
COMITATO  PERMANENTE DEI CITTADINI COMPONENTE della 
CONSULTA SALUTE del TERZO DISTRETTO SANITARIO

Nota storica: il progetto si colloca nella Consulta del Terzo Distretto Sanitario. Dal 1996 ad oggi la  
Consulta ha visto la partecipazione degli operatori sanitari, sociali e delle altre istituzioni che lavorano 
nell’aria territoriale di Trieste est, e dei comuni di Muggia e San Dorligo-Dolina.. La partecipazione dei 
cittadini e dei loro rappresentanti è stata sempre molto attiva e spesso ha indicato la direzione della 
riforma sanitaria attuata dal Direttore Generale Dr.Rotelli, e proseguita dal Dr.Zigrino. Attualmente la 
direzione dell’Azienda è affidata al Dott. Samani.

Obiettivi e attività 

1. Partecipazione e protagonismo

Lo scopo del Comitato Consulta dei Cittadini è di promuovere la partecipazione e il protagonismo dei 
64.000 abitanti dell’area territoriale di competenza del distretto sanitario. Il comitato della Consulta 
Cittadini promuove incontri in ogni casa, angolo, osteria, strada e in tutti i luoghi istituzionali del Terzo 
Distretto per la difesa e lo sviluppo della comunità.

2. Difendere il Diritto alla Salute

Presidiare l’attuazione degli intenti contenuti nel Manifesto di Valmaura, documento unitario costruito 
dagli operatori sanitari e dai cittadini della Consulta del Distretto Sanitario n.3 nel 2002.

Il manifesto di Valmaura è la nostra Costituzione e carta dei Diritti di Salute.

Obiettivi prioritari  contenuti nel Manifesto di Valmaura 

a) Ogni  donna in gravidanza , attraverso il percorso nascita distrettuale, ha la sua ostetrica che 
l’accompagni anche nel momento del parto al Burlo.



b) Ogni nuovo nato del Distretto ha un’equipe di operatori e tra questi un tecnico di riferimento 
che gli garantisca un percorso di salute tra l’ospedale e la sua casa e che aiuti i suoi genitori ad 
affrontare con tranquillità il percorso della crescita.

c) Ogni persona, bambino, adolescente, uomo, donna, cosi come già succede per gli anziani, ha 
un servizio istituzionale di assistenza domiciliare integrata identificando la visita domiciliare 
come la più elevata tecnica terapeutica e non solo come modalità di erogazione per chi non può 
uscire da casa.

d) Ogni  cittadina e cittadino  ,  in  particolare  le  donne e  gli  uomini  anziani  ,  vengono difesi 
dall’istituzionalizzazione,  sia  ospedaliera  che  assistenziale  attraverso  interventi  alternativi 
immediati di alta integrazione domiciliare.

e) Per  ogni  progetto  che  richiede  interventi  complessi  ed  integrati, il  tecnico  curante  deve 
garantire che le istituzioni sociali ed educative e degli alti settori della vita cittadina facciano 
quanto di loro competenza.

f) Ogni persona del Distretto riceve le visite e le prestazioni di cui ha bisogno nei tempi giusti, 
senza attesa,  facendo in modo che le situazioni complesse non entrino più in anonime liste 
d’attesa e abbiano progetti di diagnosi e cura personalizzati. 

g) Ogni  persona sia tutelata nel proprio diritto alla  salute tramite interventi  di prevenzione ed 
educazione sanitaria efficaci che attraverso linguaggi chiari siano in grado di dirimere dubbi e 
legittime preoccupazioni.

h) Ogni  persona con problemi di disabilità     trova dall’inoltro della domanda al riconoscimento 
dei  bisogni  un percorso intelligente  semplice,  veloce,  a  garanzia  di  quanto per diritto  deve 
ricevere.  Non vogliamo che sia un lungo iter  burocratico ma che costituisca un progetto di 
salute personalizzato con un operatore curante di riferimento. Il riconoscimento dell’invalidità e 
le correlate misure economiche sono un diritto  della persona disabile o invalida e non “carità 
concessa”.La commissione medico-legale     deve essere composta anche dai tecnici che curano e 
conoscono la persona malata, anche con la partecipazione di rappresentanti di associazioni che 
tutelino i diritti dei loro assistiti. E questo deve essere gratuito per l’utenza.

i) Ad ogni  persona con bisogno di salute     deve essere garantita la risposta dei propri operatori 
sanitari (medici, infermieri ecc) in ogni ora del giorno e della notte 24 ore su 24 7 giorni su 7.

j) Garantire a tutti i cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, malati di tumore, persone   
con  problemi psichiatrici  e  tossicodipendenza  e  chiunque  affetto  da  malattie  di  lungo 
periodo     un  percorso  diagnostico,  terapeutico,  assistenziale  personalizzato  con  un  proprio 
infermiere, un proprio medico di famiglia ma anche con il proprio specialista.

C- Promuovere  interventi  e  organizzare  dibattiti  e  iniziative  sulle  criticità  del  settore  socio-
sanitario. 



Siamo consapevoli del nostro ruolo di finanziatori della sanità. Collaboriamo con il Distretto, l’Azienda 
Sanitaria  e  le  istituzioni  cittadine  e  regionali.  Pur  avendo ognuno di  noi  un  orientamento  politico 
personale siamo trasversalmente consapevoli  dei benefici determinati alla popolazione dalla riforma 
sanitaria fatta a Trieste. Essendo questa riforma  a vantaggio di tutti i cittadini  chiediamo a tutti i 
politici la difesa dei nostri diritti. In particolare ai politici triestini e regionali che hanno ricevuto la 
responsabilità di gestire le istituzioni della salute e del sistema di benessere sociale. 

ADESSO siamo molto preoccupati su alcune questioni:

- Riduzione    delle  risorse per  la  sanità  triestina  ospedaliera  e  territoriale:  che  cosa 
perderemo? Noi non vogliamo perdere nessuno dei servizi domiciliari e territoriali già acquisiti 
negli  ultimi  15 anni.  Non vogliamo perdere la  possibilità  che le  persone più gravi possano 
avere, come succede adesso, la possibilità di contattare in qualsiasi ora il proprio infermiere e il 
proprio medico. L’organizzazione dei servizi deve tener conto della necessità che il cittadino 
abbia le risposte ai suoi bisogni sia in giorni feriali che festivi.

Trieste, anche tra mille conflitti, è sempre una città aperta e tollerante: in questa tradizione i 
triestini sono stati protagonisti della grande riforma sanitaria che ha aperto le istituzioni chiuse, 
i manicomi.  Anche le strutture fisiche, sia i centri sanitari  sia le sedi delle Microaree,  sono 
aperte a tutta la comunità. 

E’ questa apertura culturale che rende possibile la nostra esistenza come consulta permanente 
all’interno della Sanità e il nostro potere di determinare i progetti di salute.

1. Indebolimento  del  laboratorio  sperimentale  delle  Microaree che  ha  permesso  la 
moltiplicazione delle risorse perché tanti dei nostri cittadini fanno attività di buon vicinato e di 
riferimento dei problemi che trasmettono al referente della Microarea.

2. Destino del  CUP :  siamo preoccupatissimi,  in  particolare  quelli  di  noi  che hanno malattie 
croniche, su  cosa succederà al CUP. Perderemo la possibilità che le nostre farmacie facciano 
attività di prenotazione? Perderemo quello che il dott. Pivotti ha iniziato nel nostro Distretto, 
cioè la possibilità tramite CUP di avere la continuità delle cure specialistiche nel campo della 
cardiologia  (progetto  Pivotti)?  Perderemo  la  possibilità  di  avere  lo  stesso  specialista,  se 
abbiamo malattie  croniche ,  ad esempio malattie  pneumologiche,  oncologiche,  o il  diabete? 
Inoltre una delle più grosse preoccupazioni della regionalizzazione del CUP è che non saranno 
gli specialisti di Trieste a occuparsi della nostra salute con continuità ma quelli di Udine con 
prestazioni  occasionali.  Sappiamo  dal  progetto  che   L’Azienda  Ospedaliera  di  Udine  sarà 
responsabile della gestione tecnica del CUP regionale. I 20 posti degli operatori del Call Center 
sono a rischio.

3. Tagli alla Salute Mentale: recentemente il quotidiano Il Piccolo ha pubblicato un articolo in 
cui  si  affermava   che  nella  salute  mentale di  Trieste  ci  sono  troppi  infermieri.  Siamo 



preoccupati: noi triestini adulti e minori con malattie psichiatriche verremmo di nuovo chiusi 
magari in strutture al di fuori della città e della Regione?

4. Sul Piccolo c’era scritto che a Trieste ci sono  troppi fisiatri e troppi fisioterapisti. A che 
punto  è  il  raccordo  ospedale-territorio  al  momento  della  dimissione  nel  campo  della 
riabilitazione? Le persone con disabilità grave devono avere Tecnico di riferimento individuale 
a garanzia della risposta a bisogni altamente complessi. Il Distretto deve avere spazi adeguati e 
palestre per la riabilitazione degli adulti. C’era anche scritto di una proposta, subito rientrata, di 
mettere le  scuole speciali     per i bambini disabili. Anche in questo settore non vorremmo che 
molti  degli  attuali  assistiti  a  domicilio  vengano  inviati  in  qualche  istituto  speciale,  magari 
espulsi dalla città.

5. Non vogliamo perdere  gli  alti  livelli  di  progettazione  integrata  tra  le  istituzioni  della 
nostra città. Come si stanno  applicando  la legge 328 del 2000 e la legge regionale 6 del 2006? 
Che  ruolo  ha  il  distretto?  Noi  non vogliamo  più  i  distretti  poliambulatorio  del  1996:  oggi 
abbiamo qualcuno che si occupa della nostra salute, prima avevamo solo prestazioni e servizi 
che non ci conoscevano.  

6. Troppi concittadini  di  questo distretto  non arrivano a fine mese per mancanza di risposte a 
bisogni sociali e per mancanza di risorse: quale salute può essere garantita in assenza di misure 
di sostegno al reddito e di lavoro?

7. Siamo preoccupati e in allerta perché non si giunga ad una sanità privatizzata e al di fuori del 
controllo pubblico con il rischio di esclusione dei nostri cittadini più deboli e meno abbienti: 
anziani, famiglie in difficoltà, tossicodipendenti, malati di mente, minori, disabili discriminati 
e/o espulsi in strutture al di fuori della nostra città e della nostra regione

8.  Noi  cittadini  non  vogliamo  essere  esclusi  dalla  discussione  sugli  strumenti  di 
programmazione che riguardano la NOSTRA SALUTE: durante l’ultima consulta è stato 
chiesto  che  prima  di  rivedere  l’attuale  organizzazione  distrettuale  ci  sia  la  possibilità  di 
discussione all’interno della consulta. Dal 1996 in ogni fase di cambiamento organizzativo, per 
ogni progetto rilevamente noi siamo sempre stati coinvolti. Quando è stato istituito l’attuale atto 
aziendale ogni aspetto organizzativo veniva discusso all’interno della consulta e del distretto. 
Oggi no. 

9. La  nostra  preoccupazione  è  che  venga  ridimensionato  il  ruolo  della  sanità  ospedaliera 
triestina,  importante  riferimento  per   Trieste  come baricentro  verso  l’Istria,  nonchè tutta  la 
Slovenia e l’Euroregione.

10. Le persone anziane con Alzheimer devono poter vivere il più a lungo possibile nelle loro case; 
i loro familiari devono essere sostenuti e avere a disposizione operatori e risorse adeguate. Oggi 
il  servizio di  psicologia  è  sospeso.   Il  distretto non deve ridurre,  anzi,  deve potenziare  i 
servizi attuali e  le attività del Centro diurno per demenze.

11. Non vogliamo perdere la diabetologia di distretto.  Vogliamo il mantenimento e lo sviluppo 
della Diabetologia distrettuale 



12. Il  punto informativo di via Puccini non c’è più.  Il NUMERO VERDE dove è finito? Gli 
operatori della Cooperativa sono in cassa integrazione e noi cittadini abbiamo perso una risorsa 
importante. Così si risparmia sulla pelle dei più deboli.

13. Sono stati ridotti gli orari di apertura degli sportelli amministrativi per mancanza di personale 
creando disagio all’utenza .

14. In un recente articolo comparso sul “Piccolo” si è parlato di “rivedere” le dimissioni protette. 
Non vogliamo perdere la continuità assistenziale. Vorremmo comprendere in cosa consiste 
esattamente questa proposta. 

Altre criticità e iniziative verranno proposte e discusse sia nell’ambito del  Forum Trieste 2011: la 
città che vogliamo” sia negli  incontri diretti all’interno della consulta permanente per trovare le 
soluzioni adeguate dalle istituzioni competenti.

15. L’attesa  per  i  prelievi  per  persone assistite  a  domicilio  con patologie  di  alta  complessità  è 
troppo lunga (30 giorni). E come se a un ricoverato in ospedale lo fanno aspettare 30 giorni per 
un indagine diagnostica

16. Difesa del Sistema 118 nel processo di regionalizzazione. Il sistema 118 è la spina dorsale del 
sistema di Salute del nostro Distretto

17. Abbiamo sentito parlare di riunificazione della Guardia Medica. Rischia di saltare l’assistenza 
Medica territoriale 7 giorni su 7 (organizzazione già acquisita in molte regioni italiane) 


