UE )  

  e Previdenza 



fosse stato attribuito il punteggio previsto per l ’ attività svolta in Italia, si       
sarebbe posizionata tra i primi. La attribuzione del punteggio, per ogni aspetto 
relativo alla valutazione delle domande al fine della formazione della graduato-
ria regionale, e in particolare per l ’ attribuzione del punteggio relativo ai titoli di 
servizio, è avvenuta in base all ’ Accordo Collettivo Nazionale Pediatria di Fa-
miglia del 29/7/2009 ( i ntegrativo dell ’ ACN del 15/12/2005 ) , stipulato ai 
sensi dell ’ art. 8 Dlgs502/1992, espressamente richiamato in epigrafe alla 
graduatoria provvisoria, che in sintesi attribuisce al servizio svolto all ’ estero 
circa un quinto di punteggio rispetto al servizio svolto in Italia. 

Abbiamo ritenuto che tale disparità di punteggio prevista dall ’ ACN contrasti 
coi principi generali del Trattato dell ’ Unione Europea ( e con la giurispruden-
za della Corte di Giustizia ) , e che costituisca disparità di trattamento a fronte 
di attività analoga, ponendo un limite al principio di libera circolazione in ambi-
to UE dei lavoratori e servizi, e concreti –  oltre che violazione del principio di 
eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. -, caso di discriminazione indiretta, non 
essendo la disparità di trattamento giustificata su basi oggettive.  

E ’  da segnalare a tale proposito il principio scaturente dalla sentenza della 
Corte di Giustizia UE del 26/12/2006 ( causa C-371/2004 ) , che ha stabilito 
che ai pubblici dipendenti che abbiano maturato una esperienza professionale 
nei paesi UE in attività analoga a quella  svolta attualmente, la stessa è       
riconosciuta ai fini giuridici ed economici. Del resto, l ’ art. 3 della Direttiva36/
CE/2005, stabilisce la garanzia, a coloro che hanno acquisito una qualifica 
professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di 
esercitarla in altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di          
quest ’ ultimo, che può porre condizioni non discriminatorie, che debbono    
essere rispettate solo se obiettivamente giustificate e proporzionate. 

L ’ interessata ha chiesto a questa difesa civica di assisterla nella redazione 
della propria istanza di riesame, proponibile alla Regione entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel contempo, la Difesa civica, 
come sopra accennato, ha chiesto alla Commissione Europea di esprimersi 



  

sulla questione, pregiudiziale alla formazione della graduatoria definitiva e agli 
aggiornamenti annuali della medesima, della difformità o meno al diritto    
dell ’ Unione della disparità di punteggio a seconda che il medesimo servizio 
sia svolto in Italia o in altro Paese UE, essendo che, qualora la Commissione 
Europea si esprima nel senso auspicato, tale parere determinerebbe una di-
versa, e più favorevole, valutazione del servizio svolto all ’ estero, con conse-
guente modifica della posizione in graduatoria e considerevole avanzamento 
della esponente, se non per l ‘ anno di riferimento, quantomeno per l ’ anno 
successivo. Si comprende come la questione sollevata sia di carattere genera-
le, e potrà riguardare, in futuro, un numero sempre più numeroso di soggetti. 
Si fa presente che il parere della Commissione Europea, atteso per il 30 aprile 
p.v. verrà comunicato al Consiglio regionale e al competente assessorato della 
Giunta, affinché, qualora la Commissione si esprima per la contrarietà, sul 
punto, del diritto interno al diritto dell ’ Unione, l ’ oggetto sia trattato in sede di 
conferenza Stato-Regioni. 

 

Dott.ssa Vanna Pastacaldi 

Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 

 



Previdenza 

 

EEEEssendo la materia previdenziale di competenza statale, le istanze            

presentate all ’ Ufficio su questa problematica, per quanto numerose e molto 
sentite dai cittadini, hanno un margine di intervento che non può andare ad  
incidere su cambiamenti normativi, ma è costantemente rivolto al superamento 
di problemi pratici, che i cittadini, senza l ’ aiuto dell ’ Ufficio, non riescono a 
risolvere. Si tratta infatti di intervenire presso gli Istituti previdenziali su ritardi, 
in alcuni casi veramente notevoli, nell’ e rogazione delle prestazioni 
( p ensioni, Tfr, assegni nucleo familiare, ricongiunzioni, richieste di somme 
indebitamente percepite… )  pratiche bloccate da un problema particolare e 
pertanto mai affrontato, richiesta di verifiche su valutazioni errate, richiesta di 
chiarimenti normativi o specifici in relazione ad una precisa situazione. 
Nei casi indicati i cittadini si vedono “ rimbalzare ”  da un ufficio ad un altro, 
magari dopo attese interminabili ad un call center ( i cui operatori spesso non 
sono in grado di fornire risposte corrette )  e che “ approdano ”  all’ U fficio del 
Difensore civico, esausti o esageratamente irati, con la speranza di poter     
finalmente risolvere il problema in essere. 
L ’ Ufficio, attraverso una iniziale attenta analisi dell ’ istanza da un punto di 
vista normativo, e attraverso una rete di contatti interni agli istituti previdenziali, 
costantemente ampliata e di affinata, indispensabile ad instaurare un corretto 
rapporto con il responsabile di riferimento, riesce a raggiungere, nella quasi 
totalità dei casi, la celere e positiva soluzione all ’ istanza presentata, con 
grande soddisfazione e apprezzamento da parte del cittadino che si è rivolto al 
Difensore civico.  
 

 
Dott.ssa Rosella Ruggieri 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Servizi sociali 
 

Contributi 

IIIIn questo primo periodo di attività dell ’ a nno 2012, le istanze presentate        

all ’ Ufficio hanno avuto un incremento per quanto attiene la mancata eroga-
zione dei contributi assistenziali, che a causa dei tristemente noti tagli ai finan-
ziamenti, hanno aggravato la situazione di coloro che, pur avendo diritto a 
questo tipo di assistenza per quanto previsto dalla normativa vigente, si sono 
trovati loro malgrado ad essere esclusi dal beneficio, proprio a causa della ri-
dotta disponibilità finanziaria. A questo proposito mi riferisco in prima battuta a 
situazioni riportate recentemente anche dalla stampa proprio per la loro critici-
tà, inerenti il taglio ai “ c ontributi badante ”  operati dal Comune di Firenze. 

Sono state segnalate situazioni in cui a fronte di contributi di 500-600 euro 
mensili per sostenere l’ a ssunzione di una badante, i cittadini si sono visti re-
capitare una lettera del Comune nella quale veniva loro comunicato che da 
gennaio 2012 il contributo sarebbe stato ridotto a 100- 120 euro mensili, con la 
conseguenza di gettare nel panico coloro che, pur di tenere il familiare non au-
tosufficiente in casa, avevano preso impegni contrattuali con persone regolar-
mente assunte, contando su quel contributo che, venendo improvvisamente a 
mancare,  non consentiva più la sostenibilità dell ’ impegno assunto. 

L ’ Ufficio si è attivato prendendo contatti con il competente assessorato      
comunale, al fine di richiamare l ’ attenzione non solo sulla gravità del         
problema ma anche sulla misura della sua estensione, chiedendo quali solu-
zioni l ’ Amministrazione avrebbe messo in atto al fine di superarlo; pur non 
avendo avuto al momento risposte definitive dall ’ assessorato, abbiamo rice-
vuto rassicurazioni da parte dei Servizi Sociali contattati, sulla volontà della 
amministrazione di modificare le decisioni ultimamente assunte per ristabilire 
una situazione che, pur non tornando a quella iniziale, risulti comunque utile ai 
cittadini.     



LEP LEP LEP LEP ---- Livelli Essenziali di Prestazione Livelli Essenziali di Prestazione Livelli Essenziali di Prestazione Livelli Essenziali di Prestazione    
Prendendo atto della reale difficoltà economica del momento,e partendo, a  
titolo esemplificativo,dalla difficoltà di accesso ai contributi sopra evidenziata e 
che rappresenta solo la punta “ dell ’ iceberg ”  delle molteplici tipologie di  
richieste di contributi disattese, scaturisce la riflessione circa l ’ opportunità di 
individuare un numero ristretto di Livelli Essenziali di Prestazioni, intesi come 
diritti soggettivi, e quindi “ veramente ”  garantiti nella la loro esigibilità, sui 
quali i cittadini che riconoscano di averne i requisiti possano realmente far   
riferimento; questa limitata parte di assistenza verrebbe completata da una  
offerta più ampia di LEP, intesi come obiettivi di servizio, nelle modalità già 
previste dal nuovo PSSR 2012-2015.        
UVM UVM UVM UVM ---- Unità di Valutazione Multidisciplinare Unità di Valutazione Multidisciplinare Unità di Valutazione Multidisciplinare Unità di Valutazione Multidisciplinare    
Un altro motivo di insoddisfazione dei cittadini che si sono rivolti al Difensore 
Civico ha riguardato le concrete possibilità di opporsi alle decisioni dell ’ UVM 
in caso di mancata condivisione dei piani di intervento personalizzati. Infatti, 
nonostante la condivisione delle scelte venga costantemente richiamata in tutti 
gli atti regionali, spesso il cittadino, che certamente rappresenta la parte debo-
le nei confronti della commissione di valutazione, lamenta di non avere stru-
menti di opposizione alternativi al dispendioso ricorso giurisdizionale, e di es-
sere in qualche modo “ costretto ”  a subire la proposta presentata nel PAP 
( p iano assistenziale personalizzato )  anche se non condivisa, a meno di non 
rinunciare alla prestazione. Il Difensore Civico ha prospettato più volte la pos-
sibilità di una soluzione, che potrebbe essere rappresentata dalla costituzione 
di un organismo terzo, per es. una Commissione regionale di secondo livello, 
atta a farsi carico di un riesame della proposta, al fine di raggiungere una solu-
zione condivisa tra UVM e utente.  
Quota Sanitaria o SocialeQuota Sanitaria o SocialeQuota Sanitaria o SocialeQuota Sanitaria o Sociale    
Altra problematica molto sentita dagli istanti che si sono rivolti all’ U fficio è 
quella relativa alla possibilità di ottenere l ’ e rogazione della quota sanitaria o 
sociale, nel caso in cui sia già stata accordata, in un luogo diverso da quello di    



residenza dell ’ avente dirtitto. Sulla base delle esperienze pratiche           
dell ’ Ufficio infatti, e al fine di ottimizzare le modalità di erogazione delle     
prestazioni e superarne le criticità, sarebbe utile stabilire in modo esplicito la 
possibilità di erogazione, da parte degli Enti territorialmente competenti, della 
quota, sanitaria e sociale,in tutte le strutture convenzionate del territorio       
regionale, che presentino disponibilità, indipendentemente dal territorio di    
residenza ( ovviamente sempre regionale )  del richiedente la prestazione....    
Ciò perché, spesso, gli utenti che per motivi sanitari o familiari (  per esempio 
nel caso di figli che risiedono in una città diversa da quella del genitore che  
deve essere inserito in struttura )  avrebbero necessità, proprio per poter esse-
re facilitati nel mantenimento di un rapporto di frequentazione e di                
accudimento, di ottenere l ’ accesso ad una struttura convenzionata situata nel 
proprio luogo di residenza e non in quello di residenza dell ’ a nziano, non    
ricevono dall ’ Asl o dal Comune la necessaria autorizzazione al trasferimento 
della quota attribuita. Fornire indicazioni in questo senso potrebbe risultare  
opportuno anche al fine di raggiungere un ’ omogeneità di trattamento di     
erogazione dei servizi su tutto il territorio regionale. 
 
Dott.ssa Rosella Ruggieri 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Procedimento Amministrativo 
Accesso Atti 

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 

– procedimento amministrativo – privacy 

 

NNNNel periodo in visione, sono state aperte 44 pratiche in tema di diritto di      

accesso alla documentazione amministrativa, delle quali circa un terzo su i-
stanza di una associazione di tutela su base nazionale che, per motivi di studio 
e di formulazione proposte, ha fatto istanza nei confronti di numerose strutture 
sanitarie pubbliche e private convenzionate per la ostensione della documen-
tazione relativa alla spesa sostenuta per i farmaci, la maggior parte delle quali 
sono andate a buon fine dopo l ’ intervento della difesa civica. Le restanti    
istanze hanno avuto gli oggetti più vari, trai quali, ancora, la documentazione 
relativa alle procedure concorsuali, oltre che una buona parte relativa            
all ’ accesso dei consiglieri comunali e provinciali ex TUEELL. Sovente, la   
domanda di accesso ha per oggetto documentazione che, per sua natura, è 
“ p ubblica ”  di per sé, non sussistendo la necessità, per la sua ostensione, di 
effettuare domanda di accesso formale. Si ricorda che tale domanda è prevista 
unicamente nel casi in cui non sia possibile ( a d es., per esigenze di ricerca in 
archivio )  concedere l ’ accesso immediato, o per dubbi sulla sussistenza 
dell ’ interesse o sull’ a ccessibilità del documento, o nel caso si ravveda la 
presenza di controinteressati. Fuori da questi casi, la normativa prevede (artt. 
5 e 6 DPR184/2006 ) , che si possa accedere con richiesta verbale e senza 
particolari formalità.  

Si fa notare che occorrerebbe, a integrazione della LR40/2010, un chiarimento Si fa notare che occorrerebbe, a integrazione della LR40/2010, un chiarimento Si fa notare che occorrerebbe, a integrazione della LR40/2010, un chiarimento Si fa notare che occorrerebbe, a integrazione della LR40/2010, un chiarimento 
ulteriore sulla circostanza che il procedimento di accesso formale si deve     ulteriore sulla circostanza che il procedimento di accesso formale si deve     ulteriore sulla circostanza che il procedimento di accesso formale si deve     ulteriore sulla circostanza che il procedimento di accesso formale si deve     
utilizzare solo per la documentazione amministrativa “ non pubblica ” , doven-utilizzare solo per la documentazione amministrativa “ non pubblica ” , doven-utilizzare solo per la documentazione amministrativa “ non pubblica ” , doven-utilizzare solo per la documentazione amministrativa “ non pubblica ” , doven-
dosi sempre consentire l ’ accesso agli atti per i quali non sussiste alcuna   dosi sempre consentire l ’ accesso agli atti per i quali non sussiste alcuna   dosi sempre consentire l ’ accesso agli atti per i quali non sussiste alcuna   dosi sempre consentire l ’ accesso agli atti per i quali non sussiste alcuna   
delle condizioni per cui la norma chiede l ’ a ccesso formale. delle condizioni per cui la norma chiede l ’ a ccesso formale. delle condizioni per cui la norma chiede l ’ a ccesso formale. delle condizioni per cui la norma chiede l ’ a ccesso formale. Una questione in 
materia di protezione di dati sensibili ha posto la necessità di chiedere il parere 
del Garante per la protezione dei Dati Personali, riguardante la pubblicazione  



 
 

sul sito istituzionale di una struttura pubblica toscana della lista degli ammessi 
con riserva a una procedura di selezione pubblica, con la indicazione, accanto 
al nome e cognome dei candidati, della motivazione della riserva, consistente 
nell ’ avere il candidato riportato condanne “ penali ” . Nella fattispecie, il   
candidato rivoltosi alla difesa civica aveva, da tempo, conseguito la riabilitazio-
ne, e fu ammesso alla procedura, ma il dato ha continuato a essere accessibi-
le per molti mesi successivi. In ogni caso, si era verificata la diffusione dei dati 
giudiziari per aver descritto e pubblicato sul sito web la motivazione della riser-
va in modo assolutamente eccedente alle finalità della motivazione medesima. 
In altre parole, le informazioni giudiziarie diffuse sul sito web nei termini de-
scritti non erano affatto in concreto indispensabili per svolgere le attività istitu-
zionali, le quali avrebbero potuto ben essere adempiute mediante il trattamen-
to dei dati con le modalità della non eccedenza, semplicemente richiamando 
per relationem il provvedimento di ammissione con riserva. Nel caso in esame, 
per giunta, la condanna non comportava interdizione neanche temporanea dai 
pubblici uffici, e risultava comunque la riabilitazione ( certificazione allegata 
alla domanda ) , pertanto i dati divulgati non erano conformi alla situazione di 
fatto nella quale ormai da anni si trovava l ’ i nteressato, ed erano fuorvianti e 
diffamatori. Il Garante, previa istruttoria, ha condiviso pienamente la nostra im-
postazione e si è riservato la facoltà di contestare all ’ ente la violazione ammi-
nistrativa concernente il trattamento illecito di dati ( art. 162 comma 2-bis del 
Codice ) . 

 

Dott.ssa Vanna Pastacaldi 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Sanità 
Sanità 
 

PPPPer quanto attiene la sanità il Difensore civico è in attesa di vedere se nel  

Piano Sanitario Regionale 2012 – 2015, saranno accolte le proposte di inte-
grazione che l ’ Ufficio ha avanzato, dando conto del fatto che già la proposta 
di piano della Giunta al Consiglio prevedeva ruoli specifici per il Difensore civi-
co nel settore della tutela dei diritti degli utenti. Per quanto riguarda il settore 
della responsabilità professionale, va ricordato anche che la D.G.R.T. 1234 del 
27 dicembre 2011 ha previsto un ruolo espresso del Difensore civico anche 
nel procedimento di gestione diretta del sinistro da parte dell ’ Azienda Sanita-
ria, con un ruolo di facilitatore dell ’ accordo fra utente e Azienda coinvolta.   
L ’ ufficio ha iniziato ad informare i propri utenti e le Aziende Sanitarie. 
Per quanto attiene la casistica si segnala in primo luogo il problema connesso 
alla gestione dell ’ i ter dell ’ invalidità civile per i detenuti, rispetto al quale il 
Difensore civico si è attivato su segnalazione di una delle associazioni che 
hanno partecipato agli incontri promossi nel quadro della convenzione con il 
CESVOT. Il problema era legato al rifiuto di alcuni medici carcerari ( c he sosti-
tuiscono per i detenuti i Medici di Medicina Generale )  di dotarsi di codice PIN 
e l ’ impossibilità di alcuni detenuti di far fronte al pagamento del certificato 
medico anamnestico necessario per l ’ avvio dell ’ i ter. Rispetto a quanto pro-
spettato all ’ Ufficio e documentato anche sulla base di posizioni ufficiali      
espresse da alcuni medici dell ’ Amministrazione Carceraria al Garante dei  
Diritti dei Detenuti, con il quale si intende attivare una collaborazione organica 
nella gestione delle problematiche sanitarie relative ai soggetti privati della   
libertà personale,il Difensore civico ha intanto ricevuto dall ’ Ordine dei Medici 
rassicurazioni circa la circostanza che è onere dei medici coinvolti dotarsi di 
PIN, mentre la Regione Toscana ha promesso che fornirà nei prossimi giorni 
un riscontro circa l ’ onere della prestazione libero professionale. 
Due vicende in questi mesi hanno investito in due diversi ambiti l’ a ssistenza 
pediatrica ed in queste vicende il Difensore civico si è raccordato anche con il 



Garante per i diritti per l ’ infanzia e anche per quanto attiene la tutela dei diritti 
dell ’ infanzia in sanità si intende formalizzare un rapporto di collaborazione 
stabile. La prima riguarda un ’ indagine promossa dalla Commissione Mista 
Conciliativa dell ’ Azienda Sanitaria di Livorno circa il sistematico rifiuto di molti 
pediatri di effettuare visite domiciliare, rispetto alla quale il Difensore civico è in 
attesa di conoscere l’ e sito degli approfondimenti richiesti alla Regione e dei 
provvedimenti che l ’ Azienda gestirà a Livorno e la seconda le preoccupazioni 
espresse dal Sindaco di Volterra circa la chiusura della pediatria presso        
l ’ Ospedale, ipotesi rispetto alla quale l ’ A zienda Sanitaria di Pisa ha fatto 
pervenire un ’ articolata risposta, ma rispetto alla quale il Difensore civico è in 
attesa delle valutazioni che saranno espresse in sede regionale. Per quanto 
riguarda il campo delle malattie rare il Difensore civico è intervenuto alla Con-
ferenza dell ’ AIM a Firenze, a conclusione del quale è stata adottata una riso-
luzione finale nella quale si propongono iniziative congiunte per: 
1.1.1.1.    Vengano garantiti percorsi assistenziali in grado di permettere la diagnosi Vengano garantiti percorsi assistenziali in grado di permettere la diagnosi Vengano garantiti percorsi assistenziali in grado di permettere la diagnosi Vengano garantiti percorsi assistenziali in grado di permettere la diagnosi 

e la presa in carico delle patologie rare su tutto il territorio regionale e na-e la presa in carico delle patologie rare su tutto il territorio regionale e na-e la presa in carico delle patologie rare su tutto il territorio regionale e na-e la presa in carico delle patologie rare su tutto il territorio regionale e na-
zionale.zionale.zionale.zionale.    

2.2.2.2.    Venga aggiornato l'elenco delle patologie rare prevedendo sia a livello Venga aggiornato l'elenco delle patologie rare prevedendo sia a livello Venga aggiornato l'elenco delle patologie rare prevedendo sia a livello Venga aggiornato l'elenco delle patologie rare prevedendo sia a livello 
nazionale che a livello regionale meccanismi che garantiscano la parteci-nazionale che a livello regionale meccanismi che garantiscano la parteci-nazionale che a livello regionale meccanismi che garantiscano la parteci-nazionale che a livello regionale meccanismi che garantiscano la parteci-
pazione e una risposta qualificata alle associazioni di ammalati, a fronte pazione e una risposta qualificata alle associazioni di ammalati, a fronte pazione e una risposta qualificata alle associazioni di ammalati, a fronte pazione e una risposta qualificata alle associazioni di ammalati, a fronte 
della richiesta di valutare una patologia come rara.della richiesta di valutare una patologia come rara.della richiesta di valutare una patologia come rara.della richiesta di valutare una patologia come rara.    

3.3.3.3.    Siano garantiti percorsi per l'erogazione, ai portatori di patologie rare, di Siano garantiti percorsi per l'erogazione, ai portatori di patologie rare, di Siano garantiti percorsi per l'erogazione, ai portatori di patologie rare, di Siano garantiti percorsi per l'erogazione, ai portatori di patologie rare, di 
quei farmaci e quei presidi che sono necessari alla cura e alla terapia quei farmaci e quei presidi che sono necessari alla cura e alla terapia quei farmaci e quei presidi che sono necessari alla cura e alla terapia quei farmaci e quei presidi che sono necessari alla cura e alla terapia 
della loro patologia.della loro patologia.della loro patologia.della loro patologia.    

4.4.4.4.    Sia garantita l'integrazione delle commissioni per l'invalidità e l'handicap Sia garantita l'integrazione delle commissioni per l'invalidità e l'handicap Sia garantita l'integrazione delle commissioni per l'invalidità e l'handicap Sia garantita l'integrazione delle commissioni per l'invalidità e l'handicap 
con specialisti in grado di valutare la specificità delle patologie di cui sono con specialisti in grado di valutare la specificità delle patologie di cui sono con specialisti in grado di valutare la specificità delle patologie di cui sono con specialisti in grado di valutare la specificità delle patologie di cui sono 
portatori e sia garantito il confronto a livello nazionale e regionale fra le portatori e sia garantito il confronto a livello nazionale e regionale fra le portatori e sia garantito il confronto a livello nazionale e regionale fra le portatori e sia garantito il confronto a livello nazionale e regionale fra le 
valutazioni delle diverse commissioni.valutazioni delle diverse commissioni.valutazioni delle diverse commissioni.valutazioni delle diverse commissioni.    

5.5.5.5.    Siano previsti livelli essenziali garantiti anche per quanto attiene i diritti Siano previsti livelli essenziali garantiti anche per quanto attiene i diritti Siano previsti livelli essenziali garantiti anche per quanto attiene i diritti Siano previsti livelli essenziali garantiti anche per quanto attiene i diritti 
legati all'assistenza sociale, in grado di permettere alla persona ammala-legati all'assistenza sociale, in grado di permettere alla persona ammala-legati all'assistenza sociale, in grado di permettere alla persona ammala-legati all'assistenza sociale, in grado di permettere alla persona ammala-



ta la vita indipendente e la piena integrazione negli ambienti in cui vive ta la vita indipendente e la piena integrazione negli ambienti in cui vive ta la vita indipendente e la piena integrazione negli ambienti in cui vive ta la vita indipendente e la piena integrazione negli ambienti in cui vive 
( s cuola,famiglia,lavoro ) .( s cuola,famiglia,lavoro ) .( s cuola,famiglia,lavoro ) .( s cuola,famiglia,lavoro ) . 
Si auspica che questa dichiarazione di intenti, alla quale hanno aderito l ’ AIM 
ed altre associazioni presenti all ’ incontro possa essere fatta propria anche 
nell ’ ambito del Forum delle malattie rare in modo da divenire la base per un 
costante confronto fra Difensore civico e utenti portatori delle patologie rare, 
confronto da portare anche a livello nazionale nell ’ ambito del Coordinamento 
dei Difensori civici regionali e delle Province autonome. 
 
Dott. Vittorio Gasparrini 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Violazione Codice della strada 

 

Continuano a pervenire numerose le richieste di informazioni riguardanti le 

infrazioni commesse per eccesso di velocità rilevate dalle postazioni con appa-
recchiatura Autovelox, con riferimento specifico a viale Etruria, viale Lavagnini 
e viale Gramsci e altrettanto numerose le persone che si sono rivolte              
all ’ ufficio del Difensore Civico per chiedere sia redatto un ricorso al Giudice 
di Pace o al Prefetto. Tralasciando di entrare nel merito delle argomentazioni 
prodotte in tali sedi, è significativo che molti istanti qualifichino le modalità san-
zionatorie vessatorie, giudicando i tratti di strada nei quali vengono collocati gli 
autovelox trappole e come un mezzo per far cassa, secondo le espressioni in-
valse nel linguaggio comune. Non sempre ciò è vero, non mancano però casi 
eclatanti che prestano il fianco a certe critiche e inducono purtroppo a non 
considerare gli autovelox come aventi funzione dissuasoria e preventiva.  
Altri cittadini, a tale proposito, puntano il dito sul mancato sanzionamento dei 
tanti che guidano felicemente telefonando al cellulare. Certamente è più age-
vole multare un divieto di sosta o il superamento dei limiti di velocità con auto-
velox. Del tutto ignorate le raccomandazioni dell ’ OMS sull ’ atteggiamento 
precauzionale,accertato che i campi magnetici in auto aumentano in misura 
esponenziale. Naturalmente il fenomeno riguarda, in misura più o meno mar-
cata, l ’ intero territorio nazionale. È carente, questo è evidente, la precisa vo-
lontà di stroncare un malcostume che genera elevati costi umani, sociali ed 
economici. Al Consiglio e alla Giunta regionale ci permettiamo di suggerire in-Al Consiglio e alla Giunta regionale ci permettiamo di suggerire in-Al Consiglio e alla Giunta regionale ci permettiamo di suggerire in-Al Consiglio e alla Giunta regionale ci permettiamo di suggerire in-
formative su guida sicura sui media locali ( giornali, televisione, internet ) .formative su guida sicura sui media locali ( giornali, televisione, internet ) .formative su guida sicura sui media locali ( giornali, televisione, internet ) .formative su guida sicura sui media locali ( giornali, televisione, internet ) .     
In tal senso l'attività della difesa civica sarà volta a sollecitare la Polizia       
Municipale a una particolare attenzione, auspicando un'inversione di tendenza 
atta a prevenire incidenti fatali. 
 
Dott. Salvatore Mancuso  
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 



Servizi Pubblici 
Servizio idrico  
 

CMS - Commissione Miste Conciliative 

IIIIn questo primo scorcio dell ’ anno 2012 sono state organizzate tre Conferen-

ze stampa che hanno diffuso i dati relativi all ’ attività svolta nel 2011 dalle 
Commissione miste conciliative presenti negli ex ATO 1, 2 e 3, la cui Presiden-
za è affidata al Difensore civico regionale. Come già messo in evidenza, du-
rante il 2011 si è creata una terza Commissione mista Conciliativa ( A to 1 Ge-
store Gaia spa ) ; si è consolidata quella nata nell ’ ottobre del 2010 ( Ato 2 
Gestore Acque spa ) ;  si è confermata quella attiva sin dall ’ anno 2004 ( Ato 
3 Gestore Publiacqua) .  Al di là delle casistiche particolari affrontate nei con-
fronti dell ’ uno o dell’ a ltro Gestore e dell’ a spetto qualitativo e quantitativo 
delle istanze esaminate, ciò che preme sottolineare è il dato comune emerso, 
in maniera inequivocabile, in tutte e tre le sedi: la Commissione mista fornisce 
risposte certe in tempi relativamente brevi, è soggetto terzo, imparziale ed au-
tonomo rispetto al Gestore, non ha aggravi di spesa per l ’ utente, migliora il 
rapporto utente - gestore e ne accorcia le distanze. A queste caratteristiche, 
per così dire, oggettive, si può poi aggiungere il grado di soddisfazione espres-
so dall ’ utenza testimoniato dall ’ accoglimento delle proposte avanzate che 
hanno eliminato il contenzioso precedentemente sorto.  Un cenno particolare 
merita l ’ aspetto della terzietà ed indipendenza della Commissione: la sua 
composizione, infatti, vede due dei tre componenti come soggetti esterni al 
Gestore ( Difensore civico regionale e membro nominato dalle associazioni 
dei Consumatori ) ; questo dato è significativo nel momento in cui le decisioni 
possono essere assunte anche a maggioranza: va da sé che il componente 
che rappresenta il Gestore può essere messo in minoranza dagli altri due. Ed 
in quest ’ ottica va letta la funzione di Presidenza attribuita al Difensore civico 
regionale che ha il delicato compito di mediare tra il membro nominato dal Ge-
store e quello nominato dalle Associazioni dei Consumatori garantendo terzie-
tà ed indipendenza come nelle sue caratteristiche istituzionali.  Le conferenze 
stampa si sono svolte nei Comune di Montignoso ( Ms )  e Viareggio ( Lu )



il giorno 17 febbraio 2012 ( territori dell ’ ex Ato1 ) ; nel Comune di San Minia-
to ( Pi )  il giorno 6 marzo ( territori dell ’ ex ATO 2 ) ;  in Consiglio Regionale il 
giorno 16 febbraio ( territori dell ’ ex ATO 3) . Ed è proprio in forza dei risultati 
acquisiti e dei numeri presentati ( sono circa 200 le istanze esaminate dalle 
tre Commissioni )  che l ’ azione del Difensore civico regionale è tesa a svilup-
pare questo strumento di tutela anche in quei territori toscani che attualmente 
ne sono privi: se, infatti, un utente di Pisa o di Firenze può usufruire dello    
strumento conciliativo in maniera rapida e gratuita, altrettanto non si può dire 
per quello di Livorno o di Grosseto.   
E questa azione può e deve trarre maggior forza anche in virtù della nuova 
legge regionale toscana di riforma del servizio idrico che vede il superamento 
delle singole zone di Ambito locale e la creazione di un unico Ambito regionale 
gestito da una sola Autorità. Se, infatti, il ruolo e la funzione della nuova Autori-Se, infatti, il ruolo e la funzione della nuova Autori-Se, infatti, il ruolo e la funzione della nuova Autori-Se, infatti, il ruolo e la funzione della nuova Autori-
tà è quello di fornire una programmazione e un controllo più omogeneo a livel-tà è quello di fornire una programmazione e un controllo più omogeneo a livel-tà è quello di fornire una programmazione e un controllo più omogeneo a livel-tà è quello di fornire una programmazione e un controllo più omogeneo a livel-
lo regionale, questa azione non può non esplicitarsi anche in relazione agli lo regionale, questa azione non può non esplicitarsi anche in relazione agli lo regionale, questa azione non può non esplicitarsi anche in relazione agli lo regionale, questa azione non può non esplicitarsi anche in relazione agli 
strumenti di tutela posti a disposizione dell’ u tenza: ne dovrebbe, pertanto, strumenti di tutela posti a disposizione dell’ u tenza: ne dovrebbe, pertanto, strumenti di tutela posti a disposizione dell’ u tenza: ne dovrebbe, pertanto, strumenti di tutela posti a disposizione dell’ u tenza: ne dovrebbe, pertanto, 
conseguire l ’ estensione di questo strumento conciliativo anche in quei territo-conseguire l ’ estensione di questo strumento conciliativo anche in quei territo-conseguire l ’ estensione di questo strumento conciliativo anche in quei territo-conseguire l ’ estensione di questo strumento conciliativo anche in quei territo-
ri che oggi ne sono privi ri che oggi ne sono privi ri che oggi ne sono privi ri che oggi ne sono privi ( a tal proposito preme ricordare che le Commissioni 
attualmente in funzione sono state istituite con apposito Regolamento emana-
to dalle ex Autorità di Ambito Territoriale Ottimale; da qui la competenza in  
capo alla nuova Autorità Idrica Toscana di uniformare ed estendere lo        
strumento di tutela ) . 
  
Dott. Matteo Vagli  
Ufficio del Difensore Civico della Toscana 



Trasporti 

 

IIIIl Difensore Civico regionale ha espresso apprezzamento al Presidente della 

Regione Toscana e all ’ Assessore ai trasporti per la costante attenzione da 
loro riservata al trasporto ferroviario. Occorre dare risposte concrete e imme-
diate alle tante rimostranze e ai reclami che anche il nostro ufficio ha raccolto, 
in notevole quantità, specie a seguito dei più recenti disservizi ferroviari. Così 
ha inizio la nota inviata a entrambi. Episodi come quello del treno regionale 
3152 della linea Foligno - Firenze, che lo scorso 8 Febbraio ha accumulato un 
ritardo di 40 minuti, rimasto bloccato per mezz ’ ora nella galleria San Donato, 
con tutte le conseguenze del caso, necessitano di un vero e proprio             
risarcimento ai viaggiatori, non potendosi limitare a un rimborso di pochi euro, 
a fronte di malesseri, perdita di appuntamenti importanti e grave senso di     
disagio ( pensiamo ai casi di persone –  non pochi –  che soffrono di claustro-
fobia ) . Offrire a costoro un rimborso del biglietto, o addirittura nessun rimbor-
so, appare francamente irrispettoso dei diritti dell ’ utenza, anche alla luce di 
quelli che sono i principi sanciti nella Carta dei servizi. Sarebbe cioè più giusto 
un indennizzo sostanziale e non improntato a calcoli algebrici, che non misura-
no in alcun modo il malessere, il grado di stress e di disagio, la perdita di tem-
po, il  ritardo al lavoro ( u n ’ ora di ritardo comporta al lavoratore la perdita di 
svariati euro )  la sporcizia e l ’ i rritazione per il ripetersi di situazioni immutate. 
Se i comitati di pendolari, non solo quelli valdarnesi, lamentano unanimemente 
il degrado di condizioni di trasporto da taluni definite addirittura disumane o da 
terzo mondo, occorre dare soluzioni sostanziali a disservizi cronici. Dopo i  
suggerimenti, il Difensore Civico ha concluso la nota con un accorato appello e 
la piena disponibilità a contribuire a lenire gli effetti molesti dei cronici disservi-
zi. Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà attuative del cambiamento in Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà attuative del cambiamento in Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà attuative del cambiamento in Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà attuative del cambiamento in 
corso, Vi prego di voler compiere ogni sforzo possibile in direzione di un rapido corso, Vi prego di voler compiere ogni sforzo possibile in direzione di un rapido corso, Vi prego di voler compiere ogni sforzo possibile in direzione di un rapido corso, Vi prego di voler compiere ogni sforzo possibile in direzione di un rapido 
e sostanziale miglioramento del servizio che, quanto meno sotto il profilo dele sostanziale miglioramento del servizio che, quanto meno sotto il profilo dele sostanziale miglioramento del servizio che, quanto meno sotto il profilo dele sostanziale miglioramento del servizio che, quanto meno sotto il profilo del    



confort di viaggio, sia teso ad assicurare con continuità una adeguata pulizia confort di viaggio, sia teso ad assicurare con continuità una adeguata pulizia confort di viaggio, sia teso ad assicurare con continuità una adeguata pulizia confort di viaggio, sia teso ad assicurare con continuità una adeguata pulizia 
delle carrozze e una climatizzazione più efficiente. Considerata l ’ i mportanza delle carrozze e una climatizzazione più efficiente. Considerata l ’ i mportanza delle carrozze e una climatizzazione più efficiente. Considerata l ’ i mportanza delle carrozze e una climatizzazione più efficiente. Considerata l ’ i mportanza 
del tema, mi rendo disponibile a ogni iniziativa volta a fornire un contributo alla del tema, mi rendo disponibile a ogni iniziativa volta a fornire un contributo alla del tema, mi rendo disponibile a ogni iniziativa volta a fornire un contributo alla del tema, mi rendo disponibile a ogni iniziativa volta a fornire un contributo alla 
soluzione del problema, dato che numerosi sono i quesiti che giornalmente soluzione del problema, dato che numerosi sono i quesiti che giornalmente soluzione del problema, dato che numerosi sono i quesiti che giornalmente soluzione del problema, dato che numerosi sono i quesiti che giornalmente 
giungono al nostro ufficio e ai quali occorre fornire risposta. giungono al nostro ufficio e ai quali occorre fornire risposta. giungono al nostro ufficio e ai quali occorre fornire risposta. giungono al nostro ufficio e ai quali occorre fornire risposta.     

Nel prossimo numero del Notiziario daremo conto delle risposte pervenute dal 
Governatore e dall ’ A ssessore Ceccobao. 

 
Dott. Salvatore Mancuso 
Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana 
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