
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Consigliere provinciale
 Claudio Cia

Trento, 28 dicembre 2016

Spett.le

Commissione Centrale per gli esercizi le professioni sanitarie

Viale Giorgio Ribotto n. 5

00144 ROMA

RICORSO 

alla 

COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

presentato ai sensi degli articoli 53 e 54 del D.P.R. 5 maggio 1950, n. 221

per l’impugnazione del provvedimento del Consiglio direttivo del Collegio infermieri
professionali  assistenti  sanitarie  visitatrici  e  vigilatrici  d’infanzia  della  provincia  di
Trento, adottato con deliberazione n. 198/2016 del 5 ottobre 2016, con il quale è
stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, ai sensi dell’articolo 40 del DPR n.
221 del 1950, nei confronti di

CLAUDIO CIA

RICORRENTE

Premesso:

A) Dati relativi al ricorrente e al provvedimento impugnato

1. Il ricorrente CLAUDIO CIA (nato a Rovereto il 30 aprile 1962) è residente a Vigolo
Vattaro - 38049 Altopiano della Vigolana, via Baloti, n. 23 (Trento), è infermiere
dipendente  dell’Ospedale  San  Camillo  di  Trento,  in  aspettativa  per  mandato
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politico,  in  quanto eletto Consigliere  della Provincia autonoma di  Trento (e,  in
quanto  tale,  anche  Consigliere  regionale  della  Regione  Trentino  Alto
Adige/Südtirol).

2. Il provvedimento impugnato è la deliberazione del Consiglio direttivo del Collegio
infermieri  professionali  assistenti  sanitarie  visitatrici  e  vigilatrici  d’infanzia  della
provincia di Trento, n. 198/2016 (prot. n. 2769/III/4) adottata il 5 ottobre 2016, e
notificata al ricorrente in data ………..

3. Con tale deliberazione, avente ad oggetto “Procedimento disciplinare n. 1/2016”,
il  Consiglio  direttivo  del  Collegio  infermieri  professionali  assistenti  sanitarie
visitatrici e vigilatrici d’infanzia della provincia di Trento, ha inflitto al ricorrente - ai
sensi  dell’art.  40  del  DPR  n.  221/1950  -  la  sanzione  della  censura,  con  le
motivazioni indicate nella stessa deliberazione. 

B) Esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda il ricorso 

1) Gli  addebiti  contestati  sarebbero  riconducibili  -  secondo  il  provvedimento  qui
impugnato  -  a  comportamenti  contrari  alla  deontologia  professionale  (si  fa
riferimento  agli  articoli  42,  44  e  45  del  codice  deontologico)  e  la  sanzione
disciplinare è stata sinteticamente motivata in un “comportamento offensivo nei
confronti della dignità della persona” e in “una condotta disdicevole e lesiva del
decoro professionale”.

2) I  fatti  e  i  comportamenti  oggetto  di  censura  sono  riconducibili  (partendo  da
segnalazioni  di  colleghe  infermiere  del  Pronto  soccorso)  alla  presentazione  e
diffusione  di  un’interrogazione  consiliare  (la  n.  2860  del  21  marzo  2016),
regolarmente ammessa alla procedura degli atti politici del Consiglio provinciale,
ed avente ad oggetto alcune gravi  criticità nell’assistenza sanitaria,  riscontrate
presso il  pronto soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento; interrogazione
successivamente diffusa dalla stampa locale; 

3) Sulla  base  delle  argomentazioni  indicate  nel  provvedimento  di  censura
impugnato, il ricorrente avrebbe - con il suo intervento - messo in discussione la
professionalità  degli  infermieri  operanti  nel  servizio  di  pronto  soccorso
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, in tal modo adottando un comportamento
offensivo nei confronti della dignità della persona e una condotta disdicevole e
lesiva del decoro professionale.

4) La  deliberazione  di  censura  sottolinea  inoltre  la  mancanza  dimostrata
dall’incolpato di  recepire,  applicare e rispettare le norme etico -  deontologiche
che  guidano  l’agire  professionale  dell’infermiere  e  le  azioni  assistenziali,
richiamando  nello  specifico  l’inosservanza  delle  regole  poste  dal  codice
deontologico a tutela della dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti
ispirati al rispetto e alla solidarietà (art. 42); alla tutela del decoro professionale e
del proprio nome e alla salvaguardia del prestigio della professione (art. 44); alla
gestione leale dei rapporti coi colleghi e le altre persone (art. 45).
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5) Nel dispositivo impugnato il Consiglio direttivo rileva infine come sia venuta meno
da  parte  del  ricorrente  “la  consapevolezza  di  essere  infermiere”  e  come  egli
“abbia agito con superficialità nella trattazione dei fatti descritti e denunciati dalle
colleghe del Pronto soccorso dell’ospedale di Trento”.

6) Con  l’impugnare  la  decisione  adottata  dal  Consiglio  direttivo,  il  sottofirmato
ricorrente oppone quanto segue:

a) l’intervento ispettivo,  che ha dato origine alle denunce e alla censura, si  è
estrinsecato  e  formalizzato  nella  presentazione  dell’interrogazione  n.
2860/2016.  Questa  rappresenta  un atto  tipico  della  funzione  di  consigliere
provinciale/regionale; in particolare rientra fra gli atti della funzione di controllo
e di indirizzo politico; funzione che, riconosciuta e garantita a tutti i consiglieri
eletti, si esplica nei confronti dell’amministrazione provinciale e dei soggetti ad
essa collegati, come l’Azienda provinciale dei servizi sanitari, le sue strutture,
le sue azioni, l’attività dei suoi dipendenti (titolo VI del regolamento interno del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento);

b) nell’esercizio  di  tale  funzione,  che  ha  fondamento  costituzionale  (capo  II
statuto speciale di autonomia), che deriva direttamente dal mandato politico
espresso  dalle  elezioni  provinciali,  e  che  è  tipica  espressione  dell’attività
politica propria di  tutti  i  consiglieri  delle regioni  e delle province autonome,
ogni  consigliere  provinciale  (e  quindi  anche  il  consigliere  ricorrente)
rappresenta  l’intera  Provincia  ed  è  assistito  dalla  prerogativa
dell’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse (alla pari dei parlamentari
di Camera e Senato: art. 48 bis statuto speciale);

c) l’esercizio  del  potere  ispettivo  è  ampio  nei  confini  e  libero  nelle  forme,  in
quanto  assistito  da  una  serie  di  garanzie  e  di  diritti  che  si  svolgono
principalmente nei confronti dei poteri e delle amministrazioni provinciali, ed
ovviamente anche dei dipendenti che per essere lavorano;

d) il  regime delle interrogazioni  (ma è cosa tipica di tutti  gli  atti  del  sindacato
ispettivo) è tale da consentire al consigliere di svolgere in modo autonomo una
funzione  di  controllo  che  può  anche  essere  puntuale  e  capillare
nell’evidenziare  aspetti  e  contenuti  dell’azione  pubblica,  ovviamente  anche
facendone risaltare le manchevolezze, le deficienze e le criticità;

e) il linguaggio utilizzato nell’attività ispettiva (e tipicamente nelle interrogazioni
politiche)  può essere talvolta anche duro,  aspro,  severo,  anche spiacevole
nelle forme, proprio perché tende ad evidenziare e richiamare l’attenzione su
aspetti della realtà che sono sovente al limite della corretta azione pubblica.
Questo  è  comunemente  consentito  e  giuridicamente  ammesso,  purché  il
linguaggio  non  travalichi  nella  sconvenienza,  nell’ingiuria  o  in  lesioni
penalmente rilevanti;

f) l’interrogazione in parola - la cui diffusione sta alla base della denuncia che ha
dato esito alle censura - non ingiuria nessun dipendente o sanitario, o altra
persona; solo evidenza un disservizio – grave, a giudizio di chi scrive - e un
fatto  accaduto,  con  linguaggio  forse  duro  ma  necessario  (secondo
l’interrogante qui ricorrente) per richiamare in modo immediato l’attenzione e
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chiedere adeguati interventi a che ciò più non accada. La ricostruzione che è
stata data dalla Giunta (in sede di risposta all’interrogazione) è agli atti, ma
nulla toglie alla validità di  un’iniziativa,  il  cui scopo (e ciò era posto ben in
evidenza) non era certo quello di addebitare colpe al personale sanitario, cui
si riconosceva all’opposto esplicita dedizione;

g) evidenziare un disservizio  sanitario non significa affatto ledere il  decoro,  la
dignità, il prestigio e la professionalità degli operatori coinvolti; se questa fosse
l’interpretazione corrente e acquisita dagli  ordini professionali  che stanno a
tutela delle professioni, o dai sindacati che operano per difendere i loro iscritti,
ne  deriverebbe  un’ingiusta  (e  anche  intollerabile)  limitazione  del  mandato
politico,  che  ha  nella  denuncia  del  cattivo  funzionamento  della  pubblica
amministrazione un punto di forza riconosciuto e da tutti ammesso; 

h) chiedere  di  conoscere  fatti  ed  aspetti  dell’operato  di  una  pubblica
amministrazione quale è l’Azienda sanitaria e per essa la Giunta provinciale
(questo  è  lo  scopo  di  un’interrogazione)  -  sulla  base  di  una  costruzione
dell’accaduto magari personale e realistica, ma non indecente o offensiva  -
non  può  essere  tacciato  come  comportamento  lesivo  della  dignità  delle
persone e del decoro professionale, perché è esercizio di un diritto e di una
prerogativa garantita e tutelata;

i) l’esercizio del mandato politico del consigliere (e del ricorrente) è libero per
sua natura, e non può essere limitato da valutazioni e giudizi che - in quanto
riferiti  alla  posizione  professionale  del  consigliere  -  vengono  a  sfociare  in
sanzioni disciplinari che ne comprimono l’esercizio e le potenzialità, oltre che
le prerogative costituzionali;

j) l’azione  del  ricorrente  è  rientrata  quindi  pienamente  nell’esercizio  del  suo
mandato;  né  l’interrogazione  consiliare  può  dar  esito  ad  un  biasimo  per
mancanze  professionali;  il  termine  stesso  di  censura,  rivolto  o  comunque
ricadente  sul  modo  d’agire  del  personale  politico,  assume  connotati
difficilmente accettabili in un contesto di rappresentanza democratica;

k) il ricorrente - all’opposto - ha legittimamente agito denunciando un fatto che -
a suo giudizio - ha rappresentato un disservizio grave, e comunque tale da
richiedere chiarimenti alla Giunta provinciale, che vi provveduto a termini di
regolamento.

Per questi motivi

IMPUGNA

la  deliberazione n.  198/2016 adottata il  5  ottobre 2016 dal  Consiglio  direttivo  del
Collegio  infermieri  professionali  assistenti  sanitarie  visitatrici  e  vigilatrici  d’infanzia
della provincia di Trento, con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della
censura,  ai  sensi  dell’articolo  40  del  DPR  n.  221  del  1950,  e  ne  chiede
l’annullamento.
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Con riserva di  presentare alla segreteria della Commissione ulteriori  documenti e
deduzioni, e con richiesta di essere udito personalmente dalla Commissione.

Cons. prov. Claudio Cia

Si allegano:

1) Interrogazione n. 2860 di data 21 marzo 2016;

2) Testo interrogazione n. 2860 pubblicato in internet sul sito del Consigliere provinciale 

www.claudiocia.it;

3) Articolo giornale “l’Adige” di data 20 marzo 2016;

4)  Raaccomandata AR prot.n. 1748/111/1 di data 16 maggio 2016 a firma La Presidente 

dott.ssa Luisa Zappini – Trento;

5) Risposta di data 24 maggio 2016 a firma Claudio Cia;

6) Raccomandata AR prot.n. 2786/111/4 di data 23 novembre 2016 avente oggetto: 

comunicazione sanzione disciplinare (Censura) a firma dott.ssa Luisa Zappini;

7) Lettera di data 22 dicembre 2016 al Presidente del Consiglio provinciale Bruno 

Dorigatti a firma Claudio Cia;

8) Lettera prot.n.CPTN/0050551/P di data 28 dicembre a firma del Presidente del 

Consiglio provinciale Bruno Dorigatti al consigliere provinciale Claudio Cia e p.c alla 

dott.ssa Luisa Zappini 
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