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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

Interrogazione 
Lungodegenti discriminati  

 
 

 
Premesso che in Provincia di Bolzano i pazienti lungodegenti sarebbero equiparati agli 

anziani che vivono in casa di riposo, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n° 339 del 
2015 (che si allega integralmente alla presente interrogazione) sancisca che le spese per il 
ricovero dei malati in coma vigile, alimentati da una sonda, siano a carico dello Stato. Di 
conseguenza nonostante l’assegno di cura erogato dalla Provincia a questi pazienti viene 
richiesta una differenza sulla retta di degenza come quota alberghiera che raggiunge cifre 
cospicue.  

Considerato che il  diritto alle cure sanitarie trova il suo fondamento nell’articolo 32 della 

Costituzione che recita «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività». Il Servizio sanitario nazionale garantisce quindi il diritto alle cure 

attraverso le Regioni e le Aziende sanitarie locali; la cura può avvenire a casa, in strutture 

ospedaliere (acuzie e post acuzie) ed extraospedalieri (centri di riabilitazione, residenze sanitarie o 

sociosanitarie), non ha limiti di durata, può essere effettuata attraverso servizi diversificati sulla 

base del bisogno e non può essere limitata né dall’età del malato né dal tipo di malattia. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

SI INTERROGA  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E/O 

L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere 
 

1) per quale motivo in provincia di Bolzano i pazienti lungodegenti in coma vigile che 
necessitino di alimentazione tramite sonda siano equiparati agli anziani ospiti delle 
case di riposo, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato del 2015 che prevedere 
la totale gratuità delle cure e della degenza; 

2) se e come intendano attivarsi a riguardo per garantire la totale esenzione delle 
spese di cura,  ricovero e degenza per questa specifica tipologia di pazienti.  

 
Bolzano, 25.01.2019 

Alessandro Urzì 
 
 

Prot. Datum | data prot. 27.01.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0000409   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


