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

Mozione 
Degenza e cure gratuite per tutti i pazienti in coma e coma vigile  

ricoverati al Centro Firmian di Bolzano  
 
Premesso che  

- in provincia di Bolzano il costo del ricovero - che costituisca l'unica possibilità 
terapeutica e di mantenimento in vita della persona - in strutture assistenziali 
residenziali di pazienti non autosufficienti in coma e come vigile alimentati tramite 
sonda non è a totale carico del Servizio sanitario pubblico; 

- di conseguenza, nonostante l’assegno di cura erogato mensilmente 
dall’amministrazione provinciale, le strutture assistenziali come il Centro di degenza  
Firmian di Bolzano, richiedono ai congiunti di pazienti non autosufficienti il pagamento 
della differenza costituita dalle  rette di degenza definite “alberghiere”. 

 
Considerato che  

- il  diritto alle cure sanitarie trova il suo fondamento nell’articolo 32 della Costituzione 
che recita «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività»; 

- le rette di degenza richieste ai congiunti di questa tipologia di pazienti sono 
completamente ingiustificate rispetto a numerosi pronunciamenti degli organi 
giurisdizionali italiani, tra cui la sentenza n°339 del 2015 del Consiglio di Stato  che ha 
sancito che le spese per il ricovero de malati in coma vigile alimentati tramite sonda 
debbano essere a carico delle Stato e la sentenza n. 1964/2017, pubblicata il 22 giugno 
2019 del Tribunale ordinario di Monza che, affrontando un caso di paziente affetto da 
disturbo psicotico grave, ed altre patologie collaterali (incontinenza, catetere ed altri 
presidi infermieristici) ha ritenuto che la spesa per il suo ricovero fosse esclusivo 
onere della Sanità Pubblica e non del paziente stesso e della sua famiglia;  

- nel resto del territorio italiano il ricoveri, le cure e la degenza nelle strutture delegate 
alla gestione della fase post acuta della malattia per questi pazienti sono interamente a 
carico dello Stato tramite strutture sanitarie rivolte specificatamente a questi pazienti 
(Residenze Sanitarie Assistenziali); 

- lo Stato garantisce sempre e comunque il diritto alle cure attraverso le Regioni e le 
Aziende sanitarie locali; la cura può avvenire a casa, in strutture ospedaliere (acuzie e 
post acuzie) ed extraospedalieri (centri di riabilitazione, residenze sanitarie o 
sociosanitarie), non ha limiti di durata, può essere effettuata attraverso servizi 
diversificati sulla base del bisogno e non può essere limitata né dall’età del malato né 
dal tipo di malattia. 
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Rilevato che il Centro di degenza “Firmian” di Bolzano risulta essere a tutti gli effetti una 
Struttura sanitaria assistenziale, in quanto facente riferimento al reparto di Geriatria 
dell’Ospedale di Bolzano che ne garantisce l’assistenza sanitaria. 

  
Tutto questo premesso e considerato  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
a prevedere con urgenza idonei interventi affinché a tutti i pazienti in coma e coma vigile per 
cui il ricovero costituisca l'unica possibilità terapeutica e di mantenimento in vita della 
persona ed ai loro congiunti venga garantita la totale gratuità di tutte le spese di ricovero cura 
e degenza.  
 
 
 
 
 
Bolzano, 7.02.2019 

Alessandro Urzì 
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