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Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: la difesa civica in ambito sanitario e 
la salvaguardia dei diritti degli anziani.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge mira ad assicurare una piena tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e 
socio-sanitario, che nei decenni si sono sviluppati in attuazione del diritto alla salute sancito nell’art. 32 della 
Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col -
lettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il disegno di legge riserva al contempo un’attenzione parti-
colare ai più anziani in considerazione della crescente situazione di fragilità in cui vivono. Nel nostro Paese  
infatti la figura dell’anziano è estremamente variegata: in molti casi la figura dell’anziano è dotata di forti po -
tenzialità che esprime partecipando attivamente alle iniziative della comunità di cui è parte, in altri purtroppo 
viene relegato in contesti ai limiti della marginalità sociale.

La proposta si inserisce nel solco creato dall’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in ma-
teria di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale de-
gli esercenti le professioni sanitarie”, la cosiddetta legge Gelli-Bianco, dove si prevede che: “Le regioni e le  
province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di ga-
rante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico”. La proposta si 
ispira inoltre alla legge della Regione Toscana 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del Difensore civico regio-
nale” tra le più aggiornate ed efficaci in questo ambito, tanto da prevedere un ruolo attivo del Difensore civi -
co nella fase delle procedure risarcitorie e da consentirgli di effettuare delle valutazioni medico-legali sui  
casi sottoposti alla sua attenzione e alle Linee di Indirizzo per la possibile attribuzione al Difensore Civico 
delle Regioni e delle Province autonome della funzione di “Garante per il diritto alla salute”.

Per quanto attiene la relazione tra la tutela del diritto alla salute e la difesa civica è di recente pubblicazione 
un documento stilato dalla Difensora civica di Trento che fa luce sul tema. La Difensora civica trentina già 
nel febbraio di quest’anno si era già occupata della questione, in occasione dell’assemblea del Coordina-
mento nazionale dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome tenutasi a Roma. Tra i punti di -
scussi vi era stato quello appunto dell’istituzione del garante del diritto alla salute previsto dalla legge Gelli-
Bianco (Con una legge provinciale il Difensore civico potrebbe diventare anche "Garante per il diritto alla  
salute  "  - Giornale Online, 26 febbraio 2020 - Incontri).
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Come ricordato nel documento redatto dalla Difensora Civica, secondo quanto stabilito dall’art. 2 della leg-
ge 28/1982: “Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgi -
mento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia,[...] in modo che ne siano assicurate la tempestività  
e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e di -
sfunzioni, nonché le cause delle stesse.”.

Nella realtà trentina, l’Azienda sanitaria è considerata un ente strumentale della Provincia e perciò ne deri-
va il fatto che l’attività di controllo del Difensore Civico si estenda pacificamente anche al suo operato e  
questo, sottolinea la Difensora Civica nel suo documento, emerge fin dall’attività dei primi anni, in particola -
re dalla relazione del 2000 e dalle relazioni cartacee degli anni precedenti ( Il Garante per il diritto alla salu-
te: quali le novità? - Ufficio del Difensore Civico, 18 settembre 2020).

Il  diritto alla salute è sancito all’articolo 35 (Protezione della salute)  della  Carta dei  diritti  fondamentali 
dell’Unione Europea il quale stabilisce che: “Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanita-
ria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione  
e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della  
salute umana”.

Anche i  diritti  dei  cittadini  anziani  sono sanciti  a livello europeo, sia nella Carta dei  diritti  fondamentali  
dell’Unione Europea, sia nella  Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane biso-
gnose di cure ed assistenza a lungo termine.

L’art. 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali sancisce quanto segue: “È vietata qual-
siasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etni -
ca o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politi-
che o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli han-
dicap, l’età o le tendenze sessuali”.

L’art. 25 (Diritti degli anziani) inoltre afferma che: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di con-
durre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”.

Lo scopo della Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed  
assistenza a lungo termine è quello di “facilitare l’accesso alle persone anziane ai loro diritti fondamentali  
[...] accrescere la consapevolezza dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a  
lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri ed oltre [...] cominciare ad essere un  
documento di riferimento affermando principi fondamentali e diritti che debbono essere promossi per accre-
scere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell’età, la malattia, la di-
sabilità”.

Il Comitato economico e sociale europeo nel parere esplorativo sul tema  “Le conseguenze dell'invecchiamento  
della popolazione sui sistemi sanitari e di protezione sociale” (2011/C 44/02) in relazione all’organizzazione dei 
sistemi sanitari anche con riferimento alle esigenze dei più bisognosi e dei più anziani afferma quanto segue:

“2.2.1 L'evoluzione demografica impone un ulteriore sviluppo dei sistemi sanitari e di protezione sociale,  
delle prestazioni sanitarie e di altre prestazioni accessorie sotto il profilo dell'organizzazione e delle ca-
pacità dei servizi offerti: a) per rispondere adeguatamente alle esigenze degli anziani, b) per assicurarsi  
che tutte le persone bisognose di cure ricevano le prestazioni necessarie per mantenere la propria auto-
nomia e la propria dignità, e c) per garantire alle persone di ogni categoria sociale, indipendentemente  
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dall'età, dal sesso, dalle condizioni economiche e dal luogo di residenza, il medesimo accesso a presta-
zioni sanitarie di qualità (che includano altresì la promozione della salute, la prevenzione, il trattamento,  
la  riabilitazione  e  le  cure  palliative).
2.2.2 In proposito occorre considerare non soltanto le esigenze degli anziani nei confronti dei sistemi sa-
nitari e sociali, ma anche la responsabilità personale che ciascuno deve assumersi tempestivamente e  
preventivamente in relazione al proprio processo di invecchiamento, e quindi le esigenze della società  
nei confronti delle persone che invecchiano.”

Già alla fine degli anni ’90, l’OMS, nel documento “Strategia e piano d’azione per l’invecchiamento sano in 
Europa, 2012-2020”, aveva invitato gli Stati ad un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani,  
“spingendo verso  un  concetto  positivo  dell’invecchiamento  e  definendo l’invecchiamento  sano  e  attivo  
come un processo che permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, so -
ciale e mentale attraverso l’intero corso dell’esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro  
al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitino di assistenza”.

In Europa, nel 2018, la speranza di vita alla nascita è salita a 78,2 anni per gli uomini e a 83,7 anni per le  
donne. Si prevede che questa tendenza continuerà: gli uomini nati nel 2070 dovrebbero vivere fino a 86  
anni e le donne fino a 90 anni. Entro il 2070 il 30,3% della popolazione dovrebbe avere almeno 65 anni (ri -
spetto al 20,3% nel 2019) e il 13,2% dovrebbe avere almeno 80 anni (rispetto al 5,8% nel 2019).

All’interno del contesto europeo, la situazione nel nostro Paese è ancor più accentuata dal momento che in 
Italia vi è la popolazione più anziana d’Europa (quasi 14 milioni di anziani over 65, metà dei quali over 75)  
e, secondo quanto osservato dal demografo Massimo Livi Bacci, a livello mondiale dopo il Giappone, è il 
paese più “vecchio”: nel 2020 il 7,5% della popolazione ha più di 80 anni (9% in Giappone, 5% nella media 
dei paesi più sviluppati). A livello regionale, le differenze sono molto forti: gli ultraottantenni sono il 5% in  
Campania (regione meno vecchia) e il 12,2% in Liguria (regione più vecchia) (L'alto tasso di anziani rende  
l'Italia più vulnerabile al coronavirus - AGI, 10 marzo 2020);

Per quanto riguarda il Trentino: ”l'età media è aumentata di 8 anni in mezzo secolo. Gli uomini hanno me-
diamente 42 anni, le donne 45. Nel 2050 si salirà a 48 anni. É la proiezione demografica dell''Istituto provin-
ciale di statistica (Ispat), che prevede che nel 2070 un terzo della popolazione avrà più di 65 anni (oggi è 
meno di un quarto) e raddoppieranno gli ultra ottantenni. Il modello di analisi e proiezione è stato curiosa-
mente chiamato STRU.DE.L.: STRUttura DEmografica Locale.” (Il Trentino invecchia ma la popolazione 
continua (per ora) a crescere - Rainews.it, 23 gennaio 2020).

La società che già si sta delineando e sarà ancora più marcata nel prossimo futuro è caratterizzata da una 
presenza sempre maggiore di persone anziane e bisognose di cure, questo è il destino che caratterizzerà  
l’Italia e l’Europa in particolare, ma anche il mondo intero, perciò si ritiene che una visione lungimirante del -
la società non possa non prevedere un ampliamento dei compiti del Difensore civico, prevedendo anche la  
tutela del diritto alla salute e degli anziani.

Uno degli scopi di questo disegno di legge è pertanto anche quello di prevedere forme di tutela degli anzia -
ni anche per prevenire forme di violenza e maltrattamento, ovvero non solo comportamenti violenti ma an-
che comportamenti non intenzionali di carattere psichico o fisico. Tali comportamenti sono difficili da indivi-
duare e stimare in termini numerici ma sono piuttosto diffusi nella società moderna come peraltro messo in 
evidenza da un recente rapporto prodotto dal Consiglio federale svizzero (“Impedire la violenza sulle perso-
ne anziane” - www.admin.ch 18.09.2020). È pertanto essenziale introdurre istituti per presidiare una fascia 
di popolazione sempre più vulnerabile.
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L’articolato è composto da nove articoli.

Articolo 1
Attribuzione della funzione di Garante per il Diritto alla Salute

Articolo 2
Introduzione degli organismi di tutela delle aziende sanitarie.

Articolo 3
Descrizione dei rapporti fra tutela interna alle aziende sanitarie e Difensore civico provinciale.

Articolo 4
Elencazione delle competenze del Difensore civico in materia di tutela del diritto alla salute.

Articolo 5
Descrizione dei reclami tecnico-professionali.

Articolo 6
Descrizione dei compiti del Difensore civico per quanto riguarda la tutela dei diritti degli anziani.

Articolo 7
Modificazione dell’indennità prevista per il Difensore civico e i garanti dei diritti dei detenuti e dei minori.

Articolo 8
Disposizioni finali.

Articolo 9
Disposizioni finanziarie.
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