
 

     

    

Roma, 28 febbraio 2012 

Carissimi, 

 

anche quest’anno il 18 aprile celebriamo in Italia la sesta Giornata europea dei diritti del 

malato, che si inserisce nell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni.  
 

In particolare il Tdm intende porre l’attenzione sui bisogni dell'anziano fragilebisogni dell'anziano fragilebisogni dell'anziano fragilebisogni dell'anziano fragile e sui servizi a 

questo dedicati (ad esempio l’assistenza domiciliare, le strutture per la riabilitazione e per la 

lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, l’accesso alla telemedicina, la presa in 

carico dell'anziano portatore di patologie croniche, integrazione socio-sanitaria, inclusione 

sociale e partecipazione attiva, etc.). 

 

Per questo motivo ogni realtà locale, che volesse impegnarsi a celebrare la giornata, potrà 

organizzare eventi e iniziative da svolgere il 18 aprileeventi e iniziative da svolgere il 18 aprileeventi e iniziative da svolgere il 18 aprileeventi e iniziative da svolgere il 18 aprile - in alternativa in altri giorni 

immediatamente precedenti o successivi. Analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, 

si potrebbero realizzare iniziative come ad esempio banchetti informativi, incontri con i 

cittadini, seminari, ecc. in luoghi aperti al pubblico (es. piazze, ospedali, aziende sanitarie 

locali, centri anziani, circoli, parrocchie, teatri, scuole, supermercati, centri commerciali, ecc), 

durante le quali distribuire la Carta europea dei dirittdistribuire la Carta europea dei dirittdistribuire la Carta europea dei dirittdistribuire la Carta europea dei diritti del malatoi del malatoi del malatoi del malato. 

 

Sarebbe un risultato importante per il Tdm chiedere e ottenere che la Conferenza dei servizi  chiedere e ottenere che la Conferenza dei servizi  chiedere e ottenere che la Conferenza dei servizi  chiedere e ottenere che la Conferenza dei servizi 

della ASL di riferimento si riunisca in concomitanza della Giornata Europea dei diritti del della ASL di riferimento si riunisca in concomitanza della Giornata Europea dei diritti del della ASL di riferimento si riunisca in concomitanza della Giornata Europea dei diritti del della ASL di riferimento si riunisca in concomitanza della Giornata Europea dei diritti del 

malatomalatomalatomalato.   

 

La conferenza dei servizi, come sapete, è un momento pubblico di incontro e di confronto tra 

la direzione aziendale, gli operatori e le organizzazioni dei cittadini. Ha per oggetto la verifica 

dei rapporti tra azienda sanitaria e cittadini, la valutazione dei programmi realizzati, nonché la 

presentazione di iniziative future, come momento di pianificazione e di verifica, con la 

possibilità di intervento del personale e dei cittadini, oltre che delle loro organizzazioni. Ogni 

conferenza deve essere introdotta da un rendiconto delle attività svolte da parte dell’azienda, 

anche corredato da verifiche condotte dalle organizzazioni civiche e da una consultazione degli 

operatori. Dal momento che ogni Conferenza prevede un ordine del giorno circa i temi da 

trattare, e si dovrebbe concludere con un ordine del giorno finale sugli impegni assunti, il 

Tribunale per i diritti del malato potrebbe chiedere di inserire come punto all’ordine del giorno Tribunale per i diritti del malato potrebbe chiedere di inserire come punto all’ordine del giorno Tribunale per i diritti del malato potrebbe chiedere di inserire come punto all’ordine del giorno Tribunale per i diritti del malato potrebbe chiedere di inserire come punto all’ordine del giorno 

della conferenza l’assistenza sanitaria agli anzianidella conferenza l’assistenza sanitaria agli anzianidella conferenza l’assistenza sanitaria agli anzianidella conferenza l’assistenza sanitaria agli anziani. 

 

Per ogni realtà del Tdm che vorrà dedicarsi alla celebrazione della Giornata saranno messi a 

disposizione  i leaflet della Carta europea dei diritti del malato e un fac simile di lettera per 

richiedere la Conferenza dei Servizi e uno specifico ordine del giorno sui servizi per gli anziani. 

 



 

     

Le adesioni alla giornata, unitamente alla tipologia di iniziativa che si intende realizzare, 

dovranno essere inviate a Carla Berliri: c.berliri@cittadinanzattiva.it; fax 06/36718333; tel. 

06/36718364. 

 

Cari saluti, 

 

 
 

 

 

    


