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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  8  DI  DATA  27  APRILE  2022

Presidenza del Presidente Masè

1. Esame del 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);

2. varie ed eventuali.

Il Presidente apre la seduta alle ore 9.50. Sono presenti i consiglieri Marini,
Dalzocchio,  Cia,  Job,  Moranduzzo,  in  sostituzione  del  consigliere  Savoi,  Tonini  e
Zanella.  Ha comunicato l’assenza il consigliere Rossi. Per il servizio assistenza aula e
organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano l’ assessore alla salute, politiche sociali,  disabilità e famiglia,
Stefania Segnana, il dott. Nicola Foradori, dirigente del servizio legislativo, e la dott.ssa
Roberta Filippi, funzionario del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

Il  Presidente comunica che a seguito dell’interruzione delle consultazioni
avvenuta  nelle  scorsa  seduta  gli  auditi  sono  stati  avvisati  dell’accaduto  e  invitati  a
inviare eventuali osservazioni a completamento degli interventi già svolti. Informa che
non è pervenuta alcuna osservazione.

Il consigliere Marini, ricordato che il disegno di legge in esame rappresenta
il secondo intervento da lui proposto in merito alla disciplina del difensore civico, ne
ripercorre brevemente i contenuti e gli obiettivi. Ricorda altresì le audizioni effettuate
dalla Commissione e le principali considerazioni ivi emerse, tra cui la richiesta di una
maggiore tutela dei diritti delle persone fragili e in condizioni di vulnerabilità sociale.
Evidenzia che l’articolo 6 del disegno di legge introduce nella legge provinciale  sul
difensore civico un nuovo articolo dedicato alla tutela degli anziani; chiarisce che è sua
intenzione arricchire il testo con previsioni volte a potenziare la tutela dei disabili resosi
conto,  grazie  alle  audizioni,  che  gli  strumenti  attualmente  previsti  non  funzionano,
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riferendosi  in  particolare  alla  mancata  convocazione  del  coordinamento  handicap  e
all’attuale ruolo limitato del difensore civico.

Il consigliere Zanella condivide il disegno di legge in linea di massima visto
che già ora, seppure in modo diverso, il difensore civico può occuparsi dei diritti dei
malati e svolge una funzione di garanzia della tutela sanitaria. Ritiene che l’aspetto più
innovativo del disegno di legge sia costituito dall’articolo 6, relativo alla tutela degli
anziani,  che per la prima volta volta pone attenzione a una categoria particolare che
presenta  innegabilmente  delle  fragilità.  A  questo  proposito  suggerisce  di  riflettere
sull’eta di 60 anni indicata dall’articolo, a suo parere troppo bassa. Ricorda che il tema
posto è rilevante, come dimostrano atti e proposte presentate in altre sedi istituzionali,
tuttavia lascia a suo dire qualche dubbio nel momento in cui attribuisce al difensore
civico un ruolo pro attivo di garante. Considera che nel momento in cui dalle funzioni di
difesa civica si estrapola una specifica funzione di garanzia questa è di solito attribuita a
un garante, come nel caso della tutela dei minori  o dei detenuti  o del consigliere di
parità. Suggerisce di valutare tale opzione poiché l’attribuzione di una ulteriore funzione
di  garanzia  al  difensore  civico  potrebbe  rivelarsi  molto  impegnativa,  sebbene  la
proposta  del  consigliere  Marini  preveda  un  potenziamento  dell’ufficio,  senza
dimenticare tuttavia il rischio di una proliferazione dei garanti.

La  consigliera  Dalzocchio ritiene  che  il  disegno  di  legge  presenti  degli
obiettivi apprezzabili e condivisibili ma non ritiene percorribile l’ipotesi di caricare il
difensore civico di una ulteriore e delicata funzione fermo restando che svolge già delle
funzioni  nel  settore  sanitario.  Ritiene  che  il  tema  degli  anziani,  come  categoria
vulnerabile, meriti attenzione costante con verifica dei servizi a disposizione ma ravvisa
nel  disegno di legge delle  criticità  quale,  ad esempio,  escludere altre  attribuzioni  di
uguale rilevanza, il rischio di sovrapposizione ad altri servizi, un aggravio dei costi e un
ulteriore  carico  per  il  difensore  civico  che  potrebbe  limitare  la  tutela  di  carattere
generale che rappresenta la sua funzione primaria.

Il consigliere Tonini condivide il disegno di legge che, seppure migliorabile,
reputa un’ottima occasione affinché l'autonomia trentina anticipi soluzioni rispetto alla
legislazione nazionale. Considera che la legge Gelli Bianco, che prende il nome da due
autorevoli personalità, affronta il tema, delicato e sensibile, della sicurezza in campo
sanitario con il correlato problema della c.d. medicina difensiva ossia la pratica di non
decidere,  e  quindi  non adottare  la  soluzione  ottimale  per  il  paziente,  per  timore  di
conseguenze legali. Considera la competenza già attribuita al difensore civico in tema di
tutela della salute ma rileva che si tratta di una competenza implicita e quindi incerta per
cui  condivide  la  proposta  del  consigliere  Marini  che  chiarisce  questo  aspetto.  Dalla
Giunta attende spunti di miglioramento e auspica che la proposta non venga archiviata
come poco utile visto che pone un tema importante e consente al sistema provinciale di
recepire il principio e l'indicazione di una legge nazionale oltre che l’esperienza della
regione  Toscana.  Ribadisce  che  l’ipotesi  di  un  filtro  pre-giudiziale  rispetto  al
contenzioso è una risorsa del sistema oltre che del cittadino e invita a una riflessione
attenta della proposta.
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Il  consigliere  Cia afferma  che  la  proposta  del  consigliere  Marini  è
sicuramente utile perché permette di discutere e di confrontarsi.  Rileva, tuttavia,  che
nell’audizione il difensore civico ha affermato di svolgere già delle funzioni in materia
di  tutela  della  salute  e  che  negli  ultimi  due  anni,  nella  particolare  situazione  della
pandemia,  il  suo  impegno  più  grande  è  stato  proprio  quello  di  confrontarsi  con  i
cittadini  e  l'Azienda  sanitaria.  Considera  inoltre  il  rischio  che  si  ingeneri  una
moltiplicazione dei garanti mentre sarebbe più opportuno pensare a potenziare l’ufficio
esistente  per  consentire  risposte  adeguate.  Pur  apprezzando  dunque  l’intenzione  del
consigliere Marini ritiene però che il disegno di legge non dia delle risposte ma rischi di
complicare l'attività del difensore civico.

Il Presidente ringrazia il consigliere Marini perché il disegno di legge è stata
un’occasione di riflessione su temi di notevole interesse, un momento significativo per
ascoltare  persone che rappresentano spaccati  di  società  sul  quale  si  chiede  di  avere
un'attenzione  alta.  Alla  luce  del  dato  demografico  riportato  e  della  conferenza
d’informazione sulla  solitudine dell’anziano ritiene si debba riflettere  attentamente e
disegnare un’adeguata programmazione per affrontare le problematiche rilevate. Invita a
riflettere sull'esperienza della regione Toscana e sulle differenze che la separano dalla
Provincia di Trento, prima fra tutte quella dei dati numerici poiché il legislatore deve
elaborare soluzioni adeguate al contesto; ricorda a tale proposito che il difensore civico
è  organismo  incardinato  presso  il  Consiglio  provinciale  che,  come  richiamato  dal
consigliere Zanella, ha scelto di differenziare le figure di garanzia.

L'assessore  Segnana, precisato  di  non  aver  potuto  prendere  parte  alle
audizioni a causa di un impegno istituzionale ma di essere comunque a conoscenza delle
posizioni emerse, effettua le seguenti considerazioni.  Riferisce che il rapporto con il
Difensore civico è di fattiva collaborazione sulla base dell’attuale normativa e rinnova,
come  detto  nel  corso  dell’audizione  con  l’Azienda  sanitaria,  l’attenzione  a  non
sovrapporre le figure già presenti per non appesantire il sistema ricordando che presso
l'Azienda sanitaria  opera un gruppo di lavoro,  basato sul modello toscano, grazie al
quale sono stati ridotti i contenziosi e quindi i costi della sanità. Da un punto di vista
strettamente normativo osserva che il disegno di legge rileva sul piano della tutela dei
dati personali e va quindi sottoposto ad una procedura di verifica da parte della struttura
competente; sull’articolo 6 osserva che il passaggio contenuto nel comma 1 del nuovo
articolo 3 octies della legge provinciale sul difensore civico - comma che stabilisce che
il difensore civico partecipa all’individuazione e vigila in merito al rispetto dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  degli  anziani  -  può
generare contenziosi con lo Stato perché supera le competenze provinciali. Osserva che
il difensore civico è organismo incardinato presso il Consiglio per cui la questione degli
oneri e del personale è a carico di quest’ultimo e conclude ribadendo l’esigenza di non
appesantire l’attuale sistema. Sulla base di tali considerazioni afferma che il parere della
Giunta provinciale è negativo. Ringrazia però il consigliere Marini per una proposta che
ha introdotto temi importanti e delicati.

Il consigliere  Marini ringrazia per le riflessioni. Con riferimento a quanto
detto dal consigliere Zanella prende atto della notazione relativa alla soglia dei 60 anni e
precisa  che forse sarebbe opportuno riflettere  non tanto  sull’età  anagrafica  ma sulle
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condizioni  lavorative  e  sociali  del  soggetto  considerato.  Ricorda  il  tema,  posto  dal
consigliere Zanella, sulla proliferazione dei garanti su cui valuta l’opportunità di una
figura  unica  affiancata  da  una  struttura  specializzata  nei  vari  settori  di  tutela  con
l’obiettivo  di  migliorare  l’organizzazione  delle  funzioni.  Aggiunge  che  la  legge
provinciale  sul  difensore  civico  appare  ormai  datata  e  sarebbe  interessante  una  sua
riscrittura  per  migliorare  l’organizzazione  di  questo  importante  settore  di  tutela.
Rispetto a quanto detto dalla consigliera Dalzocchio osserva che il difensore civico può
effettivamente attivarsi d’ufficio ma deve avere a disposizione adeguate informazioni;
ricorda  che  l’Azienda  sanitaria,  nell’audizione,  ha  ravvisato  l’utilità  di  un  ulteriore
parere e precisa, riguardo ai costi, che il disegno di legge si propone di diminuire i costi
della  sanità  intervenendo  sui  contenziosi,  per  cui  ricorda  l’esperienza  della  regione
Toscana.  Ringrazia  il  consigliere  Tonini  per la  testimonianza  sulla  formazione  della
legge Gelli  Bianco, importante sotto il profilo umano e professionale.  Precisa che il
disegno di legge cerca di cogliere  esperienze,  principi  e obiettivi  sanciti  dalla  legge
statale  e  recepiti  dalla  legge  regionale  della  Toscana.  Rispetto  a  quanto  detto  dal
consigliere Cia sul numero della casistica ritiene che il calo effettivamente registrato sia
riportabile più a una difficoltà e a un disorientamento dei cittadini che a una minore
esigenza  di  tutela  viste  le  problematiche  sanitarie  che  ben  si  conoscono.  Invita  ad
analizzare la realtà e non i casi trattati  e a rafforzare dunque la figura del difensore
civico facendola conoscere ai cittadini. Ritiene che il difensore civico debba essere un
facilitatore nei confronti del cittadino e della pubblica amministrazione, richiamando la
funzione educativa cui si è fatto cenno nel corso dell’audizione con l’Azienda sanitaria.
A quanto detto dal Presidente sulla scelta del Consiglio provinciale di differenziare le
figure  di  garanzia,  non  è  certo  che  si  tratti  della  scelta  più  funzionale  e  considera
l’ipotesi  di  una  separazione  in  un'ottica  di  lavoro  interdisciplinare  visto  anche  il
carattere  trasversale  delle  molte  questioni sottoposte  al  difensore civico e ai  garanti.
Conclude affermando di non avere pretese di approvazione del disegno di legge data la
logica bipolare vigente per cui chi vince comanda e considerando che i consiglieri di
minoranza possono beneficiare di un’assistenza tecnica non specialistica, come è quella
dell’assessorato, e non è dunque facile scrivere proposte complete. Afferma che era sua
intenzione aprire una discussione.

Il  Presidente constatato che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la
discussione generale.

Il Presidente introduce l’articolo 1 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 2 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 3 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).
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Il Presidente introduce l’articolo 4 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 5 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 6 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 7 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 8 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente introduce l’articolo 9 che, posto in votazione, è respinto con 3
voti favorevoli (Futura 2018, GM e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia,
La Civica e Lega Salvini Trentino).

Il Presidente invita i consiglieri a dichiarare il proprio voto finale.

Il consigliere Cia puntualizza di essere favorevole all’articolo 7 del disegno
di legge che propone di modificare, in aumento, l’indennità del difensore civico nella
consapevolezza  che tale  figura svolge un lavoro importante,  in  modo esclusivo non
potendo esercitare alcuna professione e garantendosi in autonomia parte dei contributi.

Il consigliere Tonini conferma il voto favorevole per le ragioni già illustrate.
Aggiunge  che  da  anni  il  bilancio  del  Consiglio  provinciale  subisce  dei  tagli  con
ripercussioni  sia  sull’operato  delle  figure  di  garanzia  sia  con  riferimento  al  lavoro
parlamentare, disarmato rispetto allo strapotere della  Giunta provinciale. Rileva che la
capacità di lettura tecnica e penetrazione nel bilancio sono risibili e lontani anni luce dal
lavoro parlamentare. Considera che il tema dello strapotere dei governi e l’affanno dei
parlamenti  è globale,  con varie sfumature di grigio ma in provincia di Trento tende
decisamente al  nero. Osserva che il  Consiglio provinciale non riesce ad esercitare  il
controllo e viene sempre proposta la retorica del risparmio delle spese sul Consiglio
provinciale mentre sono anni che si attendono proposte per l’istituzione di un ufficio
bilancio.  Afferma che non si tratta di ridurre lussi e sprechi ma si stanno riducendo
muscoli  ossa e  organi  vitali  della  democrazia  parlamentare.  Rileva che su questioni
enormi sul futuro della comunità trentina il dibattito è bypassato, ad esempio sul futuro
della gestione dell’A22. Ritiene che il disegno di legge sia fin troppo sobrio nell’uso
delle risorse e ne proponga un buon impiego. Osserva che nell’attuale periodo storico il
ruolo dei parlamenti – nonostante qualche affermazione clamorosa - è fondamentale e
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vanno  difesi  perché  sono  il  cuore  della  democrazia.  Anche  in  provincia  di  Trento,
quindi, va a suo dire rafforzato il potere di controllo del Consiglio provinciale. Ritiene
anche per questi motivi che il disegno di legge oggi esaminato sia perfezionabile ma
non da bocciare.

Il  Presidente , rispetto al tema finanziario sollevato dal consigliere Tonini,
precisa che non si  verifica un vero e proprio calo di risorse ma una restituzione di
risorse.  Concorda  sul  fatto  che  il  Consiglio  sia  patrimonio  di  maggioranza  e
opposizione.

Il consigliere  Zanella prende atto della dichiarazione del consigliere Cia e
auspica che la sosterrà anche in sede di discussione d’Aula. Conviene con il consigliere
Tonini  sui  tagli  di  bilancio.  Sostiene che la  democrazia  è  difesa dei  diritti  e  ritiene
disdicevole portare avanti la retorica dei tagli del bilancio. Con riferimento al disegno di
legge non accetta che la proposta sia liquidata sulla base dei costi e di cavilli legislativi
ma chiede che se ne discuta nel merito, come proposta politica cui la Giunta deve dire sì
oppure no. Si rammarica che il disegno di legge venga respinto per i dettagli e non per
la sostanza e fatica a comprendere le motivazioni profonde rimanendogli il dubbio che il
parere contrario della Giunta dipenda dalla provenienza del disegno di legge. Dichiara
dunque un voto favorevole annunciando che presenterà una proposta di modifica sui
passaggi relativi alla tutela degli anziani.

La  consigliera  Dalzocchio conferma  il  voto  contrario  per  le  criticità
giuridiche e perché il disegno di legge solleva un tema diverso. Rileva che un conto è la
tutela del cittadino in ambito sanitario che il difensore civico fa già sulla base della
normativa  vigente  un  altro  è  attribuire  competenze  al  difensore  civico  nella  sfera
sanitaria  poiché  in  questo  caso  rischia  di  sovrapporsi  alle  competenze  dell’azienda
sanitaria senza però avere le adeguate attribuzioni. Si chiede come potrebbe il difensore
civico  intervenire  in  campo medico  e  sull’accertamento  del  danno e  ritiene  che  tali
competenze  significherebbero  un  aggravio  responsabilità.  Ritiene  si  debba  prestare
molta attenzione nell’intervenire sulle competenze di enti preposti a funzioni specifiche.
Apprezza comunque il lavoro fatto dal consigliere Marini e non mette in dubbio che
vada dedicato il massimo interesse agli aspetti problematici emersi relativamente alla
tutela della salute del cittadino e degli anziani. Non condivide invece l’impostazione di
affidare al difensore civico competenze molto specifiche, difficili da gestire. Per quanto
riguarda il tema delle risorse, precisa che il risparmio verificatosi non è legato a una
volontà di tagliare competenze ma dipende anche da difficoltà esterne, come ad esempio
la scarsa disponibilità di personale a seguito di numerosi pensionamenti e trasferimenti
o l’impossibilità di svolgere alcune attività a causa del Covid. Precisa dunque che le
risorse minori non sono dovute a tagli ma sono un avanzo restituito.

(Escono l'assessore Segnana, il dott. Foradori e la dott.ssa Filippi).

Il  consigliere  Marini considera  che  nella  discussione  sono  emersi  due
aspetti: quello economico finanziario e quello relativo alla tutela dei diritti. Ringrazia il
consigliere Tonini per quanto detto, che condivide pienamente e che non giudica critica
fine a sé stessa ma importante e di merito.  Afferma che il risparmio non passa solo
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attraverso  una  riduzione  dei  costi  ma attraverso  una riorganizzazione  e  una corretta
gestione delle risorse che consenta, a parità di costi, di aumentare la qualità e quantità
dei servizi. Sulla tutela dei diritti afferma che la letteratura scientifica ha dimostrato che
comporta  un  aumento  della  ricchezza  perché  lo  sviluppo  economico  è  determinato
anche dal capitale umano e sociale ed è solo lavorando per generare e rigenerare questi
capitali,  aumentando fiducia,  coltivando relazioni  sociali,  identità  dei  cittadini  in  un
territorio, che è possibile creare ricchezza. Afferma che quest’ultimo rappresenta il tema
del disegno di legge, una proposta che con i suoi limiti punta a innescare un dibattito e
sulla quale è disponibile ad accogliere proposte alternative per vero emerse solo dai
soggetti sentiti in audizione ma né dalla maggioranza né dalla Giunta.

Il disegno di legge n. 71 è respinto con 3 voti favorevoli (Futura 2018, GM
e PD del Trentino) e 5 voti contrari (Fratelli d'Italia, La Civica e Lega Salvini Trentino).

La Commissione nomina relatore di maggioranza la consigliera Masè.

Il consigliere Zanella preannuncia una relazione di minoranza.

Punto 2 dell'ordine del giono: varie ed eventuali.

Il  consigliere  Marini, ricordando la  recente  visita  di  una delegazione  del
Cantone di Zurigo, propone un’analoga iniziativa per studiare un sistema che potrebbe
essere motivo di ispirazione per la riforma dello statuto di autonomia.

Il  Presidente prende atto  della  richiesta  e  riferisce  che  ne  parlerà  con il
Presidente del Consiglio.

Il consigliere Cia chiede che l’iniziativa non coinvolga la Commissione ma i
singoli consiglieri.

Il Presidente preso atto della richiesta chiude la seduta alle ore 11.50.

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

EL/nb
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