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PREMESSA
Gli eletti hanno il dovere
di rendere conto periodicamente
agli elettori e agli iscritti della loro attività.
(dallo statuto del PD del Trentino)

Questo è un tempo difficile per molte persone, famiglie,
aziende. È un tempo difficile anche per la politica che fatica
a trovare risposte, indicare prospettive, a volte anche solo a
farsi capire.

premessa

Pensare • Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio
Politica • Bene comune • Fiducia • Comunita’ Limite
• Rispetto • Autonomia • Solidarieta’ Insieme •
Rendere conto . Responsabilita’ Attenzione
•Pensare
attività e proposte
di un consigliere
• Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio
• Politica •
democratico
Bene comune Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto
• Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere
onto . Responsabilita’ • Attenzione •Pensare •
Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio • Politica Bene
omune • Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto •
Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere conto .
Responsabilita’
• Attenzione • Pensare • Proposta •
XIV legislatura
dea • Ascoltare • Servizio Politica • Bene comune •
iducia • Comunita’ Limite • Rispetto • Autonomia •
Solidarieta’ Insieme • Rendere conto . Responsabilita’
Attenzione •Pensare • Proposta • Idea • Ascoltare •
Servizio • Politica • Bene comune Fiducia • Comunita’
• Limite • Rispetto • Autonomia • Solidarieta’ •
nsieme
• Rendere conto . Responsabilita’ • Attenzione
Questo è il sesto numero di “Demo”.
Chi desiderasse
ricevere i numeri precedenti,
•Pensare
• Proposta
• Idea • Ascoltare • Servizio •
può richiederli a:
Politica Bene comune • Fiducia • Comunita’ • Limite
• Rispetto
• Autonomia • Solidarieta’ • Insieme
cons. Mattia Civico
c/o Gruppo consigliare PDT
Rendere
conto . Responsabilita’ • Attenzione •
via Torre Verde, 18 – 38122 Trento
Pensare
• Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio •
tel: 0461-227340
civicom@consiglio.provincia.tn.it
Politica • Bene comune • Fiducia • Comunita’ • Limite
• Rispetto • Autonomia • Solidarieta’ • Insieme
• Rendere conto . Responsabilita’ • Attenzione •

Ora più che mai ognuno deve fare il proprio dovere, a qualunque costo, come disse e fece un illustre padre.
Fra i molti doveri di chi rappresenta la comunità nelle istituzioni c’è quello di rendere conto, di provare a raccontare
il proprio impegno, di rispondere di ciò che si sta facendo.
Cerco di farlo anche mediante questa piccola pubblicazione,
giunta al suo terzo anno di età e ringrazio chi presta attenzione e chi accompagna.
Mattia Civico
consigliere provinciale
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QUALCHE NUMERO

PROPOSTE DI LEGGE

qualche numero

• presenze in Consiglio Provinciale: 198 su 204
• sedute in Quarta Commissione: 99 su 103
• disegni di legge di cui sono primo firmatario: 17
• di cui già approvati in aula: 9
• mozioni ed ordini del giorno: 26
• interrogazioni: 30
• contatti sul blog www.mattiacivico.it (da 05/ 2008): 55.296
• post scritti: 259
• commenti pubblicati: 265
• destinatari newsletter: 602
• newsletter di aggiornamento inviate: 53
• amicizie su FB: 2.141

• questo numero di Demo è stato stampato in 4000 copie
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proposte di legge

(dati aggiornati al 31 maggio 2012)

Proposte recepite e diventate leggi provinciali:
• Sinti: oltre il campo la comunità (LP 12/2009)
• Amministratore di sostegno (LP 1/2010)
• Per una economia solidale (LP 13/2010)
• Tutela della salute (LP 16/2010)
• Una mano al metano (LP 17/2010)
• Politiche a sostegno della famiglia (LP 4/2011)
• Disturbi specifici dell’apprendimento (LP 14/2011)
• Misure di contrasto al gioco d’azzardo (LP 18/2011 - art. 42 )
• Emigrati Trentini (LP 14/2011 - art. 47)
• Norme per il riconoscimento della Pet Therapy (LP 4/2012)
Proposte depositate e già illustrate nei precedenti Demo:
• Garante dei detenuti (ddl 144/XIV legisl.)
• Inserimento lavorativo persone disabili (ddl 155/XIV)
• Corpi Civili di Pace (ddl 185/XIV)
• Requisiti di accesso ai servizi sociali e sanitari (ddl 216/XIV)
Proposte depositate recentemente:
• Costi della politica (ddl regionale)
• Mobilità sostenibile (253/XIV legisl.)
• Promozione sport di cittadinanza (271/XIV legisl.)
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costi della politica

COSTI DELLA POLITICA
Chi ricopre cariche pubbliche nelle istituzioni non dovrebbe
arricchirsi o ricavarne un vantaggio personale, ma semplicemente essere messo nelle condizioni di svolgere un servizio alla collettività, con “disciplina ed onore” come ricorda
l’articolo 54 della nostra Costituzione e possibilmente senza
averne un danno.
Lo Statuto Albertino del 1848 inizialmente prevedeva la gratuità dei mandati parlamentari, consegnando però di fatto
la politica nelle mani di quei pochi che se lo potevano permettere. La Costituzione repubblicana invece, con l’articolo
69, prevede che i parlamentari percepiscano una indennità, permettendo così a chiunque, indipendentemente dalle
condizioni economiche di partenza, di potersi dedicare alla
“cosa pubblica”, senza esporre a forti rischi sé stessi e i propri
familiari.
L’indennità dovrebbe dunque essere lo strumento per tutelare chi svolge un servizio alla comunità e interrompe il proprio
percorso personale e professionale a favore della collettività.
Vedo in questa ragione la radice del termine “indennità”: in
origine era una forma di indennizzo da un potenziale danno.
Ma è del tutto evidente che con il tempo l’indennità si è andata progressivamente dilatando per effetto di provvedimenti
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Cosa prevede il disegno di legge regionale 46/XIV “Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”

Se a questi vengono sommate le prestazioni differite (assegno di fine mandato e assegno vitalizio) ben si comprende
allora come l’indennità abbia assunto, nel tempo, la veste di
trattamento economico complessivo.
Questa evoluzione dell’indennità ha finito con lo snaturare
lo stesso istituto che da elemento necessario per una partecipazione a vita pubblica di tutti i cittadini ha finito con il
trasformarsi in una rendita accessoria e con l’essere percepito,
a causa di evidenti eccessi, come un privilegio o una serie di
benefit non giustificati a favore degli eletti.
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interni degli organi elettivi che hanno introdotto una serie di
voci accessorie e rimborsi forfettari (rimborsi chilometrici e
per viaggi aerei, tessera per la libera circolazione autostradale,
spese telefoniche, ecc.).

a) no al cumulo fra pensione di anzianità e indennità o vitalizio: chi percepisce una pensione da lavoro ha una decurtazione dell’indennità o del vitalizio pari al 50% del valore della
pensione stessa;
b) no al cumulo fra redditi da lavoro e indennità: chi nel corso
del proprio mandato istituzionale svolge contemporaneamente una attività lavorativa o professionale, ha una decurtazione
della propria indennità pari al 10%;
c) riduzione delle indennità di funzione dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale;
d) gratuità nello svolgimento di incarichi attribuiti dalla regione e dal Consiglio regionale per chi è percettore di vitalizio;
e) aumento dal 4 al 10% della trattenuta sui vitalizi del contributo di solidarietà;
f) possibilità di rinunciare al vitalizio;
g) blocco del vitalizio anche per chi lo ha già maturato: dalla
prossima legislatura tutti i consiglieri verseranno contributi
previdenziali.
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mobilità sostenibile

Foto: Piero Cavagna

PROMOZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE
Come ci muoviamo, per raggiungere il luogo di lavoro o per
svolgere quei compiti che richiedono un qualsiasi nostro spostamento, ha una grande ricaduta sulla qualità della vita nostra e degli altri.
La tutela della salute non è solo legata alla quantità e qualità
di servizi sanitari che possiamo garantire, ma dipende in larga misura dalla qualità di ciò che respiriamo e dei comportamenti che assumiamo, degli stili di vita che conduciamo, del
movimento che facciamo, di ciò che mangiamo.
Promuovere una mobilità sostenibile ha dunque come obiettivo primario quello di promuovere stili di vita che, favorendo
modi e tempi negli spostamenti più a dimensione umana e
limitando l’inquinamento atmosferico, possano dare un contributo alla tutela della salute pubblica.
La Provincia conta più di 5.200 dipendenti. Il comparto della
scuola più di 2.700 persone. Se consideriamo anche il personale operativo presso l’Azienda sanitaria (7.586 dipendenti),
gli enti strumentali e le società di sistema arriviamo complessivamente ad oltre 16.000 persone che per conto dell’amministrazione provinciale si muovono, si spostano sul territorio,
per raggiungere il proprio posto di lavoro o per ragioni di
servizio. Le modalità con le quali tutte queste persone si spo-
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stano ha evidentemente un grande impatto rispetto al tema
della sostenibilità ambientale.
La proposta di legge che ho depositato e che a breve verrà discussa in Consiglio Provinciale, nell’ambito del testo unificato sull’energia, prevede di sostituire entro i prossimi dieci
anni tutti i veicoli a disposizione della Provincia con mezzi
ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale. Inoltre la Provincia dovrà promuovere per gli spostamenti
connessi a compiti d’ufficio, modalità di spostamento sostenibile (piedi, bicicletta, car sharing).
Infine si propongono strumenti per favorire il minor consumo di energia e il più ridotto impatto ambientale negli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro del proprio personale
e di quello degli enti strumentali, prevedendo ove opportuno
anche incentivi economici o di flessibilità degli orari di lavoro.
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Cosa prevede il disegno di legge 253/XIV “Interventi a favore della mobilità sostenibile”
La Provincia, per incentivare la diffusione di modelli sostenibili di mobilità, sostituisce entro dieci anni tutti i veicoli a
propria disposizione con mezzi ad elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, fatte salve motivate esigenze
relative ai mezzi impiegati negli interventi di primo soccorso e
di urgenza per le attività di protezione civile.
La Provincia promuove per gli spostamenti dei propri dipendenti connessi a compiti d’ufficio, l’utilizzo del car sharing.
La Provincia promuove iniziative ed individua strumenti per
favorire il minor consumo di energia e il più ridotto impatto
ambientali negli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro
del proprio personale e di quello degli enti strumentali, nonché
negli spostamenti connessi ai compiti dei dipendenti. A questo scopo è autorizzata a sostenere le spese per l’introduzione
ove opportuno di incentivi economici idonei a promuovere i
comportamenti previsti da questo comma.
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sport di cittadinanza

PROMOZIONE DELLO SPORT
DI CITTADINANZA
Negli ultimi 20 anni (la legge provinciale sullo sport è del 1990)
si è affermata una nuova e più ampia concezione della pratica
sportiva, intesa come diritto dei cittadini.
Non solo quindi tensione agonistica, competizione, ricerca del
talento, ma anche strumento per una piena partecipazione dei
cittadini alla vita della propria comunità: si parla ora sempre più
spesso di sport di cittadinanza.
In questo contesto ha assunto grande valore l’attività sportiva
regolata e promossa dal CONI provinciale che in questi anni ha
promosso lo sviluppo sportivo in Trentino. Nella nostra realtà territoriale il CONI si è saputo contraddistinguere sia per la
quantità di praticanti agonisti, che collocano la nostra provincia
ai vertici nazionali per la pratica sportiva, sia per il vasto tessuto
organizzativo, frutto di un diffuso volontariato sociale.
Negli ultimi anni, gli enti di promozione sportiva si sono inseriti positivamente sia all’interno del movimento sportivo e anche come catalizzatori per i cittadini che non necessariamente
rientrano all’interno dello sport dilettantistico e agonistico, sapendo dare risposte associative e anche organizzative.
Già dal 1975 lo sport per tutti come diritto di cittadinanza
viene riconosciuto a livello europeo, con il documento del
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Consiglio d’Europa che lo inquadra come fenomeno che i poteri pubblici devono governare e promuovere. Da allora sono
stati fatti molti passi avanti in questo senso, fino all’approvazione da parte della Commissione Europea, nel 2007, del
Libro bianco sullo Sport, in cui si sottolinea come l’attività
sportiva, “oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e
ricreativo”.
Ci troviamo di fronte quindi al riconoscimento ufficiale
dell’incremento di nuovi bisogni e nuovi diritti, estensivi rispetto alle forme tradizionali cui è stata confinata l’attività
sportiva. Lo sport, inteso come pratica fisico-motoria svincolato da una sua connotazione agonistica, è oggi un bisogno
sociale a cui va data adeguata risposta: alle spalle c’è infatti
un’esigenza diffusa di benessere e di forme di socializzazione
tese alla promozione e all’inclusione sociale.
Lo sport è dunque ormai da considerare come uno straordinario strumento di educazione, formazione, responsabilizzazione civile, e in esso va riconosciuta una potente possibilità di sviluppo di relazioni sociali positive.
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Cosa prevede il disegno di legge 271/XIV “Norme per la
promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive”
a) riconoscimento dell’attività sportiva come strumento di
miglioramento della salute dei cittadini, come fattore di
promozione e inclusione sociale, come elemento di educazione e formazione, senza distinzioni anagrafiche, economiche e sociali.
b) sostegno ai soggetti che promuovono lo sport di cittadinanza, che possono beneficiare di contributi nella misura
non superiore al 60% delle spese.
c) introduzione nella normativa di un Programma provinciale di promozione sportiva e modificazione nella composizione del Comitato provinciale per lo sport.
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mozioni ed o.d.g.

MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

< “Land” - Matteo Boato

Le mozioni e gli ordini del giorno sono documenti approvati
dal Consiglio che impegnano la Giunta, una Commissione o
il Consiglio stesso ad attuare la disposizione contenuta. Qui
di seguito riporto l’elenco delle ultime 4 mozioni presentate
ed approvate. Vi sono altre 21 mozioni e ordini del giorno
precedentemente depositate e che ho già illustrato nei Demo
numero 1 e 4.
•

Utilizzo del Tablet-pc nelle scuole

•

Rilascio del permesso di soggiorno ai migranti provenienti dalla Libia a fronte dell’emergenza umanitaria

•

Riorganizzaazione delle funzioni dell’Istituto regionale
di Studi e Ricerca Sociale

•

Iniziative contestuali a ricorrenze storiche dell’ex-ospedale psichiatrico di Pergine
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tablet-pc nelle scuole

Foto: Piero Cavagna

UTILIZZO DEI TABLET-PC NELLE SCUOLE
Le modalità e le strategie attraverso le quali l’essere umano
costruisce percorsi di conoscenza stanno profondamente cambiando, soprattutto visto la forte presenza nella vita
quotidiana delle nuove tecnologie e l’importanza che queste stanno assumendo nella prospettiva dell’innovazione in
molti ambiti della società.
L’accesso facilitato a fonti di informazioni, la possibilità di
confronto a distanza, di verifica, l’immersione pressoché
costante in contesti relazionali che superano le distanze e le
appartenenze classiche, offrono anche al sistema scolastico
molteplici opportunità e nuove responsabilità.
Opportunità nella direzione di una sempre maggiore partecipazione degli studenti e delle famiglie nel processo della
costruzione della conoscenza, di una maggiore facilità nel
reperire informazioni e nel sostenere la motivazione, di una
rinnovata valorizzazione delle competenze degli insegnanti
e di apertura di nuovi spazi di relazione educativa e quindi
anche di sintonizzazione rispetto ai nuovi modelli di comunicazione.
Ma anche responsabilità rispetto all’educazione ad un uso
consapevole e corretto degli strumenti, di una capacità di
ricerca e selezione delle informazione e di valorizzazione an-
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Su questi fronti la scuola e le famiglie stanno già da anni facendo profonde riflessioni e si registrano anche nella nostra
Provincia esperienze concrete nella direzione di una interazione consapevole e responsabile con le nuove tecnologie.
Nello stesso tempo è evidente che l’innovazione tecnologica
sta avendo una impressionante accelerazione e diffusione,
con l’introduzione dei Tablet pc e degli eReaders che riducono notevolmente lo spazio e il peso, ed ampliano la capacità
di contenuto e di connettività.
I “Tablet pc” possono essere non solo contenitori di testi o
documenti, ma soprattutto possono essere strumento per
un diverso rapporto con le materie di studio, offrendo agli
studenti stessi la possibilità di essere al centro del progetto
educativo, sviluppato secondo una “didattica laboratoriale”,
offrendo loro la possibilità di accrescere nuove competenze
attraverso i loro abituali mezzi di comunicazione. Possono
sostenere gli insegnanti per rendere più efficace la didattica,
rendendo reperibili i contenuti delle proprie lezioni e sviluppando modalità maggiormente interattive di costruzione del
percorso di conoscenza. Possono infine sostenere il rappor-
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che degli strumenti classici, come il libro scritto, che certamente va ricollocato in questo nuovo panorama.

to scuola-famiglia, con il “registro informatico” mediante il
quale può esserci un contatto più costante e più continuativo
tra insegnante e genitore.
È l’occasione dunque per sostenere ed innovare gli stessi
metodi di apprendimento, premiando lo sviluppo di una
educazione non dogmatica e aperta, la conoscenza critica, la
capacità di accostarsi ad un modello di apprendimento più
avanzato, basato sulla ricerca attraverso le fonti primarie e
l’educazione alla selezione delle stesse fonti.
Queste le principali motivazioni che mi hanno suggerito di
presentare una mozione finalizzata a promuovere un tavolo di progettazione fra istituzioni scolastiche, insegnanti e
partner tecnologici, famiglie, al fine di potenziare la sperimentazione nell’utilizzo di “tablet pc” o strumenti simili, ponendo la giusta attenzione alle relative e opportune strategie
didattiche ed educative, utilizzando sistemi operativi “open
source” e verificando le forme di coinvolgimento delle realtà
editoriali locali.
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ospedale psichiatrico

2012: A PERGINE, 130 ANNI FA,
APRIVA L’OSPEDALE PSICHIATRICO
Quest’anno si celebra un importante doppio anniversario:
decorrono infatti i 130 anni dall’apertura e i 10 anni dalla
chiusura dell’ospedale psichiatrico di Pergine.
Un pezzo di storia che non riguarda solo alcuni pazienti o
operatori sanitari, o circoscrivibile al solo territorio di Pergine, ma che coinvolge l’intera comunità provinciale e addirittura regionale, dal momento che il manicomio di Pergine, fin
dal 1927, ebbe carattere interprovinciale.
Ed è bene dunque che tale ricorrenza non venga ignorata
e possa costituire occasione per un’ampia riflessione sulle
forme di assistenza riservate alle persone affette da disturbi
psichici o più semplicemente sulle funzioni garantite dall’istituzione manicomiale nei confronti di quegli individui socialmente “scomodi” che vi venivano ricoverati spesso per
periodi lunghi quanto la loro vita.
E’ trascorso un tempo relativamente breve dalla presenze di
strutture totali come quelle presenti a Pergine ai più recenti approcci basati sulla psichiatria di Comunità, che invece
fanno lo sforzo di porre al centro il diritto alla cura e alla
partecipazione di tutti alla vita sociale del proprio contesto.
Quella del manicomio di Pergine è un pezzo di storia della
psichiatria italiana, presa a modello in gran parte dell’Euro-
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E’ la storia dunque di uno sforzo grande ed importante che
la nostra Comunità, dall’approvazione della nota legge Basaglia (la 180 del 1978) in poi, è stata capace di effettuare. Ed
è inoltre la constatazione ante litteram della necessità di un
approccio transnazionale della psichiatria, dal momento che
in questa struttura venivano ricoverati pazienti di cultura e
lingua diverse (italiani, tedeschi e ladini).
Ripercorrere quella storia è quindi non solo una operazione
di recupero della memoria collettiva, ma anche occasione
per rivendicare ed esprimere il senso di legittima indignazione suscitata da tutte quelle situazioni che ancor oggi in contesti diversi negano la dignità umana o ripropongono tentativi
di separazione, segregazione o sopraffazione.
Nello specifico, con questo ordine del giorno, ho voluto impegnare la Giunta:
•

a prevedere iniziative di celebrazione delle ricorrenze
che riguardano la storia dell’ospedale psichiatrico di Per-
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pa, in quanto è stata capace di uscire da logiche troppo spesso
violentemente oppressive per affermare approcci più umani e
rispettosi della dignità degli individui.

gine sostenendo la ricerca e l’eventuale pubblicazione di
memorie storiche dei pazienti e degli operatori sanitari
che hanno vissuto una parte della propria vita dentro la
struttura psichiatrica di Pergine e della struttura stessa;
•

a sostenere l’allestimento di un ciclo di mostre per l’esposizione del materiale documentativo della storia dell’ospedale psichiatrico;

•

a promuovere la produzione e realizzazione di uno spettacolo teatrale ispirato a racconti di persone che sono state pazienti o lavoratori dell’Ospedale Psichiatrico;

•

a programmare momenti di approfondimento ed eventi
divulgativi sulla storia dell’edificio e sulla storia della psichiatria;

•

a ricercare il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche
per attivare percorsi formativi finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti.
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INTERROGAZIONI

interrogazioni

Lo strumento dell’interrogazione consente al consigliere di porre un quesito o richiedere dati alla Giunta. Riporto qui di seguito
l’elenco delle 12 interrogazioni depositate negli ultimi mesi: ve ne
sono altre 29 che ho depositato nei primi venti mesi di attività e
che ho già illustrato nei Demo numero 1 e 4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicazione nel carcere di Trento degli indirizzi ministeriali per
ridurre il rischio di suicidi
Riqualificazione del personale tecnico ed amministrativo dell’Apss
Operatività della commissione convivenza uomo animale
Risorse e bandi FSE per percorsi individualizzati di inserimento
lavorativo di soggetti con disabilità o disagio sociale
Reclutamento insegnanti di musica
Tempo pieno ed ore opzionali nell’offerta scolastica
Trasparenza e partecipazione nei provvedimenti organizzativi
dell’Apss
Relazione sullo stato di attuazione della legge per l’integrazione dei
gruppi sinti e rom
Verifiche in ordine alle dichiarazioni ICEF
Semplificazione delle modalità di pagamento del servizio mensa
scolastica
Interventi per conservare la memoria dell’ex ospedale psichiatrico
di Pergine
Tutela della salute in carcere

< “Cielo di Campi” 2006 - Matteo Boato
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TUTELA DELLA SALUTE IN CARCERE
L’articolo 32, al comma 1, dichiara che “La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” Il diritto alla salute e di accesso alle cure, ai programmi
di prevenzione e in termini generali ai servizi sanitari sono
dunque da garantire a tutti i cittadini.
A più di un anno di distanza dal trasferimento della competenza sanitaria in carcere dallo Stato alla Provincia, è opportuno promuovere una riflessione di verifica e approfondimento.
Occuparsi di salute in carcere credo richieda massima attenzione su almeno tre questioni fondamentali:
a) tutela della vita dei detenuti: è evidente che in una situazione delicata come quella che si concretizza in una istituzione totale, la prima preoccupazione è quella di garantire
la tutela della vita dei detenuti. I numeri dei decessi in
carcere a livello nazionale sono una vergogna per il nostro
Paese. Dall’inizio dell’anno sono morte in carcere 68 persone, di cui 23 per suicidio;
b) tutela della salute: i cittadini detenuti sono cittadini
come tutti gli altri. Anche essi si ammalano, hanno l’in-
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c) prevenzione e promozione: la popolazione penitenziaria
è di fatto una micro comunità. E’ dunque di fondamentale importanza che ci sia una presenza costante e continuativa, che conosce approfonditamente comportamenti
individuali e di gruppo affinché possa orientare la direzione e i singoli detenuti nell’adottare strategie idonee
per prevenire e curare.
L’interrogazione depositata chiede all’assessore competente:
1. se l’Azienda Sanitaria ha reso disponibile ai detenuti e alla
amministrazione penitenziaria la propria Carta di Servizi e, in caso affermativo, con quale grado di coinvolgimento dei detenuti questa è stata redatta;
2. se sia ad oggi possibile per i detenuti indicare un proprio
riferimento sanitario di fiducia;
3. su quali basi di valutazione di tipo clinico e organizzativo
l’Azienda Sanitaria ha affidato la gestione della medicina
penitenziaria all’ U.O di Pronto Soccorso;
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fluenza, necessitano di visite e cure “di base”, hanno bisogno di visite diagnostiche o specialistiche: di essere presi
in carico globalmente e in una dimensione di continuità;

4. quali sono gli interventi specifici di prevenzione e promozione della salute attualmente in atto;
5. quanti e quali sono stati gli interventi di emergenza resisi necessari dall’inizio della gestione della materia;
6. quale tipo di presa in carico viene garantita sotto il profilo
della continuità assistenziale, ovvero se il singolo detenuto ha uno o più punti di riferimento chiari e continuativi rispetto alla gestione della propria salute, se vi sono
ed eventualmente con quale frequenza, riunioni di coordinamento tra i molti medici che prestano servizio presso
la casa circondariale sui singoli casi ed infine se vi sono
dei contatti tra l’Azienda Sanitaria e i medici di medicina
generale che, precedentemente alla detenzione, avevano
in carico il paziente ristretto;
7. se la direzione dell’Azienda Sanitaria non ritenga opportuno, anche con personale proprio dell’Azienda Sanitaria,
superata la prima fase di gestione della competenza, affidare in prospettiva la responsabilità di organizzazione
della medicina penitenziaria a medici di medicina generale.
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