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Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
secondo una prassi ormai consolidata, anche quest’anno ho scelto la via
più lunga, ma forse la più corretta, quella cioè di redigere due diverse
Relazioni sull’attività dell’Ufficio, una ex L.127/97,

destinata al

Parlamento, sulle materie di competenza degli organi dello Stato; l'altra, ex
L.R. 4/94, su tutta l’attività dell’Ufficio, destinata alla discussione in
Commissione e in Consiglio Regionale.
Questa seconda Relazione è quella che pongo alla Vostra attenzione. Un
atto indubbiamente complesso, ma che vuole essere, anche se in parte, il
consuntivo del triennio 1997/2000 durante il quale sono stato responsabile
della Difesa Civica nella nostra regione.
Da questa Relazione è possibile ricavare alcuni aspetti, che qui mi
preme sottolineare. Il primo, di carattere quantitativo, indica l’attenzione
che i cittadini e la società toscana hanno mostrato per l'Istituto: dal ’97 ad
oggi, infatti, oltre diecimila cittadini si sono rivolti al nostro Ufficio
sottoponendo problemi semplici e complessi, cercando nel Difensore Civico
un organo che potesse in qualche modo rispondere al bisogno di
correttezza, di efficienza, di equità della pubblica amministrazione.
Sono state formalmente aperte in questo triennio oltre 4000 pratiche, più
di 1500 solo nel 1999; merito anche del maggior rilievo che i mass-media
hanno dato all’Istituto, ma sicuramente della qualità dei servizi offerti
dall'Ufficio, della cui competenza e della cui dedizione non posso che
ringraziare.
Il secondo aspetto che desidero sottolineare è che, pur in mancanza della
riforma nazionale della difesa civica (e di ciò la presente Relazione dà
ampio riscontro), sia la legge Bassanini bis, sia alcune leggi regionali, “in
primis” la L.R.52/99 in tema di concessioni edilizie, anche se in maniera
disorganica, hanno attribuito nuove competenze alla difesa civica,
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soprattutto regionale, sia in tema di controllo sugli organi periferici dello
Stato, sia in materia di poteri sostitutivi sugli Enti locali e, in alcuni casi,
anche di controllo di legittimità.
Questa evoluzione, la rilevanza che nel panorama istituzionale è venuta
acquistando nel corso degli anni novanta, hanno fatto dell'Istituto un
organo insostituibile in molti procedimenti amministrativi, in un'ottica di
garanzia dei diritti e degli interessi legittimi individuali e collettivi.
Il terzo aspetto che mi preme mettere in evidenza è che più del 50%
delle istanze hanno trovato totale o parziale soddisfazione dei cittadini: una
media soddisfacente e in perfetta chiave con il dato europeo della difesa
civica istituzionale.
Certo, non tutto brilla, come si dice. Non è possibile non rilevare che il
nostro paese è l’unico della comunità europea che non possiede una legge
quadro nazionale; il progetto, già approvato in sede referente alla Camera,
da quasi due anni è rimasto “insabbiato” e non è riuscito ancora ad avere
l’approvazione definitiva, neppure in un ramo del Parlamento.
Di questo pesante deficit mi sono occupato ampiamente non solo come
Difensore Civico della Regione Toscana, ma anche come responsabile del
Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali, anche in numerosi
incontri a livello parlamentare. In veste di Coordinatore nazionale ho
sottoposto il problema allo stesso Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, nell'udienza che con grande sensibilità il Capo dello Stato
volle concedere a tutti i Difensori civici regionali nel novembre scorso,
invitando a raccogliere le storiche tradizioni e le grandi esperienze europee
in questo campo.
In appendice troverete il testo dell'intervento da me pronunziato
nell’occasione, che richiama i temi più generali della difesa civica
istituzionale, i rapporti con quella europea e le difficoltà nelle quali spesso
ci troviamo ad operare. L’incontro con il Presidente della Repubblica fece
seguito all'iniziativa di cui il Difensore civico della Toscana è stato
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organizzatore,

la seconda “Conferenza Europea degli Ombudsman

regionali e delle Commissioni per le petizioni dei parlamenti regionali", che
si è svolta a Firenze nel novembre scorso, aperta dal Mediatore Europeo.
La Conferenza, che ha avuto il merito di dar vita al primo
coordinamento europeo dei Difensori civici regionali, ha registrato un
notevole successo, anche sul piano della partecipazione, ma ha richiesto un
notevole sforzo organizzativo condotto in collaborazione con le strutture del
Consiglio Regionale e con il sostegno della Commissione e del Parlamento
Europeo. Un evento significativo dal punto di vista politico- istituzionale
per la difesa civica europea, che si è concluso con un documento, approvato
all’unanimità, anch'esso riportato in appendice alla Relazione.
Signor Presidente, Egregi Consiglieri,
nel ringraziare l’Ufficio di Presidenza e gli altri organi della Regione
che hanno dimostrato in questi anni piena comprensione e sensibilità nei
confronti di questo Istituto, non posso non rimarcare che il decollo, ormai
consolidato e a regime dell'Ufficio, riguardo all'intero quadro delle
competenze, non potrà non avere ulteriori sviluppi, in termini qualitativi e
quantitativi, oltreché logistici, nella prospettiva della riforma nazionale che
auspichiamo e che appare non più procrastinabile.
Ma anche sulla base delle competenze attuali, il potenziamento della
struttura si presenta indispensabile, per un corretto svolgimento delle
funzioni che, soprattutto nei settori della sanità e sicurezza sociale,
dell’urbanistica, dei trasporti e dell’ambiente, fa ancora fatica a rispondere
in tempi ragionevolmente brevi alle istanze dei cittadini, molto spesso
complesse, sia da un punto di vista giuridico che istituzionale. Le risposte
del Difensore civico non possono avere neppure quei tempi "fisiologici" che
sono tipici della pubblica amministrazione, ma comprensibilmente
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incompatibili con un organo chiamato a correggere ritardi e disfunzioni
dell'amministrazione stessa.
Da qui una mia proposta per una modifica e un potenziamento della
struttura, nel quadro di un rafforzamento di quella autonomia funzionale
che le stesse leggi europee e regionali garantiscono, in linea con le
prerogative

e

i

principi

internazionali

riconosciuti

alla

figura

dell’Ombudsman, anche al livello regionale e locale, come recentemente
ribadito dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio
d’Europa. Ma di questo avrò occasione di parlare, insieme con i miei
collaboratori, sia con la Commissione competente del Consiglio che con
l’Ufficio di Presidenza.
D’altra parte, sul nostro Ufficio gravano anche obblighi previsti dalle
leggi vigenti, mi riferisco al coordinamento con la Difesa civica locale che
si è andato sviluppando e al coordinamento con le Commissioni Miste
Conciliative, come ampiamente descritto nel capitolo riguardante la Sanità.
La Relazione dà anche atto come, grazie all’impulso dell'Ufficio e alla
attenzione manifestata dagli amministratori locali, ben oltre il 50 % del
territorio toscano è ”coperto” dalla difesa civica, con 43 Difensori civici
comunali, provinciali e comprensoriali.
Si può dire che, insieme alla Lombardia ed altre Regioni del nord
(Liguria, Veneto, Emilia Romagna), la Difesa civica locale ha avuto,
soprattutto nell’ultimo anno, un’espansione di grosso rilievo, con tutte le
conseguenze, in tema di tutela dei diritti dei cittadini, che a questo fatto si
riconnettono.
Il taglio della Relazione, Signor Presidente, Signori Consiglieri, ha
puntato a offrire un quadro della politica europea, nazionale e locale della
difesa civica, sacrificando, in parte, la “casistica”, nel desiderio di
presentare alla nuova Assemblea regionale e agli organi istituzionali della
Regione una riflessione più ampia sullo stato e sugli strumenti per la tutela
dei diritti nella nostra regione, in altre parole su alcune tematiche
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emergenti e di particolare rilievo che sono state poste alla nostra
attenzione.
Concludendo, vorrei auspicare che il tema dei diritti dei cittadini possa
diventare sempre più, nel corso della legislatura che si va aprendo, un
elemento

focalizzante

e

uno

dei

tratti

salienti

della

pubblica

amministrazione che, nonostante i passi avanti compiuti, sconta ritardi che
tutti siamo impegnati a colmare, sotto l’aspetto della trasparenza,
dell’efficienza e dell’efficacia.
Non spetta al Difensore civico, ma alle Istituzioni, trovare le risposte
alla crescita economica e sociale della nostra Regione, ma è suo compito
concorrere per estendere gli spazi della cittadinanza e la tutela dei diritti
umani, un compito che il costituente del 1970 volle introdurre nello Statuto
della Regione e che ha alle spalle ormai oltre venticinque anni di vita.
Ringrazio gli uffici della Regione, dei Comuni, delle Aziende sanitarie ed
ospedaliere e degli altri Enti pubblici che hanno collaborato con noi, senza
i quali il nostro lavoro sarebbe stato inutile e vano.
La Difesa civica è chiamata ormai, almeno lo spero, a diventare nel
nostro paese e nella nostra regione uno degli strumenti fondamentali per
ovviare anche a quel fenomeno di “denegata giustizia” che è all’ordine del
giorno delle forze politiche nazionali e locali, strumento gratuito, informale
ed efficace, indispensabile per adeguare sempre più la nostra pubblica
amministrazione alle domande e agli indirizzi di una società moderna e
avanzata.
Firenze, 15 maggio 2000
Dr. Romano Fantappiè
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1. LE DOMANDE DEI CITTADINI

Ogni anno i Difensori civici regionali presentano al Parlamento e
alle Assemblee regionali una Relazione di attività. Questa regola
essenziale di trasparenza sottopone la difesa civica istituzionale alla
valutazione degli organi elettivi, nazionali e regionali, come avviene
anche in Europa. Lo stesso Mediatore Europeo presenta la sua
attività al giudizio del Parlamento Europeo.
Il Parlamento italiano è rimasto l'unico fra gli Stati membri a non
aver adottato una legge per la difesa civica nazionale, eppure alla
base di queste Relazioni ci sono in primo luogo le domande dei
cittadini alle prese con la "cattiva amministrazione": omissioni, ritardi,
inefficienze, procedure defatiganti, rifiuto di accesso agli atti, abusi di
potere perfino.
Ci sono anche domande di protezione, in un mondo che mostra
sempre meno di attendere quelli che restano indietro, ma soprattutto
c'è il bisogno di una amministrazione moderna, che risponda alle
nuove esigenze della società, abbandonando metodi e criteri che
appartengono al passato, incompatibili ormai con l'esperienza
europea.
Non sempre l'amministrazione è "colpevole". Nella sanità le
conquiste della scienza sono percepite immediatamente come diritto
a prestazioni d'avanguardia, facendo emergere però, insieme alle
punte di eccellenza che esistono in molte aree, le disfunzioni e le
arretratezze anche gravi che conosciamo, nonostante gli sforzi e gli
investimenti che si vanno facendo.

Queste Relazioni contengono anche elementi quantitativi, cifre e
raffronti utili per cogliere il carico degli interventi. In Toscana migliaia
di cittadini si sono rivolti lo scorso anno all'Ufficio del Difensore civico
regionale. Molte questioni vengono risolte attraverso consigli e
colloqui informali, ma oltre 1.450 sono stati i procedimenti aperti nei
riguardi di amministrazioni locali, regionali e statali, anche di livello
centrale.
Nello stesso anno sono state portate a termine oltre 900 pratiche,
più del 50% con esito positivo. Un risultato che dà la misura di una
collaborazione

che

può

e

deve

prevalere,

anche

con

le

amministrazioni statali, di certo meno abituate a un controllo più
ravvicinato.
Queste cifre trovano riscontro anche negli altri Uffici. Se
guardiamo all'attività complessiva dei 15 Difensori civici regionali in
carica e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano, abbiamo
per il 1999 un aggregato che supera la cifra di 13.000 procedimenti
formalizzati: una media di oltre 750 pratiche, in sintonia con la difesa
civica regionale europea, che però funziona con ben altri strumenti e
prerogative. Basti pensare al Difensore civico della Catalogna che
dispone da solo di oltre 40 addetti mentre, in Italia, per tutti i 15
Difensori civici regionali non si arriva probabilmente a 100 persone.
A fronte di una domanda che cresce, conseguenza anche di
processi che mettono in discussione i vecchi ambiti dell’azione
pubblica ai vari livelli, la difesa civica regionale, pur in assenza di un
sistema nazionale di tutela, presenta dunque un bilancio significativo,
che deriva in primo luogo dalla fiducia dei cittadini, ma anche dallo
sforzo portato avanti per il diritto di ogni persona ad ottenere dalla
pubblica amministrazione il rispetto di fondamentali principi di
correttezza, trasparenza, equità.
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1.1.

I nuovi compiti della difesa civica regionale

Nelle istituzioni, ma anche sulla stampa, prevale spesso una
visione riduttiva dell'esperienza regionale. Alla base c'è un difetto di
informazione, segno anche dei limiti che la difesa civica incontra nel
campo della comunicazione. Ma un'ottica del genere, se appare in
contrasto con la realtà, neppure fa giustizia di una esperienza che, in
tutti questi anni, ha assicurato in Italia la difesa civica istituzionale.
Si guarda all'azione di difesa civica con distacco, talvolta con
sufficienza, quasi che gli interessi dei singoli cittadini fossero in
contrasto con gli interessi nazionali. In questo modo sopravvive
quella visione "amministrativista" che incide così pesantemente nei
rapporti quotidiani fra i cittadini e l'organizzazione pubblica,
nonostante i cambiamenti che sono interventi e quelli non meno
grandi che si preannunciano.
Se oggi la difesa civica regionale si trova alle prese con una
crescente domanda, è anche il frutto dei servizi offerti, di un impegno
portato avanti non di rado in condizioni estremamente precarie, ma
capace oggi di confrontarsi con le realtà europee. La Conferenza
Europea organizzata a novembre in Italia dal Coordinamento
nazionale dei Difensori civici regionali, in collaborazione con
Mediatore Europeo, il Parlamento e la Commissione Europea, ha visto
i Difensori civici regionali protagonisti del primo "coordinamento" a
scala europea: una rete di cooperazione destinata a interagire con le
istituzioni dell'Unione per l'affermazione della cittadinanza europea e
dei diritti umani.
Quando apprendiamo che il nostro paese ha il triste primato delle
condanne per violazione dei diritti umani da parte della Corte europea
di giustizia, l’aver inserito la difesa civica regionale nei più ampi
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processi di integrazione è anche un fatto qualitativo, che va di pari
passo con il ruolo delle Regioni.
Certo, davanti alla persistente assenza di una legge nazionale di
riforma, avvertiamo i nodi critici di cui soffre l'istituto, l’esigenza
anche di nuovi studi orientati a cogliere i mutamenti, il bisogno
soprattutto di colmare lo scarto che ci separa dall'esperienza
europea, non solo quella del nord.
Sarebbe però un errore confondere le difficoltà con una presunta
crisi dell'istituto regionale di difesa civica. Anche negli anni '80 molti
presentavano come un dato strutturale la crisi delle Regioni, divenute
oggi l'asse portante di un nuovo ordinamento dello Stato. Siamo di
fronte ad una diversa qualità della domanda, e quindi a compiti
nuovi, che riflettono l'evoluzione della società civile e spingono in
direzione di nuove prerogative e funzioni.
L’intero quadro operativo è sottoposto ad una pressione che non
ha precedenti. Si pensi ai diritti personali che derivano in modo
crescente dalla legislazione comunitaria; alla legge 127/97 che ha
esteso l'intervento della difesa civica regionale alle amministrazioni
periferiche dello Stato; al controllo di legittimità su atti fondamentali
degli Enti locali, fino a comprendere la nomina di “commissari ad
acta”, con effetti sul piano dello stesso coordinamento con la difesa
civica locale.
Si pensi all’ampiezza dei compiti che derivano dalla semplificazione
degli atti, dopo la legge 241/90 sui procedimenti amministrativi; ai
processi di innovazione che, pure faticosamente, vanno avanti; ai
nuovi assetti istituzionali, organizzativi, contrattuali, ma anche alla
ricerca di modelli gestionali più adeguati al ruolo delle formazioni
sociali; alla estensione delle “carte dei servizi” a tutela degli utenti,
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agli "sportelli unici" per le imprese, agli "uffici per le relazioni con il
pubblico" presso enti pubblici ed organizzazioni economiche e sociali.
Si pensi poi allo sviluppo dei collegamenti interregionali in ambito
europeo e alle iniziative di cooperazione e solidarietà. In Toscana ad
esempio il Difensore civico regionale è stato impegnato in corsi di
formazione nella Croazia, in Polonia assieme al Ministero degli esteri,
con l'Osce per l'osservatorio elettorale in Bosnia, e oggi alle prese con
richieste di collaborazione per la diffusione di reti civiche in paesi
dell'est europeo.
Ma ciò che segna l'esperienza attuale sono i trasferimenti di
funzioni statali alla competenza delle Regioni. Anche gli adeguamenti
ai modelli sociali europei, lo sforzo di convergenza ai nuovi standards
della pubblica amministrazione pressoché in tutti i campi, concorrono
a determinare la nuova fisionomia e le nuove prospettive della difesa
civica regionale.

1.2.

I rapporti con la difesa civica locale

Questa evoluzione merita attenzione, da parte delle Regioni in
primo luogo, ma anche dal Parlamento e dal Governo. La legge di
riforma delle autonomie locali, la 142 del '90, aveva infatti attribuito
ai Comuni e alle Province la facoltà di istituire un proprio difensore
civico.
A distanza di 10 anni i risultati dimostrano che è stata
sostanzialmente inapplicata. Solo qualche centinaio di enti locali si
sono avvalsi di questa facoltà, rispetto agli oltre 8.000 Comuni. La
figura del Difensore civico comunale non è decollata, come invece era
nelle aspettative. Al di là di precise responsabilità di Comuni e
Province, che hanno disatteso perfino le previsioni contenute nei
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propri Statuti, questo è il vero deficit che continua a pesare sull’intero
ordinamento della difesa civica.
Di fronte al vuoto sostanziale verificatosi a livello del territorio, la
difesa civica regionale si è trovata a svolgere anche un'azione di
supplenza, come dimostra la diffusione delle “convenzioni” richieste
da Comuni e Comunità montane. Una supplenza non priva di pesanti
aggravi in termini strutturali, ma che ha esteso l'esercizio della difesa
civica in molte realtà, riducendo in qualche modo quella disparità di
trattamento che appare sempre più incomprensibile ai cittadini.
Questa evoluzione si è registrata un po' ovunque, a "pelle di
leopardo", ma soprattutto nel centro-nord, in Lombardia, nel Veneto,
in Emilia, in Liguria, in Piemonte. In Toscana, ad esempio, ha
coinvolto di recente tutti i Comuni del Mugello. Certo, non è stata
lineare, ma anche fra le amministrazioni locali vi sono Comuni e
Province che si sono dimostrati più pronti a cogliere le opportunità
della 142. Sono quelli dove maggiore è stato l'impegno alla
innovazione amministrativa, dimostrando ancora una volta che la
prima forma di tutela per il cittadino è l'amministrazione pubblica e
che la difesa civica funziona soprattutto là dove funziona la macchina
amministrativa.
L'azione di supplenza dei Difensori civici regionali si è tradotta anche
in uno stimolo verso le amministrazioni comunali a dotarsi del
Difensore civico. Non è un caso se, in Toscana, oltre 110
amministrazioni comunali su 287 e quattro delle dieci amministrazioni
provinciali, dispongono della difesa civica, che oggi copre oggi oltre il
50% della popolazione toscana.
In assenza di una legge quadro che superi i limiti della 142,
istituendo

la

difesa

civica

locale

in

tutto

il

paese,

questo

rafforzamento delle rete territoriale ha ricevuto una spinta anche
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dalle legislazioni regionali, attraverso nuove discipline che hanno
riguardato gli stessi Statuti. Pensiamo all'Emilia, al Piemonte, alla
Toscana. Con la legge toscana del ’94 l’intervento del Difensore civico
regionale si è esteso all’esercizio di funzioni proprie degli Enti locali,
non solo quelle delegate previste inizialmente.
Si trattava di contribuire anche al superamento di squilibri in
termini di servizi, in una regione impegnata a qualificare l'offerta
pubblica e colmare ritardi infrastrutturali. In molti Comuni toscani
l'esercizio della difesa civica avviene oggi in forma associata,
mediante convenzioni a carattere volontario. Anche l’applicazione
delle leggi Bassanini ha potuto far leva su questa logica "a rete" nella
quale il cittadino può rivolgersi al Difensore civico più vicino.
Attraverso le convenzioni con i Comuni l'Ufficio regionale ha potuto
avviare una sperimentazione su basi innovative, riguardante sia le
competenze dello Stato sia quelle della Regione, delle Province e dei
Comuni. Una "tutela integrata", che si è estesa pressoché a tutti i
campi: viabilità, piani regolatori, lavori pubblici, concessioni edilizie,
appalti, reti idriche, trasporti, uffici del registro, tributi e imposte
comunali, condono edilizio, ma anche problemi ambientali, l’impatto
di grandi opere, fino alle questioni sociali, il diritto allo studio, la
sanità, l'immigrazione.

1.3.

Lo sviluppo di una "rete" a scala regionale

In molte regioni questo impegno si è tradotto in forme
istituzionalizzate di coordinamento fra difesa civica regionale e locale.
Non è più possibile infatti immaginare la difesa civica chiusa nei
confini delle singole amministrazioni. Solo un'ottica più ampia può
cogliere le relazioni fra settori produttivi, strutture della società e
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processi di integrazione: il lavoro, i giovani, la famiglia, gli anziani.
Non è raro che gli stessi cittadini segnalino l’opportunità di mettere in
comune risorse e potenzialità materiali ed umane.
Questo

coordinamento

si

è

trasformato

in

Toscana

nella

"Conferenza permanente dei difensori civici", un vero e proprio
organismo associativo, orientato a nuovi standard di tutela e al
rafforzamento dei raccordi con le istituzioni e le organizzazioni locali.
Solo "a scala regionale" infatti la difesa civica può offrire una risposta
al bisogno di aggregazione, ma anche al riconoscimento delle
diversità, delle specificità territoriali e dei problemi che possono
contare su uno sforzo congiunto.
Rispondere alle situazioni soggettive richiede in primo luogo un
orientamento alla qualificazione di tutta l'offerta pubblica. Questo è
l'obiettivo cui, a ben vedere, gli Statuti e le leggi regionali cercarono
di dare risposta fin dagli anni '70, quando introdussero nel paese la
figura del Difensore civico. Non basta stare dalla parte dei cittadini,
occorre incidere con iniziative e proposte di riforma sulle cause che
sono alla base delle disfunzioni e della "cattiva amministrazione".
Certo, la nascita delle Regioni alimentava allora quelle speranze, il
lungo dibattito sulle questioni sociali che caratterizzò quegli anni. E'
vero che vi sono momenti nei quali l'urgenza si rivolge più alle
funzioni di tutela, altri nei quali prevalgono gli aspetti di riforma, ma
la fase che oggi attraversiamo è caratterizzata, come una tenaglia, da
entrambe queste necessità.
Da qui l'attualità di una impostazione che chiama la difesa civica
all'ammodernamento dell'organizzazione amministrativa, a sostenere
gli sforzi di una transizione per molti aspetti tormentata, in direzione
di una amministrazione all'altezza dei tempi e dei processi che vanno
coinvolgendo l'azione pubblica a livello europeo.
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1.4.

Il collegamento con le riforme istituzionali

Se lo sviluppo appare sempre meno governabile dal centro, è un
fatto che le dinamiche incidono immediatamente in ambito locale,
sulla vita dei cittadini e la qualità dei servizi. Gli squilibri rischiano così
di approfondirsi, fra le diverse aree e all'interno delle stesse.
Questo nuovo quadro di riferimento spinge alla costruzione di
rapporti più avanzati della difesa civica con le istituzioni e l’insieme
delle organizzazioni che possono contribuire ad una efficace
individuazione e soluzione dei problemi. I nuovi equilibri tra
responsabilità centrali, regionali e locali investono perciò direttamente
la difesa civica, quale strumento per dare voce ai cittadini in questo
fondamentale passaggio della vita nazionale. Da qui l'impulso
all’autonomia di un ruolo istituzionale che va configurando la difesa
civica anche come "osservatorio" strategico al servizio delle
amministrazioni.
I Difensori civici regionali e locali vivono direttamente questa
spinta verso moderni assetti di tipo federale, ma anche le molte crisi
dell'amministrazione. Una crisi di efficienza, innanzitutto, sul piano
della legislazione, della programmazione, della gestione. Anche il
trasferimento di competenze dal centro alla periferia non produce di
per sé una modifica sostanziale delle procedure esistenti. Assistiamo
spesso ad una crescita della burocrazia e delle rigidità, anziché a
nuovi servizi; verifichiamo le difficoltà a porre fine a vincoli, a criteri
amministrativi e di controllo che non hanno più ragione di essere.
In secondo luogo una crisi di equità, per effetto dei mutamenti nel
lavoro, nelle categorie protette, nella evoluzione dei servizi, ma anche
di una spesa sociale per lo più affidata alle finanziarie, incapace di
rispondere

ad

una

domanda

sempre

più

differenziata

e
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personalizzata.

Non

si

tratta

di

recuperare

il

vecchio

"assistenzialismo", fonte di privilegi e di sprechi, ma di guardare
finalmente ad una amministrazione pubblica intesa come servizio.
Non potrà esserci maggiore efficienza senza maggiore trasparenza
e senza maggiore equità. Nessuno ignora i passi che si vanno
compiendo,

ma

non

avremo

una

amministrazione

pubblica

paragonabile agli altri paesi, se il cittadino non uscirà da una tutela
sostanzialmente "passiva"; se il modo di lavorare e porre in essere
atti e procedure non sarà ancorato alla effettiva domanda, ai costi,
alla qualità dei servizi.
Dar vita ad un nuovo "statuto della cittadinanza" investe l'uso delle
risorse, l'efficacia della spesa, l'uguaglianza delle opportunità. In
questi anni è stato possibile raggiungere importanti risultati,
indubitabili sacrifici sono stati fatti. Ma oggi occorre ridare spazio e
possibilità di programmazione a tutto il campo delle politiche sociali,
che

devono

tornare

al

centro

della

vita istituzionale.

Nella

composizione della spesa sociale le pensioni assorbono ormai oltre il
70% delle risorse, con evidenti rischi sul piano dell'accesso e
dell'uguaglianza delle opportunità.
Per questo la riforma dello Stato sociale richiede oggi una visione
unitaria dei diritti, intesi anche come strumenti idonei a promuoverli e
garantirli. Questa cultura manca nelle istituzioni, manca negli apparati
amministrativi, manca nei servizi.
Certo innovare non è facile, i cambiamenti incontrano ostacoli
anche là dove, come in Toscana, è possibile contare su un terreno
avanzato, ma è un fatto che la fine dell'assistenzialismo ha messo allo
scoperto il deficit di difese a disposizione della persona e la
inadeguatezza degli attuali meccanismi distributivi.
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Quando un numero crescente di cittadini si rivolge al Difensore
civico vuol dire che persistono arretratezze e vincoli della pubblica
amministrazione, ma vuol dire anche che occorrono nuove possibilità
da ancorare alla specificità delle situazioni (il lavoro, gli anziani, le
famiglie, i giovani, i disabili, la casa, la salute, l'immigrazione, il diritto
allo studio, i sostegni al reddito, gli accessi ai servizi, l'informazione).

1.5.

Un forte ruolo di "mediazione" del Difensore civico

Il tema dei diritti e degli strumenti di tutela entra quindi in
contatto con la complessità delle funzioni di governo.
Il rinnovamento del Welfare significa anche organizzazione. Non
avremo una espansione dei diritti e delle libertà, senza un
collegamento più avanzato fra le situazioni soggettive dei cittadini e
le responsabilità della amministrazione pubblica.
Qui si innesta la considerazione del nuovo ruolo della difesa civica
istituzionale. Il punto è l’autorevolezza e, insieme, la capacità di
interagire con i nuovi assetti che si vanno determinando a livello del
territorio. Il federalismo non è solo un diverso riparto di competenze
fra il centro e la periferia, ma un sistema imperniato su un quadro
avanzato

di

diritti

e doveri: del cittadino e della pubblica

amministrazione.
Anche la difesa civica istituzionale è chiamata perciò ad offrire
nuovi riferimenti ai vari livelli della vita organizzata, contribuendo a
soluzioni differenziate, a modelli organizzativi e di controllo più aperti
e flessibili e, quindi, per questa via, alla qualità della vita associata.
I cittadini devono avere la certezza che i loro interessi sono
considerati allo stesso modo degli altri soggetti economici e sociali,
ma devono avere anche la possibilità di risolvere le controversie in
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modo rapido e sostanziale, in sintonia con la realtà europea dove la
figura del Difensore civico si è affermata come sede di “garanzia” e di
mediazione. Si tratta di "conciliare" i conflitti che altrimenti non
trovano

soluzione,

vuoi

per

l'inefficienza

della

pubblica

amministrazione, vuoi per l’impossibilità della giurisdizione di offrire
una risposta utile alla miriade di controversie che nascono in una
società moderna.
Non sembra possibile immaginare alternative. A livello locale del
resto assistiamo allo sviluppo della “concertazione” fra le istituzioni e
le “parti” sociali, nell'obiettivo di elevare la capacità del sistema:
accordi di programma, intese, conferenze dei servizi, convenzioni,
organismi di consultazione. Non è solo il quadro delle competenze
che si va modificando, ma anche la formazione delle scelte, degli atti,
dei comportamenti.
Si consolida in questo modo l'obiettivo di una moderna
infrastruttura a tutela dei diritti umani e civili, in grado di far leva su
forti prerogative di "mediazione" da parte della difesa civica e su più
ampi processi di informazione, sia a livello delle istituzioni che dei
cittadini e delle organizzazioni di tutela.
Di fronte ad una società che cambia, anche il ruolo della difesa
civica deve cambiare. Oggi può e deve contribuire alla valorizzazione
delle potenzialità umane, quale condizione per l'uguaglianza delle
opportunità e una migliore distribuzione delle risorse.
Da una parte, assistiamo al crescente protagonismo degli interessi
individuali, destinati a produrre anche nuove conflittualità; dall'altra al
moltiplicarsi

delle

emergenze

che

provocano

frammentazione,

disparità, costi sociali ed umani.
Non può essere questa la risposta, quando vediamo allentarsi
solidarietà importanti, che mettono in discussione le prospettive di
24

progresso. Puntare all’efficienza per tutte le funzioni amministrative a
livello del territorio, riguarda innanzitutto quanti sono investiti di
responsabilità pubbliche e amministrative.
Ma i difensori civici regionale e locale non si dichiarano certo
estranei a questo compito, cui deve fare riscontro il riconoscimento di
questo ruolo di mediazione nella composizione dei crescenti conflitti
che in una società moderna si presentano fra cittadini e pubblica
amministrazione.

2. LA PROSPETTIVA DELLA RIFORMA NAZIONALE

Solo una legge nazionale può introdurre un quadro innovativo di
funzioni che valorizzi il Difensore civico regionale e locale nelle nuove
forme di tutela "non giurisdizionale" che si vanno estendendo a livello
internazionale. Un ruolo finalizzato all’accertamento di atti e
comportamenti della pubblica amministrazione e alla "conciliazione"
delle controversie, per ridurre in primo luogo il peso insostenibile dei
ricorsi giurisdizionali, ponendo fine ad una situazione di “denegata
giustizia” che non ha riscontro in nessun paese europeo.
La riforma può mettere l'Italia al passo dell’Europa. Questa è la
novità principale della proposta di legge quadro all'esame del
Parlamento, che raccoglie nelle sue linee l'esperienza maturata in
Italia: prerogative più ampie, ispirate ad una giustizia sostanziale, in
grado di innescare regole di efficacia e di equità.
Il progetto di riforma si pone nell'ottica di dar vita ad una rete
territoriale di difesa civica istituzionale, avviando una corretta
applicazione dei principi di “sussidiarietà”. Dobbiamo infatti lasciare ai
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Comuni, singoli o associati, la possibilità di scegliere il proprio
Difensore, rapportandosi a quei principi di autonomia e di federalismo
che va assumendo la pubblica amministrazione.
Indubbiamente l'impostazione generale del progetto sacrifica il
ruolo delle Regioni, che appare invece adeguato non solo per
rispondere a criteri di funzionalità nell'articolazione territoriale della
difesa civica, ma anche rispetto a possibili deroghe in rapporto alla
specificità delle condizioni e dei processi che si vanno configurando a
livello comprensoriale.
Ma il progetto apre una nuova strada, pone in essere una difesa
civica nei confronti di ogni amministrazione chiamata a gestire un
servizio pubblico; a guardare oltre quei controlli di legittimità che
dobbiamo considerare superati e comunque fuori dalle esperienze
europee.
Si pongono le basi per uscire da una proliferazione delle forme e
degli organismi di tutela che non sono di per sé in grado di
modificare la situazione. Un passaggio essenziale per spostare l’asse
delle “garanzie”, che oggi non pende certo dalla parte cittadino.
E' a livello locale che il cittadino si trova a confrontare i propri
diritti. In questo collegamento il progetto di riforma recupera il ruolo
di impulso che la difesa civica deve avere anche nella ricerca di nuovi
rapporti con la tutela di quegli interessi “diffusi" sempre più intrecciati
ai diritti fondamentali del cittadino.
La creazione del Difensore civico nazionale ci raccorda poi agli altri
Stati europei. Si tratta di introdurre comunque forme e prassi in
grado di fugare ogni preoccupazione centralistica che, anche in
questo campo, non avrebbe alcuna motivazione.
Abbiamo davanti la grande sfida dell’Europa, ma siamo l’unico
paese privo ancora di un sistema nazionale di difesa civica. Da troppe
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parti si tenta di eludere il tema di adeguate garanzie "non
giurisdizionali"; si mettono in discussione perfino conquiste già
raggiunte e vediamo spuntare qua e là nuove resistenze, dagli
apparati centrali, dallo stesso fronte delle autonomie e delle Regioni.
Quando, a distanza di 30 anni, in regioni come la Sicilia, la Puglia,
la Calabria, all'assenza ancora del Difensore civico regionale fa
riscontro il vuoto quasi assoluto dei Difensori civici locali, è facile
comprendere che si tratta di due aspetti di una stessa medaglia. Ma
anche in Umbria il posto è vacante, nel Molise poi non c'è neppure la
legge istitutiva.
Davanti a questo deficit sostanziale, non desta meraviglia se anche
il Parlamento si trascina da anni questa riforma, se il Ministro per gli
affari regionali, competente in materia, non si è ancora incontrato
con i Difensori civici regionali, nonostante le sollecitazioni rimaste
peraltro senza risposta. C'è da chiedersi veramente se, in questo
paese, la difesa civica potrà mai avere il volto che ha conquistato in
Europa.
E' bene allora ricordare che la difesa civica non può essere
considerata un lusso. Neppure può essere una bandiera in mano a
qualcuno. C'è chi propone l'elezione diretta del Difensore civico, con
un richiamo a forme di "azione popolare". Ma non spetta al Difensore
civico risolvere i problemi che competono agli istituti della
democrazia. Il Difensore civico non è un organo politico, né può
essere sospinto da interessi di parte o cedere a pressioni di gruppi o
movimenti. In questo modo perderebbe quella che è la maggiore
conquista maturata in Europa: essere sede di imparzialità, di
garanzia.
Una contrapposizione fra istituzioni e società non gioverebbe a
nessuno, tanto meno ai cittadini. Il punto non è di alzare la
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conflittualità, ma di trovare rimedi soddisfacenti ai casi di “cattiva
amministrazione”, guardando all'esperienza europea, come ricordava
il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in un recente
incontro con i Difensori civici regionali e delle Province autonome.
Guardare all'esperienza europea per raccoglierne il frutto: quello di
comporre i conflitti, che diversamente rischiano di non trovare
soluzione, vuoi per l’inefficienza della pubblica amministrazione, vuoi
per l’impossibilità della magistratura amministrativa e civile di dare
una risposta in tempi utili.

2.1.

La legislazione regionale

Se la difesa civica deve trovare nelle istituzioni la sua ragione di
essere, non può essere esaustiva delle forme di tutela. Sta qui il
grande valore del mondo associativo, il suo ruolo di promozione e di
controllo.
Le Regioni hanno introdotto per prime il Difensore civico nel
panorama nazionale. Quella legislazione ha avuto una funzione
innovativa. Se oggi non appare più sufficiente a colmare gli squilibri
aperti nel paese sul terreno della tutela del cittadino, ci riporta però
al cammino della difesa civica regionale, alle molte sperimentazioni
prodotte, al ruolo delle stesse Regioni, anche se non sempre sono
riuscite ad assicurare un necessario processo di adeguamento.
Ci riporta soprattutto alle incertezze del presente, quando i tempi
chiedono di farci carico dei valori e delle "garanzie" di una società
aperta e capace di rispondere alla evoluzione europea. Anche i
processi di liberalizzazione devono tradursi in nuovi meccanismi di
tutela. Meno Stato, ma arricchimento di funzioni sociali e di rapporti
fra cittadino e amministrazione.
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L’Europa è una realtà anche sul piano della difesa civica. Se oggi
va assumendo nel paese un crescente rilievo, lo dobbiamo a quelle
Regioni e autonomie che seppero raccogliere l’aspirazione ad un
nuovo rapporto fra amministrazione e cittadini. Le Regioni devono
tornare a dar prova di quella lungimiranza, davanti alle nuove sfide
della democrazia, che sono di efficienza, equità, trasparenza, e
insieme di sviluppo economico e sociale.
Nessuno impedisce, né avrebbe mai potuto impedire al Parlamento
di inserire a pieno titolo la difesa civica nell’ordinamento nazionale.
Ma anche il Governo deve fare la sua parte. Questa altalena di
riforme "annunciate" non porta da nessuna parte, con il rischio di
dilapidare quello che siamo riusciti a costruire. Ma occorre soprattutto
dare alla riforma gambe sufficientemente forti per camminare. Alla
base della difesa civica ci sono dei diritti lesi, situazioni talvolta
drammatiche, che incidono nell’esistenza, perfino nella vita di intere
famiglie. Comprendere questo significa comprendere che una nuova
dialettica si è aperta fra il cittadino e lo Stato, ad ogni livello.
3. LA CITTADINANZA EUROPEA

3.1.

Il Trattato di Amsterdam

Anche la difesa civica vive da vicino questa fase cruciale
dell'integrazione europea, che incide nel rapporto fra istituzioni e
cittadini e quindi sul terreno dei diritti individuali, delle libertà civili e
umane. Assieme all'efficienza delle istituzioni, vengono in primo piano
le nuove responsabilità nella difesa dei diritti dei cittadini e nei
caratteri della cittadinanza europea: per una Europa "area di libertà,
sicurezza e giustizia".
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Il Trattato di Amsterdam ha posto le basi per una maggiore
cooperazione nelle politiche sociali, con l'inserimento nel diritto
comunitario dell'accordo di Schengen, le nuove competenze della
Corte di Giustizia, l'avvio di politiche comuni sui pressanti problemi
dell'occupazione.
Tra Europa legale ed Europa reale non vi è ancora corrispondenza,
ma questa evoluzione non è priva di alcuni riflessi sotto il profilo
istituzionale, con gli accresciuti poteri del Parlamento europeo,
l'ampliamento delle possibilità d'azione del Comitato delle Regioni, il
maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali.
Tuttavia Amsterdam poco o nulla dice sulle azioni degli Stati
membri in conflitto con le prescrizioni del Trattato, quando oltre il
30% della normativa interna ai quindici paesi è ormai derivata dalla
legislazione europea. Le recenti indagini sull'applicazione del diritto
comunitario registrano infatti uno spettacolare aumento del 23%
delle procedure di infrazione, pressoché dovuto ai cittadini dell'Unione
che si rivolgono sempre più alla Commissione Europea per chiedere
ragione di disposizioni vigenti negli Stati membri.
Se, con la cittadinanza europea, era stato compiuto un passo
decisivo sulla strada di relazioni dirette tra istituzioni europee e
cittadini, oggi il tema della cittadinanza spinge a rafforzare il processo
democratico dell'Unione, per una nuova solidarietà fra gli Stati
membri e fra i cittadini. Una solidarietà intesa come meccanismi
costituzionali. La nuova Europa non può essere il frutto di semplici
necessità. Può essere sostenuta solo da una reale consapevolezza di
intendere i diritti dei cittadini; dalla coscienza di farsi carico di
problemi fondamentali e di aprirsi a quella parte dell'umanità che ad
Est e a Sud circonda le sue frontiere, proponendo un modello di
integrazione capace di offrire una più alta civiltà.
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Fra non molto verranno ad aggiungersi all'Unione oltre cento
milioni di cittadini che dispongono di un reddito medio pari a circa un
quarto di quello dell'Unione, con un impatto economico che rischia di
cambiare profondamente il quadro del processo di integrazione.
Assieme allo "spazio economico e monetario" occorre perciò aprire
spazi comuni in altri settori, a partire dal campo delle libertà e della
giustizia. Questioni come lo "sviluppo sostenibile", l'etica dei diritti
umani nel commercio internazionale, la piena affermazione del
criterio di legalità, sono già drammaticamente attuali. Ciò richiede più
ampi processi di informazione, ma soprattutto istituzioni più vicine ai
bisogni concreti dei cittadini.
La difesa civica si pone questi problemi, affinché l'evoluzione
rispetti i grandi valori che sostanziano la civiltà europea, evitando la
frammentazione,

l'impoverimento

di

storiche

conquiste,

lo

scivolamento verso una democrazia che troppo spesso appare
"virtuale", legata più alle forme che alla possibilità di far valere
effettivamente i crescenti diritti che derivano dalla stessa legislazione
europea.
Questo è il banco di prova delle istituzioni comunitarie. Il rapporto
fra i diversi ordinamenti e l'Unione Europea è sottoposto a pressioni
inedite, che non possono limitarsi al mercato, ma estendersi con
efficacia al ravvicinamento delle legislazioni, al rispetto dei principi
della democrazia, della libera circolazione delle persone, dei beni e
dei servizi, dei diritti dell’uomo e delle minoranze. Per questo anche la
difesa dei diritti deve essere senza frontiere, contribuire a quella
integrazione che può essere perseguita con successo riducendo in
primo luogo il divario e le forti disuguaglianze al suo interno.
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3.2.

Regionalismo e diritti dei cittadini

La cittadinanza europea crea nei cittadini dell'Unione nuove
aspettative. Se il mercato finisce per privilegiare le aree più pronte a
rispondere a logiche selettive, la situazione mostra i limiti della
coesione sociale ed economica. Per molte regioni lo squilibrio si è
accentuato, quelle più povere sono oggi colpite da livelli di
disoccupazione tre volte più elevati di quelle più ricche, mentre il
differenziale fra i redditi è rimasto immutato.
Tutto questo contrasta con il modello europeo generatore di
diversità, ma anche di cooperazione per l'accesso ai vantaggi di una
crescita comune. I parametri che tendono a massimizzare gli effetti
economici a livello di Stati membri non sono più sufficienti a definire
le condizioni dei cittadini. Entrano in gioco la disponibilità di
infrastrutture, l'organizzazione dei servizi, l'informazione, la cultura.
Avvicinare l'Unione ai cittadini vuol dire quindi considerare lo
sviluppo in termini più generali, fino ad inglobare la giustizia sociale,
la protezione dell'ambiente, la valorizzazione delle identità storiche e
culturali. Significa contribuire al radicamento democratico della
costruzione europea.
Le esigenze di innovazione e di sviluppo non sono perciòin
disaccordo con i diritti dei cittadini. Anzi, crescita economica e
cittadinanza si dimostrano sempre più la condizione per la stabilità e
il futuro dell’Europa. Ma è a livello regionale e locale che questi
obiettivi possono tradursi in un miglioramento effettivo delle
condizioni di lavoro e di vita per gli europei.
La coesione economica e sociale deve quindi avvalersi pienamente
delle istituzioni più vicine ai cittadini. Ridurre il deficit democratico,
adeguare l'organizzazione interna alla nuova Europa dei cittadini,
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colmare squilibri e disuguaglianze, significa anche coinvolgere
direttamente le Regioni nella formazione e applicazione degli atti
europei, raccogliendo fino in fondo la sfida della "cittadinanza
europea": quella del dialogo, della tolleranza, dell'incontro con altre
civiltà.
La "sussidiarietà" non è solo un principio funzionale. La spinta al
regionalismo coinvolge anche il ruolo della difesa civica, chiamata a
migliorare le istituzioni comunitarie e dei singoli Stati, ad affrontare la
crescita di un sistema destinato ad allargarsi ad altri popoli vicini, a
diventare il principale fattore di prosperità e di benessere per tutti gli
europei.

3.3.

I nuovi compiti della difesa civica europea

Rafforzare la legittimità dell'Unione significa in primo luogo
contribuire al funzionamento della pubblica amministrazione e
all'accesso di ogni persona ai mezzi di tutela più efficaci,
indipendentemente dallo Stato di appartenenza. Le dimensioni
dell'apparato burocratico comunitario rappresentano certo il maggiore
impedimento alla semplificazione e alla chiarezza delle diverse
responsabilità, anche per il prevalere delle trattative, i procedimenti
particolarmente lunghi ed onerosi, le sovrapposizioni tra competenze
della Commissione Europea, degli Stati membri e delle Regioni, che si
traducono in definitiva in quella mancanza di trasparenza che è alla
base degli ostacoli alla piena mobilitazione delle risorse.
Dopo l'istituzione del Mediatore Europeo si è fatta strada una
maggiore consapevolezza dei compiti che si presentano ai vari livelli europeo, nazionale, regionale - in direzione di un’amministrazione
pubblica capace di alimentare il rispetto di irrinunciabili diritti.
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Gli sforzi condotti dal Mediatore riflettono il bisogno di principi e
criteri che devono sostanziare un "codice europeo" di buona
amministrazione e che i cittadini hanno il diritto di vedere
riconosciuto. Anche l’istituto della "petizione" sta ricevendo nuovo
vigore dalla denunzia dei casi di mancato rispetto o violazione del
diritto comunitario che ormai riveste un carattere di fonte primaria.
I cittadini europei stanno elevando il Mediatore dell'Unione e la
“Commissione per le petizioni” del Parlamento Europeo a parti
costitutive della “cittadinanza europea”. Da qui il bisogno di rafforzare
le relazioni sia fra i Difensori civici regionali sia con il Mediatore
Europeo e le Commissioni per le petizioni dei parlamenti regionali,
chiamate anch’esse ad un decisivo avanzamento delle legislazioni per
la difesa dei diritti.
Questi nuovi livelli di coordinamento sono perciò destinati a
favorire la costruzione di un diffuso sistema di “garanzie”, la
semplificazione amministrativa, la conciliazione delle controversie, la
ricerca di modelli adeguati al crescente coinvolgimento delle comunità
locali e delle formazioni sociali. In questo quadro si coglie il valore
della funzione civica e della sua autonomia. Si tratta in primo luogo di
dare corpo a quelle risoluzioni e raccomandazioni internazionali che
inseriscono il Difensore civico fra le istituzioni per la tutela dei diritti,
diritti che non sono esclusivamente rimessi allo Stato o ad ambiti
sovranazionali,

ma

da

affermare

come

standard

di

ogni

amministrazione pubblica.
Anche la difesa dei diritti umani dimostra la necessità di una
politica “integrata” a livello di Unione. Solo un approccio globale può
infatti favorire l'incontro con altre identità storiche e giuridiche,
l'irradiamento della civiltà europea, una politica estera di pace e di
cooperazione bilanciata da adeguate "garanzie".
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Una rete capace di far progredire dal basso la coerenza interna ed
internazionale dell’azione di tutela, in funzione delle accresciute
interdipendenze e della sostanziale unitarietà fra diritti umani e diritti
civili, politici, economici, sociali, culturali. Il principio di sussidiarietà
deve quindi poter operare anche nel campo dei diritti umani,
informando tutte le politiche comunitarie.
I passi avanti compiuti dal Trattato di Amsterdam mostrano le
carenze della presente situazione, tanto più alla luce dell’obbligo per
l’Unione di rispettare i diritti garantiti dalla “Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
(Roma, 1950), quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
E' aperta dunque una fase di adeguamento legislativo che deve
trovare nei Difensori civici regionali un elemento propulsivo. Una
spinta anche al superamento dei ritardi che si registrano in materia di
adesione degli Stati membri ai molteplici trattati internazionali.
Ma occorre soprattutto attribuire concretezza a parametri per molti
aspetti ancora vaghi e generici, ponendo al centro della cittadinanza
la costruzione di una vera e propria "Carta dei diritti" dell’Unione
Europea e degli strumenti idonei alla sua effettiva applicazione,
affinché l’azione di tutela abbia un costante riferimento anche nelle
decisioni giurisdizionali della Corte di Giustizia. Una produttiva
collaborazione fra meccanismi giurisdizionali e non giurisdizionali
potrà favorire infatti l’azione quotidiana dei Difensori civici verso le
pubbliche amministrazioni, al di là dei singoli casi sottoposti alla
Corte.
Questa base più ampia di informazioni e strumenti di monitoraggio
- da ancorare a principi di sussidiarietà - si presentano essenziali
anche in rapporto al funzionamento di un Osservatorio Europeo, di
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Uffici specializzati, di moderne procedure di cooperazione fra le
istituzioni comunitarie e nazionali.
La costruzione di una società europea libera e avanzata richiede
forme di tutela all’altezza di un mercato aperto e competitivo, e dei
ritmi imposti dalle comunicazioni. L’accelerazione impressa alla
convergenza economica mostra sempre più l’insufficienza di garanzie
basate

esclusivamente

sui

sistemi

giurisdizionali,

peraltro

particolarmente onerose e complesse.
Anche qui si colloca il ruolo dei Difensori civici regionali nella
conciliazione delle controversie, al fine di ridurre il crescente
contenzioso sia a livello dei singoli Stati che in direzione della Corte
europea di giustizia; l'importanza di garantire la comparabilità fra le
diverse amministrazioni, in funzione di standards adeguati alle
aspettative di ogni europeo.
Occorre quindi passare dalle dichiarazioni ufficiali al pieno
inserimento dei diritti sociali nella legislazione comunitaria, anche di
fronte alle pressioni del mercato interno che rischiano di acuire
squilibri e disparità. Paradossalmente abbiamo diritti e doveri senza
organi comuni che li riconoscano. Le vecchie "garanzie" nazionali non
bastano, c'è bisogno di uno "statuto dei diritti" e di strumenti a
disposizione dei cittadini europei perché quei diritti possano essere
fatti valere.
L'inserimento della tutela dei diritti fondamentali nella attuazione
delle politiche europee e dei singoli Stati deve trovare nei Difensori
civici regionali una risorsa strategica, affinché l’iniziativa possa
corrispondere alla sfida della convivenza e alle attese delle nuove
generazioni per una società ed una cultura nuove, senza frontiere.
Questi sviluppi fanno emergere con sempre maggiore chiarezza il
ruolo della difesa civica nei processi più generali di convergenza
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istituzionale. L’idea che l’amministrazione ha davanti cittadini e utenti
portatori di esigenze e bisogni qualificati, impegna anche la difesa
civica alla costruzione di un "sistema europeo di qualità" dei servizi e
delle attività amministrative.
Con il Trattato di Maastricth infatti qualunque cittadino dell’Unione
può rivolgersi al Difensore civico europeo nei casi di “cattiva
amministrazione”, dopo il diritto già acquisito di indirizzare petizioni al
Parlamento Europeo. Proprio nell'applicazione del diritto comunitario
si fa pressante la ricerca di nuovi livelli di cooperazione, soprattutto
per le resistenze degli Stati membri a rispondere in modo adeguato e
tempestivo a osservazioni e chiarimenti avanzati per il tramite della
Commissione Europea.
Un numero rilevante di violazioni si registra già in materia di libera
circolazione, di riconoscimento degli studi e diplomi, ecc., al punto
che uno Stato membro può persistere anni in un comportamento di
infrazione, come dimostra anche la crescita delle petizioni e l'esito
delle stesse sentenze della Corte di giustizia, che troppo spesso
restano senza effetti.
Lo sviluppo della cooperazione fra il Mediatore e la Commissione
Europea riveste quindi un ruolo centrale, ma i diritti dei cittadini dall'accesso ai documenti dell'Unione alla lotta contro ogni forma di
discriminazione - spingono ad alimentare una cooperazione sempre
più stretta fra Mediatore Europeo e Difensori civici regionali, nella
considerazione che molti aspetti del diritto comunitario sono ormai
affidati alle amministrazioni regionali e locali.
Oltre il 70% delle denunce rivolte al Mediatore Europeo riguardano
ormai le istituzioni interne ai singoli Stati membri e in particolare le
amministrazioni regionali e locali. Ma anche l’istituto della "petizione"
risponde oggi al bisogno dei cittadini di prendere posizione su
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determinate materie, di segnalare opportunità e richieste di azione a
livello locale.
Questo deficit di garanzie penalizza naturalmente i cittadini che
appartengono a realtà, come quella italiana, dove la difesa civica non
ha trovato ancora pieno riconoscimento nell'ordinamento nazionale
mentre, anche nei centri europei più avanzati, la sfida della legittimità
e dell'equità si dimostra decisiva in direzione di ulteriori livelli di
sviluppo, della stabilità e della credibilità degli stessi meccanismi di
cooperazione. Un richiamo permanente al Parlamento Europeo e alla
stessa Commissione riguardo all’obbligo di vigilare sull’attuazione del
diritto europeo e sui mezzi necessari a rafforzare la fiducia dei
cittadini nelle istituzioni comunitarie.
Certo, i Difensori civici regionali dell'Unione misurano ogni giorno
le difficoltà ad estendere la difesa dei diritti ovunque è possibile,
eppure avvertono di essere in prima fila nella costruzione di una
democrazia europea più forte, fondata sul diritto, la trasparenza, la
giustizia.

3.4.

La Conferenza Europea dei Difensori civici regionali

La Conferenza che si è svolta a Firenze l'11-12 novembre 1999 ha
offerto

senza

dubbio

l'occasione

per

un

rilevante

impegno

programmatico e di confronto sulle prospettive aperte, in una realtà
come quella europea dove la difesa civica può certo contare su grandi
tradizioni, ma che presenta esperienze e capacità di intervento assai
differenziate.
Dopo quella di Barcellona del '97, l’esigenza di un rapporto più
ravvicinato fra istituzioni comunitarie e società ha riproposto come
asse centrale della Conferenza il rafforzamento della cooperazione
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interregionale. Il Documento approvato a conclusione dei lavori
riflette bene l'ampiezza delle adesioni, che hanno visto a Firenze oltre
40 delegazioni di Ombudsman regionali e Presidenti di Commissioni
per le petizioni dei parlamenti regionali.
La partecipazione del Mediatore Europeo e del Presidente della
Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, l'interesse delle
istituzioni comunitarie, i riconoscimenti e la particolare eco della
Conferenza in ambito europeo, hanno testimoniato le responsabilità
che si vanno cumulando a livello della difesa civica regionale.
Con la creazione della "Conferenza Permanente Europea dei
Difensori civici regionali", quale primo strumento di "coordinamento
interregionale" e di cooperazione nella salvaguardia e promozione dei
diritti umani e di cittadinanza, una significativa collaborazione è stata
avviata, destinata a coinvolgere sempre più le istituzioni degli Stati
membri e gli organismi dell’Unione.
Anche

il

lavoro

preparatorio

portato

avanti

dal

Comitato

Organizzatore Europeo, con i colleghi della Spagna, del Belgio, della
Germania e dell'Italia, ha consentito di approfondire il ruolo che gli

Ombudsman regionali vanno acquistando nella dimensione della
cittadinanza europea.
Dopo il Trattato di Amsterdam e le proposte avanzate dal
Consiglio europeo nell'ottobre '99 riguardo alla elaborazione di una
"Carta dei diritti fondamentali dell'Unione", i lavori della Conferenza si
sono

naturalmente

incentrati

sul

rafforzamento

democratico

dell'Unione, quale risposta alle sfide che investono i più ampi processi
di identità europea e di vera unione politica.
L'Europa vive ormai uno spazio economico e sociale che si riflette
immediatamente sulle condizioni di vita dei cittadini e l'esercizio dei
diritti. Progetto economico e progetto sociale devono perciò potersi
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incontrare, attraverso il bilanciamento fra visione economica e diritti
individuali e sociali (pari opportunità, bioetica, sicurezza, privacy,
immigrazione, interessi dei consumatori e degli utenti); a nuovi
strumenti e strategie di informazione che assicurino a tutti gli europei
eguali possibilità di iniziativa; all'affermazione di comuni prerogative e
garanzie di indipendenza del Difensore civico.
La Conferenza ha offerto un contributo costruttivo su tutte le
questioni che toccano l'avvenire della difesa civica europea, a partire
dal ruolo del Mediatore Europeo e dal diritto di petizione, attraverso
l'evoluzione del Welfare, la crescente compenetrazione fra settori
pubblici

e

privati,

le

problematiche

aperte

nei

vasti

campi

dell'informazione, fino ai rapporti con organismi e associazioni
operanti nei più diversi ambiti della salvaguardia dei diritti umani e
civili, alla collaborazione con la difesa civica nei paesi candidati ai
prossimi allargamenti dell'Unione.
Sul piano nazionale la Conferenza Europea ha consentito al nostro
paese di porsi come riferimento in questo importante passaggio di
riforme istituzionali, inserendo la difesa civica istituzionale nei più
ampi processi di convergenza. Un riconoscimento anche all'azione del
Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle
Province autonome, e al ruolo svolto dall'Istituto toscano di difesa
civica e dalla Regione Toscana che tennero a battesimo questo
importante progetto.
La prospettiva in Italia di una legge quadro per l'istituzione della
difesa civica nazionale ha consentito di valutare tutto l'interesse per
la possibilità, contemplata nello stesso progetto di riforma, di adire
direttamente

il

Mediatore

Europeo

per

i

amministrazione” imputabili agli organi comunitari.
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casi

di

“cattiva

L'istituzione

della

"Conferenza

Permanente

Europea

degli

Ombudsman regionali" offre dunque la prospettiva di uno stabile
coordinamento, in funzione delle accresciute interdipendenze e della
sostanziale unitarietà fra diritti umani e diritti civili, politici, economici,
sociali, culturali, in un quadro di tradizioni ed esperienze assai
differenziate, ma tutte oggi egualmente decisive per la difesa e
l'espansione dei diritti e degli interessi che sono a fondamento della
civiltà europea.
Una difesa civica regionale orientata ad nuovo rapporto fra
cittadini e amministrazioni pubbliche, a colmare lo scarto che rischia
di allargarsi fra democrazia economica e democrazia sociale, ponendo
i cittadini e i loro diritti al centro della costruzione europea, quale
fondamentale risorsa di sviluppo, di riequilibrio, di progresso.
4. I NUOVI RAPPORTI
CITTADINI

FRA

AMMINISTRAZIONE

E

Migliaia di cittadini si sono rivolti lo scorso anno all'Ufficio del
Difensore civico. Un osservatorio importante sul funzionamento delle
istituzioni, che ha riguardato talvolta problematiche minori, ma
sempre rilevanti per la qualità della vita delle persone.
Avvicinare ai cittadini le attività pubbliche non è una impresa
facile, richiede uno Stato che regola più che gestire, il coordinamento
fra i vari livelli istituzionali, un costante adeguamento dei compiti. Ma
un nuovo principio di responsabilità prende corpo nei rapporti fra
amministrazione e cittadini. Al criterio della “legittimità formale” si
vanno sostituendo regole di efficienza, economicità.
Non si tratta di un processo lineare, spesso la realtà mostra i
ritardi e le incertezze che pesano sui processi di ammodernamento.
La costruzione europea va determinando comunque un impatto
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crescente sull'amministrazione pubblica, sia essa statale, regionale e
locale.

Questo

rappresenta

la

sfida

maggiore,

per

una

amministrazione non soltanto distinta dalla sfera politica, ma
orientata a incisive trasformazioni e a nuovi meccanismi di intervento
e di spesa.
Una organizzazione responsabile è possibile infatti solo se si
accompagna al massimo di autonomia. Senza questa capacità
nessuna impresa, pubblica o privata che sia, potrebbe conseguire
risultati apprezzabili. Non di rado invece l'Ufficio del Difensore civico è
chiamato a confrontarsi con modelli organizzativi prevalentemente
statici,

cui

fa

riscontro

la

parcellizzazione

delle

articolazioni

amministrative, con effetti moltiplicativi sul piano delle procedure e
delle regolamentazioni interne.
Prevalgono in molti casi aspetti di "autoamministrazione", anziché
la produzione di nuovi servizi. Anche le applicazioni tecnologiche
finiscono per essere utilizzate prevalentemente in funzione dei
modelli esistenti, piuttosto che favorire i cambiamenti. In questa
situazione è frequente registrare la sopravvivenza di controlli interni,
la scarsa qualità dell'informazione, la lentezza dei procedimenti e
delle risposte ai cittadini, la mancata valorizzazione di ingenti
patrimoni conoscitivi e il depauperamento delle attività di ricerca.
Queste

arretratezze incidono

naturalmente nel

dialogo

fra

amministrazione e cittadini e nei rapporti più generali con l'economia
e i processi di sviluppo, l'occupazione. La "sussidiarietà" vuol dire
riaggregazione

delle

competenze

a

livello

locale,

ma

anche

adeguatezza, trasparenza, apertura alle componenti della società
civile.
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4.1.

L'orientamento al cittadino

I nuovi equilibri istituzionali e la diversa ripartizione dei compiti
non sono di per sé sufficienti a rendere i servizi più semplici e meno
costosi, a promuovere una più ampia diffusione delle conoscenze e
delle innovazioni. Le amministrazioni periferiche dello Stato, delle
Regioni e degli Enti locali devono invece poter contare su una
progressiva estensione dei raccordi.
Un nuovo modo di concepire la pubblica amministrazione passa da
un diverso rapporto fra pubblico e privato, e quindi anche da una
nuova considerazione delle "garanzie" dei cittadini. I cittadini
chiedono in primo luogo di poter identificare in modo univoco non
solo i responsabili dei singoli servizi, ma l'intero procedimento
necessario al risultato atteso. Siamo invece alle prese con una
amministrazione dove i nuovi modelli organizzativi finiscono spesso
per

aggiungersi

all’esistente,

incentivando

una

spinta

alla

frammentazione che pure va avanti e coinvolge perfino gli strumenti
di tutela.
L'attribuzione ai dirigenti dell’intera responsabilità della gestione
deve poi accompagnarsi alla chiara determinazione delle competenze
e alla verifica di "come" una determinata funzione viene svolta, in
analogia a quando accade nel privato.
La soppressione di ogni rapporto di gerarchia fra organi politici e
responsabilità amministrative è la strada per superare una visione
formale della amministrazione, puntare alla delegificazione degli atti e
alla flessibilità organizzativa. Ma la privatizzazione del rapporto
pubblico richiede nuove progettualità, possibili attraverso obiettivi di
programmazione e valorizzazione delle professionalità diffuse nel
pubblico impiego.
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Il passaggio del rapporto di lavoro alla giurisdizione al giudice
ordinario costituisce un aspetto importante della riforma, che si
riflette anche sul ruolo del Difensore civico chiamato a contribuire
all'efficienza degli apparati amministrativi, ad una riorganizzazione
dell'azione amministrativa sul "cosa deve essere prodotto". La
rivalutazione del cittadino nel processo amministrativo rischia infatti
di non produrre effetti reali se non si traduce in un diffuso
cambiamento dei metodi e degli strumenti di gestione.

5. IL QUADRO COMPLESSIVO DELL'ATTIVITA'

Diversi sono i fattori che spingono un cittadino a rivolgersi al
Difensore civico, legati spesso alla migliore conoscenza delle
competenze, dei rimedi e dei mezzi che può mettere a disposizione.
Nella maggioranza dei casi le domande mirano a risolvere questioni
urgenti, ottenere chiarimenti, avere consigli.
Molti problemi trovano dunque soluzione attraverso un rapporto
diretto, spesso sufficiente a sbloccare una situazione e rimediare a
difficoltà che apparivano insuperabili.
Tutti questi casi non rientrano nelle statistiche sull'attività
dell'Ufficio, che riportano invece le pratiche per le quali si è proceduto
alla formalizzazione di una istruttoria, quando cioè le controversie nei
confronti delle amministrazioni richiedono interventi specifici del
Difensore civico, mediante inchieste e osservazioni tese a rimuovere
inerzie, ad ottenere comunque modifiche di atti e comportamenti
dell'amministrazione.
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Una parte rilevante dell'attività consiste quindi in studi e
approfondimenti su questioni prevalentemente giuridiche, anche
quale supporto ai cittadini per la presentazione di domande, esposti,
ricorsi.
Il 1999 ha registrato un ulteriore aumento del 20% nel numero
delle pratiche, che si è elevato a 1.459, rispetto alle 1.162 pratiche
del 1998. Anche sul versante degli esiti, i dati evidenziano risultati
significativi, con oltre 900 pratiche portate a termine, come risulta dal
seguente riepilogo:

Pratiche aperte nel 1999
Pratiche ex L.R. 4/94

749

51,34%

Pratiche ex L. 127/97

710

48,66%

Totale

1.459

di cui:
Amministrazioni comunali

267

18,30%

Amministrazioni provinciali

9

0,62%

Amministrazione regionale

107

7,33%

Amministrazioni sanitarie

251

17,20%

Amm.ni statali e nazionali (l.127/97)

141

9,66%

Interventi a favore di extracomunitari

31

2,12%

563

38,59%

Altri Enti ed Uffici (banche ecc.)

16

1,10%

Attività di consulenza

68

4,66%

Amministrazioni centrali

Pratiche concluse nel 1999

937
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Se confrontiamo l'incidenza dell'attività nei riguardi delle diverse
amministrazioni, si rileva dalla tabella che le pratiche aperte in
attuazione della 127/97 assommano oggi a quasi il 50% dell'attività
complessiva, comprendendo anche quelle riguardanti l'eventuale
nomina di commissari ad acta presso enti locali e quelle che hanno
comportato un ricorso agli uffici centrali dello Stato.
Gli oltre 560 casi trattati nel 1999 per indennizzi riconducibili a
danni da emotrasfusioni o vaccinazioni, se da una parte evidenziano
un rilevante impegno con l’amministrazione sanitaria centrale,
dall'altra rischiano tuttavia di connotare l'incidenza percentuale dei
vari interventi con una iniziativa che indubbiamente ha rivestito un
carattere straordinario.
Se scorporiamo questo dato dal complesso dell'attività, allo scopo
di cogliere meglio l'andamento ordinario nei diversi fronti istituzionali,
risulta che l'attività ex legge 127/97 sembra destinata a consolidarsi
attorno al 10% dell'impegno corrente, mentre il numero delle
pratiche nei confronti degli uffici della Regione oscilla attorno al 12%.
Per effetto degli intensi processi di delega agli enti locali, gli atti della
Regione si vanno infatti sempre più configurando quali provvedimenti
di alta amministrazione e quindi sempre meno forniti di un impatto
eccepibile direttamente da parte dei cittadini.
Le pratiche riguardanti le aziende sanitarie presentano un leggero
incremento, con una percentuale calcolabile intorno al 28%, rispetto
al 24% circa del 1998, anche se l’apertura degli Uffici per i rapporti
con il pubblico presso tutte le Aziende ospedaliere e l’entrata in
funzione delle Commissioni miste conciliative sull'intero territorio
regionale va riducendo fisiologicamente il numero delle questioni
amministrative che pervengono al Difensore civico regionale, mentre
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si presentano crescenti le segnalazioni di problemi più complessi,
soprattutto legati alla responsabilità professionale.
Una tendenza alla riduzione quantitativa degli interventi si registra
naturalmente nei confronti delle amministrazioni comunali toscane,
sia per effetto dei nuovi Difensori civici locali eletti in numerosi
Comuni anche capoluoghi di provincia (Livorno, Prato, Siena, Pisa),
sia per varie convenzioni con Comuni giunte a conclusione nel 1999 e
l'avvio di procedimenti destinati anche qui alla istituzione di nuovi
Difensori civici locali.
Questo dato testimonia comunque una significativa evoluzione che
premia gli sforzi portati avanti dall'Ufficio per l'estensione della rete
civica locale. Il numero dei cittadini che risiedono in Comuni e
Province dove opera un difensore civico supera ormai il 50% della
popolazione toscana. Se quindi la situazione continua a richiedere un
impegno rilevante di supplenza per compensare le disparità territoriali
che ancora esistono, è un fatto che questa evoluzione è destinata a
vedere nei Difensori civici locali i protagonisti dell'azione di difesa
civica, riservando sempre più al livello regionale una funzione di
coordinamento e di consulenza sulle questioni più rilevanti.
Le pratiche portate a termine nel 1999, oltre 900, sono state
generalmente aperte nel corso dello stesso anno o nel 1998, salvo
una modesta percentuale che risale ad anni precedenti. Nel 50%
circa dei casi l'iniziativa del Difensore civico ha consentito la soluzione
dei problemi sollevati. Un dato che si può considerare senz'altro in
sintonia con la media europea. Naturalmente, in alcune situazioni, il
cittadino si è dichiarato non soddisfatto del modo in cui l’Ufficio aveva
impostato o condotto la questione, così come risultano agli atti i molti
riconoscimenti

per

aver

risolto

casi

talvolta

particolarmente

complessi.
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Di frequente l'azione ha potuto tradursi in comportamenti e prassi
più ampie, di interesse generale. Questa tendenza corrisponde alla
nuova configurazione della difesa civica regionale, e riflette il
crescente

intreccio

che

si

registra

nelle

questioni

e

nelle

problematiche aperte fra le competenze delle amministrazioni statali
e quelle regionali e locali. Anche qui la conferma della funzione di
raccordo svolta dal Difensore civico regionale in direzione di una
auspicata cooperazione fra i due apparati.
Pratiche aperte nel 1999

Amministrazioni comunali

Comune di Firenze e sue aziende
Altri Comuni capoluogo e loro aziende
Comuni convenzionati
Altri Comuni
Comuni fuori regione

Nomine Commissari ad acta (ex art. 17/45 L. 127/97)

Numero

267
57
9
90
95
5
11

Amministrazioni provinciali

9

Amministrazione regionale

107
52
1
15
3
25
11

Amministrazioni sanitarie

251
204
4
8
3
9
9
11
2
20
2
101
12

Dipartimenti della Giunta regionale
Uffici del Consiglio regionale
A.T.E.R.
Geni Civili
Enti, Agenzie e Società regionali
Enti nell'esercizio delle funzioni delegate
Aziende Sanitarie
1 Massa Carrara
2 Lucca
3 Pistoia
4 Prato
5 Pisa
6 Livorno
7 Siena
8 Arezzo
9 Grosseto
10 Firenze
11 Empoli
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12 Versilia
Azienda ospedaliera di Careggi
Azienda ospedaliera Meyer
Azienda ospedaliera di Siena
Azienda ospedaliera di Pisa
Personale delle Aziende sanitarie
Aziende di altre regioni
Case di cura e strutture convenzionate

3
25
1
3
4
8
20
6
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Amministrazioni statali e nazionali periferiche
(L.127/97)

141

Beni Culturali
Trasporti (Motorizzazione, Porti)
Lavoro
Interni
Pubblica Istruzione
Università
Tesoro
Finanze
Poste e Telecomunicazioni
Politiche agricole
Industria, commercio, artigianato
ANAS
Azienda Ferrovie dello Stato
INAIL
INPDAP
INPS
Altri Istituti previdenziali
Altri Uffici periferici e di Enti nazionali
Organi Giudiziari

3
4
8
7
18
11
6
34
2
2
2
4
3
2
17
14
1
2
1

Interventi a favore di extracomunitari
(ex legge 22/90)

31

Amministrazioni centrali

Ministero della Sanità (ex L. 210/92 e altre)
Ministero degli Interni (ex Dpcm 16/10/98)
Autority

569
561
1
7

Enti ed Uffici vari

16
2

Attività di consulenza

68
5
63

Istituzioni ed Organismi europee
Assistenza ai Difensori civici locali
Varie (privati, imprese, associazioni)
TOTALE GENERALE
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1459

PRATICHE CONCLUSE NEL 1999
Amministrazioni comunali

Comune di Firenze e sue aziende
Altri Comuni capoluogo e loro aziende
Altri Comuni
Comuni convenzionati
Pratiche trasferite a Difensori civici locali
Comuni fuori regione

Nomine Commissari ad acta (ex art. 17/45 L. 127/97)

numero
294
63
16
73
109
14
4
15

Amministrazioni provinciali

5

Personale Enti Locali

2

Amministrazione regionale

Dipartimenti della Giunta regionale
Uffici del Consiglio regionale
A.T.E.R.
Geni Civili
Enti, Agenzie e Società regionali
Enti nell'esercizio delle funzioni delegate
Amministrazioni sanitarie

Aziende Sanitarie
1 Massa Carrara
2 Lucca
3 Pistoia
4 Prato
5 Pisa
6 Livorno
7 Siena
8 Arezzo
9 Grosseto
10 Firenze
11 Empoli
12 Versilia
Azienda ospedaliera di Careggi
Azienda ospedaliera Meyer
Azienda ospedaliera di Siena
Azienda ospedaliera di Pisa
Personale delle Aziende sanitarie
Case di cura e strutture convenzionate

130
70
19
7
19
15
168
118
2
8
4
3
3
6
3
15
1
60
5
8
27
1
2
4
8
8
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Amministrazioni statali e nazionali periferiche
(L. 127/97)

Beni Culturali
Trasporti (Motorizzazione, Porti)
Lavoro
Interni
Pubblica Istruzione
Università
Tesoro
Finanze
Poste e Telecomunicazioni
Industria, commercio, artigianato
ANAS
Azienda Ferrovia dello Stato
INAIL
INPDAP
INPS
Altri Istituti previdenziali
Altri Uffici statali ed Enti nazionali

Interventi a favore di extracomunitari
(ex legge 22/90)

141
2
6
1
11
13
7
10
47
2
1
6
1
1
12
17
1
3
21

Amministrazioni centrali

91
89
2

Enti ed Uffici vari

15
14
1

Attività di consulenza

70
5
65

Uffici centrali delle Stato
Autority

Casa di cura private
Istituzioni ed Organismi europee
Assistenza ai Difensori civici locali
Varie (privati, imprese, associazioni)
TOTALE GENERALE

5.1.

937

I settori dell'intervento

La sanità occupa quasi un quarto dell'attività complessiva, sia
perché è un settore dove il cittadino più frequentemente si trova a
contatto con le potenziali disfunzioni della pubblica amministrazione,

52

sia per la lunga esperienza, che potremmo definire "pionieristica" a
livello italiano, sia infine per la fiducia di moltissime associazioni di
volontariato che hanno sempre coadiuvato il Difensore civico
nell'opera di monitoraggio sui diritti degli utenti.
Gli interventi riguardano per lo più di problemi organizzativi:
cartelle cliniche, tariffe, "consenso informato", visite specialistiche,
analisi domiciliari, prestazioni diagnostico-strumentali, assistenza
domiciliare, igiene e sicurezza nelle corsie, referti, dimissioni precoci,
trattamento dei dati personali, comportamenti di strutture e
personale, procedure di ricorso, ecc.
Grosse difficoltà persistono in relazione alle liste di attesa e al
ricovero in centri di alta specializzazione, ma l'iniziativa dell'Ufficio si
estende alle prescrizioni farmaceutiche, ai servizi psichiatrici, alle
farmacie comunali, fino all'edilizia ospedaliera e all'accreditamento
delle strutture sanitarie private.
La ricerca e l’impatto delle nuove tecnologie hanno aperto
comunque problematiche di grande importanza, che toccano anche
principi e diritti inviolabili della persona umana, con evidenti riflessi
per la difesa civica, chiamata talvolta ad intervenire in conflittualità
che si estendono alla adeguatezza degli stessi trattamenti terapeutici.
Quello della "responsabilità professionale" è certamente un campo
fra i più problematici e delicati. Di fronte a più di mezzo milione di
ricoveri nelle strutture pubbliche e circa 50 mila nelle strutture
private, l'azione del Difensore civico, portata avanti con il supporto di
qualificati medici legali, consente infatti di richiamare l'attenzione
sulle "soglie di criticità” del sistema, con valutazioni che possono
riguardare l'efficienza dell'intervento sanitario.
La Toscana vanta obiettivi di qualità che possono e debbono
rappresentare uno stimolo a sperimentare fino in fondo le potenzialità
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esistenti. Gli stessi risultati ottenuti attraverso il coordinamento fra il
Difensore civico regionale e le Commissioni miste conciliative
costituite presso le aziende sanitarie e ospedaliere toscane, la
Commissione regionale per la bioetica, i Comitati etici locali e gli Uffici
per le relazioni con il pubblico, spingono in questa direzione, così
come il bisogno di razionalizzare le competenze fra difesa civica
istituzionale, tutela aziendale e impegno delle associazioni di
volontariato. Si tratta infatti di armonizzare i vari momenti di tutela e
dare certezza ai cittadini sui diversi ruoli. A nessuno, tanto meno ai
cittadini, serve alimentare un generico senso di sfiducia nei confronti
degli operatori della sanità.
Contribuire ad una sanità migliore e più efficiente significa
valorizzare soprattutto ciò che funziona bene. Il collegamento della
difesa civica toscana con gli obiettivi del Piano sanitario regionale
1999-2001, si presenta quindi in funzione della massima accessibilità
alle prestazioni da parte dei cittadini, dell'equità dei trattamenti su
tutto il territorio, dell'uso ottimale delle risorse.
Questo stesso impegno si rivolge alla all'amministrazione sanitaria
statale:

dal

prontuario

farmaceutico

alle

sperimentazioni

farmacologiche, alle problematiche pendenti per gli alimenti ai
nefropatici, agli indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccini, in
direzione di rapporti che superano gli stessi ambiti della legge
127/97, e aprono quindi alla ricerca di crescenti raccordi fra il livello
nazionale e quello locale.
Molteplici sono anche gli interventi in materia di assetto del

territorio, urbanistica e infrastrutture, che investono soprattutto le
relazioni con gli Enti locali. Prevalgono qui i temi legati alla tutela
dell’ambiente, ma la casistica è quanto mai varia: dallo smaltimento
dei rifiuti all'inquinamento atmosferico e acustico, opere pubbliche,
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viabilità,

appalti,

elettrodotti,

oneri

di

urbanizzazione,

rischio

idraulico, consorzi di bonifica, energia, edilizia abitativa, occupazione
di suolo pubblico, canoni di depurazione e fognatura, localizzazioni
produttive, fino alle rilevanti questioni del condono edilizio, delle
concessioni, ai lavori per l’Alta velocità.
Il controllo sul rispetto delle leggi evidenzia talvolta proprio quelle
omissioni di atti obbligatori per legge cui si richiama l’art. 17/45 della

legge Bassanini, ma nei rapporti tra sviluppo e territorio l'azione di
difesa civica si va ampliando anche a sostegno della piccola e media
impresa, alle localizzazioni produttive, gli "sportelli unici", alla
cooperazione, fino alle strutture ricettive, alle reti distributive, al
commercio in aree pubbliche, alle attività espositive.
Un impegno crescente si va registrando in tema di trasporti, dove
le problematiche più rilevanti riguardano i servizi di collegamento a
livello locale, quelli ferroviari, la motorizzazione civile, le aziende di
trasporto e le municipalizzate, gli orari e le frequenza, le tariffe e gli
spostamenti nelle aree cittadine.
Certo, i servizi alla persona hanno una forte incidenza nell'attività
complessiva. L'Ufficio è chiamato si può dire ogni giorno a
confrontarsi con una diffusa domanda da parte dei cittadini nei più
diversi settori, dall'assistenza domiciliare a quella per i minori, i
disabili, gli invalidi, gli anziani; dall'accesso alla casa ai contributi
economici, agli sfratti, alle situazioni di disagio più varie, a quelle
circostanze, talvolta momentanee ed urgenti, dovute alle vicende
familiari ma anche all'organizzazione delle città e dei servizi.
I processi di contenimento rischiano di alimentare marginalità e
fenomeni di esclusione che sembrano non trovare più risposta nei
tradizionali sistemi di protezione e mettono in discussione perfino
fondamentali diritti. La riforma dello Stato sociale appare ineludibile,
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nel segno di una nuova solidarietà e di esigenze individuali e sociali
non più suscettibili di prestazioni uniformi. Se occorre un sostanziale
riequilibrio nel rapporto fra spesa sociale e reddito nazionale, è
evidente che il rinnovamento passa da nuovi principi di giustizia
redistributiva, in grado di cogliere la nuova dimensione della qualità
della vita.
Anche se nel campo diritto allo studio non si riscontrano problemi
di rilievo, l'iniziativa si estende in risposta ad esigenze ai vari livelli,
dalle mense scolastiche comunali alle borse di studio, agli alloggi
universitari, mettendo in luce il bisogno di nuovi parametri e di una
valutazione più equilibrata nei rapporti fra Università e Aziende per il
diritto allo studio in ordine agli attuali meccanismi di merito.
Le

questioni

tributarie,

e

quelle

più

in

generale

legate

all'amministrazione finanziaria, vanno assumendo invece un crescente
rilievo,

trattandosi

di settori che presentano una immediata

ripercussione nei confronti dei cittadini ed una vasta e continua
evoluzione, che richiede peraltro conoscenze approfondite e talvolta
altamente specialistiche.
Nel pubblico impiego le istanze riguardano soprattutto questioni
“contemporanee” allo svolgimento del rapporto di lavoro (richiesta di
congedi, ferie, formazione professionale, agevolazioni) e questioni
successive alla sua conclusione (soprattutto i tempi per l’erogazione
del trattamento di quiescenza). Nell’ambito della auspicata riforma
nazionale appare perciò quanto mai opportuno il mantenimento di
queste competenze, pena la possibilità di una tutela soltanto
giurisdizionale, con comprensibili ripercussioni per i cittadini in termini
di costi e di tempi.
Uno dei settori che coinvolge direttamente l’Ufficio del Difensore
civico regionale è quello della immigrazione extracomunitaria,
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peraltro con risultati di rilievo. Siamo di fronte ad un rilevante
impegno a carattere informativo, ma anche ad una attività corrente di
assistenza amministrativa, che si sviluppa riguardo alle posizioni di
ingresso e soggiorno, con interventi in materia di cittadinanza, stato
civile, mercato del lavoro, alloggi, servizi sanitari, rapporti con le
autorità consolari.
Nella grande maggioranza dei casi si tratta di interagire con uffici
dello Stato competenti in materia (Prefetture, Questure, Uffici del
lavoro, amministrazioni centrali), attraverso una collaborazione che si
è dimostrata esemplare, indicativa delle potenzialità e dei contributi
necessari alla costruzione di una società multietnica e al ruolo
internazionale del paese.

6. L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 127/97

Gli indirizzi seguiti per l’esercizio delle competenze derivanti dalla
legislazione regionale hanno sostenuto anche l’attuazione della legge
127/97, in un'ottica "integrata" che comporta sensibili modifiche
organizzative e che alimenta l'esigenza di quadri di riferimento più
generali, contrastando inevitabili tendenze a "garantismi" di impronta
esclusivamente formale.
Complessivamente nel 1999 sono state aperte 710 pratiche ai
sensi della legge 127/97. Una incidenza significativa, che ha
rafforzato l'azione del Difensore civico regionale e che ha visto
consolidare in Toscana una tradizione di rapporti sostanzialmente
corretti con l'amministrazione statale nei più diversi settori.
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Al giudizio positivo dell'Ufficio e dei Difensori locali si accompagna
la più generale valutazione che i funzionari dell'amministrazione
statale in Toscana hanno accolto in modo sostanzialmente favorevole
le novità della legge, consentendo in molti casi intese e collaborazioni
destinate a riflettersi nei rapporti con i cittadini. La tabella evidenzia
la dimensione, ma anche le prospettive di questa collaborazione.
Spesso le questioni comportano il coinvolgimento di più uffici statali e
collegamenti con amministrazioni regionali e locali.
Il coordinamento con i Difensori civici locali ha consentito di
evitare inutili sovrapposizioni, assicurando comprensibili vantaggi per
i cittadini che hanno la possibilità di rivolgersi a qualunque Difensore
civico.
Si può senz'altro affermare che l'attuazione della legge 127/97 ha
potuto contare in Toscana su una rete di servizi e di rapporti che è
parte integrante dei processi di decentramento. Questo ruolo sta
naturalmente ampliando il campo di azione della difesa civica
regionale. Non è un caso se questa evoluzione concorre ad una
situazione di "emergenza" strutturale, che condiziona ormai l'intera
organizzazione

e

mette

duramente

alla

prova

impegni

e

professionalità di tutti gli operatori.

6.1.

L’applicazione dell'art. 16

Dopo l'iniziale impennata, con l'entrata a regime della legge
127/97, il dato relativo alle richieste dei cittadini nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato operanti in Toscana, depurato
quindi degli interventi nei riguardi dell'amministrazione centrale, si va
consolidando in via ordinaria attorno al 10% dell'attività complessiva,
pur presentando un'ampia eterogeneità.
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L'esperienza in questo campo consente di trarre alcune indicazioni,
a partire dalle amministrazioni statali con le quali è stato possibile
instaurare rapporti di fattiva collaborazione. In questo caso,
largamente rappresentativo di una situazione generale, le questioni
evidenziate riescono a trovare la giusta considerazione, con positivi
riflessi per i cittadini interessati, indipendentemente dall’esito del
lamentele o rimostranze.
Alcuni uffici periferici dello Stato invitano non di rado gli stessi
interessati a rivolgersi direttamente al Difensore civico, investendolo
di un vero e proprio ruolo di "mediatore" tra le parti. Solitamente
questi apparati amministrativi possono contare su "Uffici per le
relazioni con il pubblico" in grado di fornire chiarimenti in tempi
apprezzabili. Quando sussistono queste condizioni di reciproca
fiducia, accade sovente che le controversie trovino soluzione
ricorrendo primariamente a contatti in via informale, senza trincerarsi
dietro rigidi formalismi.
Nei confronti di alcuni Uffici statali prevale ancora la diffidenza
verso l’istituto del Difensore civico e l'orientamento a non prendere
posizione, con la conseguente eventualità di un rinvio dell'azione di
tutela in sede giurisdizionale. In questi casi, anche i contatti con gli
Uffici per le relazioni con il pubblico non servono a molto.
Quando sussistono rapporti di collaborazione, emerge anche la
funzione di raccordo svolta dall'Ufficio fra l’amministrazione statale e
quella locale. Grazie a questo avvicinamento della agli utenti, i
cittadini avvertono di essere considerati come persone titolari di diritti
ben precisi, e non soggetti passivi.
A questo riguardo fanno comunque riflettere i limiti di una
amministrazione periferica dello Stato non dotata per lo più
dell'autonomia necessaria ad assumere decisioni o comunque
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comportamenti idonei ad una rapida conciliazione delle controversie.
L'attività del Difensore civico corre infatti il rischio di non essere
portata a compimento, o comunque di doversi arrestare con
comprensibili riflessi per i cittadini. Non di rado l'amministrazione, per
la particolare rilevanza dei casi, oppure preferendo non esprimersi
direttamente, si dichiara costretta a rivolgersi agli apparati centrali
per avere indicazioni e orientamenti.
Si aggiunga poi l'analogo ricorso all'amministrazione centrale, in
presenza di incertezze riguardo alle discipline da applicare nelle
fattispecie concrete. In queste ipotesi, l'Ufficio segue naturalmente il
criterio di sostenere le proprie ragioni anche in sede centrale, ma non
sempre è possibile ottenere i necessari riscontri, anche per i vincoli
che riconducono la competenza del Difensore civico regionale alle
amministrazioni statali periferiche.
Siamo quindi alle prese con uno dei maggiori effetti negativi della
mancata riforma nazionale, in carenza cioè di un Difensore civico
nazionale

chiamato

a

comporre

le

controversie

a

livello

dell'amministrazione centrale, o comunque di poteri adeguati ad
offrire ai cittadini la certezza sull'esito dei procedimenti.
Nei confronti delle amministrazioni finanziarie, le più frequenti
lamentele riguardano ancora la scarsa intelligibilità degli atti e i lunghi
tempi di attesa dei procedimenti. Questi aspetti vanno richiedendo un
crescente impegno dell'Ufficio, anche nei riguardi di Uffici dipendenti
dalle amministrazioni autonome.

6.2.

La semplificazione degli atti

La legge 127/97 ha introdotto importanti principi per lo
snellimento e la semplificazione degli atti e delle procedure
amministrative. Indubitabili progressi si sono registrati in questo
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campo. In Toscana tutti i Comuni che hanno eletto il Difensore civico
si sono attivati per la diffusione delle novità più rilevanti, anche
mediante depliant illustrativi redatti dai Difensori civici comunali e
comprensoriali, confermando così il ruolo attivo svolto in questo
campo.
Questo

impegno

si

è

esteso

anche

in

materia

di

"autocertificazione", soprattutto nei settori dei concorsi pubblici,
licenze edilizie, gare di appalto, lavori in economia, così come in
materia di attestati e certificati riguardanti l’edilizia pubblica e privata.
Alcune difficoltà provengono da pubbliche amministrazioni che, in
bandi di concorso o gare di appalto, richiedendo dichiarazioni più
disparate, cagionano incertezze interpretative sia nei funzionari che
nei cittadini.
I ritardi si traducono naturalmente in pesanti disagi, soprattutto
per la popolazione più anziana, ma gli elementi a disposizione
dell'Ufficio confermano una situazione soddisfacente, che richiede
comunque ulteriori iniziative a livello nazionale. Attraverso la
semplificazione infatti si instaura fra il cittadino e la pubblica
amministrazione un rapporto fondato sulla reciproca fiducia.

6.3.
6.3.1.

Alcuni esempi
Annullamento di ordinanza prefettizia in sede di
autotutela

La Prefettura di Livorno si era pronunciata per la inammissibilità di
un ricorso presentato avverso il verbale di contestazione di
un’infrazione al Codice della strada elevato dalla polizia Municipale di
Marciana, poiché «indirizzato al Comando accertatore».
L’Ufficio del Difensore civico è intervenuto con una richiesta di
revoca dell’ordinanza e di conseguente archiviazione, dal momento
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che la disciplina in materia di ricorsi amministrativi (Dpr n. 1199/71)
prevede che i ricorsi possano essere presentati sia all’autorità
competente a decidere che a quella che ha emanato l’atto. Inoltre, il
legislatore ha optato per l’eliminazione della causa di inammissibilità
del ricorso qualora questo sia stato presentato ad autorità
incompetente,

essendo

sancito

l’obbligo

per

quest’ultima

di

trasmetterlo d’ufficio all’autorità competente, stante anche il carattere
non rigidamente formale del ricorso amministrativo.
A ciò si aggiunga che la disciplina di settore, all’art. 203 del D. lgs.
n. 285/92, prevede espressamente che il ricorso debba essere
presentato all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore,
ovvero che debba inviarsi agli stessi mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, dopodiché l’Ufficio o il Comando dovranno
trasmettere gli atti al Prefetto.
Inoltre, dottrina e giurisprudenza oramai consolidate, ritengono
che elementi essenziali del ricorso amministrativo siano il soggetto
ricorrente, l’atto oggetto di impugnazione, i motivi e il termine per la
proposizione, ma non anche l’espressa menzione del soggetto
competente a decidere quando, comunque, il ricorso pervenga a tale
amministrazione.
Nel caso di specie il ricorso era stato indirizzato al Comando di
Polizia di Marciana in quanto era l’organo accertatore e non perché
fosse ritenuto il soggetto competente a decidere.
La Prefettura di Livorno, mediante ordinanza in sede di autotutela,
ha disposto la revoca della precedente ordinanza e la conseguente
archiviazione degli atti, facendo espressa menzione nella motivazione
della richiesta avanzata dal Difensore civico della Regione Toscana.
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6.3.2.

Annullamento avvisi di accertamento Irpef

Nello scorso anno l’Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di
Firenze ha inviato numerosi avvisi di accertamento Irpef per omessa
indicazione dei redditi da fabbricati, molti dei quali errati. In
particolare, i predetti avvisi erano concentrati in una determinata
località ove insistono edifici Erp; al momento della stipula dei relativi
contratti, il notaio rogante, pur precisando il regime di comunione
legale fra coniugi, aveva indicato il nominativo di un coniuge soltanto.
I coniugi, espressi intestatari, che in sede di dichiarazione dei redditi
avevano riportato il 50% del reddito da fabbricati, si sono visti
recapitare i relativi avvisi di accertamento posto che il Centro
informativo delle Entrate, su segnalazione dell’Ufficio del Territorio,
aveva attribuito l’intero reddito al coniuge il cui nome era
espressamente indicato nel relativo contratto, senza tener conto del
regime di comunione legale.
L’Ufficio delle II.DD., a fronte dei ricorsi presentati dagli
interessati, ha provveduto ad accoglierli in tempi molto rapidi.
Presso l’Ufficio delle Imposte Dirette di Prato si è verificato un caso
per certi aspetti analogo; ovvero, il contratto di acquisto riportava
come intestataria il solo nome della moglie, pur specificando che si
era in presenza di un regime di comunione legale fra coniugi. Il
commercialista, che aveva curato la denuncia dei redditi, aveva
riportato per intero il reddito da fabbricati nella dichiarazione della
moglie; di conseguenza, il coniuge aveva ricevuto l’avviso di
accertamento Irpef per mancata denuncia del 50% dei redditi da
fabbricati.
In questo caso, l’Ufficio delle II.DD. non aveva commesso alcun
errore ed aveva agito correttamente; tuttavia, verificata la sostanziale
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mancanza di volontà di eludere la denuncia dei redditi prodotti
dall’immobile in questione e considerato che l’Amministrazione
finanziaria

non

conformemente

subiva
a

alcuna

quanto

perdita,

richiesto

si

dal

è

provveduto,

Difensore

civico,

all’annullamento totale dell’avviso di accertamento.
Così facendo sono stati perfettamente salvaguardati i canoni
dell’economicità

e

del

buon

amministrazione,

dal

l’Amministrazione

finanziaria

Commissione

tributaria

momento

andamento
che,

avrebbe

provinciale

in

rischiato
o

della
caso
il

comunque,

pubblica
contrario,

ricorso
qualora

alla
il

destinatario dell’accertamento avesse pagato, la moglie avrebbe
avanzato la richiesta di rimborso Irpef sul 50% dei redditi da
fabbricati dichiarati in più, incrementando così le pratiche di rimborso,
peraltro già numerose, presso gli Uffici delle imposte dirette.

6.3.3.

Conflitto fra Inail e Inps

Un lavoratore ha subito un infortunio, a seguito di un incidente
stradale, mentre si trovava sul lavoro nel 1998. L'Inail ha chiuso
l'infortunio dopo pochi mesi, giudicandolo guarito. Il lavoratore
tuttavia ha accusato successivi disturbi (cui peraltro hanno fatto
seguito anche ricoveri ospedalieri) che lo hanno costretto in malattia,
a carico dell'Inps. Venuta a conoscenza della circostanza che tale
malattia era stata causata da un incidente, l'Inps ha esercitato il
diritto di surroga nei confronti del responsabile dell'incidente per i
periodi di malattia successivi alla chiusura dell'infortunio.
Il Difensore civico ha chiesto chiarimenti all'Inail e all'Inps, poiché
è contraddittorio che da un lato l'Inps colleghi (giustamente) i periodi
di malattia all'incidente, esercitando il diritto di surroga nei confronti
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del responsabile dell'incidente, dall'altro che l'Inail abbia invece
chiuso l'infortunio e i suoi postumi a pochi mesi dopo il 1998.
Dall'Inail è arrivata una prima risposta interlocutoria e dall'Inps la
risposta che si riteneva che l'incidente fosse la causa delle malattie,
ignorando la presenza dell'infortunio sul lavoro. Tuttavia dalla pratica,
ancora in corso, emerge la necessità di un maggior raccordo fra i due
enti, poiché è inammissibile che lo stesso evento dannoso sia fonte di
due differenti valutazioni.

6.3.4.

Rapporti con le Università

Con gli Atenei della Toscana si è sviluppato un buon rapporto di
collaborazione, anche se va sottolineata la circostanza che lo stato di
autonomia dell'Università fa sorgere delle perplessità sulla loro
equiparazione alle "amministrazioni periferiche dello Stato" di cui
all'art. 16 L. 127/97. In tal senso si ricorda come il progetto di
riforma nazionale chiarisca in modo evidente che l'azione di tutela del
Difensore civico si esplica nei confronti di tutte le amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi anche se privati. In
assenza della riforma, l'ambiguità dell'art. 16 L. 127/97 permane. In
particolare l'Università degli Studi di Firenze, pur rinnovando la
disponibilità a collaborare e a fornire chiarimenti al Difensore civico,
ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 16 L. 127/97, dal momento che le
Università

non

possono

in

senso

stretto

essere

considerate

amministrazioni periferiche dello Stato. Il Difensore civico ha replicato
facendo presente che l'interpretazione della norma non poteva essere
restrittiva, anche alla luce delle esplicazioni operate dal progetto di
legge di riforma.
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Merita comunque dare conto dei positivi rapporti di collaborazione
con le Università toscane che hanno sempre fornito al Difensore
civico esaurienti chiarimenti, adoperandosi, per risolvere i problemi
laddove era possibile e quindi consentendo di fatto al Difensore civico
regionale di esercitare la sua azione di tutela e mediazione. È tuttavia
fuor di dubbio che, anche in questo settore, l'adozione della legge di
riforma nazionale sgombrerebbe il campo da equivoci e problemi.

6.3.5.

Tasse universitarie: disparità di trattamento

L'Istituto Superiore Educazione Fisica è stato oggetto di una
segnalazione, che dà anch'essa la misura delle problematiche fra
livelli di garanzia e legittima autonomia decisionale, a proposito del
principio di sussidiarietà. L'Isef infatti era (adesso il corso è stato
trasformato in diploma universitario nell'ambito della Facoltà di
medicina, con corso di laurea breve in scienze motorie) un istituto
indipendente

dall'Università,

con

un

autonomo

consiglio

d'amministrazione.
Ciò ha determinato una disparità di trattamento nella gestione del
"redditometro" per le tasse universitarie: mentre l'Università degli
Studi di Firenze (e le altre) hanno applicato il decreto del 30 aprile
1997, escludendo la prima casa di proprietà dalla valutazione dei
redditi, ai sensi della Tabella I del decreto medesimo1, l'Isef,
rivendicando la propria autonomia ai sensi dell'art. 6 Dpr 306/97, non
aveva applicato ai propri iscritti il consistente abbattimento di reddito
1
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cui rimanda il comma 6 art. 3 del prevede al comma 7 lettera a1) prevede
testualmente: “…è esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà ai
condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare
convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle
categorie catastali A1 – A8 – A9. In quest’ultimo caso si tiene conto del
50% del valore dell’imponibile ai fini ICI…”

previsto per la prima casa di proprietà del nucleo familiare. Così,
automaticamente, gli studenti dell'Isef, a differenza dei loro colleghi
iscritti ad un corso di laurea universitario, si vedevano applicato il
massimo del reddito e la fascia più alta delle tasse.
Poiché l'Isef non intendeva applicare il decreto in questione,
ritenendo che esso valesse solo per le Università e che non fosse
vincolante per l'Isef, il Difensore civico ha interpellato il Ministero per
l'Università e la ricerca scientifica per chiarire se l'autonomia dell'Isef
poteva spingersi a un livello tale da costituire quella che sembrava
una disparità di trattamento, disapplicando direttive governative che
tendevano a dare attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione. La
questione sembrava essere caduta nel vuoto, dopo il sollecito di
settembre rimasto senza riscontro. La risposta del Ministero è giunta
solo nel febbraio 2000 a carattere comunque interlocutorio, nella
quale si chiedono chiarimenti all'Isef. Il caso torna ad evidenziare
come l'assenza di un Difensore civico nazionale metta in grave
difficoltà gli uffici regionali nel trattare con gli uffici centrali.

6.3.6.

Rimborsi Tarsu

L’art. 75/3 del D. lgs. n. 507/93 prevede che “ in ogni altro caso,
lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto
dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da
presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto
pagamento”.
Alcuni contribuenti avevano avanzato istanza di rimborso a seguito
della rilevata minore superficie da parte del Comune di residenza;
l’Amministrazione comunale aveva rigettato tali istanze invocando la
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definitività dell’atto, nonché le risoluzioni del Ministero delle Finanze
n. 138, 140 e 141 del 1999.
L’Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana è intervenuto
nei confronti del Ministero delle Finanze chiedendo di rivedere la
precedente posizione e di adottare una circolare finalmente chiara ed
esaustiva, dal momento che la Tassa smaltimento rifiuti è un tributo
che non si basa sull’autotassazione, per cui il pagamento viene
effettuato sempre a seguito dell’iscrizione a ruolo e, poiché l’art.
75/3, del D. lgs. n. 507/93 contempla l’ipotesi della richiesta del
rimborso in ogni altro caso non ricompreso nei primi due commi,
purché venga avanzata entro due anni “dall’avvenuto pagamento”, è
chiaro che si fa riferimento a fattispecie in cui vi è stata, prima del
pagamento, una necessaria iscrizione a ruolo sia essa dipesa da
denuncia di parte o da accertamento d’ufficio.
Di conseguenza, la tesi della definitività dell’atto è assolutamente
priva di pertinenza al riguardo; difatti, anche se tale principio può
costituire la regola per la giurisprudenza quando il legislatore non
abbia stabilito differentemente, nel caso di specie è chiara la diversa,
espressa volontà derogatoria della norma sebbene per un periodo
temporale limitato (due anni).
Inoltre, si rileva opportunamente che il 3° c. dell’art. 75 ha
carattere residuale, come ben precisato nella circolare n. 95 del 22
Giugno 1994 del Ministero delle Finanze, e non vi è alcun riferimento
che possa portare all’esclusione del caso in cui sia stata rilevata una
superficie tassabile minore; al contrario, l’analisi dei lavori preparatori
e un’interpretazione logico-sistematica della disposizione in questione
porta a conclusioni opposte a quelle formulate dall’Amministrazione
comunale.
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Un intervento chiarificatore da parte del Ministero delle Finanze è
da ritenersi necessario poiché l’art. 75/3 del D. lgs. n. 507/93
configura, nei confronti dei Comuni, un vero e proprio obbligo
previsto per legge; in caso di inadempimento, l’art. 17, c. 45 della
legge 127/97 consente al Difensore civico regionale di nominare un
"commissario ad acta" che si sostituisca all’Amministrazione locale
inadempiente. Ne consegue che una qualsiasi interpretazione che
portasse alla disapplicazione di fatto della disposizione in questione,
non potrebbe esonerare l’Ufficio del Difensore civico dall’intervenire.
Il Ministero delle Finanze non si è ancora pronunciato in merito.

6.3.7.

Tasso di dilazione per il pagamento degli oneri
contributivi rateizzati

La Direzione Generale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) ha disposto,
nell’anno passato, che il tasso di dilazione per il pagamento degli
oneri contributivi rateizzati, pari al 3,70%, contro il precedente
6,50%, abbia effetto sui provvedimenti di dilazione degli oneri
contributivi rateizzati emessi successivamente al 10 marzo '99; di
conseguenza, la richiesta di riduzione degli interessi su pagamento
rateale della ricongiunzione a seguito di provvedimento emesso nel
gennaio 1998 è stata respinta.
L’Ufficio del Difensore civico ha ritenuto di dover intervenire
poiché, non consentendo la rideterminazione degli interessi di
dilazione degli oneri contributivi in caso di variazione del tasso degli
interessi legali, su istanza degli interessati, indipendentemente dalla
data di emissione del provvedimento relativo, si verifica una disparità
di trattamento e un comportamento che senza alcun dubbio non
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rispecchia i canoni dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione.
La questione è tuttora aperta, dal momento che la Direzione
Generale dell’Inpdap non ha ancora fornito alcuna spiegazione.

6.3.8.

Beni di proprietà demaniale

La pratica relativa al riscatto degli alloggi Erp a Firenze, in
lungarno dei Pioppi, edificati sul vecchio argine dell'Arno senza che il
Comune di Firenze avesse provveduto ad acquisire il terreno
(originariamente parte del patrimonio indisponibile in quanto argine)
dallo Stato, non ha ancora trovato soluzione.
Mentre prosegue il ricorso giurisdizionale cui gli interessati sono
stati costretti, nonostante da oltre un anno sia giunta dal Ministero
delle Finanze l'interpretazione in merito ai criteri da applicare al caso
in questione, ad oggi l'Ufficio competente dell'amministrazione statale
periferica, sebbene sollecitato dalla Direzione Compartimentale
Regionale, non ha ancora fatto pervenire al Comune di Firenze la
propria valutazione in merito all'importo che dovrebbe essere pagato
dal Comune per l'acquisto della striscia di terreno sulla quale sorgono
gli alloggi in questione (in attesa di riscatto da oltre vent'anni).
Contemporaneamente, l'area sulla quale attualmente sorge l'argine,
entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, non è mai
stata acquisita dallo Stato ed era originariamente proprietà del
Comune di Firenze.
La vicenda presenta risvolti quasi kafkiani. Per una striscia di
terreno, sulla quale lo Stato non ha alcun interesse, si stanno
spendendo ingenti somme, sia in sede di ricorsi giurisdizionali da
parte dei privati, sia in termini di costi da parte degli uffici coinvolti
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nell'annosa vicenda. Il tutto perché anni or sono, un solerte
funzionario della Corte dei Conti ebbe l'idea di considerare non
percorribile la strada della permuta del terreno fra Stato e Comune,
perché la valutazione superava a suo avviso di poche decine di milioni
il limite massimo consentito.
La soluzione offerta dal Ministero è incentrata sulla vendita
dell'area in questione al Comune di Firenze, e il successivo riacquisto
da parte dello Stato dell'area sulla quale sorge l'argine. Non aver
potuto

attivare

una

permuta

ha

comportato:

un

aborme

allungamento dei tempi per la definizione della questione; un ingente
costo aggiuntivo in termini di procedure per la valutazione dei due
terreni; costi ulteriori costo in termini di approvazione e redazione
degli atti amministrativi necessari a definire la pratica.
Il tutto per fare passare un terreno dallo Stato ad un Comune,
quindi fra due Enti pubblici i cui patrimoni, pur avendo una propria
autonoma soggettività, fanno sempre parte del patrimonio della
Repubblica.
Va anche sottolineato, che mentre assistiamo ad una legittima
affermazione del principio di sussidiarietà, per cui si delegano
competenze alle Regioni e agli enti locali, gli uffici periferici dello
Stato sono sempre rigidamente incardinati al controllo centralistico.
La Direzione Compartimentale per il Territorio della Toscana e
dell'Umbria ha bisogno del "nulla osta" a livello ministeriale per
definire una questione il cui valore ammonta a qualche centinaio di
milioni, mentre, giustamente, in ossequio al principio di sussidiarietà,
gli enti locali hanno autonomia per decidere su problematiche il cui
valore raggiunge talvolta le decine o centinaia di miliardi. Se alla
sussidiarietà tra Stato ed enti locali e regioni, non farà da pendant
una autonomia degli uffici periferici dello Stato presenti sul territorio,
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resteranno monche le operazioni di decentramento e di riforma
amministrativa.
La questione torna a riproporre il tema di un Difensore civico
nazionale o di una competenza del Difensore civico regionale anche a
livello di Ministeri e Uffici centrali dello Stato. La Direzione
Compartimentale del Territorio, che ha sempre fornito la massima
collaborazione al Difensore civico regionale, non poteva decidere su
una questione dipendente dal Ministero delle Finanze. Un Difensore
civico nazionale sarebbe probabilmente in grado di istituire raccordi
migliori con i ministeri centrali.
La questione, oggetto di numerose segnalazioni anche alla stampa
e ai media, è emblematica delle problematiche che il Difensore civico
incontra e dello sforzo quotidiano per evitare che il cittadino debba
rivolgersi al giudice per risolvere questioni che possono agevolmente
avere risposte in altre sedi.

6.3.9.

Ancora sugli alimenti aproteici ai nefropatici

Il problema degli alimenti aproteici ai nefropatici cronici è invece
purtroppo un problema che attende la soluzione da parte del
Ministero della Sanità.
I nefropatici necessitano di un regime alimentare privo di proteine,
per ritardare l’entrata in dialisi. Gli alimenti aproteici non sono
farmaci, ma costituiscono tuttavia una vera e propria cura per i
nefropatici: anzi, prima della diffusione della dialisi, questa era l’unica
cura possibile per i nefropatici. Pur non essendo farmaci, la Regione,
attraverso le Asl erogava un contributo di circa centomilalire al mese
attraverso il fondo sociale; quando sono intervenuti i “tagli” alla
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sanità e al sociale, la Regione Toscana ha dovuto ridurre questo
contributo a quarantamilalire al mese.
All’Aned regionale è giunta la conferma che molti nefropatici
avevano ridotto l’acquisto degli alimenti aproteici, nonostante il
contributo fosse parziale rispetto alla spesa mensile (intorno alle
trecentocinquantamilalire). Si è assistito così alla situazione assurda
che i nefropatici rischiassero di entrare anticipatamente in dialisi, con
disagi maggiori, ma anche con costi molto maggiori per la Regione e
per lo Stato.
La Regione Toscana modificò subito l'iniziale provvedimento,
consentendo ai Direttori generali di aumentare il contributo quando le
condizioni economiche del soggetto erano particolarmente disagiate.
Attualmente ha riportato il contributo a centomilalire mensili,
considerato che l’assistenza ai nefropatici cronici rientrava fra le
azioni programmate del Piano Sanitario Regionale.
Il Difensore civico ha chiesto tuttavia al Ministero di considerare il
trattamento di alimentazione aproteica come una cura vera e propria
e non un intervento sociale. Infatti, il decreto ministeriale 1 luglio
1982 consente l’erogazione di prodotti dietetici solo negli errori
metobolici congeniti, nel morbo celiaco e nella fibrosi cistica.
In assenza di un Difensore civico nazionale il problema è stato
sottoposto dapprima alla Commissione Unica per il Farmaco, anche
grazie alla collaborazione della Regione Toscana e del rappresentante
della Regione nella Commissione stessa. La Commissione ha però
indicato come referente il Dipartimento Alimenti e Nutrizione del
Ministero stesso, che successivamente ha risposto che non c’erano
fondi disponibili per un simile provvedimento.
Il Difensore civico si è allora rivolto direttamente al Ministro della
sanità, facendo notare l’assurdità della circostanza che non si
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passasse una dieta i cui effetti potevano rallentare significativamente
la dialisi, provocando fra l'altro costi di trattamento che, in una
settimana, erano tre volte maggiori dell’alimentazione aproteica.
Dopo molti solleciti, è giunta dal Ministero una laconica nota nella
quale si assicurava che il problema era ancora all’attenzione.

6.3.10.

Tutela del detenuto

Il difensore civico regionale continua a ricevere istanze da parte di
detenuti, richieste di vario tipo, dai problemi sanitari, alle denunce
per maltrattamenti, dalle difficoltà nei rapporti con gli operatori
penitenziari a quelle con la magistratura di sorveglianza. Alcuni
lamentano l'esclusione da avvenimenti sportivi e culturali, da
programmi di rieducazione; la riduzione dei colloqui, il disagio dovuto
al sovraffollamento, l’assoluta mancanza di privacy.
Salute, affettività, relazioni interpersonali, istruzione, lavoro,
igiene, sono quindi oggetto di reclami da parte delle persone private
della libertà personale. Nella maggior parte dei casi il Difensore civico
regionale non può offrire alcuna risposta concreta.
Rimane pertanto un vuoto di tutela ampiamente dimostrato dalle
ripetute visite ispettive del "Comitato europeo per prevenzione della
tortura" che hanno denunciato le condizioni disumane presenti ancora
in molte carceri italiane. Il problema è rendere effettivi diritti già
formalmente riconosciuti e far crescere una cultura dei diritti delle
persone private della libertà adeguata alle previsioni normative
esistenti; individuare quindi nuovi strumenti di promozione e tutela
dei diritti dei detenuti, essendo svanito in questo senso il ruolo del
magistrato di sorveglianza.
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Sono ormai note le funzioni e i benefici legati alla presenza di un
organo di tutela non giurisdizionale come il Difensore civico nel
rapporto cittadino-amministrazione. La garanzia e la promozione dei
diritti umani non potrebbe che trarre vantaggio da tale strumento
anche nei luoghi di detenzione, o meglio nei luoghi di privazione della
libertà personale (le camere di sicurezza delle stazioni di polizia e
delle caserme dei carabinieri per esempio). Allentare le tensioni,
snellire le procedure, ridimensionare i conflitti, fungere da deterrente,
verificare gli standards minimi di trattamento, potrebbero essere
alcuni dei compiti di un Difensore civico, che non verrebbe a
costituire un ulteriore soggetto cui rivolgere un reclamo formale,
stante l’informalità tipica del modo di operare del Difensore civico, ma
un istituto chiamato ad una funzione di monitoraggio e di tutela sia
attraverso l’utilizzo di forti poteri ispettivi (la soluzione di problemi
attinenti la struttura carceraria non può certo limitarsi ad un
intervento di tipo epistolare), sia tramite l’interrelazione con il
Comitato Europeo. La difesa civica per i detenuti infatti è una realtà
in altri paesi europei (Austria, Danimarca, Finlandia, Olanda,
Norvegia, ecc.) dove ha dimostrato tutta la sua efficacia e
rappresentato spesso per il Comitato Europeo una utilissima ed
attendibile fonte di informazioni, come dimostrano le costanti
sollecitazioni agli Stati membri di dotarsi di organi di controllo delle
condizioni di detenzione.
Riguardo alle forme che potrebbe assumere un ruolo di questo
tipo attribuendo poteri più incisivi al Difensore civico regionale nei
confronti delle strutture penitenziarie, vale ricordare le materie che
sono di competenza delle regioni, come la sanità o la formazione
professionale. Quanto alla sanità, importanti mutamenti normativi
hanno influito profondamente sulla organizzazione, le modalità e le
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finalità d’intervento sanitario in carcere. Il D.lgs. 230/1999, che ha
dato attuazione all’articolo 5 della legge 419/1998, ha previsto il
riordino complessivo della medicina penitenziaria attraverso il
passaggio

di

quest’ultima

dall’amministrazione

penitenziaria

al

servizio sanitario nazionale. L’art. 1 stabilisce infatti che “i detenuti e
gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla
erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, efficaci ed appropriate”.
Se il Difensore civico può costituire lo strumento per garantire
l’accesso dei detenuti alle prestazioni sanitarie, o alla formazione
professionale, non può non essere valutata anche la possibilità di un
intervento in altri campi che incidono sui diritti del detenuto.

6.3.11.

Concorso per taxi in violazione del principio di libera
circolazione dei lavoratori

Il bando di concorso per licenze taxi del Comune di Siena dell'11
ottobre 1999 prevedeva, tra i requisiti di ammissione, l'obbligo di
essere residenti nel Comune alla data del concorso. Il Dipartimento
della Regione Toscana competente in materia di trasporti ha risposto
di non poter intervenire in materia delegata in via esclusiva ai
Comuni. Successivamente, fornendo una propria interpretazione,
condivideva il giudizio di illegittimità espresso dal Difensore civico
regionale.
Alla richiesta di chiarimenti del Difensore civico e di adozione di
provvedimenti in autotutela, il Comune di Siena ha risposto con
l'argomentazione che il bando era stato sottoposto al parere
preventivo delle associazioni senesi di categoria e dei consumatori, le
quali "non avevano rilevato illegittimità". Peraltro non è dato di capire
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se la limitazione ai soli residenti sia contenuta solo nel bando o
addirittura prevista dal regolamento comunale in materia di taxi.
Il Difensore civico ha fatto presente la violazione del principio di
libera circolazione dei lavoratori, ma il Comune di Siena ha risposto in
modo evasivo, sostenendo che la necessità di espletare il concorso in
tempi rapidi non consentiva di adottare provvedimenti in autotutela.
La questione è stata anche oggetto di un dibattito radiofonico su
un'emittente regionale, alla quale si erano rivolti gli esclusi per motivi
di residenza. L'Assessore comunale ha sostenuto che tale limitazione
si giustificava con la necessità che i candidati conoscessero il
territorio, ancorché esistano a questo fine mezzi più efficaci e tale
limitazione non trovi riscontro neppure nelle città più grandi.
Non avendo ottenuto alcuna risposta, al Difensore civico non è
rimasto che trasmettere la segnalazione al Mediatore dell'Unione
Europea competente ad investire la Commissione Europea nei casi di
violazione del diritto comunitario e delle disposizioni sulla cittadinanza
da parte degli Stati membri. Al di là di questo esempio eclatante di
violazione delle direttive comunitarie, il caso evidenzia sia il rilievo
delle nuove problematiche che si affacciano nella ricerca di un
maggiore equilibrio fra principio di sussidiarietà e rispetto delle
garanzie, sia il ruolo crescente della difesa civica regionale e locale
sull'applicazione

dei

diritti

che

discendono

dalla

legislazione

comunitaria.
Il Difensore civico ha nel frattempo ricevuto conferma dal
Médiateur Europeo che la questione è stata sottoposta alla
Commissione Europea, che fornirà al Médiateur una risposta entro il
prossimo mese di luglio. Tale risposta è stata comunicata al Sindaco
di Siena attraverso il Difensore civico nel frattempo istituito e
nominato dal Comune. Di tale risposta è stata data informazione al
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Sindaco di Siena, attraverso il Difensore civico locale del Comune di
Siena, nel frattempo istituito e nominato dal Comune.

6.4.

Danni da trasfusioni e vaccinazioni

6.4.1.

Assistenza ai cittadini danneggiati

Questo Ufficio, negli anni di vigenza della legge 210 del 1992, ha
avuto modo di fornire la propria assistenza giuridica, medico legale e
medico

trasfusionale

a

numerosi

cittadini

danneggiati

irreversibilmente da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati.
Le pratiche trattate in questo periodo sono state oltre 1.300 e
sempre in questo periodo a circa altrettanti cittadini è stata fornita
una qualificata assistenza su questa complessa materia, peraltro non
formalizzata con l’apertura di pratiche.
In forza dei poteri dell’Ufficio previsti dalle leggi regionali n. 36/83
e 4/94, tale assistenza si è concretizzata:
−

nella ricerca della documentazione sanitaria (cartelle cliniche,
registri delle consegne, schede anestesiologiche e delle sale
parto, registri operatori, registri dei Centri Trasfusionali per la
ricerca della movimentazione del sangue e suoi derivati, certificati
vaccinali, registri di pronto soccorso attestanti trattamenti
sieroprofilattici, ecc.);

−

nella redazione delle domande per la richiesta del beneficio sia
per i diretti danneggiati che per i loro eredi, da inoltrare alla Usl
competente per territorio che effettua l’istruttoria per conto del
Ministero della sanità. Questo compito non è stato sempre
agevole in quanto la L.210/92, più volte modificata, anche a
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seguito

di

sentenze

della

Corte

Costituzionale

(L.641/96,

L.238/97, L.362/99), è stata oggetto di non poche interpretazioni
dettate dal Ministero della Sanità con proprie circolari;
−

nella compilazione da parte del nostro consulente medico
trasfusionista della scheda informativa contenete i prodotti
somministrati e i dati sierologici dell’infezione;

−

nella predisposizione di numerosi solleciti da inviare al Ministero
della Sanità per la definizione del procedimento ed alle Aziende
Sanitarie territoriali per gli adempimenti istruttori di loro
competenza. La lentezza da parte del Ministero della Sanità per
definire le pratiche (oltre 5 anni), in aggiunta ad errate procedure
sia nella fase istruttoria da parte di alcune Usl della Toscana che
durante

le

fasi

della

consulenza

tecnica

demandata

alle

Commissioni Mediche Ospedaliere (con sede in Firenze e Livorno),
in taluni periodi, ha messo in forte in crisi l’organizzazione di
questo Ufficio, chiamato a rispondere ad una forte domanda di
assistenza. La situazione si è ulteriormente aggravata dal mese
di ottobre scorso, allorquando il Ministro della Sanità, pressato da
più parti (interrogazioni parlamentari, associazioni di volontariato,
nostre azioni di sollecito), con propria ordinanza, ha deciso di

“rafforzare l’organico dell’Ufficio speciale L.210/92 con 12 unità
per licenziare in breve tempo le pratiche rimaste inevase”. Di
conseguenza, ai cittadini che l’Ufficio aveva assistito negli ultimi
sette anni, dopo oltre 5 anni di silenzio, stanno arrivando le
comunicazioni contenenti le decisioni adottate dallo stesso
Ministero e, purtroppo, circa il 20% di questi cittadini ricevono
decisioni negative che impongono, ove sostenibile, di presentare
un ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione.
Questa ondata improvvisa di comunicazioni ha trovato, purtroppo,
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un po’ impreparati la maggior parte dei Patronati, delle
Associazioni di volontariato e tutela e di quelle dei consumatoriutenti, con il risultato che questo Ufficio, avendo acquisito nel
tempo una specifica

e qualificata competenza giuridica,

riconosciuta anche a livello nazionale, e potendo disporre di validi
consulenti medico legali e medico trasfusionisti, non ha potuto
esimersi dal prestare anche questa ulteriore assistenza (a volte
anche fuori della nostra

regione) tendente ad evitare l’azione

legale. A questo proposito dobbiamo purtroppo rilevare come, a
volte, la decisione risulti del tutto immotivata, a tal punto che
occorre

aggravare

il

procedimento

inviando

un

ricorso

interlocutorio con allegate lire duemila di marche da bollo per
conoscere la motivazione del diniego contenuta nel processo
verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera. Infatti,
resta pressoché impossibile per chiunque, essendo presenti e
correttamente indicati tutti gli elementi essenziali della originaria
domanda, presentare il ricorso amministrativo entro il termine
perentorio di 30 giorni, quando l’unica motivazione è: “non esiste

nesso causale tra le trasfusioni e l’infermità (epatite B, epatite C,
AIDS) contratta”. E’ da tener presente che il mancato rispetto di
questi termini preclude al cittadino la possibilità di "esperire

l’azione dinanzi al giudice ordinario” (art. 5 L 210/92). Questa
situazione ha imposto all’Ufficio di privilegiare, (ove è stato
possibile) il contatto con gli organismi di tutela e le associazioni di
volontariato, fornendo loro la consulenza richiesta e con questo
spirito abbiamo improntato una utile collaborazione con:
−

35 associazioni di volontariato (19 di talassemici, 7 di
emofilici, 5 di politrasfusi e 4 di emodializzati);

−
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5 associazioni di tutela;

−

2 associazioni di consumatori-utenti ;

−

9 patronati;

−

11 studi legali;

−

numerosi Difensori civici locali, anche fuori della Regione
Toscana;

−

alcuni uffici delle Aziende Sanitarie deputati all’istruttoria di
queste pratiche.

6.4.2.

Iniziative a carattere generale

Come abbiamo già detto nel precedente paragrafo, questo Ufficio
dal 1992 ha avuto occasione di assistere numerosi cittadini interessati
dal grave problema delle infezioni virali contratte da trasfusioni di
sangue o trasfusioni. L’esperienza maturata in questa complessa
materia, anche grazie alla proficua collaborazione instaurata con le
associazioni di volontariato che operano nel settore delle patologie
ematiche ci ha permesso di valutare a fondo gli aspetti giuridici e
medico legali che attengono all’iniquo trattamento riservato ai
danneggiati, certamente non in linea con i parametri europei.
In questo quadro si collocano le iniziative già intraprese e delle
quali è stato ampiamente riferito nella relazione dello scorso anno,
ossia le petizioni ai due rami del Parlamento per la modifica della
legge 210/92 e le azioni di diffida inviate al Ministero della Sanità per
il recupero dell’indennizzo arretrato fin dal manifestarsi degli eventi
dannosi, così come già riconosciuto per i danni correlati alle
vaccinazioni (sia obbligatorie che facoltative) e per la liquidazione

degli interessi al tasso legale maturati a partire dal 120° giorno
successivo alla presentazione della domanda fino alla data di
liquidazione dell’indennizzo.
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Trattasi di iniziative fortemente sollecitate da numerosi cittadini
interessati e dalle loro associazioni di volontariato e organismi di
tutela, che le hanno fatte proprie, rilanciandole su tutto il territorio
nazionale, concretizzatesi, prima, nell’invio al Parlamento, ai sensi
dell’art.

50

della

Costituzione,

di

circa

1300

petizioni,

e

successivamente nell’inoltro di 856 per consentire la formazione del
silenzio-rifiuto del Ministero della Sanità. Mentre la relazione sta
andando in stampa abbiamo registrato ben 118 cittadini che stanno
attivando una causa contro il Ministero, tesa a sollevare la questione
di legittimità costituzionale della L.210, nella parte cui non riconosce
a favore di questi cittadini il diritto ad un equo indennizzo per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e
l’ottenimento del beneficio previsto dalla norma (mese successivo a
quello della presentazione della domanda amministrativa).
Il Difensore civico, da parte sua, sempre attento alle situazioni di
grave disagio dei cittadini che vivono in particolari difficoltà, pur non
disponendo, ovviamente, di poteri di intervento diretto sugli organi
del potere legislativo centrale, si è comunque impegnato nel
sostenere tutte quelle azioni non giurisdizionali che istituzionalmente
gli sono proprie, attraverso la ricerca della collaborazione con gli
interlocutori

istituzionali

interpellati

a

livello

nazionale,

il

coinvolgimento del Coordinamento dei Difensori civici regionali e
quello della Regione Toscana che in sede di conferenza StatoRegioni, affronti questa problematica nella giusta ottica. Ossia che "il

trasferimento della materia alle Regioni per semplificare e rendere più
veloci le procedure per ottenere il risarcimento che saranno
interamente demandate alle Asl” come si è recentemente impegnato
a fare il Ministero della Sanità, non ricalchi il “passaggio” delle
pratiche così come avvenuto nel 1997, dal Ministero alle Regioni e da
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queste alle Usl, per la relativa istruttoria, operazione che ha spesso
prodotto comportamenti differenziati sul territorio, fino a tal punto
che alcune Aziende Sanitarie hanno operato come responsabili
dell’intero procedimento, a volte invadendo anche
medico

legali,

dalla

legge

espressamente

le competenze

demandate

alle

Commissioni Medico Ospedaliere, avvenga, ora, con le dovute
garanzie sia per quanto attiene le risorse e sia per quanto riguarda
un

omogeneo

trattamento

di

tutti

i

cittadini

toscani

indipendentemente dalla loro residenza.
In questa ottica, oltre a quanto già descritto in precedenza,
rientrano le seguenti iniziative intraprese nel 1999 dall’Ufficio:
−

intervento verso Presidente della Camera dei Deputati e il
Presidente della XII Commissione Affari Sociali, affinché venissero
formalmente allegate al disegno di legge C5402 della Camera dei
Deputati, poi trasmesso al Senato con il numero S 3187, le
centinaia di petizioni con le quali i cittadini chiedevano la
riapertura dei termini per gli indennizzi previsti dalla L.210/92;

−

intervento sul Presidente del Consiglio, e sui Ministri del Tesoro e
della Sanità perché, nell’ambito delle rispettive competenze, in
sede di approvazione della legge finanziaria, fosse reperita
appropriata copertura economica all’auspicato provvedimento di
modifica della L.210, che avrebbe assicurato un trattamento
omogeneo a tutti i cittadini colpiti da gravi danni, secondo i
principi di equità e giustizia; oltretutto si rilevava che il peso
economico, quantificato dagli Uffici del Ministero della Sanità in
circa 5.000 miliardi, sarebbe stato distribuito negli esercizi futuri.
Dell’iniziativa, sono stati pure informati i Presidenti del Senato e
della Camera in quanto la mancata previsione, nella legge 14
ottobre 1999, n. 362, della riapertura dei termini per la
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presentazione delle domande di risarcimento da parte di cittadini
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni era stata
stralciata alla Camera per mancanza di copertura finanziaria;
−

centinaia di appelli inviati dai cittadini al Ministro della Sanità, per
il tramite del Capo dello Stato, per sollecitare un intervento a
sostegno di una idonea iniziativa legislativa diretta a dare
soluzione alle legittime richieste da tempo avanzate da coloro che
sono

stati

gravemente

danneggiati

da

trasfusioni

o

somministrazioni di emoderivati;
−

interventi radiotelevisivi sulla questione.

6.5.

Il controllo "sostitutivo" sugli atti degli Enti locali

L’art. 17/45 della legge 127/97 configura per il Difensore civico
regionale la possibilità di intervenire nei confronti degli Enti locali
anche in via "sostitutiva", attraverso la nomina di un "commissario ad
acta", in rapporto ad atti obbligatori per legge.
Nell'esercizio di questa forma di controllo l'esperienza toscana
presenta una evoluzione interessante. In sede di prima applicazione
molte richieste provenivano infatti da soggetti pubblici, in primo
luogo dal Co.re.co, mentre successivamente sono aumentate in modo
considerevole le richieste avanzate da privati cittadini e singoli
operatori, grazie alla graduale conoscenza di questa nuova funzione
di difesa civica.
Non di rado l’eventualità della nomina del commissario ad acta si è
manifestata solo in un secondo momento, quando approfondite
analisi hanno potuto accertare che ricorrevano i presupposti per
l'applicazione dei poteri sostitutivi.
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L’azione ha sempre conseguito l’effetto desiderato, vale a dire la
conclusione del procedimento, anche se ciò non sempre ha
corrisposto ad una decisione favorevole per il richiedente. Nei casi in
cui è venuto a mancare il presupposto dell’intervento sostitutivo,
l’azione del Difensore civico ha dovuto assumere diversa natura,
secondo i canoni ormai consolidati. Questa attività ha verificato la
legittimità del diniego opposto dai Comuni, ma è stata possibile solo
grazie alla collaborazione ed alla disponibilità di questi ultimi.
Merita comunque una riflessione il fatto che l'esercizio di questi
nuovi poteri va sollecitando i Comuni ad una riorganizzazione dei
propri apparati.

6.5.1.

I dati statistici/Qualche caso

A fronte delle 23 pratiche dell’anno precedente, il 1999 ha
registrato soltanto 11 pratiche formalmente aperte per la nomina di
un commissario ad acta ai sensi dell’art. 17/45 della L. 127/97. A
questo dato deve aggiungersi sia quello relativo agli interventi non
formalizzati, ossia i casi in cui è stato sufficiente anticipare questa
eventualità per una definizione della controversia, sia soprattutto,
quello relativo alle pratiche aperte sotto altra catalogazione per le
quali, solo in un secondo momento, si è rivelata la necessità di far
ricorso ai poteri di intervento sostitutivo.
Non è raro, infatti, riscontrare che fattispecie più o meno gravi di
omissioni di atti obbligatori, non direttamente invocate dall’utente,
emergano nel corso di un procedimento iniziato a diverso titolo.
Quest’ultimo dato è difficilmente quantificabile non solo perché,
nel contesto sopra descritto, diviene solo uno dei momenti di un
intervento di più ampio respiro, ma soprattutto perché, in un ottica di
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monitoraggio dei casi di possibile applicazione della norma di cui
all’art. 17/45 della L. 127/97, si è preferito privilegiare, a livello
classificatorio, più che l’osservazione e la statistica di tutte le
fattispecie di omissione di atti obbligatori per legge esaminate
dall’Ufficio, un dato che permettesse di avere un riscontro
dell’impatto che il nuovo potere aveva avuto sull’utenza, attraverso
una verifica del grado di diffusione della conoscenza dello strumento
e della percezione, da parte dell’utenza stessa, del ruolo che il
Difensore civico può ora assumere nell’assicurare l’adempimento degli
atti obbligatori per legge in un tempo certo e determinato. In
quest’ottica, il riferimento alle pratiche che abbiamo definito
“formalizzate” rimane di fondamentale importanza.
Comprendere le motivazioni di chi chiede l'intervento sostitutivo,
vedere quali sono i settori maggiormente interessati, classificare le
richieste per materie omogenee, consente sia di agire in via
preventiva eliminando sul nascere il possibile contenzioso, sia di
valutare in quali contesti è opportuno incrementare la conoscenza
dello strumento per fornire all’utenza un servizio sempre più efficace
ed efficiente.
Nel 1998 una percentuale non irrilevante dei casi faceva capo,
oltre che ad un’unica matrice – e si torna sempre al tema del rilascio
delle concessioni edilizie – anche ad un’unica amministrazione. In un
contesto territoriale di modeste dimensioni, la consapevolezza di
poter ottenere un aiuto dal Difensore civico aveva prodotto richieste
in serie, tutte di analogo contenuto. Fenomeno che non si è ripetuto
nel 1999. Le cause possono essere molteplici ed è importante
coglierne i nessi di correlazione in quanto l’analisi dei flussi delle
richieste fornisce non solo indicazioni utili sui settori ove si riscontra
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una maggiore sofferenza, ma anche elementi di valutazione sullo
stato di applicazione della norme della L.127/97.
Per un verso si ha la sensazione che in molte realtà locali sia
cresciuta la consapevolezza della centralità dei diritti e delle
prerogative degli amministrati, e di conseguenza dell’importanza di
un impegno per garantire il rispetto dei termini dei procedimenti.
Consapevolezza che non necessariamente e non sempre si è tradotta
in concrete iniziative per il miglioramento del servizio offerto, ma che,
almeno in parte ha contribuito a creare maggiore fiducia sul
funzionamento della macchina burocratica. La trasparenza delle
azioni, se non consente di per se di eliminare i problemi, sicuramente
riduce il senso di insoddisfazione da parte dell’utenza e di
conseguenza diminuisce anche il ricorso ad un organismo di tutela,
qual è appunto il Difensore civico.
D’altra parte bisogna riflettere sulla natura delle istanze pervenute,
non solo nel corso del 1999, ma anche negli anni precedenti. Si tratta
di istanze che hanno, per buona parte, un comune denominatore:
molto spesso sono problemi di urbanistica, settore nel quale,
evidentemente, i ritardi e gli inadempimenti delle amministrazioni
vengono percepite con maggior intensità ed in ogni caso contrastate
con più forza, anche in conseguenza dei diversi strumenti di tutela già
esistenti e da qualche anno rafforzati con l’attribuzione di poteri al
Difensore civico.
Il dato è confermato da un’altra osservazione empirica: in prima
applicazione molte delle istanze furono trasmesse dal CoReCo, dal
quale il Difensore civico aveva ereditato le competenze, e nella
maggior parte dei casi erano richieste relative a rapporti tra pubbliche
amministrazioni (verifica della corretta gestione di un servizio,
recupero di somme non riscosse, problemi contributivi e via dicendo).
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Oggi, al contrario, quasi tutte le istanze derivano da privati, e
questa traslazione delle richieste è una prova evidente che aumenta
sempre di più la conoscenza e la consapevolezza di questo strumento
di tutela e di garanzia.
Anche le 11 pratiche aperte nel 1999 sono quasi tutte relative a
problemi urbanistici: 5 riguardano ritardi nel rilascio delle concessioni
edilizie, 2 l'esecuzione di ordinanze di demolizione di opere abusive, 1
ciascuna la verifica degli adempimenti necessari per la messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro, problemi di acquedotto, servizi funebri
e infine una procedura di esproprio.
In tutti questi casi è stata sufficiente la mera “minaccia” di nomina
del commissario ad acta per convincere l'amministrazione ad adottare
il provvedimento omesso, ovvero ad esplicitare le ragioni per le quali
il medesimo provvedimento non poteva essere ottenuto, in armonia
con lo spirito di conciliazione e di risoluzione di conflitti che deve
sempre guidare l’azione del Difensore civico.
Il numero contenuto delle richieste consente di dar conto di
qualche fattispecie concreta, e per questo sono stati individuati tre
gruppi omogenei di riferimento, scelti sulla base di puri criteri
empirici, ossia con riferimento - per i primi due cespiti - al numero
delle richieste pervenute, ed alla particolarità della problematica
affrontata per quel che concerne il terzo caso.
Verrà quindi fatto cenno a questioni relative al rilascio delle
concessioni edilizie, ad omissioni successive all’emanazione di
ordinanze di demolizione di opere abusive, ed infine ad una questione
connessa all’applicazione delle norme che impongono ai Comuni la
gestione del servizio idrico in maniera integrata secondo ambiti
territoriali individuati per legge.
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Quest’ultima è una pratica aperta nel 1998 ma conclusasi solo nel
1999, della quale si è ritenuto utile fare menzione sia per le
problematiche di natura generale emerse durante l’istruttoria della
pratica, sia, soprattutto, perché si tratta dell'unica ipotesi, nel corso
del 1999, nella quale è stato non solo minacciato, ma concretamente
nominato un commissario ad acta.

6.5.2.

Concessioni edilizie

Al Difensore civico è stata chiesta la nomina di un commissario ad
acta per il mancato rilascio, da parte di un Comune, di una
concessione edilizia. La domanda non è stata presentata dal soggetto
che aveva richiesto la concessione, ma da un terzo avente causa dal
titolare della concessione per aver da questi acquistato l'immobile per
il quale era stato avviato il procedimento.
La precisazione non è priva di rilievo in quanto consente di
richiamare l'attenzione sulla diversa legittimazione del soggetto che
presenta l'istanza al Difensore civico rispetto a quella riconosciuta dal
Comune per individuare il proprio interlocutore.
Se per l'amministrazione comunale l'unico soggetto titolare del
procedimento è il richiedente la concessione, così non è per il
Difensore civico che, avendo in via generale un potere d'iniziativa
d'ufficio, può intervenire anche su segnalazione di un soggetto terzo
per rimuovere una situazione di omissione di un atto obbligatorio per
legge.
Nel caso di specie l'atto del quale veniva lamentata l'omissione era
la definizione di un procedimento per il rilascio di una concessione
edilizia, con parziale sanatoria delle opere realizzate, presentata a
seguito dell'approvazione, da parte del Comune, di un Piano di
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Recupero

presentato

per

un

cambio

di

destinazione

d'uso

dell'immobile, da rurale a civile.
Il Comune, pur avendo il progetto ottenuto il parere favorevole
dell'Azienda

Sanitaria

locale

per

gli

aspetti

igienici

e

della

Commissione Edilizia del Comune per la verifica della compatibilità
urbanistica, aveva sospeso le procedure per il rilascio della
concessione, a seguito di una comunicazione della Polizia Municipale
relativa all'abuso commesso ed alla successiva denuncia inoltrata alla
Pretura della Repubblica per la valutazione delle eventuali fattispecie
di reato.
La sospensione era stata dunque motivata in relazione alla
possibilità che, essendo l'oggetto della contestazione relativo ad
elementi essenziali dell'unità abitativa in oggetto, gli accertamenti del
giudice penale avrebbero potuto far venir meno i presupposti stessi
del cambio di destinazione d'uso e di conseguenza anche della
concessione edilizia e del Piano di Recupero ad essa sotteso.
La sospensione veniva disposta per un termine indefinito, ossia in
riferimento all'accertamento, da parte del giudice penale, della natura
degli abusi contestati e quindi della definizione del procedimento
penale in corso.
A fronte di tale decisione è stato fatto presente che, proprio la
legge n. 47 del 1985, prevede un iter opposto a quello indicato dal
Comune, ed in particolare che è l'azione penale relativa alle violazioni
edilizie a rimanere sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria e non il contrario, e che
seppure

il

principio

introdotto

dal

legislatore,

la

cosiddetta

pregiudiziale amministrativa, non è privo di contraddizioni, non si
vedevano possibilità di superare il dato letterale della norma. Dopo
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numerosi altri passaggi, la pratica è finalmente giunta in fase di
definizione.
Il caso menzionato consente di riflettere sul problema, che sarà
affrontato in uno dei paragrafi successivi, dell’individuazione delle
modalità e degli strumenti di intervento del Difensore civico per
questioni che investono il merito della decisione ovvero a fronte di
risposte formali, ma sostanzialmente elusive, rispetto agli scopi stessi
dell’intervento.

6.5.3.

Demolizione di manufatti abusivi

E' stata segnalata all'Ufficio la presenza di un manufatto abusivo
del quale il Comune, con propria ordinanza, aveva disposto la
demolizione. A seguito della reiterata inottemperanza dei proprietari
del bene, l'immobile è stato acquisito al patrimonio del Comune per
essere demolito, con spese a carico dei responsabili dell'abuso, salva
la dichiarazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'esistenza di
prevalenti interessi pubblici al mantenimento in essere del manufatto
abusivo.
La questione, rimasta a lungo iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio

Comunale,

è

stata

risolta

a seguito di numerose

sollecitazioni da parte dell'Ufficio tendenti a favorire il superamento
della fase di stallo venutasi a creare dopo l’acquisizione del bene al
patrimonio del Comune.
Le difficoltà sono derivate dal fatto che, sino a quando il Consiglio
Comunale non ha deciso in merito all'esistenza dei prevalenti interessi
pubblici che avrebbero impedito l'abbattimento del manufatto
abusivo, non è stato possibile far richiamo al potere di nomina del
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commissario ad acta che si riferisce alle sole attività di natura
amministrativa e non anche ad adempimenti di carattere politico.
Per questo si è reso necessario interrompere i termini inizialmente
indicati al Comune per la demolizione del manufatto abusivo, non
potendo obbligare il Consiglio a deliberare sul merito della questione,
per poi riattivare il procedimento una volta intervenuta la decisione
da parte dell’assemblea.

6.5.4.

La gestione del servizio idrico integrato

Un'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha chiesto, prima al
CoReCo e, in un secondo tempo, al Difensore civico, la nomina di un
commissario ad acta per ottenere, da parte di un Comune, il
pagamento

delle

quote

di

partecipazione

al

funzionamento

dell’A.A.T.O. medesimo.
La legge 5 gennaio 1994, n. 3, ha disposto la riorganizzazione del
servizio idrico prevedendo una gestione strutturata sulla base di
ambiti territoriali, definiti ottimali, ed individuati dalla legge secondo
criteri legati sia alla localizzazione delle risorse utilizzate, sia al
conseguimento di adeguate dimensioni gestionali attraverso il
superamento

della

frammentazione

delle

gestioni,

con

ciò

prevedendo la costituzione di un consorzio, con natura obbligatoria,
tra gli enti locali interessati, denominato appunto Autorità di Ambito.
L’Autorità di Ambito, ente con personalità giuridica pubblica ed
autonomia organizzativa, ha un proprio patrimonio costituito da un
fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Comune ricadente
nell'Ambito che contribuisce con una quota di partecipazione
determinata in rapporto all'entità della popolazione residente.
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La natura obbligatoria del Consorzio impone a ciascun Comune
che fa parte di un determinato Ambito, di esercitare le funzioni
amministrative relative ai servizi idrici in modo associato, e non più
singolarmente.
Il Comune in questione aveva contestato il proprio obbligo di
versare la quota di partecipazione al funzionamento dell'A.A.T.O.
sollevando dubbi più che sull'effettività della previsione legislativa,
sulla legittimità della stessa legge nazionale e delle disposizioni
regionali di attuazione. Il Comune aveva contestato la determinazione
della tariffa operata dall'Autorità di Ambito ed aveva chiesto
l'applicazione delle norme di salvaguardia delle gestioni esistenti,
ritenute maggiormente conformi a criteri di economicità, efficacia ed
efficienza, permettendo l'applicazione di tariffe notevolmente inferiori
a quella determinata dall'AATO.
Verificato che, ai sensi della legge regionale di attuazione della
normativa statale (L.R.T. 81/95), non era possibile consentire al
Comune una gestione in deroga in quanto tale possibilità era
riconosciuta ai soli enti locali che, alla data di entrata in vigore della
legge esercitavano la gestione diretta mediante aziende speciali, enti
e consorzi pubblici, ed escludevano al contrario le gestioni in
economia diretta, verificato altresì che il Comune stesso non aveva
alcuna

possibilità

di

sottrarsi

al

pagamento

delle

quote

di

partecipazione, il cui mancato versamento veniva a costituire una
chiara omissione di atto obbligatorio per legge, e falliti tutti i tentativi
di conciliazione operati con gli amministratori del Comune, è stato
preparato il decreto di nomina del commissario ad acta.
Ed è questo l'unico caso, in tutto il 1999, in cui è stato nominato
un commissario ad acta, per di più immediatamente revocato in
quanto il Comune, ricevuta la notifica dell'atto, ha deciso di
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corrispondere

la

quota

di

partecipazione,

ponendo

fine

al

comportamento omissivo sino ad allora tenuto.
Il caso solleva problematiche di ordine generale sul sistema
delineato dalla legge che, nella prospettiva di dar vita a gestioni non
più settoriali, ma solidaristiche delle risorse idriche, rischia di
scontrarsi con la realtà di molti sistemi locali, le cui tariffe sono
destinate ad aumentare in modo considerevole, generando la
protesta e, in qualche caso, la resistenza delle amministrazioni locali.

6.5.5.

Il ruolo e la funzione del Difensore civico

Ognuno dei casi illustrati induce ad una riflessione su un
particolare aspetto del ruolo del Difensore civico e sulle modalità di
esercizio del potere di nomina dei commissari ad acta. Con l'art.
17/45 viene attribuito al Difensore civico un potere di adottare veri e
propri provvedimenti, costitutivi di diritti e di doveri con spese a
carico dell'amministrazione sostituita. Potere da bilanciare e da
modellare in funzione ed alla luce delle funzioni proprie dell'Istituto di
Difesa Civica, avendo perciò come essenziale riferimento la funzione
di tutela e di mediazione. Sforzo che questo Ufficio ha sempre
sostenuto ed affrontato, e che ha suggerito in qualche caso di
superare la rigidità del dato normativo in favore di una più rapida ed
efficace definizione dei conflitti.
Dal 1997 ad oggi solo in due circostanze si è reso necessario
arrivare al decreto di nomina di un commissario ad acta (una è quella
sopra citata), ed in entrambi i casi il decreto è stato immediatamente
ritirato in quanto i soggetti sostituiti hanno prontamente riflettuto
sulle loro precedenti determinazioni ed hanno posto in essere
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l'adempimento omesso, facendo con ciò venir meno il presupposto
dell’intervento.
Constatazione che conferma la validità della prassi operativa posta
in essere dall’Ufficio, che consente, senza spese né per l’interessato
(altrimenti costretto ad affrontare i tempi ed i costi del ricorso al Tar)
né per i Comuni, sui bilanci dei quali sarebbero andati ad incidere i
costi dell’attività del commissario nominato, di giungere in tempi
ugualmente brevi alla soluzione della controversia. Un’interpretazione
troppo

rigida

altrettanto

della

efficace

norma
ed

probabilmente non

avrebbe

provocato

un

sarebbe stata
aumento

del

contenzioso.
Lo strumento sostitutivo si è dunque rivelato molto efficace, e si
ritiene, anche molto efficiente proprio in virtù dell'uso moderato che
ne è stato fatto, anche se, nell'esercizio delle funzioni relative non
sono mancati numerosi problemi. Il primo, e forse il più rilevante,
concerne la definizione del ruolo del Difensore civico in presenza di
questioni che riguardano il merito della controversia in atto. Da un
punto di vista formale il quadro è piuttosto chiaro: quello che deve
essere eliminato è un comportamento di omissione relativamente
all'adozione di un atto obbligatorio per legge. Adottato l'atto,
qualunque esso sia, viene meno il potere di nominare un commissario
ad acta e con esso la funzione stessa del Difensore civico regionale il
quale non ha, come noto ed in mancanza di specifiche previsioni,
poteri nei confronti delle amministrazioni comunali e provinciali.
La realtà ha però dimostrato come un’eccessiva limitazione del
ruolo del Difensore civico in questo contesto rischia di limitarne le
funzioni proprio sotto il profilo della mediazione e della capacità di
soluzione dei conflitti. Capita infatti non di rado che gli Enti locali
(spesso i Comuni), di fronte alla minaccia di nomina di un
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commissario ad acta, si affrettino a portare a conclusione il
procedimento senza preoccuparsi più di tanto degli interessi del
richiedente, e spesso negando il provvedimento atteso.
Una pratica rimasta per anni ferma su un tavolo, in attesa
dell'istruttoria

tecnica

o

dell'acquisizione

dei

pareri,

viene

rapidamente archiviata come non accoglibile per mancanza di un
qualche requisito sino a quel momento considerato evidentemente
non essenziale.
La sensazione è di assistere ad una sorta di baratto: se non viene
preteso il rispetto dei termini l'amministrazione è disponibile ad
individuare direttamente o comunque a suggerire all'interessato le
integrazioni e le modifiche necessario per rendere accoglibile la
domanda. In caso contrario viene mossa dal solo obiettivo di
concludere il più rapidamente possibile la pratica anche a danno degli
interessi dei privati.
Nulla da dire nel caso in cui, effettivamente, non esistevano i
presupposti perché la richiesta potesse essere accolta. Diverso è
invece il caso in cui questa conclusione appare dubbia. Non solo il
Comune, in questi casi, ha comunque omesso, ai sensi della L.
241/90 (nonché di molte altre norme speciali) di chiedere entro un
termine breve e definito le integrazioni documentali ritenute
necessarie (ed è questa un'omissione che non può essere sanzionata
dal Difensore civico in quanto già superata al momento stesso
dell'intervento), ma di frequente si rifugia dietro motivazioni poco
convincenti e comunque in contrasto con l'iter procedimentale sino a
quel momento portato avanti.
È capitato di verificare che taluni provvedimenti di diniego emanati
a seguito della minacciata nomina del commissario ad acta,
fondavano le premesse su presupposti inesistenti o mal valutati. In
96

casi come questi, dopo aver chiesto le opportune spiegazioni ed aver
accertato una situazione diversa da quella rappresentata, si ritiene,
anche in parziale deroga al dettato legislativo, che il Difensore civico
debba proseguire nell'azione sostitutiva anche in presenza di un atto
apparentemente conclusivo del procedimento.
Non decisiva deve in effetti considerarsi la possibilità, comunque
riconosciuta all'interessato, di impugnare il provvedimento di diniego
di fronte al Tar, proprio perché il ruolo del Difensore civico deve
essere anche quello di evitare, per quanto possibile, che il
contenzioso tra amministrazione ed amministrati finisca dinanzi
all'autorità giudiziaria, già abbondantemente appesantita ed priva
della capacità di fornire risposte rapide e soddisfacenti. La prospettiva
di affrontare un ricorso al Tar è percepita con tale negatività che non
raramente l'interessato preferisce rinunciare alla tutela dei propri
interessi piuttosto che affrontare una strada considerata troppo lunga
e tortuosa.
Ma quanto si è appena detto, ossia la possibilità di nominare
ugualmente un commissario ad acta anche in presenza di un atto
conclusivo del procedimento (possibilità che nella pratica di questi
anni è stata in realtà una mera eventualità, non concretizzandosi mai
in veri e propri provvedimenti da parte dell'Ufficio) è chiaramente
un'ipotesi limite, legata all'accertamento di evidenti errori di fatto e
quindi di provvedimenti sostanzialmente elusivi dell'interesse tutelato.
Non è invece possibile, in molti altri casi, nei quali il
provvedimento negativo è frutto di valutazioni di merito, anche se
queste

possono

in

qualche

caso

non

apparire

convincenti.

L'autonomia decisionale degli Enti locali deve essere garantita e il
Difensore civico non può sostituire con proprie determinazioni scelte
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che devono rimanere legate all'attività valutativa dei soggetti che per
legge sono competenti ad emanare gli atti.
E neppure possono essere sottovalutati gli effetti, talvolta
deformanti, dell'esercizio del potere sostitutivo, che si verificano nella
misura in cui assicurare il rispetto dei termini per l'adozione di
determinati atti finisce per equivalere nella sostanza ad un
provvedimento di diniego.
Il punto di equilibrio, in questi casi (che a differenza dell'ipotesi,
sostanzialmente teorica, prima menzionata, sono piuttosto frequenti),
deve essere individuato in una gestione della pratica con strumenti e
iniziative diversificate nei vari momenti. Venuti meno i presupposti
per

la

nomina

del

commissario

ad acta, ossia ottenuto il

provvedimento conclusivo del procedimento, rimane la possibilità di
dialogare con l’amministrazione al fine di eliminare, la dove
necessario, dubbi sulla legittimità dell’atto finale.
Un ulteriore problema è che con l’esercizio del potere sostitutivo le
amministrazioni locali sono portate ad alterare il normale ordine di
istruttoria del procedimento per dare precedenza alle richieste per le
quali è stato attivato l’intervento del Difensore civico. Questo per dire
che, soprattutto in settori nei quali i ritardi sono più consistenti e
numerosi, l’esercizio del potere sostitutivo non rimuove la causa della
disfunzione ma elimina, e solo per fattispecie singolarmente
determinate, gli effetti, ossia il ritardo. Non eliminare la causa del
problema rischia di lasciare inalterata la situazione, con un intervento
che si pone solo in una fase avanzata del procedimento e che avviene
solo dopo che si è già verificato un danno per il richiedente.
L’intervento sostitutivo assume pertanto più i connotati del rimedio
straordinario, com’è d’altra parte nelle intenzioni del legislatore, ma
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fatica a divenire anche uno strumento efficace per stimolare processi
di riorganizzazione e di miglioramento degli uffici amministrativi.

6.5.6.

La nuova legge regionale sulle concessioni edilizie

Con la legge regionale n. 52 del 1999, contenente disposizioni in
materia di concessioni, autorizzazioni ed in generale norme di riordino
dell'attività urbanistico/edilizia, è stato attribuito al Difensore civico
del Comune, ed in mancanza a quello della Regione, il potere di
nominare un commissario ad acta per assicurare il rispetto dei termini
previsti dalla legge per la conclusione del procedimento relativo al
rilascio di concessioni e di autorizzazioni edilizie.
La legge regionale, in questo senso, per un verso specifica ed
amplia il contesto definito dalla legge nazionale (L. 127/97) in
materia di intervento sostitutivo attribuito al Difensore civico, ma
nello stesso tempo rischia di limitarne gli effetti attraverso una
disciplina che solo in parte ne copre il possibile campo di
applicazione. Da una parte al Difensore civico è riconosciuto un
potere di carattere generale per tutti i casi di omissione di atti la cui
adozione è prevista come obbligatoria dalla legge, dall'altra questo
potere viene disciplinato per un contesto specifico, qual è quello delle
concessioni

e

delle

autorizzazioni

edilizie,

limitandone

contemporaneamente il campo di applicazione.
Nella disciplina regionale, l'intervento sostitutivo del Difensore
civico è previsto in un contesto particolare, nel quale si disciplina un
singolo procedimento amministrativo, ossia quello relativo al rilascio
delle concessioni edilizie, escludendo però in tal modo che quello
stesso tipo di intervento possa essere attivato per procedimenti di
natura diversa, ancorché in qualche modo analoga.
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Il riferimento è ai procedimenti di condono edilizio e di sanatoria
più in generale, procedimenti esclusi dal campo di applicazione della
legge regionale perché relativi a fattispecie verificatesi in periodi di
tempo predeterminati e con operatività limitata nel tempo, ovvero
perché

oggetto

di

disciplina

diversa

rispetto

a

quella

della

concessione edilizia, potendo concludersi con casi di silenzio
significativo (la richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria
si intende respinta in mancanza di una risposta positiva entro
sessanta giorni).
Esistono tuttavia casi in cui tale ragionamento, formalmente
valido, mostra tutti i suoi limiti. Sono i casi in cui i procedimenti di
condono, dopo quindici anni, non sono ancora conclusi; sono i casi in
cui una richiesta di sanatoria ha dato luogo ad una lunga istruttoria
(e non certo ad un silenzio rifiuto), all'acquisizione di tutti i pareri ed i
nulla osta necessari, senza che però l'interessato sia riuscito ad
ottenere il provvedimento conclusivo.
La sanatoria delle opere abusive (il cosiddetto condono) si ottiene
su domanda di concessione (o di autorizzazione) in sanatoria ed è un
effetto

della

medesima

domanda

che

può

realizzarsi

anche

indipendentemente dal rilascio della concessione in sanatoria, ma
quando si avvia il relativo procedimento entrano necessariamente in
gioco anche valutazioni relative ai termini del procedimento stesso
creandosi

un

parallelismo

con

gli

ordinari

procedimenti

di

concessione, considerato che la regolarizzazione delle opere abusive
passa attraverso una vera e propria concessione. Ma gli strumenti di
tutela sono diversificati.
È

vero

che

-

verificata

l'esistenza

dell'omissione

dell'atto

obbligatorio per legge - il Difensore civico ha una competenza
prevista in via generale dalla legge nazionale, ma non sfugge la
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constatazione che per materie e procedure per le quali sarebbe stato
consigliabile avere meccanismi di tutela omogenei, l'intervento sia
escluso per un verso (condoni e procedimenti in sanatoria) ed
ammesso per un altro (concessioni edilizie).
Sarebbe opportuno trovare un maggior coordinamento tra le due
normative anche perché tra di esse è diversamente disciplinata la
modalità dell'intervento del Difensore civico.
Di seguito sono illustrate le principali differenze, partendo
dall'analisi della procedura prevista dalla legge regionale.
Il procedimento si articola in una serie di scadenze collegate:
a) al momento della presentazione della domanda di concessione è
fatto obbligo al Comune di comunicare al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento;
b) il termine per lo svolgimento dell'istruttoria è stabilito in 60 giorni
e decorre dalla data di presentazione della domanda o dalla
produzione

della

documentazione

integrativa

richiesta

dal

Comune. Il termine di 60 giorni comprende anche eventuali pareri
che devono essere assunti e dai quali, se non chiesti o resi, si
prescinde;
c) il provvedimento deve essere rilasciato dal dirigente entro i 15
giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato. Nel
complesso, pertanto, dalla data di presentazione della domanda
(o dalla produzione della documentazione integrativa) il Comune
ha 75 giorni di tempo per dare o negare il provvedimento
richiesto;
d) se ciò non avviene è fatto onere all'interessato, prima di poter
ricorrere la Difensore civico, di mettere in mora l'amministrazione
inadempiente concedendo ad essa, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, un termine di ulteriori 15 giorni. Questa è
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una prima sostanziale differenza con la norma statale: si chiede
un adempimento preliminare, il cui accertamento, da parte del
Difensore civico, deve aggiungersi a quello relativo alla verifica
dell'omissione punita con l'intervento sostitutivo;
e) decorso inutilmente anche tale termine l'interessato può rivolgere
istanza al Difensore civico del Comune o in mancanza a quello
della Regione per la nomina di un commissario ad acta. La novità,
rispetto alla disciplina della Bassanini bis è che il Difensore civico
deve nominare, entro i quindici giorni successivi al ricevimento
dell'istanza, un commissario ad acta che nel termine di sessanta
giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della
concessione edilizia.
Riguardo a quest'ultimo punto si possono fare le seguenti
osservazioni:
-

a differenza della legge nazionale, non si riconosce al Difensore
civico la possibilità di mettere in mora l'amministrazione
procedente, ma gli si impone un termine, molto breve, entro il
quale intervenire in via sostitutiva. Questo rischia, per quanto
detto sopra, di eliminare proprio una delle maggiori prerogative
del Difensore civico, ossia la possibilità di risolvere i conflitti in via
non

contenziosa,

facendo

affidamento

sulla

capacità

di

mediazione e persuasione;
-

si stabilisce che al commissario devono essere concessi 60 giorni
di tempo, senza considerare che in molti casi l'istruttoria è
praticamente conclusa e che gli atti che restano da compiere
possono richiedere un termine di molto inferiore, con relativo
risparmio sulle spese a carico dell’amministrazione inadempiente;

-

per

la

legge

il

commissario

è

tenuto

ad

adottare

un

provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione
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edilizia, con ciò dando per scontato che il commissario nominato
debba concludere il procedimento con un provvedimento di
accoglimento dell'istanza, e dimenticando che una situazione di
ritardo non automaticamente comporta il diritto ad ottenere la
concessione. Anche in questo caso, si è ritenuto opportuno
interpretare la legge in conformità ai principi vigenti in materia,
lasciando pertanto la possibilità al commissario di valutare
autonomamente le determinazioni da prendere.

6.5.7.

La mancanza di garanzie in urbanistica

L'urbanistica è uno dei settori più interessati alla problematica del
rapporto fra sussidiarietà e garanzie. In presenza di una forte delega
da parte della Regione agli enti locali, delega che ha consentito
senz'altro di snellire e di accelerare l'adozione dei Prg e delle varianti
da parte degli Enti locali (il procedimento adesso può durare pochi
mesi mentre una volta qualche anno), si sono aboliti tutti i poteri di
controllo da parte della Regione sull'attuazione degli strumenti di
pianificazione a livello territoriale, con il paradosso che - qualora il
Comune violi le direttive regionali in materia di pianificazione del
territorio - la Regione stessa deve ricorrere al Tar per l'annullamento
del Prg o della variante.
Per quanto riguarda la tutela dei cittadini, l'unica norma che
prevede un livello di informazione e partecipazione più ampio rispetto
a quello ordinariamente previsto dalla legge è l'art. 18.2, dove si
prevede che, in sede di approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento (P.T.C.), sia individuato presso l'Ufficio rapporti con il
pubblico della Provincia o comunque presso l'ente provinciale un
garante per l'informazione con il compito di diffondere le informazioni
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sul P.T.C. e di raccogliere e trasmettere le osservazioni di cittadini
singoli o associati.
Per quanto riguarda le procedure di approvazione del P.R.G. o
delle sue varianti a livello comunale le forme di partecipazione
previste sono quelle ordinarie (osservazioni formalizzate entro il
termine di pubblicazione). Va tenuto anche presente che la procedura
di pubblicazione del P.R.G. e delle sue varianti, che rappresentava un
momento di apertura dell'Amministrazione prima dell'adozione della
normativa sulla trasparenza amministrativa, andrebbe oggi ripensata
alla luce dell'esigenza di trovare forme di pubblicità del Prg e delle
sue varianti diverse da quelle dell'affissione dell'albo pretorio.
Se infatti chi ha interesse a edificare è a conoscenza delle varie
fasi di adozione del P.R.G., non altrettanto può dirsi per i cittadini che
si trovino improvvisamente una determinata variante che autorizza la
costruzione di un fabbricato davanti alla loro proprietà o in una zona
considerata di rilievo ambientale. L'informatica, le reti civiche e
l'Ufficio Rapporti con il Pubblico, dovrebbero portare gli Enti locali a
trovare forme di pubblicità diverse oltre a quelle ordinariamente
previste dalla legge, anche perché il P.R.G. dovrebbe essere un
momento partecipativo per tutta la popolazione e non solo per chi ha
un interesse concreto alla realizzazione di un'opera.
Un primo passo nel senso di una maggiore garanzia della tutela lo
ha fatto la legge regionale 52/'99, nella quale si prevede l'obbligo
per il Difensore civico (regionale in assenza di quello comunale) di
nominare un Commissario ad acta per sostituirsi all'ufficio tecnico
comunale nelle procedure di rilascio della licenza edilizia in caso di
inadempienza.
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6.6.

L'applicazione dell'art.17/38 della legge 127/97

La legge 127/97 e l'accresciuta informazione hanno alimentato il
ricorso all'Ufficio da parte degli stessi consiglieri comunali, favorito
dalle modifiche normative e statutarie conseguenti alla legge 142/90
che,

trasformando

il

Consiglio

comunale

in

un

organo

di

programmazione e controllo, ha fatto venir meno la competenza su
una serie notevole di atti.
In effetti l’art. 17/38 della L. 127/’97 ha assegnato al Difensore
civico locale questo potere, atipico e improprio, di controllo di
legittimità da esercitare su alcune tipologie di delibere a seguito di
istanza di consiglieri comunali.
Ma anche a livello locale questa funzione ha incontrato crescenti
difficoltà di applicazione, al punto da sollevare serie perplessità sul
mantenimento di una forma di controllo da ritenersi ormai superata,
non solo per la circostanza che molti grossi Comuni non sono ancora
addivenuti alla nomina del Difensore civico comunale, ma anche nella
considerazione che, con la separazione delle responsabilità relative ai
poteri di indirizzo, l'adozione dei provvedimenti fa capo ormai agli
apparati amministrativi.
Tuttavia il Difensore civico regionale non si è mai sottratto ad un
rapporto

di

correttezza,

mettendo

a

disposizione

le

proprie

competenze. Questo anche in virtù della legge regionale 4/94 che
non esclude la competenza del Difensore civico regionale quando
l’istanza provenga da un Consigliere comunale, provinciale o
regionale.
Si tratta di una scelta corretta, pur considerando che i Consiglieri
hanno anche altri mezzi messi loro a disposizione dall’ordinamento
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per chiedere chiarimenti, la cui attuazione è tuttavia affidata ai canoni
classici di persuasione seguiti dal Difensore civico regionale.
Le richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali hanno
riguardato anche i rapporti con la Giunta, tese per lo più ad ottenere
modifiche sul funzionamento del Consiglio comunale, a lamentare il
mancato accesso a documenti amministrativi o, più in generale, la
violazione dei diritti delle minoranze.
I Comuni, pur essendo la richiesta di chiarimenti del Difensore
civico regionale fuori dall'art. 17/38 della legge 127/97, hanno
generalmente fornito risposta e talvolta hanno anche modificato i
propri atti deliberativi alla luce delle richieste e delle perplessità
espresse dal Difensore civico regionale.

6.7.

L'assistenza a favore degli immigrati

La legge 40 del 6.3.1998 e il successivo Testo unico delle
disposizioni

sulle

immigrazioni

hanno

introdotto

nel

nostro

ordinamento la prima vera disciplina organica sugli stranieri. La lunga
assenza del regolamento di attuazione della legge si era comunque
tradotta nella “inattuabilità” di molteplici disposizioni.
Le importanti novità hanno avuto naturalmente una ricaduta anche
sull’attività del Difensore civico, attraverso un ufficio che da anni si
caratterizza in questo impegno che ha pochi riscontri in altre realtà.
Fra quelle di maggiore incidenza: l’attribuzione al pretore, anziché al
Tar, della competenza a decidere sui ricorsi avverso le espulsioni
amministrative, la istituzione dei “centri di assistenza temporanea”, il
diritto all’assistenza sanitaria, l'estensione agli immigrati dei diritti
sociali, il superamento della storica condizione di "reciprocità", la
possibilità di iscrizione in albi ed elenchi di esercenti libere
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professioni, l’istituto del gratuito patrocinio, i centri di informazione
ed assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni razziali,
etniche, nazionali o religiose.
Anche la “minisanatoria” seguita alla legge 40 ha comportato la
costante collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato,
gli Enti locali e le associazioni di volontariato, di fronte ad un
fenomeno immigratorio che oggi incide profondamente nel tessuto
sociale. In questo ambito l’Ufficio del Difensore civico rappresenta
senz’altro un riferimento, anche quale componente l’esecutivo della
"Conferenza provinciale permanente dell’immigrazione", con l’incarico
di coordinare il gruppo di lavoro “problemi legali, informazione e
consulenza”, unificatosi al gruppo “sportelli informativi” coordinato
dal Cospe.
Sia stranieri che connazionali si rivolgono quotidianamente
all’Ufficio per risolvere i più diversi problemi concernenti la tutela dei
diritti o le modalità di accesso ai servizi. Le pratiche formalmente
aperte sono quindi relative ai casi problematici e, pertanto, una
minoranza rispetto all’attività corrente, condotta generalmente
attraverso regolari rapporti con la Questura, Prefettura e altre
amministrazioni periferiche statali.
Il Dpr 394/99, quale regolamento di esecuzione del Testo unico
286/98,

sebbene

in

alcuni

punti

chiarisca

questioni

spesso

prospettate all’attenzione di questo Ufficio (ad esempio, in tema di
utilizzo del permesso di soggiorno posseduto per svolgere attività
consentite, diverse dal titolo del soggiorno stesso), altrove non
scioglie nodi determinanti lasciati in sospeso dalla normativa di primo
grado. Ad esempio, in tema di ricongiungimento familiare, a
proposito delle modalità con le quali certificare lo stato di “inabilità al
lavoro secondo la legislazione italiana" prevista dall’art. 29 comma 1
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punto d) del Testo Unico come condizione per richiedere il
ricongiungimento con – e questa è la novità introdotta dalla nuova
normativa – i parenti entro il terzo grado a carico.
Se il sistema disegnato dalla nuova normativa entrerà in funzione
con l’attivazione, a livello provinciale, dei Consigli territoriali per
l’immigrazione (v. art. 3 comma 6 del Testo unico - , dei quali
faranno parte, a norma del punto b) comma 1 art. 57 del
regolamento di esecuzione, i presidenti delle province), è auspicabile
che i punti da chiarire, elaborati dai gruppi di lavoro della Conferenza
provinciale permanente sull’immigrazione, troveranno nei Consigli il
luogo ideale per essere discussi e risolti.
L’esigenza di lavorare su di un piano concreto, unitamente al
bisogno di analizzare le problematiche comuni, è diventata esperienza
consolidata. Si può dire addirittura che questa sia la caratteristica
dell’attività dell’Ufficio in tema di immigrazione, poiché la materia, in
continuo divenire, pone questioni sempre nuove che, dal caso
concreto, prendono spunto per porre quesiti a livello “centrale”.
Nel corso di quest’ultimo anno di attività, si è constatata la
maggiore volontà di collaborazione a risolvere i problemi prospettati
non

solo

delle

Questure

e

degli

altri

uffici

periferici

delle

amministrazioni, ma anche, e talvolta in modo determinante, degli
organi centrali dello Stato, in particolare del dipartimento di pubblica
sicurezza – servizio immigrazione e polizia di frontiera - del Ministero
dell’Interno. Ad esempio, si è verificata la disapplicazione di una
circolare ministeriale, emanata ad interpretazione della sanatoria di
cui al Dpcm 16.10.98 (si trattava della disposizione che consentiva
allo straniero con espulsioni amministrative pregresse di fare alla
Prefettura competente, non solo contestualmente alla domanda di
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sanatoria presso la Questura, ma anche successivamente, domanda
di revoca dell’espulsione).
Nel caso in esame, lo straniero già espulso ma in possesso dei
requisiti per regolarizzarsi, non avendo fatto domanda di revoca di
espulsione contestualmente alla domanda di sanatoria era stato
rimpatriato. La Questura precedente aveva agito ignorando il
contenuto della circolare sopra illustrata. Questo Ufficio ha segnalato
il caso, ottenendo in risposta dal Capo della Polizia una lettera
circolare indirizzata alla Questura interessata ed alla Prefettura della
medesima

provincia.

La

nota,

facendo

espresso

riferimento

all’intervento del difensore civico, ribadiva il contenuto della circolare
invitando la Questura alla sua applicazione, fornendo anche delle
indicazioni operative.
La consapevolezza del ruolo della difesa civica e la volontà di
collaborazione degli organi dello Stato in materia di immigrazione,
anche al di fuori del territorio regionale, è emersa in un’altra branca
della materia, ossia la trattazione delle problematiche inerenti al
rilascio dei visti di ingresso. In particolare, efficace è stato il contatto
con l’Ispettorato – avente sede presso il Ministero degli affari esteri –
di vigilanza sulle rappresentanze diplomatiche e consolari, e con gli
stessi consolati, per risolvere casi di diniego di visto d’ingresso per
ricongiungimento familiare (i visti d’ingresso ad altro titolo, da una
parte essendoci stata la c. d. “minisanatoria”, dall’altra non essendo
stato ancora emanato il decreto sulla programmazione dei flussi
d’ingresso, sono stati richiesti in misura molto minore).
I dinieghi in massima parte hanno riguardato la mancata prova
dell’identità personale dei ricongiungendi, e del vincolo parentale col
richiedente. Le rappresentanze di volta in volta interpellate hanno
sempre fornito in modo sollecito ogni chiarimento richiesto e, quando
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se ne è verificata la possibilità, tramite nuovi ed approfonditi colloqui
con gli interessati e il reperimento di ulteriore documentazione,
hanno rilasciato il visto. Ciò si è tradotto in un notevole vantaggio
pratico per gli istanti, che hanno così evitato la lunga e dispendiosa
procedura giurisdizionale, prevista per i provvedimenti di diniego del
visto, di ricorso al Tar del Lazio.
La nuova disciplina organica sull’immigrazione – che costituisce la
prima esperienza italiana di trattazione normativa di ogni aspetto del
fenomeno immigratorio (scorporata a monte la normativa sul diritto
di asilo, che fa parte di un autonomo e diverso testo, ancora allo
stato di disegno di legge), pone continue problematiche per la
tendenza del fenomeno a “scostarsi dal testo”.
In altre parole, il legislatore “non ce la fa” a tener dietro
all'evolversi di situazioni sempre nuove. Infatti, gli organi competenti
all’applicazione della normativa, pongono in modo continuo ai
ministeri dell’Interno, del lavoro e degli esteri, miriadi di quesiti che
trovano solo talvolta soluzioni generali nella emanazione di circolari
esplicative, che a loro volta pongono problemi di legittimità ove
tendano a restringere la portata delle norme. Ne consegue che il
problema più grande che si osserva è, ancora una volta, la disparità
di linea seguita dalle varie Questure e, più in generale, dagli organi
periferici dei ministeri suddetti.

7. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4/94
La Regione Toscana ha avviato in questi anni un importante lavoro
di semplificazione per liberare il cittadino da una burocrazia in
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contrasto con le esigenze della società civile e con gli obiettivi di
competitività del sistema pubblico.
Anche la legge regionale 4/94 si è inserita in questo processo,
consentendo la diffusione e il consolidamento dell’istituto di difesa
civica nel sistema delle autonomie e delle relazioni fra cittadini e
amministrazioni locali.
La concomitanza di questa Relazione con l’avvio della nuova
legislatura regionale offre quindi lo spunto per riconoscere che la
legge 4/94 ha corrisposto al ruolo storico che la Toscana ha svolto in
questo campo, introducendo – prima in Italia – la figura statutaria del
Difensore civico, e quindi la visione di una stretta interdipendenza fra
tutela dei diritti e rafforzamento democratico delle istituzioni.
Il complesso dei risultati, le sperimentazioni che è stato possibile
avviare, l’estensione della rete di tutela che oggi copre oltre il 50%
della popolazione toscana, l’applicazione delle nuove competenze, le
migliaia di cittadini che si rivolgono ogni anno ai servizi offerti
dall’Ufficio, consentono di dire che la legge 4/94 si è dimostrata
all’altezza del crescente ruolo regionale, sia sul versante interno che
su quello europeo e internazionale.
Per questo, mai come adesso, avvertiamo il bisogno di un
adeguamento nazionale del ruolo e delle funzioni della difesa civica
istituzionale. Una legge quadro in grado di colmare squilibri non più
sostenibili fra le diverse aree del paese, ma anche di raccogliere gli
esiti di questa esperienza e del lungo dibattito in direzione di un
riconoscimento costituzionale dell’istituto del Difensore civico.
Esistono oggi le condizioni perché si affermi una visione moderna
della tutela non giurisdizionale, capace di rapportarsi alle democrazie
europee e di contribuire alla realizzazione di quei valori di giustizia,
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equità e dignità della persona umana, divenuti cardine per un nuovo
rapporto fra i cittadini e lo Stato, in tutte le sue articolazioni.
Non è un caso quindi se le difficoltà che derivano dalla mancata
riforma si accompagnano al bisogno che l’autonomia regionale sia
portata a compimento, in quanto espressione del diritto dei cittadini
ad una amministrazione a contatto con i problemi quotidiani dello
sviluppo, dei servizi, della qualità della vita.
La “fase costituente” che si va aprendo al lavoro della nuova
Assemblea legislativa vede perciò la difesa civica toscana quale parte
integrante del processo di revisione per definire il nuovo Statuto della
Toscana, chiamato per altro a confrontarsi ancora con i grandi temi
della

cittadinanza,

partecipazione,

dell’accesso

dell’uguaglianza

ai

diritti

fra

fondamentali,

cittadini

e

della

pubblica

amministrazione intesa come servizio; del ruolo del Difensore civico
quale strumento di promozione e di “conciliazione”, di fronte alle
innumerevoli controversie che nascono in una società moderna.
La legge 4/94 ha offerto anche la possibilità di orientare l’istituto di
difesa civica su linee di coordinamento “a scala regionale”. Da qui ha
preso corpo quella funzione di “osservatorio” sulla evoluzione delle
controversie fra cittadino e amministrazioni pubbliche, sugli stessi
processi di ammodernamento e di riforma. Una funzione di cui è
espressione anche questa Relazione, ma che oggi deve trovare nuovi
strumenti e possibilità di analisi e di interpretazione per offrire alla
Assemblea regionale un quadro conoscitivo adeguato al nuovo ruolo
legislativo.
In altre parole si rende necessario che alla relazione generale
sull'attività facciano seguito approfondimenti, analisi e proposte di
settore, utili a favorire un quadro costante e aggiornato per l'attività
legislativa.
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Questa esigenza del resto si rafforza in connessione, da una parte,
con le maggiori funzioni che derivano dalle competenze nei confronti
dell’amministrazione statale; dall’altra, con gli stessi processi di
innovazione, sempre meno ancorati a controlli di legittimità, ma
orientati alla crescita delle responsabilità, alla definitiva distinzione fra
poteri di indirizzo e di gestione.
Certo, siamo in presenza di riforme che evidenziano ancora
debolezze e fragilità, in assenza di modifiche costituzionali, ma i
principi della sussidiarietà guidano anche l’azione del Difensore civico,
quale punto di osservazione e proposta. Sussidiarietà in termini di
maggiore spazio al cittadino e alle imprese, per semplificare la vita
amministrativa e i rapporti con le istituzioni.
E tuttavia l’impulso al decentramento, che trova un naturale
sostegno nell’azione del difensore civico, evidenzia spesso la
moltiplicazione dei sistemi regolativi, la frammentazione dei centri di
responsabilità, cui si aggiungono il moltiplicarsi dei "concerti"
amministrativi, delle società "miste" per la gestione di ogni sorta di
servizi, delle agenzie specializzate, degli organismi di controllo, fino
alla corrosione e perfino alla scomparsa degli essenziali riferimenti
per consentire al cittadino di avanzare ricorsi o comunque di opporsi
a determinati provvedimenti.
Anche l'attuazione della legge regionale 4/94, questo quotidiano
rapporto con i cittadini, evidenzia sempre più questa mancanza di
regole più generali per i rapporti fra il pubblico e il privato. Il fatto
che la gran parte dei regolamenti attuativi previsti dalle leggi
nazionali e regionali non abbia ancora trovato né adozione né criteri
comuni,

accresce

naturalmente

incertezze

e

discrezionalità,

esasperate dal prevalere di interpretazioni amministrative più
difformi.
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Da una parte, siamo di fronte ad una legislazione non solo
nazionale, che regola in modo minuzioso e di dettaglio funzioni che,
in questo modo, rischiano di restare inattuate o ridurre spazi di
autonomia non solo per i cittadini ma anche per i soggetti economici
e sociali. Dall'altra, assistiamo ad una produzione legislativa per gran
parte generica, carente di norme di principio e di indirizzo, di criteri
programmatici, di adeguatezza e controllo, talvolta priva perfino di
indicazioni specifiche utili al cittadino per porre rimedio non
giurisdizionale contro presunte illegittimità e inefficienze della
pubblica amministrazione.
Da qui l'esigenza di una forte accelerazione nella predisposizione di
Testi unici nei vari settori, intesi non solo quali strumenti di semplice
coordinamento, ma soprattutto come riordino e razionalizzazione
normativa, in grado di costituire fonti di chiarezza nei rapporti fra le
istituzioni e fra questa e la società civile.
Si fa strada quindi l'esigenza che ai processi di decentramento si
accompagni un lavoro di riorganizzazione, di programmazione delle
risorse, di riaggregazione delle competenze, di strumenti adeguati a
qualificare la spesa e a velocizzare gli investimenti, di informazione e
formazione professionale, a garanzia della qualità e flessibilità delle
prestazioni.
Su questo terreno si colloca la stessa ricerca di una più adeguata
individuazione dei mezzi a disposizione dei cittadini per far valere
diritti e interessi individuali e collettivi, estendere l'area delle
garanzie, la partecipazione al governo locale; per una difesa civica
sempre più intesa come servizio reale ai cittadini e alle istituzioni.
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7.1.

Sanità

Anche nel 1999 la sanità ha rappresentato una parte consistente
dell’attività dell’Ufficio. Alle 251 pratiche aperte nei confronti delle
Aziende Usl, si sono aggiunte quelle relative alla L. 210/’92 che, pur
essendo aperte nei confronti del Ministero della Sanità, hanno
comportato una complessa fase di assistenza all’utente, anche sul
piano della ricerca e della documentazione clinica. Una materia
peraltro che è stata oggetto di trasferimento alle Aziende Usl per
quanto attiene alla istruttoria delle domande di risarcimento e di
aggravamento.
A queste pratiche vanno aggiunte quelle aperte nei confronti del
Dipartimento Diritto alla salute e politiche di solidarietà. Un numero di
pratiche aperte d’ufficio, che non è molto elevato, ma relative a
problematiche particolari che hanno presentato risvolti anche di
carattere generale (cure all’estero, dialisi, trasporti sanitari).
Si aggiunga poi la domanda di assistenza che raggiunge i vari
organismi preposti dalla Direzione Generale alla segnalazione di
disservizi, ovverosia gli Uffici Rapporti con il Pubblico e le
Commissioni Miste Conciliative, fra i cui Presidenti il Difensore civico
regionale promuove incontri periodici di coordinamento.
In attesa della riforma degli strumenti di tutela nel campo
sanitario, giacente in IV Commissione consiliare, e che si auspica sarà
ripresa dal nuovo Consiglio Regionale, in quanto orientata alla
armonizzazione fra la tutela del Difensore civico e quella interna
aziendale. Si tratta di evitare i rischi di sovrapposizione e duplicazioni,
lasciando al Difensore civico il coordinamento delle Commissioni Miste
Conciliative e le questioni relative alla malpractice e ai problemi
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organizzativi generali, e attribuendo in prima battuta tutta la tutela
alla Usl.
In questo quadro si riporta di seguito l’elenco delle segnalazioni
pervenute ai vari Urp delle Aziende Usl della Toscana, avvertendo che
i dati, provenienti direttamente dagli Urp, saranno oggetto di
successiva

elaborazione

da

parte

sull’attuazione della Carta dei Servizi.
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dell’Osservatorio

Regionale

Azienda
ASL 1

Massa e Carrara

ASL 2

Lucca

ASL 3

Pistoia (Totale)
Zona Pistoia
Zona Val di Nievole

ASL 4

Prato

ASL 5

Pisa

Reclami

Note

76
141
163 reclami e segnalazioni
115
48

292
258 reclami e segnalazioni

Zona Pisa

97

Zona Valdera -Pontedera

87

Zona Val di Cecina Volterra
ASL 6

Livorno (Totale)
Zona Livornese

74

255
163

Zona Bassa Val Di Cecina

17

Zona Val Di Cornia

75

Zona Elba
ASL 7

Siena (Totale)
Zona Centro Direzionale
Zona Senese
Zona Val d'Elsa

167 reclami e segnalazioni
6
100
41

Zona Val Di Chiana

10

Zona Amiata

10

ASL 8

Arezzo (Totale)
Zona Aretina

292 reclami e segnalazioni
180

Zona Casentino

18

Zona Val Tiberina

41

Zona Val Di Chiana

18

Zona Val D'Arno

35

ASL 9

Grosseto (Totale)
Zona Grossetana

331 reclami e segnalazioni
276

Zona Amiata Grossetana

8

Zona Colline dell'Albegna

34

Zona Colline Metallifere

13

Firenze (Totale)

458

ASL 10

Zona Firenze

281

Zona Nord-Ovest

67

Zona Sud-Est

90

Zona Mugello
ASL 11

Empoli

ASL 12

Viareggio

Azienda

Ospedaliera Careggi (FI)

Azienda

Ospedaliera Meyer (FI)

Azienda

Ospedaliera Pisana (PI)

Azienda

Ospedaliera Senese (SI)

20

204 reclami e segnalazioni
140
1810 reclami e segnalazioni anche orali e telefonici
30
186
125
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Dalla tabella emerge in primo luogo la necessità che in futuro
siano determinate a livello regionale le modalità di queste rilevazioni
statistiche. Infatti gli Urp hanno fornito dati relativi sia alle proteste
ricevute

per

scritto

o

verbalizzate

telefonicamente,

sia

alle

segnalazioni telefoniche, anche anonime, per le quali gli Urp avevano
chiesto chiarimenti ai servizio interessati. L’Azienda Ospedaliera di
Careggi

ha

invece

preso

in

considerazione

tutti

i

reclami,

probabilmente anche quelli cui non ha fatto seguito alcuna istruttoria
sulla fondatezza della segnalazione.
La tabella sottostante riporta le pratiche trattate dalle varie
Commissioni Miste Conciliative:
Azienda
ASL 1 di Massa e Carrara
ASL 2 di Lucca
ASL 3 di Pistoia
ASL 4 di Prato
ASL 5 di Pisa
ASL 6 di Livorno
ASL 7 di Siena
ASL 8 di Arezzo
ASL 9 di Grosseto
ASL 10 di Firenze
ASL 11 di Empoli
ASL 12 di Viareggio
Azienda Ospedaliera di Careggi (FI)
Azienda Ospedaliera Meyer (FI)
Azienda Ospedaliera Pisana (PI)
Azienda Ospedaliera Senese (SI)

Casi trattati dalla
Commissione Mista Conciliativa
1
14
9
3
6
C.M.C. in corso di insediamento
3
11
1
36
1
11
8
C.M.C. non ancora istituita
C.M.C. non ancora istituita

Va registrata innanzitutto la mancanza di Commissione Miste
Conciliative in due grosse Aziende Ospedaliere, nonostante la Carta
dei Servizi Sanitari ormai risalga al 1996. Se il numero non eccessivo
delle richieste di riesame alle Commissioni Miste Conciliative è
senz’altro da collegarsi alla circostanza che molti dei reclami sono
risolti dalle Direzioni Generali attraverso l’Urp e l’adozione di
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modifiche organizzative a livello aziendale, va sottolineato che molte
Commissioni versano in condizioni di gravi di difficoltà, a causa della
mancanza di personale e della ridotta possibilità di avvalersi degli Urp
in considerazione degli altri incarichi a questi istituzionalmente
attribuiti.
Va comunque sottolineato che, al di là delle numerose e talvolta
gravi disfunzioni, l’organizzazione ed il funzionamento della Sanità
pubblica ed accreditata in Toscana non corrispondono a quella
immagine che troppo spesso viene rappresentata da una stampa in
cui le notizie positive “non fanno notizia”. Nessuno scrive al Difensore
civico o all’Urp per segnalare i meriti di un sanitario o l'impegno di
determinati operatori.
Accanto alle disfunzioni e alle problematiche che è compito del
Difensore civico segnalare, esistono aree di efficienza e di eccellenza,
così come, accanto a segnalazioni di negligenze o ritardi, molte sono
le energie dedicate al proprio lavoro.

7.1.1.

Liste d’attesa

Il problema delle liste d’attesa, sia relativamente al versante degli
interventi chirurgici cd. “in elezione”, sia a quello degli accertamenti
diagnostici e delle visite specialistiche ambulatoriali, si presenta
ancora grave e difficile. Ai ritardi, che potremmo definire “fisiologici”,
dovuti al mancato potenziamento delle strutture organizzative e alla
mancata istituzione del Centro Unico di Prenotazione per visite
specialistiche o esami diagnostici, o comunque all’insufficienza delle
linee telefoniche a disposizione, si aggiunge la nuova problematica
legata all’attività “intramoenia” degli specialisti, con molti problemi
organizzativi.
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E' possibile evidenziare:
1. Il mancato raggiungimento della trasparenza delle liste d’attesa
per gli interventi chirurgici, peraltro con i riflessi che questo
comporta quando la certificazione dei tempi d’attesa diviene
condizione necessaria per l’accesso urgente a cure ed interventi
presso centri di altissima specializzazione in Italia e all’estero.
Nonostante le chiare previsioni della normativa vigente e della
Carta dei Servizi Sanitari2 , spesso i presidi ospedalieri non
rendono noti i tempi per l’attesa, ma – nella migliore delle ipotesi
– solo il numero progressivo che l’interessato occupa in lista
d’attesa. Di fatto, sebbene siano poste sotto la responsabilità del
Direttore Sanitario (di Presidio, ai sensi della successiva
normativa), è molto difficile esercitare un controllo sulle liste,
anche considerato che le urgenze scavalcano la lista stessa.
L’Ufficio sta indagando in particolare sul caso della lista d’attesa di
un reparto di un’Azienda Ospedaliera all’interno del quale la lista
non sembra essere unica sotto la responsabilità del primario, ma
dove sembrano esistere varie liste d’attesa per ogni singolo
medico, fra l’altro includendo i pazienti che sono “passati” a visita
specialistica privata a pagamento presso i vari professionisti;
2. Patologica si presenta anche la situazione per quanto attiene la
prenotazione di appuntamenti per visite specialistiche ed esami
diagnostici: non tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere hanno
istituito il Centro Unico di Prenotazione (CUP) e molto spesso il
cittadino si trova a dovere fare vari numeri telefonici, talvolta
2
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La Carta dei Servizi Sanitari, adottata con D.P.C.M. 19 maggio 1995, al
punto 4.3. prevede che, in applicazione dell’art. 3.8 L. 724/94 sotto
responsabilità del Direttore Sanitario debbano essere tenute le liste dei
ricoveri ospedalieri ordinari e che agli interessati debbano essere resi noti i
tempi di attesa.

perennemente occupati o che non rispondono. Non per tutti i tipi
di esame è peraltro prevista la possibilità della prenotazione
telefonica. Molto spesso infatti si pretende che l’interessato si
rechi di persona presso il presidio, magari per un esame
dell’impegnativa o la fornitura di istruzioni particolari (es. dieta
per alcuni tipi di esame ecografico). Anche laddove il CUP esiste,
spesso le linee telefoniche a disposizione risultano insufficienti e,
talvolta, perennemente occupate.
3. Altro rilevante problema, emerso da segnalazioni di istanti inviate
alla stampa, riguarda le modalità di gestione dell’attività
intramoenia dei sanitari. Spesso le Aziende Sanitarie e ospedaliere
non sono in grado di garantire degli spazi adeguati all’interno
dell’Azienda per le visite in intra-moenia e si trovano costrette ad
autorizzare lo svolgimento di tali attività presso strutture private o
addirittura presso l’abitazione del sanitario, con conseguenti
problemi sia per quanto attiene il controllo su queste attività, che
presso la struttura pubblica sono invece monitorabili, sia per
quanto

attiene

all’informazione

e

alla

gestione

degli

appuntamenti. Molto spesso il CUP non dà informazioni sulle
modalità per prendere appuntamenti in intramoenia e, comunque,
chi si trova in queste necessità affronta gli stessi problemi che
incontra per quanto le prenotazioni ordinarie. Peraltro emerge
anche il problema del mancato pagamento ai medici e agli
infermieri, che invece esercitano la propria attività all’interno
dell’Azienda, della quota di pertinenza prevista per legge, a fronte
di un incasso immediato delle somme da parte dell’Azienda
medesima;
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4. Strettamente connessa a questa problematica è quella, apparsa di
recente anche sulla stampa, di professionisti che offrono al
paziente la possibilità di effettuare l’intervento o la visita
intramoenia (magari presso un centro privato ove l’Azienda li ha
autorizzati ad operare), con tempi molto più ridotti rispetto
all’accesso alla struttura pubblica (del genere dieci giorni rispetto
a due anni). Il Difensore civico regionale si è attivato per chiedere
chiarimenti all’Azienda Ospedaliera interessata, anche in rapporto
al monitoraggio fra tempi d’attesa presso il servizio pubblico e
centro privato. Della questione è stato investito anche l’Ordine dei
medici per valutare gli eventuali aspetti deontologici.
5. Conseguente agli aspetti sopra esaminati è la problematica
dell’attesa presso il Pronto Soccorso, oggetto di molti accessi
impropri, dovuti sia alla circostanza che molto spesso le persone
accedono direttamente al Pronto Soccorso senza neppure avere
consultato il medico di base, sia al fatto che la prenotazione di
una visita specialistica è talmente complessa che si preferisce
magari pagare il ticket per ottenere immediatamente il consulto
specialistico necessario. La problematica dell’accesso al Pronto
Soccorso del Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda
Ospedaliera di Careggi, oggetto anche di articoli giornalistici a
causa dell’attesa di oltre sei ore da parte di alcuni pazienti con
traumi, ha anche fatto emergere la necessità che l’Azienda
Ospedaliera in questione, come comunicato al Difensore civico
dalla Direzione aziendale, si riorganizzi, garantendo ai pazienti del
Pronto Soccorso un servizio di raccordo che fornisca la prima
accoglienza con le soluzioni del caso, a seconda del grado
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d’urgenza

e

a

prescindere

dall’organizzazione

del

Pronto

Soccorso, senz’altro migliorabile.

7.1.2.

Malattia psichiatrica

In merito alla malattia psichiatrica, si segnala in primo luogo il
problema di garantire un’efficiente assistenza sul territorio. Troppo
spesso, nonostante le previsioni della legge 180/’78, dopo la chiusura
degli Ospedali Psichiatrici, il malato mentale è stato abbandonato alla
famiglia. La Regione, anche attraverso il progetto obiettivo del Piano
Sanitario Regionale 1999-2001 ha previsto uno specifico progetto
obiettivo relativo alla tutela della salute mentale, che istituisce la
Commissione regionale per la tutela della salute mentale (all’interno
della quale non è prevista peraltro la partecipazione del Difensore
civico regionale, ma solo delle associazioni dei familiari o degli
utenti). Fra le indicazioni del progetto troviamo il potenziamento della
rete assistenziale, il tentativo di garantire il raccordo fra rete sanitaria
e di assistenza sociale, il potenziamento dei centri diurni, delle
residenze protette, dei programmi mirati di assistenza.
Tuttavia nel settore psichiatrico, sono ancora molte le associazioni
di familiari e di utenti che si rivolgono al Difensore civico, lamentando
carenze di assistenza e mancanza di raccordo fra servizi sociali e
servizi sanitari.
Il Difensore civico regionale ha avviato una serie di incontri sia con
le associazioni, che con alcune Aziende Usl, in particolare con
l’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara con l’Azienda Usl 10 di Firenze.
Al di là degli aspetti assistenziali, si evidenziano due problematiche
particolari: quella della responsabilità dell’Azienda per “fuga” di
pazienti in Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O) o Volontario
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(T.S.V.) dai reparti psichiatrici; quella del "Testamento psichiatrico",
interessante iniziativa dell’Azienda Usl 1 di Massa e Carrara.
La “fuga” di pazienti dai reparti psichiatrici, nei due casi più gravi
noti al Difensore civico, ha avuto conseguenze tragiche: un paziente
travolto da un autocarro, un altro che, impossessatosi di un furgone,
ha danneggiato e provocato danni a terzi. Nel primo caso il paziente
non era in trattamento sanitario obbligatorio, ma volontario
(trattandosi di un minore i familiari erano riusciti a convincerlo al
ricovero). Il problema, aperto anche in sede giurisdizionale, è oggetto
di approfondimenti attraverso la richiesta di pareri ai consulenti
medico-legali dell’Ufficio, dal momento che investe la problematica
della responsabilità di sorveglianza.
Nel secondo caso è aperta una causa per danni nei confronti del
paziente stesso, visto che il paziente è direttamente coinvolto in
procedimenti

civili e penali, e il soggetto sottoposto a T.S.O.

mantiene (giustamente) le proprie capacità di agire sul piano
giuridico e, quindi, anche le responsabilità giuridiche che derivano
dalle sue azioni, salvo attivare le norme del Codice civile e penale
relative ai soggetti temporaneamente incapaci di intendere e di
volere, a rischio però che il giudice decida di applicare le misure di
sicurezza considerando il soggetto socialmente pericoloso.
La famiglia dunque, a causa della mancata sorveglianza del
presidio ospedaliero, si trova nell’alternativa di dovere pagare tutti i
danni (oltre alle spese giudiziarie), come se il soggetto fosse stato nel
pieno possesso delle proprie facoltà mentali, o rischiare il ricovero del
soggetto in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (struttura rimasta
sostanzialmente invariata anche dopo la L. 180/’78).
Se è corretto quanto sostenuto dai sanitari delle strutture
interessate, e cioè che il ricovero, anche in T.S.O., non riveste
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ovviamente le caratteristiche di una detenzione, senz’altro esiste, in
tutti i reparti ospedalieri, la responsabilità della struttura nei confronti
dei ricoverati, che non possono allontanarsene senza permesso,
oppure, nel caso di ricoveri ordinari, firmando le dimissioni volontarie.
La problematica dovrà perciò essere oggetto di approfondimenti sia
con le Aziende Usl interessate che con la Regione.
Con il “testamento psichiatrico” siamo di fronte ad una esperienza
pilota di rilevante valenza normativa su un piano più generale.
L’Associazione Mutuo Aiuto Psichiatrico di Massa Carrara (una
associazione di utenti o ex-utenti) è stata incaricata dalla rete
europea delle associazioni di pensare ad un “testamento psichiatrico”,
ovverosia una dichiarazione da rilasciare ai sanitari dei reparti di
psichiatria al fine di fornire elementi che, da un lato, costituiscano
una sorta di consenso informato anticipato, in caso di ricovero in
trattamento sanitario obbligatorio (Tso), in parte costituiscano
un'indicazione sui soggetti legittimati ad accedere ai dati sanitari, etc.
Il “testamento psichiatrico” è stato presentato a Carrara il 4 marzo
2000 e fatto proprio con delibera del Direttore Generale, che sarà
sottoposta al parere Comitato Etico Locale. Frutto di un lungo studio,
che ha visto la collaborazione dell’Università di Pisa e del
Dipartimento salute mentale dell’Asl 1 di Massa e Carrara, cerca di
fornire al malato psichiatrico gli strumenti per l’autodeterminazione
della propria cura, tenendo presenti non solo gli artt. 13 e 32 della
Costituzione, ma anche la legge 180/78 per la quale "gli accertamenti
e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono
essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e
la partecipazione da parte di chi vi è obbligato".
Anche se da un punto di vista giuridico l’istituto è qualificabile
come atto di consenso anticipato ai trattamenti sanitari, peraltro
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previsto dal nostro ordinamento in casi come il consenso all’espianto
degli organi, oppure alle procedure di rianimazione in caso
d’incoscienza del soggetto, l’Associazione ha voluto mantenere la
dizione "testamento", con un significato polemico, da un lato, rispetto
a previsioni normative del passato che destinavano il soggetto
ricoverato in manicomio ad una vera e propria “morte civile”,
dall’altro con un senso religioso di testamento come alleanza
terapeutica fra paziente e sanitari della psichiatria.
Il "testamento psichiatrico" contiene due tipologie di dichiarazioni
dell’interessato:
in merito alle cure alle quali sarà sottoposto, con particolare

−

riferimento al rifiuto o al consenso alle pratiche di elettroshock o
elettroconvulsionanti (ancora in vigore in alcuni reparti, anche a
causa di una ambigua circolare ministeriale del 1996);
in merito ai soggetti che dovranno essere informati ed avvertiti in

−

caso di Tso e che dovranno prendersi cura degli effetti personali
del soggetto, accedere ai dati sanitari, essere ammessi al reparto
nelle visite.
A

questo

riguardo,

si

richiama

il

dibattito

sugli

istituti

dell’interdizione e dell’inabilitazione e le proposte di legge tese invece
a prevedere una sorta di “amministrazione di sostegno” per i malati
psichiatrici, in sostituzione di strumenti del diritto civile rigidi e nati
peraltro più a tutela dell’integrità patrimoni che del soggetto da
interdire o da inabilitare.
Interessante anche la modalità con la quale viene accettato il
testamento psichiatrico. Per il momento tale dichiarazione è rilasciata
solo da soggetti che sono stati spesso sottoposti a Tso. Il
Responsabile del Dipartimento salute mentale dell’Asl attesta che, nel
momento in cui il soggetto rilascia la certificazione, è in grado di
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intendere e di volere. Il testamento resta nella scheda sociosanitaria
del soggetto in cura che viene chiamato ogni anno a rinnovarlo. Si
tratta di una iniziativa sperimentale che si auspica possa essere
trasferita in altre aziende a livello regionale e nazionale.

7.1.3.

Motivazione degli “atti medici”

Alcuni medici legali sostengono la discutibile tesi che, in caso di
non attribuzione di invalidità civile o di invalidità, per l’ottenimento
del contrassegno di circolazione per invalidi la motivazione del
diniego sarebbe insita nella visita medica stessa, la quale costituendo
“atto medico” non è soggetta a motivazione.
Da un punto di vista generale va anche presa in considerazione la
circostanza

che

dell’invalidità

le

civile

Commissioni
e

per

il

mediche

per

riconoscimento

l’accertamento
delle

difficoltà

deambulatorie, che consentono, ai sensi del Regolamento di
attuazione del Codice della Strada, di ottenere il “contrassegno
invalidi” per circolare in zone interdette al traffico privato, non hanno
personale

amministrativo

sufficiente

a

garantire

una

corretta

redazione dei verbali, redatti spesso “a mano” dal medico che
effettua la visita o da uno dei medici della Commissione, e che
dunque, anche da un punto di vista grafico, risultano difficilmente
leggibili dall’interessato e dai suoi stessi sanitari.
A supporto di questa teoria, alcuni medici legali delle Aziende
Sanitarie, hanno sostenuto che le visite mediche per il riconoscimento
dell’invalidità civile e per l’ottenimento del contrassegno invalidi erano
sottoposte ad una disciplina speciale che prevedeva, nel primo caso,
un ricorso gerarchico improprio alle Commissioni mediche costituite
presso gli Ospedali Militari, nel secondo caso il ricorso giurisdizionale
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al giudice ordinario. In questo modo, ad avviso di questi medici, non
solo non sarebbe necessario dovere fornire chiarimenti al Difensore
civico regionale, ma questi atti sarebbero esclusi anche dagli
accertamenti che, ai sensi della Carta dei Servizi, gli Uffici Rapporti
con il Pubblico compiono per conto del Direttore Generale
dell’Azienda, e dal successivo sindacato della Commissione mista
Conciliativa.
Si avrebbe così il paradosso che, in caso di ricorso giurisdizionale,
dove il convenuto è l’Azienda, e quindi il Direttore Generale, questa
rischierebbe di soccombere (e di pagare le spese legali) per un atto
amministrativo escluso dal controllo del Direttore Generale, che si
troverebbe poi a dover rendere conto alla Regione di spese sottratte
al suo intervento.
Il D.lgs. 502/’923 prevede all’art. 3.1. quater, che il Direttore
Generale sia responsabile della gestione complessiva e, al successivo
comma 6, che al Direttore Generale spettino tutti i poteri di gestione,
nonché di rappresentanza locale dell’Azienda Usl. C’è poi tutto il
versante dell’art. 3 L. 241/’90 e, in Toscana dell’art. 35 della legge
regionale 9/’95 che attua la 241/’90, la quale impone che tutti gli atti
amministrativi debbano essere motivati, sia pure “per relationem”
caso in cui deve essere reso accessibile all’interessato l’atto al quale
si fa riferimento.
Il Difensore civico continua dunque a sostenere che non è
possibile escludere il sindacato del Direttore Generale attraverso
l’Ufficio

Rapporti

con

il

Pubblico

e,

successivamente,

della

Commissione Mista Conciliativa. Peraltro, la legge regionale n. 4 del
12 gennaio 1994, relativa all'esercizio della difesa civica istituzionale,

3
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Modificato, fra l’altro dal successivo D.Lgs. 229/’99.

impone all’amministrazione di fornire al Difensore civico gli elementi
di fatto e le ragioni di diritto per cui si disattenda alle sue indicazioni.
In secondo luogo, è impensabile che questi atti non siano soggetti
a motivazione, sostenendo che la motivazione sia “in re ipsa”, ossia
nell’atto medico, costituito dalla visita medico-legale stessa. Le
disposizioni normative, che prevedono forme speciali di ricorso per la
visita medico legale relativa all’accertamento dell’invalidità, e quelle
che prevedono come rimedio esclusivo per il diniego del permesso di
circolazione a soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, vanno
lette in modo sistematico.
In altre parole, è il "merito" del giudizio medico-legale che è
escluso dal sindacato di soggetti diversi dalla Commissione d’Appello
(ed eventualmente dal giudice) per l'invalidità e quelle relative alla
giurisdizione del giudice ordinario per il diniego del "contrassegno".
L’atto amministrativo con il quale si nega il beneficio deve però
essere conforme ai requisiti di legittimità previsti dall’ordinamento ed
è sindacabile in tal senso sia dagli organi interni dell’Azienda, sia dal
Difensore civico.
La problematica è ancora aperta ma, in un caso pendente di
mancato rilascio del contrassegno invalidi, la Direzione amministrativa
dell’Azienda Usl coinvolta sembra condividere la tesi del Difensore
civico relativamente alla circostanza che, anche per questo tipo di
atti, valgono i generali obblighi di motivazione.
È innegabile dunque la necessità di una riflessione generale sul
problema ed anche un radicale cambio di mentalità da parte di chi
sostiene la strana tesi dell’insindacabilità dell’atto medico. Così come
è

necessario

che

anche

questi

atti

siano

oggetto

di

quell'ammodernamento amministrativo, teso alla semplificazione e
trasparenza dell’amministrazione nel suo complesso.
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7.1.4.

Diritto alla privacy e identificazione dei pubblici
dipendenti

La problematica del “tesserino di riconoscimento” dei dipendenti
pubblici e dei sanitari appare una problematica “minore”, ma
particolarmente sentita dagli utenti, anche per l’intensa pubblicità che
la stampa e i mass media hanno dato alla disposizione che imponeva
ai dipendenti pubblici il cd. “tesserino di riconoscimento”.
Erroneamente infatti si è formato un comune convincimento che
esista l'obbligo legislativo per i dipendenti pubblici di portare il
tesserino di riconoscimento, la cui inosservanza sia addirittura
sanzionata da norme penali (frequenti sono nel settore sanitario le
minacce di denuncia alla Procura della Repubblica).
In realtà, la fonte normativa che impone il tesserino di
riconoscimento è costituita da circolari del Ministero della Funzione
Pubblica e, per quanto attiene il Servizio sanitario, da disposizioni, poi
attuate nelle varie carte dei diritti e dei doveri dell’utente, delle
rispettive Aziende Usl. Non si tratta dunque di un obbligo di legge
sanzionato a livello penale, ma di un semplice obbligo connesso ai
doveri d’ufficio del dipendente pubblico, eventualmente sanzionabile
sul piano disciplinare.
Da un punto di vista generale è innegabile che sia un diritto
dell’utente poter identificare l’impiegato che ha di fronte, anche se
non necessariamente nelle forme previste dalle disposizioni sopra
esaminate4. Di fronte alla lamentela di un disservizio, una dipendente
amministrativa non solo non aveva il tesserino, ma si era anche

4
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Va infatti rilevato per inciso che spesso tali disposizioni sono state attuate
dalle Amministrazioni fornendo ai dipendenti pubblici tesserini di
riconoscimento difficilmente leggibili da una persona con buona vista ad
una distanza superiore ad un metro dall’interlocutore.

rifiutata di fornire all’utente le proprie generalità o qualsiasi altro
elemento atto ad identificarla.
L’Azienda Usl, alla richiesta di chiarimenti del Difensore civico
regionale, ha fatto presente che potevano porsi problemi di privacy. Il
Difensore civico ha replicato che nome e cognome non potevano
considerarsi a nessun effetto “dati sensibili”, anche se effettivamente
poteva porsi il problema che il dipendente dell’Azienda rischiasse di
diventare oggetto di possibili forme di disturbo al di fuori dell'orario di
servizio.
Diverso è il caso in cui l’utente pretendesse di chiedere conto di
comportamenti tenuti magari in applicazione di normative o
disposizioni

aziendali.

Tuttavia

l’Ufficio

ha

rilevato

come

la

disposizione fosse stata scritta e voluta dall’Azienda medesima, che
poteva modificare il regolamento e le modalità applicative, ma non
disattendere la norma né il principio che sottintende alla medesima,
teso a far sì che l’utente possa identificare con chiarezza il proprio
interlocutore.
Le proposte di utilizzo di un codice numerico unito al nome di
battesimo presentano forse difficoltà. L’argomento comunque è stato
oggetto di approfondimento in un incontro con l’Azienda Usl. Le
perplessità non riguardavano tanto il diritto alla privacy quanto quello
alla sicurezza di alcuni operatori medici, che si sono trovati in passato
a subire molestie o minacce da soggetti ai quali avevano
legittimamente rifiutato prestazioni non dovute.
L’Azienda ha concordato sulla necessità di rendere trasparente il
rapporto con il cittadino, come prescritto dalla normativa sul
procedimento

amministrativo

che

prevede

l’identificabilità

del

responsabile anche per evitare l’impersonalità del rapporto con
l’amministrazione.
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Per quanto attiene alla sicurezza degli operatori, saranno valutati
quei servizi che possono sollevare questo tipo di problema (es. Servizi
tossicodipendenze, Pronto soccorso, etc.), ricorrendo in questi casi (a
richiesta dell’operatore) all’attribuzione di un codice che permetta
comunque all’utente di identificare l’operatore e la tipologia
professionale. Il Difensore civico ha anche fatto presente l’esigenza
che, in caso di atteggiamenti ingiustificati degli utenti contro
operatori, l'Azienda si attivi immediatamente a tutela dei propri
dipendenti.

7.1.5.
Si

Raccordo tra amministrativi e sanitari
tratta

di

una

delle

problematiche

più

delicate

nell’amministrazione sanitaria, che vede in ultima analisi gli utenti
sempre

rinviati

come

“da

Erode

a

Pilato”,

con

reciproche

contestazioni fra amministrativi e medici di base o specialisti
dell’Azienda Usl, relativamente alle modalità di compilazione delle
impegnative, la tipologia delle prestazioni, le modalità di pagamento
del ticket o l’eventuale esenzione.
Spesso gli amministrativi, di fronte ad una richiesta inesatta o
incompleta, rimandano l’interessato al medico di base o allo
specialista. Questo crea forti disagi all’utente e, in quanto fuori da
ogni possibilità di monitoraggio, non permette di intervenire per
correggere disfunzioni e comportamenti, anche in raccordo con le
strutture sanitarie ed eventualmente con gli Ordini dei Medici. Così è
accaduto in un distretto, quando una persona si è sentita rispondere
dall'addetta allo sportello, la quale ignorava le modifiche introdotte
modifiche nella codifica dei presidi sanitari, che lo specialista aveva
prescritto alla moglie una sola scarpa ortopedica (in realtà era
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semplicemente cambiata la codifica che, nel nuovo prontuario,
anziché indicare la singola scarpa, indicava il paio).
Il Difensore civico segnala da tempo che sia rispettata la
normativa sul procedimento amministrativo, che sia cioè l'addetto allo
sportello, o comunque il responsabile della struttura, a doversi
attivare per eventuali inadempimenti o integrazioni da parte di altri
soggetti, anziché “rimandare” l’interessato dal medico di base o dallo
specialista, anche perché sarebbe in grado di spiegare in maniera più
tecnica e precisa il problema. Purtroppo si continua a seguire la via
più semplice di rifiutare la prestazione o di prendere l’appuntamento.

7.1.6.

Farmaci e Commissione Unica per il Farmaco

Al di là dell’esiguo numero di pratiche formalmente aperte (9),
questi casi hanno non poco impegnato l’Ufficio, chiamato a fornire la
migliore assistenza possibile ai tanti cittadini che si sono rivolti al
Difensore civico di persona o telefonicamente. In sostanza si tratta di
quegli interventi che l’Ufficio non registra e che, nelle statistiche di
alcuni Urp di Aziende Sanitarie toscane, figurano indistintamente
classificati sotto la voce istanze e segnalazioni, mentre vengono
statisticamente pubblicati dalle Associazioni di volontariato e di tutela
come contatti.
L’impatto maggiore si è avuto con le riclassificazioni dei farmaci
operate dalla Commissione Unica per il Farmaco (CUF). In una
recente nota inviata sull’argomento dal presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici dr. Pagni alle proprie Federazioni
Provinciali ed ai maggiori sindacati medici si riconosceva "una
crescente insufficienza e resistenza passiva nei confronti delle note
della CUF da parte dei medici”.
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Nel condividere questa preoccupazione, va ricordato che i maggiori
disagi li sopportano i cittadini, i quali ad ogni pubblicazione delle
decisioni adottate dalla CUF (ad oggi ne risulterebbero emanate ben
82), quasi sempre si vedono limitare l’uso dei farmaci inseriti a totale
carico del Servizio sanitario Nazionale.
Il

programma

ministeriale

“educazione,

informazione

e

farmacovigilanza” fa ben sperare, in quanto prevede che “il riesame
delle note da parte della CUF avviene in modo programmato su base
annuale”.
L'Ufficio ha anche provveduto ad informare i cittadini che
dovevano rinnovare il tesserino di esenzione ticket per patologia delle
procedure da seguire per il rinnovo (invio per posta della
documentazione necessaria), per evitare le "code" che si sono
inevitabilmente si sono formate nei mesi scorsi agli sportelli degli
appositi uffici delle Aziende. L'Ufficio ha inoltre informato che,
indipendentemente

dalla

scadenza

indicata

dal

Dm.

329/99,

l’eventuale ritardo delle procedure di verifica non avrebbe comunque
provocato la sospensione del diritto all’esenzione. Nel complesso, pur
con qualche difficoltà (più marcata in alcune Usl), l’impatto della
nuova disciplina delle c.d. “esenzioni per patologia” è stato gestito
senza troppe disfunzioni.

7.1.7.

Evoluzione della casistica sulla responsabilità
professionale

Di anno in anno, fin dal 1991, queste Relazioni hanno evidenziato
anche l’impegno del Difensore civico sulle problematiche inerenti la
responsabilità professionale. Molto spesso la sensazione dell’utente di
essere stato “curato male” dalla struttura deriva da problematiche
diverse da quelle connesse con la terapia o con il tipo di intervento a
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cui è stato sottoposto. Problemi di scarso comfort ambientale,
comportamenti del personale sanitario o motivi organizzativi, fanno sì
che l’utente abbia questa sensazione e si attivi legalmente per il
risarcimento del danno in via civile o addirittura con la denuncia
penale, quando il problema sia di altra natura.
Da quasi dieci anni, pur con una legge regionale (la 36/83, tuttora
vigente) che lasciava margini d’azione molto più ristretti e con le Usl
non ancora Aziende Regionali e, quindi, non sottoposte all’esercizio
dei poteri attribuiti dalla legge regionale 4/'94, il Difensore civico ha
cominciato ad occuparsi della cd. “malasanità”. Naturalmente, di
fronte a utenti che lamentavano di essere stati “operati male” o
“curati male”, era necessario che il Difensore civico regionale
acquisisse un parere medico legale, non potendo altrimenti entrare
nel merito del problema.
A questo si è inizialmente fatto fronte, attivando una convenzione
con il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Firenze. Dal 1994 al 1999 le consulenze medico legali sono invece
state richieste ai medici legali di alcune Aziende Usl della Toscana5,
grazie alla procedura della legge regionale 36/’83 che prevede la
facoltà per il Difensore civico regionale di avvalersi di consulenti delle
Aziende Usl. Per questa via il Difensore civico ha potuto utilizzare
come consulenti i medici legali di alcune Aziende Usl messi a
disposizione dai rispettivi Direttori Generali.

5

Attualmente Dr.ssa Maria Pia Fiori (Azienda Usl 8 di Arezzo), Dr.ssa Maria
Immacolato (Az. Usl 1 di Massa e Carrara), Dr. Massimo Martelloni
(Azienda Usl 10 di Firenze), Dr. Antonio Russo (Azienda Usl 2 di Lucca).
L’esperienza è cominciata con il Dr. Liborio Pilara (Az. Usl 1 di Massa e
Carrara), purtroppo prematuramente scomparso, con il Dr. Massimo
Martelloni e con il Dr. Vittorio Fineschi (Azienda Ospedaliera Senese,
Università degli Studi di Siena).
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Purtroppo, in assenza di una legge quadro che regoli il settore e
renda tale iniziativa non affidata alla libera collaborazione delle
Direzioni Generali, ma vincolante per tutte le singole Aziende Usl, i
tempi per ottenere i pareri medico legali si erano enormemente
dilatati, con un conseguente sensibile calo delle richieste da parte
degli utenti, scoraggiati dalle lunghe attese. E questo nonostante la
generosa collaborazione dei medici legali, che qui preme ringraziare.
Il loro numero infatti era troppo esiguo per trattare in tempi brevi le
istanze che pervenivano da parte degli utenti.
Nel segnalare i ritardi che si andavano cumulando e le difficoltà
che finivano per addensarsi sull’Ufficio, in mancanza della adozione
della proposta di legge per la tutela dei diritti del malato presentata a
suo tempo dal Presidente del Consiglio regionale e dai membri
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso, nel corso di un’iniziativa
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Firenze svoltasi nel novembre
1999, il funzionario che illustrava l’evoluzione della casistica
dell’Ufficio in rappresentanza del Difensore civico regionale ebbe a
richiamare le conseguenze che derivavano dalla scarsezza dei
consulenti medico legali a disposizione dell’Ufficio.
Questa situazione si sta risolvendo grazie alla disponibilità del
nuovo Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di
Firenze, prof. Gian Aristide Norelli, che ha consentito di attivare un
rapporto di collaborazione con l’intero Istituto. A seguito di intese con
la Presidenza del Consiglio Regionale, è stato possibile dar vita ad
una collaborazione che, in via sperimentale, ha aperto la strada ad un
nuovo rapporto convenzionale.
Come si rileva dalla tabella sottostante, fin dai primi mesi del
2000, grazie alla speditezza con la quale l’Ufficio è stato in grado di
rispondere alle istanze dei cittadini, si è registrato un notevole
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incremento della domanda, che si era abbassata nel biennio 19981999. La ripresa dell’attività di consulenza medico legale, grazie
all’avvio della collaborazione sperimentale con l’Azienda Ospedaliera
di Careggi, ha creato dunque condizioni più favorevoli, destinate a
riflettersi positivamente sull’intera attività dell’Ufficio e soprattutto
sugli utenti che ad esso si rivolgono.
Unità Operative interessate
da accertamenti attinenti la 1991
responsabilità professionale
Anatomia Patologica
Anestesia e
Rianimazione
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo facciale
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Ematologia
Endocrinologia
Fisiochiroterapia
Gastroenterologia
Malattie Infettive
Medicina Generale
Medicina di Base
Neurochirurgia
Neurologia
Oculistica
Odontostomatologia
Oncologia
Otorinolaringoiatria
Ostetricia e Ginecologia
Ortopedia
Neonatologia
Pneumologia
Pronto Soccorso
Psichiatria
Radiognostica
Radioterapia
Urologia
Altro
TOTALI

1992

2
1
1
4
1

2
1
16
1
2

3
1

1
1
1
1
1
10
2

2
2
2

3

1993
1
3

2
13
1

1995

1
2

1
2

2
2
21
1
3
3

1
3
14
1
1

1996

1997

1998

1999

6
1

1

2

1
2
9
1
1

2
1
14

1
4

1
1

1

7
2
1

15
3
2

6
1
1

10
2

3
3

2

1
2
3

1

1

1
2
1
8
3
1
1
3
3
6
1
13
16
1

18
1
2
1
1
2
3

7
18

1
14
1
3

1
16

3

2

3

4

1

4
1

2

2

4

83 127

88

4
2

3

1
34

2
1
81

1
1
1

2
10

1
1
14
27

1
1

1
1
5
11

3
17
11

I quad.
2000 Tot.
1

1
2
3

1
8
12
1
1
8

3
7

1994

44

83

10
22

1
2
88

6

1
1
4
1
7
1
1
1

1
29

4
12

9
1
14
4 105
4
9
5
2
3
6
7
2
6
89
1
16
7
3
14
15
1
21
8
2
79
7 131
2
6
1
62
2
4
20
2
1
12
1
5
28 685

Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione, sia il medico,
sia la struttura, risponderebbero di responsabilità contrattuale in caso
di danni, con un termine di prescrizione di dieci anni. Giustamente gli
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utenti pretendono dal Difensore civico una risposta in termini molto
più brevi. Nel corso del 1999 gli utenti venivano informati al primo
contatto che i tempi per ottenere un’indicazione medico legale erano
molto lunghi.
Venendo

alle

modalità

con

le

quali

l’Ufficio

affronta

la

responsabilità professionale, è opportuno partire dalle aspettative
dell’utente. Anche se l’Ufficio fornisce un’indicazione di massima in
merito all’opportunità di un’azione risarcitoria, molti utenti si
rivolgono al Difensore civico regionale non tanto per avere questo
tipo di indicazione, ma perché la loro esperienza “non debba
succedere ad altri”.
Il Difensore civico viene cioè considerato un soggetto autorevole,
in grado di dare un forte segnale ad una Azienda Usl, qualora il
personale sanitario abbia commesso errori professionali. È importante
rilevare come gli utenti abbiano compreso il ruolo di monitoraggio del
Difensore civico regionale e la sua capacità, a differenza del giudice
penale, di potere fornire all’Azienda Usl e alla Regione non una serie
di eventuali condanne isolate, ma un’indicazione complessiva, quando
dall’analisi del singolo caso emergano aspetti organizzativi.
Il Difensore civico, ricevuta l’istanza dall’utente, sia per lettera, sia
in un incontro che evidenzia i punti più rilevanti della lamentela,
provvede, ai sensi della legge regionale 4/'94, ad acquisire la
documentazione clinica, e chiede successivamente all’Azienda o alla
Direzione Sanitaria della Casa di cura (se il caso riguarda una Casa di
cura accreditata) il punto di vista dell’Azienda medesima.
Già in questa fase, qualora emergano problematiche di particolari
complessità o, relativamente alla documentazione clinica risultino
carenze, lacune o cancellature, oppure complicazioni in ordine alla
modulistica sul consenso informato, talvolta poco chiara o addirittura
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assente, il Difensore civico fa presente le proprie osservazioni, sentiti
eventualmente i consulenti medico legali attraverso pareri utili ad
impostare utili ad impostare il quesito da rivolgere alla Usl.
Qualora dall’istanza emergano aspetti che possano rilevare dal
punto di vista deontologico, viene investito della questione anche il
competente Ordine professionale o il Collegio Professionale qualora si
tratti di personale infermieristico. A questo proposito si coglie
l’occasione per ringraziare l’Ordine dei Medici e il Collegio degli
Infermieri professionali Ipasvi della provincia di Firenze, per gli ottimi
rapporti di collaborazione.
Acquisita la documentazione e le risposte dell’Azienda Usl, il
Difensore civico trasmette la documentazione ad uno dei consulenti
medico legali, proponendo una serie di quesiti, ferma restando
naturalmente la loro facoltà di pronunciarsi anche su altri aspetti della
problematica. Ovviamente si tratta di un medico legale che
appartiene ad una Azienda Usl diversa da quella oggetto di
accertamenti.
Questo vale anche per le consulenze richieste all’Università di
Firenze, che non investono ovviamente i casi provenienti dall’Azienda
Ospedaliera di Careggi, non tanto per un problema di possibili
influenze ambientali sui medici legali, dipendenti da Ente diverso, ma
perché in un eventuale successiva azione giurisdizionale sarebbe
proprio la medicina legale dell’Università a dover fornire la perizia
difensiva di parte all’Azienda Ospedaliera.
E’ sembrato perciò inopportuno investire l’Istituto dei casi
provenienti

dall’Azienda

approfondimenti

Ospedaliera,

specialistici,

l’Istituto

anche
si

avvale

perché,

per

anche

della

consulenza dei colleghi presenti presso l’Università e l’Azienda
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Ospedaliera e dunque potrebbe rivolgersi proprio al reparto dove è
stato segnalato il danno.
Se per il Difensore civico è fondamentale il contributo dei medici
legali, anche per i medici legali è importante osservare la casistica
sottoposta all’Ufficio del Difensore civico, che non ha la puntualità
forense delle pratiche trattate in sede di libera professione o di
consulenza d’ufficio al Tribunale, né le caratteristiche delle consulenze
richieste da Aziende Usl che partono in via generale dalla necessità di
risolvere un determinato problema, senza dare al medico gli elementi
che possono contribuire a determinate modifiche organizzative,
partendo deduttivamente dall’esame del caso singolo.
Alla luce del parere medico legale, il Difensore civico ha di fronte
una triplice iniziativa:
1. Qualora dall’indicazione emerga l’opportunità di approfondire la
questione circa la responsabilità professionale, il Difensore civico
ne dà indicazione all’interessato e all’Azienda. Infatti, mentre la
procedura di accertamento dell’Ufficio ha carattere di informalità,
è opportuno che l’eventuale fase risarcitoria, in sede transattiva o
in

sede

giudiziaria,

avvenga

con

l’assistenza

legale

per

l’interessato e con tutte le garanzie che la transazione o il giudizio
civile comportano, anche nella considerazione che le spese legali
dell’utente rientrano nella copertura assicurativa delle Aziende Usl
e che l’indicazione medico legale dell’Ufficio evidenzia in primo
luogo l’opportunità di approfondire in sede civile la responsabilità
per danno, in secondo luogo non lo quantifica;
2. Qualora

emergano

problemi

etici

o

organizzativi,

l’Ufficio

interviene affinché, al di là del caso concreto, l’Azienda si attivi
per evitare che il danno o la disfunzione possa ripetersi. Se
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rilevano aspetti etici (es. modulistica e modalità di acquisizione
del consenso informato), il Difensore civico chiede all’Azienda di
investire il Comitato Etico Locale e spesso indirizza al Presidente
del Comitato Etico Locale autonoma segnalazione. Qualora il
problema organizzativo o etico abbia dimensioni tali che non è
sufficiente la modifica organizzativa a livello aziendale, o
comunque c’è il rischio che possa ripetersi in altre Aziende Usl,
l’Ufficio investe della questione anche il Dipartimento regionale
competente e, talvolta, la Commissione Regionale di Bioetica;
3. La terza importante funzione riguarda il monitoraggio e la
rilevazione statistica che viene riportata in sede di Relazione al
Consiglio Regionale e, successivamente, in altre sedi. Si tratta
cioè di offrire una panoramica su una situazione troppo spesso
emergente in modo scandalistico e approssimativo, superficiale,
senza un approfondimento dei reali esiti, magari dalla stampa e
da altre forme di informazione, che rischiano, da un lato, di dare
una immagine distorta della sanità; dall’altro, di non individuare i
problemi reali che stanno alla base di eventuali errori diagnostici e
terapeutici e quindi non mette l’Azienda Usl e la Regione in grado
di portare rimedi organizzativi. In questa direzione si colloca
anche la proposta di un Osservatorio Regionale sulla malpractice
che vedremo più avanti.
Passando all’analisi degli esiti, la tabella seguente illustra l’esito
delle pratiche concluse dal 1991 al 1999, con l’indicazione fornita
dall’ufficio all’utente:
Casistica dal 1991 al 1999: pratiche
chiuse al 31/12/1999

Opportunità dell'azione legale

Adeguatezza dell’intervento

No

Sì

Totale

141

Istanza abbandonata
Non ci sono prove
Intervento inadeguato
Intervento in parte inadeguato
Intervento adeguato

46
72
10
80
199

7
82
23
9

46
79
92
103
208

Totale

407

121

528

La tabella indica che non c’è automatica rispondenza fra i casi in
cui si ravvisa una responsabilità professionale e l’opportunità
dell’azione legale, ma che in alcuni casi non si è consigliata l’azione
legale, perché non esisteva un danno. Tuttavia, in molti casi, pur in
assenza di danni si è assistito a rilevanti modifiche organizzative da
parte del servizio da parte delle Aziende Usl coinvolte. È il caso di una
completa riorganizzazione del servizio di guardia medica, in una
Azienda Usl non fiorentina, con vaste zone rurali nella quale, dai casi
segnalati al Difensore civico emergevano problematiche sia sul
rapporto medico-paziente, sia sulle modalità con le quali l’intervento
era avvenuto, fra l’altro in un caso con grave ritardo a causa della
mancanza di cartina topografica da parte dell’Azienda al medico di
guardia che aveva dovuto richiedere l’aiuto dei Carabinieri per
raggiungere l’abitazione rurale dove era stato richiesto il suo
intervento.
Ugualmente vanno segnalati nove casi in cui nonostante
l’adeguatezza dell’intervento si è consigliata ugualmente l’azione
legale, relativi a casi in cui il consenso informato sui possibili rischi
dall’intervento era stato preso in forme inadeguate o non c’era
affatto. A questi casi fa capo anche una serie di pratiche delle quali si
è dato notizia nella Relazione 1997, dovuti ad un periodo in cui si
rilevò una mandata di materiali poi risultati difettosi e si ebbero
segnalazioni di interventi ortopedici in cui le placche si piegavano, i
fili si spezzavano etc.: tale tendenza che sembra fortunatamente
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rientrata nel 1998 e nel 1999, forse anche grazie alla segnalazione
del Difensore civico regionale che raccomandava una maggiore
attenzione all’esigenza di gestire al meglio le risorse dell’Azienda Usl
risparmiando sulle forniture e quella dell’attenzione a standards di
qualità che garantissero la sicurezza dei pazienti.
Il

grafico sottostante rappresenta infine l’andamento della

responsabilità professionale.

7.1.8.

Le pratiche in corso e quelle concluse nel 1999.

Nel corso del 1999 abbiamo dunque registrato un calo della
domanda, ripresa poi nel primo quadrimestre del 2000. Le pratiche in
corso sono 143 e quelle concluse nel 1999 sono 50.
Pratiche chiuse dal 1991 al 1999
Intervento adeguato
39%

istanza abbandonata
9%

Intervento in parte inadeguato
20%

Non ci sono prove
15%

Intervento inadeguato
17%

Per quanto concerne la tipologia delle pratiche trattate, si dà una
sintesi schematica delle segnalazioni adesso all’esame dell’Ufficio,
sottolineando che sono ancora in corso molti accertamenti e che,
quindi, non è automatico che le segnalazioni ricevute dall’Ufficio
corrispondano ad errori medici o diagnostici.
Va anche ricordato che, al 1996, il dato complessivo dei ricoveri
(dai flussi di fonte regionale), è stato di 501.059. È opportuno anche
avvertire che le statistiche per specialità, relativamente alle pratiche
chiuse e a quelle in corso di trattazione, sono contenute in tabelle
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successive, e che la lista sotto riportata è quindi puramente indicativa
dei casi più significativi. Ciò premesso le segnalazioni riguardano in
particolare casi relativi a:
- Consenso informato (senza segnalazioni di altri danni)

4

- Consenso informato (con altro danno)

8

- Errata diagnosi malformazioni congenite non rilevate con
ecografie in corso di gravidanza:
- agenesia del rene
- teratoma sacrococcigeo
- arti inferiori

1
1
1

- Tardiva diagnosi di neoplasie:
- intestinale
- seno
- ginecologiche

2
1
2

- Tardiva od erronea diagnosi nell’assistenza medica praticata
nei reparti di medicina generale o dai medici di base:
- Ortopedia:
- mancata diagnosi di fratture, poi ridotte con ritardo
- valutazione di una sola frattura in paziente
politraumatizzato
- errata applicazione dei mezzi di sintesi (fili metallici,viti e
placche)
- erroneo sbrigliamento del tunnel carpale
- erroneo sbrigliamento del tunnel tarsale
- trattamento incongruo nella riduzione delle fratture
- Chirurgia
- incongrua ricostruzione plastica addominale
- corpo estraneo (garza) nell’addome
- trattamenti inadeguati

numerosi
Numerosi
1
3
2
1
Numerosi
1
1
numerosi

- Caduta dal letto di pazienti ospedalizzati

Le pratiche concluse nel 1999 sono così suddivise per specialità:
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1

Pratiche concluse nel corso del 1999
Tipologia dell’intervento
Numero di pratiche
Chirurgico
5
Endocrinologico
1
Gastroenterologico
1
Medicina generale
7
Medico di base
2
Neurochirurgico
1
Oculistico
2
Odontoiatrico
1
Oncologico
2
Ortopedico
20
Ostetrico-Ginecologico
5
Otorino Laringoiatrico
1
Pronto soccorso
1
Urologico
1
Totale
50

Per quanto attiene le 143 pratiche ancora da definire al 30 aprile
2000, va sottolineato come molte di esse abbiano già ricevuto
l’indicazione medico legale in merito all’opportunità o meno di
esperire l’azione legale o alla necessità di modifiche organizzative.
Non sono state ancora formalmente chiuse perché l’Ufficio, su istanza
del cittadino, è in attesa che le Aziende Usl, laddove emergano
valutazioni di responsabilità, completino l’iter legale che porta al
risarcimento del danno tramite transazione fra l’Istituto Assicurativo e
il legale dell'utente.
In altri casi sono invece emersi problemi organizzativi e quindi per
concludere la pratica siamo in attesa di sapere quali modifiche
organizzative adotterà effettivamente l’Azienda Usl. Ciò premesso, le
143 pratiche in corso sono così suddivise:
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Pratiche aperte da definire al 30/04/2000
Tipologia dell’intervento
Numero di pratiche
Anestesiologico
1
Anatomo-Patologico
1
Cardiochirurgico
1
Cardiologico
3
Chirurgico
26
Endocrinologico
1
Gastroenterologico
1
Infermieristico
2
Medicina generale
25
Medico di base
3
Neurochirurgico
1
Neurologico
1
Oculistico
4
Ortopedico
31
Otorino-Laringoiatrico
3
Ostetrico-Ginecologico
14
Pneumologico
1
Psichiatrico
3
Pronto Soccorso
2
Radiologico
4
Radioterapico
1
Urologico
3
Totale
143

Per quanto riguarda infine il rapporto fra pratiche definite nel 1999
ed opportunità dell’azione legale, si rimanda alla tabella sottostante,
dalla quale si evince, anche per il 1999, quanto detto sul piano
generale, e cioè che non è automatico il rapporto fra azione legale ed
accertamento della responsabilità.
Si evidenzia anche qui che, in quattro casi, è stata ravvisata
l’inadeguatezza dell’intervento, ma non è stata consigliata l’azione
legale, o perché non si poteva sostenere che l’inadeguatezza della
diagnosi aveva portato ad un danno, o perché il danno era lieve. Ciò
non esclude che l’interessato, oltre a contribuire al miglioramento
organizzativo dell’Azienda Usl interessata, non abbia ottenuto altre
forme di ristoro, come ad esempio, in uno dei casi esaminati, il
rimborso del ticket per un’ecografia eseguita in modo improprio a
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causa di mancanza d’informazioni sulla procedura di preparazione da
seguire.
Opportunità dell'azione legale
Adeguatezza dell’intervento

No

Sì

Istanza abbandonata
Non ci sono prove
Intervento inadeguato
Intervento in parte inadeguato
Intervento adeguato

7
8
4
3
15

Totale

37

Totale
7
8
10
10
15

6
7

13

50

Il grafico che segue, dà la misura della distribuzione della casistica

Adeguatezza dell'intervento
Intervento adeguato
30%

Intervento in parte inadeguato
20%

Istanza abbandonata
14%

Non ci sono prove
16%

Intervento inadeguato
20%

nel 1999.

7.1.9.

Progetto per un Osservatorio regionale sulla malpractice

Nella relazione del 1997 si osservava che “la buona riuscita delle
cure e degli interventi rappresenta uno dei parametri, se non il più
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importante, per valutare il buon andamento dell’Azienda Sanitaria o
Ospedaliera […] il ricorso davanti al giudice per errori diagnostici o
terapeutici non risolve i problemi organizzativi e di monitoraggio”.
In occasione della consultazione da parte della IV Commissione
Consiliare, in sede di approvazione del piano sanitario 1999-2000,
questo Ufficio, nella parte dedicata “alla riforma degli istituti di
tutela”, rappresentava “l’esigenza di un monitoraggio di tipo
qualitativo, che non basi le proprie statistiche solo su quanto
comunicato dalle singole Aziende Sanitarie e Ospedaliere in merito
alla attuazione delle Carte dei servizi e ad altri indicatori statistici
della

qualità,

ma

che

prenda

anche

in

considerazione

le

problematiche organizzative emergenti dai ricorsi sottoposti dagli
utenti agli Uffici Rapporti con il Pubblico, alle Commissioni Miste
Conciliative e al Difensore civico regionale. A tale scopo si propone, ai
fini di una efficace riorganizzazione dei servizi sanitari, la costituzione
di un Osservatorio Regionale sui conflitti, che operi in collaborazione
con l’esistente Osservatorio Regionale presso il Dipartimento Sanità e
Politiche della Salute sull’attuazione delle Carte dei Servizi delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere”.
L’esperienza decennale di questo Ufficio, attraverso la complessa
trattazione di ben 685 pratiche concernenti la responsabilità
professionale degli operatori sanitari, esperienza riconosciuta e
oggetto di studio anche in altre regioni, aveva consentito di
precorrere i tempi, che invece il Consiglio regionale ritenne non
ancora maturi, forse perché il nuovo istituto poteva, erroneamente,
apparire un duplicato dell'Osservatorio sull’attuazione delle Carte dei
Servizi.
E' doveroso ripresentare oggi questa proposta riaffermandone la
piena validità alla luce degli sviluppi più recenti che vedono ormai ben
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4 Aziende Sanitarie toscane seguire l’esempio della Usl n. 8 di Arezzo
che, per prima, raccogliendo subito dei significativi successi in termini
di efficacia e di efficienza, ha deliberato la istituzione di un
“osservatorio epidemiologico medico legale”, che per affermarsi a
livello regionale necessita di uno strumento di coordinamento,
difficilmente collocabile nell’ambito del Dipartimento Sanità e Politiche
Sociali della Regione Toscana.
A detta degli esperti, ben potrebbe, invece, individuarsi nell’Ufficio
del Difensore civico regionale, che già titolare del Coordinamento
delle Commissioni Miste Conciliative, possiede non solo le capacità
professionali per esprimere un efficace coordinamento impostato su
basi non solo statistiche, ma soprattutto perché possiede gli
strumenti per correggere con tempestività eventuali situazioni
anomale in ambito aziendale.
D’altra parte, sia in sede legislativa, che nella prassi dottrinaria e
clinica più evoluta, si va affermando la necessità di un costante
monitoraggio dell’attività sanitaria. Vi sono infatti disposizioni che
evidenziano il principio secondo cui la corretta “gestione” della qualità
dell’assistenza

sanitaria

deve

necessariamente

presupporre

il

monitoraggio delle prestazioni sanitarie, mediante l’individuazione di
“sistemi di rilevamento” e di “indicatori” atti a valutare l’adeguatezza
delle condotte professionali, il rispetto delle norme deontologiche,
l’organizzazione dei servizi, l’effettivo rispetto e tutela dei diritti del
cittadino e della persona umana nell’ambito della stessa relazione
assistenziale (D.Lgs 502/92, D.Lgs 517/93, PSN 1998-2000, PSR
1999-2001, D.Lgs 229/99, Linee Guida Regione Toscana del Luglio
1999, nuovi codici di deontologia medica e infermieristica ecc.).
Oltre tutto un “sistema di indicatori di qualità”, utili al
monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate in ambito aziendale,
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individuato nell’analisi medico-legale di ogni “evento negativo”
costituente oggetto di contenzioso tra utenti ed Aziende Sanitarie,
quale ad esempio la segnalazione di disservizi, esposti o denunce,
come del resto le stesse richieste di risarcimento danni per ipotesi di
responsabilità professionale degli operatori, rappresenta un “dato
epidemiologico” di rilevante interesse.
Questa pur breve premessa è necessaria per meglio inquadrare la
proposta sotto il profilo normativo, rimandando alla lettura di un
eccellente lavoro6, che ben spiega la validità di questo progetto,
elaborato da un gruppo di medici legali toscani, due dei quali
svolgono da tempo, una preziosa collaborazione con questo Ufficio
per l’esame dei casi riguardanti la responsabilità professionale che, in
sintesi, andiamo a pubblicare in allegato a questa relazione.
A questo proposito va sottolineato come, a livello nazionale, nel
mese di aprile 2000 il Tribunale per i diritti del malato, unitamente
alle associazioni sindacali mediche

Anao-Assomed e Fimmg,

nell’ambito del progetto “carta della sicurezza”, ha avanzato una
interessante proposta per l’istituzione di un “Centro Nazionale per
coordinare il monitoraggio della malpractice”, che si ispira ai seguenti
dichiarati principi:
−

programmazione di ogni attività legata alla sicurezza, senza
lasciare nulla al caso;

−

istituzionalizzare la dichiarazione dei rischi;

−

favorire lo scambio di informazioni sulle tematiche legate a rischi
e sicurezza;

−

garantire l’appropriatezza delle cure nel rispetto delle evidenze
scientifiche;

6

Gli autori sono indicati nell’allegato.
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−

introdurre indicatori di esito per valutare la qualità delle
prestazioni;

−

favorire una proficua collaborazione fra medico e paziente;

−

incentivare le azioni che favoriscono la critica e l’autocritica;

−

premiare le strutture in cui si pratica una gestione trasparente;

−

puntare sulla formazione come arma per la sicurezza (la
riqualificazione sulle procedure del controllo dei rischi dovrà
riguardare tutti gli operatori sanitari).
Detto centro dovrebbe mettere a punto un sistema di registrazione

degli errori degli operatori sanitari valido su tutto il territorio
nazionale, attraverso la realizzazione di appositi "nuclei" istituiti
all’interno di ogni struttura accredita del Servizio Sanitario Nazionale.
Nella sostanza, le principali procedure si questo progetto sono:
−

istituire in ogni Azienda Sanitaria una “unità di gestione del

rischio” della quale dovranno far parte “degli operatori sanitari e
del management dell’Azienda”, con lo scopo di:
−

attivare un “osservatorio permanete” sui temi della sicurezza;

−

monitore e registrare, in modo standardizzato, gli errori e gli
incidenti ;

−

raccordarsi con il gruppo di lavoro nazionale sulla sicurezza;

−

gestire gli eventuali contenziosi;

−

pubblicare un rapporto annuale sulla sicurezza, attraverso il quale
aprire un confronto interno ed esterno ed estero all’Azienda
Sanitaria;

−

confrontarsi con le compagnie di assicurazione.

−

avviare in cinque Aziende Sanitarie una “sperimentazione sul
campo”, che serva come prima tappa per la “costruzione di un

regime di controllo dei rischi”.
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Alcune di queste procedure se non gestite con cautela ed
equilibrio, potrebbero incoraggiare nell’operatore sanitario, già
sottoposto a numerosi organi di valutazione e controllo, l’insorgere di
una mentalità difensiva, situazione questa che potrebbe causare più
danni di quanti si vorrebbero ovviare con questo progetto.
In queste procedure intravediamo alcuni punti critici in quanto non
ci appaiono ben determinati i compiti demandati a questa “unità di
gestione rischio”, la cui composizione peraltro non è definita, con
particolare riferimento alla gestione dei contenziosi, alla pubblicazione
del rapporto annuale, all’apertura del confronto interno ed esterno
alla Azienda ed al confronto con le Compagnie di Assicurazioni.
La gran parte dei principi ispiratori del progetto sono condivisibili,
salvo esprimere alcune perplessità su alcuni, i cui contenuti non ci
appaiono ben definiti, quali “la istituzionalizzazione della dichiarazione
dei rischi”, “la incentivazione delle azioni che favoriscono la critica e
l’autocritica”, “la riqualificazione di tutti gli operatori, realizzando corsi
di formazione e attività a tutto raggio, anche con interventi mirati in
caso di accertamento di errore da part

del singolo operatore o

dell’équipe”.
Altra non secondaria perplessità è quella relativa al ruolo non ben
definito riservato al Centro Nazionale, in particolare con quali effettivi
poteri questo centro potrà svolgere con incisività i previsti compiti
consultivi e di coordinamento.
E' noto, che i monitoraggi nazionali vengono elaborati e pubblicati
solo dopo anni, quanto cioè i dati (che finiranno per essere solo
statistici) hanno perso del tutto la loro attualità, precludendo, tra
l’altro, la possibilità di interventi correttivi per quelle situazioni rilevate
anomale. Tanto per citare l’ultimo esempio, abbiamo oggi da Roma
disponibili solo i dati 1996/1997 relativi alla degenza media delle
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strutture sanitarie pubbliche, che nella sostanza ci dicono che questa
scende da 7,5 a 7,2 giorni pur aumentando i ricoveri di lunga
degenza.
Siamo pienamente d’accordo che occorre promuovere tutte quelle
iniziative atte a sviluppare la cultura della sicurezza in ospedale fra
tutti

gli

operatori

sanitari,

secondo

il

principio

deontologico

fondamentale “primum non nocere” e sul dovere di responsabilità e
trasparenza verso gli utenti del servizio sanitario, ed è proprio per
questi motivi che, nel rispetto di tutte le opinioni, vediamo più
attuabile, almeno in Toscana, il progetto da anni perseguito da
questo Ufficio e illustrato nel capitolo precedente e nel documento
allegato alla presente relazione.
In conclusione, si torna ad evidenziare la necessità, trattandosi di
scelte inerenti alla politica sanitaria, che il Consiglio Regionale e la
Giunta riprendano in considerazione le proposte di armonizzazione
delle forme di tutela offerte agli utenti, anche attraverso l’analisi e
l’adozione, con le modifiche che saranno ritenute opportune, della
proposta di legge presentata dal Presidente e dai Consiglieri
dell’Ufficio

Presidenza

del

Consiglio

Regionale

nella

passata

legislatura.

7.1.10.

La sicurezza delle trasfusioni in Toscana

Abbiamo dato conto in altra parte di questa Relazione della
problematica relativa alla L. 210/92 e spiegato come l’Ufficio, negli
anni di vigenza della L.210/92 e successive modifiche ha assistito
oltre 1300 cittadini7 per l’ottenimento dell’indennizzo da gravi danni

7

Questa imponente e qualificata attività non si sarebbe potuta svolgere senza la
preziosa collaborazione prestata dal dr. Fabio Truschi, Direttore del Servizio
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ricevuti dalle somministrazioni di sangue infetto. Per quanto riguarda
l’attuale situazione della Toscana, è opportuno informare sulla
sicurezza del sangue e, di conseguenza, sugli attuali rassicuranti dati
relativi ai rari casi di trasmissione di malattie virali (epatiti e Aids).
Dalla casistica possiamo senz’altro affermare che le nuove richiesta
di indennizzo inoltrate alle Aziende sanitarie competenti per territorio,
relative a trasfusioni effettuate dopo il 1995, sono state veramente
poche (n. 11 casi). E' opportuno ribadirlo, per correggere gli
allarmanti dati pubblicati con ampio rilievo dalla stampa regionale
che, riportando il numero delle domande di risarcimento dei danni
correlati a trasfusioni presentate alla Azienda Sanitaria di Firenze dal
1995 ad oggi (n.528), andava affermando che vi è un ammalato alla

settimana, senza precisare che nella stragrande maggioranza si
trattava di eventi trasfusionali praticati dal 1970 al 1990.
Come utile riferimento riportiamo di seguito i dati relativi ai rischi
di infezione da epatite C, che risulta essere la patologia più diffusa:
−

prima del 1970:

- 1:222;

−

dopo il 1970:

- 1:526;

−

dopo il 1990:

- 1:3.000

−

dopo il 1991:

- 1: 60.000;

−

oggi:

-1: 500.000,

mentre il rischio per un donatore di essere nel c.d. “periodo

finestra” (silenzio clinico e sierologico) al momento della donazione è
il seguente:
−

HIV (AIDS)

- 1:500.000;

−

HCV (epatite C)

- 1:100.000;

−

HBV (epatite B)

- 1: 63.000.

Immunotrasfusionale dell’Ospedale
vanno i più sentiti ringraziamenti
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Santa Maria Annunziata di Firenze, al quale

Tuttavia questi livelli di sicurezza potrebbero essere accresciuti se
nei test di screening delle unità di sangue donato si applicasse la
ricerca del virus con metodi di biologia molecolare (PCR). In un
efficiente centro trasfusionale dell’area fiorentina è stato osservato
che l’introduzione della tecnologia PCR per la ricerca dei genomi virali
nei test aumenterebbe il costo di ogni unità lavorata di circa lire
10mila. Con questa modesta spesa, in Toscana, si potrebbero evitare
ulteriori:
−

3, 2 infezioni da epatite di tipo B ogni anno;

−

3,2 infezioni da epatite di tipo C ogni due anni ;

−

3,2 infezioni da AIDS 9 anni.
Così operando, non faremmo altro che applicare (anticipatamente)

in

Toscana

la

direttiva

dell’Unione

Europea

riguardante

l’obbligatorietà di eseguire questi test.
Ciò

premesso,

è

doveroso

riconoscere

alla

Toscana,

in

controtendenza al dato nazionale, un significativo incremento delle
donazioni effettuate da moltissimi volontari, che periodicamente
donano sangue e plasma per chi ne ha bisogno (anno 1998 – circa
161.000 unità di sangue donato; anno 1999 n. 166.994). A questo
rassicurante

dato

vanno

aggiunte,

per

il

1999,

n.

9.501

autotrasfusioni, pratica che si va sempre più diffondendo, soprattutto
negli interventi chirurgici programmati.
In Toscana e in altre 11 regioni (del centro nord) è assicurata
l’autosufficienza, mentre per l’intero fabbisogno italiano mancano
ancora circa 400.000 donazioni annue, situazione questa che impone
di acquistare grossi quantitativi di plasma dagli USA e dai Paesi
dell’Est, con enorme dispendio finanziario e soprattutto con elevato
rischio riguardo alla sicurezza.
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E’ vero che si sta affermando l’uso di prodotti alternativi (a rischio
zero) alla trasfusione ma è altrettanto vero che vi è una crescita di
fabbisogno

causato

dall’invecchiamento

della

popolazione,

dall’incremento delle nuove terapie oncologiche in campo ematico e
dall’aumento dei trapianti.

7.1.11.

Day Surgery

Prendiamo spunto dal contenuto di due pratiche riguardo ad

“eventi avversi” verificatisi in occasione di interventi praticati con la
c.d. “chirurgia di giorno” e procedure invasive, occorsi a pazienti
dimessi nella stessa giornata di ammissione, per ritornare, a distanza
di due anni, sulle problematiche che apre la “Day Surgery”, in
relazione ai rischi e complicanze.
Come è noto, la chirurgia sta subendo grandi trasformazioni per
l’avanzamento tecnologico e il miglioramento della diagnosi e cura di
numerose patologie. A differenza della medicina, con l’introduzione di
modelli assistenziali diurni (Day Hospital), in chirurgia si sono avviati i
maggiori incrementi di riorganizzazione sui sistemi alternativi al
ricovero ordinario, definiti anche “aperti”, che sono diventati una
importante realtà in tutte le regioni.
Recentemente, a cura della Federazione Italiana di Day Surgery
(Fids) che raccoglie ben 32 società scientifiche, è stata divulgata una
ricerca ove si sostiene che, in un prossimo futuro, dovrebbe portare
in Italia, a un massiccio utilizzo della nuova tecnica di interventi
chirurgici compreso tra il 30 e il 50% dell’attuale, con una riduzione
di spesa per il settore che potrebbe raggiungere il 30% circa.
Secondo gli esperti, inoltre, l’introduzione di nuove tecnologie
chirurgiche
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e

anestesiologiche

dovrebbero

portare

significativi

aumenti anche nelle procedure diagnostico-terapeutiche invasive e
seminvasive.
In presenza di due così forti comuni interessi, ossia la ragione
scientifica da un lato e quella finanziaria dall’altro, sarebbe opportuno
che il legislatore (nazionale e regionale), ponesse maggiore
attenzione

alla sicurezza del cittadino, prevedendo per quegli atti

chirurgici (o indagini invasive), gravati da più frequenti complicanze,
un periodo di osservazione post-operatoria più adeguato, magari
prevedendo il pernottamento (la prima notte) in ospedale per un
numero sempre più allargato di prestazioni erogabili in regime di
ricovero diurno.
Ciò al fine di evitare che l’evento avverso (sempre possibile anche
in presenza di corrette manovre mediche) venga recepito dal
cittadino come errore professionale, dovuto “alla fretta di dimettere”.

7.1.12.
L’Ufficio

Paziente Oncologico
si

è

dovuto

occupare

spesso

di

questa

grave

problematica, non solo per le tardive (o mancate) diagnosi di
patologie

tumorali,

ma

anche

in

riferimento

alle

disfunzioni

organizzative relative ai tempi di attesa per ricevere l’esito degli
esami istologici ed alle difficoltà incontrate da questi cittadini
nell’attivare il delicato percorso assistenziale legato ai trattamenti
radio-chemioterapici.
Altra questione che ha impegnato l’Ufficio su questo fronte,
oggetto anche di interrogazioni da parte di Consiglieri Regionali e di
ripetuti interventi sulla stampa cittadina, è stata una "comunicazione

agli utenti” diffusa da una Azienda Ospedaliera nella quale veniva
richiesto al cittadino, per lo più in attesa di ricevere referti redatti dal
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Laboratorio di Istologia Patologica e di citodiagnostica, riguardanti
possibili patologie tumorali, di sottoscrivere un modulo contenente,
tra l’altro, l’impegno a versare la cifra di lire 400.000 per effettuare
analisi più approfondite, precise e più efficaci
In pratica l’azienda in questione "passa” solo una "colorazione

base” dei tessuti prelevati dall’organismo con biopsia, costringendo,
di fatto, il cittadino a firmare l’impegno, se vuole avere un referto che
contenga la certezza della presenza, o meno, di un tumore. Le
colorazioni cosiddette "speciali” che l’Azienda non passa, sostengono
le massime autorità in materia, sono indispensabili per individuare
alcune cellule tumorali del sistema linfatico, le cellule neoplastiche di
alcuni tumori alla mammella e in questi casi è il tipo di colorazione
usata che indica (in base al tipo di cellule esaminate) la terapia
chemioterapia più appropriata.
Nonostante la grande attenzione richiamata dalla stampa e da
questo Ufficio, la Regione Toscana non risulta che abbia preso alcuna
decisione circa l’inserimento di questa essenziale metodica nel
tariffario regionale. Siamo di fronte, oltretutto, secondo un concetto
errato di aziendalizzazione, ad una ingiustificata disparità di
trattamento, in quanto le altre Aziende Toscane, pare, non applichino
questo oneroso “ticket”.
Altre questioni che hanno

impegnato l’Ufficio su queste gravi

problematiche sono quelle relative alle precoci dimissioni di pazienti
oncologici in fase terminale dai reparti di medicina generale, e quelle
riconducibili

alla difficoltà di poter effettuare importanti cure

ospedaliere nelle fasi acute di complicanze strettamente legate alla
patologia tumorale.
I numerosi interventi effettuati negli scorsi anno sulla c.d. terapia
“Di Bella” e la casistica di quest’anno consentono di poter esprimere
158

alcune

considerazioni

di

carattere

generale,

con

particolare

riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 28/12/98, n.450,
convertito L.26/2/99, n.39

che, in "coerenza

con gli obiettivi del

Piano Sanitario Nazionale, adotta un programma per la realizzazione
in ciascuna regione di una struttura dedicata all’assistenza palliativa
e di supporto

per pazienti la cui patologia non risponde ai

trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari” (art. 1, comma 1) e “tali da assicurare l’integrazione
dell’attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai
pazienti” malati terminali (art.1, comma1).
La norma in questione autorizza, a carico del bilancio dello Stato, il
finanziamento di lire 3.000 miliardi per la realizzazione di tali strutture
destinate all’assistenza di malati terminali (alla Regione Toscana sono
stati erogati 240 miliardi) e (solamente) "lire 150 miliardi da

assegnare alle Regioni in forza della quota capitaria prevista dal piano
sanitario nazionale, da destinare all’assistenza domiciliare (art. 1,
comma 6).
Detto provvedimento sancisce il diritto del paziente a soffrire il
meno possibile, soprattutto nel momento in cui le cure antitumorali
non risultano più efficaci. Di per sé è una piccola rivoluzione culturale,
certamente positiva, che ha dato l’impulso allo sviluppo delle c.d.

cure palliative. Nel merito, però, possiamo evidenziare dei punti
critici.
Rileviamo, infatti, che la struttura regionale potrà essere dotata di
circa 40 letti e che calcolando una degenza media di 3 mesi, questa,
potrà “ospitare” solamente circa 160 pazienti all’anno. Non abbiamo i
dati della mortalità in toscana per queste malattie, ma sappiamo che,
in Italia, i tumori rappresentano la seconda causa di morte, dopo le
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malattie cardiovascolari. Ogni anno, infatti, si registrano 270 mila
nuovi casi e circa 150 mila (alcune fonti dicono 170 mila) sono i
decessi. Ben pochi cittadini potranno pertanto usufruire di queste
strutture. Ci chiediamo come verranno gestite le prevedibili lunghe
liste di attesa per questo enorme numero di “aventi diritto” alla
prestazione.
Se consideriamo, inoltre, che la collocazione di queste strutture
sarà unica per l’intero territorio toscano, dobbiamo, onestamente,
riconoscere che la loro accessibilità sia per i pazienti che per i loro
familiari, non sarà certamente agevole.
Dallo stesso provvedimento emerge che all’assistenza domiciliare è
stata assegnato un finanziamento irrisorio. Forse era meglio
privilegiare l’ospedalizzazione domiciliare che costerebbe assai meno
e che certamente è più vicina alla cultura e alle attese dei cittadini.
E’ doveroso ricordare che in questo campo operano da anni
numerose associazioni di volontariato. A titolo indicativo ricordiamo
che la sola Ant (Associazione Nazionale Tumori), presente in 7 regioni
(compresa la Toscana) sta assistendo, da sola, con personale
specializzato, circa 1.600 malati al giorno, tutti a domicilio e in modo
gratuito.
Riteniamo utile, infine, riportare le critiche sollevate dagli oncologi
sui finanziamenti riservati alla ricerca tumorale, in occasione della
“giornata nazionale

di lotta contro il cancro 1999” . Ironia della

sorte, toccò proprio al Prof. Umberto Veronesi, attuale Ministro della
Sanità, dar vita alla polemica sui finanziamenti stanziati per la ricerca,
usando una efficace metafora : "per la ricerca contro i tumori in Italia

si stanzia l’equivalente del valore di due calciatori. L’allora Ministro
Bindi ebbe a replicare: "i soldi stanziati sono il doppio”.
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Gli oncologi, comunque, ribadirono che i 110 miliardi stanziati per
la ricerca in buona parte venivano destinati al pagamento degli
stipendi del personale e alle spese di gestione. Inoltre la gestione
degli Istituti dei Tumori in Italia, come altri Istituti nazionali di
Ricerca, da anni gestiti da commissari straordinari, sono lasciati
spesso nel più completo abbandono e, in alcuni, non è assicurata
nemmeno l’ordinaria amministrazione.

7.1.13.

Consenso informato

Riguardo al consenso informato le pratiche trattate nel 1999 sono
state 12. Sotto il profilo giuridico l'argomento è stato affrontato nella
precedente Relazione. Quest'anno riteniamo opportuno elencare le
fattispecie che sono state oggetto di approfondimento sul piano etico,
medico legale e deontologico:
−

moduli sottoscritti dall’utente, mancanti della firma del medico, o
con la firma del medico apposta in momento successivo a quella
del paziente ed illeggibile;

−

moduli sottoscritti dal cittadino, mancanti della data (a volte
abbiamo registrato contemporaneamente l’assenza di questi due
essenziali elementi, circostanze queste che rendono il documento
completamente privo di effetti giuridici);

−

formulazioni

estremamente

vaghe

circa

i

possibili

rischi

dell’intervento, eventuali alternative terapeutiche e conseguenti
trattamenti successivi all’intervento, tali da costituire una vera e
propria “delega in bianco” a qualsiasi tipo di intervento e terapia;
−

modulistica improntata ad una visione del consenso tesa solo ad
evitare (ancorché non li eviti) possibili rischi sul piano giuridico
per i sanitari;
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moltiplicazione di moduli nell’arco di un ricovero, studiati a

−

“compartimento stagno” per qualsiasi atto possa comportare
rischi e complicazioni per il paziente. Un cittadino si trova così a
dover sottoscrivere il consenso per l’esame HIV, il consenso per
eventuali trasfusioni o somministrazione di emoderivati, il
consenso per i rischi all’anestesia, quello per l’intervento
chirurgico, oltre a vari altri moduli sottoscritti in occasione di
accertamenti

diagnostici

invasivi

(es.

Tac

con

contrasto,

angiografia, esami endoscopici ecc.). Tutte queste ripetitive
procedure hanno frenato la promozione di una cultura della
infomazione-comunicazione,

dove

il

modulo

del

consenso

informato, per sua natura, dovrebbe solo certificare l’avvenuto
dialogo fra medico e paziente. Il rischio è di considerare questa
pratica come uno dei tanti adempimenti burocratici connessi al
ricovero.
Una migliore comunicazione tra operatori e utenti dei servizi
sanitari

rappresenta

un

elemento

importante

per

la

qualità

dell’assistenza. La corretta informazione, infatti, consente di ottenere
la

collaborazione

consapevole

del

paziente/utente,

condizione

essenziale per il raggiungimento degli obiettivi clinici desiderati.
Giova comunque rilevare che, negli ultimi tempi, la tanto dibattuta
questione del consenso informato, grazie anche all’avvento dei
Comitati Etici Locali costituiti in ogni Azienda Sanitaria e Ospedaliera,
e all’impulso della Commissione Regionale di Bioetica, si è tradotta in
una migliore consapevolezza, cui hanno fatto riscontro convegni,
seminari, corsi sul tema della comunicazione tra medici e pazienti .
Fra le tante iniziative cui questo Ufficio aderisce e cerca di essere
partecipe, merita segnalare quella recentemente approvata dal
Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera di Careggi, che si presenta
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con intenti innovativi e forse capaci di incidere operativamente in
questa materia.
Tale Comitato ha elaborato un progetto di formazione con lo
scopo di dotare le UU.OO di linee guida, moduli e strumenti
informativi per il consenso informato, adeguati alla normativa
giuridico-deontologica, al fine di focalizzare l’aspetto relazionalecontrattuale del consenso informato.
Sono previsti diversi moduli, che comprendono, tra gli altri:
−

informazione sul progetto da inviare a tutte le Unità Operative
dell’Azienda;

−

il censimento delle UU.OO. che hanno aderito all’iniziativa;

−

la compilazione dell’inventario delle prestazioni che necessitano di
consenso informato scritto per settori omogenei;

−

la formazione di gruppi di lavoro per settori omogenei con un
componente del CEL quale referente;

−

la trasmissione al CEL dell’inventario delle prestazioni per le quali i
settori omogenei elaboreranno le linee guida, lo strumento
informativo e il modulo;

−

la selezione in ogni settore omogeneo di una prestazione
diagnostica

o

terapeutica

per

la

quale

organizzare

il

miglioramento del consenso informato (linee guida, strumento
informativo e modulo).
A sei mesi dall’inizio del progetto è prevista una conferenza per la
presentazione della sperimentazione riguardo al nuovo consenso
informato nell'Azienda.
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7.1.14.

Archivi di documentazione sanitaria

La produzione normativa degli ultimi dieci anni in materia di
“sburocratizzazione” dell’apparato amministrativo, di riorganizzazione
dei servizi sanitari e di tutela dei dati personali, ha avuto un profondo
impatto sulla tradizionale gestione dei materiali archivistici, in
particolar modo nelle Aziende Sanitarie, che hanno ereditato, al
momento della loro costituzione, materiali provenienti da numerosi
enti ed uffici assorbiti dalle nuove ASL.
Tutto ciò ha reso particolarmente complessa la conservazione ed
il reperimento della documentazione all’interno delle Aziende Sanitarie
con

particolare riferimento a quella clinica. Sui aggiunga che la

diffusione dei documenti informatici dovrebbe indurre le aziende
Sanitarie a regolamentare il protocollo e l’archivio con procedure
nuove, attente alla evoluzione legislativa e giurisprudenziale in merito
alla tutela del diritto alla riservatezza.
Vi è ancora l’erroneo convincimento che l’archivio serva soltanto
agli storici e che il protocollo sia solo una delle tante incombenze cui
è chiamata la pubblica amministrazione e non anch’esso un volano
per il raggiungimento dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza
dell’azione

amministrativa,

attraverso

quei

processi

di

riorganizzazione che in questi ultimi anni stanno trasformando tutto il
settore pubblico, in particolare quello sanitario.
La lunga esperienza dell’Ufficio in questo campo conferma che
esiste anche un problema relativo alle risorse umane. Infatti, sistemi
amministrativi e clinici assai complessi non possono essere gestiti
affidandosi all’improvvisazione o alla buona volontà degli operatori.
Le mutate esigenze di gestione dei documenti impongono una
formazione e aggiornamento del personale orientati alla applicazione

164

di quei criteri scientifici che oggi devono governare l’archivio,
concepito sempre più come servizio per lo stesso Ente.
E’ impensabile, infatti, che in alcune aziende sanitarie e
ospedaliere toscane:
−

si possa ancora trovare della documentazione clinica

non

classificata (ancora da trasferire all’archivio), ammassata in
scatoloni e depositata dove capita;
−

non si riescano a trovare cartelle cliniche, quaderni infermieristici,
cartelle sala parto, moduli di consenso informato non allegati alla
cartella clinica, schede anestesiologiche archiviate separatamente
alla cartella clinica, tracciati di vario genere, registri operatori,
referti di analisi strumentali e diagnostiche, esami istologici;

−

si trovino cartelle cliniche “alleggerite” da “impropri” scarti
archivistici, prive di tutti gli allegati, compreso anamnesi,
certificazioni di visite specialistiche, referti di esami diarie, ecc.;

−

si vedano intere “filze” di archivio inserite in armadi aperti, e
collocati in corridoi accessibili a chiunque.
Altro aspetto sul quale l’Ufficio ha posto quest’anno una forte

attenzione è quello relativo alla compilazione della cartella clinica. In
alcuni casi abbiamo riscontrato evidenti correzioni e cancellature nei
riquadri del frontespizio relativi alla diagnosi principale ed alle
patologie concomitanti, e nei registri operatori, circostanze queste
non indicative di una corretta compilazione di documenti clinici che,
secondo

la

univocità

degli

orientamenti

giurisprudenziali,

si

qualificano come atto pubblico dotato di fede privilegiata.
Altra fattispecie rilevata riguarda le insufficienti compilazioni
giornaliere nel diario clinico, che possono condurre a posteriori ad
una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quanto realmente
verificatosi. Dalla cartella clinica, infatti, si dovrebbero desumere, con
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la maggiore chiarezza possibile, l’iter della malattia, i motivi delle
scelte terapeutiche ed i loro risultati, anche allo scopo di giustificare
le scelte effettuate nell’attuare i provvedimenti diagnostici e
chirurgici, oltre a poter verificare, nell’ipotesi di un evento negativo,
se il trattamento è stato condotto con giusta indicazione e corretta
esecuzione dei tempi diagnostici e chirurgici.
Nel

promuovere

gli

accertamenti,

l’Ufficio

ha

richiamato

l’attenzione di alcune Direzioni Sanitarie di presidio ad una maggiore
attenzione nella compilazione delle cartelle cliniche e a porre in
essere concrete iniziative atte ad ovviare a disfunzioni anche gravi. La
carenza o l’imprecisione nella compilazione della cartella clinica può
rappresentare

il

primo

indizio

sfavorevole

sulla

correttezza

professionale del singolo medico e/o dell’équipe.
In questo campo non può certo essere di conforto il fatto che,
anche in Francia, le cose su questo fronte non vanno meglio che da
noi, se il Ministro degli Affari Sociali, assieme a 21 associazioni di
pazienti,

nell’ambito

di

un

sull’ammodernamento del sistema

vasto

progetto

di

legge

sanitario, sta occupandosi della

versione di una nuova cartella clinica, con particolare riferimento alla
chiarezza della compilazione e alla trasparenza, anche per soddisfare
le

crescenti

direttamente

richieste

dei

a

le

tutte

pazienti

ospedalizzati

informazioni

(che

di

debbono

accedere
essere

comprensibili) contenute nella cartella clinica.

7.1.15.

La problematica della morte in ospedale.

Questa rilevante problematica investe principalmente due aspetti,
quello della necessità di garantire ad un numero sempre maggiore di
soggetti che muoiono in ospedale di morire in modo dignitoso e
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quello connesso alle onoranze funebri, con le implicazioni che di
seguito intendiamo segnalare e sulle quali auspichiamo una maggiore
consapevolezza di fronte a fenomeni che mettono in discussione
termini fondamentali della dignità e dei diritti umani.

Umanizzazione in ospedale sul tema della morte
Fra le 143 pratiche ancora da definire riguardanti la cosiddetta

“malpractice”, ben 22 riguardano casi di cittadini deceduti in ospedale
e un buon numero di queste contiene elementi riconducibili al
bisogno di umanizzare il sistema sanitario in occasione di questo
evento. Per tre di queste pratiche, i comportamenti hanno indotto ad
accertamenti tendenti a verificare se il decesso era in qualche modo
correlato a negligenze nell’assistenza clinica prestata al familiare.
In questo delicato campo l’Ufficio ha raccolto anche numerose
proteste telefoniche che, per espresso desiderio dei familiari, non si
sono potute concretizzare in vere e proprie pratiche (neppure in
termini generali), proprio per il timore che si potesse in qualche modo
identificare il parente deceduto. Il motivi che hanno fatto scattare nei
cittadini la necessità di telefonare può essere così sintetizzato:
«perché qualcuno lo sappia e si faccia qualcosa per migliorare queste
situazioni».
Ciò premesso, pare opportuno elencare la principali lamentele
pervenute all’Ufficio:
−

la non tempestiva comunicazione ai familiari dell’aggravamento
del malato;

−

il mancato permesso di stare accanto al letto del morente;

−

la difficoltà di ricevere informazioni mediche;

−

incapacità del personale a rapportarsi con i familiari;
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la mancanza di spazi e le condizioni organizzative dei reparti che

−

di fatto, in questi momenti, ostacolano le relazioni umane sia con
i familiari che gli altri ricoverati (si pensi al disagio dei pazienti in
trattamento che debbono assistere al drammatico evento separati
da un misero paravento e in costanza di tutte le operazioni
assistenziali).
Su questo importante tema occorre riconquistare una cultura che
metta al centro il rispetto della persona umana, e non considerare
l’intero sistema sanitario come una qualsiasi azienda, la salute come
un prodotto che si vende o si compra e il malato come un cliente che
al momento della morte viene considerato un “numero perso”.
Questo processo di umanizzazione del Sistema sanitario che, al
suo stadio più profondo, tocca le condizioni del soffrire e della morte,
deve coinvolgere tutte le capacità umane degli operatori sanitari, i cui
comportamenti debbono essere non solo tecnicamente qualificati, ma
definiti secondo una corretta deontologia. Un problema non più
procrastinabile, se pensiamo che, solamente nei presidi dell’Area
Fiorentina, ogni anno muoiono più di 6.000 persone.
Ai funzionari dell’Ufficio impegnati nella sanità e che spesso lo
rappresentano in commissioni e convegni, il Difensore civico ha
sempre

raccomandato

di

sollevare

la

discussione su queste

problematiche e l’invito è stato pienamente accolto. Ma questo
riconoscimento va esteso al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera
di Careggi, ove da anni questo Ufficio è presente con un proprio
funzionario, che ha inserito nel piano di formazione 2000 uno
specifico corso per operatori sanitari dal titolo “Morire in Ospedale:

l’esperienza del paziente e dei familiari, le difficoltà dell’operatore
sanitario”.
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Al fine di stimolare il dibattito su questi temi è utile riportare la
sintesi di un parere redatto nel giugno 1999 dal Comitato Etico
dell’Azienda Sanitaria di Firenze, zona sud-est, “sull’analisi degli

aspetti etico-deontologici dei percorsi assistenziali necessari per
offrire una assistenza sanitaria umana alla fine della vita”, alla cui
stesura ha concorso anche un funzionario di questo Ufficio.
«Il sempre maggiore ricorso alla assistenza ospedaliera per malati
inguaribili,

stante

le

carenze

dei

percorsi

assistenziali,

pone,

indipendentemente dalla possibilità di offrire servizi a domicilio, la
necessità di garantire alle persone assistite alla fine della vita una
assistenza con caratteristiche di qualità, garante comunque dei diritti e
della dignità della persona malata. Se, quindi, la lotta al dolore
rappresenta un aspetto fondamentale dell’assistenza alla fine della vita,
necessaria per garantire una “buona morte”, due obiettivi di cure
palliative, approccio clinico-terapeutico elettivo per il trattamento dei
malati alla fine della vita, ovvero l’accompagnamento al morente
nell'assistenza ospedaliera, quando non è possibile ricondurre il malato
in ambito familiare.
Il Piano sanitario regionale conferma questi indirizzi nelle politiche di
sistema di qualità quando, al punto 4, indica come affrontare anche in
Ospedale il contenimento degli stati di sofferenza e di dolore e, in
particolare, l’assistenza al morente. In questo senso devono essere
attuate soluzioni assistenziali ed organizzative tali da mitigare le
sofferenze psicologiche al malato morente, rimuovendo le cause di
disagio ambientale, assicurando una costante presenza di personale con
sensibilità e conoscenza adeguate, e valorizzando il ruolo dei familiari e
del volontariato assistenziale.
Il percorso definito nel P.S.R. trova pieno collegamento con i principi
generali della Bioetica che richiamano l’obbligo per il medico di offrire
una assistenza benefica, che non causi danni e che sia equa.
La persona assistita, di fronte alla morte, ha davanti due grandi problemi:
la solitudine e la sofferenza, che necessitano di due altrettanto grandi
risposte: l’assistenza morale e la possibilità di una morte dignitosa.
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Umanizzare

pertanto

l’assistenza

ospedaliera

comporta

necessariamente la personalizzazione della assistenza e quindi,
l’adattamento dell’ambiente assistenziale all’assistito, e non viceversa!
In questo senso l’assistenza dovrebbe essere diretta a rispettare il
desiderio del malato di morire con dignità, riconoscendo il diritto
dell’individuo ad eliminare dal suo processo di mortalità gli aspetti
disumanizzanti che la

rigida organizzazione dei reparti (quasi

paramilitare, in certi casi) possono concretizzare.
La scelta, pertanto, di intensificare una assistenza palliativa assicurando
alla persona assistita il rispetto delle proprie volontà, anche quando non
coerenti con gli standardizzati comportamenti assistenziali del reparto
(vedi per es. gli aspetti dietetici), rappresenta la risposta medicalmente
più corretta ed umanamente più accettabile, in quanto offre la possibilità
alla stessa struttura sanitaria e ai suoi operatori di non porsi più di fronte
alla morte come ad un sconfitta. In questa ottica, infatti, la morte
riacquista il significato di evento naturale e la cura quello di un processo il
cui obbiettivo principale è offrire al malato un “sistema di aiuto continuo”
fino all’ultimo istante della vita, fatto anche di attenzione agli aspetti
psicologici e sociali, nel quale deve essere valorizzata anche la figura e
la presenza dei familiari.
Le modifiche assistenziali introdotte nei comportamenti del medico e
dell’infermiere dai rispettivi codici deontologici sono di particolare
importanza per comprendere come l’intera struttura sanitaria sia
coinvolta ormai nell’obbligo di agire a tal fine.
La stessa Direzione sanitaria nell’espletamento delle proprie attività è
richiamata ai sensi dell’art. 70 del Codice di .Deontologia Medica a
garantire l’applicazione del codice deontologico per la correttezza delle
prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini. Il dovere, oltretutto,
del medico, configurato dall’art. 3 del Codice, richiama per lo stesso
l’obbligo di sollevare la persona umana dalla sofferenza, rispettandone la
libertà e la dignità e senza discriminazione alcuna. Altresì il nuovo
C.D.M., definendo l’assistenza al malato inguaribile, pone al medico
alcuni limiti e lo richiama all’obbligo di dare assistenza morale e terapia
atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato autodeterminato i
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trattamenti appropriati a tutela, per quanto è possibile, della qualità della
vita, e limitando, in caso di compromissione dello stato di coscienza, la
terapia di sostegno vitale, fino a quando non sia accertata la perdita
irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Oltretutto, il Codice Deontologico Infermieristico, oltre a richiamare in
linea più generale la responsabilità dell’infermiere nel prendersi cura
della persona nel rispetto della dignità dell’individuo, indica all’infermiere
(art. 4.15) di assistere la persona fino al termine della vita, riconoscendo
l’importanza del contesto ambientale, fisico, psicologico, relazionale,
spirituale, addirittura richiamando l’infermiere a farsi parte in causa nel
tutelare il diritto dell’assistito a porre limiti agli eccessi diagnostici e
terapeutici. Inoltre (art. 4.16), l’infermiere viene chiamato a particolari
compiti di assistenza quali quelli del sostegno ai familiari della persona
assistita sia nel momento della morte e sia nella elaborazione del lutto.
Tali indirizzi deontologici richiamano pertanto la necessità di modificare
l’organizzazione del lavoro, favorendo la possibilità di esprimere tali livelli
di

professionalità

che

hanno,

indubbiamente,

caratteristiche

completamente diverse rispetto al vissuto “da caserma” che l’Ospedale
spesso impone ai suoi operatori.
Lo stesso Piano sanitario nazionale, infine, pone nel cap. IV dei propri
obbiettivi, il rafforzamento della tutela dei soggetti deboli, proponendo in
questo senso di potenziare e qualificare l’assistenza a favore delle
persone nella fase terminale della vita, garantendo oltre all’assistenza
finalizzata al controllo del dolore e di eventuali infezioni ed al trattamento
fisioterapico, il supporto psico-sociale, dedicando opportuna attenzione ai
familiari prima e dopo il decesso del malato, offrendo, comunque, anche
nelle strutture di ricovero, la possibilità di trascorrere l’ultima parte della
vita con i familiari, anche con l’utilizzo del volontariato a fini assistenziali.
Tale mancanza è direttamente collegata a difficoltà lavorative, culturali e
psicologiche; l’abitudine, infatti, da parte del personale della struttura
sanitaria, a vivere come sconfitta la morte e ad adottare meccanismi
psicologici di difesa dall’ansia (spesso disfunzionali e contrastanti la
necessità di farsi carico anche dei vissuti drammatici di dolore del
morente e dei suoi familiari), comporta un rischio continuo di
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mortificazione delle relazioni con gli assistiti e penalizzazione della qualità
dell’assistenza.
L’obbligo delle direzione sanitaria di favorire comportamenti deontologici
più adeguati ai contenuti etici dell’assistenza ai morenti richiama la
necessità di aiutare il personale della struttura a rivedere le condizioni di
vita e di lavoro in Ospedale, sia dal punto di vista psicologico-relazionale
e del rispetto dei diritti e della dignità della persona umana, sia dal punto
di vista organizzativo, creando spazi e condizioni che favoriscano un
approccio diverso al morire in ospedale.
Vi è, insomma, la necessità di investire risorse nella formazione del
personale e nelle necessarie modifiche ambientali per realizzare quanto i
Piani sanitari e gli stessi codici deontologici prevedono, riaffermando
così, anche di fronte all’evento finale della vita, il valore etico del rispetto
della persona.»

Problemi etici connessi con le onoranze funebri
A questa problematica vanno ad aggiungersi due grossi problemi
connessi con i decessi e relativi al “suggerimento” dell’impresa di
onoranze funebri da utilizzare da parte di operatori dell’Azienda (in
caso di decesso in ospedale) o di volontari in servizio sul 118 (in caso
di decesso al domicilio). La problematica è anche connessa alla
circostanza che alcune associazioni di volontariato gestiscono, a
livello di attività commerciale, anche le onoranze funebri, oppure
hanno sottoscritto una sorta di convenzione (formalmente riservata ai
propri soci) con operatori privati del settore.
Il problema è più grave di quanto possa apparire a prima vista, dal
momento che i parenti di una persona deceduta tendono a risolvere
rapidamente le pratiche funerarie con il primo soggetto che venga
loro proposto, trovandosi in stato di comprensibile debolezza
psicologica, tale da non consentire loro di fare una scelta obiettiva e
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ragionata.

È

dunque

ancora

più

grave

e

deplorevole

tale

comportamento che si configura come un vero e proprio abuso.
La problematica investe due aspetti:
1. La segnalazione della Ditta o dell’Associazione di volontariato
all’interno del Presidio ospedaliero da parte di operatori sanitari,
aggravata, in alcune realtà fuori dal territorio del capoluogo, dalla
presenza di dipendenti delle imprese private o delle Associazioni
di volontariato nei locali del Presidio ospedaliero, che si affrettano
ad entrare in contatto con i parenti dei soggetti deceduti fuori dal
reparto, porgendo loro il biglietto della propria impresa o
associazione, o di imprese private che siano in qualche modo
collegate (convenzioni per i soci ecc.) con l’Associazione
medesima;
2. La circostanza che questa segnalazione avvenga da parte di
volontari in servizio su autoambulanze del 118, quando si verifichi
il decesso della persona soccorsa. In questo caso l’impatto
psicologico per i familiari è ancora maggiore e le segnalazioni di
tale comportamento sono molteplici. In un caso, ad in un’Azienda
Usl dell’alta Toscana, tale fatto è stato addirittura documentato e
il

comportamento

volontariato

è

stato confermato dall’Associazione di

intervenuta.

Peraltro,

nel

caso

concreto,

gli

interessati ritenevano credevano che l’offerta di composizione
della salma da parte dell’Associazione rientrasse nei servizi offerti
dall’Azienda Usl. Accusata dai parenti del defunto di una richiesta
di denaro per tali servizi, l’Associazione in questione si è
paradossalmente difesa smentendo con forza tale accusa, ma
affermando candidamente di avere provveduto a richiedere
l’intervento degli operatori funerari dell’Associazione medesima
che offrivano il servizio come attività commerciale. In altri casi,
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questo comportamento si traduce nel segnalare imprese private
che abbiano forme di convenzionamento con l’Associazione di
volontariato per le onoranze funebri.
Siamo

davanti

ad

un

problema

che

può

prestarsi

a

sottovalutazioni, ma che rischia di diventare esplosivo in alcune realtà
fuori Firenze, considerato anche che l’introito delle Associazioni di
volontariato in questo settore commerciale è tutt’altro che marginale
(come prescriverebbe la legge sul volontariato e il successivo decreto
sulle Onlus), a fronte di bilanci nell’ordine di due tre miliardi annui,
dei quali oltre i due terzi provenienti da attività commerciali. Siamo
passati da un’attività marginale, storica, a favore dei soci e dei non
abbienti, ad una vera e propria attività imprenditoriale.
Il problema più generale è stato affrontato nelle due precedenti
Relazioni e impegna anche questa Relazione, peraltro con riferimento
ai possibili riflessi del Nuovo regolamento ministeriale di Polizia
mortuaria.
Per quanto attiene strettamente al settore sanitario e alle iniziative
da parte delle Aziende Usl, vanno segnalate almeno quattro
problematiche:
1. La prima di carattere generale investe sia l’Assessorato alla sanità
che le singole Aziende Usl nell’ambito delle previsioni generali per
ammettere le Associazioni di volontariato a sottoscrivere la
convenzione quadro e le singole convenzioni per il trasporto
sanitario assistito. Quando per i sanitari in servizio presso le
Aziende si fa più rigida la disciplina delle attività extra-impiego,
rendendo possibile solo quella intramoenia, e quando l’attività
extra-impiego

dei

dipendenti

amministrativi

dell’Azienda

è

costantemente monitorata e subordinata ad autorizzazione, non
sembra congruo che un soggetto terzo, quale un’Associazione di
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volontariato, possa avere attività commerciali che rendano
potenzialmente incompatibile, per le stesse ragioni che valgono
per i dipendenti dell’Azienda, un rapporto convenzionale con
l’Azienda Usl. La nuova convenzione quadro sull’affidamento dei
trasporti sanitari al volontariato poteva essere l’occasione per
affrontare il problema, ma nonostante la segnalazione del
Difensore civico questo purtroppo non è avvenuto.
2. Questi comportamenti si verificano nonostante l’adozione da parte
delle Aziende Usl interessate di regolamenti molto severi, che fra
l’altro inibiscono la presenza di operatori funerari (privati o del
volontariato) all’interno dei reparti e vietano ai dipendenti di dare
ai parenti del defunto indicazioni in merito alle ditte o alle
associazioni che operano nel settore, cercando di dare le
informazioni

in

modo

centralizzato,

informazioni

del

Presidio

ospedaliero

e

attraverso

l’ufficio

fornendo

l’elenco

alfabetico di tutte le imprese. Informazioni fornite in modo
diverso sono sanzionate disciplinarmente, salva naturalmente la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria quando il fatto configuri reato
perché avvenuto dietro compenso. I regolamenti aziendali
sanzionano anche la presenza degli operatori funerari, sia privati
che del volontariato, all’interno dei reparti ospedalieri, ma non
possono naturalmente vietare la presenza degli operatori nelle
immediate vicinanze o fuori dal reparto, presenza che purtroppo
non è mai casuale, ma consegue alla segnalazione di un
imminente decesso dall’interno dei reparti medesimi. Se questi
comportamenti sono molto difficili da accertare e sanzionare,
resta il fatto che, a causa di queste difficoltà, i regolamenti
aziendali rischiano di rimanere grida manzoniane.
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3. Riguardo all’atteggiamento di alcuni volontari in servizio sul 118,
al di là della riflessione sulla compatibilità dell’affidamento della
convenzione per il trasporto sanitario e per l’emergenza urgenza a
soggetti che gestiscono anche attività commerciali nel settore
delle onoranze funebri, o che siano comunque convenzionati con
operatori privati del settore, merita considerare anche i poteri di
controllo che dovrebbero essere attribuiti al medico a bordo delle
ambulanze, medico a convenzione con il S.S.N. e che dovrebbe
sorvegliare sull’esatto adempimento del servizio, documentando
all’Azienda Usl il verificarsi di tali comportamenti.
4. Infine è da valutare il comportamento dei singoli soggetti, siano
essi dipendenti dell’Azienda o volontari in servizio, che non
dovrebbero in nessun caso dare indicazioni atte comunque a
favorire sul piano commerciale l’Associazione di cui fanno parte o
qualsiasi operatore privato. Da più parti viene segnalato che tali
indicazioni sono fornite dietro compenso da parte di operatori
funerari o nell’interesse delle Associazioni.
Il problema non può essere affrontato semplicemente sotto
l’aspetto repressivo-disciplinare. Il Difensore civico, oltre ad aver
proposto, finora senza successo, norme generali tese ad escludere o
a limitare le potenziali incompatibilità nella Convenzione quadro per i
trasporti sanitari assistiti, ha promosso l’adozione di un Codice Etico e
Deontologico per gli operatori del settore, siano essi privati o
associazioni di volontariato, da parte della Regione come da parte
delle singole Aziende Usl.
Il Difensore civico ha inoltre segnalato la problematica al Comitato
Etico di una Azienda Usl dell’alta Toscana, dove il fenomeno è esploso
in maniera spettacolare con scambi di accuse e denunce incrociate
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alle Procure della Repubblica. Il Difensore civico è stato ascoltato sul
tema dal Comitato Etico dell’Azienda Usl, insieme al Difensore civico
locale che è stato coinvolto e che fornirà un parere all’Azienda,
naturalmente per gli aspetti di propria competenza. È intenzione del
Difensore civico regionale sottoporre la questione al nuovo Assessore
alla Sanità e alla Commissione Regionale di Bioetica non appena si
sarà ricostituita.

7.2.

Urbanistica, territorio e infrastrutture

Anche quest’anno l’Ufficio si è trovato alle prese con un crescente
numero di richieste di intervento aventi ad oggetto problemi di natura
“urbanistica” in senso lato, per lo più relative a ritardi, inadempienze,
difficoltà incontrate dai cittadini nel rapporto non solo con le
amministrazioni comunali, ma anche con la Regione Toscana.
Molto differenziata si presenta la casistica sia per la provenienza
che per la tipologia delle istanze. Una riflessione, ad esempio, merita
il fatto che negli anni è cresciuto in modo esponenziale il numero di
richieste presentate non da singoli individui, ma da organizzazioni di
cittadini, costituitisi in Comitati spontanei per conferire maggiore
forza

alla

loro

azione

di

protesta

contro

le

decisioni

dell’amministrazione, soprattutto contro scelte generali relative alla
pianificazione ed all’uso del territorio. La formazione di Comitati è un
sintomo tangibile della sfiducia dei cittadini non solo nelle istituzioni
ma anche nelle forze politiche cui, con il mandato elettorale, è stato
conferito il potere di decidere.
La protesta riguarda soprattutto la realizzazione di opere di grande
impatto sul territorio: si passa così dalla contestazione per la
localizzazione di una discarica o di un qualsiasi altro impianto
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potenzialmente pericoloso per la salute pubblica o dannoso per
l’ambiente, alla richiesta di un intervento per impedire (o comunque
controllare) la realizzazione della linea per l’Alta Velocità o della terza
corsia autostradale.
Numerose sono anche le istanze presentate da singoli cittadini,
anch’esse ad oggetto molto variabile ma accomunate da un elemento
caratteristico: la difficoltà di ottenere risposte convincenti in tempi
ragionevoli da parte dell’amministrazione che ha il potere di adottare
il provvedimento. Le problematiche che ricorrono con maggiore
frequenza si riferiscono al rilascio di concessioni ed autorizzazioni, alle
procedure di esproprio (sia per i tempi sia per la riscossione
dell’indennità),

all’occupazione

di

spazi

e

aree

pubbliche,

all’esecuzione delle ordinanze, alla viabilità.
Ma, senza procedere ad un esame delle singole questioni, che
troppo spazio occuperebbe nell’economia di questa Relazione, quel
che più interessa è sollecitare una riflessione sul delicato equilibrio
che esiste tra l’esercizio della discrezionalità valutativa da parte della
pubblica amministrazione ed il rispetto dei diritti dei cittadini in
termini di affidamento sui comportamenti e sulle scelte della stessa
amministrazione, con particolare riferimento al ruolo del Difensore
civico chiamato ad individuare soluzioni senza avere però adeguati
strumenti di intervento.
Le scelte di merito delle amministrazioni locali, e tali sono molte
delle decisioni relative sia alla pianificazione urbanistica sia agli atti ad
essa conseguenti, rimangono insindacabili, anche se in contrasto con
elementari canoni di ragionevolezza: la destinazione urbanistica di
un’area attribuisce vantaggi non indifferenti al proprietario dell’area
stessa, ma accade di assistere all’attribuzione di una diversa
destinazione a zone apparentemente di analoga valenza ai fini
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urbanistici. La scelta può anche essere del tutto legittima, ma il
problema è che, se anche così non fosse, l’efficacia dell’azione del
Difensore civico, in una materia nella quale rimane prevalente la
discrezionalità
fortemente

valutativa
condizionata

del

Comune,
dalla

risulterebbe

collaborazione

comunque
spontanea

dell’amministrazione procedente, cui si può chiedere, ma non certo
imporre, di dedicare maggiore considerazione agli interessi per i quali
è stata chiesta la tutela.
Esiste un obbligo di motivazione delle scelte discrezionali adottate
in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici solo nel caso in
cui tali scelte impongano al privato sacrifici particolarmente rilevanti
ovvero nel caso in cui si possano riconoscere in capo a quest’ultimo
delle aspettative ingenerate da precedenti comportamenti della
stessa amministrazione, ed allora si comprende come nella generalità
dei casi è molto difficile ottenere una diversa attenzione a determinati
interessi, per il fatto che la validità della scelta di pianificazione
compiuta dall’amministrazione è per definizione garantita per il solo
fatto di essere comunque una scelta. Circolo vizioso dal quale è
difficile uscire.
Altro importante problema è il tempo necessario ad ottenere un
provvedimento dall’amministrazione, dal momento che il ritardo è
spesso privo di sanzione, ad eccezione degli atti per i quali la stessa
legge stabilisce un termine perentorio, la cui scadenza permette al
Difensore civico di intervenire in via sostitutiva nei confronti
dell’amministrazione inadempiente, attraverso la nomina di un
commissario ad acta.
Il problema è che sfugge a questo tipo di rimedio tutto ciò che il
Comune ha fatto (o meglio spesso non ha fatto) prima della
presentazione della richiesta al Difensore civico. Non esiste sanzione
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efficace contro gli atteggiamenti dilatori dell’amministrazione, assai
frequenti in materia urbanistica, se per efficacia si vuole intendere
non l’adozione di un mero provvedimento punitivo nei confronti dello
sventurato impiegato comunale, cui viene attribuita la responsabilità
del comportamento contestato, ma un’azione positiva per consentire
la realizzazione dell’interesse privato nel giusto bilanciamento con
l’interesse pubblico.
Così, ad esempio, può accadere che un Comune legittimamente
opponga un diniego rispetto ad un’istanza di concessione edilizia
perché non compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico
vigente, ma bisogna anche considerare come al cittadino non siano
riconosciuti validi strumenti di tutela (ad eccezione del ricorso al Tar)
per ottenere un ristoro del danno prodotto dal ritardo con il quale il
Comune ha risposto alla richiesta presentata, ritardo che in qualche
caso ha visto la modifica dello strumento urbanistico e quindi ha reso
inammissibile un intervento che prima lo era. Ma si arriva a casi in cui
l’atteggiamento dilatorio dell’amministrazione appare chiaramente
strumentale ad una modifica dello strumento urbanistico non
rispondente ad un reale interesse pubblico, ma sicuramente
contrastante con l’interesse privato, certo recessivo rispetto al primo,
ma per il conseguimento di vantaggi per la collettività e non
semplicemente per creare ostacoli a qualcuno.
Ancora una volta, per contrastare questo tipo di comportamenti (o
anche solo per verificarne la sussistenza), non esistono strumenti se
non l’impugnazione dell’atto dinanzi al tribunale amministrativo, che
ha tempi e costi tali da scoraggiare molti cittadini e che non aiuta la
realizzazione dell’interesse del destinatario di un atto illegittimo.
Anche l’azione del Difensore civico risulta monca: non si possono
punire omissioni verificatesi in passato, ma che al momento
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dell’intervento non esistono più, e quindi non si possono recuperare i
danni prodotti dal ritardo dell’azione amministrativa.
Ne risulta compromesso l’interesse del privato, chiamato ad
affidarsi ad un’amministrazione della quale spesso non si fida, tanto
più che, oltre a doverne subire i ritardi, può vederne cambiare
determinazioni in ogni momento. Il discorso risulta molto evidente
ove si pensi che neppure la stipula di una convenzione di lottizzazione
(vero e proprio atto negoziale) consente al richiedente di vantare un
diritto soggettivo nei confronti del Comune, che mantiene inalterata
la possibilità di modificare in ogni momento la disciplina dell’assetto
urbanistico del territorio con l’adozione di varianti al piano regolatore
generale tali da togliere di fatto valore alla convenzione già
sottoscritta.
Pretestuose appaiano anche le numerose richieste di integrazione
documentale sovente utilizzate dai Comuni per giustificare i ritardi
verificatisi per l’adozione di un provvedimento. È il caso, ad esempio,
della richiesta di nuove relazioni geologiche, delle quali in qualche
caso si sente improvvisamente la necessità, dopo che il Comune ha
impiegato diversi anni per l’istruttoria della pratica: sono richieste che
costringono l’interessato ad affrontare spese molto consistenti, senza
neppure avere la certezza di ottenere un provvedimento positivo.
Lo stesso accade talvolta di fronte alla richiesta del Difensore
civico di portare a conclusione il procedimento entro termini
ragionevoli: solo allora ci si accorge che mancano una serie di
documenti, che devono essere compiute ulteriori verifiche o che c’è
comunque qualcosa che non va.
In casi come questi, imporre la conclusione del procedimento
equivale spesso a determinare un provvedimento di diniego, e
tuttavia, pur di ottenere dopo anni un atto contro il quale proporre
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ricorso, viene ugualmente chiesto al Difensore civico di continuare
nella sua azione. Chiaro che qualcosa non funziona, se quello che il
Difensore civico può ottenere è solo un provvedimento negativo.
In conclusione, si ritiene di dover sottolineare come, in un settore
nel quale le scelte discrezionali dell’amministrazione incidono in
maniera così consistente, non è tanto importante stabilire se il
richiedente è titolare di diritto soggettivo o di un interesse legittimo,
e se quindi l’eventuale ricorso andrà presentato dinanzi al giudice
ordinario o amministrativo, quanto cercare di garantire l’effettività
della tutela dei diritti, anche attraverso l’individuazione di nuovi spazi
di intervento per il Difensore civico, nel rispetto delle prerogative e
dell’autonomia di valutazione propria degli enti locali.
Certo è che va emergendo una problematica più generale, quella
dei processi decisionali, che oggi si presentano troppo spesso
frammentati, parcellizzati, con decisioni assunte di volta in volta su
singoli aspetti e provvedimenti, fuori da un quadro complessivo di
riforma e di modernizzazione.
Assistiamo da qualche tempo ad un crescente intervento degli enti
locali affinché Regione si dia procedure più avanzate in materia di
programmazione, di qualificazione della spesa, di governo del
territorio. In questo senso si collocano anche il ruolo e le prospettive
del Consiglio delle autonomie.
Spontanea è quindi la domanda che questi contributi si
accompagnino anche alla esigenza di accelerare, magari su basi e
sperimentazioni diverse, la introduzione di analoghi criteri negli enti
che più manifestano questo bisogno. Si tratta di rafforzare la ricerca
nel campo di atti complessi in grado di dar vita a "regole" di rapporto
con il cittadino e la società civile, a reciproci diritti e doveri,
sottraendo alla occasionalità e alle emergenze l'accresciuta autonomia
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locale, per collocarla nei nuovi processi di integrazione e di
interdipendenza della società contemporanea.

7.2.1.

Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

Si è posto un problema di interpretazione delle norme per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riguardo all’applicazione - sul
corrispettivo stabilito per la vendita - dello sconto percentuale per
vetustà dell’alloggio, calcolato nella misura dell’1% per ogni anno di
anzianità di costruzione dell’immobile, sino ad arrivare all’applicazione
di uno sconto massimo del 20% sul prezzo totale, quest’ultimo
determinato moltiplicando per 100 la rendita catastale.
L’Ater aveva applicato lo sconto percentuale in riferimento alla
data dell’adesione all’offerta di vendita da parte dell’acquirente e non
invece a quello della conclusione del contratto, e quindi dell’effettivo
trasferimento della proprietà dell’immobile, motivando la propria
decisione in virtù del fatto che la legge 560/93, recante norme in
materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per
un verso non chiarisce quale deve essere l’anno di riferimento per il
calcolo della vetustà dell’alloggio ma, per altro verso, prevede che i
requisiti per l’acquisto devono riferirsi all’atto di presentazione della
domanda.
Sulla base di tali considerazioni l’Azienda aveva deciso di
determinare il prezzo di cessione degli alloggi applicando uno sconto
percentuale riferito a cinque anni prima della conclusione del
contratto. Questo Ufficio ha sostenuto la tesi contraria, ossia di fare
riferimento al momento dell’effettivo trasferimento della proprietà
degli immobili, e la tesi è stata confermata anche da un parere reso
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dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione Toscana per una
questione di natura analoga. Il Ministero, in effetti, ha chiarito che,
anche per l’applicazione della riduzione del prezzo per vetustà
dell’immobile, deve farsi riferimento al momento della stipula del
contratto, con ciò eliminando tutti i precedenti dubbi.
L’Ater, che in primo momento aveva deciso di conformarsi alle
indicazioni ministeriali, ha nuovamente sospeso la procedura a
seguito di nuovi problemi insorti con gli assegnatari per l’addebito di
alcune somme relative a lavori di straordinaria manutenzione eseguiti
dall'Azienda negli anni precedenti. La pratica è comunque in via di
definizione.

7.2.2.

Decadenza dall'assegnazione di alloggio Erp

Un problema di interpretazione di norme si è posto anche in tema
di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di
Edilizia Residenziale Pubblica. La decadenza era stata pronunciata ai
sensi dell’art. 35 lett. b) della legge regionale 96/96, sul presupposto
che

l’assegnatario

avesse

abbandonato

l’alloggio

e

si

fosse

stabilmente trasferito in un’altra città per motivi di lavoro.
La discussione ha avuto ad oggetto la determinazione del
significato da attribuire al concetto di "abbandono" dell’alloggio,
automaticamente

realizzato,

ad

avviso

del

Comune,

con

lo

svolgimento di un’attività lavorativa in altra città, tale da costringere
l’assegnatario ad assentarsi dall’alloggio per qualche giorno durante
la settimana. Anche in questa circostanza si è trattato di convincere il
Comune a seguire un’interpretazione meno rigida, partendo dal
presupposto che la stessa legge, nel prevedere la dichiarazione di
decadenza, non chiarisce cosa si debba intendere per occupazione
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stabile e che, pertanto, in assenza di prove oggettive non fosse
possibile presumere una volontà dell’assegnatario di trasferirsi altrove
e di abbandonare l’alloggio assegnato.
Per dare un senso concreto al concetto di stabile occupazione si
dovrebbe verificare l’effettività e la continuità della stessa e per far
questo sembra opportuno riferirsi, per quanto possibile, ad elementi
oggettivi, quali ad esempio il controllo delle utenze per la verifica dei
consumi, lo stato dell’appartamento, le testimonianze dei vicini. Ma
questo, bisogna anche riconoscere, è solo un aspetto di un problema
che si presenta di non facile soluzione.
Da una parte si deve considerare che, per sua stessa natura,
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica risponde a
scopi di utilità sociale ed è quindi giusto assicurarne un’utilizzazione
effettiva e compatibile con la situazione di emergenza abitativa del
Comune di riferimento, al fine di accertare che all’assegnazione
corrisponda una reale situazione di necessità, evitando di portare un
pregiudizio a qualcuno in conseguenza di un eccesso di tutela nei
confronti di qualche altro.
D’altra parte è anche vero che casi come quello sopra descritto
costituiscono delle situazioni limite rispetto al dettato normativo, e
che un’applicazione troppo rigida della norma rischia di conseguire
effetti pregiudizievoli per l’assegnatario, senza che sia possibile
attribuire a quest’ultimo alcun comportamento in violazione degli
obblighi di legge. Nel caso di specie l’attività lavorativa svolta in
un’altra città costituiva, per l’assegnatario, una mera condizione
temporanea e di emergenza, avendo questi stabilito e mantenuto il
centro dei propri affari ed interessi nel Comune di residenza.
È vero che, come implicitamente sostenuto dal Comune,
all’assegnatario resta la possibilità di presentare una nuova domanda
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nel Comune ove esercita l’attività lavorativa, ma questo non solo crea
una situazione di disagio abitativo, non giustificato dal venir meno dei
requisiti riconosciuti in sede di assegnazione, ma equivale anche, in
qualche misura ad una limitazione della libertà di spostamento.
La legge regionale, in effetti, non richiede all’assegnatario di
svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza (e di
assegnazione), ma prevede solo un controllo su un’eventuale non
utilizzazione dell’alloggio. Lo scopo, come sopra si diceva, è
chiaramente quello di recuperare abitazioni non utilizzate per poterle
assegnare a persone in condizioni di bisogno. Ma garantire l’utilità
sociale dell’alloggio non deve tradursi in una limitazione delle
possibilità, da parte dell’assegnatario, di muoversi ed assentarsi
dall’appartamento per esigenze di natura personale. Il Comune ha
ritenuto di non poter accogliere la tesi del Difensore civico ed ha
confermato la dichiarazione di decadenza.

7.2.3.
Il

Ancora sul condono edilizio
contenzioso

sorto

a

seguito

dell’applicazione,

da

parte

dell’amministrazione comunale di Firenze, dell’indennità risarcitoria
prevista dalla legge 1497/1939 a tutte le domande di condono
edilizio, è già stato illustrato nella Relazione dello scorso anno. La
controversa questione della legittimità della richiesta di pagamento
dell’indennità risarcitoria, per abusi nella gran parte dei casi già
condonati, ha assunto, con il passare dei mesi, una dimensione tale
da attrarre l’interesse generale ed anche la presentazione di ricorsi in
sede giurisdizionale, uno dei quali proprio contro il Comune di
Firenze.
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Il Tar della Toscana, decidendo su un ricorso proposto da
Confedilizia contro il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i
beni culturali e ambientali ed il Comune di Firenze, ha disposto
l’annullamento del decreto del Ministero per i beni Culturali e
ambientali del 28 agosto 1997 e della deliberazione del Consiglio
Comunale di Firenze che quantificava, in base al decreto ministeriale,
l’importo dell’indennità risarcitoria.
La sentenza, che affronta uno dei punti cardine della complessa
questione,

ossia

la

rilevanza

del

danno

all’ambiente ai fini

dell’applicazione dell’indennità risarcitoria, ha individuato tre diverse
ipotesi

in

relazione

sull’ambiente

all’impatto

circostante.

Viene

che

l’opera

affermato

abusiva
un

produce

principio

di

fondamentale importanza, che fa venir meno l’automatismo della
sanzione rispetto alla mera realizzazione di un'opera in zona soggetta
a vincolo, senza la preventiva autorizzazione di cui all’art. 7 della L.
1497/1939.
In sostanza, nel caso di danno pari a zero (valutazione questa che
rimane di competenza dell’amministrazione comunale), ammesso che
il Consiglio di Stato non modifichi nuovamente questa impostazione,
non sarà più possibile applicare l’indennità risarcitoria, e si procederà
al rimborso di tutte le somme già pagate e non dovute. Al fine di
evitare ulteriori contenziosi, sarà chiesto al Comune di esplicitare i
criteri di riferimento per la quantificazione del danno, e di chiarire in
via preliminare e generale quando è possibile escludere l’esistenza
stessa del danno.
In effetti la sentenza del Tar parte dalla premessa che il
legislatore,

pur

disciplinando

diverse

ipotesi,

pone

quale

imprescindibile presupposto per l’intervento sanzionatorio l’esistenza
di un danno ambientale e che, dalla compatibilità del danno con
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l’interesse alla protezione delle bellezze naturali e panoramiche,
discenda la determinazione del tipo di sanzione da irrogare, se
demolitoria o meramente pecuniaria. Così che si deve procedere alla
demolizione delle opere a spese dell’autore dell’abuso, nell’ipotesi di
incompatibilità assoluta dell’opera con la tutela del vincolo; si
procede,

al

contrario,

all’applicazione

dell’indennità

risarcitoria

quando il danno ambientale prodotto non risulti incompatibile in
maniera assoluta con l’interesse paesaggistico tutelato. In questo
secondo caso si ritiene prevalente l’interesse alla conservazione
dell’opera, ma si punisce il trasgressore ponendo a suo carico
un’indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed
il profitto conseguito.
A fronte di una richiesta di condono edilizio per opere realizzate in
zona sottoposta a vincolo, prosegue il Tar, l’autorità preposta alla
tutela del vincolo potrà esprimere:
a. parere favorevole, in caso di danno ambientale pari a zero,
valutando le opere pienamente compatibili con la tutela del
vincolo, senza l’applicazione di alcuna indennità risarcitoria;
b. parere negativo, con prescrizione di demolizione delle opere, in
caso esse siano assolutamente incompatibili con le esigenze di
tutela dell’ambiente;
c. parere favorevole e applicazione dell’indennità risarcitoria, qualora
esista un danno ambientale ma non così rilevante da rendere le
opere totalmente incompatibili con il rispetto del vincolo.
In sostanza, secondo il Tar, l’indennità risarcitoria andrebbe
richiesta solo in presenza di un danno ambientale non così rilevante
da richiedere la demolizione delle opere, ma pur sempre esistente, ed
andrebbe invece esclusa in caso di danno pari a zero.

188

Il Comune di Firenze, in attesa di conoscere l’esito dell’appello
proposto dinanzi al Consiglio di Stato, ha dato applicazione alla
sentenza del Tar ed ha sospeso le richieste di pagamento nei casi di
danno pari a zero. Il Comune ha altresì accettato di revocare in
autotutela tutti i provvedimenti che, a seguito di accertamenti
compiuti anche dal Difensore civico, si dovessero dimostrare affetti
da errori nell’applicazione della sanzione e di rimborsare quanto
ingiustamente pagato. Dovrebbero rientrare in questa casistica tutte
le ipotesi in cui la sanzione è intervenuta in relazione ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori di consolidamento
statico e restauro conservativo, per

i quali non è necessaria

l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/1939 e sempre
che tali interventi non abbiano alterato lo stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici.
Minor successo ha invece riscosso il tentativo, portato avanti da
questo Ufficio, di far valere il principio della tutela dell’affidamento
per coloro ai quali era stato rilasciato un provvedimento di sanatoria,
soprattutto nei casi in cui nella concessione non era stata inserita
alcuna riserva di applicazione di ulteriori sanzioni ai sensi della legge
del 1939 o, ancora di più, nei casi in cui lo stesso provvedimento
riportava l’espressa dizione di opere non soggette al parere ai sensi
dell’art. 7, facendo però l’applicazione dell’art. 15 della medesima
legge.
In quest’ultimo caso, in particolare, i provvedimenti adottati dal
Comune sono apparsi contraddittori, in quanto le due norme si
presentano

funzionalmente

separatamente:

l’indennità

collegate
prevista

e

quindi

dall’art.

15

non

applicabili

deve

essere

corrisposta nei casi in cui non sia stata preventivamente richiesta
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 (nel caso di procedimento in
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sanatoria l’autorizzazione viene sostituita dal parere dell’autorità
competente).
Il Comune di Firenze non ha accolto la richiesta dell'Ufficio di
considerare escluse dal parere dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo le opere che fin dall’inizio non sarebbero state neppure
soggette ad autorizzazione, facendo venir meno in via generale i
presupposti della sanzione di cui all’art. 15.
La legge n. 47 del 1985, nel disciplinare i casi e le modalità della
sanatoria edilizia, non solo fa espresso riferimento ai vincoli stabiliti
dalla legge 1497/1939, ma sembra soprattutto escludere che, a
seguito del condono, e per la medesima fattispecie, possano essere
applicate sanzioni aggiuntive a quelle irrogate e pagate per ottenere
il condono. La disposizione che richiama in vita la sanzione per danno
ambientale, precisando che il pagamento dell’oblazione non esime
dall’applicazione dell’indennità risarcitoria, inserita nelle pieghe della
finanziaria 1996, sembra ignorare proprio il principio della tutela
dell’affidamento, giustificando la richiesta dell’indennità in ragione
della formale diversità di contesti – l’uno urbanistico e l’altro
paesaggistico – di operatività delle norme di riferimento, senza alcuna
spiegazione convincente.
È difficile spiegare al cittadino perché lo stesso Ente, che aveva
impiegato più di dieci anni ad adottare un provvedimento definitivo
sulla richiesta di condono, si accorga solo in un secondo momento
che si era dimenticato di applicare una diversa sanzione per il
medesimo abuso. Così come è difficile spiegare che si tratti realmente
di cose diverse: la legge sul condono è successiva ed il procedimento
in essa previsto dovrebbe comprendere in sè ogni accertamento,
anche se relativo non a profili urbanistici ma ambientali. Tanto più
che, in mancanza del parere di compatibilità ambientale, è la stessa
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legge che impedirebbe il rilascio della sanatoria. A sanatoria ottenuta,
pertanto, si dovrebbe ragionevolmente considerare venuta meno
anche la possibilità di chiedere il pagamento dell’indennità risarcitoria.
I dubbi sulla coerenza del sistema sono però rimasti, anche dopo
la sentenza del Tar, non fugati certo dall’esistenza di una norma che
sembra aver prodotto effetti totalmente diversi da quelli per i quali
era stata introdotta: si volevano probabilmente colpire speculazioni
edilizie che avevano prodotto gravi danni all’ambiente e si è finito per
sanzionare soprattutto gli autori di piccoli abusi.
Viene

punito,

quasi

nella

stessa

misura

(anche

perché

all’applicazione della sanzione si accompagna la richiesta di una
somma a titolo di diritti di segreteria che in alcuni casi è addirittura
superiore alla stessa sanzione irrogata), chi ha costruito una villa,
deturpando pesantemente il paesaggio, e chi ha modificato di
qualche centimetro le dimensioni di una finestra o la copertura di una
terrazza in zone ampiamente urbanizzate. Ma i Comuni sono obbligati
a procedere per non incorrere loro stessi in sanzioni. Si auspica che
l'attesa sentenza del Consiglio di Stato fornisca la soluzione definitiva
della complessa questione.

7.3.

Traffico e viabilità

Anche questo Ufficio registra crescenti richieste dei cittadini
relativamente alle problematiche del traffico e viabilità, che molto
spesso riguardano Comuni ancora privi di un sistema di difesa civica
locale, come nel caso del Comune di Firenze, e quindi con
comprensibili ricadute per l'attività del Difensore civico regionale.
Tra i casi più significativi, fra i molti che segnalano problemi di
manutenzione delle strade e situazioni di traffico, vanno ricordati:
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1. Il tentativo di ottenere una risposta non generica e motivata in
merito al provvedimento dell’Assessore al Traffico del Comune di
Firenze, di chiudere la ZTL agli autoveicoli non catalizzati nelle
fasce orarie (18,30-7,30) e nei giorni festivi, in cui è possibile
accedervi anche a coloro che non hanno il permesso di
circolazione. Ad avviso del Difensore civico un tale provvedimento
è giustificabile solo se è comprovabile una sensibile riduzione
dell’inquinamento nella ZTL, per quanto riguarda le emissioni
delle non catalitiche, dai dati delle centraline di rilevamento. In
realtà, fino a questo momento, le risposte dell’Assessorato e i dati
pervenuti

all’Ufficio

da

parte

del

Dipartimento

provinciale

dell’Arpat (che ha fornito indicazioni molto generiche rispetto alla
presunta riduzione dell’inquinamento), vanno nella direzione di
sottolineare l’importanza “educativa” del provvedimento. Il
Difensore civico ha osservato che la libertà di circolazione non
può essere limitata a fine “educativo “e promozionale (salvo il
caso delle “domeniche ecologiche”, dove però la base della
previsione è un provvedimento del Ministero dell’Ambiente). Va
considerato anche che coloro i quali non hanno acquistato ancora
un autoveicolo catalitico non lo hanno probabilmente fatto per
scelta, ma per mancanza di mezzi economici, e che gli autoveicoli
non catalizzati sono già obbligati al monitoraggio annuale delle
emissioni (il famoso “bollino” annuale). Il Difensore civico ha
chiesto

di

conoscere

l’effettiva

applicazione

data

al

provvedimento, tenuto conto che sono numerose le autovetture
di non residenti non catalizzate che circolano negli orari di
apertura al traffico della Ztl, anche considerato lo scarso numero
degli agenti di Polizia Municipale in servizio nelle ore della serata
e della notte e nei giorni festivi. La pratica è ancora aperta e i
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chiarimenti dall’Assessorato non consentono al Difensore civico di
spiegare il punto di vista dell’Amministrazione comunale ai
cittadini interessati.
2. I provvedimenti adottati nei confronti dei motoveicoli hanno
sollevato due problematiche:
a. La necessità per i residenti nelle zone pedonali di trovare
spazi sosta loro riservati anche per i motocicli, dato che non
esiste al momento un contrassegno anche per i motocicli e
che quindi questi motoveicoli dividono con i motocicli di chi si
reca in centro i già scarsi spazi a disposizione. Si tratta di un
problema al quale per il momento l’Amministrazione non ha
dato soluzione. È certo che se non si vuole lo spopolamento
del centro storico dagli abitanti, vanno trovate soluzioni di
equilibrio, individuando aree per la sosta dei veicoli e
motoveicoli dei residenti che si concilino con i provvedimenti
di pedonalizzazione.
b. Le modalità con le quali, a fronte del giusto blocco di via
Cavour e via Martelli ai motocicli e ai veicoli privati, nell’ottica
di eliminare consistenti flussi di attraversamento del centro e
di inquinamento, si è concesso a coloro che hanno possibilità
di sosta in un garage o in un cortile interno alle strade di
raggiungerlo

solo

“spingendo”

il

proprio

motoveicolo,

soluzione che – per fare salvo il principio di un divieto,
paradossalmente rende la vita più facile ai soggetti che hanno
un ciclomotore obsoleto e non catalizzato, estremamente
leggero e maneggevole anche “a mano”, e penalizza chi ha
investito nell’acquisto di un nuovo ciclomotore ecologico,
meno inquinante ma più pesante. Sul punto sono stati chiesti
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chiarimenti all’Assessorato al Traffico per chiedere conto delle
modalità con le quali si è dato attuazione in modo rigido ad
un provvedimento che va paradossalmente a penalizzare gli
utenti più rispettosi delle norme antinquinamento. L’istanza al
Difensore civico è arrivata proprio dai dipendenti dei numerosi
uffici pubblici che si affacciano sulla via Cavour, fra i quali
quelli della sede della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale.
3. Un consistente gruppo di utenti residenti in via di Ripoli, via
Fortini e via del Larione, si sono rivolti al Difensore civico per
lamentare la situazione di pericolosità della zona di Gavinana,
peraltro allegando documentazione fotografica di numerosissimi
incidenti. Gli utenti chiedevano radicali modifiche della viabilità (in
una delle strade interessate passano anche autobus del servizio
pubblico cittadino), e un maggior controllo sulla velocità, anche
tramite l’apposizione di “dossi rallentatori”. Il Difensore civico è
intervenuto chiedendo chiarimenti all’Assessore al Traffico e
notizie dei promessi "dossi rallentatori" su una delle strade
interessate,

suggerendo

di

valutare

l’installazione

di

una

postazione fissa di controllo elettronico della velocità tramite
Autovelox. Quest’ultima proposta è stata favorevolmente accolta
e certo la postazione fissa funge da deterrente, provocando,
almeno in quel tratto, un sensibile rallentamento della velocità.
4. Riguardo alle modalità di utilizzo del sistema di accertamento
della velocità tramite “Telelaser” da parte della Polizia Municipale
del Comune di Firenze, è noto che lo strumento si basa
sull'accertamento della velocità tramite una “pistola laser”, che
viene puntata verso il veicolo sospetto a distanze fino ad oltre i
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duecento metri. La velocità è segnalata su un display all’agente
accertatore, ma – a differenza dell’Autovelox – il dispositivo non
scatta alcuna foto del veicolo “controllato”. Il Difensore civico,
anche sulla scorta di un’analoga pronuncia del Pretore di Bologna,
ha espresso le proprie perplessità all’Assessore al Traffico quando
un tale dispositivo venga utilizzato nelle strade ad alta intensità di
circolazione (il caso riguardava l’utilizzo dello strumento sul
raccordo tangenziale tra il casello Firenze Sud e i lungarni, un
sabato mattina, con moltissimi veicoli in circolazione). Infatti in
quel caso non c’è strumento diverso dalla “parola” dell’agente
accertatore per garantire che sia proprio quella fermata l’auto
incriminata. Nello strumento infatti resta la traccia della velocità,
ma non i dati del veicolo che l’ha superata. L’utilizzo dello
strumento in zone ad intenso traffico desta quindi perplessità
perché nessuno, neppure gli agenti vicino a quello che manovra
lo strumento, possono garantire che effettivamente questo fosse
puntato sull’autoveicolo fermato o su quello che sopraggiungeva
accanto ad esso. Le perplessità del Difensore civico per il
momento non hanno ricevuto alcuna risposta, anche se la
questione è stata oggetto di chiarimenti offerti dal Comando di
Polizia Municipale nel corso di una trasmissione radiofonica di
un’emittente regionale, dove la Polizia Municipale ha sostenuto
l’infallibilità

della

misurazione

in

tutte

le

condizioni

e

l’omologazione ministeriale del dispositivo (che, tuttavia, omologa
il dispositivo, non le modalità del suo utilizzo).
Per quanto riguarda gli altri Comuni della Toscana, le segnalazioni
più frequenti nei piccoli centri, con zone rurali e con viabilità
composta da molte “strade bianche”, sono quelle relative alla
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manutenzione e al tracciato di strade vicinali, in un caso con
situazioni di fatto non sanate da atti amministrativi, per cui i frontisti
hanno chiuso o reso inagibili tratti di vicinale deviando di fatto il
traffico su strade poderali, ove la servitù di passaggio riguardava solo
le abitazioni prossime al fondo servente. Problematica è infine
l’applicazione delle sanzioni tramite Autovelox modello 104/C: infatti
quest’ultimo

modello

di

Autovelox

fornisce

una

immediata

segnalazione acustica o su monitor agli agenti accertatori dei veicoli
che superino i limiti massimi di velocità. Una recente pronuncia della
Cassazione, confermando la giurisprudenza di merito, ha sancito che,
in questi casi, non dovendosi attendere lo sviluppo della foto, la
contestazione deve essere immediata, peraltro rovesciando la
precedente giurisprudenza di merito e di Cassazione, nella quale si
affermava che la mancata immediata contestazione delle multe al di
là dei casi specificamente elencati dal regolamento di attuazione del
Codice della Strada non poteva costituire motivo di nullità della
sanzione, ma semmai motivo di richiami o sanzioni disciplinari
all’agente accertatore inadempiente. La Polizia Municipale del
Comune in questione, interpellata per il tramite del Difensore civico
locale, ha purtroppo confermato la sanzione e la prassi seguita dalla
Polizia Municipale, nonostante la giurisprudenza della Cassazione,
invitando il trasgressore ad utilizzare i mezzi di ricorso ordinari.

7.3.1.

Accordi comprensoriali sul servizio Taxi

La problematica delle modalità con le quali saranno gestiti gli
accordi comprensoriali per il servizio taxi nella zona di Firenze e
Comuni limitrofi non sembra trovare per il momento soluzione. Solo il
Comune di Firenze ha infatti provveduto ad approvare lo schema tipo
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di accordo comprensoriale, che quindi vale solo per i tassisti fiorentini
e non si applica ai tassisti dei Comuni limitrofi.
I tassisti dei Comuni limitrofi hanno nel frattempo proposto ricorso
al Tar contro la delibera con la quale il Comune di Firenze, facendo
proprie fra l’altro molte delle osservazioni del Difensore civico
regionale, relativamente alla disparità di trattamento che lo schema
di accordo andrebbe a creare fra tassisti di Firenze e tassisti dei
Comuni limitrofi, dal momento che la maggiorazione di tariffa prevista
per trasporti fuori dal Comune (variabile a seconda della distanza) si
risolverebbe in un inutile balzello per i cittadini quando usufruiscono
di un taxi con licenza rilasciata a Firenze (questo taxi infatti
rientrerebbe molto presto nel territorio comunale) e in una perdita
secca per un tassista dei Comuni limitrofi (visto il maggior percorso
che questo farebbe nel dovere uscire per rientrare nel territorio del
proprio Comune o dei Comuni extra-fiorentini).
L’assenza

di

un

controllo

pubblico

sull’accertamento

delle

infrazioni, lasciate ai singoli Comuni e non centralizzate da parte di
un’autorità di comprensorio, unitamente alla mancanza di un
controllo effettivo sulle modalità con cui le due società di radio-taxi
gestirebbero le chiamate, crea notevoli perplessità sulle modalità con
le quali l’accordo comprensoriale dovrebbe funzionare.
Va anche registrato come, in assenza di una convenzione quadro
(non vigente, perché approvata solo dal Comune di Firenze) la
Prefettura di Firenze ha recentemente diramato un comunicato alla
Polizia Municipale dei Comuni limitrofi e a quella di Firenze, nella
quale si invitavano gli agenti ad evitare di multare i tassisti dei
Comuni limitrofi per infrazioni al regolamento non più previste come
tali dall’accordo comprensoriale.
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Giustamente i Comuni limitrofi hanno fatto rilevare che la
convenzione quadro non era da considerarsi vigente, in quanto non
approvata dagli altri Comuni. In proposito, anche il Difensore civico
ha chiesto di conoscere in merito il punto di vista della Prefettura,
concordando con l’interpretazione data dai Comuni limitrofi.
C’è da rilevare la positiva disponibilità dell’Assessore ai Trasporti
della

Provincia

di

Firenze

ad

approfondire

gli

aspetti

della

problematica, espressa nel corso di un incontro con il Difensore
civico. Tuttavia la normativa regionale vigente attribuisce poteri
scarsamente incisivi alla Provincia nella redazione degli accordi
comprensoriali. Ad avviso del Difensore civico, il nuovo Consiglio
Regionale dovrà intervenire con una modifica normativa che consenta
alla Provincia di esercitare effettivi poteri di programmazione e di
controllo sulle modalità con le quali i Comuni gestiranno ed
elaboreranno gli accordi comprensoriali ed una delega alle Province e
agli enti locali che fornisca parametri certi a tutela in primo luogo
degli utenti, ma anche degli operatori più deboli.

7.3.2.

Licenze Familiari per il Servizio Taxi

Un problema aperto per il momento con il Comune di Firenze è
relativo alle modalità con le quali il Comune di Firenze ha dato
attuazione alle licenze familiari per i taxi. Si tratta del caso, previsto
dalla normativa nazionale, in cui una stessa licenza di taxi faccia capo
non ad un singolo titolare, ma ad un impresa familiare, nella quale
due o più familiari si possono dare il cambio alla guida.
Il regolamento comunale in materia di taxi prevede che il Comune
di Firenze adotti disposizioni atte a favorire e a valorizzare titolari di
licenza familiare. Di fatto, l’attuale disciplina non porta vantaggi ai
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titolari di aziende familiari, ma prevede turni di 12 ore per tutti i
tassisti. All’interno dell’orario di turno, il tassista deve garantire il
servizio per almeno otto ore e, al termine dell’orario di turno, il
tassista può comunque protrarre l’orario di lavoro fino ad un massimo
di 12 ore continuative di guida e acquisire i clienti nei seguenti modi:
1. Chiamata dalla centrale radio che non ha avuto risposta dai taxi in
turno ordinario;
2. Chiamata “a vista” in transito;
3. Prelevamento del cliente dalle piazzole di sosta (es. stazione,
aeroporto, etc.) che risultino prive di taxi in turno ordinario (il taxi
“fuori servizio” deve trovarsi però al di fuori di tali aree di sosta e
raggiungerle solo nel momento in cui risultino “sguarnite” con il
cliente in attesa).
Da un punto di vista strettamente oggettivo queste disposizioni
possono favorire i titolari di licenza familiare, in grado di guidare per
più ore continuative scambiandosi alla guida. Tuttavia di tali
opportunità possono usufruire tutti i tassisti, anche titolari di licenza
semplice, guidando praticamente senza interruzioni, con grosse
perplessità, anche da parte dell’Ufficio del Difensore civico regionale
per la sicurezza degli utenti stessi.
Infatti va tenuto presente che un taxi, a differenza di un autocarro
o di un pullman di linea o da noleggio, è sfornito di cronotachigrafo
(non essendo previsto dal Codice della strada per questa tipologia di
veicoli) nel quale registrare le effettive ore di guida e che il
tassametro, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è uno
strumento che registra i costi della singola corsa, ma non è una sorta
di “registratore di cassa”, per cui è impossibile dal tassametro risalire
al numero delle ore in cui un tassista è stato in servizio.
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Se è vero del resto che le chiamate via radio accettate da un taxi
sono in qualche modo controllabili (ma non sembra esistere una
registrazione delle medesime e un controllo sulle stesse), è vero che,
alternando quest’ultime a prelievi “a vista” o dalle piazzole di sosta,
neppure la centrale radio taxi è in grado di controllare l'effettiva
durata del servizio e il numero totale di ore durante le quali il tassista
guida. Va anche ricordato che la centrale radio taxi (anzi le centrali,
perché si tratta di due cooperative) non sono soggetti pubblici, ma
semplicemente sottoposti a controllo pubblico.
La proposta fatta dai titolari di licenza familiare (settantacinque
firmatari,

per

un

totale

quindi

di

almeno

seicentocinquanta

lavoratori), prevedeva più semplicemente turni di otto ore per ogni
guidatore titolare della licenza (con un raddoppio di ore per i titolari
di azienda familiare), con livelli di controllabilità molto maggiori,
maggiori garanzie dell’utenza e con maggiori garanzie di avere
sempre a disposizione un certo numero di taxi (attualmente, come
abbiamo visto, il tassista è tenuto a prestare servizio almeno otto ore
nelle dodici di turno).
È indubbio comunque che in una

materia come quella della

gestione dei taxi, dove sono forti le pressioni corporative e dove interi
settori sono regolamentati in dettaglio a livello nazionale (si pensi che
la legge nazionale arriva a disciplinare perfino le dimensioni dei
cartelli pubblicitari sui taxi), è necessario un intervento del legislatore
regionale e della Regione, perché da un lato si arrivi ad una nuova
disciplina organica che realizzi effettivi spazi per l’esercizio del
principio di sussidiarietà da parte di Regioni ed Enti locali, dall’altro si
fissino a livello nazionale e soprattutto regionale, principi chiari che
garantiscano la possibilità di rendere il servizio moderno ed efficiente,
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con livelli di sicurezza per gli utenti e per i terzi, ma anche con
effettive garanzie per il servizio.

7.3.3.

Rimborso del bollo automobilistico

Molte lamentele sono state avanzate da quanti hanno proposto
istanza di rimborso del bollo automobilistico per gli anni 1996/97, a
causa dei lunghi tempi di attesa. La procedura prevede infatti che
l’Amministrazione regionale istruisca la pratica e la trasmetta,
trattandosi di tributo erariale, alla Direzione Regionale delle Entrate la
quale accerta la fondatezza della richiesta, previa acquisizione del
parere dell’Aci di Roma.
Questo sistema particolarmente complesso e farraginoso, finisce
spesso per tradursi in un allungamento dei tempi. Nel caso di specie,
di fronte a queste disfunzioni, l’Ufficio regionale competente ha
contattare direttamente l’Aci richiedendo l’invio dei pareri e riuscendo
così ad abbreviare i tempi del rimborso.

7.3.4.

Diritto di esazione sui biglietti a bordo dei treni regionali

Numerosi cittadini si sono rivolti al Difensore civico per lamentare
l’imposizione da parte delle Ferrovie del pagamento del diritto di
esazione per le operazioni di biglietteria in treno, quando nella
stazione di partenza la biglietteria non c’è o non è attiva. Dall’aprile
del 1999 il pagamento del diritto di esazione non viene più richiesto
alla clientela in partenza da stazioni non munite di biglietteria o con
biglietteria chiusa per i viaggi effettuati su espressi, Intercity ed
Eurostar. È stato chiesto alle Ferrovie perché tale provvedimento non
sia stato applicato anche ad altri treni come i regionali, i diretti e i
locali, facendo presente che, sebbene sia possibile l’acquisto nelle
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rivendite convenzionate e in alcuni servizi commerciali, ciò non
obbliga gli utenti a programmare sempre i loro viaggi in anticipo.
Soprattutto i fruitori occasionali incontrano spesso grosse difficoltà a
reperire il biglietto, e non si spiega la ragione per la quale,
acquistandolo sul treno, debbano essere penalizzati pagando anche il
diritto di esazione.
La risposta della Direzione Regionale delle Ferrovie appare poco
convincente. La maggiorazione del biglietto permetterebbe secondo
quanto da loro affermato di coprire i costi della mancata controlleria e
costituirebbe un deterrente per il viaggiatore. A tali affermazioni
l’Ufficio ha replicato che la spiegazione non sembrava corrispondere
alla logica applicata sugli altri treni, secondo la quale il personale di
bordo deve essere avvisato al momento della salita in treno. La
previsione dell’avviso obbligatorio, come presupposto per evitare il
pagamento del diritto d’esazione, eliminerebbe alla base il problema
del mancato controllo, dato che solo all’utente che avvisa il personale
di bordo non viene richiesto il diritto di esazione.
Per quanto riguarda il sistema di vendita dei biglietti presso gli
esercizi commerciali privati, è stato messo in evidenza come esso sia
fino ad oggi carente, le numerose proteste pervenute documentano
un forte disagio e, anche se i biglietti a fasce chilometriche non
hanno scadenza e non sono vincolati, non si spiega perché l’utente
occasionale debba possedere dei biglietti del treno.
La nota delle Ferrovie contiene un riferimento ai sistemi di vendita
degli altri mezzi pubblici per i quali vige l’obbligo di munirsi per tempo
del biglietto del viaggio, va rilevato a questo proposito che la legge
regionale prevede che, per la vendita dei biglietti a bordo, sia
applicata una maggiorazione che non superi però il 30% del prezzo
del biglietto venduto a terra. Il pagamento di lire cinquemila previsto
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dalle Ferrovie appare quindi eccessivo. Le Ferrovie non hanno
risposto a queste osservazioni e del problema sarà quindi investito
l’Assessore regionale ai trasporti, anche nella considerazione dei
crescenti trasferimenti di competenze che derivano a livello regionale
in questa materia.

7.4.

Alcuni esempi

Sarebbe naturalmente impensabile elencare tutti i casi che
giungono all'Ufficio. E’ difficile anche "tipicizzare" gli interventi di
tutela, forse impossibile. Ogni caso rappresenta una storia a sé, che
rifiuta di essere racchiusa in modelli o criteri univoci. Da qui anche il
limite delle rappresentazioni statistiche, che comunque richiedono
uno sforzo maggiore, soprattutto in termini di informazioni da
acquisire nella fase preliminare.
Anche su questo terreno la ricerca deve andare avanti, a partire
dalla

collaborazione

con

i

Difensori

civici

locali,

attraverso

l'elaborazione congiunta di parametri e sistemi di valutazione, ma
anche categorie, motivazioni, tipologie, aree di provenienza, ecc.
Al di là dei diritti soggettivi e degli interessi in gioco nei molteplici
settori di intervento, prevalgono comunque la “qualità” del rapporto e
della comunicazione fra il cittadino e la pubblica amministrazione, sia
essa statale, regionale o locale; l’intreccio che si coagula fra le
competenze dei diversi centri amministrativi attorno ad una
medesima controversia; le difficoltà di relazione nel corso di
istruttorie e procedure il più delle volte defatiganti.
I casi che seguono sono in qualche modo emblematici di questa
situazione nella quale, accanto a storiche arretratezze, si affacciano
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nuove sensibilità e aspettative, ma anche le disfunzioni di un
processo di ammodernamento difficile e tormentato.

7.4.1.

Anziani non autosufficienti e servizi Telecom

La precedente Relazione al Consiglio regionale sottolineava come il
problema degli anziani e dei loro diritti resta un tema centrale della
nostra società, anche là dove, come in Toscana, le esperienze
condotte in questi anni dimostrano l'importanza di soluzioni in grado
di offrire reali alternative per restituire all'anziano una funzione
essenziale e positiva nella comunità.
Da qui l'impegno in direzione di una rete di servizi e di forme
comunque decentrate di intervento che consentano di differenziare le
risposte sulla base delle diverse necessità - familiari, abitative,
sanitarie, sociali - e che coinvolgono sempre più il complesso delle
condizioni di vita dei cittadini.
La dimensione perfino inedita dei problemi mostra che non è
possibile ricondurre ogni intervento alla pubblica amministrazione, ma
che la difesa di essenziali valori di solidarietà e di civiltà richiede il
concorso di tutte le forze economiche e sociali presenti sul territorio,
pubbliche e private che siano. Anche perché gli andamenti
demografici ci pongono davanti ad una domanda crescente, che
comporta profondi mutamenti sia nell'organizzazione sociale che nella
regolazione e distribuzione delle risorse.
Di solito l'anziano si rivolge al Difensore civico in via informale,
avanzando richieste di aiuto che investono pressoché tutti i settori,
dalla assistenza alla riabilitazione, agli interventi domiciliari, alle
indennità di accompagnamento, alle invalidità, ai ricoveri ospedalieri,
alle dimissioni precoci, alle quote a carico sia del servizio sociale che
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delle famiglie, alla presenza territoriale delle strutture residenziali
assistite.
Alla diminuzione della autonomia e alla rarefazione dei rapporti
parentali, si aggiunge troppo spesso il dramma della solitudine, della
cessazione dei rapporti sociali, dell'abbandono dei luoghi che hanno
costruito una identità e dato senso all'esistenza.
Alcuni direttori di Residenze sociali assistite per anziani non
autosufficienti della provincia di Firenze si sono rivolti all'Ufficio
lamentando un atteggiamento "persecutorio" della Telecom che da
mesi aveva manifestato l'intenzione di disattivare i telefoni “pubblici”
a gettone, o a scheda, a basso utilizzo, quindi non redditizi.
L'intervento di mediazione del Difensore civico, anche di fronte a
nuove istanze pervenute da varie Case di riposo, ha messo in
evidenza i limiti di un comportamento che, in quanto ispirato a pure
logiche "economicistiche", si traduceva in una vera e propria
penalizzazione nei confronti di chi, in condizioni di provato bisogno,
utilizza il telefono come mezzo per mantenere il contatto con i
familiari e il mondo esterno. In attesa di una soluzione più meditata
e meno traumatica, rispetto a logiche tese al completo ritiro degli
strumenti "non remunerativi", una parte degli apparecchi restava così
nelle strutture.
In presenza di una politica di "tagli" indiscriminata, che si andava
estendendo anche al mondo della scuola, il Difensore civico ha
evidenziato alla Telecom come il telefono per molti anziani è spesso
l’unico mezzo di contatto con l’esterno e che, in quanto gestore di un
servizio con finalità pubbliche, anche l’azienda è chiamata al rispetto
di particolari situazioni di natura sociale.
Da qui l'invito alla Telecom a proporre soluzioni alternative per
contemperare le esigenze commerciali, anche nella considerazione
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che, nonostante la nascita di nuovi gestori, la telefonia pubblica
restava ancora monopolio della sola Telecom.
La Direzione toscana dell’Azienda giustificava le proprie scelte di
razionalizzazione, peraltro estese su tutto il territorio nazionale,
limitatamente agli esercizi commerciali, aziende private, enti statali,
considerati a basso traffico, e quindi di poca utilità, ma con alti costi
di gestione, con un potenziamento comunque degli impianti di strade
e ospedali.
Come soluzione possibile veniva proposta la trasformazione di tali
impianti in linee telefoniche private o il mantenimento della linea
telefonica pubblica con la formula del traffico minimo garantito su
base annua, all’incirca più di due milioni e mezzo l’anno, costo che i
nostri utenti non potrebbero minimamente affrontare.
Intanto l'Ufficio registrava le crescenti proteste telefoniche e scritte
di varie scuole e singoli cittadini che si lamentavano del taglio degli
apparecchi,

mentre

quotidianamente

la

stampa

stigmatizzava

l’operazione, sottolineando il fatto che proprio le fasce più deboli
fossero le più colpite, come gli anziani delle case di riposo.
L'Ufficio si è quindi attivato su due fronti, da una parte,
contattando l’Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni
di Firenze che si è attivato, accogliendo in pieno le perplessità circa
l’atteggiamento del Gestore pubblico riguardo all'obbiettivo del
contenimento dei costi e inviando la segnalazione dell'Ufficio al
Ministero delle comunicazioni e al Garante per le comunicazioni;
dall’altra segnalando la questione al Dipartimento vigilanza e controllo
dell’Autorità di Garanzia, sottolineando che questo tipo di politica
aziendale non appariva assolutamente corretto, in quanto lesivo di
diritti di cittadini deboli, tanto più che il problema, per ora limitato
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alla provincia di Firenze, rappresentava una linea di tendenza a livello
nazionale.
Non abbiamo ancora ricevuto risposte alla nostra segnalazione, ma
da contatti informali abbiamo appreso che la questione ha richiamato
vivo interesse, con la possibilità che da parte del garante venga
emanata una direttiva valida su tutto il territorio, che permetta di
trovare alternative più meditate e slegate da logiche puramente
commerciali.
Ma la problematica, seppure circoscritta nei limiti sopra esposti, è
comunque indicativa delle dinamiche che si vanno approfondendo in
conseguenza dei provvedimenti di liberalizzazione. Si rende cioè
opportuno rafforzare l'attenzione attorno a fenomeni che rischiano di
accrescere marginalità e frammentazione sociale. Una attenzione che
non può essere ricondotta esclusivamente alle Regioni e agli Enti
locali.

7.4.2.

Diritti e doveri del cittadino

Mentre si va completando questa Relazione al Consiglio regionale,
si è presentato all'Ufficio un curioso caso legato alla imminente
consultazione elettorale amministrativa. Un cittadino del Friuli aveva
presentato domanda di trasferimento in un Comune toscano con un
anticipo di ben 4 mesi rispetto alla data delle consultazioni, anche in
previsione delle elezioni stesse. Tanto anticipo, purtroppo, a nulla era
servito, avendo il Comune di provenienza cancellato il cittadino solo il
30 di marzo, in quanto aveva ricevuto la pratica dal Comune toscano
solo in febbraio. Il Comune toscano, a sua volta, visto che la
cancellazione era avvenuta dopo il 17 di marzo, data limite stabilita
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da leggi nazionali, aveva comunicato al nuovo residente che non
poteva esercitare il suo diritto di voto .
Il nostro cittadino, pur riconoscendo che gli uffici dei Comuni
interessati alla sua vicenda avevano rispettato i tempi concessi dalla
legge, faceva notare con molta ironia che, se era stato escluso dal
diritto di voto per i tempi biblici della sua pratica, aveva comunque
ricevuto

dal

Ministero delle Finanze, negli stessi tempi del

trasferimento, il

suo nuovo numero di conto fiscale, in modo da

poter adempiere con prontezza ai suoi doveri.
L’istanza ha trovato nel nostro Ufficio immediata attenzione. E'
stato fatto notare al Comune toscano, all'Ufficio elettorale e alla
Commissione

circondariale

l’incongruenza

di

un

simile

comportamento, tanto più che il nostro cittadino non avrebbe potuto
votare neppure nella regione di provenienza, non essendo il Friuli
interessato da questa tornata elettorale.
La nostra segnalazione ha comunque sortito l’effetto desiderato, in
quanto il nostro istante ha potuto ricevere il sospirato certificato
elettorale e votare regolarmente il 16 aprile. Si rimane tuttavia
perplessi davanti ad un caso che avrebbe potuto sicuramente
risolversi

per

tempo

se

il

dialogo

fra

cittadini

e

pubblica

amministrazione fosse più aperto e più diretto.

7.4.3.

Composizione commissioni esaminatrici di concorso

È stata contestata la legittimità della composizione

della

commissione esaminatrice di un concorso effettuato da un ente locale
a causa della presenza di un commissario che ricopriva la carica di
assessore presso un altro ente. Il Comune, interpellato sulla
questione, ha risposto che il divieto per i componenti di organi di
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governo od elettivi di far parte di commissioni di concorso non trova
applicazione nell’ambito degli enti locali nel caso di un amministratore
di un Comune diverso da quello che indice il concorso.
Non sussisterebbe cioè, in base all’art. 9, comma 2 del Dpr.
487/94, alcun limite per chi, amministratore di un ente locale in
possesso dei requisiti tecnico professionali voglia essere nominato
esperto in concorsi pubblici in un ente locale diverso da quello di
appartenenza.
Altri Comuni della toscana hanno interpretato tale norma in modo
opposto, escludendo cioè dalle commissioni di concorso anche i
soggetti che ricoprivano cariche di consigliere o assessore in altre
amministrazioni.

E’

stato

pertanto

richiesto

un

parere

sull’interpretazione dell’art. 36 comma 3 lett. e del D.leg. 29/93 al
Dipartimento per la Funzione pubblica.
L'Ufficio è ancora in attesa di risposta, ma i tempi lunghi che di
solito si registrano anche in settori decisivi dell'amministrazione
centrale, se da una parte rimarcano l'assenza di un Difensore civico
nazionale, dall'altra sottolineano l'esigenza di costruire nuovi rapporti
fra difesa civica regionale ed organismi nazionali a fronte dei nuovi
equilibri fra il centro e la periferia.

7.4.4.

Riconoscimento dei titoli di studio

Una cittadina svedese ha presentato alla Regione Toscana
domanda di ammissione per assunzioni a tempo determinato,
assunzioni (i cui bandi prevedevano la possibilità di partecipazione
per cittadini europei) per le quali era richiesto il diploma di scuola
media superiore. L’interessata è in possesso di un diploma di maturità
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rilasciato a Stoccolma, con il quale ha potuto iscriversi all’Università in
Italia, sostenendo tutti gli esami della sua Facoltà.
Tuttavia è stata esclusa dalle graduatorie regionali in questione
perché “non in possesso del titolo di studio richiesto”. L'Ufficio ha
richiesto spiegazioni al Provveditorato agli Studi di Firenze, il quale ha
risposto che, in base alla legge 153 del 1971 e successive
modificazioni, alla base del riconoscimento italiano del titolo di
maturità estero c’è il requisito della cittadinanza italiana.
In altri termini, il problema può essere così riassunto: i bandi per
le assunzioni sono aperti ai cittadini comunitari; i cittadini comunitari
sono in possesso di titoli di studio rilasciati dal loro paese; la
spendibilità in Italia di tali titoli di studio è subordinata ad una verifica
di equipollenza da parte del Provveditorato competente per territorio,
verifica che ha, come presupposto, il possesso della cittadinanza
italiana.
Pare, cioè, di poter affermare che la normativa citata dal
Provveditorato è stata pensata per il rientro in Italia dei figli degli
emigrati, ma non arriva a disciplinare casi come quello descritto,
destinati peraltro a diventare sempre più numerosi. La conseguenza
più grave è che il cittadino dell'Unione non ha alcuna possibilità di
accesso al pubblico impiego in Italia, neppure nelle qualifiche iniziali,
vanificando in questo modo il principio della libertà di circolazione in
ambito comunitario, oltre che qualunque bando di concorso per
assunzioni nella pubblica amministrazione.
Questo Ufficio ha naturalmente richiesto chiarimenti e indicazioni
al Dipartimento per la Funzione Pubblica, segnalando il problema
anche al Mediatore Europeo. Il caso finora non risolto apre comunque
una riflessione: un titolo di studio rilasciato negli Stati membri è
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valido per conseguire i più alti livelli di istruzione universitaria, ma alla
pubblica amministrazione non appare idoneo per altri fini.

7.4.5.

Applicazione agli Atc delle leggi sul procedimento
amministrativo

Il problema si è posto in seguito al reclamo di un cacciatore
escluso dall’attività venatoria a causa della incompletezza della
documentazione allegata al modulo di iscrizione. Il Difensore civico ha
fatto presente all’Atc, che, in base alla legge regionale 9/95, avrebbe
dovuto richiedere all’interessato la documentazione mancante salve le
ipotesi in cui, ai sensi dell’ordinamento vigente, la mancata
produzione dei documenti contestualmente all’istanza comporta
l’inammissibilità o la decadenza dell’istanza medesima.
Il presidente dell’Atc ha risposto alle osservazioni dell’Ufficio
ponendo la questione della natura giuridica degli Atc, se cioè
debbano intendersi enti di natura pubblicistica o di natura privatistica
e, sostenendo quest’ultima tesi, ha asserito la non applicabilità della
legge sul procedimento agli stessi. Ad avviso dell’Ufficio la questione
deve essere affrontata tenendo presente la valenza della funzioni
attribuite agli Atc, funzioni essenziali per il raggiungimento di finalità
perseguite dalle leggi statali e regionali. Si deve quindi avere riguardo
al tipo di funzioni di volta in volta svolte dall’organo in questione. La
tesi è stata avvalorata anche dal parere espresso dal Segretario
generale dell’amministrazione provinciale interessata che, interpellato
sulla questione dalla stessa Provincia, ha condiviso le considerazioni
espresse dal Difensore civico regionale in ordine alla valenza pubblica
dei compiti e delle finalità degli Atc, quindi alla applicabilità agli stessi
della normativa generale del procedimento amministrativo.
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Si è in questo modo riaffermato il principio generale che le
disposizioni sulla trasparenza del procedimento amministrativo si
applicano tutte le volte in cui un ente, anche se di natura privatistica,
agisca in modo da incidere nella sfera dei diritti e degli interessi degli
utenti.

7.4.6.

Inquinamento da “elettrosmog”

Il Difensore civico regionale si è interessato anche problematica
dell’inquinamento elettromagnetico, che sta creando un allarme
sempre maggiore fra la popolazione, non solo per quanto attiene ad
elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi e cellulari, ma anche per quanto
riguarda fenomeni più limitati, quali la presenza di impianti frigoriferi
e di centraline di trasformazione elettrica.
L’Ufficio si era già occupato del problema dell’elettrodotto dei colli
di Scandicci, Bagno a Ripoli e zona Firenze Nord, pratica conclusasi
allora in modo negativo, con l’indicazione da parte di Enel e Regione
che l’interramento della linea avrebbe provocato danni ambientali
maggiori e costi per l’impianto. La questione ha poi preso un’altra
piega, vista la diversa posizione della Regione e degli Enti locali
interessati e peraltro ricomprende aspetti connessi con la tutela
paesaggistica oltre che con il rischio da elettromagnetismo.
Tuttavia il fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico sta
sempre più richiamando l’attenzione e la sensibilità dei cittadini,
tempestati da informazioni, non sempre esatte, da parte dei massmedia. È infatti opportuno distinguere fra quelli che sono i danni
accertati da campi elettromagnetici e quelli che sono gli effetti non
ancora provati. D’altronde è vero che non possiamo escludere con
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certezza l’assenza di rischi per quei casi in cui la normativa non
preveda divieti o la scienza non ci fornisca indicazioni di rischio.
Vista la crescente lamentela da parte dell’utenza relativamente ai
rischi da campo elettromagnetico, il Difensore civico ha avuto un
apposito incontro con il responsabile del Dipartimento Provinciale
Arpat

di

Firenze,

il

Responsabile

dell’Unità

Operativa

Fisica

Ambientale dell’Arpat, responsabile dell’Unità Operativa Igiene
Pubblica dell’Azienda Usl 10 di Firenze e il medico che si occupa di
danni alla salute da rumore e da elettromagnetismo.
Dall’incontro è emersa in primo luogo la necessità di dare un
informazione corretta alla cittadinanza sulle dimensioni del fenomeno
e i suoi effettivi rischi. A questo proposito, si ritiene opportuno
pubblicare in appendice l’ultimo documento relativo ai rischi da
elettromagnetismo, curato dal Dr. Andrea Poggi (Responsabile U.O.
Fisica Ambientale del Dipartimento Provinciale Arpat di Firenze) e dal
Dr. Cesare Faggiotti

(Responsabile U.O. Fisica Ambientale del

Dipartimento Provinciale Arpat di Siena).
In secondo luogo è scaturito anche l’impegno a valutare in che
modo, nel corso dell’anno 2000, il Difensore civico, insieme all’Arpat e
all’U.O. Igiene Pubblica renderà noti i rischi effettivi per la salute e
per l’ambiente in questo ed in altri settori, le possibili azioni di tutela
dei cittadini e quando queste siano espletabili.
Infatti molti ignorano che l’installazione di un antenna per il
cellulare è preceduta da un’apposita autorizzazione dell’Arpat che ha
valutato l’assenza di rischi per gli abitanti. È in realtà frequente la
telefonata di protesta agli uffici dell’Arpat nella quale si pretende di
documentare l’aumento di elettromagnetismo portato dalla nuova
installazione, perché il proprio cellulare segna “una tacca” di linea in
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più, per scoprire poi che l’installazione “incriminata” appartiene ad
altro operatore.
Non è noto alla maggior parte che in realtà l’elettromagnetismo
non provoca ronzii o vibrazioni, cause dovute ad altre fonti (vibrazioni
di motori o altro). Quello che è certo è che, in questo come in altri
settori dell’inquinamento ambientale, soprattutto quando le fonti
incriminate

di

potenziale

inquinamento

elettromagnetico

siano

impianti frigoriferi di supermercati od altro, investire del problema
l’Arpat o l’Azienda Usl è in realtà improprio. Il problema nasce da una
normativa che consentiva il rilascio di autorizzazioni commerciali in
zone dove esistevano insediamenti abitativi, senza valutare con la
dovuta accuratezza i potenziali problemi di inquinamento, di impatto
sulla popolazione e di rapporto fra insediamenti abitativi e
insediamenti commerciali o di alto genere.

7.4.7.

La tutela degli animali

Il Difensore civico è intervenuto anche nella tutela degli animali
d’affezione, settore che di recente è andato sviluppandosi. Varie
comunicazioni sono infatti state rivolte all’Ufficio per segnalare atti di
crudeltà e maltrattamento nei confronti di cani e gatti liberi, per
lamentare errori nelle procedure di sterilizzazione dei gatti, per
richiamare l’intervento delle autorità competenti sulla cura delle
colonie feline, per segnalare

episodi di abbandono, situazioni

malsane o il mancato adeguamento da parte delle amministrazioni
comunali

alle norme sulla prevenzione del randagismo, con

particolare riferimento all’organizzazione dei canili municipali e dei
canili rifugio.
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L’Ufficio nel tentativo di rispondere alle richieste di protezione degli
animali, ma anche di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ha
sviluppato la collaborazione con la Sezione veterinaria delle Asl
competenti e con gli uffici comunali, richiamando l’attenzione sui casi
sottoposti,

contattando

le

amministrazioni

inadempienti

per

sollecitare i provvedimenti necessari, fornendo indicazioni utili agli
utenti anche alla luce della più recente normativa in materia.
Nella maggior parte dei casi l’Ufficio ha quindi incontrato un buon
livello di cooperazione, segno anche di nuove sensibilità e di una
positiva evoluzione del diritto. Rimane il fatto tuttavia che non
sempre è possibile risolvere problemi riguardanti la tutela degli
animali quando, come è capitato, le strutture pubbliche si trovano ad
affrontare situazioni di aperto conflitto tra coloro che cercano di
difendere i diritti degli animali e coloro che manifestano nei loro
confronti una profonda avversione.

7.4.8.
L’Ufficio

Infiltrazioni d’acqua nel cimitero
ha

seguito

con

interesse

la

vicenda

riguardante

l’infiltrazione di acqua nei campi di inumazione di un cimitero di
recente costruzione in un Comune della provincia di Firenze. Il
problema, che è stato motivo di profonda preoccupazione per i
cittadini della zona interessata, si è verificato a causa della presenza
di una falda, l’acqua infatti riempiva le fosse per le sepolture facendo
galleggiare le bare, la terra intorno alle tombe era umida e l’acqua
affiorava anche in superficie. Si poneva pertanto il problema della
mineralizzazione della salme e il rischio dell’inquinamento idrico. Sono
stati chiesti chiarimenti al Comune interessato sulle cause di un tale
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fenomeno e sui rimedi adottabili; il problema è stato segnalato anche
all’Arpat.
L’amministrazione per prima cosa ha proceduto all’esumazione e
trasferimento delle salme, sia per evitare danni ai feretri che problemi
di ordine igienico sanitario. L’Arpat, nel frattempo informata anche
dal Comune, effettuati i necessari rilievi sullo stato qualitativo delle
acque,

ha

concluso

che

non

si

riscontravano

situazioni

di

inquinamento della falda sotterranea.
In seguito il Comune, più volte sollecitato a tenere informato
l’Ufficio del Difensore civico, ha assicurato l’effettuazione di opere di
bonifica del cimitero, per le quali sarebbero in fase di completamento
i relativi progetti, dopo aver individuato le carenze di progettazione in
fase preliminare ed esecutiva, attribuibili all’impianto cimiteriale e allo
studio idrogeologico affidato a professionisti esterni.

7.4.9.

Beni collettivi ed esercizio di usi civici

Dal Difensore civico del Comune di Barga è stata segnalata la
deliberazione dell’Amministrazione separata beni di uso civico (Asbuc)
del Comune, con la quale è stato disposto di applicare ad ogni
famiglia residente la somma di lire 21.000, quale contributo annuale
obbligatorio ex art. 46 del R. D. n. 322 del 1928. Secondo tale norma
“Quando le rendite delle terre non bastino al pagamento delle
imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro
amministrazione e sorveglianza, il Comune o l’associazione agraria
potrà, per sopperirvi, imporre un corrispettivo per l’esercizio degli usi
consentiti.”
Al riguardo il Difensore civico del Comune di Barga ritiene che la
predetta disposizione debba essere interpretata nel senso di
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escludere dal pagamento del contributo i cittadini meri utenti di usi
civici, coloro cioè che non esercitano in concreto il diritto d’uso,
mentre l’Asbuc di Barga sostiene che tutti coloro che hanno la facoltà
di uso civico debbano partecipare agli oneri della gestione.
Chiesto l’intervento del Dipartimento per lo sviluppo economico
della Regione Toscana e successivamente di quello per gli affari
legislativi e giuridici, è stato ritenuto che l’interpretazione dell’art. 46
debba svolgersi alla luce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione che sul punto si è espressa (Sent. n. 1515/58) escludendo
perché “incompatibile con la natura degli usi civici, la imposizione a
carico degli utenti, dell’obbligo, per il loro esercizio, di un vero e
proprio corrispettivo, avente per oggetto una controprestazione”, ma
ha invece ammesso la possibilità di far pagare agli utenti “una tassa o
un contributo (…) indipendentemente dall’entità del godimento che
ne traggono i vari utenti”.
Sotto questa luce l’atto impositivo di Barga si presenta quindi
legittimo. La questione tuttavia non è ancora interamente risolta.
Infatti il Difensore civico regionale ha chiesto all’Asbuc di indicare
espressamente, negli atti impositivi inviati ai contribuenti, l’autorità
destinataria degli eventuali ricorsi ed i termini per poterla adire. A
questo si è aggiunta naturalmente la richiesta al Dipartimento
sviluppo economico della Regione di chiarire i criteri in base ai quali
verificare la congruità dell’imposizione in relazione alla situazione
gestionale dell’Ente.

7.4.10.

Accertamenti Iciap

Occorre rilevare un incremento del numero delle pratiche aventi ad
oggetto questioni in materia di tributi locali, nonché una maggiore
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sensibilità e disponibilità da parte delle Amministrazioni comunali nel
fornire una fattiva collaborazione, cui fanno ostacolo, tuttavia, la
frammentarietà delle disposizioni e perfino la contradditorietà di
interpretazioni e soluzioni giuridico-amministrative.
Due casi in materia di Iciap sono emblematici: nel primo, il
Comune di Firenze, tramite la società concessionaria Infotirrena,
aveva compiuto un accertamento nei confronti di una persona priva
dei requisiti necessari per assumere la qualità di soggetto passivo ai
fini Iciap. La concessionaria, a seguito dell’intervento del Difensore
civico, ha provveduto nel termine di due giorni a riesaminare la
pratica e, di conseguenza, all’annullamento dell’accertamento.
In un altro caso, il Comune di Impruneta aveva elevato un
accertamento

Iciap

in

rettifica

alla

superficie

dichiarata

dal

contribuente, includendo nel bene soggetto a tassazione anche dei
locali che non venivano utilizzati per l’attività commerciale. Reperita
tutta la documentazione dalla quale risultava, peraltro, che l’Asl e lo
stesso Comune avevano inibito l’uso di tali locali per attività di
magazzino e/o deposito di sostanze alimentari, è stato provveduto
all’annullamento dell’accertamento.

7.4.11.

Esercizio di attività di chirurgia plastica

L’Asl di Firenze, tramite il Gonip (Gruppo operativo nuovi
insediamenti produttivi), aveva più volte negato l’autorizzazione per
l’esercizio di attività di chirurgia plastica ritenendo non soddisfatti i
requisiti previsti dalla legge regionale toscana n. 12/92, dalla legge n.
13/89 e dal Dm n. 236/89, ovvero sostenendo che il fabbricato, nel
quale la predetta attività doveva essere svolta, non avrebbe
soddisfatto i requisiti di piena accessibilità.
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L’intervento del Difensore civico è servito a risolvere un equivoco
in sede di interpretazione; difatti, nella normativa nazionale si
rinviene la distinzione fra “edificio” e “fabbricato”, intendendo con la
prima espressione quella porzione di fabbricato destinato allo
svolgimento di un’attività. Nel caso di specie i requisiti di accessibilità
erano pienamente rispettati per quanto riguarda l’edificio, mentre per
quanto riguarda l’intero fabbricato di poteva parlare di una
sostanziale accessibilità. Una volta chiarita tale differenza, il Gonip ha
provveduto a rilasciare il parere favorevole.

7.4.12.

Commercio in sede fissa e su aree pubbliche

Il decreto legislativo n.114 del 31 marzo 1998 – riforma della
disciplina relativa al settore del commercio - ha innovato la materia,
chiarendo dubbi interpretativi e, come spesso accade in occasione di
riforme di interi settori, assumendo nel dettato legislativo fenomeni
già verificatisi sistematicamente nella prassi.
La nuova normativa ha anzitutto provveduto a fornire le definizioni
di commercio al dettaglio, all’ingrosso, superficie di vendita,
commercio su aree pubbliche e in sede fissa, a dettare i requisiti per
esercitare le relative attività.
Il cardine del sistema è costituito dagli enti locali, primo fra tutti il
Comune. Se questo rende più spedita e a contatto degli operatori e
degli utenti la gestione della materia, espone al rischio di disparità
anche profonde nella gestione stessa, disparità che dovrebbero
essere risolte dalla Regione nelle sue funzioni di indirizzo e
programmazione.
Le modalità di formazione e di funzionamento della rete
distributiva che il legislatore ha tracciato, oltre ad andare verso la
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progressiva liberalizzazione, pur con un occhio attento all’impatto
territoriale ed ambientale, mira espressamente a favorire gli
insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie
imprese. Un caso ha formato oggetto di intervento nei confronti del
Comune coinvolto, originato appunto dalle difficoltà incontrate da una
piccola impresa nel suo avviamento.
Si trattava della prossima apertura di un bar pasticceria in un
Comune capoluogo. Ai soci titolari, dimostrando il favore della
Regione per l’avvio di nuove attività, la Fidi-Toscana aveva concesso
un finanziamento a medio termine. Gli interessati, nonostante il
Comune avesse accolto la domanda di autorizzazione per l’attività di
pubblico esercizio in sede fissa, si trovarono loro malgrado in
difficoltà al momento di integrare la documentazione necessaria per
l’effettivo rilascio dell’autorizzazione; avrebbero dovuto, tra l’altro,
produrre il titolo di disponibilità del parcheggio destinato alla
clientela, richiesto in base al regolamento comunale sulla disciplina
del commercio.
Mentre in un primo momento i titolari avevano ottenuto dal
medesimo proprietario del fondo commerciale a loro concesso in
locazione anche il titolo di disponibilità sul parcheggio antistante,
dopo accertamenti era stato scoperto dagli stessi che tale parcheggio
non si trovava nella disponibilità esclusiva del proprietario, ma anche
di numerosi coeredi che non avrebbero prestato il consenso a
trasferirne il possesso.
Il titolo alla disponibilità del parcheggio antistante non avrebbe
quindi potuto essere prodotto a corredo della domanda. Gli
interessati avevano quindi ottenuto il titolo di disponibilità di un altro
parcheggio, non adiacente al negozio ma poco distante; il Sindaco
avrebbe quindi dovuto (ai sensi del regolamento) – previo parere
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della commissione comunale per la disciplina dei pubblici esercizi –
concedere una deroga alla disposizione regolamentare che vuole che
il parcheggio clienti sia adiacente al negozio.
Di tale nuovo parcheggio gli interessati avevano prodotto al
Comune il titolo di disponibilità, facendo istanza di concessione in
deroga (nel senso sopra descritto) dell’autorizzazione.
Trascorso un mese, non avevano avuto dal Comune alcuna notizia
in merito all’accoglimento e meno della nuova istanza. Dopo
l’intervento di questo Ufficio, che tra l’altro ha fatto presente che, con
lo scorrere del tempo, divenivano sempre più ingenti le perdite
economiche degli interessati, il Comune ha accettato la soluzione
prospettata e accolto l'orientamento a favorire la piccola impresa,
come auspicato dalla nuova normativa.

7.4.13.

Ancora in materia di attività produttive

Nonostante la semplificazione amministrativa e lo snellimento delle
procedure a favore della piccola attività imprenditoriale, si segnala il
caso della cittadina di una zona costiera, titolare di una attività di
noleggio barche, la cui stagione inizia ai primi di maggio per
terminare a fine settembre. Come ogni anno, la signora aveva fatto
domanda alla Capitaneria di porto competente per ottenere la
concessione demaniale sulla porzione di battigia dove intendeva
installare l’attività.
Scaduti i 180 giorni previsti dalla normativa per rispondere a
queste domande, e non trattandosi di provvedimenti perfezionabili col
silenzio assenso, il rilascio delle concessioni è infatti subordinato ad
una valutazione discrezionale, l'interessata reclamava una risposta,
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essendo la stagione alle porte ed avendo già, su richiesta della
Capitaneria, effettuato i pagamenti relativi.
L'intervento

dell'Ufficio

ha

consentito

di

apprendere

dalla

Capitaneria, in risposta ai motivi del ritardo, che rischiava di produrre
danni ogni giorno più ingenti, che l’atto di concessione doveva ancora
essere battuto a macchina, e che successivamente sarebbe stata
chiamata la beneficiaria per la sottoscrizione; avrebbe poi dovuto
essere spedito all’ufficio del registro per la registrazione, quindi,
finalmente, avrebbe potuto essere considerato esecutivo.
Dato che per concludere tutto l’iter ora sarebbero occorsi almeno
30 giorni (trenta giorni di preziosa stagione) l’Ufficio propose alla
Capitaneria di dare all’interessata il permesso di montare intanto il
capanno, per poi regolarizzare la sua posizione, una volta registrata
la concessione-contratto. La Capitaneria rispose negativamente,
prestandosi comunque a far registrare senza ritardo il provvedimento
che, infatti, dopo circa dieci giorni poté essere eseguito.

7.4.14.

Concessione acque minerali

Si tratta del caso di un'impresa, titolare da oltre vent'anni di un
diritto di concessione mineraria per la ricerca e lo sfruttamento
dell'acqua minerale, che - dopo avere sopportato i costi per la ricerca
e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni - non riesce ancora ad
ottenere dal Comune l'adozione della variante al Prg necessaria per
edificare lo stabilimento e gli impianti di estrazione (per inciso va
rilevato che si tratta di costruzioni con un modesto impatto
ambientale).
La vigente legge regionale 86/’94 prevede che, qualora il Comune
non provveda all’adozione della variante entro novanta giorni (art.
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22.3), la Giunta regionale possa attivarsi ai sensi della legge regionale
74/’84. Il Sindaco del Comune, sottoscrivendo una nota redatta dal
responsabile dell’ufficio urbanistica, sostiene che tale disposizione non
abbia più alcuna efficacia, poiché la legge regionale 5/’95 ha
abrogato la sopracitata legge regionale 74/’84.
Va rilevato tuttavia che la

situazione non è così semplice, dal

momento che le disposizioni abrogative della legge regionale 5/’95
sono più complesse, visto che l’art. 41 della medesima legge
regionale

5/’95,

nel

prevedere

l’abrogazione

delle

previgenti

disposizioni fa salvo quanto disposto all’art. 37 della stessa legge
regionale 5/’95 e – ad avviso dell’Ufficio - la previsione della legge
regionale 86/’94 rientra fra gli adempimenti riservati alla Regione
dall’art. 37.
Si segnala come fra l’altro la raccolta normativa della Regione
Toscana, informatizzata sul sito Internet, del Consiglio dia ancora
come vigente la suddetta previsione della legge regionale 86/’94 e la
disposizione della legge regionale 74/’94 ivi richiamata.
La pratica è in corso ed il Difensore civico attende la risposta da
parte

del

Dipartimento

regionale

competente

in

merito

all'interpretazione della legge, ma ciò che interessa evidenziare in
questa sede è come ad una legittima delega di competenze non è
corrisposto una previsione di garanzie.
Si sottolinea infine che il progetto di legge A.C. 574/’99 relativo
alla riforma della disciplina della ricerca, concessione e utilizzazione di
acque minerali e sorgenti termali, delegando in gran parte la materia
ai Comuni, non risolve tuttavia il problema della necessità che, una
volta rilasciata la concessione, il Comune adegui gli strumenti
urbanistici, anche se è ragionevole ritenere che ciò sia implicito nella
circostanza che il Comune, nel rilasciare una concessione per l'acqua
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minerale, verificherebbe la conformità della concessione ai propri
strumenti urbanistici, prevedendone in caso negativo la variante e
subordinando alla medesima il rilascio della concessione. La norma
non è passata, tuttavia, se è plausibile ritenere che la disposizione
risolverebbe potenziali difformità fra previsioni regionali e locali, non
risolverebbe in concreto il problema dell'impresa, che si troverebbe
probabilmente privata anche della concessione di acqua minerale.

7.4.15.

Contributi comunitari

Il titolare di un’azienda agricola ha chiesto l’intervento del
Difensore civico a seguito di difficoltà incontrate nella definizione di
una domanda di finanziamento presentata ai sensi del Regolamento
CEE n. 2328/91, e consistente nell’elaborazione di un piano di
miglioramento dei processi e dei prodotti dell’azienda. Le peculiarità
della richiesta di finanziamento, presentata da un'azienda unica nella
gestione, ma ripartita in due corpi aziendali situati in regioni diverse,
aveva provocato impacci di natura burocratica derivanti dalla rigidità
delle norme regionali di attuazione del regolamento comunitario che
prevedono, quale condizione per concorrere al finanziamento, che la
sede legale dell'azienda ricada all'interno del territorio della Provincia
di riferimento, in quanto ente delegato competente per territorio alla
completa

trattazione

della

pratica

(accettazione,

istruttoria,

approvazione e liquidazione del contributo).
D'altra parte, per ammettere il finanziamento, si richiede che
l'azienda agricola oggetto del piano di miglioramento sia identificabile
come unitaria. Inoltre è necessario dimostrare che i corpi aziendali,
ancorché distinti, siano strutturalmente e tecnicamente collegati tra di
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loro, e che l'attività sia svolta in modo complementare rispetto al
prodotto finale da realizzare.
Proprio per questo, il titolare dell’azienda, non potendo presentare
due piani differenti, aveva preparato un unico piano di sviluppo che,
nelle intenzioni del richiedente, avrebbe permesso il miglioramento
dei processi di produzione attraverso la specializzazione dei prodotti
realizzati nei due poderi.
I problemi sono cominciati quando una delle amministrazioni ha
dichiarato

accoglibile

il

finanziamento,

ravvisando

nel

piano

presentato la presenza dei requisiti previsti nel regolamento
comunitario, ma subordinando la definizione della pratica ad un
analogo provvedimento della Provincia, per la parte ricadente in
territorio toscano. La Provincia in questione, al contrario, aveva
giudicato il piano non finanziabile non per motivi sostanziali, ma solo
per la ragione formale che il progetto presentato riguardava
un'azienda che non aveva all'interno del territorio provinciale la sede
legale. Il finanziamento risultava in tal modo bloccato per meri
ostacoli di carattere burocratico, legati all'insorgere di difficoltà di
rendicontazione in sede comunitaria.
È stato possibile, anche attraverso il parere del competente
dipartimento della Giunta Regionale, trovare una soluzione, nel senso
di consentire alla Provincia toscana di acquisire tutti gli atti
dell'istruttoria compiuta dall'altra amministrazione, per verificare le
ragioni che avevano indotto a dare parere positivo al progetto, e di
impegnare in un secondo momento il contributo a favore del
beneficiario, concordando i tempi e le modalità di erogazione per
garantire la coerenza e l'omogeneità del piano di miglioramento.

225

8. LA PROMOZIONE DELLE GARANZIE DEL CITTADINO

L'iniziativa condotta dall'Ufficio per l'applicazione della legge
127/97 e della legge regionale 4/94 ha contribuito al rafforzamento
della funzione istituzionale del Difensore civico, che si è intrecciata
con i processi di riorganizzazione istituzionale e amministrativa ai vari
livelli. Una maggiore conoscenza sul ruolo della difesa civica ha
trovato riscontro nei molteplici rapporti con le amministrazioni e le
organizzazioni pubbliche, locali e nazionali.
Questa rete di scambi e di collaborazioni ha consolidato esperienze
e sperimentazioni anche significative. Se ha potuto contare in
Toscana su un tessuto di servizi orientato all'autogoverno, l'azione
tesa a rendere accessibili i diritti conseguenti alla legge 127/97 ha
consentito di rimarcare il tema centrale delle garanzie del cittadino.
In questa direzione si colloca l'impegno per dare certezza e
trasparenza all’azione dei governi locali e responsabilizzare chi opera
in prima fila, riducendo in primo luogo il carico della produzione
amministrativa

e

legislativa.

Nessuno

sottovaluta

l'importante

cammino di innovazioni istituzionali e amministrative che è stato
avviato, per una amministrazione pubblica che risponda non solo in
rapporto agli obiettivi, ma anche alla imparziale e corretta gestione
delle risorse.
Sul piano della tutela istituzionale il frutto più importante
dell'attività

portata

avanti

nel

'99

è

stato

sicuramente

la

collaborazione con i Difensori civici locali, mettendo in primo piano
l’esigenza di aderire alle diverse realtà territoriali e rispondere meglio
alla specificità dei bisogni e delle situazioni soggettive.
Anche le convenzioni con i Comuni per l'esercizio della difesa
civica, se, da un lato, hanno confermato il valore temporaneo della
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funzione di supplenza del Difensore civico regionale, dall'altro hanno
contribuito a rafforzare la fiducia dei cittadini nel suo ruolo
istituzionale, come segnalato anche sondaggi promossi fra le
popolazioni interessate.
Il consuntivo che si può trarre da questo secondo anno di esercizio
della legge 127/97 è che una tutela incentrata a livello comunale e
orientata ad un'ottica "comprensoriale" appare certamente la più
idonea e funzionale. Una difesa civica più vicina ai cittadini, in grado
di offrire una risposta alla frammentarietà che ancora caratterizza
assetti e processi istituzionali e, in pari tempo, di corrispondere a
criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
Il decentramento delle funzioni amministrative risponde quindi alla
stessa evoluzione della difesa civica, che oggi può e deve considerarsi
parte integrante dei servizi che la pubblica amministrazione offre ai
cittadini.

8.1.

La sussidiarietà: nuove garanzie a livello locale

L'ampia collaborazione delle amministrazioni statali e locali è
anch'essa una conferma dell’importanza di una riforma nazionale che
faccia perno su una diffusa articolazione territoriale. Ma al principio
per il quale le decisioni devono essere prese al livello istituzionale più
vicino ai cittadini non ha finora corrisposto un bilanciamento in tema
di garanzie. Avvicinare le decisioni al cittadino, vuol dire avvicinare al
cittadino anche gli strumenti di garanzia.
Se l'ente locale è tenuto al rispetto delle procedure e delle norme
che garantiscono i diritti e la trasparenza, è un fatto che, con la
separazione fra decisioni amministrative e politiche, l'interlocutore del
cittadino è sempre più il funzionario amministrativo, spesso senza la
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possibilità per il rappresentante politico di modificare in qualche
modo la decisione presa a livello tecnico.
Di

fronte alle aspettative di un nuovo

rapporto con le

responsabilità dell'Ente locale su tutte le questioni concernenti il buon
andamento dell'amministrazione, emergono quindi sempre più le
competenze tecnico-dirigenziali, che vanno ad incidere direttamente
sui diritti e gli interessi dei cittadini. È vero che l'art. 17/45 della legge
127 ha dato al Difensore civico regionale un potere di nomina del
"commissario ad acta" nei confronti degli enti locali, ma ciò solo nel
caso di omissione di atti obbligatori per legge.
Il sistema di difesa civica sul territorio si presenta perciò
fortemente incompleto e lacunoso, in un contesto nel quale i processi
di decentramento e di riorganizzazione registrano anche i ritardi delle
Assemblee elettive ad assumere moderne funzioni di controllo, capaci
di controbilanciare lo spostamento dei poteri alle competenze
esercitate dagli esecutivi. Questa evoluzione evidenzia l'assenza di
adeguate prerogative e di effettivi poteri di "conciliazione".
A questo si aggiunge la crisi della giustizia, i suoi tempi patologici,
che sospingono di frequente la pubblica amministrazione, anche in
presenza di fondati elementi, a non accogliere gli inviti del Difensore
civico, sia esso regionale o locale, nella presunzione che difficilmente
il cittadino sarà disposto ad affrontare i tempi lunghi e dispendiosi di
un procedimento giurisdizionale.
Questo

atteggiamento

si

avverte

soprattutto

nei

settori

dell'urbanistica e dei trasporti, ma anche in altri campi, fino a quelli
che attengono allo stesso rapporto di lavoro. Da qui il bisogno di
introdurre nuovi meccanismi che consentano l'esercizio di sufficienti
forme di "garanzia" da parte del Difensore civico. Ma questa
esigenza, ancorché su un piano diverso, sembra estendersi oggi alla
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Regione che, a seguito degli intensi e legittimi processi di delega nel
governo del territorio, si vede costretta ad adire la via giurisdizionale
per l'eventuale annullamento di strumenti urbanistici adottati in
violazione di linee ed atti di programmazione approvati a livello
regionale o provinciale.
E' innegabile che l'attribuzione al Difensore civico di eventuali
provvedimenti cautelari e di un potere di sospensiva dei termini per
l'impugnativa

dell'atto

amministrativo,

riuscirebbero

senz'altro

efficaci, in un'ottica di equilibrio tesa a risolvere i conflitti in modo
conciliativo, come del resto praticato nell'esercizio dei poteri
sostitutivi ex legge 127/97.
Nessuno

sottovaluta

lo

sforzo

di

ammodernamento,

ma

l’amministrazione pubblica continua a produrre conflittualità non
compatibili con una società moderna. Emergono le difficoltà ad una
cultura capace di far avanzare, da un lato, il principio di sussidiarietà;
dall'altro, di tradurre le innovazioni istituzionali anche sul piano
organizzativo degli strumenti di tutela.

8.2.

L'evoluzione dei diritti

Dopo la legge 241/90 sul procedimento amministrativo, la 142/90
in materia di enti locali e le disposizioni sulle responsabilità
amministrative del '93, il quadro della legislazione orientata alla dei
diritti e degli interessi dei cittadini si è certo ampliato attraverso i
provvedimenti

volti

a

migliorare

i

rapporti

con

la

pubblica

amministrazione, le nuove discipline in materia sanitaria, ambiente,

privacy, beni culturali, comunicazioni, immigrazione, ecc., fino alle
leggi Bassanini del '97, alle norme del '98 per la difesa dei
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consumatori e degli utenti, a quelle per la semplificazione delle
procedure e dei controlli.
A queste innovazioni si sono accompagnate molteplici disposizioni
a carattere locale, di pari passo con le carte dei servizi, gli uffici per le

relazioni con il pubblico, gli sportelli unici per l'impresa, fino alla
recente legge toscana 52/99 che ha attribuito in modo specifico ai
Difensori civici il potere di intervenire attraverso "commissari ad acta"
in materia di concessioni edilizie, in analogia a quello conferito dalla
legge 127/97 riguardo ad atti obbligatori degli enti locali.
Questi sviluppi e una persistente situazione di sofferenza della
pubblica amministrazione sono alla base del notevole aumento delle
domande dei cittadini, che rappresentano l'attività fondamentale
dell'Ufficio. E' un fatto che la competenza dell'Ufficio è entrata a

pieno regime nei riguardi di tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali - operanti in Toscana. Una svolta di evidente
significato quantitativo e qualitativo.
L'espansione delle competenze e i crescenti diritti che derivano
dalla cittadinanza europea, hanno superato i limiti di una esperienza
più orientata a funzioni di controllo, contribuendo ad una collocazione
dell'Ufficio quale intermediario tra l'amministrazione e gli interessi
espressi dai cittadini e dalla società civile. Anche le prospettive aperte
dalla attesa legge quadro nazionale configurano in sostanza questo
nuovo ruolo istituzionale del Difensore civico.
Una duplice funzione di "conciliazione", collocata nel quadro
dell'organizzazione pubblica: quella di tutela delle posizioni giuridiche
dei

cittadini,

singoli

o

associati,

e

quella

nei

confronti

dell'amministrazione, per il rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza ed equità, cui si legano anche funzioni particolarmente
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complesse in materia di poteri "sostitutivi" nei riguardi degli Enti
locali.

8.3.

La qualità dei servizi

L'efficacia dei processi decisionali è la condizione per nuovi
obiettivi

di

efficienza

ed

equità.

L’attuale

dispersione

delle

competenze amministrative e la proliferazione di organi e uffici
finiscono per ingenerare incertezze, rigidità delle strutture, lentezze e
inefficienze che caricano di oneri superflui sia i cittadini che le
imprese, determinando un aumento delle controversie.
I risultati ottenuti in Toscana per migliorare la qualità dei servizi e i
rapporti con i cittadini sono indicativi delle notevoli potenzialità che
esistono. La qualità è anche riduzione dei costi che derivano dalle
inefficienze, per liberare risorse sempre meno disponibili.
La diffusione delle carte dei servizi ha contribuito certamente ad
una maggiore consapevolezza sul diritto a prestazioni di qualità. Allo
stesso modo l'interesse all'entrata in funzione degli "sportelli unici"
per le imprese è indicativo del rapporto sempre più stretto fra
riorganizzazione amministrativa, processi di sviluppo locale e garanzie
dei cittadini. Anche le imprese devono poter contare su procedure
semplificate, in grado di fornire tutte le autorizzazioni necessarie, con
effetti positivi nel campo dei servizi.
Ai controlli di tipo finanziario, che hanno acquistato un carattere
predominante, devono seguire controlli di "risultato" attraverso un
confronto ancorato ai bisogni effettivi dei cittadini e delle imprese,
anziché con le procedure vigenti.
Una funzione pubblica sempre più orientata alla "qualità", alla
flessibilità della domanda e al bisogno di umanizzare servizi e
231

rapporti, richiede di poter contare su tutte le risorse della società
civile.

In

questo

ambito

si

collocano

i

nuovi

compiti

dell'associazionismo, puntando alla qualificazione dell'offerta pubblica,
avviando forme di complementarietà nell'erogazione dei servizi, nel
sostegno alle situazioni più deboli, nella lotta ai fenomeni di
esclusione.

8.4.

I rapporti con la società civile

L'obiettivo è quello di allargare “l'area della cittadinanza”,
attraverso un rapporto più avanzato tra amministrazioni e movimenti
associativi, anche in settori particolarmente innovativi, abbandonando
procedure e appesantimenti che rappresentano un ostacolo ad una
maggiore collaborazione.
Anche l'Ufficio del Difensore civico regionale è chiamato a
rafforzare la sua capacità di intervento. L'iniziativa portata avanti nel
'99 ha teso naturalmente a sviluppare la fiducia nelle responsabilità
che fanno capo, rispettivamente, al ruolo "istituzionale" e "non
istituzionale" della tutela dei cittadini, come riconosciuto anche a
livello europeo e internazionale.
Questa iniziativa si è rivolta in larga parte nel campo della sanità,
per il ruolo fondamentale svolto da alcune associazioni che riuniscono
i soggetti colpiti da determinate patologie o loro familiari. Rispondere
ai cittadini significa infatti cercare una soluzione a problemi concreti,
talvolta

alle

emergenze,

come

dimostrano

le

innumerevoli

organizzazioni, associazioni professionali, movimenti, gruppi, motivati
da obiettivi e interessi diversi, ma che si estendono a campi vitali per
la tutela dei diritti.

232

Anche le associazioni dei consumatori hanno acquistato con la
nuova

legge

281/88

un

carattere operativo, sono diventate

interlocutori della pubblica amministrazione, del Governo, del
Parlamento. Si tratta anche qui rafforzare nei consumatori e negli
utenti la fiducia di risolvere le controversie in modo efficace e
tempestivo. Non di rado le stesse associazioni si rivolgono al ruolo
istituzionale del Difensore civico, evidenziando le essenziali sinergie
che si determinano fra questa funzione e l'azione delle associazioni, in
una fase di avanzata privatizzazione dei servizi, che richiede forte
autorevolezza di indirizzi e criteri certi di amministrazione, dal
momento che le controversie possibili si estendono a tutta la gamma
dei servizi pubblici.
Questi nuovi rapporti riflettono d'altra parte il ruolo istituzionale e
politico cui le Regioni e gli Enti locali sono chiamati, in analogia alla
esperienza degli altri paesi europei, dove ad esempio i consumatori,
gli utenti e le loro associazioni possono contare su risorse e capacità
che restano ancora fuori dai nostri orizzonti.
Non a caso in ambito europeo assistiamo al tentativo di ricondurre
queste politiche ad un quadro unitario e più avanzato delle forme di
tutela. Una riprova questa dei limiti operativi che si vanno cumulando
sulla difesa civica istituzionale, in assenza di una riforma nazionale in
grado di favorire un moderno raccordo con questi interessi “diffusi e
collettivi” sempre più intrecciati ai diritti fondamentali del cittadino.
I cittadini devono avere la certezza che i loro interessi sono
considerati allo stesso modo degli altri soggetti economici e sociali. La
sussidiarietà, i nuovi diritti orientati all'efficienza, all’imparzialità, alla
speditezza, il ruolo della società civile e delle formazioni sociali,
incidono quindi nel più generale settore pubblico, chiamato a
confrontarsi con le nuove domande.
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Ma non è possibile immaginare servizi più efficienti - dalla sanità ai
trasporti, dall'ambiente all’informazione - senza la costruzione di
regole certe e avanzate nei diversi sistemi di amministrazione,
produzione ed erogazione di beni e di servizi, superando la
frammentarietà e la settorializzazione che, sotto la spinta delle
emergenze, rischiano di coinvolgere anche gli strumenti di tutela.
Si è aperta dunque una nuova fase nella quale le amministrazioni
statali, regionali e locali sono chiamate a rapidi adeguamenti nei
rapporti con i cittadini e la società civile, ad aggregare energie,
avviare nuove sperimentazioni, far avanzare il quadro delle garanzie,
evitando i pericoli di una burocratizzazione delle risposte.

8.5.

Raccordo fra tutela istituzionale e non istituzionale

Importante è il raccordo della difesa civica con tutte quelle
espressioni del diritto di cittadinanza rappresentate da comitati,
associazioni di volontariato, gruppi e movimenti per la tutela dei
cittadini. Questo vale soprattutto nel campo sanitario e in quello della
tutela dell’ambiente.
Sono molteplici i rapporti di collaborazione, e molte delle
problematiche trattate dal Difensore civico sono frutto di denunce e
segnalazioni da parte di Associazioni e Comitati. Si tratta per lo più di
associazioni di portatori di una determinata patologia, oppure di
Comitati spontanei, nati per far fronte ad un determinato problema
ambientale.
Questo rapporto tra Difensore civico ed associazioni di volontariato
è strategico per due motivi:
1. l’Associazione è in grado di compiere un monitoraggio in tempo
reale di eventuali disservizi o disfunzioni che il singolo forse non
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segnalerebbe neppure al Difensore civico o ad altri organismi (es.
l’Urp nel caso delle Aziende Usl)
2. l’Associazione “filtra” la protesta, consentendo di distinguere fra la
portata reale della disfunzione verificatasi la protesta del singolo
vittima della disfunzione medesima.
Notevoli sono le forme di tutela assicurate da queste espressioni
anche storiche della società civile toscana. Si pensi alle Associazioni di
volontariato che operano nel settore dei trasporti sanitari assistiti,
oppure alle Fondazioni

e Istituti preposti al recupero delle

tossicodipendenze.
Un grave problema è rappresentato dal ritardo nel versamento dei
contributi e dei crediti spettanti, soprattutto nei riguardi delle Aziende
Usl. Queste Associazioni non hanno una sorta di “corsia preferenziale”
per la liquidazione delle somme loro dovute, e rischiano di essere
immediatamente

penalizzate

a

fronte

di

ritardi

dovuti

alla

farraginosità e frammentazione delle procedure di liquidazione.
Tale situazione è inaccettabile, anche se occorre riconoscere che le
Direzioni Generali Aziendali stanno cercando di porvi rimedio.
Diversamente dalle grosse ditte private che possono attivare altri
strumenti, anche di natura legale, per le Associazioni è molto difficile
far fronte a questi problemi. Va anche segnalato che spesso le
Associazioni di volontariato, soprattutto le piccole, come i Centri di
assistenza ai tossicodipendenti, le Cooperative sociali, temono anche
di denunciare il fenomeno perché il loro lavoro è legato a convenzioni
con l’Azienda Usl.
Più volte il Difensore civico regionale ha segnalato alle Direzioni
Generali Aziendali l’esigenza che, pur con i dovuti controlli di
legittimità, trovino delle procedure per una rapida liquidazione dei
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mandati di pagamento. Sarà quindi necessario riprendere l’argomento
sia con la Regione che con le Aziende Usl interessate.
Va infine dato conto di un intervento del Difensore civico a favore
del riconoscimento di un’Associazione in un Comune attualmente
privo di un proprio Difensore civico. L’Associazione aveva ricevuto un
parere negativo all’iscrizione all’albo provinciale del volontariato,
motivato da un’erronea interpretazione della legge sul volontariato, in
base alla quale si considerava che fossero iscrivibili all’albo solo le
associazioni che operavano nei settori della solidarietà sociale e della
sanità, mentre questa ’Associazione operava nel settore culturale e
della tutela dei cittadini.
Tale restrittiva interpretazione della legge 266/’91 e della legge
regionale sul volontariato che le dava attuazione, era comunque da
ritenersi superata dall’esplicito richiamo della D.Lgs. 460/’97 (il cd.
decreto sulle Onlus) e dalla successiva legge 281/’98, in quanto la
prima espressamente prevedeva le attività di tutela e promozione dei
diritti fra i possibili campi d’azione di un’Associazione di volontariato e
la seconda valorizzava in modo particolare il ruolo delle Associazioni
di tutela dei cittadini e dei consumatori. Alla luce di queste
osservazioni, il Comune è giunto al riconoscimento dell’Associazione,
richiamando fra l’altro in delibera le osservazioni del Difensore civico
regionale.
Mentre abbiamo dato conto dei raccordi e delle potenziali sinergie
fra tutela istituzionale e non istituzionale, resta ancora problematico il
rapporto fra la difesa civica istituzionale regionale e locale e il
Movimento federativo democratico (ora ridenominatosi “Cittadinanza
Attiva”).
Come noto per partecipare a questo Movimento non è necessaria
alcuna adesione formale, ma chiunque può utilizzare il nome del
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Movimento (e del suo settore più noto, il Tribunale dei Diritti del
Malato) semplicemente dichiarando di aderirvi. Alla base del
Movimento c’è una visione del concetto di “sussidiarietà sociale”, teso
a legittimare, come conseguenza diretta dei diritti di cittadinanza,
qualunque azione di controllo o ispezione nei riguardi della pubblica
amministrazione, fino all’esercizio di un potere sostitutivo o di surroga
nei confronti delle istituzioni, in presenza di ritardi o inerzie. Una
visione della “sussidiarietà sociale” non intesa come un limite
all’azione pubblica, o al legittimo e auspicabile ampliamento degli
spazi di intervento e di partecipazione della società civile, anche nella
gestione di importanti settori dello sviluppo, ma come espressione di
una rappresentanza che si ritiene di per sé istituzione, dotata di
poteri e competenze pubbliche.
Certo, la vecchia cittadinanza dell’800 non basta più. Il cittadino
deve poter intervenire in tutte le questioni che attengono al governo
della cosa pubblica. E’ evidente tuttavia come questa visione, in
contrasto con gli stessi principi di sussidiarietà che si vanno
realizzando negli assetti istituzionali dell’Unione Europea, rischia di
entrare in contrapposizione perfino con la difesa civica istituzionale,
rappresentata dai Difensori civici delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, che pure si trovano quotidianamente impegnati nella tutela e
nella espansione dei diritti di cittadinanza.
Un antagonismo fra istituzioni e società civile non gioverebbe a
nessuno, e comunque non è questa la tendenza che può contribuire
alle nuove condizioni dello sviluppo, orientate invece a nuove sinergie
fra pubblico e privato. Il Difensore civico, comunque denominato, non
può né deve sostituirsi ai poteri democraticamente eletti.
È vero che altri modelli, che pure appartengono a grandi
democrazie, offrono l’esempio di un ruolo assai più ampio del privato
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nell’organizzazione della società civile. Ma non pensiamo, ad esempio,
che questo legittimi ad accedere nei reparti ospedalieri in nome
dell’esercizio del diritto di cittadinanza, che non ricomprende tali
facoltà, anche a tutela dei diritti dei soggetti ricoverati.

8.5.1.

Le attività commerciali del volontariato

Merita riprendere questa problematica, non solo perché irrisolta,
ma anche per le competenze e l’ambito dei poteri di sorveglianza e di
indirizzo della Regione circa la tenuta dei registri di volontariato.
Nei bilanci di alcune Associazioni gli introiti relativi al settore
commerciale assumono una dimensione che, in qualche caso, supera
alcuni miliardi. Se è vero che gli utili vengono rinvestiti in attività non
commerciali previste dallo statuto, è innegabile che ciò non può
avvenire a danno di altri operatori economici, e cioè della libera
concorrenza. Né l’attività commerciale può essere un modo per
supplire, attraverso i proventi riutilizzati in attività socio-sanitarie, a
carenze del sistema pubblico.
Come si è accennato in campo sanitario, le problematiche che si
sono presentate all’Ufficio e gli aspetti ancora irrisolti, presentano casi
e volumi di attività che si traducono in iniziative imprenditoriali vere e
proprie, spesso gestite attraverso l’utilizzo di personale dipendente.
Peraltro alcune associazioni culturali e di volontariato hanno reagito
molto duramente per l’utilizzo improprio del nome e dei locali
dell’Associazione

per

attività

che

avevano

assunto

rilievo

commerciale.
Ad esempio, l’Arci ha revocato il proprio mandato a molti Circoli
culturali dove l’attività di ristorazione era divenuta occasione di eventi
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culturali, feste ed altre iniziative: attività di ristorazione tout court, di
fatto aperta a tutti gli avventori, anche se non associati al circolo.
E’ vero che l’attività di trasporto sanitario comporta costi sempre
maggiori, in termini di dotazioni, mezzi, spese di esercizio, ma anche
di strumentazioni di bordo e tecnologie avanzate e difficili da
mantenere.
Se non è raro che Fondazioni, Banche e Comitati cittadini donino
alle

Associazioni

una

nuova

autoambulanza,

difficilmente

si

impegnano a contribuire ai costi di manutenzione. D’altro canto,
abbiamo visto come i tempi per la liquidazione del rimborso delle
somme alle Associazioni di volontariato sono talvolta molto lunghi.
Vi sono anche Associazioni di volontariato che non svolgono
direttamente l’attività di onoranze funebri, ma che offrono ai propri
soci tale servizio, tramite convenzioni con imprese, peraltro
pubblicizzando tale servizio come offerto in proprio.
Il quadro delle attività commerciali del volontariato in questo
settore presenta tre ordini di problemi, cui di recente si è aggiunto
quello relativo al progetto di nuovo regolamento di Polizia mortuaria:
1. Il problema della legittimità di questa attività commerciale, se
eccedente certi limiti, investe tre aspetti:
a. la normativa nazionale sul volontariato (legge 266/91, art.
5.1. lett. G) prevede che le entrate da attività commerciali
possano essere solo marginali. Il D.Lgs. 460/97 sulle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sancisce
all’art. 10.5 un limite ben preciso (il 66% delle spese
complessive) per le attività commerciali delle Onlus, cui sono
equiparate de jure le associazioni iscritte nei registri di
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volontariato, precisando che quando le attività commerciali
superino per più di un esercizio quelle non commerciali si ha
la perdita della qualifica di ente non commerciale e
l’acquisizione della qualifica di ente commerciale a tutti gli
effetti (art. 6). Tipica “difesa” delle Associazioni è quella di
svolgere servizi di onoranze funebri a solo beneficio dei soci:
ebbene, è opportuno ricordare che l’art. 10.3. del citato
D.Lgs. 460/’97 prevede che le finalità di solidarietà sociale
sono perseguite solo quando i soci si trovino nelle condizioni
di svantaggio previste dal precedente comma 2 lett. a. Inoltre
è aperto il problema del caso in cui il soggetto sia associato
“post mortem” e della circostanza, sopra ricordata che talvolta
tale servizio non sia erogato direttamente ma attraverso
imprese private “convenzionate”, sia pur se pubblicizzato (si
vedano gli elenchi telefonici per una evidente dimostrazione)
come erogato in proprio dall’Associazione medesima.
In questo chiaro contesto normativo, purtroppo ancora non si
sono emanate chiare disposizioni di attuazione e si è dato
luogo ad interpretazioni ambigue e contraddittorie tese a
legittimare l’azione di attività commerciale svolta dalle
associazioni di volontariato, anche quando eccedesse i limiti
previsti dalla normativa.
b.

Riguardo agli obblighi di sorveglianza dei Presidenti della
Provincia, delegati dalla legge regionale 26/’93 a sorvegliare i
registri del volontariato e l’applicazione delle direttive dell’ente
delegante, posto che naturalmente né la Provincia né la
Regione hanno potere di accertamento diretto sulle attività
delle Associazioni di volontariato, è evidente che, qualora dai
bilanci emergano “situazioni tali da sconvolgere l’equilibrio
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richiesto tra le attività principali ed economiche marginali…”
queste situazioni debbono essere doverosamente verificate e
risolte”. La Regione Toscana aveva messo a punto un modello
riepilogativo da accludere ai vari bilanci dal quale tali attività
risultassero in modo chiaro ed inequivoco. Tuttavia molte
Associazioni si sono rifiutate di compilare tale schema,
adducendo che esso non era espressamente previsto dalla
normativa, che parla effettivamente solo di obbligo di
deposito dei bilanci.
c. in questo contesto si pone la problematica relativa alla tutela
della concorrenza. E’ stato rilevato dalle imprese come le
Associazioni godano di facilitazioni fiscali, mentre possono
gestire in forma sinergica servizi e strutture associative. Il
Difensore civico ha investito della questione l’Autorità Garante
per la concorrenza ed il mercato, ma l’unico effetto è stato il
parere espresso il 20 maggio 1999 relativamente alle modalità
di accreditamento presso il S.S.N. alla luce delle riforme in
materia. Anche la risposta ottenuta dagli imprenditori che
avevano rivolto autonoma segnalazione al Garante, conferma
semplicemente che le attività commerciali delle associazioni di
volontariato sono legittime, quando non eccedono il limite di
cui al citato D.Lgs. 460/97.
In questo contesto, giova richiamare una pronuncia del
Garante che invitava alcuni enti locali (fra i quali un capoluogo
dell’alta Toscana) a rivedere il proprio sistema di trasporti
funerari, laddove i regolamenti comunali obbligavano (pena
una sanzione amministrativa) ad utilizzare per i trasporti
funerari nel territorio comunale i mezzi del Comune (che nel
caso concreto aveva appaltato il servizio ad una Associazione
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di volontariato), con questo limitando tale attività da parte dei
privati

o

sottoponendola

comunque

ad

una

sanzione

economica non irrilevante. Va rilevato che il Comune in
questione, nonostante i ripetuti richiami del Difensore civico
locale, non ha ancora ottemperato all’invito dell’Autorità
Garante.
La vicenda fra l’altro conferma l’importanza di uno sviluppo dei
raccordi con le Autorità amministrative indipendenti che
l’Ufficio persegue, nell’ambito di una collaborazione che
appare sempre più funzionale all’esercizio della tutela dei
diritti,

evitando

che

il

cittadino

si

perda

in

una

frammentazione di organismi di tutela sempre più specialistici.
2. Il secondo aspetto, quello della compatibilità fra gestione di
rapporti convenzionali con l’Azienda Usl e attività commerciali,
concetto richiamato nelle problematiche in sanità, non ha trovato
soluzione nella nuova convenzione quadro sui trasporti sanitari
assistiti, nonostante il problema vada assumendo un carattere
pressante, con evidenti effetti distorsivi per la concorrenza;
3. il progetto di modifica del Regolamento di Polizia mortuaria, desta
perplessità sotto tre aspetti:
a. Il regolamento legittima l’attività funeraria delle Associazioni
di volontariato in questo settore, soprattutto nelle dimensioni
e nelle forme che si sono venute realizzando, senza introdurre
particolari

elementi

di

riequilibrio

e

di

trasparenza

commerciale;
b. Il regolamento impone una tassa sui trasporti funebri
determinata dal Comune dalla quale andrebbero esenti le
Associazioni di volontariato quando svolgono trasporti a
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favore dei propri soci, senza alcuna determinazione ove tale
attività riguardi anche non soci. La norma ha destato la
protesta degli operatori privati, sollevata anche in un recente
Convegno dove l’Ufficio ha dato conto delle problematiche,
ma anche dei tentativi e dell’impegno della Regione Toscana
nel cercare di risolverle. Come giustamente ha fatto rilevare in
quella sede il Presidente della IV Commissione regionale, può
essere ragionevole che sia prevista una partecipazione dei
privati ai costi sostenuti nel settore funerario dagli Enti locali,
anche se

è evidente che la cifra non deve raggiungere la

somma paventata. Tuttavia tale disposizione provocherebbe
un ulteriore effetto distorsivo della concorrenza, quando
l’Associazione non svolga tale attività direttamente ma si
avvalga

della

convenzione

con

un

operatore

privato.

L’eventuale esenzione delle Associazioni, quando svolgano
l’attività

a

favore

dei

propri

soci,

dovrebbe

essere

eventualmente limitata ai casi in cui l’Associazione si trovi
nelle condizioni di cui all’art. 10.3. del citato D.Lgs. 460/’97
che prevede che le finalità di solidarietà sociale siano
perseguibili solo quando i soci si trovino nelle condizioni di
svantaggio previste dal precedente comma 2 lett. a. In questo
senso fra l’altro, con maggiore equità la norma potrebbe
applicarsi alla generalità dei soggetti che si trovino in tali
condizioni, indipendentemente che siano rivolti ad una
Associazione o direttamente un operatore privato.
In questo contesto è necessario che la Regione Toscana continui
ad adoperarsi, come dimostra l’azione dell’Assessorato alle politiche
sociali, per garantire la separazione tra attività commerciali e quelle
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non commerciali delle Associazioni di volontariato. Un’azione di
stimolo e di proposta anche nei confronti del legislatore nazionale,
orientata a disposizioni chiare ed inequivocabili, date le dimensioni
economiche che il fenomeno ha assunto.
È infine opportuna una seria e serena riflessione in merito da parte
dell’Assessorato al Diritto alla salute sugli aspetti di incompatibilità (in
tal senso la divisione delle attività commerciali con la forma loro più
consona da quelle di volontariato risolverebbe il problema), ma anche
sugli aspetti etici connessi alle problematiche trattate, al fine di
evitare conflitti e polemiche che rischiano di offuscare la stessa
immagine che il Servizio sanitario pubblico deve avere.

9. LA CONFERENZA PERMANENTE DEI DIFENSORI CIVICI
TOSCANI

L'attuazione della legge 127/97 e l’esercizio della legge regionale
4/94 si sono inseriti in un sistema che ha valorizzato l'intera rete per
la difesa civica. Molti centri grandi e piccoli della Toscana hanno
proceduto per la prima volta alla elezione del proprio Difensore
civico: Viareggio, Pontremoli, Carrara, Livorno, i Comuni della Val
Tiberina, quelli dell'Amiata grossetana, Prato, Pisa, Siena.
Non è quindi un caso se il coordinamento regionale si è
trasformato nel dicembre 1998 in un vero e proprio organismo
associativo, con la costituzione della "Conferenza permanente dei
Difensori civici toscani" volta alla valorizzazione di ogni singola
esperienza e al rafforzamento del ruolo istituzionale del Difensore
civico.
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L'obiettivo è quello di un contesto regionale di difesa civica
orientato ad un "sistema" di garanzie dei diritti e degli interessi
individuali; a qualificare tutto il campo dei servizi, facendo leva sulle
risorse pubbliche e private disponibili alla soluzione dei problemi; al
rilancio delle azioni a tutela della persona e della dignità umana, in un
contesto di lotta ai processi di emarginazione.
Dall'esperienza concreta è uscita la validità di una scelta che ha
collocato le funzioni di coordinamento previste dalla legge regionale
4/94 in un quadro di effettiva rappresentatività di tutte le sue
componenti, adeguando la difesa civica al “principio di sussidiarietà”,
in sintonia con i processi di decentramento e con il ruolo delle
formazioni sociali nei vari campi della tutela.
A questo livello si qualifica il contributo della difesa civica toscana
affinché le amministrazioni pubbliche locali siano sempre più
informate a criteri di imparzialità, efficienza ed equità.

Il nuovo

organismo associativo ha posto così le basi per una costante
esperienza di scambio e di approfondimento sulle problematiche
comuni, ma anche per consentire alla difesa civica regionale e locale
una più alta capacità di rappresentanza.
La Conferenza permanente dei Difensori civici toscani viene quindi
ad inserirsi nel grande obiettivo di dar vita in Toscana ad una
moderna "infrastruttura" dei diritti umani e civili: il perno di un
sistema di garanzie capace di assecondare la spinta all’autonomia
della funzione civica di fronte ai pesanti condizionamenti fra le
necessità e le reali possibilità di risposta.
Sul piano operativo, la Conferenza toscana ha consentito in primo
luogo il rilancio dell’iniziativa toscana, sia in direzione Coordinamento
nazionale dei Difensori civici regionali, sia nei confronti del
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Parlamento, del Governo e degli altri organi istituzionali a livello di
Regioni, Province e Comuni.
In secondo luogo, ha posto le condizioni per una estensione dei
raccordi con le molteplici organizzazioni di tutela, a partire dalle
"commissioni miste conciliative" operanti presso le aziende sanitarie
toscane, gli "uffici per le relazioni con il pubblico", gli organismi a
tutela dei consumatori e degli utenti. Per lo sviluppo infine dei
collegamenti con l'azione del Mediatore europeo e degli Ombudsman
dell'Unione; l'avvio di studi e ricerche di comune interesse nelle
discipline dei diritti umani, della pubblica amministrazione e della
giustizia amministrativa.

9.1.

La rete telematica per la difesa civica

Attraverso la Conferenza toscana è stato possibile avviare la
costruzione di una rete telematica a scala regionale. L'informazione si
profila ormai come un aspetto cruciale per l'efficacia e la trasparenza
del rapporto fra amministrazione e cittadino. Una componente
essenziale dello stesso concetto di responsabilità amministrativa.
Si tratta di guardare ad uno sviluppo di relazioni capaci di
aggiungere valore ai servizi pubblici, che ormai non possono
chiamarsi tali se non consolidano efficaci canali di comunicazione con
i cittadini e le imprese. I ritardi evidenziano il pesante scarto rispetto
alla realtà europea. La stessa legge 127/97 ha richiesto, a più riprese,
uno sforzo di informazione sulle competenze, i poteri e le funzioni del
Difensore civico ai vari livelli, in sintonia d'altra parte con la crescita
quantitativa e qualitativa delle relazioni.
Queste iniziative sui mezzi di informazione hanno spesso coinvolto
un elevato numero di utenti, come nel caso della petizione al
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Parlamento sull’indennizzo dei danni da trasfusione o quello del
Comune di Firenze sul condono edilizio.
Una attenzione particolare è stata dedicata nel '99 all'attivazione
del sito Internet del Difensore civico regionale, destinato ad
estendere ai cittadini informazioni sulle funzioni e attività dell'intera
rete civica toscana.
Il progetto di "rete telematica" ha infatti l'obiettivo di creare a
scala regionale un sistema permanente di consultazione fra tutti i
Difensori civici della Toscana, garantendo il collegamento con le
realtà, in Toscana e fuori, dove sia stato già approntato un sito

Internet. Più in generale garantirà il raccordo della rete civica toscana
con il quadro degli strumenti di tutela, a cominciare dagli "uffici per le
relazioni con il pubblico", gli "sportelli" attivi presso i Comuni, le reti
civiche locali e delle associazioni, quelli per l'impresa.
Ma

il

sistema

dovrà

permettere

anche lo sviluppo delle

comunicazioni in ambito europeo e i raccordi con i collegamenti che,
per iniziativa del Mediatore Europeo, si vanno attivando con la rete
degli

Ombudsman

regionali,

le

istituzioni

comunitarie

e

le

organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani.
Asse portante della "rete" tra i Difensori civici toscani sarà
naturalmente la trasmissione delle comunicazioni relative alle pratiche
dei cittadini, che potranno così usufruire delle informazioni necessarie
presso il Difensore civico comunale o comprensoriale di residenza. A
questo si aggiunge la possibilità della gestione comune di un
patrimonio documentale non indifferente, rendendolo disponibile ad
un pubblico più vasto, assieme ad un'ampia base di utilità:
informazioni locali di difesa civica, orari, relazioni annuali e speciali
dei Difensori civici, conferenze e incontri, approfondimenti specifici,
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comunicati, link con il Mediatore Europeo, risoluzioni e atti della
"Conferenza permanente dei Difensori civici toscani", ecc.
La realizzazione del progetto, elaborato con il sostegno del
Consiglio regionale e destinato ad inserirsi nell'ambito della Rete
Telematica Regionale, consentirà quindi l'armonizzazione di prassi e
criteri operativi a livello dell'intera rete civica, in raccordo alla stessa
evoluzione degli strumenti di tutela in ambito europeo.

9.2.

I rapporti con l’Assemblea regionale toscana

La dimensione regionale rappresenta dunque la scala più adatta a
favorire la valorizzazione delle risorse e potenzialità necessarie al
futuro dei "sistemi economici locali" e al nuovo ruolo della società
civile. La riforma dello "stato sociale", con tutte le implicazioni in
termini di efficienza, equità, partecipazione alla gestione dei servizi,
può e deve rappresentare l'occasione per un rilancio delle azioni a
tutela della persona e della dignità umana.
La Toscana ha certamente una responsabilità di esempio e di
impulso verso modelli più adeguati alla realtà del paese, in una
Europa dove il federalismo caratterizza ormai la maggioranza degli
ordinamenti. I rapporti della rete territoriale di difesa civica con
l'Assemblea regionale toscana hanno consentito, da un lato, di
corrispondere anche ad iniziative di grande respiro internazionale,
come la Conferenza Europea dei Difensori civici regionali, dall'altro di
accrescere la consapevolezza riguardo a importanti riforme e
modifiche legislative.
Questo dialogo rafforza naturalmente il contributo, cui in primo
luogo l'Istituto regionale di difesa civica è chiamato, in direzione del
ruolo che spetta all'Assemblea regionale sui grandi temi che
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investono il rapporto fra istituzioni e società civile e, quindi, nella
ricerca e nell'affermazione di forme più avanzate di tutela “non
giurisdizionale”.
I

cittadini

devono

poter

contare

su

questo

“riferimento”

istituzionale, su questa funzione di confronto e di impulso che appare
oggi necessaria per la costruzione di un sistema di diritti e doveri del
cittadino, e di diritti e doveri della pubblica amministrazione. La
condizione perché i processi di riforma e di privatizzazione non si
traducano in un ridimensionamento, ma in un arricchimento di
funzioni sociali.
Colmare lo scarto culturale che ci separa dalla realtà appare infatti
il traguardo più difficile. Comporta un incessante adeguamento degli
indirizzi e strumenti di legislazione; coinvolge comportamenti, prassi,
abitudini; richiede un approfondimento degli stessi metodi di analisi e
di attribuzione di competenze e funzioni, maggiori specializzazioni,
anche da parte dell'Ufficio del Difensore civico regionale.
Innovazione sociale e nuove solidarietà costituiscono il maggior
potenziale su cui le istituzioni debbono poter contare.

In questa

direzione si colloca quindi l'impegno della "Conferenza permanente
dei Difensori civici toscani", quale strumento di "concertazione"
aperto al lavoro di tutte le amministrazioni.
La rete di difesa civica copre ormai più del 50% della popolazione
toscana. Una realtà fra le più avanzate del paese, quale diretta
espressione delle Assemblee elettive toscane, cui compete la nomina
del difensore civico - regionale, provinciale e comunale - e la
definizione di un ruolo che è e deve rimanere incompatibile con ogni
funzione politica.
Le crescenti domande dei cittadini, l'espansione delle attività e la
maggiore visibilità esterna vanno determinando una pressione inedita
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sull’intero ordinamento della difesa civica. Si pensi poi allo sviluppo
dei collegamenti con le varie Autority e delle collaborazioni a livello
nazionale ed europeo, che si traducono in nuove ineludibili esigenze
anche sul piano di un avanzamento delle prassi e procedure d’ufficio.
Questa

evoluzione

presenta

evidenti

riflessi

sul

terreno

dell’autonomia funzionale, che resta la condizione per rispondere sia
alle domande dei cittadini che delle istituzioni, siano esse statali,
regionali e locali. L'obiettivo di nuove condizioni strutturali e
organiche riveste perciò un carattere pregiudiziale, per fronteggiare
una situazione notoriamente critica e per recuperare margini di
autonomia essenziali per l'efficienza organizzativa.
A questo obiettivo si lega certo quello di armonizzare l'attività con
la legislazione intervenuta a livello nazionale e regionale dopo la
legge 4/94, adeguandola ai nuovi principi dell'azione pubblica,
mediante un progetto di revisione della normativa regionale in
materia di difesa civica.
Si tratta quindi per l'Ufficio di estendere i rapporti di consultazione
con gli organi e l'articolazione dei servizi e uffici del Consiglio
regionale,

a

partire

dalla

positiva

collaborazione

con

la

1°

Commissione affari istituzionali competente in materia di difesa civica.
Solo attraverso un comune impegno fra i Difensori civici e le
Assemblee elettive toscane è possibile dare corpo ad un nuovo
orientamento al cittadino, considerato non solo come "titolare di
diritti", ma come utente di un servizio attraverso il quale i diritti si
sostanziano in possibilità, forme e mezzi effettivi di tutela.

250

9.3.

L'adeguamento strutturale dell'Ufficio

Si tratta perciò, in primo luogo, di valorizzare il ruolo dell'Ufficio
nella sua duplice funzione: quella di tutela delle posizioni giuridiche
dei cittadini, singoli o associati, e quella nei confronti delle
amministrazioni per il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza
ed equità dell'azione pubblica.
A questi principi si legano anche le funzioni particolarmente
complesse intervenute in materia di poteri "sostitutivi" e nomina di
commissari ad acta, che vedono il Difensore civico alle prese con
problematiche di estrema delicatezza, e con procedure fortemente
innovative, chiamato anche a possibili e dirette responsabilità che si
estendono alla stessa Regione, di fronte ad omissioni, inefficienze,
ritardi nell'azione amministrativa.
In secondo luogo, si tratta di armonizzare l'attività dell'Ufficio con
la legislazione intervenuta e i nuovi principi dell'azione pubblica,
attraverso un progetto di revisione della normativa regionale ex 4/94
in materia di difesa civica. A fronte di una legge regionale per larga
parte superata, la elaborazione di una ipotesi di T.U. coordinato in
materia di difesa civica risponde infatti al bisogno di cogliere sia
l'evoluzione delle discipline e delle prassi, sia le ipotesi e le
prospettive formulate in progetti parlamentari e regionali di riforma,
rendendo coerente l'azione dell'istituto con l'evoluzione della tutela
non giurisdizionale.
All'adeguamento di prerogative e competenze ben più ampie
rispetto al passato si accompagna naturalmente la necessità di una
riorganizzazione delle funzioni e degli strumenti di intervento, anche
in direzione di collegamenti più avanzati con la "rete" di difesa civica
e le amministrazioni pubbliche.
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Nuove condizioni strutturali e organiche rivestono quindi un
carattere pregiudiziale, per fronteggiare una situazione notoriamente
critica e per recuperare margini di autonomia divenuti essenziali per
l'esercizio della funzione istituzionale e per la stessa efficienza
organizzativa. Si pensi al malcontento sempre più diffuso dei cittadini
e dei centri toscani per la chiusura dell'Ufficio nei giorni di sabato, in
contrasto con quanto invece predisposto per l'Ufficio relazioni con il
pubblico della Giunta regionale.
Una situazione aggravata peraltro dalla estrema difficoltà di dare
corso ad incontri pomeridiani non solo con la cittadinanza, ma anche
con sindaci, amministratori, consiglieri e dirigenti di Enti locali, di
amministrazioni

pubbliche,

accompagnati

di

frequente

da

professionisti e consulenti legali, così come titolari e rappresentanti di
imprese. Anche il mondo delle piccole e medie imprese sta trovando
infatti nel Difensore civico un particolare sostegno nei casi di "cattiva
amministrazione" ai vari livelli.
Anche questa Relazione è il frutto di un impegno costante e
qualificato

che

tutto

il

personale

dell'Ufficio

assicura

con

professionalità e forte attaccamento ad un servizio che richiede
sensibilità, disponibilità e massima apertura verso i problemi dei
cittadini.
Un compito che vede impegnati i seguenti collaboratori:
−

BIANCHI FRANCA ROSA, I livello dirigenziale U.O.C.

−

GIGLI FABRIZIO, I livello dirigenziale U.O.C.

−

CAPONI FRANCESCO, VIII qualifica funzionale U.O.O.

−

DI BERNARDO ANDREA, VIII qualifica funzionale U.O.O.

−

CATOLFI ALESSANDRA, VII qualifica funzionale

−

GAGGIOLI MARIA SIMONETTA, VII qualifica funzionale

−

GASPARRINI VITTORIO, VII qualifica funzionale
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−

PASTACALDI VANNA, VII qualifica funzionale

−

PETRELLA ANNA MARIA, VII qualifica funzionale

−

BASTIANI DANIELA, VI qualifica funzionale

−

BRASCHI OLIVIA, VI qualifica funzionale

−

STOCCHI FRANCA, VI qualifica funzionale

−

FERRARA RITA, V qualifica funzionale.
Oggi questo personale8 è chiamato ad affrontare nuovi significativi

compiti e a misurarsi con una evoluzione della difesa civica a livello
nazionale ed europeo che presenta un crescente impatto sul piano
della stessa organizzazione, dello studio e della ricerca.
L'adeguamento degli assetti operativi, il superamento di una
situazione

logistica

divenuta

insostenibile,

il

potenziamento

dell'organico, anche attraverso uno "stralcio" dedicato appositamente
all'Ufficio, il riequilibrio fra settori di intervento, informazione e
ricerca, si presentano perciò quali condizioni anche per nuovi rapporti
di informazione e consultazione con gli stessi organi e servizi del
Consiglio regionale, a partire dalla collaborazione con la 1°
Commissione affari istituzionali competente in materia di difesa civica
e dal rafforzamento della capacità propositiva nei vari settori, fino alla
elaborazione di pareri e relazioni richieste nei diversi campi di
operatività.
Questi

ultimi

anni

dimostrano

il

crescente

rilievo

della

collaborazione fra l'Ufficio e l'Assemblea legislativa regionale nella sua
interezza. L'impegno di offrire ai cittadini risposte concrete e rapide,
assicurando servizi all'altezza delle aspettative e di una offerta

8

L'Ufficio ha potuto usufruire a part-time dei seguenti consulenti
indispensabili per le loro specifiche professionalità: Dr.ssa Marta Picchi,
dell'Università di Firenze; Dr.ssa Angela Doria specialista in Istituzioni e
tecniche di tutela dei diritti umani; Dr.ssa Simona Bandino, esperta in
comunicazioni.

253

pubblica sempre più qualificata e orientata alla semplificazione e
flessibilità, si salda infatti alle nuove sfide cui il Consiglio regionale
della Toscana è chiamato in una fase che si va connotando in chiave
costituente.
Di fronte alle incertezze che si vanno coagulando sull'iter della
legge quadro nazionale in materia di difesa civica, il lavoro di
revisione statutaria, che sembra caratterizzarsi come uno degli
impegni prioritari dei nuovi Consigli regionali, può aprire la strada ad
un radicamento più generale dell'istituto del Difensore civico nella
carta fondamentale di ciascuna Regione, quale impulso alla sua
affermazione nell'ordinamento del paese e quindi alla riduzione dello
scarto con gli Stati membri.
Ma l'obiettivo di un nuovo Statuto regionale non solo richiama la
lungimiranza che la Toscana seppe dimostrare introducendo per
prima la difesa civica in campo nazionale. E' anche impulso e ricerca
attorno ad indirizzi di forte qualificazione che fin d'ora impegnano le
responsabilità dell'Ufficio:
−

al rafforzamento dell'iniziativa a livello di “Coordinamento

nazionale dei Difensori civici regionali”, richiesto anche dalla
evoluzione dei rapporti con il Parlamento, il Governo, la
Conferenza Stato-Regioni-Città;
−

allo sviluppo del coordinamento "a scala regionale" in rapporto
alla crescita della rete territoriale toscana di difesa civica,
attraverso l'impulso della "Conferenza permanente dei Difensori

civici toscani";
−

all'ampliamento delle intese e delle collaborazioni con le Autority

amministrative indipendenti, a partire dal Garante per la privacy,
a

fronte

del

crescente

rilievo

dell'informazione

e

delle

responsabilità che derivano da una gestione di "dati sensibili";
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−

all'estensione dei raccordi con le organizzazioni pubbliche e
private operanti nei settori della difesa dei diritti e degli "interessi
diffusi", con prioritario riferimento agli organismi di prevenzione e
tutela per il diritto alla salute (Commissione regionale di bioetica,

Comitati etici locali, Commissioni miste conciliative, ecc.) e
all'azione in materia di diritti dei consumatori e utenti dopo la
legge 281/98;
−

alla valorizzazione dei collegamenti "funzionali" instaurati con il
Mediatore Europeo e con gli Ombudsman regionali dell'Unione,
anche per iniziative congiunte nei riguardi del Parlamento
Europeo e della Commissione Europea;

−

alla diffusione delle collaborazioni con le organizzazioni europee e
internazionali impegnate nella tutela non giurisdizionale dei diritti
di cittadinanza, per la salvaguardia dei diritti umani e la diffusione
degli strumenti di intervento e di cooperazione in rapporto ai
prossimi allargamenti dell'Unione;

−

alla crescita dei livelli di conoscenza e di informazione anche
attraverso l'approfondimento dei rapporti con le istituzioni
universitarie toscane e nazionali, l'avvio di nuovi studi e ricerche,
la realizzazione del Progetto di rete telematica per la difesa civica
nel contesto della Rete Telematica della Regione di pari passo con
il potenziamento tecnologico della struttura informativa;

−

alla valorizzazione delle professionalità del personale addetto
all'Ufficio, attraverso l'informatizzazione, la revisione dei sistemi
interni e dell'iter dei procedimenti, la partecipazione a specifici
corsi professionali.
Questi sviluppi e innovazioni confermano l'importanza di un

crescente coinvolgimento del Difensore civico nell'iter legislativo
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regionale, in un quadro di rafforzata autonomia statutaria e
organizzativa.
Si tratta in definitiva di guardare alla costruzione di un sistema
imperniato su principi e criteri di sussidiarietà e capace di far leva su
strategie di innovazione sempre più orientate a funzioni di
coordinamento, a partire dalla rete toscana di difesa civica, e alla
valorizzazione delle conquiste di civiltà che la Toscana ha saputo
affermare in Italia e nel mondo.

10. IL COORDINAMENTO
REGIONALI

NAZIONALE

DEI

DIFENSORI

10.1. L'impegno per la riforma nazionale
L’impegno per il varo della legge quadro nazionale sulla difesa
civica ha occupato nel '99 gran parte dell’iniziativa del Coordinamento
nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome, in
una fase nella quale il dibattito sulla riforma sembrava prossimo alla
auspicata conclusione.
Se restano forti perplessità riguardo al mantenimento di un
controllo "di legittimità” su atti degli Enti locali, alla carenza di
adeguati raccordi con quegli "interessi diffusi" che si presentano
ormai come veri e propri diritti di cittadinanza, alla esclusione di
competenze nei riguardi dell’amministrazione della giustizia, della
difesa e della pubblica sicurezza, così come nei confronti del
“pubblico impiego”, il Coordinamento nazionale non ha mancato di
sottolineare il rilievo della svolta che veniva ad assumere il testo
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unificato delle proposte per la risoluzione “non giurisdizionale” delle
controversie fra cittadini e pubblica amministrazione.
I documenti e gli interventi in direzione degli organi centrali e
regionali hanno a più riprese rimarcato gli aspetti principali del
progetto di riforma, fra i quali le possibili azioni conciliative in
rapporto alla “giurisdizione amministrativa”, volte a ridurre anche il
peso dei ricorsi giurisdizionali; le prerogative più ampie verso le
pubbliche amministrazioni e i loro operatori; la peculiare vigilanza nei
confronti delle strutture che operano verso i soggetti deboli; la facoltà
di avviare azioni giurisdizionali a tutela di interessi collettivi o diffusi,
in analogia a quella concessa dalla legge 281/98 alle associazioni dei
consumatori e degli utenti.
Se il riconoscimento di nuovi compiti e prerogative della difesa
civica regionale non può trovare regolazioni fuori da una normativa
nazionale, trattandosi di materie riservate alla legislazione statale, è
altrettanto evidente la portata riconosciuta a livello internazionale
della autonomia e indipendenza del Difensore civico, sia riguardo alle
ipotesi sulla istituzione del Difensore civico nazionale, che escludono
ogni impronta verticistica non riconducibile alle competenze residue
nei confronti delle amministrazioni statali, sia in ordine alla
"comprensorialità" di una difesa civica locale da ancorare ad effettivi
criteri di volontarietà e di autonomia funzionale.
Il 1999 ha mostrato dunque i ritardi e le resistenze per
l'introduzione di un sistema nazionale di difesa civica paragonabile a
quelli esistenti negli altri Stati membri dell'Unione. Le conseguenze
non sono di poco conto in un paese chiamato a colmare i profondi
divari storici che si registrano anche in termini di tutela di diritti dei
cittadini. Si continua a rimuovere l'esigenza di assicurare ai cittadini
un rimedio semplice ed efficace per il riconoscimento di fondamentali
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diritti, realizzando sufficienti standard di tutela su tutto il territorio
nazionale.
Ma questo ritardo è anche il segno delle difficoltà che incontrano i
cambiamenti istituzionali e dello scarto che si consolida tra diritti di
cittadinanza e funzionalità del sistema pubblico, nonostante innegabili
sforzi e l'evoluzione che in questi anni indubbiamente c’è stata sul
piano dei valori che devono presiedere ogni adeguamento dell’azione
pubblica.
Le pesanti disparità territoriali nella diffusione dell’istituto di
“conciliazione” contrastano sempre più, da un lato, con le spinte per
massimizzare l’autonomia dei centri di amministrazione e gestione;
dall'altro, con la necessità di contenere i ricorsi alla giurisdizione
amministrativa, nell'obiettivo di porre fine a quella “denegata
giustizia” che non ha riscontro in alcun paese europeo, offrendo una
sponda alle componenti più deboli della società, penalizzate anche sul
piano dell’azione giurisdizionale.

10.2. Avviare il cambiamento
Abbiamo davanti ai Tar circa un milione di ricorsi pendenti. Ogni
anno se ne aggiungono altre migliaia e migliaia, nonostante le cause
risolte. A questo ritmo, dalla "denegata giustizia" siamo vicini al
collasso, anche a seguito della derubricazione di molti reati a
sanzione amministrativa. Dobbiamo allora considerare i costi sociali di
tutto questo, le sofferenze umane in primo luogo, quando si
attendono decine di anni per ottenere giustizia; le conseguenze
economiche poi, per il sistema produttivo, per l'occupazione, di fronte
alla frequente paralisi dell'attività amministrativa, magari in presenza
di opere che beneficiano di incentivi e contributi pubblici. Senza
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parlare di chi - e sono i più - non ha neppure la possibilità di
intraprendere questa via, data la particolare onerosità.
Siamo di fronte a una situazione che non può essere considerata
degna di un paese civile, che spinge fuori dall'Europa. Una
emergenza, alla quale tutti sono chiamati ad una risposta concreta.
Sono gli stessi giudici a suggerire un rimedio, quando sottolineano
che nella maggior parte dei casi le controversie sono evitabili, se tra
le parti in gioco una autorità imparziale potesse mediare una
soluzione spesso ispirata al buon senso.
Qui possiamo e dobbiamo trovare nel Difensore civico un valido
sostegno. Una tutela in grado di porre un freno al contenzioso
amministrativo, di contenere i danni che si ripercuotono sulla vita dei
cittadini, che aggravano quell'impasto di inefficienze, di procedure, di
ritardi insostenibili, che penalizzano ormai anche l'economia e le
nostre imprese.
Una legge di semplificazione deve oggi offrire questo rimedio. Alla
base c'è una ragione di giustizia, in sintonia con le esperienze
europee, pensiamo alla Svezia, alla Francia. Ma anche una ragione
pratica, se pensiamo alle economie che potrebbero essere realizzate.
I tempi lunghi per l’approvazione della legge sulla istituzione di un
sistema nazionale di difesa civica, hanno spinto il Coordinamento
nazionale a valutare la possibilità di anticipare alcuni contenuti della
riforma.
Ad integrazione di quanto prevede il progetto di legge annuale di
semplificazione in tema di accesso ai documenti amministrativi, il
Coordinamento dei Difensori civici regionali e delle province
autonome ha elaborato una proposta di più ampio respiro, allo scopo
di anticipare almeno l’elemento più innovativo della legge di riforma,
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quello concernente l’attribuzione al Difensore civico di un potere di
"sospensiva" degli atti amministrativi.
L'iniziativa è stata rappresentata sia in sede parlamentare, che in
sede governativa, e si attendono ancora gli sviluppi, ancorché i tempi
che si vanno cumulando non mostrino finora quella attenzione che
era legittimo attendersi. Merita quindi registrare ancora questo
contributo della difesa civica, per l'importanza che il cambiamento
riveste in una fase orientata ad avviare nuovi rapporti fra cittadini e
pubblica amministrazione.
Il disegno di legge annuale di semplificazione per l’anno 1999
prevede comunque una norma che dovrebbe sostituire il quarto
comma dell’art. 25 della L. 241/90, introducendo la possibilità di
chiedere l’intervento del Difensore civico per un riesame del rifiuto
opposto dall'amministrazione all'accesso ai documenti amministrativi.
La norma prevede un meccanismo per il quale, in assenza di
"motivata" conferma del diniego entro 30 giorni dalla comunicazione
del Difensore civico, l’accesso è consentito. Anche il termine per il
ricorso al Tar viene sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito dell’istanza inviata al
Difensore civico.
La norma presenta tuttavia diversi elementi problematici, a partire
dall’individuazione

del

Difensore

civico

al

quale

è

possibile

trasmettere l’istanza. L’indicazione che viene data è piuttosto vaga, e
si riferisce al Difensore civico “competente”. Si può pensare ad una
competenza dei difensori civici comunali o provinciali, dove esistenti;
in mancanza dei Difensori civici regionali e delle Province autonome.
Un aspetto quindi che dovrà essere chiarito, ed in tal senso è stato
proposto uno specifico emendamento.
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Rimane da chiarire anche quale dovrebbe essere il ruolo del
Difensore civico nei confronti delle aziende autonome e speciali, e nei
confronti dei gestori di pubblici servizi, soggette alle norme sul diritto
di accesso a seguito della legge 265/99, ma nello stesso tempo
sottratte al campo di intervento dei Difensori civici. Non è previsto
neppure il caso in cui, formatosi il silenzio assenso a seguito della
mancata conferma del diniego, l’amministrazione che lo ha disposto si
rifiuti ugualmente di concedere l’accesso agli atti.
Si potrebbe pensare all’applicazione delle norme di intervento
"sostitutivo", ma rimarrebbero comunque escluse le ipotesi in cui il
potere è attribuito ad un Difensore civico locale, che non ha la
possibilità di nominare un commissario ad acta per omissioni di atti
obbligatori per legge e che pertanto dovrebbe trasmettere l’istanza al
Difensore civico regionale.
Siamo quindi di fronte ad una evoluzione che tende a superare il
vecchio concetto di una "amministrazione pubblica" intesa ancora
come "amministrazione giuridica", dove il cittadino dialoga solo con il
Tribunale amministrativo, la legalità formale. Una eredità storica,
sempre più in contrasto con l'idea di una amministrazione come
servizio alla collettività, dove il concetto di legalità viene assunto non
solo come fine, ma come un mezzo. Basti pensare alla miriade di
opere grandi e piccole che vengono bloccate per un semplice
passaggio formale.
Al di là degli esiti circa l'introduzione di questo nuovo ruolo del
Difensore civico, che comunque verrebbe a ridurre lo scarto del paese
con le realtà europee più avanzate, è evidente che sul piano
strutturale renderebbe necessario un adeguamento degli Uffici, in un
contesto chiamato ad assicurare ai cittadini un'azione tempestiva ed
efficace.
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Il Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle
Province

autonome

è

dunque

fortemente

interessato

alla

affermazione di un sistema di difesa civica in grado di rapportarsi alla
evoluzione europea. Si pensi alle direttive comunitarie in materia di
protezione dei dati personali, alle crescenti interazioni fra le banche
dati, al contributo delle nuove discipline sull'informazione per
l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi.

10.3. Con il garante per la privacy
In questi ultimi anni è cresciuto infatti il numero delle segnalazioni
concernenti il tema della privacy. Una evoluzione significativa, che ha
posto il problema di un raccordo istituzionale tra Uffici che, pur in
settori differenti e con diverse competenze, agiscono entrambi a
tutela delle informazioni personali. Il bilanciamento fra garanzie di
sicurezza per i cittadini e il diritto alla riservatezza rappresentanza
naturalmente la questione centrale.
Una delle maggiori difficoltà deriva dal fatto che, nella maggior
parte dei casi, la violazione viene contestata a soggetti privati, nei
confronti dei quali il Difensore civico non ha possibilità di intervenire.
Ma anche quando si lamenta il comportamento di una pubblica
amministrazione, si impone comunque la segnalazione all’Autorità per
la protezione dei dati personali, salvo fornire alla persona interessata
una prima valutazione dei fatti e

della eventuale violazione delle

norme a tutela della privacy.
Grazie alla sensibilità dimostrata dall’Autorità Garante, questa
collaborazione istituzionale promossa dal Coordinamento dei difensori
civici regionali e delle Province autonome ha consentito un confronto
sulle esperienze maturate, ma anche di porre le basi per uno
rapporto teso a rendere all’utenza un servizio sempre più efficace,
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anche alla luce delle decisioni del Garante che ha inserito il Difensore
civico fra le istituzioni “che perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico”.
Molte infatti sono le situazioni che vedono il Difensore civico
quotidianamente alle prese con “dati sensibili”, primi fra tutti quelli
sanitari, idonei a configurare un vasto fronte di tutela per i cittadini,
con problematiche più generali che investono l’organizzazione, gli
adempimenti e le misure di sicurezza da adottare, i rapporti con le
istituzioni e i molteplici organismi pubblici e privati.
La tutela che occorre assicurare alle informazioni personali non
può

certo

tradursi

in

appesantimenti

burocratici,

ma

deve

rappresentare anch'essa una leva a sostegno dei processi di
semplificazione

e

di

ammodernamento

della

pubblica

amministrazione. La collaborazione che si è avviata con il Garante
della privacy attorno a problematiche di forte rilievo per la tutela dei
diritti di cittadinanza, si colloca quindi nella ricerca di nuovi
collegamenti con l'insieme delle Autorità Garanti.
La domanda di condizioni più avanzate in tutti i campi
dell'amministrazione pubblica non può infatti non trovare rispondenza
nello sviluppo della difesa civica istituzionale e della concertazione,
nella distinzione delle responsabilità che competono ai vari livelli.
In questo modo è possibile estendere le garanzie del cittadino,
rafforzare quella rete di tutela che deve poter contare anche
sull'apporto di movimenti operanti in settori fondamentali della
società civile. Una confusione di ruoli non gioverebbe a nessuno, in
primo luogo ai cittadini. Ma è un fatto che alla difesa civica regionale,
introdotta con le Regioni nel solco di una storica tradizione europea,
fanno capo oggi ruoli, competenze e funzioni che si sono andati
rafforzando nei processi di decentramento perseguiti in questi anni e
che oggi appaiono sempre più ancorati agli sforzi dell'Unione Europea
per la promozione dei diritti umani.
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10.4. Per una Carta europea dei diritti fondamentali
L'accelerazione impressa alla costruzione comunitaria, i prossimi
allargamenti dell'Unione, gli impatti della crescente globalizzazione in
ogni campo, hanno messo in primo piano anche a livello di
Coordinamento nazionale l'esigenza di pervenire rapidamente alla
definizione di una "Carta europea dei diritti fondamentali", quale
condizione per un effettivo processo costituente dell'Europea politica.
L'eguale riconoscimento a tutti gli europei dei diritti umani, sociali,
economici e culturali deve poter trovare un naturale presidio da parte
delle istituzioni comuni.
Su questi temi, e sulla importanza di sostenere l'elaborazione del
progetto, il Coordinamento nazionale ha avviato un approfondimento,
destinato a contribuire alla elaborazione di una piattaforma comune
degli Ombudsman europei.
Non si tratta solo di rispettare un preciso impegno della
Commissione e del Parlamento Europeo, ma di operare affinché il
progetto raccolga le aspettative di ogni cittadino europeo, superando
resistenze e posizioni anche riguardo agli sbocchi di una Carta che
non potrà non avere forme solenni di approvazione.

10.5. L'incontro con il Presidente della Repubblica Ciampi
I crescenti raccordi con la difesa civica europea hanno valorizzato
la rappresentatività del Coordinamento nazionale e di un ruolo cui si
legano crescenti responsabilità per il rafforzamento della legittimità
democratica
competitiva.
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L'incontro dei Difensori civici regionali e delle Province autonome
con il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione
dell'udienza svoltasi al Quirinale nel mese di novembre '99, ha
consentito di rimarcare questo impegno, chiamato a misurarsi con gli
interessi generali del paese.
Da qui l'importanza di un Coordinamento nazionale in grado di
porsi sempre più come interlocutore nei confronti del Parlamento, del
Governo, delle Regioni e della pubblica amministrazione in generale,
di fronte alle incertezze che si profilano per l’autonomia della funzione
civica, ma anche allo sforzo perfino inedito di una trasformazione
dello Stato in direzione dell’efficacia, equità e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Firenze, 15 maggio 2000
Il Difensore civico regionale
Dr. Romano Fantappié
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Saluto al Capo dello Stato da parte di Romano Fantappié, Segretario
del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e
delle Province autonome
Ill.mo Signor Presidente,
siamo profondamente onorati di poterLa incontrare. La ringrazio per
questo alto riconoscimento che Ella ha voluto conferire alla difesa civica
italiana.
Voglio assicurarLa che sapremo trarne impulso, con la modestia che ci
viene dalle responsabilità presenti, ma anche nella consapevolezza di un
impegno chiamato a misurarsi con gli interessi generali del paese.
La ringrazio anche per il Messaggio che Ella ha voluto trasmettere agli
Ombudsmen regionali dell'Unione Europea e Presidenti delle Commissioni
per le petizioni delle Assemblee regionali riuniti a Firenze nella Conferenza
che il 12 novembre ha concluso i lavori nel segno della cooperazione,
costituendosi in Conferenza Permanente Europea su tutti i temi che
riguardano il ruolo e l'avvenire della difesa civica europea.
Solo nella cooperazione è possibile rimettere i cittadini e i loro diritti al
centro di una Europa aperta a tutti i popoli del continente e in grado di
perseguire nuovi traguardi di civiltà.
Sono lieto di consegnarLe il Documento finale approvato all'unanimità e
che fa proprio il Suo invito a colmare il divario fra "Europa reale ed Europa
legale". Il rafforzamento della legittimità democratica è la condizione per una
amministrazione pubblica aperta e competitiva, capace di affermare a tutti i
livelli il rispetto di fondamentali diritti, nella nuova dimensione della
cittadinanza e al passo con il decentramento.
Se gli Ombudsmen europei possono contare su storiche tradizioni, su
prerogative di autonomia e possibilità di intervento che hanno pochi
confronti, anche la difesa civica italiana ha accumulato esperienze in grado
oggi di rapportarsi alle realtà più avanzate.
Con l'avvento delle Regioni, dalle prime esperienze della Toscana e della
Liguria negli anni '70, l'Istituto può contare oggi su 14 Difensori civici
regionali in carica, oltre alle due province autonome di Trento e Bolzano,
frutto anche della fiducia che ha saputo conquistarsi in questo lavoro che
potremmo chiamare "di frontiera", a contatto con i problemi quotidiani della
gente.
I cittadini si rivolgono sempre più ai nostri Uffici. Non c'è amministrazione statale, regionale o locale - che non sia interessata da questo aumento delle
domande. Domande di imparzialità, di trasparenza, di equità. Di solidarietà
anche, di fronte a problemi che spesso colpiscono in primo luogo i più deboli.
A questo aumento hanno contribuito anche nuove competenze
recentemente attribuite. E' un fatto però che di fronte al bisogno di efficienza
e di efficacia, al rilievo che va assumendo la qualità dei servizi, alla maggiore
percezione dei diritti individuali, fa riscontro la crescente difficoltà della
"giustizia amministrativa" di offrire ai cittadini una risposta compatibile con le
esigenze e i tempi di una società moderna.
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A ben vedere la prima difesa del cittadino non può essere la
"giurisdizione", e neppure il Difensore civico, ma la pubblica
amministrazione, la sua capacità di adeguare metodi, procedure, assetti
organizzativi. Tuttavia anche i nuovi equilibri istituzionali che si vanno
determinando con i trasferimenti di competenze in vari campi dell'economia
e della società, vedono sempre più coinvolta la difesa civica regionale e
locale.
La riforma delle autonomie, che nel '90 attribuì ai Comuni e alla Province la
facoltà di istituire il Difensore civico, ha visto solo un esiguo numero di Enti
locali utilizzare questa possibilità, nonostante le previsioni statutarie. Una
inerzia che di fatto ha trasferito sui Difensori civici regionali una crescente
azione di supplenza.
Se le domande dei cittadini riflettono la complessità dei rapporti fra
istituzioni e società civile, emergono perciò anche le difficoltà, talvolta
perfino le resistenze, a rispondere alle trasformazioni necessarie, al bisogno
di semplificazione, di flessibilità, di un accesso più largo ai mezzi di tutela
richiesto anche dai livelli di integrazione europea e dai flussi di una
internazionalizzazione che incide sempre più sul territorio, nei sistemi
produttivi, nell'organizzazione delle città, nei servizi, come nella cultura,
nell'informazione, nei processi educativi, negli stili di vita.
Certo, di fronte a un mondo che cambia, anche le funzioni della Difesa
civica regionale devono cambiare. Occorre un quadro più vasto di riferimenti
e di relazioni. Si tratta anche di associare professionalità e patrimoni
conoscitivi; di avviare nuove sperimentazioni; di rafforzare le reti informative
con i cittadini, l'associazionismo, il volontariato; di estendere la cooperazione
interregionale all'interno del nostro paese e nel più ampio contesto europeo
e internazionale, a tutela dei diritti umani e della dignità di ogni uomo,
valorizzando per questa via anche il ruolo della difesa civica locale nella
costruzione di una rete territoriale di tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini, nella diffusione degli strumenti necessari a farli valere.
Negli ultimi tempi assistiamo perfino ad una proliferazione di forme di
tutela a carattere settoriale, spesso in risposta a reali emergenze e con
motivi di alto valore etico e sociale, che rischia tuttavia di produrre una
frammentazione sia legislativa che degli interventi, a danno dell'efficacia.
Guardiamo perciò alla legge per la difesa civica nazionale in discussione
alla Camera anche per offrire ai cittadini nuove certezze riguardo alla
funzione civica istituzionale ed ai suoi rapporti con authority e movimenti
comunque impegnati a tutela di essenziali valori.
Ma puntiamo alla riforma soprattutto per cogliere l'evoluzione europea del
Difensore civico, quale organo di "conciliazione" fra il cittadino e la pubblica
amministrazione, con quelle prerogative di autonomia riconosciute a livello
internazionale: funzioni di persuasione, di argomentazione, di
raccomandazione, di contenimento in primo luogo del contenzioso
amministrativo. In altre parole, non c'è bisogno di attribuire al Difensore
civico una funzione di controllo esterno, tanto meno di controllo repressivo.
Signor Presidente,
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queste tendenze rispondono oggi alla evoluzione del paese, a quello sforzo
così impegnativo che La vede interprete della Nazione, in tutte le sue
articolazioni, per colmare disparità e squilibri.
Il nostro Coordinamento nazionale avverte tutta l'importanza di questo
impegno, e dell'azione portata avanti nella difesa di diritti che non sono
esclusivamente rimessi allo Stato o ad ambiti sovranazionali, ma da
affermare come standard di ogni amministrazione.
Per una gestione pubblica più efficace, in grado di offrire servizi avanzati e
di alimentare fondamentali libertà. Per un'Europa capace di assicurare
benessere e stabilità, ma anche trasparenza, giustizia, solidarietà.
Roma, 19 novembre 1999
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Proposte ed emendamenti avanzati dal Coordinamento nazionale
dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome sul
disegno di legge del Governo per la semplificazione amministrativa
Capo III – Norme in materia di Difesa Civica della Regioni
Art. 13
Il comma 4 dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è così sostituito:
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi
dell’art. 24, comma 6, dell’accesso, il richiedente può presentare ricorso
al Tar ai sensi del comma 5, ovvero può, nello stesso termine presentare
un’istanza al Difensore civico competente
4. bis Per i Comuni e le Province che non abbiano istituito il Difensore
civico, l’istanza è presentata al difensore civico delle Regioni o Province
autonome. Per gli uffici diversi da quelli previsti dall’articolo 16 della
legge 127/97 l’istanza, fino all’istituzione del difensore civico nazionale, è
presentata alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di
cui all’art. 27 della legge n. 241/90. L’istanza è validamente presentata a
qualsiasi difensore civico che provvede a trasmetterla all’organo
competente
4. ter Se il Difensore civico o la Commissione ritiene illegittimo il diniego o
il differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana un
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, l’accesso deve essere consentito
4. quater Qualora il richiedente l’accesso abbia presentato istanza al
difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua
istanza
4. quinquies
I difensori civici danno comunicazione alla Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi dei casi di cui al presente articolo
Art. 13 bis
1. I Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino
all’istituzione del Difensore civico Nazionale, le medesime funzioni loro
attribuite dai rispettivi ordinamenti anche nei confronti delle
Amministrazioni periferiche sia dello Stato che delle Aziende Statali e dei
concessionari di pubblici servizi, secondo gli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, con esclusione di quelle che esercitano attività
giurisdizionali, di difesa e di sicurezza pubblica, nonché nei confronti
degli Enti locali che non abbiano nominato il proprio difensore civico.
2. Le Regioni e le Provincie Autonome che non hanno istituito il difensore
civico vi provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto anche dei principi desumibili dal presente
articolo

3. Al Difensore civico delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province
e delle Città Metropolitane, può essere rivolta istanza affinché su atti
amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale eserciti
un’azione di mediazione o, su consenso delle parti, un giudizio secondo
equità, anche al fine di ridurre il contenzioso presso gli organi
giurisdizionali
4. Nel caso di cui al 3° comma l’istanza deve essere presentata dal
soggetto interessato, ad uno dei Difensori civici di cui al comma
precedente, prima che sia decorso il termine previsto per l’impugnazione
in sede giurisdizionale dell’atto
5. L’Ufficio del Difensore civico provvede alla immediata comunicazione
dell’istanza all’amministrazione che ha emanato l’atto, nonché agli altri
soggetti individuabili sulla base dell’atto impugnato e nei confronti dei
quali l’atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli, e convoca il
rappresentante dell’amministrazione cui è imputato l’atto e i soggetti
interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della
controversia. L’eventuale accordo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è verbalizzato dal Difensore civico ed
è immediatamente esecutivo
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una
istanza al Difensore civico sospende il decorso dei termini per la
proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento
dinanzi al Difensore civico e, comunque, per un termine massimo di 3
mesi
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi
giurisdizionali e l’istanza al Difensore civico di cui al presente articolo è
disciplinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al Difensore civico, ai
sensi del comma 1 del presente articolo
8. I Difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente ai sensi del comma 1.
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La realizzazione di “Osservatori” sulla responsabilità professionale
nella sanità
Nella parte relativa alla sanità di questa Relazione è stato illustrato il
progetto per la costituzione di un Osservatorio Regionale sulla malpratice,
che raccoglie indirizzi e proposte portate avanti in questi anni dal Difensore
civico e che hanno trovato crescente adesione in importanti settori della
sanità toscana, consentendo al progetto di arricchirsi attraverso contributi e
approfondimenti che oggi lo rendono di particolare attualità, permettendo,
così’, di porre le basi per una sua concreta realizzazione
Merita a questo riguardo richiamare i numerosi interventi e posizioni che a
più riprese si sono registrati a riguardo. Un dibattito qualificato, sviluppatosi
in Toscana ed in altre regioni, che ha potuto contare sull'intervento di medici
legali, medici specialisti, giuristi9 e di cui si ritiene utile richiamare, se pure in
una necessaria sintesi, i passaggi più significativi.
«Il tema della responsabilità professionale medica e delle sue implicazioni
giuridiche, assicurative, sociali e sanitarie, da sempre rappresenta
materia di elettivo interesse e impegno della disciplina medico legale, sia
in senso dottrinario che professionale.
L’esperienza operativa conseguita dalla medicina legale nella regione
Toscana attesta l’importanza di operare specifici investimenti culturali,
specie nelle occasioni di confronto e di dialogo.
Infatti, in tale ambito, il costante apporto propositivo di contenuti
professionali e culturali del tutto armonizzati con le primarie esigenze del
SSN di pervenire ad una connotazione dell’assistenza sanitaria pubblica
improntata verso il pieno riconoscimento della centralità del cittadino nei
processi assistenziali e dei suoi diritti in ambito sanitario, ha permesso
alla disciplina di favorire lo sviluppo di una percezione della medicina
legale nelle ASL, che andando oltre gli storici campi di attività
certificativa, collegiale e necroscopica, ha saputo affermare la propria
identità di ruolo, di funzione e di specificità professionale.
Con la legge regionale 72/98 la medicina legale in toscana ha ottenuto il
doveroso riconoscimento di piena autonomia organizzativa e
professionale. Anche le scelte legislative e programmatiche operate sia
dal PSR 1996-98, relative alla istituzione dei Comitati Etici Locali in ogni
azienda Sanitaria, che da quello attuale (1999-2001) dimostrano che il
legislatore toscano è ormai improntato verso una lettura “del tutto
dinamica” della medicina legale, riconoscendo alla stessa una intrinseca
9

Massimo Martelloni, dir. medico legale Az. San. di FI, componente Consiglio
Sanitario Toscano – Maria Pia Fiori, dir. medico legale - Coord.Osservat. Epid. Med.
Leg. Az, di AR - E. Gigli, Resp. Epidem. Educ. alla salute Az. di AR – B. Parca dir.
medico legale, componente CEL Az..di AR – P.G. Macrì,, dir. medico legale,
Coordinatore CEL e Cesef Az. di AR – G. Di Mimmo Resp. U.O.AA.GG. e Leg. Az. di
AR – S. Massaini Resp. Segr. CEL Az. di AR – A. Mucelli, resp. Uff. Pubbl.Tutela Urp
Az. di AR
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potenzialità di costante adeguamento culturale e professionale sia in
funzione della rapida evoluzione del rapporto cittadino-istituzione
sanitaria, che delle connesse istanze e implicazioni di carattere giuridico,
etico e deontologico.
In tal senso la definizione di Medicina Legale contenuta nelle Linee Guida
emanate dalla Regione Toscana nel luglio 1999 pone la disciplina stessa
in un ruolo nuovo, quando afferma che “la medicina legale, oltre a

svolgere il ruolo di disciplina medica applicata al diritto, che garantisce
prestazioni e accertamenti medico legali in seno al SSR, è diretta a
collegare qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate dalle ASL in
ambito ospedaliero e territoriale, in una moderna visione del rapporto
cittadino-istituzioni che ponga la persona umana al centro del servizio
sanitario, alla luce di principi di equità e di rispetto del pubblico interesse”

Nella dimensione operativa toscana la medicina legale, quindi, si proietta
in ogni ambito proprio, specie per quanto attiene le funzioni di consulenza
e risulta direttamente investita in caso di eventi negativi, sia
autonomamente, sia in senso interdisciplinare in ambiti sempre più “vitali”
per le stesse Aziende, quali l’analisi di appropriatezza delle prestazioni e
dell’assistenza sanitaria erogata, lo studio del contenzioso per finalità di
prevenzione dei conflitti, l’assistenza medico legale resa a favore delle
ASL e degli stessi operatori sanitari.
A tale riguardo va detto che proprio nel campo dell’analisi del contenzioso
delle Aziende Sanitarie e della prevenzione dei conflitti, la medicina legale
toscana ha trovato ormai da un decennio specifica collocazione anche in
autorevoli sedi regionali, quali l’Ufficio del Difensore civico della Regione
Toscana. Infatti con le Leggi regionali n. 36/83 e 4/94, si è data piena
facoltà allo stesso Difensore civico di avvalersi di consulenti afferenti alle
varie UU.SS.LL. per la costituzione di un pool di specialisti medico legali
che assicurino ogni necessaria funzione di consulenza.
In buona sostanza, nel contesto toscano, il livello di impegno
professionale e di sviluppo delle competenze istituzionali medico legali, si
sta sviluppando secondo logiche del tutto oggettive, specie sul piano della
necessità di assicurare piena rispondenza tra funzioni medico legali e
obiettivi di programmazione sanitaria e per quanto attiene lo sviluppo di
modelli operativi del tutto adeguati agli obiettivi di equità di trattamento
e di piena tutela della centralità del cittadino in seno al Servizio sanitario.
Infatti, una moderna visione del rapporto cittadino-istituzione sanitaria
pubblica non può prescindere da sempre più costanti momenti di
confronto dialettico tra ASL e lo stesso contesto sociale, con le connesse
forme di intervento del cittadino nel campo della tutela dei diritti, nonché
in materia di valutazione della qualità dell’assistenza sanitaria.
Giova richiamare che le profonde innovazioni di organizzazione del SSN
che hanno caratterizzato quest’ultimo decennio di costante intervento del
legislatore in campo sanitario, investono oltre che i nuovi criteri di
gestione, anche l’allocazione e la razionalizzazione delle risorse, contenuti
che rendono decisamente più paritario il rapporto tra il cittadino e
l’Istituzione Sanitaria.
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In buona sostanza, anche la corretta “gestione della qualità
dell’assistenza sanitaria”, come del restio ogni momento di tutela dei
diritti del cittadino e della personale umana in seno al SSN, sono entrati a
far parte, a pieno tutolo, degli obiettivi fondamentali del SSN, oltre a
costituire presupposti giuridici cogenti della stessa attività assistenziale
pubblica, come attestato, del resto, dalle innovazioni normative di
maggior significato. Si ricordano in tale senso la L.214/90, il DLgs 502/72
e successive modificazioni, il DLgs 29/93, le disposizioni sulle Carte dei
Servizi, la legge 675/96.
Va ancora rilevato, che in questo contesto normativo, il nuovo codice di
deontologia medica giunge a rafforzare la generale azione di tutela del
cittadino in una ampia accezione che investe la sfera dei diritti individuali
anche in riferimento a fondamentali principi e disposizioni a carattere
sovranazionale.
In definitiva le scelte programmatiche della Regione Toscana in tema di
analisi del contenzioso e prevenzione dei conflitti rappresentano un
investimento tutt’altro che causale. Del resto l’interesse delle Aziende
Sanitarie a sviluppare strategie di prevenzione e di contenimento del
fenomeno contenzioso, attraverso “risorse professionali proprie” risulta
ormai un obiettivo prioritario, non solo in riferimento alle esigenze di
miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria erogata, ma anche
quale specifico intervento di contenimento delle risorse destinate alla
stessa tutela assicurativa.
Per comprendere appieno il contesto operativo entro il quale la medicina
legale ha consolidato il proprio apporto, specie in senso consulenziale e
interdisciplinare, è necessario richiamarsi, in primis, all’esperienza
pluriennale maturata dalla disciplina, presso l’Ufficio del Difensore civico
regionale toscano in materia di esame del contenzioso e di monitoraggio
delle prestazioni erogate dalle stesse ASL. Il Difensore civico, infatti, si
avvale di medici legali in servizio presso varie Aziende Usl per
l’espletamento dell’attività di esame e valutazione dei casi di
contenimento medico legale pervenuti da privati cittadini ovvero da
organizzazioni di volontariato.
Ciò premesso si possono fissare alcuni concetti per la corretta
comprensione dei presupposti necessari allo sviluppo di modelli aziendali
coordinati di prevenzione dei conflitti in seno al SSN:
lo studio del fenomeno contenzioso, condotto in senso medico legale e
giuridico, si propone quale efficace forma di prevenzione dei conflitti, sia
attraverso una migliore conoscenza del fenomeno nel suo complesso, sia
grazie alla possibilità di realizzare un’analisi “circostanziata” degli eventi
ed un corretto inquadramento medico legale
il condizionamento di un valido monitoraggio causato della carenza di
sedi di sistematico confronto tra il cittadino e la struttura sanitaria
pubblica, situazione che può far si che lo stesso non si rivolga
prioritariamente alla Usl in occasione di problemi emersi durante
l’erogazione dell’Assistenza sanitaria;
la percezione da parte del cittadino delle capacità di riposte in termini di
equità, di efficacia e trasparenza demandate sia alle sedi Aziendali ed
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Extraziendali investite della difesa civica, da valutare quale condizione
necessaria per lo sviluppo di una reale capacità di positiva “attrazione” di
una parte preponderante di contenzioso, altrimenti destinato a formare
oggetto di riscontro in altre sedi e specie in quelle giudiziarie:
lo studio e il monitoraggio del contenzioso devono potersi inserire in una
“strategia Aziendale” idonea a produrre interventi correttivi attraverso
una più ampia analisi multidisciplinare dei fattori professionali,
organizzativi o strutturali che hanno giocato un ruolo effettivo nella
genesi degli eventi negativi. Sotto questo aspetto la funzione del
Difensore civico regionale, per quanto fondamentale sul piano della
stessa possibilità di proporre alle ASL specifici interventi correttivi, deve
essere necessariamente integrata, in ciascuna realtà aziendale, da sistemi
di coordinato monitoraggio del fenomeno contenzioso».

Questo lavoro, dopo aver esaminato a fondo tutti gli aspetti relativi alle
procedure (scheda idonea ad assumere dati di univoco significato, indicatori
qualitativi di esito diretto e indiretto, dati statistici, ed ambiti di proiezione
dei pareri medico legali) dell’Osservatorio Epidemiologico Medico Legale, così
come sperimentato in alcune Aziende Sanitarie Toscane, che presentano
condizioni avanzate in campo nazionale, prima fra tutte quella dell’Azienda
Usl n. 8 di Arezzo, prosegue nell’esame approfondito del fenomeno della
malpratice.
«La valutazione dell’appropriatezza tecnico-professionale delle prestazioni
oggetto di contenzioso, condotta secondo sistemi di rilevazione medicolegali e statistico-epidemiologici di tipo essenzialmente qualitativo,
presenta implicazioni di rilevante interesse, ai fini di una corretta
comprensione di un fenomeno, senz’altro in costante crescita a livello
nazionale, che non può essere semplicisticamente giudicato un "indice
quantitativo di malpratice” della Sanità.
Il fenomeno racchiude in sé fattori diversi, ma evidenzia soprattutto una
vera e propria crisi di rapporto medico-paziente e una tendenza sempre
più spiccata del contesto sociale a giudicare la qualità tecnicoprofessionale della prestazione sanitaria come imprescindibile
obbligazione di risultato, cui si connettono i fenomeni ben noti di
“sindrome da indennizzo”.
L’esigenza, d’altra parte, di profondi mutamenti nell’assetto organizzativo
e istituzionale del SSN, specie in rifornimento al concentrarsi
dell’intervento pubblico, soprattutto sul piano della riduzione della spesa,
può condizionare fortemente, se non armonizzato appieno con la
soddisfacente razionalizzazione dell’accessibilità ai servizi sanitari e della
stessa allocazione delle risorse, anche umane, la stessa qualità dei livellai
di assistenza, a fronte di una moderna concezione di “atto medico” che
presuppone elevati livelli di umanizzazione, di informazione e di effettiva
completezza diagnostico-terapeutica e gestionale dell’assistenza sanitaria.
In buona sostanza, lo studio qualitativo del fenomeno del contenzioso si
propone come un momento ormai irrinunciabile per le stesse ASL e che
prescinde anche da fasi esclusive di analisi di retrospettiva degli eventi,
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ma che sollecita, in maniera sempre più pressante, l’interazione
multidisciplinare e inter-professionale “sinergica” tra medicina legale e le
ulteriori sedi aziendali competenti in materia di contenzioso e di analisi di
qualità dell’assistenza sanitaria, sul piano della valutazione giuridicoamministrativa, etico-deontologica, tecnico-professionale e statisticoepidemiologica.
Ne consegue che la prevenzione dei conflitti, se concepita in un’accezione
“medico-legale” e nel suo significato etico più profondo di costante
“azione del SSN” finalizzata al miglioramento della qualità dell’assistenza
e non quale mero strumento di “medicina difensiva”, permetterà di
sviluppare modelli di assistenza sanitaria veramente fondati sulla piena
centralità del cittadino, con importanti e positive implicazioni anche sul
piano della stessa possibilità di “viraggio dei conflitti” ad una dimensione
di “partecipazione” e intervento del cittadino medesimo in campo
sanitario.
Tale previsione sottintende come l’insieme delle “azioni medico legali”
volte a colmare il distacco tra cittadino e Istituzione Sanitaria possano
giocare, nel ruolo sociale, un ruolo decisivo nello sviluppo di una corretta
comprensione degli stessi percorsi assistenziali, delle stesse criticità e
della specifica sfera dei diritti del cittadino e permetta di perseguire, nel
contempo, obiettivi di umanizzazione della prestazione sanitaria anche su
un piano di una vera reciprocità e gratificazione della relazione
assistenziale, in entrambi i ruoli, di “paziente” e di “operatore sanitario”
E’ ben forte la consapevolezza per chi opera quotidianamente in ambito
sanitario, del profondo disagio e della crescente difficoltà del confronto
con un contesto sociale spesso condizionato da una “percezione
strumentale” del mondo della sanità, in termini di inefficienza e di
malpratice, percezione questa che, in vero, risulta ben poco utile al
cittadino, specie se spinto verso azioni di contenzioso scarsamente
motivate o addirittura prive di qualsiasi fondamento.
E’ comunque necessario che la Medicina legale in seno alle ASL arrivi a
tradurre operativamente, in termini di formazione , sensibilizzazione e di
costante supporto consulenziale all’attività clinica degli operatori sanitari,
una verità riassunta compiutamente nel pensiero di Barni quando afferma
che “l’attuale dimensione della responsabilità è essenzialmente etica e

risiede in definitiva nel dovere, nell’obbligo di rispondere al paziente, alla
società, alla categoria professionale, alla propria coscienza, alle angustie
pur pressanti della mera vicenda diagnostico-terapeutica.

Infatti, accanto al “dovere” etico di bene operare, interno alla professione
medica, si configurano ulteriori imperativi emergenti dallo stesso contesto
sociale (autonomia, beneficità, non maleficità, giustizia, rispetto della
dignità della persona umana, attività e costante partecipazione alla tutela
della salute) cui non solo la medicina, ma neppure il diritto possono
rimanere estranei o insensibili e rispetto ai quali la prevenzione dei
conflitti e la responsabilità professionale non può che rivestire un
interesse del tutto coincidente tra Istituzione Sanitaria e cittadini.»
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A conclusione, questo lavoro, che già al suo interno conteneva varie
statistiche elaborate in 10 anni di attività dall’Ufficio del Difensore civico,
richiama un passo della Relazione che lo stesso Difensore civico presentò al
Consiglio regionale nel 1996.
«L’Ufficio con la preziosa collaborazione di quattro medici legali valuta il
fondamento delle lamentele denunciate, sia per evitare che il paziente
inizi azioni legali infondate o nelle quali, comunque, non ha sufficienti
mezzi di prova, sia, soprattutto, per segnalare agli organi competenti la
eventuale non adeguatezza delle prestazioni date al paziente, Senza
l’intervento di questo Ufficio sarebbero molti di più i ricorsi all’Autorità
Giudiziaria (civile o penale) perché non di rado il paziente ritiene di
essere stato curato male perché così gli è stato detto con troppa
superficialità da altri medici, senza una adeguata conoscenza del caso.»
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Documento dell'Arpat sull'inquinamento elettromagnetico
ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Dipartimento Provinciale di Firenze
Dipartimento Provinciale di Siena
Prospetto informativo su Campi Elettromagnetici
Rischi, norme e possibilità operative
Versione 3.1 – 2 febbraio 1999
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI E CONCLUSIONI
Nel campo delle radiazioni non ionizzanti (NIR) è presente una grave
disinformazione, le cui cause sono da imputarsi in parte ad un errato
approccio della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino e in
parte a “voci” discordanti anche all’interno della pubblica amministrazione.
Alla crescita d’interesse del cittadino (maggiormente responsabilizzato anche
dei suoi diritti all’informazione) verso gli inquinanti di tipo ambientale, la
pubblica amministrazione, impreparata al compito informativo che le era
richiesto, spesso ha risposto solo affermando la “non esistenza del
problema”, e non spiegando perché, in altre parole riportando le conclusioni
e non il percorso che ha portato a quelle conclusioni. Le responsabilità in
questo senso vanno anche ai “tecnici” della pubblica amministrazione, che
pur conoscendo i presupposti delle valutazioni dei rischi ambientali, hanno
trascurato di curare l’informazione corretta nei confronti del cittadino, a volte
anche in disaccordo tra loro.
Si è venuta quindi a creare una situazione in cui l’informazione alla
popolazione è stata vicariata da soggetti (a volte anche istituzionali) di varia
natura, che strumentalmente spesso l’hanno piegata alle esigenze sia del
negare un rischio possibile, sia dell’affermare per certo un rischio non ancora
completamente dimostrato (con più precisione in realtà è stata spesso
manipolata l’informazione più sulla portata del rischio, che sulla sua
presenza), causando una grave disinformazione. Il risultato finale è stato lo
screditamento dell’informazione istituzionale cui speriamo di ovviare con la
presente nota, nella quale daremo indicazioni di carattere operativo e
spiegheremo come i fisici dei dipartimenti provinciali di Firenze e Siena
dell’Arpat sono giunti alle conclusioni seguenti:
⇒ Esistono importanti differenze nei rischi connessi all’esposizione ai campi
elettromagnetici a secondo della loro frequenza: i risultati per un
determinato intervallo di frequenze non possono essere estesi anche ad
altri intervalli di frequenze;
⇒ I rischi acuti derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici sono
attualmente tutelati dalla normativa vigente;
⇒ L’esposizione ai campi elettromagnetici a frequenza di rete è stata
evidenziata come un probabile cancerogeno. Lo stato attuale delle
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conoscenze non è tale da poter identificare una “soglia” di rischio
accettabile, vale a dire dei limiti. Questo non significa una completa
deregolamentazione per questi rischi. Devono essere adottati principi
cautelativi per la costruzione di nuovi elettrodotti. Per le situazioni
esistenti sarebbe opportuna la riduzione dell’esposizione per quelle
situazioni che presentano una sostanziale diversità dai valori assunti come
fondo, privilegiando i luoghi dove è possibile la permanenza della
popolazione infantile;
⇒ L’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde non
è stata evidenziata come un possibile cancerogeno. Lo stato attuale delle
conoscenze non giustifica attualmente l’adozione di “limiti” cautelativi,
bensì di criteri cautelativi e limiti di qualità, tesi a ridurre le esposizioni
non necessarie.
Per ogni ulteriore necessario chiarimento potrete fare riferimento alla Fisica
Ambientale dei dipartimenti provinciali dell’Arpat che metterà eventualmente
a disposizione la letteratura disponibile tra cui i riferimenti bibliografici citati.
Dott. Cesare Fagotti

Dott. Andrea Poggi

INTRODUZIONE
I rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (EM) dipendono
dalla loro frequenza. Ai fini della tutela ambientale, gli intervalli di frequenza
importanti sono sostanzialmente due. 1) le frequenze molto basse (prodotte
dall’uso e distribuzione dell’energia elettrica ad esempio gli elettrodotti - 50
Hz); 2) quelle comprese tra 1 MHz e 300 GHz (ovvero tra 1 milione e 300
miliardi di Hz), che sono rilevanti nel settore radiotelecomunicazioni e
telefonia cellulare e sono individuate con il termine di radiofrequenze e
microonde. La disinformazione ha spesso portato confondere gli effetti
ambientali e sanitari dei due campi di frequenze considerandoli equivalenti,
quando in realtà esistono profonde differenze.
Nel valutare i rischi di un determinato inquinante ambientale (in questo caso
le NIR), si pongono in genere due tipologie di rischio che potremmo
schematizzare indicandoli come effetti a breve termine (ACUTI) ed effetti a
lungo termine.
Il significato degli effetti a breve termine è evidente: l’esposizione a quel
determinato inquinante pone immediatamente un problema sanitario al
singolo individuo. Come protezione da questi rischi acuti si impongono dei
limiti invalicabili di esposizione, determinati in funzione del meccanismo che
genera il danno. Questi limiti (le cui cause sono ben note, il meccanismo di
interazione tra campi EM e corpo umano sono ben identificati, gli studi
eseguiti sono numerosi e non presentano ambiguità ed è possibile, definire
senza incertezza dei limiti) sono stabiliti a livelli tali da evitare che ci possa
essere una qualsiasi rilevanza per la salute immediata dell’individuo. In
genere poi questi limiti sono differenziati a due livelli:

280

• per i professionalmente esposti ci sono limiti più alti in quanto il
lavoratore è informato della presenza del rischio e della sua entità, il
datore di lavoro non lo può assegnare a quella mansione se incompatibile
con il suo stato di salute e l’esposizione è possibile solo durante l’orario di
lavoro;
• per la popolazione ci sono limiti (molto) più bassi in quanto deve tutelare
anche situazioni sensibili, quali bambini, anziani e ammalati. Inoltre
l’individuo potrebbe ignorare la presenza del rischio e l’esposizione è
possibile anche 24 ore su 24.
I rischi a lungo termine (tra cui la cancerogenesi) sono invece quelli derivanti
da un’esposizione a livelli del campo elettromagnetico anche molto bassi,
molto inferiori rispetto a quelli individuati per gli effetti acuti. In questo caso
la situazione è molto differente tra i campi EM generati dal trasporto di
energia elettrica (50 Hz), e quelli dovuti alle microonde.
Prima di addentrarci in questo tipo di effetti, è importante chiarire un po’ di
terminologia, per evitare confusione. I termini interazione, effetto biologico
ed effetto sanitario sono stati spesso usati anche come sinonimi generando
confusione. Un campo EM, di qualunque intensità o frequenza esso sia,
interagisce sempre al livello molecolare, in quanto modifica il suo equilibrio
(statico, di orientamento, di distribuzione delle cariche elettriche).
Ovviamente maggiore è l’intensità del campo, maggiore è l’effetto di questa
perturbazione. A livello di un organismo vivente, l’interazione di una
molecola con un campo EM si traduce in un effetto biologico solo quando si
hanno variazioni ad un livello organizzativo superiore. Non è automatico
passare da studi a livello molecolare, che mostrano un’interazione, a effetti
biologici a carico di tessuti, organi o sistemi viventi (che mostrano un effetto
biologico). Inoltre la presenza di un effetto biologico non si traduce
automaticamente in un effetto sanitario. Perché questo avvenga occorre che
l’effetto biologico superi i limiti di efficacia dei meccanismi di adattamento
(che dipendono anche da fattori individuali) dell’organismo.
Le ricerche epidemiologiche possono essere utilizzate per rispondere
direttamente alla questione se gli effetti biologici si trasformano in effetti
sanitari. In questi studi si può ottenere come risultato di conoscere se
l’esposizione a un determinato agente supposto nocivo aumenti il rischio di
contrarre la malattia, e i risultati sono tanto più certi e ottenuti rapidamente,
quanto più è elevato il rischio.
I LIMITI
Il limite di esposizione è spesso la prima e unica cosa cui si fa riferimento in
presenza di un inquinante ambientale, tralasciando il percorso necessario per
definirlo, e non evidenziando che l’introduzione di un fattore di rischio
ambientale e/o sanitario è soggetto lo stesso a ulteriori “limiti”, che spesso
non sono evidenziati.
Infatti, prima di esporre qualcuno a un fattore potenzialmente nocivo per
salute e per l’ambiente, ci si pone la domanda: “È utile introdurre
quest’agente inquinante nell’ambiente, tenuto conto dei possibili rischi?”
Ovvero: “Poiché per fare questa cosa, per fornire questo servizio, per dare
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queste possibilità individuali o collettive al cittadino avrò una ricaduta sulla
salute e sull’ambiente, ne vale la pena ?” Alcuni esempi:
∗ La circolazione stradale è causa diretta di migliaia di morti annualmente
in Italia, nonché di malattie, sia per cause dirette sia per cause dovute ai
gas di scarico e al rumore. Ne vale la pena?
∗ L’esposizione terapeutica alle radiazioni ionizzanti (radioattività) provoca
un aumento del rischio cancerogeno sia livello individuale sia a livello di
popolazione per le ricadute indirette sull’ambiente. Ne vale la pena ?
Qualcuno (non certo l’Arpat) risponde per tutti a queste domande,
bilanciando gli effetti negativi possibili di un nuovo fattore ambientale,
imponendo comunque dei vincoli, uno dei quali è “il limite”, in altre parole “Il
valore massimo di una determinata grandezza che se non superato evita
rischi inaccettabili”.
Ma questo non è l’unico limite. Infatti quando si introduce nell’ambiente un
nuovo potenziale fattore di rischio (oppure ci si accorge di un potenziale
pericolo non preventivato da parte di un agente già introdotto nell’ambiente)
collegato a un’attività (ad esempio la telefonia cellulare) è richiesto lo stesso
la sua ottimizzazione per ridurre i rischi. Questo è “il limite di qualità” che
limita l’esposizione derivante da quell’attività, riducendola al minimo possibile
compatibilmente con lo scopo dell’esposizione. Quando andiamo a fare una
radiografia, l’apparecchio deve essere regolato per rispettare il limite di
qualità, che in questo esempio è la minima esposizione necessaria perché la
radiografia venga bene.
È importante sottolineare la differenza tra i due limiti. Il limite massimo è un
limite a livello individuale, invalicabile a livello di singolo individuo. Il limite di
qualità è un limite a livello collettivo, il cui scopo è limitare globalmente
l’esposizione. Quest’ultimo è in pratica un limite di ottimizzazione dell’attività
che è comunque vincolato al rispetto del limite individuale. Ad esempio se
fosse possibile dimezzare l’esposizione della popolazione in generale,
portando però anche una sola persona sopra il limite massimo individuale
questo non sarebbe consentito.
Spesso non è possibile dare un valore numerico definito al limite di qualità, e
a volte anche a quello massimo, ma questo non significa che il principio di
base (limitare le esposizioni non necessarie) non venga considerato.
Esiste infatti un principio, al quale ci si ispira da molto tempo in tutto il
mondo, chiamato ALARA, da un acronimo inglese (As Low As Reasonably
Achievable) che può essere tradotto come il principio di limitare le
esposizioni al minimo livello ragionevolmente possibile, tenuto conto degli
studi scientifici e dei fattori sociali ed economici. Questo è in parte compito
dell’Arpat.
Occorre porre l’accento su due aspetti. Il limite massimo tutela da rischi
“inaccettabili” (è comunque possibile la sussistenza di un rischio, sia pure
molto basso). Il limite di qualità ed il principio Alara limitano l’esposizione a
valori “ragionevoli”: non esiste mai, sia a livello nazionale sia internazionale
una soglia di rischio “nullo”, a meno di eliminare quando è possibile l’agente
stesso (come ad esempio per l’asbesto). Perché? Per i costi o perché (come
nel caso delle radiazioni ionizzanti) non è possibile definire una soglia di
rischio assolutamente nullo. I costi non solo monetari, ma anche “sociali”.
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Fissare un limite di qualunque tipo non è mai gratis. È possibile discutere se
le risorse per la prevenzione e il risanamento dei rischi ambientali siano
sufficienti o no. Decidere di aumentarle. Ma saranno lo stesso finite. Fissare
un limite eccessivamente (e inutilmente) basso per un determinato agente
potrebbe distogliere fondi da altri fattori di rischio, con un bilancio di salute
pubblica negativo. Occorre mantenere un equilibrio per la destinazione delle
risorse alle diverse attività di prevenzione ambientale, cercando di ottenere il
massimo dell’efficacia a vantaggio della migliore salute di tutti e della
maggiore tutela dell’ambiente.
Ad esempio in Svezia, è stato elaborato un rapporto per gli amministratori
pubblici (8) che quantifica il costo delle possibili azioni verso alcuni fattori di
rischio. Il rapporto si apre così:

“Questa pubblicazione è intesa come supporto per decisori quando devono
prendere decisioni su rischi per la salute e campi elettromagnetici. (N.d.T.
Prodotti da elettrodotti). È basata sulla consultazione congiunta tra (elenco
di istituzioni statali), sulla forza dei risultati scientifici raggiunti fino adesso,
così come gli aspetti tecnici e economici delle possibili misure di tutela sono
considerati alla luce delle limitate risorse comunitarie. Le autorità nazionali
raccomandano un principio cautelativo basato principalmente su un non
irrilevante rischio di tumore. Tali principi cautelativi devono essere applicati a
altri effetti sospetti sulla salute. Questa guida offre documentazione ai
compiti dei decisori che devono determinare che cosa è ragionevole in
ciascun caso individuale, bilanciando i possibili rischi contro considerazioni
tecniche e economiche”.
Nello stesso rapporto si afferma: “Se possono essere presi provvedimenti
che riducono in modo generalizzato l’esposizione con costi ragionevoli e
conseguenze ragionevoli in tutti gli altri aspetti, deve essere fatto uno sforzo
per ridurre i campi, deviando radicalmente da quello che potrebbe essere
considerato normale nell’ambiente considerato. Quando sono considerate
nuove installazioni elettriche e edifici, devono essere fatti sforzi già allo
stadio di progetto per pianificarle e situarle in modo tale che l’esposizione sia
limitata.” Tutto questo non è altro che il principio Alara.
È da sottolineare come si deve tenere in considerazione non solo gli aspetti
economici e sanitari, ma anche tutti gli altri aspetti, che sono anche di tipo
sociale - comportamentale. Questi effetti, spesso non considerati, possono
essere anche non accettati.
Ad esempio, è evidente a tutti che imponendo ampie (inutilmente ampie)
fasce di rispetto (ad esempio non edificabili) intorno a infrastrutture
potenzialmente nocive per la salute (come strade, autostrade, ferrovie,
aeroporti e elettrodotti), potrebbe portare a costi indiretti non solo economici
ma anche sociali.
Definire un limite massimo deve tener conto di tutti gli aspetti, che
potremmo riassumere sinteticamente come: deve essere possibile definire

un limite, ovvero gli studi possono evidenziare un rischio inequivocabile che
possa essere limitato a un livello ritenuto accettabile, tenuto conto degli
aspetti sanitari, economici e sociali.

Nei rischi derivanti dai campi elettromagneti è possibile definire un limite
massimo individuale per i rischi di tipo acuto, mentre per i rischi a lungo
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termine sono applicate restrizioni secondo principi cautelativi per i campi
generati dal trasporto di energia e secondo limiti di qualità per le
radiofrequenze e microonde.
RISCHI DERIVANTI DA LINEE ELETTRICHE
PER IL TRASPORTO DI ENERGIA

Effetti macroscopici a breve termine o immediati
Per i campi elettromagnetici nel caso delle basse frequenze (50 Hz)
l’interazione diretta del corpo umano con il campo esterno provoca delle
correnti indotte nel corpo umano i cui effetti macroscopici a breve termine
sono già stati sottoposti ad osservazione e perciò relativamente conosciuti. I
limiti in questo caso evitano che le correnti possano in qualche modo
interagire con quelle naturalmente presenti nel corpo umano. In certi casi
sono possibili fenomeni sporadici e contingenti di sensazione di scossa
elettrica che possono essere avvertiti sfiorando superfici di eventuali oggetti
presenti come muri, siepi etc. nelle estreme vicinanze di una linea elettrica:
ciò rientra tra questi effetti osservati ed è attribuibile al fatto che,
effettivamente, a causa dell'induzione elettrica, una piccola corrente
attraversa il corpo e si scarica a terra attraverso quel mezzo.
Gli effetti macroscopici sono tuttavia caratterizzati dal fatto di cessare
immediatamente al cessare dell'esposizione, non presentano quindi
fenomenologie di accumulo con risposte a lunga scadenza e pertanto sono
indipendenti dalla durata della permanenza nei pressi delle linee elettriche.
In ogni caso le alterazioni di tipo acuto cui ci riferiamo diventano nocive solo
per livelli di campo relativamente alti come quelli che si registrano entro
pochi metri dagli elettrodotti ad alta tensione. Il campo elettrico risulta quasi
completamente schermato dalle abitazioni e in ogni modo attenuato da
qualunque ostacolo (come: strutture murarie o d'altra natura, recinzioni
metalliche, vegetazione d'alto fusto ecc.). In definitiva, ragionevolmente non
si ritiene che il campo elettrico possa produrre effetti legati alle lunghe
permanenze nei pressi delle linee elettriche.
Diversamente il campo magnetico non risente in modo significativo di
eventuali strutture interposte, ed il suo abbattimento avviene anche se
rapidamente solo in ragione della distanza.
L'agenzia IRPA/INIRC dell'O.M.S. ha elaborato nel 1990 una proposta di
normativa per la protezione dei lavoratori addetti e per la popolazione dagli
effetti immediati dei campi elettromagnetici in questa regione di frequenze;
tale normativa adotta tuttavia dei criteri cautelativi tenendo conto
dell’incompletezza delle conoscenze sui citati effetti a lungo termine.
Tale standard di sicurezza é stato adottato in sede normativa nazionale con
uno specifico DPCM in materia, di recente emissione. Il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 definisce infatti i
"Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla
frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno".
Tali limiti valgono (Art. 4):
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" 5 KV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di
induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente
attendere che individui della popolazione trascorrano una parte significativa
della giornata;
10 KV/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di
induzione magnetica nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente
limitata a poche ore al giorno".
Nel decreto vengono anche disciplinate le "Distanze di rispetto dagli
elettrodotti" per tensioni di linea (Art. 5), dai "fabbricati adibiti ad abitazione
o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati". Tali
"distanze da qualunque conduttore della linea" valgono:
" linee a 132 kV · 10 m
linee a 220 kV · 18 m
linee a 380 kV · 28 m "
mentre per le "linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze
previste dal decreto interministeriale 16 gennaio 1991." Tale precedente
decreto cui il DPCM dunque rinvia, per i conduttori delle "linee di classe
seconda e terza" (cioè con tensione compresa rispettivamente tra 1 kV e 30
kV e superiore a 30 kV), stabilisce che "non devono avere alcun punto a
distanza dei fabbricati minore di (3 + 0.010 U) m" (dove "U" è la tensione
espressa in kV).
Il DPCM inoltre stabilisce che "La distanza di rispetto dalle parti in tensione di
una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella
prevista mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni
presenti nella cabina o sottostazione stessa".
Il DPCM infine stabilisce che: "Nei tratti di linee esistenti dove non risultano
rispettati i limiti di cui all'Art. 4 e le condizioni di cui all'Art. 5, dovranno
essere individuate azioni di risanamento" (evidenziazione Nostra), nei tempi
contemplati dal medesimo, non ponendo di fatto fuori legittimità le
installazioni elettriche esistenti o parti di esse che pur violando le distanze
considerate non producano campi tali che siano superati i livelli limite di
campo elettrico e/o magnetico.
E' oltremodo da sottolineare che le distanze limite proposte dal
decreto, sono in genere assai più cautelative dei rispettivi limiti di
campo elettrico e magnetico, così che a distanze pari a quelle limite
i campi misurati risultano di regola molto al di sotto di quelli limite.

Considerazioni epidemiologiche a lungo termine

In merito alle ipotesi di rischio d'effetti a lungo termine, da molti anni sono
stati avanzati fondati sospetti di un’associazione tra leucemie infantili e
esposizioni a livelli di campo magnetico notevolmente inferiori ai limiti fissati
dalla vigente normativa citata.
Alcuni studi più recenti condotti in vari paesi - basati su indagini
epidemiologiche - conducono a considerare probabile l'associazione tra
esposizioni a campi magnetici sopra una soglia dell'ordine di 0.2 µT, e
l'insorgenza di alcune rare forme neoplastiche, ma al tempo stesso ad
escludere che vi siano rischi quantitativamente significativi connessi con le
normali esposizioni della popolazione (rif. bibliogr.: 1,2,3,4,5).
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E' tuttavia da ribadire che allo stato attuale delle ricerche e degli studi
condotti in merito, come abbiamo sopra sottolineato, non vi sono risposte
certe, definitive né univoche, tanto che, ad oggi, non é possibile affermare o
negare l'esistenza di un rischio di insorgenza neoplastica associata ad
esposizioni prolungate.
Sono, infatti, tuttora in corso, nonché se ne stanno avviando di nuovi, una
serie di studi epidemiologici in vari paesi occidentali allo scopo di fornire
ulteriori indicazioni in merito. Questo è dovuto in particolare alle seguenti
cause/limiti degli studi eseguiti;
♦ I risultati degli studi spesso non sono coerenti tra loro, e non è evidente
una relazione dose - effetto, in altre parole tra intensità dell’esposizione e
malattia;
♦ i livelli imputabili agli elettrodotti sono spesso dello stesso ordine di
grandezza di quelli che “normalmente” possono essere provocati dai
comuni elettrodomestici presenti nelle abitazioni;
♦ non è identificato con ragionevole certezza il meccanismo alla base
dell’insorgenza tumorale; da questo deriva:
◊ la difficoltà nel disegnare gli studi epidemiologici;
◊ l’incertezza nel considerare quale fattore ambientale misurabile o
stimabile sia importante considerare per la valutazione
dell’esposizione, cioè la “dose” mediata nel tempo, i picchi di
intensità del campo magnetico etc...
Nel gennaio 1998 l’Istituto superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per
la Prevenzione e la Sicurezza nel Lavoro (ISPESL) hanno prodotto un
documento congiunto (7). In questo affermano: “ (omissis) Gli studi

epidemiologici suggeriscono un’associazione tra l’esposizione residenziale a
campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la
leucemia infantile. Il nesso di causalità, tuttavia, non è dimostrato (omissis).
Per quanto riguarda le indicazioni operative, esiste fra le istituzioni e i
governi una gamma di posizioni. L’ISS, nel 1995, ha formulato conclusioni
che possono essere così sintetizzate. Per le nuove opere si raccomanda di
includere nelle fasi progettuali l’istanza della riduzione dell’esposizione. Per
quanto riguarda l’esistente, si raccomanda di ridurre i livelli di esposizione
che superino largamente quei valori che di solito si trovano nell’ambiente
generale e, in particolare, di annettere carattere di priorità agli interventi
relativi a scuole, asili, parchi gioco, e altri spazi dedicati all’infanzia.
(omissis)“

Il documento (7) poi si addentra in un’analisi per determinare quale
esposizione possa essere identificata come normale considerando la
distribuzione statistica dei livelli di fondo. E’ così identificato un intervallo fino
a 0.5 µT in cui è inclusa la grande maggioranza dei valori compatibili con
un’esposizione media di 0.1 µT. Una seconda fascia tra 0.5 e 1.0 µT
individua livelli di esposizione che sono superiori alla grande maggioranza dei
livelli di fondo, e corrispondono a valori di esposizione per cui stime derivate
dai dati epidemiologici suggeriscono che vi possa essere un aumento
apprezzabile del rischio di contrarre alcune malattie. Infine è evidenziato un
terzo intervallo, di qualche microtesla, che può essere considerato
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ragionevolmente lontano dalle condizioni di fondo, e dove è possibile un
rischio aggiuntivo anche considerevole.

Opportunità e consigli di carattere operativo

La richiesta di intervento dell'Arpat è debolmente motivata dalla semplice
esigenza di accertare il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge
attualmente in vigore, in quanto motivi sia di natura tecnica che
amministrative rendono alquanto improbabile che sussistano situazioni di
violazione della norma. Ai sensi della normativa vigente si avrebbero obblighi
d'azione (da parte dell’ente gestore) esclusivamente se fossero violate sia le
distanze previste sia i livelli di campo EM. Date le caratteristiche tecniche
delle linee e le distanze che in ogni caso devono essere garantite per evitare
il formarsi di arco elettrico tra i conduttori e gli edifici, l'eventualità che siano
superati i limiti di campo previsti dal DPCM 23/04/92 risulta molto
improbabile per quanto riguarda quello elettrico e sostanzialmente
impossibile per quanto riguarda il campo magnetico. Inoltre su questo
aspetto i gestori di linee elettriche hanno già concluso l’individuazione
(prevista dalla norma) delle situazioni che necessitano di adeguamento. È
pertanto molto probabile (in teoria certo) che in questi casi sia già stato
previsto un piano di risanamento. Allora:
⇒ in primo luogo conviene verificare se la linea elettrica che passa vicino
alla propria abitazione rispetta le distanze minime previste da DPCM
23/04/92. Per questo consigliamo di rivolgersi direttamente all'ENEL,
richiedendo di fornire i dati caratteristici della linea in questione (tensione
di linea, correnti e/o potenze caratteristiche) e la distanza dalla propria
abitazione (ai fini di facilitarne all'ente l'individuazione, conviene
preliminarmente annotarsi il numero della linea e del pilone, o traliccio,
normalmente riportati sulla targa di segnalazione esposta alla base dei
medesimi);
⇒ In secondo luogo, soprattutto se tali distanze fossero inferiori alle minime
previste dal citato DPCM, possono ravvisare eventuali motivi di
opportunità per condurre accertamenti specifici qualora un’autorità
amministrativa locale (in primo luogo il Comune) intenda accertare
l'entità dei livelli di campo magnetico per tenerne conto nella sua attività
di gestione del territorio. A tal fine il Comune potrebbe acquisire dall'ENEL
(e più in generale anche dalle FS) l'elenco dei siti presenti sul territorio e
da loro inseriti nel piano di risanamento, oltre ad eventuali informazioni
sulla situazione in esame. Le fisiche ambientali dell’Arpat potrebbero
allora integrare la valutazione sia mediante misure dirette sia, con
maggiore affidabilità e accuratezza, attraverso il calcolo del campo
magnetico sulla base delle caratteristiche geometriche e di carico tipiche
della linea.
⇒ Quanto qui raccomandato vale anche nel caso delle cabine elettriche di
trasformazione secondarie (da 15.000 V alla tensione industriale 380 V),
comprese quelle strutturalmente integrate negli edifici residenziali. Le
distanze di rispetto dalle parti in tensione in questo caso sono di 3,15
metri. Nei casi da noi controllati strumentalmente i livelli di campo
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magnetico risultano di poco superiori a 0.2 µT in un’area limitata a una
porzione di una stanza.
Mentre i nuovi impianti sono ormai autorizzati secondo criteri cautelativi che
tengono in considerazione la possibilità di effetti a lungo termine, i limiti
fissati dalla normativa attuale non consentono di escludere questi possibili
rischi. Assodato quindi il rispetto dei limiti vigenti, l’adeguamento degli
elettrodotti già presenti sul territorio tramite un percorso amministrativo non
è scontato.
Una modifica sostanziale delle situazioni esistenti potrebbe essere ottenuta
tramite un impegno diretto da parte del Comune, a partire da quelle
situazioni in cui i livelli di esposizione differiscono sostanzialmente da quelli
assunti come normali e ci sia una presenza importante di popolazione
infantile esposta. In questi casi l’Arpat potrebbe, all’interno di un piano
comunale di indagine a livello generale o per aree sul proprio territorio,
evidenziare queste situazioni, e collaborare con il Comune alla loro
risoluzione.
In quest’ottica, date anche le scarse probabilità di successo di interventi
generati da singoli esposti di cittadini, nonché dalla difficoltà in situazioni
urbane di intervenire (lo scopo di un risanamento è infatti quello di diminuire
globalmente l’esposizione della popolazione e l’intervento in funzione di un
singolo caso potrebbe portare addirittura al risultato opposto) l’Arpat
interviene in base a esposti di singoli cittadini non supportati da un’indagine
a livello comunale, di norma solo per verificare il rispetto delle distanze
previste dal DPCM 23/04/92.
RISCHI DERIVANTI DA MICROONDE E RADIOFREQUENZE

Effetti macroscopici a breve termine o immediati

Per le microonde l’interazione diretta del corpo umano con il campo esterno
provoca l’assorbimento dell’energia trasportata dall’onda elettromagnetica, e
quindi gli effetti acuti sono di tipo termico localizzato (ustioni, innalzamento
locale della temperatura in organi dove il flusso sanguigno non è sufficiente
a mantenere l’equilibrio termico (come occhi e gonadi maschili)) o
generalizzato (innalzamento della temperatura corporea). I limiti massimi in
questo caso evitano che ci sia un qualunque innalzamento localizzato o
generale della temperatura corporea di un individuo, non compensabile dai
meccanismi di adattamento del corpo umano.
Il 3 novembre 1998 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 257 il
Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998 n.381 “Regolamento

recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana” che contiene i limiti di esposizione in vigore dal 3
gennaio 1999 in Italia, riassunti nella seguente tabella:
FREQUENZA (MHz)
0.1 - 3
3 - 3000
3000 - 300000
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E (V/m)
60
20
40

H (A/m)
0.2
0.05
0.1

P (W/m2)
-1
4

permanenza prolungata
0.1 – 300000
Note: 1 MHz = 1.000.000 Hz.

6

0.016

0.1

Il decreto prevede comunque (art.4 comma 1) che i campi prodotti dalle
nuove installazioni e l’adeguamento di quelli preesistenti producano i campi
più bassi possibili compatibilmente con la qualità del servizio da svolgere
(ovvero è possibile attuare dei limiti di qualità inferiori a quelli in tabella). In
corrispondenza di edifici dove è possibile la permanenza di persone per più
di 4 ore al giorno un principio di cautela impone comunque di non superare i
valori dell’ultima riga della tabella per tutte le frequenze.

Considerazioni epidemiologiche a lungo termine

Lo stato attuale delle conoscenze in questo campo è ben sintetizzato dalla
referenza (7) già citata. In essa si afferma:

“(omissis) gli studi epidemiologici disponibili sono da considerare di numero,
qualità, consistenza o potenza statistica insufficienti per permettere
conclusioni relativamente alla presenza o assenza di un’associazione causale
tra l’esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti
negli ambienti di vita e di lavoro e l’insorgenza di effetti sanitari a lungo
termine.
Gli studi di laboratorio non forniscono indicazioni conclusive circa eventuali
effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici a radiofrequenze e
microonde. (omissis)
La situazione che si configura è diversa da quella relativa ai campi magnetici
a 50 Hz, essenzialmente per i seguenti motivi: 1) gli studi epidemiologici non
forniscono indicazioni conclusive di effetti sanitari a lungo termine imputabili
all’esposizione a livelli non termici di radiofrequenze e microonde; 2) anche
ipotizzando un nesso causale tra effetti sanitari a lungo termine e
l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde, non è
disponibile nessun elemento di valutazione circa l’impatto in termini di sanità
pubblica di tale esposizione.”
Il documento riconosce in ogni caso l’importanza di iniziare in questa fase ad
attuare un approccio cautelativo. In questa direzione si è indirizzato il
decreto emanato, che contiene valori limite inferiori rispetto a quelli proposti
dall’IRPA nel 1989.

Opportunità e consigli di carattere operativo

Le installazioni nelle quali è presente una emissione di radiofrequenze e
microonde significativa ai fini ambientali sono gli impianti di trasmissione
radiotelevisivi e le stazioni radio base per la telefonia cellulare.
Le stazioni per la telefonia DECT (“cellulare di città”) hanno una scarsa
rilevanza dal punto di vista ambientale, date le basse potenze in gioco.
Infatti queste installazioni hanno una potenza di emissione di 250 mW,
comparabile a quella dei telefoni portatili da appartamento, e molto inferiori
ad esempio a quella dei telefonini portatili (che hanno potenze da 2 a 5 W).
Le antenne che sono poi installate direttamente sulla facciata degli edifici
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hanno una direttività tale da presentare un’emissione pressoché nulla verso
l’edificio dove sono posti.
Anche le antenne paraboliche presentano in genere limitati problemi
ambientali. Intanto quelle per la ricezione dei canali televisivi non emettono
onde elettromagnetiche, ma le ricevono soltanto, analogamente alle usuali
antenne televisive di ricezione. Quelle che invece emettono, utilizzate per
ponti radio o invio di segnali a satelliti, hanno un’emissione molto direttiva (il
loro fascio è ampio pochi gradi e ha una sezione di poco superiore al
diametro dell’antenna) è quindi sussistono possibili problemi solo se puntate
direttamente verso gli insediamenti abitativi, cosa questa altamente
improbabile in quanto così facendo non potrebbero adempiere al loro scopo.
Per quanto riguarda le stazioni di telefonia cellulare, per valutarne i loro
effetti sulla salute occorre tenere in considerazione le seguenti
caratteristiche:
• L’emissione dell’antenna è molto direttiva sul piano verticale. Il fascio è
quindi ampio pochi gradi in questa direzione e si attenua rapidamente
oltre i 5-7 gradi sotto al piano orizzontale dell’antenna. Oltre questi angoli
la potenza emessa è più di 10 volte inferiore rispetto a quella massima.
• La potenza all’antenna per ogni singolo canale di trasmissione è in genere
limitata a 5 W.
• La potenza complessiva emessa dipende da quanti canali in trasmissione
sono presenti. Le prime stazioni costruite utilizzavano 2 canali GSM,
mentre attualmente le stazioni sono progettate con 4/6 canali GSM a
causa dell’aumento delle richieste di telefonia cellulare. Nelle postazioni
del primo gestore sono possibili molti più canali di trasmissione (anche
oltre 30) utilizzati per la telefonia con lo standard TACS. Questa
tecnologia è attualmente in declino, e moti canali TACS verranno (o sono
già stati) utilizzati per il GSM, eliminando quindi questi canali dalle
stazioni che attualmente li utilizzano.
• La frequenza di funzionamento di queste stazioni è intorno ai 900 MHz.
Un nuovo standard GSM in diffusione utilizzerà frequenze intorno a 1800
MHz. Questa frequenza non è più dannosa dell’altra.
• Per una stazione Radio base di telefonia cellulare con 4 canali in
trasmissione, potenza all’antenna 5 W per canale, guadagno dell’antenna
17 dBi (ipotesi, che la nostra esperienza ha mostrato come quelle più
frequenti) la distanza lungo la direzione di massima irradiazione oltre la
quale sono rispettati i limiti più restrittivi previsti dalla normativa italiana
(0.1 W/m2) è di circa 30 metri (ad un’altezza inferiore di 3 metri al
massimo rispetto alle antenne). Lungo la direzione in cui la potenza
irradiata è la metà di quella massima, la distanza di rispetto dei limiti è di
20 metri (ad un’altezza inferiore di 3 metri al massimo rispetto alle
antenne).
• Per una stazione Radio base di telefonia cellulare con standard TACS e
GSM, con 30 canali in trasmissione, potenza all’antenna 5 W per canale,
guadagno dell’antenna 17 dBi la distanza lungo la direzione di massima
irradiazione oltre la quale sono rispettati i limiti più restrittivi previsti dalla
normativa italiana (0.1 W/m2) è di circa 80 metri (ad un’altezza inferiore
di 8 metri al massimo rispetto alle antenne). Lungo la direzione in cui la
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potenza irradiata è la metà di quella massima, la distanza di rispetto dei
limiti è di 55 metri (ad un’altezza inferiore di 9 metri al massimo rispetto
alle antenne).
• L’edificio immediatamente sottostante le antenne di trasmissione è in
genere esposto a valori di campo elettrico e magnetico molto bassi. Oltre
i 6-7 metri di distanza in genere i limiti del decreto sono rispettati
(considerando anche ulteriori fattori cautelativi).
Da questi dati è possibile quindi fare una prima stima se ci si trova all’interno
della zona di possibile vicinanza ai limiti massimi proposti nella normativa
italiana.
Nelle situazioni di incertezza è comunque possibile richiedere al proprio
Comune se nella documentazione presentata per la realizzazione del sito era
presente il parere tecnico da parte dell’Arpat. Purtroppo attualmente non
tutti i Comuni richiedono una concessione edilizia per l’installazione di un sito
di telefonia cellulare (dipende dal regolamento edilizio). E’ quindi possibile
che l’amministrazione locale non abbia ottenuto questa valutazione. Il
Comune stesso potrà richiedere al gestore della postazione di telefonia
cellulare una relazione tecnica che attesti il rispetto dei limiti di legge.
Per quanto riguarda i siti di trasmissione radiotelevisiva, la tipologia di questi
è molto varia. È molto difficile quindi dare delle indicazioni operative di
carattere generale. Vi invitiamo perciò a prendere contatto direttamente con
l’Arpat per iniziare un’indagine conoscitiva.
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Conferenza degli Ombudsmen regionali e delle Commissioni per le
petizioni dell'Unione Europea e della cooperazione con il Mediatore
Europeo
Documento conclusivo

Premessa
Gli Ombudsman regionali dell'Unione e i Presidenti delle Commissioni per le
petizioni dei parlamenti regionali, riuniti a Firenze l'11-12 novembre 1999, a
conclusione della Conferenza aperta dalle relazioni del Mediatore Europeo e
del Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo,
rilevano che il ruolo della difesa civica regionale mai come oggi appare
legato alle prospettive più generali dell'integrazione europea.
Dopo l'unione monetaria l'Europa non può ripiegarsi su se stessa, ma aprirsi
e cooperare con determinazione per avvicinare l'Unione ai suoi cittadini,
rendere visibile e operante la dimensione europea. Valorizzare il mercato, la
libera circolazione delle persone e dei beni, le straordinarie risorse
dell'economia, della società e della cultura, impone rapporti più avanzati fra
istituzioni e società, quale contributo essenziale per una effettiva democrazia
europea e per una organizzazione al servizio dei cittadini.

Il rafforzamento della legittimità democratica
La tutela dei diritti e degli interessi delle persone dinanzi alle pubbliche
amministrazioni, l'estensione dei poteri di inchiesta e di petizione del
Parlamento Europeo, l'attribuzione di maggiore efficacia agli strumenti della
Corte di giustizia, rappresentano un rafforzamento ineludibile per la
legittimità democratica dell'Unione e per trasferire l'integrazione europea da
ottiche ancora settoriali ad una ripartizione equilibrata e trasparente di
responsabilità fra Unione, Stati membri e Regioni.
Anche nei contesti più avanzati la sfida della qualità richiede nuovi modelli di
organizzazione, nella formazione delle scelte, negli atti, nei comportamenti:
una pubblica amministrazione efficiente e disposta ad affrontare ad ogni
livello il giudizio dei suoi cittadini.

Un'amministrazione pubblica aperta e competitiva
Non si fa abbastanza per ammodernare, semplificare, ridurre il peso delle
burocrazie e dei vincoli che penalizzano i cittadini e le imprese. Troppo
spesso ingenti risorse alimentano meccanismi e strutture che non hanno
ragione di essere, anziché produrre nuovi servizi, mentre non si arrestano
processi che vanno alterando perfino valori fondamentali della vita dei singoli
e delle famiglie.
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Lo sviluppo passa ormai da reali processi di convergenza anche nella tutela
degli interessi dei cittadini; dalla fiducia nei comuni diritti e nei mezzi
necessari per farli valere; dalla possibilità di risolvere in modo semplice e
diretto le controversie e i problemi che incontrano con la pubblica
amministrazione. Questa è la via per produrre nuovi valori sociali, nella
tolleranza e nelle diversità, combattendo in primo luogo abusi, violazioni,
inerzie, e facendo leva su storiche conquiste di civiltà.
Con la cittadinanza europea ogni cittadino può rivolgersi al Mediatore
Europeo contro la "cattiva amministrazione" delle istituzioni comunitarie. Ma
l'attuazione dei diritti che derivano dalla legislazione comunitaria è affidata
ormai per larga parte - e ancor più in futuro - alle amministrazioni regionali.
Oltre il 70% delle denunce rivolte al Mediatore Europeo riguardano infatti le
istituzioni degli Stati membri.
Non si tratta di estendere la sua vigilanza ai livelli regionali e nazionali, ma di
applicare anche nel campo della tutela non giurisdizionale quei principi di
sussidiarietà e prossimità che rappresentano lo spartiacque della nuova
Europa, a fianco dell'obiettivo sancito dalle Disposizioni comuni che chiama
l'Unione a "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini".
Questo deficit di garanzie acuisce squilibri e disparità economiche e sociali.
Abbiamo diritti e doveri comuni, senza organi comuni che li riconoscano e li
tutelino ai vari livelli. Non compete alla giustizia la cura degli interessi diffusi,
e neppure di proporre alla pubblica amministrazione miglioramenti e riforme.
La durata e l'onerosità
dei procedimenti e dei processi, così come
l'incertezza delle esecuzioni, sono poi fonte di crescente preoccupazione, al
pari del continuo aumento delle attività giurisdizionali.
La spinta al regionalismo investe perciò lo stesso ruolo degli Ombudsman
regionali e delle Commissioni per le petizioni delle Assemblee legislative
regionali. Migliorare l’organizzazione e l'offerta pubblica significa anche
allargare gli interessi comuni, perché all'unione monetaria si affianchi una
risposta alle nuove domande di libertà: l’occupazione, ma anche lo sviluppo
sostenibile, la salute, la scuola, la qualità dell'ambiente, la giustizia sociale, la
sicurezza, le pari opportunità, la libera circolazione.

L'Europa dei cittadini e delle Regioni
La nuova Europa sarà quella dei cittadini: una Unione sostenuta dalla
comune cittadinanza europea. Se chiediamo ai nuovi paesi candidati
istituzioni capaci di garantire la democrazia e il rispetto dei diritti umani e
civili, dobbiamo offrire agli europei l'Europa dei diritti riconosciuti e praticati;
l'Europa che fa rispettare e promuove lo stato di diritto e la giustizia.
Crescita economica e cittadinanza sono la condizione per la stabilità e
l'avvenire dell'Europa. Dopo il Trattato di Amsterdam la cooperazione avviata
in nuovi campi e settori sociali comporta la revisione di numerosi strumenti
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legislativi ed un avanzamento di tutti i settori della pubblica amministrazione.
Diversamente, il rischio è che prevalga una visione "funzionale" della
costruzione comunitaria, con una ipertrofia di organi tecnici sottratti ad ogni
controllo.
Non sarà possibile rafforzare i sistemi locali, diffondere l'innovazione in ogni
campo, sviluppare la ricerca, adeguare le reti di comunicazione, senza un più
intenso dialogo sociale orientato a decentralizzare, responsabilizzare,
semplificare, rendere trasparenti le gestioni interne.

Una Europa più forte e solidale
Abbiamo la possibilità di creare un'Europa aperta a tutti i popoli del
continente. Un'Europa democratica, che offra prosperità e parità di diritti.
Questo orizzonte richiede una nuova coerenza in tutte le politiche per i diritti
dell'uomo, divenuta decisiva nelle relazioni con i paesi terzi.
I cittadini hanno bisogno di una Europa in grado di mantenere viva la sua
vocazione civile davanti all'incontro con culture diverse; un'Europa capace di
affermare una "struttura" più avanzata delle libertà, ma anche di battersi per
nuove frontiere dell'uguaglianza e della solidarietà.
La rapidità e la profondità dei mutamenti sono fonte di sviluppo, ma anche di
problemi e perfino di attacchi ai diritti dell'uomo e alla democrazia.
L'aumento dei bisogni spinge alla ricerca di nuove compatibilità, a vantaggio
di una crescita diffusa e della valorizzazione della persona umana, nella
scuola, nel lavoro, nelle città, nei sistemi di protezione.
Ciò significa inglobare l'efficienza e l'equità dell'azione amministrativa, per
colmare lo scarto che rischia di allargarsi fra democrazia economica e
democrazia sociale, fra Europa reale ed Europa legale, rimettendo i cittadini
e i loro diritti al centro della costruzione europea, quale fondamentale risorsa
di sviluppo, di riequilibrio, di progresso.

La Conferenza Europea degli Ombudsman
e delle Commissioni regionali per le petizioni
Il cammino europeo verso incisive riforme istituzionali richiede anche
risposte concrete, a fronte di una preoccupante conflittualità fra cittadini e
amministrazioni (violazione dei diritti, abuso di potere, procedure illecite,
irregolarità, inerzie, omissioni) e dei crescenti livelli di conoscenza e
informazione richiesti dai cittadini, a partire dalle attività dell'Unione.
Sempre più di frequente gli Ombudsman regionali e le Commissioni per le
petizioni delle Assemblee legislative regionali si configurano come osservatori
privilegiati sui problemi che i cittadini incontrano nell'esercizio dei loro diritti.
Anche l'istituto della "petizione" risponde sempre più al bisogno degli europei
di prendere posizione su determinate materie, di segnalare opportunità e
richieste di azione destinate a caratterizzare l'impegno delle Commissioni
anche su questioni generali e di principio.
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Dopo l’istituzione del Mediatore Europeo ha preso corpo una maggiore
consapevolezza dei compiti in direzione di un’amministrazione pubblica
competitiva e in grado di alimentare il rispetto di irrinunciabili diritti della
persona. E' tempo dunque di uscire dalle enunciazioni. Il diritto comunitario
deve fare sostanziali progressi nel riconoscimento dei diritti sociali
fondamentali, della lotta contro ogni forma di esclusione, delle pari
opportunità.

Coordinamento interregionale e cooperazione
con il Mediatore Europeo e la Commissione
per le petizioni del Parlamento Europeo
La cooperazione avviata con la prima Conferenza di Barcellona del 1997, fra
Ombudsman regionali, Mediatore Europeo e Commissioni per le petizioni dei
parlamenti regionali, risponde al bisogno di un decisivo avanzamento nella
difesa di diritti che non sono esclusivamente rimessi allo Stato o ad ambiti
sovranazionali, ma da affermare come standard di ogni amministrazione
pubblica.
Anche il valore che va assumendo la difesa dei diritti umani dimostra la
necessità di una politica “integrata” a livello di Unione. Una rete di tutela
capace di far progredire dal basso una nuova consapevolezza del destino
comune, della pace innanzitutto che, alle soglie del nuovo millennio, appare
indissolubilmente legata a quella per la libertà e la dignità dei popoli e di
ogni uomo.
Quale espressione unitaria per la valorizzazione e l'autonomia della difesa
civica regionale, la Conferenza Europea degli Ombudsman e dei Presidenti
delle Commissioni per le petizioni rappresenta lo strumento più alto di
coordinamento interregionale e di cooperazione con il Mediatore Europeo e
la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo. Da qui:
-

-

-
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lo sviluppo dei rapporti con il Mediatore Europeo e con la Commissione
per le petizioni del Parlamento Europeo nei settori di comune interesse,
nonché dei rapporti, delle collaborazioni e dei collegamenti con i vari
livelli della tutela non giurisdizionale, anche in funzione della ricerca di
principi e prerogative che attengono alla autonomia e indipendenza della
difesa civica;
il sostegno alle politiche europee per la convergenza istituzionale e
l'efficienza dell'azione pubblica (qualificazione dell'offerta, servizi,
trasparenza, semplificazione);
la spinta all'attuazione dei principi di sussidiarietà e prossimità in quanto
fondamentali e vincolanti per tutte le istituzioni ed orientati a valorizzare
le identità regionali e locali, a rafforzare il dialogo con i cittadini e la
trasparenza dei processi decisionali;
il rafforzamento dei processi di formazione professionale e dei sistemi
informativi per il reciproco scambio di conoscenze e la diffusione di una
avanzata cultura di difesa civica, con particolare riguardo al contributo

educativo e formativo dei giovani e alla collaborazione con le molteplici
espressioni della società civile.

Costituzione della Conferenza Permanente Europea
La Conferenza si riunisce almeno ogni due anni. Un Gruppo di lavoro sarà
incaricato per iniziativa degli Ombudsman regionali di curare la
individuazione della sede e l'elaborazione delle proposte programmatiche e
organizzative. A questo fine:
- cura i rapporti con tutti gli Ombudsman regionali e Presidenti di
Commissioni regionali per le petizioni e mantiene i necessari raccordi con
il Mediatore Europeo, il Parlamento Europeo e le altre istituzioni
comunitarie;
- trasmette e riceve dagli Ombudsman regionali e Presidenti di
Commissioni regionali che fanno capo alla Conferenza i documenti di
reciproco interesse;
- sostiene con gli Ombudsman regionali interessati sia iniziative di
cooperazione interregionale in ambito europeo sia di assistenza tecnica a
favore di paesi terzi dove la difesa civica e i diritti umani presentano
situazioni che richiedano solidarietà e sostegno, anche in termini di
progettazioni e studi finalizzati.
Approvato per acclamazione a Firenze, il dì 12 novembre 1999.
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Costituzione della Conferenza Permanente dei Difensori civici della
Toscana
Il Difensore civico regionale e i Difensori civici degli enti locali della Toscana,
riuniti a Carrara il 17 dicembre 1998, in piena aderenza ai principi contenuti
nello Statuto della Regione e negli Statuti dei rispettivi Comuni, Province e
Comunità montane,
PRESO ATTO

della necessità di rafforzare il Coordinamento regionale previsto dall’art.
3 della legge regionale 4/94, quale strumento di concertazione tra i Difensori
civici toscani, allo scopo di renderlo funzionale e rispondente ai crescenti
livelli d’iniziativa richiesti per:
a)

promuovere sull’intero territorio la tutela più efficace dei diritti
fondamentali della persona e dei diritti e interessi diffusi e collettivi,
secondo i principi costituzionali e della “cittadinanza europea” sancita
dall’Unione, in rapporto all’evoluzione della tutela “non giurisdizionale” a
livello regionale, nazionale ed internazionale;

b)

assicurare il costante contributo della difesa civica toscana affinché il
funzionamento e le attività delle amministrazioni pubbliche (locali,
regionali e statali) siano sempre più informati a criteri di efficacia,
imparzialità, efficienza, economicità ed equità, attraverso il
miglioramento e la semplificazione delle procedure e il costante
adeguamento degli atti, dei provvedimenti e della legislazione toscana;

c)

garantire la migliore attuazione dell’imminente riforma legislativa per
l’istituzione del sistema di difesa civica nazionale e il pieno esercizio dei
nuovi strumenti di tutela in ambito regionale e locale, in sintonia con le
accresciute competenze derivanti dalle Leggi Bassanini e con i processi
di trasferimento di poteri e competenze statali a livello regionale e
locale;

d)

promuovere l’adeguamento delle funzioni di difesa civica al “principio di
sussidiarietà”, esteso alle formazioni sociali, in particolare di
volontariato, non-profit e di solidarietà, operanti nei vari campi
(ambiente, servizi pubblici, sanità, previdenza, assistenza, immigrazione,
etc.) e alle nuove forme di tutela in determinati settori, con particolare
riferimento ai diritti degli utenti e dei consumatori;

e)

favorire lo sviluppo degli scambi, dei collegamenti e delle collaborazioni
con i molteplici interlocutori istituzionali e non istituzionali a livello
toscano e nazionale, promuovendo in ambito Europeo la cooperazione
con le analoghe autorità operanti vari Stati membri e con Médiateur
dell’Unione;

f)

corrispondere ai nuovi compiti di impulso e di controllo del Difensore
civico quale Istituzione di tutela non giurisdizionale dei diritti umani, in
applicazione delle Convenzioni internazionali e dei documenti e
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risoluzioni dell’Unione Europea, delle Nazioni Unite, del Consiglio
d’Europa e altre Organizzazioni competenti;
SI COSTITUISCONO

in Conferenza Permanente dei Difensori civici della Toscana, quale
organismo associativo presieduto dal Difensore civico regionale, volta alla
valorizzazione di ogni singola esperienza e all’autonomia del ruolo
istituzionale, operante con le modalità organizzative appresso indicate.
A)

OPERATIVITÀ:

1. La Conferenza Toscana dei Difensori civici:
-

elabora proposte e documenti nei campi e settori di competenza,
anche in funzione del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici
regionali e per le conseguenti iniziative nei confronti del
Parlamento, del Governo e degli altri organi istituzionali, con
particolare riferimento alle Conferenze dei Presidenti dei Consigli e
delle Regioni e Province Autonome, sia in rapporto alla legislazione
vigente, sia rispetto ai processi di innovazione e di riforma
concernenti la difesa civica e la pubblica amministrazione;

-

promuove i necessari rapporti con le istituzioni e organismi di tutela
anche a carattere associativo, operanti con analoghi compiti nei vari
Stati europei, per la piena attuazione dei diritti di cittadinanza
derivanti dalla legislazione comunitaria, curando l’applicazione di
accordi e convenzioni interregionali, finalizzati al concreto esercizio
dei diritti individuali e sociali, da parte di ogni cittadino;

-

predispone pareri, intese, risoluzioni e raccomandazioni riguardo a
problematiche di rilevante interesse, in rapporto alle competenze
esercitate e alle relazioni con l’amministrazione pubblica ai vari
livelli, al rafforzamento degli strumenti operativi e alla inderogabile
autonomia funzionale e organizzativa dell’Ufficiodel Difensore civico;

-

assicura l’unitaria capacità di rappresentanza in ordine ai
programmi, alle condizioni e prospettive della rete civica toscana,
stabilendo la partecipazione di proprie delegazioni ad incontri e
audizioni in ambito nazionale, europeo e internazionale;

-

promuove per il tramite della Presidenza adeguate informazioni e
comunicazioni sullo svolgimento di convegni, seminari e incontri allo
scopo di favorire al riguardo la partecipazione dei Difensori civici
locali;

-

attiva studi e ricerche di comune interesse, in funzione del
confronto e del dibattito più generale in rapporto alla evoluzione dei
diritti di cittadinanza e degli strumenti istituzionali e organizzativi;
dell’impegno per nuovi livelli di efficienza e qualità
nell’amministrazione pubblica e dei servizi; delle sperimentazioni
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necessarie in rapporto alle dinamiche della società civile e agli
strumenti di partecipazione e controllo dei cittadini e degli utenti;
-

promuove ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle proprie
finalità, anche attraverso apposite convenzioni con Istituti e Centri
universitari e di ricerca operanti nelle discipline dei diritti umani,
della pubblica amministrazione e della giustizia amministrativa.

2. La Conferenza dei Difensori civici della Toscana potrà avvalersi della
collaborazione delle Amministrazioni cui i Difensori civici fanno capo,
nonché di organismi pubblici e privati, di associazioni di volontariato e
solidarietà, di movimenti e gruppi impegnati nella tutela dei diritti umani;
3. La Conferenza individua le materie e i compiti, anche per settori e realtà
territoriali omogenee, da assegnare di volta in volta a singoli Difensori
civici per l’attivazione di opportuni approfondimenti e ricerche in vista di
successive adeguate determinazioni, individuando altresì i relativi
eventuali destinatari;
4. alla Conferenza compete l’iniziativa di indirizzo e controllo per la
progressiva costruzione di una “rete telematica” finalizzata allo scambio
di conoscenze e informazioni fra i Difensori civici e fra questi e altri
organismi istituzionali e associativi di tutela, nonché all’accesso dei
cittadini e degli utenti ai servizi di difesa civica in essere su tutto il
territorio regionale, nonché agli strumenti di garanzia operanti in ambito
nazionale ed europeo.
B)

FUNZIONAMENTO:

1. Fanno parte di diritto della Conferenza il Difensore civico regionale e
Difensori civici nominati dai Comuni, singoli o associati, dalle Province e
dalle Comunità Montane della Toscana.
2. La Conferenza si riunisce in via ordinaria mediante sessioni trimestrali,
oppure su richiesta del Difensore civico regionale o di un terzo dei suoi
componenti. Al termine della seduta vengono fissati in linea di massima
la data e il luogo della successiva riunione.
3. Alle sedute della Conferenza possono assistere i funzionari degli uffici
anche in rappresentanza e per delega del rispettivo Difensore civico; tale
delega può essere conferita anche ad altro Difensore civico. Ogni
intervenuto non può essere comunque titolare di più di una delega.
4. Possono partecipare alla Conferenza, qualora richiesto dall’argomento e
previo invito del Presidente, i Presidenti delle Commissioni Miste
Conciliative della Toscana, i rappresentanti delle associazioni di
volontariato operanti nei settori di interesse del Difensore civico, esperti
e funzionari regionali o di altre amministrazioni pubbliche;
5. La seduta della Conferenza è validamente costituita quando sono
presenti la meta più uno dei Difensori civici in carica.
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6. Le decisioni della Conferenza sono assunte con la maggioranza assoluta
dei presenti, mediante votazione espressa per alzata di mano.
7. L’elaborazione e la redazione di atti, relazioni e documenti in
applicazione delle decisioni della Conferenza, o a carattere istruttorio,
sono curate, in via ordinaria, dal responsabile agli affari istituzionali
presso il Difensore civico regionale. Di ogni seduta viene redatto un
apposito verbale a cura della segreteria dello stesso Ufficio cui fanno
capo gli adempimenti organizzativi per i lavori della Conferenza. Tale
verbale a firma del Difensore civico regionale, è trasmesso a tutti i
componenti.
8. Le modifiche al presente atto costitutivo potranno essere deliberate con
la maggioranza dei due terzi della Conferenza.
Carrara, 17 dicembre 1998.
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UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE TOSCANA

Rete territoriale toscana
di difesa civica
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303

Ente

Comunità Montana Amiata Grossetana

Difensore civico

Michele Nannetti

sede

Comunità Montana

indirizzo

Loc. Colonia
58031 - Arcidosso

Telefono

0564/969611
0564/9696613(Sig.raGatti)

fax

0564/967093

e-mail

cmmaiuno@amiata.net

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comunità Montana

19.637

Arcidosso
Castel del Piano
Castell'Azzara
Cinigiano
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano
Giorni e orari
ricevimento

4.160
3.765
1.991
2.955
1.375
2.933
1.083
1.375
in sede

martedì 9/13
sabato 15/18

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

304

Ente

Comunità Montana Appennino Pistoiese

Difensore civico

Katiuscia Torselli

sede

Comunità Montana

indirizzo

Telefono

0573/6213247
0573/6213216

fax

e-mail

segreteria.cm.smarcello@cosea.org

Via Villa Vittoria, 129/b
51028 San Marcello P.se

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comunità Montana

20.241

Comuni convenzionati

12.014

Abetone
Cutigliano
Marliana
Montale
Pescia
Piteglio
Sambuca P.se
San Marcello P.se
Giorni e orari
ricevimento

0573/630116

721
1.747
2.851
11.860
20.297
1.941
1.648
7.335
in sede

1° e 3° sabato 9,30/13
4° venerdì 9,30/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

305

Ente

Comune di Arezzo

Difensore civico

Anna Maria Nuti

sede

Comune

indirizzo

Via S. Niccolò, 3
52100 - Arezzo

Telefono

0575/3770
0575/295692

fax

0575/295692

e-mail

difcivico@comune.arezzo.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Arezzo

91.077

Giorni e orari
ricevimento

in sede

Lunedì, martedì, giovedì 15/18;
mercoledì, venerdì 9/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo
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Ente

Provincia di Arezzo

Difensore civico

Laura Guidelli

sede

Provincia

indirizzo

Piazza Libertà, 3
52100 - Arezzo

telefono

0575/392298
0575/392321

fax

0575/392327

e-mail
Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati
Provincia di Arezzo

Popolazione
316.433

Comuni convenzionati

79.421

Anghiari
Bibbiena
Capolona
Castel Focognano
Castelfranco di Sopra
Chitignano
Civitella in Val di Chiana
Marciano della Chiana
Montemignaio
Monterchi
S. Giovanni Valdarno
Sansepolcro
Subbiano
Giorni e orari
ricevimento

in sede
in sedi distaccate

5.866
11.212
4.562
3.369
2.703
851
7.966
2.456
557
1.880
17.508
15.696
4.795
lunedì, giovedì 9,00/12,30
martedì 15,30/18,30
2° mercoledì Anghiari 11,30/13,30, Monterchi
9/11
1° giovedì Bibbiena 9/12
3° venerdì Civitella V.C. 9/12
1° e 3° martedì S. Giovanni V.A. 9/12
1° e 3° mercoledì Sansepolcro 9/12
su appuntamento: Capolona,
Castelfocognano, Castelfranco di
Sopra, Chitignano, Marciano della
Chiana, Montemignaio, Subbiano.

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo
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Ente

Comune di Barga

Difensore civico

Manuele Bellonzi

sede

Comune

indirizzo

Piazza Garibaldi
55051 - Barga

telefono

0583/72471
0583/724774

fax

0583/723745

e-mail

difensore@lycosmail.com

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Barga

10.009

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì 14/16

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

308

Ente

Comune di Calci

Difensore civico

Sandra Munno

sede

Comune

indirizzo

Piazza Garibaldi, 1
56011 - Calci

telefono

050/939523

fax

050/938202

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Calci

5.612

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì 16/18

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 15 maggio

309

Ente

Comune di Camaiore

Difensore civico

Sandra Triglia

sede

Comune

indirizzo

55041 - Camaiore

telefono

0584/986227

fax

0584/980558

e-mail

cedcamaiore.@caen.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Camaiore

30.648

Giorni e orari
ricevimento

in sede

mercoledì 8,30/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 30 giugno

310

Ente

Comune di Campi Bisenzio

Difensore civico

Maria Cristina Mangieri

sede

Comune

indirizzo

Piazza Ballerini, 9
50013 - Campi Bisenzio

telefono

055/89591
055/8959575-576
055/8959579

fax

055/8959599

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Campi Bisenzio

35.581

Giorni e orari
ricevimento

in sede

sabato 8,30/13,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

311

Ente

Comuni di Capannori e Porcari

Difensore civico

Cesare Biancalana

sede

Comune

Indirizzo

Piazza A. Moro, 1
55012 - Capannori

telefono

0583/428312

Fax

0583/936800

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

50.696
Capannori
Porcari

Giorni e orari
ricevimento

43.903
6.967

in sede

giovedì, sabato 10,30/11,30

in sedi distaccate

2° e 4° mercoledì 10/11,30

Relazione annuale attività
non c’è una data vincolante
da presentare entro…………………... (aprile-maggio)

312

Ente

Comune di Carrara

Difensore civico

Fernando Bertoli

sede

Comune

indirizzo

telefono

0585/869338 (ufficio)

fax

Piazza 2 Giugno
54036 Marina di Carrara

0585/245036
0585/777524

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Carrara

65.482

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì e sabato 9/14

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

313

Ente

Comune di Cascina

Difensore civico

Adriano Giachetti

sede

Comune

indirizzo

56021 - Cascina

telefono

050/719111

fax

050/703800

e-mail

infourp@comune.cascina.pi.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Cascina

36.899

Giorni e orari
ricevimento

in sede

mercoledì 8,30/13,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

314

Ente

Comune di Castagneto Carducci

Difensore civico

Claudio Traini

sede

Comune

indirizzo

57024 - Donoratico

telefono

0565/778410
0565/777577 (segreteria)

fax

0565/774336

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Castagneto Carducci

8.290

Giorni e orari
ricevimento

giovedì 9/13

in sede
in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

315

Ente

Comune di Castelnuovo Berardenga

Difensore civico

Fabio Finetti

sede

Comune

indirizzo

53033 - Castelnuovo
Berardenga

telefono

0577/3511

fax

0577/355273

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Castelnuovo Berardenga

7.373

Giorni e orari
ricevimento

1°/3° mercoledì 9/11
2° mercoledì Montaperti 9/11
4° mercoledì Quercia Grossa 9/11

in sede
in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 1 marzo

316

Ente

Comuni associati zona Chianti Fiorentino

Difensore civico

Marcello Possenti

sede

indirizzo

50012 - Bagno a Ripoli

fax

055/6390267

Comune
055/63901-312

telefono

055/8075359 (Barberino V.E.)
055/85451 (Greve in Chianti)
055/82561 (S. Casciano)
055/805081 (Tavarnelle V.P.)

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

(Chianti fiorentino)

65.263

Bagno a Ripoli
Barberino Val d'Elsa
Greve in Chianti
San Casciano
Tavarnelle Val di Pesa

Giorni e orari
ricevimento

in sede
in sedi distaccate

26.506
3.591
11.946
16.149
7.071

martedì 10/12
giovedì 15,30/17,30
2°, 4° giovedì 10/12 Barberino V.E.
1°, 3° sabato 10/12 Greve in Chianti
1°, 3° lunedì 10/12 San Casciano
1°, 3° giovedì 10/12 Tavarnelle V.P.

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 30 aprile

317

Ente

Comune di Empoli

Difensore civico

sede

telefono

Antonino Bondì

Comune
0571/757939
0571/757908
0571/2681 (Fucecchio)
0571/268296 (Fucecchio)

indirizzo

Via G. del Papa, 43
50053 - Empoli

fax

0571/757910

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Empoli
Fucecchio

43.885
20.083

martedì e giovedì 9,30/12,30
Giorni e orari
ricevimento

in sede

(collaboratori sigg. Pantaleo e Niccolai)

in sedi distaccate

1° e 3° lunedì Fucecchio 10/13

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

318

Ente

Comune di Fiesole

Difensore civico

Luciano Aloigi

sede

Comune

indirizzo

Piazza Mino, 26
50014 - Fiesole

telefono

055/595478
055/5961257

fax

055/599478

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Fiesole

15.120

Giorni e orari
ricevimento

in sede

1° e 3° sabato 9/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

319

Ente

Comune di Figline Valdarno

Difensore civico

Giuseppe Tamburrino

sede

Comune

indirizzo

Piazza IV Novembre, 3
50063 - Figline Valdarno

telefono

055/91251

Fax

055/953654

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Figline Valdarno

16.600

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì, martedì e venerdì 10/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

320

Ente

Comune di Follonica

Difensore civico

Massimiliano Quercetani

sede

Comune

indirizzo

L.go Felice Cavallotti, 1
58022 - Follonica

telefono

0566/59203
0566/59228 (funzionario

fax

0566/59268

Niccolini)

e-mail

difcivico@comune.follonica.gr.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Follonica

21.086

Giorni e orari
ricevimento

in sede

giovedì pomeriggio

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

321

Ente

Comunità montana Garfagnana e Comuni associati

Difensore civico

Antonella Pieroni

sede

Comunità Montana

indirizzo

Via V. Emanuele, 7
55032 - Castelnuovo
Garfagnana

telefono

0583/644911

fax

0583/644901

e-mail

comunit.mont.garf@lunet.forum.lu.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comunità montana

30.200

Comuni convenzionati

25.074

Camporgiano
Careggine
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione Garfagnana
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Sillano
Vergemoli
Villa Collemandina
Giorni e orari
ricevimento

in sede

2.414
670
6.130
1.934
681
3.794
556
2.523
1.210
2.587
787
399
1.389
giovedì 15,30/17,30

in sedi distaccate
Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

322

Ente

Comune di Livorno

Difensore civico

Maria Pia Lessi

sede

Comune

indirizzo

Piazza Municipio, 1
57100 - Livorno

telefono

0586/820111
0586/820116

fax

0586/820444

e-mail

difensorecivico@comune.livorno.it ∧
http://www.comune.livorno.it/~difcivic/

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Livorno

165.682

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì e venerdì 9/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

323

Ente

Comune di Manciano

Difensore civico

Enrico Santinelli

sede

Comune

indirizzo

58014 - Grosseto

telefono

0564/6292222

fax

0564/620496

e-mail

manciano@comune.manciano.gr.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Manciano

7.096

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì 10,30/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... non è specificato

324

Ente

Provincia di Massa Carrara

Difensore civico

Roberto Valettini

sede

Provincia

indirizzo

telefono

0585/816244

fax

e-mail

info@provincia.ms.it

Palazzo Ducale
Piazza degli Aranci
54100 - Massa

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Provincia di Massa Carrara

200.466

Giorni e orari
ricevimento

martedì, giovedì 11/13

in sede
in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

325

Ente

Comuni associati zona di Massa Carrara

Difensore civico

Giulivo Ricci

sede

Comune

indirizzo

54011 - Aulla

telefono

0187/400220

fax

0187/400255

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comuni convenzionati

21.734

Aulla
Comano
Licciana Nardi
Podenzana
Tresana
Zeri

Giorni e orari
ricevimento

10.256
842
4.799
1.669
2.156
1.512

in sede

martedì e venerdì 9/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

326

Ente

Comune di Montignoso

Difensore civico

Salvatore Sajeva

sede

Comune

indirizzo

54038 - Montignoso

telefono

0585/348462

fax

0585/821197

e-mail

comunedimontignoso@tin.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Montignoso

9.519

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì, giovedì, sabato 10/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 30 giugno e 31 dicembre

327

Ente

Comune di Pieve Fosciana

Difensore civico

Eleonora Giuliani

sede

Comune

indirizzo

55036 - Pieve Fosciana

telefono

0583/666166
0583/666133

fax

0583/666658

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Pieve Fosciana

2.432

Giorni e orari
ricevimento

in sede

1° lunedì 8,30/10

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

328

Ente

Comune di Piombino

Difensore civico

Raffaello Simoncini

sede

Comune

indirizzo

Via Ferruccio, 4
57025 - Piombino

telefono

0565/63111 (centralino)
0565/63126

fax

0565/63211

e-mail

difensorecivico@comune.piombino.li.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Piombino

34.661

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì, venerdì 9,30/13,30
mercoledì 9,30/13,30 - 15,15/17,30
martedì, giovedì su appuntamento

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
non è prevista una data, tuttavia si
da presentare entro…………………... prenda come riferimento Aprile

329

Ente

Comune di Pisa

Difensore civico

Alvaro Lucaferro*

sede

Comune

indirizzo

Palazzo Gambacorti,
P.zza 20 settembre
56125 - Pisa

telefono

050/910111
050/910450

fax

050/910523

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Pisa

92.304

Giorni e orari
ricevimento

in sede
in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo
(*) In attesa di insediamento

330

Ente

Provincia di Pistoia

Difensore civico

Vincenzo Nardi

sede

Provincia

indirizzo

Piazza San Leone, 1
51100 - Pistoia

telefono

0573/374258
0573/374293

fax

0573/374307

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Provincia di Pistoia

86.577

Giorni e orari
ricevimento

in sede

tutti i giorni feriali

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

331

Ente

Comune di Pontedera

Difensore civico

Marielena Cristiani

sede

Comune

indirizzo

C.so Matteotti
56025 - Pontedera

telefono

0587/299257

fax

0587/53292
0587/53686

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Pontedera

26.031

Giorni e orari
ricevimento

in sede

giovedì 15/18
sabato 9,30/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

332

Ente

Comune di Pontremoli

Difensore civico

Nicola Michelotti

sede

Comune

indirizzo

54027 - Pontremoli

telefono

0187/460111 (central.)
0187/4601234 (diretto)

fax

0187/833289

e-mail

segre.pon@lunigiana.ms.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Pontremoli

8.136

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì e sabato 9/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

333

Ente

Comune di Prato

Difensore civico

Beniamino Fedelino

sede

Comune

Indirizzo

Viale V. Veneto, 7
59100 - Prato

telefono

0574/616873
0574/616840
0574/616862

Fax

0574/616864

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Prato

172.473

Giorni e orari
ricevimento

in sede

dal lunedì al venerdì 10/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

334

Ente

Provincia di Prato

Difensore civico

Armando Bongiorno*

sede

Provincia

indirizzo

Via G. Pisano, 12
59100 - Prato

telefono

0574/5341

fax

0574/534281

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Provincia di Prato

219.714

Giorni e orari
ricevimento

in sede
in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………...
(*) in attesa di insediamento

335

Ente

Comune di San Miniato

Difensore civico

Filiberto Scorzoso

sede

Comune

indirizzo

Via Vittime del Duomo 8
56027 - San Miniato

telefono

0571/406276
0571/406204

fax

0571/406234

e-mail

urp@comune.san-miniato.pi.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

San Miniato

25.690

Giorni e orari
ricevimento

in sede

mercoledì 15/18
sabato 9,30/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

336

Ente

Comune di San Vincenzo

Difensore civico

Claudio Fontana

sede

Palazzo Cultura

indirizzo

Vicolo Serristori
57027 - San Vincenzo

telefono

0565/701090

Fax

0565/702042

e-mail

comune.svincenzo@infol.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

San Vincenzo

7.110

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì, mercoledì e venerdì 10/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

337

Ente

Comune di Sesto Fiorentino

Difensore civico

Brunella Tarli

sede

Comune

Indirizzo

Piazza Vittorio Veneto
50010 - Sesto Fiorentino

telefono

055/4496223

Fax

055/4496223

e-mail

difensore.civico@comune.sesto.fiorentino.fi.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Sesto Fiorentino

67.138

Giorni e orari
ricevimento

in sede

giovedì 15,30/17,30
sabato 9/11,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

338

Ente

Comune di Siena

Difensore civico

Paola Rosignoli

sede

Comune

indirizzo

Piazza del Campo
53100 - Siena

telefono

0577/292354 (dr. Radi)
0577/292409

fax

0577/292481

e-mail

oe_palio@comune.siena.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Siena

55.718

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì 15/17
venerdì 10/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

339

Ente

Comune di Sorano

Difensore civico

Felice Nucci

sede

Comune

indirizzo

58010 - Sorano

telefono

0564/633023

fax

0564/633033

e-mail

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Sorano

4.121

Giorni e orari
ricevimento

in sede

martedì e venerdì 10,30/12,30

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... non è prevista una scadenza

340

Ente

Comuni associati Val di Cornia

Difensore civico

Luciano Dué

sede

Comune

indirizzo

57021 - Campiglia M.ma

telefono

0565/83911

fax

0565/839323

e-mail

campiglia.sede@etruscan.li.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comuni associati

16.936

Campiglia M.ma
Monteverdi M.mo
Sassetta
Suvereto

Giorni e orari
ricevimento

12.591
755
606
2.984

in sede

1° lunedì del mese 10/12

in sedi distaccate

2°, 3°, 4° lunedì 10/12 Venturina; 1°
mercoledì 9/10,30 Sassetta;
2°, 4° martedì 10/12 Suvereto;
1°, 3° merc. 11/12,30 Monteverdi

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 dicembre

341

Ente

Comuni associati Val di Nievole

Difensore civico
sede
telefono

e-mail

Beatrice Chelli
Indirizzo

Comune
0572/33553, 31711 Buggiano
0572/418040 Chiesina Uzz.
0573/81750 Lamporecchio
0573/858135 Larciano
0572/928371 Massa e Cozzile
0572/9590 Monsummano T.
0572/932126 Ponte Buggianese
0572/447731 Uzzano

Piazza IV novembre, 1
51015 Monsummano T.
0572/7784444

Fax

0572/411034 Chiesina Uzz.
0573/838430 Larciano
0572/928399 Massa e Cozzile
0572/52283 Monsummano T.
0572/636467 Ponte Buggianese

difensore.civico@comune.monsummano-terme.pt.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comuni associati

61.584

Buggiano
Chiesina Uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Mazza e Cozzile
Monsummano Terme
Ponte Buggianese
Uzzano
Giorni e orari
ricevimento

Buggiano 1° lunedì 9/13;
Chiesina Uzzanese 1° mercoledì 10/13,30;
Lamporecchio 1° giovedì 10/13,30;
Larciano 1° martedì 10/13,30;
Massa e Cozzile 1° sabato 10/13,30
Monsummano Terme ultimo giorno mese 10/13,30
Ponte Buggianese 1° venerdì 9,30/13
Uzzano penultimo giorno del mese 10/13,30

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

342

7.794
4.025
6.467
6.113
6.870
18.739
7.466
4.110

Ente

Comunità Montana Val Tiberina Toscana e Comuni associati

Difensore civico

Luciano Cimbolini

sede

Comunità Montana

indirizzo

Via S. Giuseppe, 32
52037 - Sansepolcro

telefono

0575/730221(Dott. Cii)
0575/7301
0575/730236(Difens. Civ.)

fax

0575/730201

e-mail

comontvt@vinf.ats.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Comunità Montana e associati

41.128

Badia Tedalda
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sestino

Giorni e orari
ricevimento

in sede

1.318
1.663
1.888
3.331
15.713
1.502

sabato 10,30/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

343

Ente

Comune di Vecchiano

Difensore civico

Aldo Fanelli

sede

Comune

indirizzo

56019 - Vecchiano

telefono

050/859635

fax

050/868778

e-mail

comune.vecchiano@sirius.pisa.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Vecchiano

11.200

Giorni e orari
ricevimento

in sede
in sedi distaccate

martedì 15/17
(uffici comunali Via XX Settembre, 9)

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... non sono previste scadenze

344

Ente

Comune di Viareggio

Difensore civico

Paola Papoff

sede

Comune

indirizzo

55049 - Viareggio

telefono

0584/9661

Fax

0584/966822

e-mail

urp@comune.viareggio.lu.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Viareggio

57.782

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì e mercoledì 9/12

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 gennaio

345

Ente

Comune di Vicopisano

Difensore civico

Stefano Puccinelli

sede

Comune

indirizzo

Via Pretorio
56010 - Vicopisano

telefono

050/796511

fax

050/796540

e-mail

comune.vicopisano@hint.it

Ente di appartenenza e
Comuni convenzionati

Popolazione

Vicopisano

7.662

Giorni e orari
ricevimento

in sede

lunedì 15/18
sabato 9/13

in sedi distaccate

Relazione annuale attività
da presentare entro…………………... 31 marzo

346

