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Nel 35° anniversario del Tribunale per i diritti del malato 

il tour dei diritti fa tappa a Trento e organizza il Convegno 

“Lo stato di attuazione della Legge 38/2010 sul “Diritto a non soffrire” nella Provincia di Trento 

Nel 2015 ricorre il Trentacinquennale di fondazione del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM), un 

obiettivo importante per la rete di Cittadinanzattiva che in questi anni si è occupata della tutela e della 

promozione dei diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali grazie all’impegno e 

alla tenacia dei tanti volontari, che ogni giorno si sono dedicati e hanno contribuito all’attività della rete 

che in Trentino conta 7 sedi locali del TDM di Arco, Cavalese, Cles, Pergine Valsugana, Rovereto, 

Tione di Trento e Trento, presenti negli Ospedali e nei presidi territoriali della nostra Provincia. 

Durante la  giornata di sabato 19 settembre a TRENTO si tengono due importati eventi: 

1. LA TAPPA DEL TOUR “Sono malato anch’io – La mia salute è un bene di tutti”   

dalle 9 alle 17 in piazza Dante nella zona antistante la Stazione Ferroviaria, per i 35 anni di fondazione 

del Tribunale per i diritti del malato, ci saranno: 

 il gazebo allestito con i responsabili nazionali e i volontari del Tribunale per i diritti del malato, per dare 

informazioni e raccogliere segnalazioni dei cittadini; 

 la mostra fotografica sul TDM – diritti dei cittadini e i 14 diritti contenuti nella Carta Europea dei Diritti del 

Malato promossa da Cittadinanzattiva nel 2002 

 il punto informativo per l’attività del TDM 

2. CONVEGNO “Lo stato di attuazione della Legge 38/2010 sul “Diritto a non soffrire” nella 

Provincia di Trento”, alle 15.00 nella Sala Rosa del Palazzo della Regione TAA in Via Gazzoletti 2. 

Intervengono: Merirosa Pederzolli: Segretario provinciale di Cittadinanzattiva attiva, Tribunale dei 

Diritti del Malato del Trentino; Enrico Nava – Direttore Distretto Sanitario Centro Nord; la dott.ssa 

Michelina Monterosso Coordinatore del Comitato Ospedale e Territorio Senza Dolore (COTSD) 

dell'A.P.S.S.; Anna Pironi volontaria della sede del TDM di Tione di Trento e membro del COTSD; 

Tonino Aceti Coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato - Cittadinanzattiva. Coordina 

Walter Facchinelli, membro del Direttivo provinciale di Cittadinanzattiva del Trentino. 

Cittadinanzattiva Trentino Onlus ha piacere di condividere con Voi il traguardo del 35° anniversario del 

Tribunale per i Diritti del Malato e Vi invita a partecipare alle iniziative organizzate a Trento il 19 

settembre 2015.                            In attesa di incontrarci vi saluto cordialmente. 

Riva del Garda, 16 settembre 2015                                    Il Segretario Provinciale Merirosa Pederzolli 

http://www.cittadinanzattivadeltrentino.it/contatti.asp

