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SALUTE E 
SOLIDARIETÀ 
SOCIALE

LE LINEE GUIDA
di DONATA BORGONOVO RE,

Assessore alla salute e solidarietà 
sociale 

La delega affidatami sei 
mesi fa, dopo il per 
me sorprendente esito 
elettorale (continuo a 

pensare con gratitudine ma 
anche con soggezione ai 
10.453 elettori ed elettrici che 
mi hanno affidato le loro spe-
ranze per il futuro del Tren-
tino...), mi sta portando alla 
scoperta di una realtà tanto 
vasta quanto complessa. Sa-
lute e solidarietà sociale sono 
parole ben note ma nella loro 
solo apparente semplicità  
racchiudono quello che mi 
sembra di poter definire ‘un 
mondo di mondi’, fatto di una 
pluralità di soggetti (professio-
nisti della sanità e del sociale, 

pazienti, volontari, famigliari, 
persone fragili), di una mi-
riade di strutture (ospedali, 
cooperative, case di riposo, 
centri residenziali, comunità 
di accoglienza, centri diurni, 
case della salute, ambulatori, 
consultori) e di una moltepli-
cità di servizi (sanitari, sociali, 
socio-sanitari e socio- assi-
stenziali) cui è affidata la cura, 
l’accompagnamento ed il 
sostegno della persona nei 
suoi momenti, temporanei o 
prolungati, di difficoltà.
In particolare, ho voluto 
sostituire il termine ‘politiche 
sociali’ - tradizionalmente 
utilizzato per definire il settore 
delle azioni pubbliche fina-
lizzate ad assicurare anche 
ai soggetti più deboli una 
dignitosa qualità di vita - con 

il termine ‘solidarietà sociale’ 
utilizzato dalla nostra Costitu-
zione, all’art. 2, per definire i 
doveri inderogabili che legano 
e obbligano reciprocamente 
cittadini e istituzioni. E che 
rappresentano il necessario 
risvolto dei diritti; anzi, è solo 
grazie al rispetto dei doveri di 
solidarietà che siamo in grado 
di garantire a tutti i cittadini 
il pieno godimento dei diritti! 
Dunque, le politiche pubbli-
che destinate a rafforzare 
i legami sociali, a costruire 
percorsi di autonomia per i 
cittadini con fragilità, a dare 
sostegno nelle situazioni di 
debolezza ed a ripristinare l’e-
guaglianza di opportunità per 
ogni persona sono politiche 
di solidarietà, nell’accezione 
pienamente costituzionale del 
termine. Proverò ora a sinte-
tizzare, seppur a grandi linee, 
i temi di lavoro che impegne-
ranno questa prima parte 
della legislatura e che ver-
ranno affrontati seguendo un 
metodo centrato sull’ascolto, 
sul confronto, sulla ricerca di 
soluzioni il più possibile con-
divise, grazie al coinvolgimen-
to di professionisti, operatori, 
associazioni e cittadini.
SALUTE
Parlare di salute non significa 
innanzitutto parlare di sanità, 
che rappresenta solo il 20 per 
cento delle cosiddette deter-
minanti della salute, e tuttavia 
è dal mondo della sanità 
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Con l’inizio della XV legisla-
tura la redazione UCT ha 
voluto fare una panoramica 
della situazione culturale, 
ambientale e socioeco-
nomica attuale del nostro 
Trentino e delle prospettive 
che si apriranno. In questa 
seconda puntata, abbiamo 
chiesto ad alcuni assesso-
ri della P.A.T. le linee guida 
relative al proprio settore 
d’intervento e il relativo 
programma. Abbiamo vo-
luto aggiungere anche altri 
interventi di ‘professionisti’ 
in altri ambiti, chiedendo 
loro di analizzare i settori di 
loro competenza.
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che sono arrivate le prime vigorose 
sollecitazioni ad intervenire sul piano 
decisionale. Così è stato fin da subi-
to necessario affiancare all’indispen-
sabile fase di ‘apprendimento’ alcuni 
interventi considerati prioritari, quale 
quello della riorganizzazione della 
medicina territoriale, attraverso la 
creazione delle prime quattro ag-
gregazioni funzionali territoriali 
(AFT) e quello della razionalizza-
zione della rete territoriale ospe-
daliera. Quest’ultimo, in particolare, 
è stato avviato nel mese di gennaio 
con la visita a tutte le strutture 
ospedaliere pubbliche provinciali (e 
proseguirà nelle strutture private) e 
con l’apertura di un confronto con 
i diversi territori e con gli organismi 
dell’Azienda sanitaria provinciale. 
L’intenzione è quella di definire una 
proposta complessiva che, entro 
l’estate, possa essere discussa nelle 
diverse sedi interessate e possa 
dare conclusione ad un percorso 
che, con alterne vicende e con un 
dibattito spesso sofferto, ha tenuto 
le comunità in una condizione di 
incertezza, magari anche per anni. 
Con questa decisione si vorrebbe, 
in primo luogo, riuscire a garantire a 
tutti i cittadini servizi sanitari efficaci, 
secondo criteri di appropriatezza, di 
sicurezza e di equità (anche se que-
sto non significherà, né potrebbe 
significare, avere tutti i servizi sotto 
casa) e, in secondo luogo, predi-
sporre una mappa delle eccellenze, 
che consenta a ciascuno di sapere 
con esattezza quali servizi e quali 
competenze sono messi a disposi-

zione dalla rete territoriale ospedalie-
ra provinciale, anche al fine di ridurre 
la mobilità passiva e la fuga verso 
strutture fuori provincia.
Altro grande tema sul quale si è da 
poco iniziato a lavorare è il Piano 
provinciale per la salute, previsto 
dalla legge del 2010 di riforma del 
sistema sanitario e ad oggi ancora 
mancante, la cui redazione richiede-
rà qualche mese, per poter racco-
gliere ed ordinare obiettivi ed azioni 
che orienteranno le scelte di politica 
della salute della nostra Provincia 
per i prossimi dieci anni. Le Comuni-
tà di valle avevano già predisposto, 
e non senza fatica, i propri Piani 
sociali che mettono a disposizione 
informazioni importanti relative alle 
condizioni dei diversi territori anche 
in materia di salute (comportamenti 
a rischio, stili di vita, fragilità, popo-
lazione anziana, accessi ai servizi 
socio-sanitari) e dunque il Piano 
provinciale dovrà saper intreccia-
re anche questi elementi che ben 
potranno concorrere a definirne i 
contenuti.
Da ultimo, ma brevissimamente, 
vorrei ricordare che dovremo molto 
investire nel definire il futuro della 
medicina territoriale, delle sem-
pre più strette relazioni tra ospe-
dale e territorio, delle necessità 
dettate dalla continuità assistenziale 
con riferimento, soprattutto, alla cro-
nicità ed ai pazienti anziani. Per que-
sti temi, mancano troppo spesso i 
cosiddetti ‘servizi di giunzione’ che 
potranno essere inseriti anche grazie 
all’indispensabile alleanza tra struttu-

re ospedaliere territoriali (pubbliche e 
private), residenze sanitarie protette, 
assistenza domiciliare integrata e 
medici di medicina generale. Ma 
torneremo a parlarne.
SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Anche qui i temi su cui abbiamo 
lavori in corso sono molteplici. Prima 
di tutto vorrei segnalare l’apertura di 
due ‘tavoli’ permanenti: l’uno con 
gli assessori delle Comunità di 
valle competenti in materia di 
politiche famigliari e sociali, l’al-
tro con le cooperative di solidarietà 
sociale. In entrambi i casi, lo scopo 
è quello di tenere sempre aperto 
uno spazio di confronto sia con 
le rappresentanze delle comunità 
territoriali, sia con il variegato mon-
do della cooperazione che opera 
con una pluralità di servizi fonda-
mentali negli ambiti della fragilità e 
del disagio. Per poter dare piena 
attuazione alla legislazione provin-
ciale in materia, infatti, è necessario 
trovare un chiaro equilibrio - ancora 
tutto da costruire - tra il ruolo di 
indirizzo e di direttiva nonché di 
regolamentazione generale che 
spetta alla Provincia, ed i com-
piti di definizione dei bisogni, di 
attuazione e di garanzia del ri-
spetto degli standard e dei livelli 
essenziali nell’erogazione dei 
servizi, che spettano alle Comunità 
di valle. Bisogna inoltre ripensare il 
modello di welfare, oggi troppo 
sbilanciato sulla dimensione pu-
ramente assistenziale, spostando 
le risorse dagli interventi meramente 
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economici 
(assegnazione di 
benefici monetari alle 
persone e alle famiglie) a 
carico dell’ente pubblico, 
all’incremento dell’offerta di 
servizi che consentirà non solo di 
rispondere puntualmente ed effica-
cemente ai bisogni dei cittadini, ma 
anche di generare nuove opportuni-
tà occupazionali, così contribuendo 
alla valorizzazione delle professio-
nalità ed allo sviluppo economico 
dell’intera comunità. Vorrei che si 
uscisse dall’erronea percezione che 
la solidarietà sociale rappresenti un 
costo improduttivo, da tagliare o da 
ridurre: si tratta invece di un potente 
investimento le cui ricadute, sulla 
qualità della vita delle persone e sul 
benessere collettivo, sono infinita-
mente superiori alla spesa soste-
nuta e costituiscono, al contempo, 
un volano prezioso per la nostra 
economia. Il modello che vorremmo 
costruire, inoltre, dovrà poggiare 
sulla sussidiarietà orizzontale e cioè 
sul protagonismo dei cittadini, delle 
associazioni e dei diversi soggetti 
che operano nell’ambito sociale. 
Solo una società solidale può evitare 
che l’evidente impoverimento dello 
Stato e delle istituzioni pubbliche 
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non si traduca in una perdita dei 
diritti ed in una conseguente cresci-
ta delle diseguaglianze. Il Trentino 
ha certamente basi solide da cui 
partire, ma non ci nascondiamo la 
presenza di alcune ombre che van-
no assolutamente dissipate. 
In conclusione, provo ad elenca-
re in formazione sparsa e senza 
pretesa di completezza, alcuni temi 
su cui si sta lavorando: definizione 
dei livelli essenziali di assistenza, 
elaborazione del piano provinciale 
demenze, approvazione dell’albo 
badanti, elaborazione del piano di 
residenzialitá per le comunità Sinti e 
Rom, rafforzamento del servizio di 
mediazione famigliare, approvazio-
ne delle norme sull’accreditamento 
delle strutture di servizio e defini-
zione delle rette secondo criteri di 
omogeneità, interventi sulla disabilità 
adulta, rafforzamento dei servizi 
per la domiciliarietà, definizione dei 
servizi per la fragilità giovanile e per 
l’accompagnamento dei minori. E 
poi formazione, tanta formazione: 
coinvolgendo operatori, volontari, 
professionisti insieme, creando reti 
di collaborazione e di integrazione 
delle diverse competenze, costruen-
do alleanze e superando tradizionali 
barriere e non più sostenibili divisio-
ni. La solidarietà sociale si fonda sul 
‘noi’ e non sulla semplice somma di 
tanti ‘io’... Ci aspetta un bel lavoro 
e chissà che davvero il calo delle 
risorse non ci aiuti a recuperare in-
ventiva e fantasia, mettendo in luce 
capacità e disponibilità oggi ancora 
nascoste. •
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