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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  7  DI  DATA  21  APRILE  2022

Presidenza del Presidente Masè
indi del Vicepresidente Marini

1. Espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sull'elenco delle candidature relative alla designazione di tre componenti del
consiglio di amministrazione di Trentino Digitale spa, ai sensi dell'articolo 3
della  legge  provinciale  6  maggio  1980,  n.  10  (Istituzione  di  un  sistema
informativo  elettronico  provinciale)  e  dell'articolo  23  dello  statuto  della
società;

2. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sull'elenco  delle  candidature  relative  alla  nomina  di  un  componente  del
consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  Bruno  Kessler,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale
sulla ricerca 2005) e dell'articolo 6 dello statuto della fondazione;

3. consultazioni  sul  disegno  di  legge  n.  71/XVI  "Modificazioni  della  legge
provinciale sul difensore civico 1982: la difesa civica in ambito sanitario e la
salvaguardia dei diritti degli anziani" (proponente consigliere Marini) secondo
il seguente programma:
- Difensore civico provinciale;
- Ufficio difesa civica regione Toscana;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Associazione comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino - APS;
- Consulta provinciale per la salute;

Consulta provinciale delle politiche sociali;
Unione provinciale istituzioni per l'assistenza - U.P.I.P.A.;
Gruppo servizi sociosanitari per anziani - Gruppo Spes;
Federazione associazioni nazionali delle persone con disabilità - FAND -
sede di Trento;
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4. approvazione  dei  processi  verbali  delle  sedute  di  data  12,  15,  16,  25  e  26
novembre e 20 dicembre 2021;

5. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.33. Sono presenti i consiglieri Marini,
Dalzocchio,  Job,  Rossi,  Savoi  e  Zanella.  Per  il  servizio  assistenza  aula  e  organi
assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano  l’assessore  all'urbanistica,  ambiente  e  cooperazione,  Mario
Tonina, e il dott. Luca Comper, dirigente generale dell'unità di missione strategica affari
generali della presidenza, segreteria della giunta e trasparenza.

Punto  3  dell'ordine  del  giorno:  consultazioni  sul  disegno  di  legge  n.  71/XVI
"Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: la difesa civica in
ambito sanitario e la salvaguardia dei diritti degli anziani" (proponente consigliere
Marini) secondo il seguente programma:
- Difensore civico provinciale;
- Ufficio difesa civica regione Toscana;
- Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Associazione comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino - APS;
- Consulta provinciale per la salute;

Consulta provinciale delle politiche sociali;
Unione provinciale istituzioni per l'assistenza - U.P.I.P.A.;
Gruppo servizi sociosanitari per anziani - Gruppo Spes;
Federazione associazioni nazionali delle persone con disabilità - FAND - sede
di Trento-

Il Presidente introduce il punto 3 dell'ordine del giorno. Saluta il Difensore
civico provinciale, avvocato Gianna Morandi, collegata in videoconferenza.

L’avv. Morandi, ripercorrendo i contenuti del disegno di legge, ricorda che
esso riprende la legge della regione Toscana, che a sua volta aveva anticipato i contenuti
della legge Gelli Bianco, in particolare l’articolo 2 del suddetto provvedimento (n. 24
del 2017) il quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono affidare all’ufficio del difensore civico la funzione di garante per il diritto alla
salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico. Aggiunge che il
Difensore civico svolge già, ai sensi dell’attuale normativa, le funzioni di tutela della
salute  interfacciandosi  con  l’Azienda  sanitaria  nell’esercizio  ordinario  delle  sue
funzioni.  Evidenzia  che  l’ipotesi  che  il  difensore  civico  effettui  delle  valutazioni
medico-legali  sui  casi  seguiti  comporterebbe,  come avvenuto per  il  difensore civico
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della  regione  Toscana,  di  avvalersi  di  consulenze  tecniche  specialistiche  attraverso
apposite convenzioni.

(Rientra la consigliera Dalzocchio).

L’avv. Morandi considera le formulazioni adottate da altre regioni, tra cui la
regione Campania che prevede un potere ispettivo in capo al Difensore civico, potere
che  necessita  di  un’adeguata  disciplina.  Afferma  che  tali  aspetti  vanno  considerati
attentamente in rapporto all’attuale assetto organizzativo e al quadro giuridico relativo
all’Azienda sanitaria, questione di recente approfondita in un documento pubblicato sul
sito  del  Consiglio  nella  sezione  dedicata  agli  approfondimenti  sull’attività  di  difesa
civica.

(Alle ore 9.53 entra il consigliere Cia).

L’avv.  Morandi rileva, sul disegno di legge, che esso fa riferimento in più
parti ad alcuni profili di rilevanza civilistica, ad esempio nell’articolo 6, comma 1, dove
si legge che "può partecipare all'individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  degli  anziani,  quali
l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali". Avvisa infine circa il rischio che affidare
al difensore civico più funzioni di garanzia potrebbe portare a una polverizzazione della
tutela civica per il cittadino in generale.

Il consigliere  Marini chiede quale sia la posizione del difensore civico in
merito  alla  mancata  realizzazione  del  coordinamento  handicap  e  se  la  mancata
attuazione  di  strumenti  come  questo  pregiudichi  la  tutela  dei  diritti  dei  soggetti
interessati.

L’avv.  Morandi afferma di essere al  corrente che l’organismo non è mai
stato costituito e di aver curato in merito una richiesta di informazioni presentata da un
cittadino  ma di  non poter  intervenire  per  l’attivazione  dell’istituto,  dato  che  questo
aspetto non rientra nella sua competenza. Aggiunge che il difensore civico presiede la
commissione mista conciliativa, di cui illustra le funzioni, e ricorda che non è mai stato
adottato  il  regolamento  relativo  alla  camera  conciliativa,  istituto  ormai  costituito  da
qualche anno.

(Entra la dott.ssa Roberta Filippi, funzionario del servizio politiche sanitarie
e per la non autosufficienza).

Il consigliere Marini ricorda di aver sollecitato più volte la costituzione della
camera  conciliativa.  Chiede,  in  merito  alla  commissione  mista  conciliativa,  quali
tematiche affronti e se possa sostituire la camera conciliativa mai costituita.

L’avv. Morandi precisa che la commissione mista conciliativa che presiede
ha  funzioni  diverse  e  non  sovrapponibili  alla  camera  conciliativa;  in  particolare  –
prosegue – riguarda aspetti organizzativi gestionali dei servizi sanitari e non attinenti
alla  prestazione  sanitaria,  quale  ad esempio  potrebbe essere l’esigenza  di  chiarire  il
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motivo  della  mancata  fruizione  di  una  visita  non  disdetta  in  presenza  di  motivi
giustificati ma che il cittadino non è riuscito a trasmettere. Precisa che i due organismi
hanno funzioni separate e non sovrapponibili.

Il  consigliere  Marini chiede  all’avv.  Morandi  se  riterrebbe  opportuna  la
partecipazione del difensore civico alle riunioni della camera conciliativa e, se questa
non sarà costituita, se si possa prevedere l’attivazione di un potere sostitutivo.

L’avv.  Morandi afferma che l’attivazione della camera conciliativa rientra
nella discrezionalità della Giunta provinciale.  Fa presente la necessità di considerare
attentamente il tipo di funzioni affidate agli organismi coinvolti nella tutela del diritto
alla salute valutando in particolare se attivare collaborazioni con strutture tecniche al
fine di esercitarle al meglio.

Il  consigliere  Marini,  ribadite  le  osservazioni  più  volte  avanzate  sulla
necessità di assicurare una adeguata dotazione agli uffici della difesa civica, chiede se al
momento il Difensore civico ritenga di avere sufficienti strumenti a disposizione anche
in relazione alle funzioni svolte nell’ambito del diritto alla salute.

L’avv.  Morandi spiega  che  l’ufficio  del  difensore  civico  si  è  trovato  a
fronteggiare un carico di lavoro maggiore, e di altra tipologia rispetto ai predecessori, in
ragione  del  suo  coinvolgimento  nell’emergenza  pandemica  per  rispondere  alle
numerose  richieste  di  chiarimento  di  cittadini.  Ricorda  che  la  struttura  conta  tre
funzionari,  di  cui  un direttore,  e  il  difensore civico;  non ritiene  che  si  tratti  di  una
struttura sottodimensionata ma afferma che il  carico di lavoro è comunque notevole
sebbene non vi siano pratiche pendenti.

Il Presidente saluta e ringrazia l’avv. Morandi per la partecipazione.

(Alle ore 10.20 entra il consigliere Tonini).

Il  Presidente saluta  il  dott.  Vittorio  Gasparrini,  funzionario  assistente  al
Difensore civico della regione Toscana, con funzioni di tutela in materia di diritto alla
salute.

Il dott. Gasparrini osserva che il disegno di legge n. 71 riprede la legge della
regione  Toscana  ed  è  lieto  che  ne  condivida  l’impostazione.  Ripercorre  la  legge
regionale  di  riferimento  e  osserva  che  essa  aveva  come  scopo  la  limitazione  del
contenzioso.  Quanto  agli  aspetti  operativi  informa  che  per  fruire  di  pareri  tecnici
sull’attività sanitaria il difensore civico ha attivato due convenzioni con due aziende
sanitarie  e  ne spiega  brevemente  le  caratteristiche  tecniche.  Quanto alla  tutela  degli
anziani afferma che rientrano già fra i soggetti tutelati dalla difesa civica e ribadisce
quanto detto in merito all’opportunità che il difensore civico assuma ruoli di garanzia
specifica.
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Il  consigliere  Marini chiede  informazioni  in  merito  alla  struttura  tecnica
dell’ufficio  difesa  civica  e  sui  casi  trattati;  chiede  inoltre  eventuali  dati  in  merito
all’effetto di riduzione del contenzioso in materia sanitaria.

Il dott.  Gasparrini spiega l’articolazione organizzativa dell’ufficio di difesa
civica  precisando  che  si  articola  in  due  posizioni  organizzative;  personalmente,
aggiunge,  segue la  materia  della  tutela  della  salute  affiancato  da un funzionario per
tematiche generali.  Aggiunge che in base alla  normativa di riferimento le istanze in
materia  di  salute  possono  essere  presentate  direttamente  o  indirettamente  tramite
reclamo  ad  azienda  sanitaria.  Ricorda  che  in  regione  operano  tre  aziende  sanitarie
(Firenze,  Pistoia  e  Prato).  Aggiunge  che  la  casistica  in  capo  al  difensore  civico  è
relativamente  bassa  perché  il  servizio  è  poco  conosciuto.  Chiarisce  che  per  aspetti
tecnici  professionali  è  indispensabile  avvalersi  di  tecnici  professionisti  per  cui  il
difensore civico ha in atto convenzioni con istituti universitari. Informa che a partire dal
1991 il difensore civico ha curato 2628 pratiche in tema, numero non elevato anche a
causa,  ribadisce,  della scarsa conoscenza del servizio di cui l'utente dovrebbe essere
informato anche tramite le stesse aziende sanitarie. Aggiunge che il maggior picco di
pratiche si è registrato nel 2000 e che il maggior numero di casi è negativo cui, rileva,
non segue mai un successivo confronto con l’azienda. Suggerisce di prevedere un feed
back nell’ambito dei rapporti con l'azienda sanitaria utile a più fini. Informa che invierà
una nota riassuntiva di quanto detto con i dati relativi all’attività.

Il consigliere Marini osservando, anche da quanto detto dal dott. Gasparrini,
una  certa  resistenza  a  rivolgersi  al  difensore  civico  chiede  in  quale  modo  potrebbe
essere superata; informa che in provincia di Trento non è mai stata costituita la camera
conciliativa e chiede se abbia suggerimenti in proposito.

Il  dott.  Gasparrini rileva l’importanza del confronto e del  dialogo diretto
nonché della formazione dei medici e dell’informazione degli utenti.

Il consigliere  Marini chiede se nella legislazione della regione Toscana si
rintracciano precisi istituti di tutela per disabili e anziani.

Il dott. Gasparrini informa che alcuni enti locali hanno attivato il garante per
i disabili e si discute se istituire tale figura anche a livello regionale. Afferma che la
difesa  civica  naturalmente  tutela  tali  soggetti  ma  si  pone  in  un’ottica  generale  e
necessita  di  specifiche  segnalazioni  per  interventi  precisi;  propone alcuni  esempi  in
merito.

Il  Presidente ringrazia il dott. Gasparrini per il contributo e saluta il dott.
Gino Gobber, direttore per l'integrazione socio sanitaria dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari. 

Il dott.  Gobber spiega che l'Azienda sanitaria si è dotata da tempo di una
modalità di analisi delle situazioni critiche, segnalate dal cittadino o dall'operatore, per
valutazioni utili non solo per il risarcimento del danno, che resta l'obiettivo prioritario,
ma anche per migliorare il servizio ed evitare che il problema si verifichi ulteriormente.
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Si tratta – prosegue – di una scelta comune a tutte le aziende sanitarie volta ad abbattere
il contenzioso e gli obblighi risarcitori. Con specifico riferimento al disegno di legge n.
71 osserva quanto segue: rileva che il comma 2 dell'articolo 3 esplicita l’obiettivo di
evitare sovrapposizioni e sottolinea l’estrema importanza di tale indicazione, sia per i
cittadini  sia per gli  operatori;  in merito  al  coinvolgimento della  figura del difensore
civico  rileva  la  necessità  di  capire  come esso  intervenga  e  debba  rapportarsi  con  i
meccanismi esistenti riferendosi in particolare alla lettera b) del nuovo comma 3 sexies
inserito  nella  legge  provinciale  n.  28 del  1982 dall’articolo  4 del  disegno di  legge.
Precisa che la materia  della responsabilità  professionale è già curata  da un apposito
gruppo di lavoro all’interno dell’Azienda sanitaria; anche con riferimento al comma 2 e
alla previsione che al difensore civico siano trasmessi i reclami aventi ad oggetto ipotesi
di  responsabilità  professionale  e  le  relative  risposte  fornite,  avverte  che il  difensore
civico non interviene nell'analisi  ma alla  fine, quando vengono elaborate le risposte.
Condivide  l’ipotesi  di  un  sistema  di  monitoraggio.  Sull’articolo  5,  che  introduce
l’articolo 3 septies nella legge provinciale n. 28 del 1982, concernente la gestione dei
reclami tecnico professionali  in  ambito sanitario,  ritiene  interessante quanto previsto
dalla lettera b) sulla possibile collaborazione di cui può avvalersi il difensore civico. 
Ritiene che un secondo parere possa sempre essere utile ma riferisce, sulla base dei dati
riscontrati, che la maggior parte dei contenziosi sono velleitari e innescati da pareri dei
diretti  interessati.  Sull’articolo  6,  che  introduce  l’articolo  3  octies  nella  legge
provinciale  sul  difensore  civico  1982,  concernente  la  tutela  dei  diritti  degli  anziani,
rileva che si tratta di un passaggio positivo in quanto riferito a una categoria fragile e
molto spesso con difficoltà di tutela. Avverte però che l’attuazione di tale passaggio va
considerata nel quadro normativo in vigore e particolarmente con quanto previsto in
merito all’amministrazione di sostegno, istituto importante e di delicata attuazione.

Il  Presidente ringrazia  il  dott.  Gobber  cui  chiede  di  inviare  una  nota
dell’intervento. Informa che l'assessore Segnana non potrà partecipare alla seduta.

Il consigliere Marini chiede a sua volta al dott. Gobber la possibilità di avere
una nota scritta di quanto detto e chiede se possa rendere qualche informazione sulle
modalità di rilievo delle disfunzionalità nei servizi sanitari e assistenziali.

Il  dott.  Gobber informa  che  il  sistema  è  in  uso  presso  tutte  le  aziende
sanitarie  e  nasce  dall'esperienza  della  regione  Toscana.  Spiega  che  a  fronte  di  una
segnalazione rilevante si apre una pratica di valutazione che esamina tutti gli elementi
riferiti al caso. Precisa che ciò è obbligatorio sia sulla base di segnalazione sia nel caso
venga  richiesto  un  risarcimento  all’Azienda  sanitaria.  Spiega  che  la  questione  è
esaminata dal competente staff dell’Azienda (ufficio medico legale) e a seguito delle
conclusioni si apre una fase di accordo stragiudiziale o un dibattito in sede giudiziale.
Afferma che il principio alla base del sistema è riportabile alla necessità di riconoscere
il giusto risarcimento al cittadino ingiustamente danneggiato ma a questo si aggiunge
una importante  azione educativa.  Aggiunge che tali  procedure si sono sviluppate ad
inizio secolo per arginare le frequentissime richieste di risarcimento a fronte delle quali
nessuna  compagnia  accettava  più  di  assicurare  le  aziende  sanitarie.  Ricorda  che  la
Toscana ha promosso per prima tali procedure poi diffusesi in tutto il paese e che hanno
consentito di migliorare la situazione, superando ad esempio la c.d. medicina difensiva.
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Aggiunge  che  viene  tenuto  un  registro  delle  attività  e  rimarca  l’importanza  di  tali
meccanismi  per  le  finalità  di  prevenzione  danni  e  come buona pratica  che  produce
effetti positivi sia sugli operatori sia sui cittadini.

Il  Presidente ringrazia  il  dott.  Gobber.  Saluta  quindi  il  signor  Massimo
Zanoni,  presidente  dell'Associazione  comitato  per  l'amministratore  di  sostegno  in
Trentino (APS).

Il signor  Zanoni precisa che l’associazione costituisce il braccio operativo
del  progetto  provinciale  sull’amministrazione  di  sostegno  e  di  aver  focalizzato
l’attenzione per questo motivo sull’articolo 6 del disegno di legge che prevede, fra i
compiti del difensore civico, quello di supportare e tutelare la figura dell’amministratore
di  sostegno.  Spiega  che  la  maggior  parte  dei  soggetti  assistiti  da  amministratori  di
sostegno sono anziani ma l’amministratore di sostegno si occupa comunque di persone
fragili. Afferma che la cura assicurata dall’amministratore di sostegno riguarda aspetti
molto  personali,  che  impattano  in  modo decisivo  sulla  persona,  come può essere  il
consenso informato nel caso di interventi sanitari,  senza dimenticare la volontà delle
persone  vicine  alla  persona  fragile  e  la  persona  stessa  che  deve  essere  messa  in
condizione di esprimere, seppure nei limiti di quanto riesce, la propria volontà. Si tratta
quindi – prosegue – di un ruolo molto delicato e difficile  per cui eventuali  supporti
possono rivelarsi importanti. Con riferimento al disegno di legge osserva che il ruolo
dell’amministratore di sostegno è centrale e ciò viene valutato positivamente. Rispetto
al testo segnala all'articolo 6, commi 5 e 6, dove si parla di amministratore di sostegno
volontario,  che la figura esiste solo in questa veste e quindi la specificazione non è
necessaria.  Rispetto  al  comma  6,  dove  si  prevede  che  il  difensore  civico  possa
affiancare l’amministratore di sostegno, ritiene che si debba utilizzare un altro termine,
ad esempio supporto, poiché la decisione rimane in capo sempre all’amministratore di
sostegno. Con riferimento alle iniziative di formazione previste dal comma 6 del nuovo
articolo  3  octies  ricorda  che  numerose  attività  sono  organizzate  dalla  struttura
provinciale competente in materia e invita a effettuarle in coordinamento.

Il consigliere Marini chiede una notazione in merito al tavolo previsto dalla
legge n. 4 del 2011 e in merito  al ruolo della  struttura provinciale che si occupa di
disabilità in rapporto, particolarmente, al coordinamento handicap.

Il signor Zanoni informa che il tavolo previsto dalla legge n. 4 del 2011 si
riunisce circa una volta all’anno ed è importante perché è l’unico contesto di sintesi fra
enti  disomogenei  riuscendo  a  mettere  insieme  anche  gli  organi  giudiziali,  restii  a
partecipare a tavoli di coordinamento in ragione delle loro competenze decisionali. Ne
fanno  parte,  aggiunge,  anche  organi  professionali,  organizzazioni  pubbliche  e  uffici
provinciali.  Afferma  che  il  suo  elemento  di  forza  è  rappresentato  dal  costituire  un
momento formale di confronto e la sua massima utilità riguarda i protocolli operativi
degli  amministratori  di  sostegno  (servizi  sociali,  banche,  avvocati).  Sul  ruolo  della
struttura  provinciale  competente  precisa  di  averla  nominata  perché  è  la  struttura  di
primo riferimento ma che nel disegno di legge possono essere adottate altre dizioni.
Aggiunge  che  eventuali  iniziative  formative  sulla  disabilità  sono  curate  da
organizzazioni sociali attive su questo fronte.
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(Alle ore 11.30 esce il consigliere Cia).

Il Presidente ringrazia e saluta il signor Zanoni. Introduce e saluta i signori: 
- Renzo Dori, presidente della Consulta provinciale per la salute;
- Paolo Tonelli, presidente della Consulta delle politiche sociali;
- Massimo Giordani, direttore di UPIPA
- Michela Chiogna, presidente di UPIPA;
- Paola Maccani, presidente del Gruppo Spes;
- Marco Groff, presidente FAND
- Brunella Gregori,  presidente di ENS, accompagnata dall'interprete signora Nadia

Broseghini,
- Marcello Manganiello, presidente ANMIC;
- Silvano Bonvecchio, vicepresidente ANMIC.

Il Presidente informa che dovrà assentarsi per un impegno.

Assume la Presidenza il Vicepresidente Marini.

(Alle ore 11.34 esce la Presidente Masè).

Il  Presidente saluta  gli  intervenuti  e  li  invita  ad  esporre  le  proprie
osservazioni sul disegno di legge.

Il signor  Groff non interviene nel merito del disegno di legge n. 71 ma in
generale  per affermare l’esigenza che al  difensore civico sia riconosciuto un preciso
potere di intervento e non solo un ruolo consultivo per assicurare una tutela più efficace
ai portatori di disabilità.

Il signor Manganiello condivide quanto detto dal signor Groff.

Il signor  Tonelli rileva che il disegno di legge n. 71 affronta temi molto
importanti e muove un ulteriore passo sull’allargamento delle competenze del difensore
civico e delle problematiche sociali di cui dovrebbe occuparsi. Riferisce che nel mese di
marzo  la  consulta  ha  svolto  cinque  incontri  su  ambiti  di  competenza  coinvolgendo
numerosissimi  soggetti  (oltre  100  fra  enti  pubblici,  comunità  di  valle,  cooperative,
associazioni,  Università  di  Trento,  Caritro)  che  hanno  messo  in  luce  l’esigenza  di
analizzare  i  cambiamenti  della  realtà  sociale,  dal  Covid  a  oggi.  A questo  riguardo
testimonia  che  la  pandemia  ha  portato  un  cambiamento  difficile  per  molti  e
particolarmente per persone anziane e disabili  che hanno sofferto la  solitudine delle
mura  domestiche  e  le  difficoltà  per  l'utilizzo  delle  tecnologie,  utili  da  un  lato  ma
limitanti per le relazioni personali. Ritiene dunque che considerare un nuovo ruolo del
difensore  civico  possa  essere  positivo.  Rileva  inoltre  che  il  Covid  ha  aumentato  la
distanza fra cittadino e burocrazia rendendola più complessa e difficile per la persona
fragile.  Afferma dunque che  un  aggiornamento  della  figura  del  difensore  civico  ha
senso nell’ottica di facilitare il rapporto fra pubblica amministrazione e cittadino e in
questa  direzione  ritiene  che  si  debba  mantenere  un’unica  figura  di  garanzia.  Con
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riferimento al disegno di legge osserva che l’articolo 6, comma 4, nel nominare le RSA
pare  escludere  altre  forme  di  cura  come,  ad  esempio,  l’assistenza  domiciliare  o  il
cohousing.

Il Presidente ringrazia per le considerazioni generali e puntuali.

(La signora Chiogna lascia la seduta).

Il  signor  Dori esprime  un  giudizio  positivo  sul  disegno  di  legge  n.  71
condividendo la proposta di allargare la tutela dei cittadini in situazione di difficoltà.
Evidenzia che non è sufficiente l'implementazione delle politiche legate ai servizi ma
vanno sviluppati  generali  strumenti  di  tutela  dei diritti  delle persone in situazioni  di
marginalità e difficoltà spesso sottovalutati e a volte sottoposti a violenza. Raccomanda
di semplificare il più possibile l’accessibilità agli strumenti di tutela visto che spesso
richiedono  percorsi  complessi  che  risultano  difficili  soprattutto  nelle  situazioni  di
solitudine.  Sulla base di questa necessità condivide un disegno di legge che cerca di
Quindi a volte non riesce ad accedere ai diritti  della salute in modo sufficientemente
avvicinarsi alle necessità del cittadino fragile. Con riferimento ai rapporti con l’Azienda
sanitaria riconosce quanto a volte siano complessi e raccomanda di intraprendere una
strada di semplificazione. Condivide pure i passaggi sull’amministrazione di sostegno,
figura importante per la tutela dei diritti della persona; con riferimento al comma 4 della
novella di cui all’articolo 6 suggerisce di precisare meglio la dizione non essendo chiaro
se tra i soggetti di riferimento siano comprese le consulte e se faccia riferimento ad altre
forme di associazionismo.

Il consigliere Marini informa di aver preso nota delle osservazioni.

Il  dott.  Giordani riferisce che la signora Chiogna non potrà partecipare a
causa  di  un  impegno.  Condivide  la  proposta  del  consigliere  Marini  poiché  può
contribuire a migliorare i servizi socio sanitari. Sottolinea l’importanza di quanto detto
dal  signor Tonelli  sull’esigenza  di favorire  il  collegamento  e il  coordinamento  delle
associazioni di tutela per facilitare i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione.
Con riferimento  alla  formazione e alla  prevenzione richiamata nella  parte  finale  del
disegno di legge osserva che in provincia di Trento le offerte sono numerose ma forse
poco  coordinate.  Invita  inoltre  a  porre  attenzione  a  questioni  ulteriori  come
l’invecchiamento attivo o la capacità di resilienza.

Il  Presidente,  preso  atto  di  un  problema  tecnico  che  impedisce  il
collegamento, considera che l’audizione può ormai ritenersi conclusa e disposto che i
soggetti intervenuti siano contattati per essere informati dell’accaduto e della possibilità
di inviare ulteriori osservazioni a completamento di quanto detto, chiude la seduta alle
ore 12.05.

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -
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