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Interrogazione n. 2831 

QUANDO VERRÀ REALIZZATO L’HOSPICE A TRENTO SUD E SECONDO QUALE 
PROGETTO? 

  

L’adeguata accoglienza, cura  e accompagnamento di malati terminali e il 
sostegno alle loro famiglie è certamente un aspetto a cui la nostra Provincia e 
l’Azienda Sanitaria devono prestare la massima attenzione e va riconosciuto che 
la problematica ha ricevuto una specifica rilevanza attraverso interventi di indirizzo 
e normativi emanati a livello nazionale e provinciale finalizzati alla promozione 
delle cure palliative. 

È necessario pertanto presidiare, rafforzare e sistematizzare la filiera degli interventi 
e dei servizi che comprendono le cure palliative, le cure domiciliari, le residenze 
sanitarie assistenziali. È però anche del tutto evidente che la fase terminale di una 
malattia degenerativa o comunque la stagione ultima della vita, quando richiede 
importanti interventi sanitari e di assistenza, richiede la messa a disposizione di 
luoghi dedicati, con personale socio sanitario preparato, con una presenza di 
operatori volontari in grado di accompagnare nella comprensione ed 
accettazione del distacco anche i familiari. 

Proprio con tale finalità la programmazione provinciale – delibera 2578 del 2007- 
prevede la messa a disposizione di complessivi 28 posti residenziali facenti capo al 
Servizio Cure Palliative: 10 a Mezzolombardo, 8 a Mori e altri 10 nel distretto di 
Trento. 

Con Protocollo di Intesa sottoscritto nell’ottobre 2008 tra Provincia, Azienda 
sanitaria, Fondazione Hospice Trentino e Comune di Trento, si è formalizzato 
l’impegno a realizzare una struttura dedicata in località Madonna Bianca.  

Tale accordo prevede tra l’altro: 

·         la realizzazione entro l’anno 2010 da parte della Patrimonio del Trentino di 
una struttura di volumetria stimata totale di mc 8.000;  

·         l’impegno da parte di Fondazione Hospice a fornire a proprie spese arredi 
ed attrezzature, ad assumere la gestione della struttura tramite una cooperativa di 
solidarietà sociale preposta alla funzione di Ente Gestore, a promuovere la 
presenza e la collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore; 

·         la definizione di un programma di sperimentazione gestionale, ai sensi 
dell’art. 9 bis del D.Lgs 502/1992, per una piena e trasparente collaborazione tra 
tutte le parti in causa. 



In questo ambito va certamente ricordato che la definizione del protocollo è una 
tappa importante in un percorso di dialogo, condivisione ed elaborazione di idee 
che ha visto il forte impegno  della Fondazione Hospice nella informazione e 
raccolta fondi e la convinta collaborazione della Provincia. 

Nel luglio 2010 la società Patrimonio del Trentino ha elaborato quindi un progetto 
che prevede la realizzazione a Trento sud (vicino alla struttura riabilitativa “Casa 
del Sole”) della struttura in questione,  l’inserimento della stessa in un contesto 
socio sanitario che vede la vicinanza delle cure palliative, del servizio domiciliare 
integrato e di un luogo dedicato alla formazione continua di operatori e volontari.  

Pare però che a fine marzo del corrente anno ci sarebbe stato da parte della 
Provincia un brusco ed improvviso ripensamento e un conseguente pesante 
ridimensionamento della struttura, limitando la costruzione unicamente alla parte 
residenziale, escludendo il servizio di cucina interna, gli spazi per un centro 
culturale e formativo finalizzato alla promozione di un volontariato attivo e 
competente, gli spazi previsti per attività diurne a servizio del servizio territoriale, 
togliendo anche la prossima collocazione del Servizio cure palliative e di servizio 
domiciliare.  

  

Alla luce di quanto riportato in premessa 

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente per sapere 

  

1)      se non si ritenga necessario mantenere gli impegni presi con la sottoscrizione 
del protocollo d’intesa e offrire al territorio e ai cittadini una struttura completa e 
pienamente corrispondente ai bisogni; 

2)      quali sono –se ciò corrisponde al vero- i motivi che hanno portato alla 
decisione di richiedere a Patrimonio del Trentino la rielaborazione del progetto 
nella direzione di una sua drastica riduzione; 

3)      secondo quale dei progetti elaborati da Patrimonio del Trentino verrà 
realizzata dunque la struttura Hospice prevista a Trento Sud; 

4)      quando verrà emesso il bando europeo per la realizzazione della struttura; 

5)      entro quanto tempo verrà data piena attuazione al protocollo di intesa 
sottoscritto nel 2008. 

 

cons. Mattia Civico 

 

Trento, 15 aprile 2011  


