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Interrogazione a risposta scritta 
 
 

CONVENZIONE DIFENSORA CIVICA IN SANITA’  

 

Il giorno 10 maggio è apparso sui media la notizia che la Difensora Civica dell'Alto Adige ha 
stipulato una convenzione con Domenico Di Leo responsabile della sezione di medicina legale del 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dell'Università di Verona. Attraverso la convenzione 
la Difensora Civica ottiene consulenza dal Di Leo per gestire pratiche sanitarie nei casi in cui i 
pazienti ritengono di essere stati vittima di episodi di malpractice e desiderano un risarcimento. 

 

Il difensore civico è stato istituito con le legge provinciale 33 del 18 agosto 1988. l'art. 15 di tale 
legge descrive l'intervento "consentito" del difensore civico e ne delinea quindi i campi di 
intervento pratici. 

 

A tal riguardano si formulano le seguenti domande: 

 

1) In base alle informazioni comunicate dai mass media la difensora civica ha inteso firmare una 
convenzione con un medico legale (Domenico Di Leo responsabile della sezione di medicina legale 
del Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica dell'Università di Verona) dal quale ottenere 
consulenza legale per gestire pratiche di malapractice. Questa attività risulta essere al di fuori degli 
interventi concessi dalla legge 33 del 18 agosto, interventi descritti all'articolo 15. 
Si chiede se la Giunta e l'Assessore competente siano a conoscenza di detta convenzione e se sia 
informata che la stessa agisce al di fuori di quello espressamente descritto nella legge 33 del 18 
agosto 1988 art. 15. Si chiede cosa intende fare la Giunta e l'Assessora competenze per contrastare 
questa mancata applicazione della legge. 
Si chiede se la Giunta e l'Assessore competente sia a conoscenza che il Tribunale per i Diritti del 



Malato dell'Alto Adige onlus ha incontrato nell'anno 2015 la Difensora Civica proponendo una 
collaborazione gratuita per la gestione di dette pratiche che si trova a raccogliere (e non poter 
gestire come da indicazione di legge) mettendo a disposizione il proprio team di medici legali ed 
avvocati nonché tutto il know how costruito in 35 anni di attività a servizio del cittadino - utente – 
paziente. Si chiede inoltre alla Giunta ed all'Assessora competente di poter stipulare una 
convenzione (gratuita!) con Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato Alto Adige per 
gestire dette pratiche. 
Si chiede di avere copia di detta convenzione. 
Si chiede il costo dell'operazione e su quale capitolo di spesa tale somma è stata inserita. 

 

 

2) La difensora Civica è un organismo istituito da una legge provinciale ed è quindi a tutti gli effetti 
un organismo provinciale. Il Difensore Civico è nominato dalla Giunta. Lo stesso organismo 
intenderebbe gestire pratiche sanitarie di malpractice in un contraddittorio che la vedrebbe 
costantemente come controparte l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige anch'esso organismo 
strumentale della provincia dando luogo ad un pericoloso conflitto d'interesse. A questo si 
aggiungerebbero inoltre pesantissimi dubbi sulla corretta interpretazione delle pratiche stesse e della 
corretta quantificazione dei danni. Saremmo di fronte a continui contenziosi Provincia/Provincia 
che potrebbero essere facilmente manipolabili al fine di giungere a conclusioni di favore e pilotati al 
ribasso. L'unico ente veramente terzo per essere controparte dell'Azienda Sanitaria/Provincia non 
può che essere un organismo esterno e veramente autonomo e non di nomina provinciale. 
Si chiede alla Giunta ed all'Assessore competente se siano a conoscenza di questo palese ed 
evidente macro-conflitto d'interessi. Si chiede inoltre alla Giunta ed all'Assessora competente come 
intende intervenire per sanare questo conflitto d'interessi. 

 

3) Il Difensore Civico è un organo istituito dalla Provincia attraverso legge provinciale. Tale 
organismo (provinciale)nei contenziosi paga un professionista per agire legalmente nei confronti di 
un altro organismo (provinciale). Siamo di fronte alla situazione Provincia contro Provincia.  
Si chiede alla Giunta ed all'Assessore competente se non ritengono che si possa prefigurare un 
danno erariale alla Provincia. 
Si chiede alla Giunta ed all'Assessora competente di dare mandato per un parere della Corte dei 
Conti ed all'Avvocatura Provinciale. 
Si chiede alla Giunta ed all'Assessora competente come intendono intervenire per risolvere tale 
questione. 
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