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Mia sorella, una 
persona con disabilità 
di 78 anni, si trova 
attualmente ricoverata 
in ospedale, in attesa di 
un intervento operatorio 
alle anche. Pur essendo 
capace di intendere 
e volere, non riesce a 
parlare e solo noi sorelle 
riusciamo a capire ciò 
che chiede a seconda 
delle sue necessità. 
Vorrei sapere se esiste 
una legge che permette 
a me, e a turno alle altre 
mie sorelle, di stare 
giorno e notte accanto a 
lei ricoverata.

Sono una persona con 
disabilità iscritta a 
un circolo privato con 
servizio di ristorazione, 
spiaggia e altro, che ha 
recentemente realizzato 
una ristrutturazione 
senza abbattere le 
barriere architettoniche. 
Al momento riesco ad 
accedere agli spazi 
comuni (mi riferisco in 
particolare al bagno), 
ma in prospettiva potrei 
aver bisogno di sedia a 
ruote. Per questo vorrei 
sapere se erano tenuti 
a fare interventi in tal 
senso.

U na legge specifica che stabilisce 
il diritto di un familiare ad assi-
stere giorno e notte un parente 

ricoverato in una struttura ospedaliera 
non esiste. È bene sapere però che mol-
ti ospedali hanno una propria Carta dei 
diritti e doveri dell’utente che può essere 
richiesta alla propria Asl o alla Direzio-
ne ospedaliera. Tra questi i principali di-
ritti riguardano l’adeguatezza delle cure, 
l’accessibilità degli ambienti e la dispo-
nibilità di adeguata assistenza medico-
infermieristica.

Normalmente, anche nel rispetto del 
lavoro del reparto e degli altri ricoverati, 
le regole base prevedono un orario di vi-
site ristretto, di solito nel primo pome-
riggio e in orario serale, con la raccoman-
dazione di non affollare troppo il reparto 
e la camera di degenza.

L’assistenza al parente disabile e/o 
anziano in ospedale, soprattutto se 
non autosufficiente, prevede, qualora lo 
si desideri, la presenza accanto al rico-
verato di un familiare, per il quale ge-
neralmente non vengono posti limiti di 
orario durante il giorno. Quanto all’as-
sistenza notturna, essa è possibile nella 
maggior parte dei casi solo per una not-
te e in occasione della fase post-opera-
toria dopo un intervento chirurgico, ma 
nel suo caso si potrebbe derogare consi-
derando la condizione di sua sorella e di 
conseguenza la necessità di essere me-
diatrice dei suoi bisogni con il personale 
di assistenza. Tale presenza, come det-
to, limitata a casi particolari, deve esse-
re concordata con la coordinatrice in-
fermieristica e registrata con apposito 
modulo presso il personale di turno.

SALUTE

N ella ristrutturazione di edifi-
ci privati aperti al pubblico co-
struiti antecedentemente l’en-

trata in vigore della norma vigente in 
materia di superamento delle barrie-
re architettoniche, questi devono esse-
re resi accessibili. In particolare il dpr 
503/1996 indica, per gli edifici di edili-
zia residenziale pubblica e gli edifici pri-
vati compresi quelli aperti al pubblico 
(quindi anche i circoli privati), l’applica-
zione delle prescrizioni del dm 236/89. 
Il decreto, all’articolo 3, comma 4, lette-
ra b, riporta esplicitamente che anche 
i circoli privati devono essere accessi-

bili. L’accessibilità dei servizi igienici 
del circolo è quella prevista, sempre dal 
dm 236/89, all’art. 4.1.6 con le specifiche 
tecniche all’art. 8.1.6. Queste prescrizio-
ni non cambiano con il tipo di struttu-
ra, sono sempre le stesse. Inoltre, consi-
derando le diverse attività che vengono 
svolte all’interno del circolo, per garan-
tire il rispetto della normativa ogni sin-
golo spazio destinato a spazio funzione 
(cioè ambiente aperto o chiuso in cui vie-
ne svolta una specifica attività come può 
essere il ristorante, la piscina, ecc.) deve 
avere requisiti di accessibilità.
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