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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Buonasera a tutti. Se ci accomodiamo, diamo inizio 

ai lavori di questa partecipazione. Inviterei tutti coloro che vogliono intervenire e portare il loro 

contributo ad iscriversi presso la segreteria, in maniera tale che poi a me viene consegnato il 

talloncino con l’ordine progressivo, per poter dare una certa cadenza ai nostri lavori. Noi 

pensiamo, vista la corposità della discussione e anche degli interventi, di utilizzare un tempo 

intorno agli otto minuti, in maniera tale che a sette minuti ve lo segnaliamo e con gli otto minuti 

possiamo organizzare i nostri lavori. Poi non succede niente se si sfora, è per organizzare i nostri 

lavori, essendo un documento di per sé abbastanza corposo. Oggi, in questo passaggio 

partecipativo – entro un po’ nel merito, anche se rapidamente, perché non possiamo entrare nel 

merito del documento – ci troveremo sicuramente ad esprimere una nostra valutazione e a 

portare il contributo a un documento abbastanza corposo, come avrete già visto in anticipo, 

preparandovi per questo appuntamento. C’è una prima parte dove vengono affrontati i principi, i 

valori, il contesto di riferimento nel quale andiamo a costruire questo Piano; nella seconda parte 

abbiamo tutto il modello della programmazione, il metodo e gli strumenti al servizio del Piano 

sanitario regionale: governo clinico, appropriatezza, sicurezza delle cure, tutti i temi che fanno 

riferimento a questo capitolo. La parte terza, le linee strategiche, è quello che entra nel merito 

delle problematiche, dove si affronta la prevenzione, la tutela della salute e la promozione della 

salute, il potenziamento delle cure primarie e l’attivazione delle cure intermedie, l’integrazione 

socio-sanitaria, la tutela dei diritti a fronte del disagio e dell’emarginazione, la salute della 

donna, la riabilitazione, l’assistenza residenziale e semiresidenziale, l’assistenza specialistica, la 

riconfigurazione della rete ospedaliera regionale, la gestione delle liste di attesa, la salute in 

carcere, le azioni traversali per la sostenibilità, che copre tutto il versante dell’iniziativa sulla 

sanità. Detto questo, mi preme fare soltanto un brevissimo riferimento all’impianto, vorrei solo 

aggiungere questa considerazione, che sicuramente non vi sarà sfuggita, esaminando il Piano. Il 

Piano non entra nei dettagli gestionali, ma tratta di problemi strategici e di una programmazione 

più vasta, a maglie larghe, rinviando al Documento Annuale di Programmazione le singole scelte 

concrete, che dovranno essere discusse ogni anno in Consiglio, in sede di approvazione del DAP, 

e attivate quindi dalle . Questa è senz’altro una prima novità rispetto al Piano 

sanitarioprecedente, introdotta proprio con questo Piano, che evita di concentrare la discussione 

sulle cifre, che talvolta spostano l’attenzione sulla strategicità del Piano, e invece concentra la 

discussione sulla strategicità, anche nella sua condivisione o nelle sue note, che verranno 

riproposte in questa sede. Non ho altro da dire del documento, debbo solo ricordare che le 

audizioni su tutti i piani e le leggi che facciamo in sede partecipativa avvengono ascoltando, 

quindi oggi siamo qui per ascoltare quello che voi vorrete proporre per cambiare, per modificare, 



 

per suggerire. Chi poi volesse ulteriormente contribuire anche per iscritto, può mandare un 

documento scritto al consiglio regionale dell’Umbria in senso@lternato, che sicuramente ormai 

conoscerete, perché noi avviamo stasera questo percorso di partecipazione, che, come avete 

potuto vedere nel Bollettino, prevede altre quattro sedute. Le prime quattro sono nelle aree delle , 

le abbiamo individuate così, nelle città più grandi, per avere un minimo di criterio; l’ultima 

partecipazione, per dargli una valenza a carattere regionale, alla Sala dei Notari, che conclude 

tutta la fase partecipativa che facciamo nei territori. Quindi, noi abbiamo dei tempi per ricevere 

le vostre indicazioni e tutta una serie di documentazioni che ci serviranno, poi, per mettere tutto 

insieme questo lavoro, che ci aiuterà nella discussione che inizieremo appena completato questo 

lavoro e avendo a disposizione anche la stampa di tutte le audizioni. Ricordo che è importante 

parlare al microfono, perché noi registriamo tutto. E’ importante anche, se io sbaglio il nome, 

perché talvolta viene scritto in maniera strana, che voi vi ripresentiate in rappresentanza di, così 

anche in termini di registrazione noi avremo tutto preciso e perfetto. Intanto voglio ringraziare i 

Consiglieri presenti della Commissione, la Vice Presidente del Consiglio, Mara Gilioni, il 

collega Mantovani, Ada Girolamini, Gianluca Rossi, che era qui con noi, ma anche gli altri 

Consiglieri presenti, il Consigliere Nevi, Vice Presidente del Consiglio regionale, il Consigliere 

Tomassoni, Presidente della II Commissione; ho visto il Consigliere Fronduti, ho visto il 

Consigliere Baiardini, altri ne arriveranno, per ricordarvi i Consiglieri che seguono l’attività 

consiliare qui, nella Regione dell’Umbria. Mi sembra di non aver altro da dire in questa fase, 

quindi passerei subito ad ascoltare il primo intervento, ricordando che a sette minuti segnaliamo 

e, possibilmente, nell’arco di un minuto, concludere. Ripeto, non è tassativo; se si sfora… è un 

documento importante, cerchiamo di organizzare i nostri lavori così. Il primo intervento, Biagino 

dell’Omo, Confindustria Umbria. Prego.  

  

Biagino DELL’OMO,  Confindustria Umbria. Buonasera. Lei ha già declinato le mie generalità, 

le ripeto soltanto per motivi di registrazione, come lei ha indicato. Sono Biagino dell’Omo, parlo 

in rappresentanza di Confindustria Umbria. Le nostre osservazioni tengono conto di quella 

caratteristica del Piano che è stata precisata dal Presidente; questo non è un Piano operativo, è un 

Piano di principi, indica le strategie, quindi anche le osservazioni non possono essere puntuali 

rispetto ai diversi aspetti operativi che un Piano sanitario normalmente ha e che anche questo 

avrà, attraverso i DAP dei diversi anni. Per rimanere nei tempi, leggo un breve intervento che 

credo possa essere contenuto proprio nei tempi indicati dal Presidente. La proposta del nuovo 

Piano sanitario regionale delinea una missione ambiziosa, a nostro giudizio, del sistema sanitario 

regionale, fondata su valori e principi che noi riteniamo di poter condividere, ed è supportata da 



 

un’analisi approfondita sui mutamenti sociali, demografici ed economici di lungo periodo 

dell’Umbria. In particolare, apprezziamo il nuovo modello organizzativo proposto, quello della 

rete, che è destinata a porre concretamente e operativamente la persona al centro del sistema. Ma 

all’analisi, da noi condivisa, non ci sembrano corrispondere, negli indirizzi programmatici 

successivamente enunciati, proposizioni chiare circa il riorientamento strategico del sistema 

sanitario regionale, con l’individuazione di azioni e obiettivi ben definiti; mancano. Se dal Piano 

emerge la necessità di una riconfigurazione dell’offerta ospedaliera e si vuole dar corso a un 

nuovo modello organizzativo, costruendo reti cliniche e percorsi assistenziali integrati, a misura 

delle nuove esigenze di salute, a noi sembra che debbano essere adeguatamente valorizzati il 

ruolo e i contributi che può offrire la componente sanitaria privata. Il servizio sanitario regionale, 

a cui va riconosciuto il merito di avere in questi anni saputo preservare l’equilibrio del bilancio, 

presenta tuttavia criticità al cui superamento le strutture private sono in grado di dare un 

contributo determinante. Ci riferiamo al progressivo e preoccupante allungamento delle liste di 

attesa, sia per interventi chirurgici, anche di chirurgia oncologica, che per prestazioni 

specialistiche ambulatoriali. Ci riferiamo alla progressiva crescita della mobilità passiva, che nel 

2007 ha raggiunto, con l’importo di 82 milioni di euro, proporzioni rilevantissime. Ci riferiamo 

anche all’erosione del saldo attivo della mobilità extraregionale, che si è ridotto dal picco di 32 

milioni del 2003 a 8.711.000 euro nel 2007; più in particolare, negli anni dal 2003 al 2007 si è 

dimezzato il saldo attivo per prestazioni in regime di ricovero ed è cresciuto di oltre il 200% il 

saldo passivo per prestazioni di specialistica ambulatoriale. A questo riguardo va sottolineato che 

il contributo delle case di cura private, pur paradossalmente limitato a partire dal 2005, con tetti 

prefissati, è stato nel 2007 di circa 14,5 milioni di euro, pari al 18% della totale della mobilità 

attiva in regime di ricovero. Questo significa che senza l’apporto delle case di cura l’Umbria 

sarebbe già in rosso nei flussi di mobilità sanitaria. Le aziende del settore hanno, quindi, già 

posto all’attenzione dell’Assessore alla Sanità, in occasione dell’esame del Piano in sede di Patto 

per lo sviluppo, l’opportunità di un immediato confronto per concertare possibili iniziative e 

programmi finalizzati al contenimento della mobilità passiva. In considerazione della prevista 

riduzione di risorse nel prossimo triennio, Confindustria Umbria ritiene indispensabile la 

massima efficienza nell’allocazione delle risorse e l’utilizzo di tutti gli strumenti utili ad elevare 

la qualità dell’offerta. D’altra parte, puntare, come fa il Piano, alla crescita di nuovi servizi 

territoriali di assistenza agli anziani e allo sviluppo di strutture di riabilitazione, obiettivi 

sicuramente da condividere, ma che possono essere perseguiti senza una profonda 

riqualificazione delle risorse, sarebbe un’operazione velleitaria. Nel Piano mancano scelte 

precise in questa direzione, cioè nel senso della riallocazione delle risorse, scelte che sembra 



 

vengano rinviate a tempi successivi, mediante la distinzione richiamata dal Presidente tra 

programmazione del Piano e programmazione operativa, attribuita ad atti di competenza della 

Giunta. Eppure recuperare efficienza, ridurre i posti letto per malati acuti, accrescere le strutture 

territoriali, incrementare i letti di riabilitazione si può fare solo riducendo rigorosamente le 

strutture inefficienti e inappropriate, per liberare risorse da destinare alle strutture in grado di 

offrire servizi di qualità superiore a minori costi. In questa ottica, di fronte all’urgenza di dover 

operare cambiamenti strutturali dell’offerta ospedaliera regionale, appare quindi indispensabile 

utilizzare appieno il contributo che a questo fine può venire dalle strutture private accreditate. 

Queste possono costituire una grande risorsa del sistema sanitario regionale, come strumento 

flessibile per elevarne il grado di competitività, per innovare rapidamente la struttura dell’offerta, 

per frenare la mobilità passiva. Abbiamo invece l’impressione che a volte esse vengano 

considerate dalla politica sanitaria regionale un costo del sistema, anziché un’opportunità di 

crescita. Non si spiegano altrimenti le limitazioni alla loro attività, imposte nell’ultimo 

quinquennio sia con il sostanziale blocco del budget per i residenti umbri, sia con la fissazione di 

tetti alla mobilità in entrata da altre regioni. Qui l’Assessore ci spiegava che questo tetto alla 

mobilità in ingresso da altre regioni deriva da accordi stipulati tra tutte le Regioni. A noi risulta, 

invece, che sono ben poche le Regioni che attuano questo tetto alla mobilità in ingresso, e 

l’Umbria è una di queste, con grave danno, evidentemente, degli operatori privati, ma credo 

anche pubblici. Non è improbabile che siano proprio questi due condizionamenti che spiegano la 

riduzione del saldo attivo della mobilità degli ultimi anni. Infatti, la sua flessione è iniziata 

proprio nel 2005, con la riduzione del tetto della mobilità attiva. E’ nostra convinzione che una 

crescita di ruolo delle strutture accreditate private nell’ambito del sistema sanitario regionale 

farebbe crescere la sua qualificazione, lo renderebbe più rispondente alle attese dei cittadini, ne 

migliorerebbe l’immagine nella comunità locale. Verrebbe altresì a dare concreta applicazione in 

un comparto fondamentale per il benessere sociale e i principi di sussidiarietà orizzontale, che 

trovano in Umbria riconoscimento formale in una legge specifica. Ecco perché Confindustria 

Umbria chiede che il Piano sanitario regionale e gli atti di programmazione cui è demandata la 

sua attuazione operativa offrano al privato accreditato l’opportunità di contribuire alla pari con il 

pubblico all’esplicazione dei compiti della sanità regionale, nell’assoluto rispetto delle regole 

stabilite dalla Regione, la quale, con l’istituto dell’accreditamento, ha in mano uno strumento di 

selezione e di controllo dei soggetti che possono concorrere al fine istituzionale della tutela della 

salute. In particolare, le strutture private, già provvisoriamente accreditate, assicurano la più 

ampia disponibilità a partecipare attivamente al perseguimento degli obiettivi della 

riconfigurazione dei posti letto per acuti, all’incremento di quelli di riabilitazione, nonché dello 



 

sviluppo della rete di assistenza per anziani, nei modi che potranno essere concordati attraverso 

un costruttivo confronto con l’Assessorato. Grazie. Lascio questo appunto che ho letto.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei, può lasciare tranquillamente i 

documenti, che noi li mettiamo agli atti. Intanto ringrazio Luigi Masci, membro della nostra 

Commissione, che ci ha raggiunti, e il dott. Catanelli, della Direzione regionale sanitaria, in 

rappresentanza della Giunta. Saluto il collega Fabrizio Bracco, Consigliere regionale. Secondo 

intervento, Bendini Claudio, Segretario Generale U.I.L. Umbria. Prego.  

  

Claudio BENDINI,  Segretario Generale U.I.L. Umbria. Buonasera a tutti. Sono Claudio 

Bendini, per la U.I.L. Umbria. Noi riteniamo che il metodo adottato per la realizzazione del 

Piano sia un metodo corretto, visto che sono state fatte una serie di conferenze di organizzazione, 

che hanno visto anche la partecipazione di molti dipendenti e di personale esterno, cittadini 

compresi. Quindi diamo un giudizio sostanzialmente positivo su questo punto e anche sul livello 

di qualità raggiunto, nel senso che riteniamo discreto il livello di qualità raggiunto dal servizio 

sanitario umbro, tenuto conto delle risorse che sono a disposizione. Condividiamo anche le linee 

strategiche del nuovo Piano, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, intesa come 

promozione della salute, anche il potenziamento delle cosiddette cure primarie e l’attivazione 

delle cure intermedie per le patologie croniche, come, ad esempio, la questione degli anziani, che 

è ampiamente trattata, quindi tutto l’ampliamento per i posti di RSA, residenze protette, insieme 

all’assegno definito di sollievo per le famiglie che hanno un disabile al proprio domicilio. 

Invece, per quanto riguarda il modello istituzionale, noi prendiamo atto della volontà della 

Regione di non forzare il quadro istituzionale delle quattro U.S.L. e delle due Aziende 

Ospedaliere. Per quanto riguarda, invece, il ruolo dell’Agenzia, riteniamo indispensabile che non 

si configuri come una nuova azienda, la settima Azienda. È necessario che le funzioni non si 

sovrappongano, né a quelle delle Aziende sanitarie, né a quelle della Regione, intesa come 

struttura di Assessorato alla Sanità. Il Piano sanitario ci appare generico nell’affrontare il 

problema del capitale umano. Noi evidenziamo una carenza di personale, con alti carichi di 

lavoro, che mette a rischio anche la qualità dell’assistenza. Io non entro nello specifico di questi 

punti, sia per gli otto minuti, sia perché altrimenti sarebbe necessario molto tempo per enucleare 

ogni argomento. La nostra volontà è quella di dare degli input, che possono essere focalizzati 

meglio. Il Piano, come è stato detto già nella presentazione e nel primo intervento, rinvia al DAP 

i tempi di attuazione dei provvedimenti per gli obiettivi annunciati dal Piano stesso e declina 

anche la destinazione delle risorse per attuarlo. Riteniamo che questa soluzione sia accettabile in 



 

un contesto di risorse economiche molto incerte. E’ del tutto evidente che in sede di 

approvazione del DAP è necessario su questo punto un ampio approfondimento con le parti 

sociali. Manca completamento un servizio dedicato alla qualità. E’ necessario definire subito 

almeno l’obiettivo minimo per la vigenza del Piano, cosa significa la qualità. Per noi l’obiettivo 

minimo deve essere l’avvio immediato di una struttura dedicata per ogni Azienda e la 

certificazione di qualità almeno di una struttura ospedaliera e di una struttura territoriale per le 

Aziende delle U.S.L., due o tre strutture per quanto riguarda le Aziende ospedaliere. Infine, per 

quanto riguarda la gestione, noi riteniamo che vada realizzato un accurato sistema di controllo 

che sappia evidenziare in tempo reale i costi e i ricavi di ogni singola struttura. L’adozione di 

questo sistema consente di migliorare ulteriormente e in modo significativo l’ottimale utilizzo 

delle risorse economiche, soprattutto oggi, che si va verso il federalismo fiscale; risorse 

economiche che possono essere investite per altri obiettivi di salute. Inoltre, questo strumento ci 

consente di fare confronti oggettivi tra le strutture interne della stessa Azienda e di fare confronti 

tra Aziende diverse. Questo sistema è l’unico strumento che mette in condizioni l’alta dirigenza e 

la politica di adottare scelte strategiche e di gestione, riducendo al minimo ogni rischio di 

approssimazione e di gestione clientelare. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Bartolucci Leonardo, ANAO-ASSOMED, 

Segretario regionale. Vi posso anche dire il successivo intervento, così si prepara: Caracciolo 

Pasquale, Presidente ACRADU Perugia.  

 

Leonardo BARTOLUCCI,  Segretario regionale ANAO-ASSOMED. Grazie, Presidente. Sono il 

Segretario regionale dell’ANAO dell’Umbria. Mi riservo di presentare successivamente un 

documento scritto, per cui adesso sottolineerò quelli che, a nostro parere, sono i punti principali 

di riflessione che ci sono venuti nell’analisi della bozza di Piano sanitario regionale. Non 

possiamo non tenere conto, e credo che chi ha steso il Piano ne abbia tenuto doverosamente 

conto, del contesto nazionale e internazionale. Il contesto nazionale era già difficile prima dei 

problemi internazionali, perché c’erano almeno due elementi che insistevano e che insistono 

tuttora e sicuramente incidono sulle possibilità di una programmazione analitica di un servizio 

sanitario regionale, che sono le questioni derivanti da una sostanziale riduzione della dinamica di 

crescita del fondo sanitario nazionale, i cui effetti probabilmente ancora appieno non abbiamo 

potuto valutare, e gli effetti del federalismo fiscale, sul quale, credo, con ancora maggiore 

difficoltà siamo in grado di proporre delle ipotesi di sviluppo delle modalità di finanziamento del 

sistema sanitario regionale, delle regioni in generale. Quindi, con queste limitazioni, a nostro 



 

parere, era inevitabile che il Piano assumesse delle caratteristiche di ordine strategico generale, 

ma ci domandiamo quando saranno i momenti di programmazione analitica e quanto questi 

momenti coinvolgeranno i soggetti attivi nell’ambito della sanità regionale. Questo lo dico anche 

in relazione al fatto che, a nostro parere, in questa pur lunga e, devo dire, lodevole opera di 

programmazione, che ha dato esito a questo documento, è mancata totalmente una fase di 

contatto e di coinvolgimento delle rappresentanze della dirigenza medica, che di fatto non hanno 

avuto un momento di interlocuzione; questo è, sostanzialmente, il primo. Devo dire che alcuni 

effetti di questa carenza, a mio parere, si vedono. La prima parte del Piano è di ordine molto 

generale, forse poteva essere utilizzata ancora di più per analizzare gli esiti del precedente Piano, 

ma alcune linee generali sono descritte adeguatamente, per esempio il sostanziale allineamento 

della spesa farmaceutica a quella che è la dinamica della spesa delle Regioni, della media 

italiane, anche se non raggiunge i livelli delle Regioni più virtuose; però, di fatto, definisce una 

situazione che non è più quella di un’emergenza o di un’anomalia umbra nel campo della spesa 

farmaceutica. Alla luce di questo, noi chiediamo che a livello regionale si riveda una posizione 

sostanzialmente negativa nei confronti dei prescrittori, in particolare per quanto riguarda i medici 

della dipendenza, una posizione inquisitoria e, diciamo, un pochino vessatoria, che ha portato ad 

eventi sgradevoli a livello regionale, che hanno avuto un’ampia risonanza sulla stampa e che 

potevano essere, a mio parere, tranquillamente evitati assumendo una posizione più equilibrata 

sul ruolo dei medici dipendenti nella prescrizione farmaceutica. Su questo mi auguro che il 

Consiglio dia delle indicazioni utili. Un altro elemento che è già stato sottolineato e che va tenuto 

in considerazione è l’andamento della mobilità sanitaria. E’ vero che noi ancora siamo in termini 

numerici positivi, abbiamo un andamento positivo della mobilità sanitaria, però questo dato 

positivo si va riducendo anno dopo anno. Quindi, a nostro parere, è necessario individuare quelli 

che sono gli elementi su cui intervenire per arrestare, laddove è possibile, e invertire, se è 

possibile, alcune tendenze di mobilità negativa. Un altro elemento molto importante, secondo 

noi, della prima parte è la presa d’atto che, per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, ci 

troviamo in Umbria ormai di fronte a una situazione sufficientemente matura. I grossi processi di 

ristrutturazione sono stati fatti, debbono essere ancora completati. Per alcuni ospedali, in 

particolare, siamo ancora in una fase di progettazione, però le intenzioni sembrano buone, e 

questa per noi è una cosa molto, molto significativa. Quindi, completate queste opere strutturali, 

a nostro parere, l’impegno sul versante dell’assistenza ospedaliera deve essere principalmente in 

due campi: uno, quello del riequilibrio intraregionale degli investimenti; c’è la necessità di 

prevedere in prospettiva che tutte le zone della regione Umbria abbiano pari possibilità di 

accesso agli investimenti. L’altra cosa, forse più importante, è che ci deve essere un’azione 



 

regionale molto incisiva per incrementare la qualità dell’assistenza ospedaliera. Cioè, fatti gli 

interventi sulla struttura della rete, dobbiamo lavorare sulla qualità dei servizi, e su questo credo 

che in Umbria abbiamo veramente molto da lavorare. Adesso lascio una serie di argomenti, che 

poi la Commissione ritroverà nel nostro documento, per sottolineare due aspetti che a noi stanno 

veramente molto a cuore. Uno è il rapporto fra il servizio sanitario regionale e l’Università. 

Francamente, il capitolo della bozza di Piano sanitario nel quale viene delineato il ruolo 

dell’Università non credo possa essere stato scritto da qualcuno appartenente alla struttura 

regionale. A mio parere, quello è stato scritto in Facoltà, perché altrimenti non è pensabile che vi 

sia una delega totale sul versante non solo della formazione e della ricerca, che sono compiti 

istituzionali ineludibili dell’Università, ma addirittura nel campo dell’assistenza, una delega 

totale all’Università, la quale addirittura prefigura la possibilità di convenzionare i medici di 

medicina generale e i pediatri di libera scelta. Questa è una cosa che nella bozza è scritta in 

rosso, io credo per vergogna; è rimasta rossa di vergogna, perché veramente è una cosa che noi, 

medici dipendenti del servizio sanitario regionale, non accettiamo. Combatteremo perché questo 

atteggiamento sia modificato. Ma credo che sia un’assunzione di responsabilità anche da parte 

del governo della Regione, vale a dire che il capitale umano della Regione deve essere 

adeguatamente valorizzato, e non è questo il modo attraverso il quale si realizza questa cosa. 

L’ultima cosa, a proposito del capitale umano: devo dire che, anche da questo punto di vista, la 

bozza è deludente, perché è il capitolo più breve, una paginetta e mezza, buttata là sulla 

formazione e niente di più. In realtà, parlo per i medici, ma so che potrei parlare anche per altre 

categorie, c’è uno stato di grande sofferenza. Questa grande sofferenza si legge in alcuni dati 

fondamentali, che sono: il progressivo invecchiamento della popolazione medica dipendente del 

servizio sanitario regionale, che non è un vantaggio; una riduzione e un rallentamento 

intollerabile del turnover; un incremento costante delle prestazioni a risorse invariate, quindi 

pagate con il lavoro dei dipendenti, e questo si traduce in ore di straordinario, un numero che, se 

lo andiamo a contare, è stratosferico, effettuato e non riconosciuto; la mancata soluzione, al 

momento, del problema del precariato e questa costante difficoltà nei rapporti con l’istituzione 

universitaria. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Saluto il collega Lignani, che ci ha 

raggiunti. La parola adesso a Caracciolo Pasquale, Presidente ACRADU. Si prepari Cristiana 

Terzaroli, CUPLA Umbria.  

 



 

Pasquale CARACCIOLO, Presidente ACRADU. Rappresento l’ACRADU, l’Associazione 

Cristiana Residenze Anziani e Disabili dell’Umbria, cioè tutte quelle realtà non profit, onlus, che 

operano nel campo socio-assistenziale. Come è stato già anticipato, il Piano non prevede di 

entrare nel dettaglio, nelle scelte operative. Parla di proposte, di indirizzi generali, a maglie 

larghe e compagnia bella, perché tutto viene rinviato al DAP. Questa è una novità di quest’anno, 

potrebbe anche andare bene, ma deve cambiare la modalità di consultazione sul DAP, però, 

altrimenti nel discorso operativo quando ci entriamo mai? Sulle scelte concrete riguardo alla 

sanità e ai servizi socio-assistenziali quando ci entreremo mai? Noi non siamo coinvolti nella 

consultazione del DAP, ma addirittura siamo qui a lamentare una totale assenza. Noi non 

abbiamo mai avuto un livello così basso di partecipazione e di coinvolgimento come in questa 

legislatura. Io sono una persona che opera da trentacinque anni in questo campo, so cosa 

significava trattare con Marina Sereni e invece trattare con i personaggi di oggi. Siamo anche a 

livelli di scorrettezza, quando si arriva a delle conclusioni con gli uffici operativi, con gli uffici 

responsabili della sanità e del sociale e poi, a livello politico, i discorsi non vengono ripresi. Noi 

possiamo anche proseguire con questo andazzo, però poi vedremo come andremo a finire circa la 

residenzialità per i disabili e per gli anziani in questa regione. Comunque, detto questo, perché lo 

posso dire in questa sede, perché non ho altre sedi per dirlo, tre osservazioni di fondo: la sanità 

impegna l’80% delle risorse regionali, il che sta a dire l’importanza della partecipazione di oggi; 

noi non possiamo entrare nel merito, nel dettaglio, però a noi sembra che, se c’è un’esigenza di 

fondo, attuale e per gli anni successivi, è una graduale razionalizzazione e una graduale 

efficienza del sistema sanitario per superare doppioni, per superare spese inutili e spostare le 

risorse dal sistema ospedaliero verso i servizi socio-sanitari territoriali rivolti alla famiglia. Le 

famiglie non riescono più a far fronte; le famiglie con difficoltà, le 24.000 famiglie con disabili 

gravi, giovani, adulti, e anziani non autosufficienti non riescono più a far fronte perché, 

sostanzialmente, devono farsi carico dei problemi di cura dei propri familiari. C’è necessità di 

spostare le risorse sulla residenza domiciliare, sulla semiresidenzialità sia di tipo sociale che di 

tipo socio-sanitario, sulla residenzialità e sugli ospedali di comunità. Questo lo stiamo dicendo 

da tanto tempo, però notiamo che scelte significative in questa direzione ancora non ci sono, 

neanche nell’attuale Piano. Poi, c’è un’altra osservazione di fondo, che riguarda l’integrazione 

socio-sanitaria. Rispetto ai problemi sanitari e rispetto ai problemi socio-sanitari c’è una 

disarticolazione che mette noi stessi in difficoltà, perché andiamo a parlare di questioni che 

riguardano le persone e poi, rispetto a queste persone, una volta trattiamo un pezzetto, un’altra 

volta trattiamo un altro pezzetto. Questa non è integrazione, l’integrazione deve significare 

integrazione a livello di persona; quindi la novità, possiamo dire così, perché poi non è tanto una 



 

novità, perché anche nel Piano precedente non era detto in questa maniera, ma era contenuto, il 

piano assistenziale personalizzato presuppone forte integrazione sul piano socio-sanitario. 

Significa che i soggetti sul territorio – le , i Distretti, gli ATI, gli Ambiti Territoriali, i Comuni, il 

Terzo Settore – o insieme operano nel progettare e nel fare un patto con le famiglie o con le 

singole persone interessate, oppure l’integrazione va a farsi benedire, con la conseguenza di non 

avere interventi significativi, risolutivi o comunque di vero rapporto di cura della persona, e poi è 

anche uno spreco di risorse; visto che non ce ne sono tante, dobbiamo metterci in questo ordine 

di idee. L’integrazione socio-sanitaria: a livello regionale vediamo che non riusciamo più a 

ragionare con i due Assessorati insieme, ognuno fa a gara con l’altro a chi è più bravo a 

partecipare con le persone. Con l’Assessorato alla Sanità, poi, lasciamo perdere; lui non ha 

tempo da sprecare con noi. E non ragionano neanche fra Assessorato al Sociale e alla Sanità, 

quello è il bello. E poi parliamo di integrazione socio-sanitaria? Invece è importante questo 

coordinamento fra i due Assessorati; se poi si pervenisse a un unico Assessorato e a un unico 

Piano socio-sanitario, sarebbe una cosa ancora più interessante. Ma almeno si faccia il 

coordinamento e almeno si faccia una regia regionale, dove gli Assessorati, le , l’ANCI, i 

Comuni, il Terzo Settore, insieme, permanentemente, non quando c’è un po’ di fantasia, facciano 

il monitoraggio e la verifica delle cose. Perché insisto più sul metodo che sui contenuti? Perché 

ragioniamo sulle linee generali; poi, se sul piano operativo il giorno per giorno è questo, allora 

vedete voi dove andremo a finire. E’ chiaro che necessita che veramente si metta in piedi una 

nuova fase di alleanza fra il pubblico, il privato – tutto il pubblico… anche il privato fa 

un’azione pubblica, specialmente noi che siamo onlus, senza scopo di lucro – perché insieme si 

possa operare in forma organica e in modo serio. Un’altra cosa, sul piano generale: il Piano 

sociale, il PRINA, di cui abbiamo ragionato venerdì scorso, necessitano di un atto di indirizzo 

(sono dieci anni che lo stiamo chiedendo) della Regione, per superare l’attuale disomogeneità 

delle prestazioni a livello delle diverse , e un atto di indirizzo sulla compartecipazione delle 

famiglie alla spesa, perché succedono cose turche in giro. La buttiamo a livello centrale perché 

con i LEA non si riesce… ma alla fine, se a livello nazionale non prendono una decisione, noi 

intanto provvisoriamente, in modo serio, lo facciamo noi, perché siamo a livelli di ingiustizia e 

siamo anche a livelli di furbizia. Quando dico “furbizia” significa che, quando abbiamo gestito 

gli assegni di cura per gli anziani, in quella forma in cui li abbiamo fatti, che non sono serviti a 

niente, chi è stato furbo è stato furbo. Se poi vogliamo gestire il consenso con gli assegni di cura 

o con gli assegni di sollievo, allora è un altro discorso. Non vorrei che si sostituisse l’assegno di 

cura con l’assegno di sollievo; non è (incomprensibile) l’assegno di sollievo. L’assegno di 

sollievo è un argomento, uno dei servizi che viene offerto alla persona, insieme all’ATI, insieme 



 

alla semiresidenzialità, il diurno, il “dopo di noi”, la residenzialità e compagnia bella, e deve 

essere dato solo se nel piano assistenziale personalizzato quel contributo economico serve 

effettivamente a far sì che quelle famiglie non si presentino in lista d’attesa sulla residenzialità. 

Altrimenti diventa l’ennesima distribuzione di assegni assistenziali, che è più facile fare, perché 

ci comporta meno ragionamenti e più battimano da parte delle persone. Dopodiché, un’ultima 

cosa: è vero che qui non parliamo di scelte operative, però questa Regione con noi ha fatto un 

patto regionale per il benessere degli anziani e dei disabili, dove ci sono scelte ben precise, come 

il miglioramento del sistema amministrativo e autorizzativo di controllo, come la 

programmazione della residenzialità. Io non voglio entrare nel merito, però nel merito quando ci 

entreremo dentro, visto che, per esempio, per il DAP di quest’anno non ci hanno chiamato e 

visto che il confronto non viene accettato? Noi abbiamo una vertenza sulle tariffe per le 

residenze per anziani e i centri di riabilitazione per i disabili gravi, sul Serafico al Fontenovo; dal 

marzo dell’anno scorso, che si sia intervenuti con la Regione, con l’Assessorato, con la 

Presidente, a noi nessuno ha dato ascolto. Benissimo, andiamo avanti da questo punto di vista, 

poi non so dove andremo a finire. Naturalmente, la prima cosa che noi metteremo in campo 

prossimamente è che rispetto al Piano Sanitario (incomprensibile) come, dove e con chi.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Adesso la parola a Cristina Terzaroli, 

CUPLA Umbria. Si prepari Filippo Bargelli, Confcommercio Umbria.  

 

Cristina TERZAROLI, CUPLA Umbria. Buonasera a tutti. Come Comitato Unitario Pensionati 

del Lavoro Autonomo, rappresento tutte le associazioni dei datori di lavoro e dei loro sindacati 

dei pensionati, quindi Confartigianato, CNA, Cassa Artigiani, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, 

Confcommercio e Confesercenti, dal punto di vista dei pensionati del lavoro autonomo. Noi ci 

riserviamo di inviare un documento dettagliato relativamente al Piano sanitario, nei prossimi 

giorni. Vorremmo semplicemente fare qualche cenno, per cogliere questa occasione così 

importante. Per prima cosa, una precisazione è d’obbligo: chiediamo che ci sia la necessaria 

sinergia e l’integrazione tra il Piano sanitario regionale e il PRINA, che abbiamo discusso anche 

venerdì in questa sede, il Piano Regionale per la Non Autosufficienza, perché il Piano sanitario, 

anzi, riteniamo che debba richiamare il contenuto del PRINA, evidenziare l’importanza di questi 

contenuti. Anzi, allo scopo di dare maggiore risalto all’integrazione socio-sanitaria, che tanto da 

tutte le parti si sente nominare, auspichiamo che questo sia l’ultimo Piano sanitario della Regione 

che nasce separato dal Piano sociale; noi auspichiamo che la prossima volta ci possa essere un 

Piano socio-sanitario, cosa che, tra l’altro, in molte altre Regioni avviene da tempo. Oltre a 



 

questa precisazione, riteniamo utile chiedere al Consiglio regionale di utilizzare la massima 

celerità, per quanto sia possibile, per approvare questo atto, che, insieme ad altri, come il già 

citato PRINA, ma anche il Piano sociale regionale, che stenta a vedere la luce, concorrerà a 

ridefinire tutto il sistema umbro di servizi socio-sanitari, anche perché la popolazione umbra, in 

totale, non soltanto gli anziani non autosufficienti, che noi rappresentiamo, ma anche in totale, 

aspetta da tempo questi atti concreti. Andando ad analizzare un po’ più nel dettaglio il testo di 

questo Piano sanitario regionale, ci troviamo concordi con il trasferimento delle risorse 

economiche dall’ospedale ai servizi territoriali, facendo attenzione che questi, però, siano 

organizzati in maniera omogenea su tutto il territorio, in maniera equilibrata. Riguardo alla 

diffusione dei servizi e alle modalità di accesso, si ritiene necessario porre attenzione 

specialmente a quelle aree rurali ed extraurbane, dove chi non è autosufficiente è ancora più solo 

e fragile, perché magari non è nemmeno in grado di raggiungere questi servizi, se ci sono. Al di 

là del mero trasferimento di risorse economiche dal centro alla periferia, dall’ospedale ai servizi 

territoriali, si dovrebbe, a nostro parere, guardare molto anche all’integrazione esistente fra 

queste strutture, quindi non soltanto materiale e economica, ma anche funzionale, perché spesso 

sembrano parlare una lingua differente. Il CUPLA ritiene positivo il rafforzamento indicato nella 

funzione del medico di medicina generale, del ruolo che assumerà nella gestione domiciliare e 

dei presidi domiciliari. Il ruolo e le funzioni di questo medico va reimpostato, perché questa 

figura diventi un nodo fondamentale all’interno della rete dei servizi, proprio perché questa 

figura, per sua natura, conosce profondamente l’assistito, la sua famiglia e il suo contesto socio-

economico di inserimento. A questo medico andrebbero attribuite funzioni di raccordo 

fondamentali con i servizi di primo accesso, con il sistema di prenotazione degli esami, con gli 

altri medici specialisti che hanno in cura lo stesso paziente e con i servizi sociali, che andrebbero 

eventualmente coinvolti o che già sono coinvolti. Bene, inoltre, anche il riferimento – poi si 

spera che nella pratica avverrà – al problema del post acuto, specie per gli anziani soli, fragili, 

che impone la necessaria di attivare modelli di assistenza innovativi, servizi territoriali diffusi 

per gestire quelle patologie cronico-degenerative, soprattutto a fronte dei pochi posti letto che 

sono in realtà esistenti nella nostra regione per questo tipo di fase della patologia. E’ 

estremamente necessario, quindi, fare attenzione alla continuità di cura, dalla presa in carico in 

poi, ma anche verificando il soddisfacimento della cura e delle aspettative del paziente, passo 

dopo passo, fase dopo fase. Quindi, positivamente troviamo anche il riferimento all’ospedale di 

comunità, il riferimento alle cure intermedie, soprattutto perché in questo caso si va a incidere 

quando le condizioni del paziente non rendono proponibile l’assistenza domiciliare; è 

estremamente importante avere queste altre strutture intermedie. Bene, quindi, anche l’utilizzo 



 

delle aree e delle strutture dismesse verso questi nuovi ospedali di comunità, potenziando 

possibile, però, anche la riabilitazione. Concordiamo con il richiamo agli affetti dal morbo di 

Alzheimer, con l’ipotesi di costituire un centro diurno per ogni distretto esistente nella nostra 

regione. Attenzione, però, a coinvolgere molto anche la famiglia, che si sente molto impreparata 

di fronte a questa patologia, che tra l’altro è diffusissima nella nostra regione. In generale, 

quindi, siamo molto d’accordo su alcune cose che da tempo come CUPLA sosteniamo: il 

concetto della personalizzazione dell’intervento, il piano di assistenza personalizzato; 

l’attenzione per la domiciliarità, laddove è possibile, per la cura e gli interventi. Suggeriamo di 

fare attenzione al potenziamento e alla qualificazione della formazione in geriatria, anche degli 

stessi medici di medicina generale, e di considerare i servizi riabilitativi per gli anziani non 

autosufficienti tra gli interventi terapeutici primari e di valorizzarli. Un ultimissimo punto: la 

concertazione. Lo stesso Piano fa cenno a questo tipo di concertazione, riteniamo che si debba 

raggiungere una concreta ed effettiva partecipazione di tutte le rappresentanze, anche perché, 

ahimè, è la prima volta che partecipiamo al Piano sanitario, come audizione, perché non abbiamo 

ancora avuto modo di parlarne nemmeno con l’Assessore; quindi a tutti i livelli di concertazione, 

soprattutto nella valutazione, perché è in questo modo che la concertazione diventa anche un 

concreto strumento che mette in grado di conoscere più da vicino le esigenze di tutta la 

popolazione. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso Filippo Bargelli, 

Confcommercio Umbria. Si prepari Claudio Ricci, Sindaco di Assisi.  

 

Filippo BARGELLI, Confcommercio Umbria. Buonasera, grazie. Sono Filippo Bargelli, di 

Confcommercio. In linea con gli interventi che mi hanno preceduto e anche per la natura stessa, 

come è già stato detto, di questo Piano, mi limito a dare alcuni indirizzi su tre questioni che ci 

interessano e che in qualche modo sono di specifico interesse per la nostra area di 

rappresentanza. Poi rimando a un documento, eventualmente, a specifiche tecniche successive, 

che lascerò. Il primo punto riguarda le residenze protette private. Su questo punto ribadiamo la 

necessità di concretizzare gli impegni che erano stati presi in sede di accordo sul patto per il 

benessere, nel novembre 2007. Per sollevarne soltanto alcuni, innanzitutto c’era l’impegno a 

sostenere l’implementazione di un sistema partecipato e condiviso per l’autorizzazione e il 

controllo delle strutture socio-assistenziali; c’era l’impegno a procedere a una programmazione 

della residenzialità e della semiresidenzialità; soprattutto c’era, anche se è fastidioso ricordarlo, 

un impegno per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe, che dal 2002, cioè da sette anni, 



 

sono ferme. Il secondo punto riguarda la sicurezza sui luoghi lavoro, anche questo argomento 

molto delicato. Non entro nello specifico, ripeto, per la stessa natura del Piano. L’unico 

argomento che ci interessava sollevare è che, data anche la delicatezza del tema, per alcune 

imprese più che altro è un problema burocratico, quelle a minor rischio; comunque, riteniamo 

che il testo sia in questo passaggio improntato troppo a logiche di tipo repressivo, che 

ovviamente sono auspicabili, per tutti i motivi che conosciamo, ma che per esperienza riteniamo 

debbano essere quanto meno accompagnate, introducendo anche dei meccanismi premiali e di 

coinvolgimento delle imprese in questi processi. Il terzo punto che ci interessa è estremamente 

tecnico; anche su questo, quindi, darò soltanto una breve suggestione, un indirizzo che ci 

interessa sollevare. E’ condivisibile l’approccio dato al sistema dei controlli, che prevede una 

categorizzazione in base ai rischi di natura igienico-sanitaria, perché è ovvio che ci sono imprese 

che hanno un “rating” di rischio – mutuando la terminologia del credito – maggiore ed altre 

minore. Questa categorizzazione è un’attività da svolgere, secondo noi, con grande attenzione, 

per non rischiare di attribuire aprioristicamente o, peggio ancora, sulla base di informazioni non 

esatte queste categorie. Quindi, ovviamente, rimaniamo a disposizione nelle fasi successive 

dell’iter, per individuare queste categorie. Ho utilizzato meno dei sette minuti che avevo a 

disposizione; lascio questo documento.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. La ringraziamo per qualche minuto in più che 

abbiamo a disposizione. Prego, Claudio Ricci, Sindaco di Assisi. Si prepari Fosco Giraldi, 

C.I.S.L. regionale. Prego.  

 

Claudio RICCI, Sindaco di Assisi. Grazie, buon pomeriggio. Devo ringraziare il Presidente e i 

Consiglieri regionali. Vedo peraltro con piacere anche alcuni Consiglieri comunali del Comune 

di Assisi, il Consigliere Romoli, il Consigliere Travicelli e il Consigliere Lunghi, che mi auguro 

poi potranno portare ulteriori contributi. La mia sarà una sintesi non esaustiva, visti comunque i 

temi che il Consiglio comunale di Assisi ha più volte trattato nel quadro di riferimento. Mi 

accingo solo a fare una premessa: il comprensorio a cui afferisce la mia riflessione include circa 

70.000 residenti, ovviamente include anche una presenza di oltre 6 milioni di turisti l’anno. 

Quindi, sottolineo l’importanza della valorizzazione e del potenziamento non solo dell’ospedale 

di Assisi, ma anche dei relativi distretti sanitari, che più volte lo stesso Consiglio comunale ha 

sottolineato come importanti. Non solo questo, i 6 milioni di turisti sono un dato importante, ma 

lo è anche Assisi in quanto città nota in tutto il mondo per le valenze spirituali e, come spesso 

accade, un ospedale in una città santuario può avere delle potenzialità in termini di 



 

specializzazione e in termini di immagine altrettanto importanti. Non voglio entrare su tutti i 

numerosi studi che legano la qualità e i risultati medici della cura anche all’ambiente e 

all’atmosfera che nello stesso si verifica. Vado, però, ai due nodi fondamentali, senza utilizzare 

per intero i sette minuti. Il primo: c’è una necessità di nomina dei primari; in particolare, io sto 

leggendo una sintesi che afferisce a una recente mozione presentata dai Consiglieri comunali 

Antonio Lunghi e Francesco Mignani, peraltro supportata, mi risulta, da un’ampia raccolta di 

firme. Questo documento è stato da me implementato con una mozione in Consiglio comunale, 

votata in forma unanime dallo stesso Consiglio comunale, con forma unanime dei presenti, il 15 

dicembre 2008. Afferisco a questa, che è l’ultima comunicazione, senza prendere i tre anni nei 

quali il Consiglio comunale ha dibattuto su questo tema. La nomina che serve, innanzitutto, è 

quella del primario in ostetricia e ginecologia, è un primario atteso da due anni. La mia 

considerazione è molto semplice: è ovvio che soprattutto in questo primariato di ostetricia e 

ginecologia le partorienti si fidelizzano al loro primario. Quindi, non avere un primario significa 

depotenziare le potenzialità dello stesso polo o punto nascita. Malgrado questo, anche quest’anno 

abbiamo raggiunto 460 unità. Però questo atto, che da due anni noi stiamo attendendo, non è più 

derogabile. Proprio oggi mi risulta, in questa giornata, è stato fatto o è in itinere questo concorso, 

però questo concorso si riferisce sostanzialmente al primariato in pediatria. Io voglio solo 

sottolineare sul piano tecnico che, se non nomino prima il primariato in ostetricia e ginecologia, 

cioè quello che fa nascere i bambini, è perfettamente inutile che io mi occupi sostanzialmente del 

primariato successivo, cioè quello in pediatria. Inoltre, aggiungo a questo che devono essere 

nominati, perché sono in scadenza, i primari in medicina generale e diagnostica per immagini, 

quella che veniva chiamata fino a qualche anno fa “radiologia”. Questo fatto è nodale e 

sostanziale e direi anche strategico per il mantenimento di un polo sanitario in Assisi, che, ripeto, 

non va visto solo come polo sanitario in Assisi, ma va visto come polo sanitario che interessa un 

comprensorio importante e soprattutto 6 milioni di turisti l’anno. Secondo punto: io chiedo 

specificatamente, e questa era già una richiesta presente nel precedente Piano sanitario regionale, 

ma a cui non fu data attuazione, che nel nuovo Piano sanitario regionale sia fatta una scelta 

chiara per valorizzare e potenziare l’ospedale di Assisi, inserendo la dizione di ospedale di Assisi 

per il numero di residenti nel comprensorio, l’elevato flusso turistico annuale, inserendo una 

classificazione particolare, assicurando la sede del Pronto Soccorso, la guardia medica attiva in 

24 ore in medicina generale e una in chirurgia generale, con una pronta, reale e immediata 

disponibilità in anestesia e rianimazione; inoltre, siano definite specifiche attività nelle quali 

raggiungere alti livelli di qualità. Traduco questo gergo tecnico in due fatti nodali e sostanziali: 

avere il primariato in ostetricia e ginecologia significa avere a caduta, come risulta da molti 



 

documenti tecnico-gestionali, 7 anestesisti più il primario anestesista. Ovviamente, questo, a 

caduta, significa supportare il reparto non solo di chirurgia, ma anche, ovviamente, il reparto di 

Pronto Soccorso. Da questo punto di vista, proprio oggi sono stato informato, ed è un altro 

elemento che pongo alla vostra attenzione, che il Pronto Soccorso di Assisi verrà trasformato in 

un’unità operativa semplice, mentre finora era un’unità operativa complessa. Senza entrare nel 

dettaglio manageriale e tecnico, però questo significa l’avvio di un depotenziamento. Voglio 

richiamare l’attenzione, in ultimo, sul fatto che queste richieste, di cui poi darò copia, sono legate 

sostanzialmente a una attività formalmente tecnica, quindi qui non stiamo chiedendo che 

l’ospedale di Assisi divenga un ospedale primario, come Perugia, come Foligno, come altri; 

stiamo chiedendo che - e questo si può fare con poco - venga sostenuto il suo potenziamento. 

Come si dice negli Stati Uniti, questo ospedale può diventare un ospedale eccellente nel fare 

interventi di base. Ci sono degli ospedali, in Europa e negli Stati Uniti, dove non si svolgono 

elementi di grande specializzazione, ma una serie di attività di base vengono svolte con alti 

livelli qualitativi. Questo è quanto era mio dovere illustrare, tenendo però conto di una cosa: noi 

abbiamo osservato che, in maniera costante, con piccoli ma evidenti atteggiamenti, si sta 

andando verso un reale depotenziamento. Quindi credo che sia giunto il momento – e su questo il 

Consiglio comunale è stato più volte chiaro, senza entrare in ulteriori dettagli tecnici – che si 

dica una volta per tutte quali sono le reali indicazioni strategiche per l’ospedale di Assisi. Io ho 

citato il problema dei primari, ho citato altri problemi, ma qui c’è da capire se la Regione Umbria 

vuol fare sull’ospedale di Assisi una scelta di fondo, questo è il nodo sostanziale, altrimenti non 

si spiegherebbero i ritardi sui primari e non si spiegherebbero neanche le cose tecniche di questi 

giorni, che ho testè osservato. Ripeto, il trattare il Pronto Soccorso come unità operativa 

semplice, non complessa, è un fatto che sta avvenendo in questi giorni, malgrado il polo del 

Pronto Soccorso di Assisi sia il secondo in Umbria, con ben 23.000 interventi. È ovvio che sono 

23.000 interventi perché, ovviamente, siamo di fronte a 70.000 residenti e 6 milioni di turisti 

all’anno. Consegno questo documento, che è l’ultimo prodotto dal Consiglio comunale. Poi ci 

sono gli altri Consiglieri, che forse potranno implementare e aggiungere qualcosa al mio 

pensiero. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei; chiaramente, il documento lo 

mettiamo agli atti. Fosco Giraldi, Segretario regionale C.I.S.L. Sanità. Si prepari Lo Vaglio 

Giovanni, SIVEMP. Ringraziamo il collega Consigliere Zaffini, membro della nostra 

Commissione. Prego.  

 



 

Fosco GIRALDI, Segretario regionale C.I.S.L. Sanità. Ringraziamo la Commissione per 

l’opportunità che ci dà di esprimere il nostro parere in una partecipazione, parere che già 

abbiamo espresso nelle sedi dell’Assessorato, di profonda distanza dall’Assessore regionale 

rispetto alla programmazione di questo documento. Noi lo abbiamo acquisito come documento 

di Piano, non come Piano sanitario regionale, documento di Piano perché pensiamo, e vorremmo 

fare una riflessione con tutte le forze politiche e istituzionali, che un Piano sanitario è fondato su 

elementi dentro i quali c’è certezza del diritto. Sono gli elementi dentro i quali noi dobbiamo 

stabilire quali sono gli investimenti, qual è il modello organizzativo di un piano e quali sono i 

tempi di attuazione di un piano. In questi elementi, che sono solo elementi di riflessione, scaturiti 

dalle assemblee partecipate e dalle conferenze di organizzazione dentro le quali la Regione ci ha 

invitato anche a discutere, non troviamo se non una serie di idealità, dentro le quali ci possiamo 

anche ritrovare per i contenuti, ma non troviamo poi gli elementi di piano, che devono essere 

supportati e dentro i quali esercitare le nostre relative competenze. Inoltre, c’è una reale 

confusione rispetto a un aspetto. E’ mistificante un dato dentro il quale ci si venga a dire che il 

Piano sanitario regionale, così come è fatto, deve essere in termini larghi, preposto poi dai PAL, 

all’interno delle Direzioni Generali. Il PAL deve essere verificato in maniera anomala da 

un’agenzia regionale che non ha il compito di verifica del PAL e che è costituita dagli stessi 

Direttori Generali. Una volta fatta la verifica dei PAL dalle agenzie regionali, assoggettati al 

giudizio di congruità dell’Assessore regionale. Sembra che qui si lavori per compartimenti 

stagni, questa è l’espropriazione diretta sia da parte del Consiglio regionale, che della Giunta, 

che delle organizzazioni sindacali della capacità reale di intervento sugli elementi di 

programmazione, che devono invece essere chiari, leggibili, visibili e dentro i quali ognuno 

risponde di un proprio risultato. Credo che per questi elementi noi abbiamo detto che siamo 

indifferenti a questo documento, lo consideriamo come documento e ci riserveremo tutte le 

azioni conflittuali, come organizzazioni sindacali, perché significa delegare ad altri la gestione di 

un problema che riguarda l’80% della risorsa regionale, come è stato richiamato, senza elementi 

di certezza del diritto per nessuno. Detto questo, abbiamo affrontato anche i singoli argomenti. 

Rispetto alla prevenzione, il Piano – anzi, il documento di riferimento – ci invita a una 

riflessione sulla prevenzione. Noi abbiamo detto che siamo i primi a capire che dare il nostro 

assenso per la prevenzione sia il cardine fondamentale di un piano, ma anche qui mancano gli 

assetti della prevenzione. Abbiamo sempre parlato di un Dipartimento di prevenzione e di una 

risorsa finalizzata alla prevenzione. Il Piano sanitario nazionale vincola il 6% al Dipartimento di 

prevenzione. Noi abbiamo visto il Dipartimento di prevenzione di per sé disarticolato in tutta la 

regione dell’Umbria: da una parte ci sono tre o quattro strutture complesse, da una parte ci sono 



 

solo strutture semplici. Guardate che non facciamo il richiamo al primariato e alla struttura 

complessa per la gratificazione della persona. Primariato e struttura complessa significano 

materia organizzativa dentro la quale si esercita una funzione e dentro la quale c’è una verifica 

oggettiva della funzione. Come possiamo sostenere che un Dipartimento di prevenzione in 

Umbria sia fortemente diversificato nella sua apicalità? Potremmo dire che nelle sub-

articolazioni i diversi territori, uno per vocazione industriale, l’altro per vocazione alberghiera, 

possano sub-articolare le loro funzioni, ma certo dovremmo dare elementi di certezza rispetto 

alle apicalità e rispetto al gettito economico, che deve essere comunque delegato alla 

prevenzione; altrimenti nella parità di bilancio, rimanendo ancora vincolati agli ospedali, 

abbiamo assistito al depauperamento delle risorse umane del Dipartimento di prevenzione. 

Dunque, è inutile parlare di prevenzione quando non esiste più un Dipartimento strutturato di 

prevenzione, se non alcuni soggetti che si occupano di prevenzione. Come pure dare la 

possibilità al Direttore del Dipartimento di prevenzione, se la prevenzione è cabina di regia, di 

interagire con la Direzione Generale, di far parte del collegio di direzione, all’interno di un 

assetto organizzativo. Vado per schemi, scusate, poi presenteremo anche un documento, ma il 

tempo è breve. Per parlare dell’AUS, qui si è assistito, anche nella conferenza che ha fatto ieri 

l’Assessore regionale, a un svilimento, a un cambio di programma dell’Agenzia regionale. Noi 

abbiamo parlato con l’Assessore regionale sempre in termini di AUS, di un’agenzia per gli 

acquisti. Ieri, l’Assessore, al di là delle frasi che afferma contro la mia organizzazione, prego la 

Commissione di una verifica di bilancio; noi abbiamo letto che nel fondo di riparto, nonostante 

l’Assessore abbia detto che l’AUS è una risorsa, anzi, è un’agenzia che non costa niente, nel 

fondo di riparto 2008 circa un milione di euro vengono delegati all’Agenzia regionale. Dunque 

un costo reale c’è, una specie di settima azienda c’è, altrimenti non si capisce perché costa un 

milione di euro, è programmato un costo di un milione di euro dal fondo di riparto regionale. 

L’altro aspetto è che, comunque, all’AUS si danno attribuzioni che non abbiamo mai discusso. 

Cito testualmente le dichiarazioni di ieri dell’Assessore, il quale dice che altre regioni hanno 

cinquanta, sessanta o trecento dipendenti, lui ha pochi dipendenti, dunque questa Agenzia… le 

parole dell’Assessore, a meno che il giornalista non si sia sbagliato, dice: “avere strumenti di 

analisi dei dati epidemiologici per promuovere politiche di screening e per rendere il sistema più 

duttile”. Che significa? Abbiamo dato dei compiti sanitari e di programmazione all’Agenzia, mai 

discussi da nessuno; questa è un’altra incombenza che noi dovremmo discutere perché, da una 

parte, abbiamo approvato con la Regione dell’Umbria, abbiamo dato il nostro assenso 

all’Agenzia acquisti, dall’altra parte ci troviamo con una situazione tecnico-organizzativa che fa 

tutto meno che gli acquisti e che comunque fa da consulenza all’Assessore regionale e si occupa 



 

di problemi di programmazione dell’area sanitaria, mai discussa con le organizzazioni sindacali. 

Un altro aspetto: nel Piano non sono recitati gli elementi di certezza rispetto alla dirigenza. Penso 

che qualsiasi azienda… hanno parlato prima il Presidente di Confindustria e il Presidente di 

Confcommercio, ma chi comunque è abituato a programmare negli elementi di certezza del 

diritto programma rispetto agli elementi di certezza di una dirigenza, che comunque deve essere 

all’interno dell’azienda e deve essere una dirigenza non dico uguale per tutte le aziende, ma che 

comunque risponda a caratteri di dirigenza. Invece, come possiamo vedere, il più delle volte 

all’interno delle nostre aziende la dirigenza si applica soltanto nel momento in cui si deve 

premiare la persona, e comunque nel giudizio di congruità è sempre l’Assessorato che incarica la 

dirigenza. Guardate, per esempio, l’aberrazione di diritto rispetto ai presidi, alla gestione dei 

presidi ospedalieri; il presidio ospedaliero va bene, nella sua gestione, soltanto rispetto alla 

persona che ricopre momentaneamente quell’incarico; con la decadenza della persona decade la 

funzione di dirigenza del presidio, relegando le funzioni di presidio a responsabilità mediche di 

presidio, e dunque creando ulteriore caos all’interno delle Aziende Ospedaliere, perché tutte le 

funzioni che afferiscono a quel tipo di funzione… siete classe medica, riuscite a capire 

perfettamente che questo sistema non regge. Tre aspetti: siamo consapevoli, ne abbiamo parlato, 

che nel sistema a rete, nel sistema a nodi, va bene l’intuizione del Dipartimento funzionale 

interaziendale, perché questo ci consente di governare le varie situazioni, ma certamente non 

abbiamo recepito nel Piano gli strumenti di organizzazione del Dipartimento interaziendale, 

dentro i quali devono essere delegati poi gli atti consequenziali. Non ci sono rapporti con 

l’Università, sono scandalosi rapporti dentro i quali oggi tutte le nostre Aziende Ospedaliere 

sono, per missione,regolamentate e organizzate dall’Università, quando l’Università non 

risponde del risultato. Ha ragione il collega Bartolucci, dovremmo ritrovare una sintesi più 

pronta con l’Università. Due aspetti, poi concludo. Uno: non si parla dell’aspetto organizzativo 

più importante, che è quello degli uffici o dei dipartimenti delle professioni sanitarie. Noi 

abbiamo migliaia e migliaia di dipendenti che devono essere organizzati e sono, invece, 

all’interno di una disorganizzazione organizzata, per cui succedono i fatti che succedono, perché 

non riusciamo ad avere una linea guida di dipartimento di servizio delle professioni. Da una 

parte abbiamo un dipartimento, da una parte un servizio, da una parte un servizio 

dipartimentalizzato, con sistemi di concessione feudale rispetto all’uso della dirigenza; anche 

qui, bisogna che il Piano stabilisca alcune situazioni. Per non parlare poi della cosa che proprio 

non condividiamo: dentro un sistema come questo di Piano sanitario, non vengono minimamente 

citati i sistemi di incentivo del personale. Io parlo del personale del comparto, come quello della 

dirigenza medica, a fronte di una regione che risparmia negli ultimi anni 3.000 dipendenti, 



 

dunque 3.000 stipendi, perché il computo sanitario è sempre quello, e non si riesce ancora a 

stabilire un sistema dentro il quale tutti i dipendenti che comunque partecipano alla buona sanità 

dell’Umbria in qualche modo abbiano un ritorno incentivante, vista l’apertura dei servizi rispetto 

a situazioni come queste. Poi faremo arrivare le nostre osservazioni alla Commissione; ma 

riteniamo che, se non c’è certezza e se il Piano non recita i momenti organizzativi, economici e i 

tempi entro i quali essi devono… è solo un documento rispetto al quale ognuno si riserva di 

esprimere le proprie posizioni.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Adesso Lo Vaglio Giovanni. Si prepari Edo 

Romoli, Consigliere comunale di Assisi. Prego.  

  

Giovanni LO VAGLIO, SIVEMP. Grazie, Presidente, per la convocazione. Io parlo a nome del 

SIVEMP, Sindacato Veterinari di Medicina Pubblica, che è federato con la Federazione FVM 

(Federazione Veterinari e Medici). Ci tengo a sottolinearlo, anche da un punto di vista 

strettamente sindacale, perché non vorrei che il mio documento – che commenterò, anzi, che 

lascio in copia alla Commissione, perché rimanga agli atti; riguarda le osservazioni tecniche che 

noi abbiamo prodotto per correggere il documento proposto – voglia far intendere una 

rivendicazione di autonomia spiccata da parte dei servizi veterinari rispetto al resto dell’area 

medica. Noi ci riteniamo fortemente integrati nel sistema sanitario nazionale e con la dirigenza 

medica, ne facciamo parte, assorbiamo insieme un contratto e vorremmo che, anche da un punto 

di vista operativo, ci venga riconosciuta quella unitarietà di intenti che abbiamo cercato di 

rivendicare anche in questo documento, di correzione alla bozza che ci è stata proposta. 

Lamento, come ha fatto il collega Bartolucci, una scarsa partecipazione nella fase preparatoria di 

questo documento, per quanto riguarda il ruolo delle organizzazioni sindacali. Ci troviamo, di 

fatto, a discutere un documento già fatto, ma avremmo voluto dare un input strategico prima di 

vedercelo già trovato pronto. Non che non ci sia stato un coinvolgimento tecnico da parte dei 

colleghi nella stesura di questo documento; però, per quanto riguarda la prevenzione – e 

ringrazio il collega che mi ha preceduto, perché mi ha dato il “la”, ha detto delle cose molto 

importanti – si dicono tante cose importanti, sì, condivisibili, però non è che ci siano delle linee 

guida, di chiarezza. Non dobbiamo, con l’analisi di questo Piano, entrare strettamente nella parte 

gestionale e organizzativa, però questo documento deve dare gli elementi discriminanti per far sì 

che all’interno del Dipartimento di prevenzione, in relazione ai servizi veterinari, chi fa cosa, 

come e quando sia chiaro. Sono indispensabili gli elementi di discernimento. Infatti, chi mi ha 

preceduto giustamente ha lamentato una forte disomogeneità organizzativa, strutturale, ma dico 



 

di più, anche nelle competenze, quando poi c’è (incomprensibile) che ci viene dato dalla 

normativa nazionale, ma dalla normativa comunitaria. Voglio sottolineare questo aspetto molto 

importante della normativa comunitaria, perché la nostra azione, che si esplica su due fronti, 

quello sanitario e quello economico, deve porre fortemente l’attenzione agli occhi di chi esercita 

un ruolo politico. Basta vedere le emergenze che in questi ultimi mesi abbiamo affrontato, sotto 

questo duplice aspetto. Ci siamo occupati di diossina, come servizi veterinari, quindi il problema 

salute; ci siamo occupati di (incomprensibile) vescicolare dei suini; problemi, sì, di salute, ma 

anche problemi economici, con un danno enorme per gli allevatori, in centinaia di migliaia di 

euro, che siamo riusciti a contenere. Però ci portiamo dietro ancora l’assetto organizzativo 

(incomprensibile). Allora, se questo Piano, che non si deve occupare sicuramente degli elementi 

organizzativi, non dà degli elementi di discernimento chiaro, rischiamo di produrre una 

confusione dei ruoli che sicuramente si ripercuoterà in maniera negativa sul piano della salute 

dei cittadini e dell’economia delle imprese nel settore alimentare. Io voglio sottolineare che 

sicuramente la salute dei cittadini è importantissima, ma quanto è importante anche l’industria 

agro-alimentare, in un momento come questo, che in Italia pesa – parlo di fatturato e di peso 

economico – per 180 miliardi di euro, equivalenti al 15% del PIL. Vorrei che su questo 

facessimo una grossa riflessione perché, se dovessimo cominciare a dare delle risposte 

disomogenee, non uniformi, quando già in questo settore vediamo i soggetti che hanno anche 

interventi diversificati da altri attori del sistema, forse anche impropriamente; parlo di NAS, 

Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di porto e quant’altro. Se da parte del sistema sanitario 

nazionale e da parte del Dipartimento di prevenzione si vedono risposte confuse, perché non ci 

sono assetti organizzativi chiari, le conseguenze ve le potete immaginare. Quindi vorremmo che 

su questo venga accolto in maniera attenta, da parte degli organi politici, le osservazioni tecniche 

che sono rilasciate in questo documento. Poi, come non richiamare il problema delle risorse? 

Giustamente, il collega che mi ha preceduto ha parlato di un 5-6% delle risorse, quanto 

soprattutto alla prevenzione primaria. Non facciamo questa distinzione con la prevenzione 

primaria senza togliere niente agli screening oncologici e quant’altro, ma la prevenzione 

(incomprensibile) un costo/beneficio (incomprensibile) a uno. Certo, politicamente non rende, da 

un punto di vista di consenso. Ma se andiamo a vedere in termini in risultati, alla distanza, in 

termini di benefici e risultati, questo rapporto premia molto, e nel momento in cui bisogna 

razionalizzare questo è un elemento che va fortemente considerato. Quando parlo di risorse, 

ritorniamo, ovviamente, al discorso del personale. Per dare risposte efficaci, non solo dobbiamo 

avere un assetto organizzativo chiaro, ma dobbiamo mantenere quella peculiarità che ci a distinto 

e contraddistinto… guardate che queste emergenze non nascono in Italia, vengono sempre da 



 

paesi dove il liberalismo più selvaggio ha determinato anche problemi di natura economica e 

sanitaria. In Italia, a parte alcune problematiche che conosciamo, questi problemi non sono mai 

venuti fuori. Noi stiamo sempre a tamponare emergenze che vengono dall’estero. Questo vuol 

dire che il sistema funziona, ma funziona se riusciamo a mantenergli questa caratteristica che 

richiama la specificità dei servizi e la loro integrazione, ma che non vuol dire un calderone 

unico. Specificità dei servizi vuol dire mantenere il ruolo delle strutture complesse, con concorsi 

trasparenti e non come è avvenuto fino adesso, scusatemi, riprendo quello che ha detto il collega, 

facendo concorsi e non allacciandoci a scorciatoie strane, vedi (incomprensibile) della 

prevenzione, visto il ruolo terzo che noi dobbiamo avere, perché siamo ufficiali di Polizia 

giudiziaria, ma possiamo esercitare un conflitto di interessi fra controllore e controllato. È la 

nostra verità, che ci salvaguarda e ci contraddistingue nel resto d’Europa. Quindi, concorsi e 

personale. Parlo del fenomeno generale, ma i servizi veterinari nelle dotazioni organiche 

lamentano una forte contrazione del numero. Quindi non si può avallare il conflitto di interessi, 

ricorrendo, come sta succedendo adesso, a far coprire il ruolo di UPG a liberi professionisti 

convenzionati, che esercitano l’attività di controllo e contestualmente esercitano l’attività libero-

professionale nei confronti dei soggetti controllati. Bisogna cominciare a riflettere su questi 

aspetti.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Adesso Edo Romoli, Consigliere del Comune di 

Assisi, poi Marcantonio Lunghi, Consigliere del Comune di Assisi.  

 

Edo ROMOLI, Consigliere del Comune di Assisi. Anch’io spero di utilizzare bene questi sette 

minuti che mi sono concessi per affrontare principalmente due questioni. La prima riguarda, 

naturalmente, e non poteva essere altrimenti, l’ospedale di Assisi, dove io risiedo e dove sono 

Consigliere comunale del Partito Democratico. La seconda questione riguarda la prevenzione 

degli infortuni, che, per quello che riguarda il personale del comparto, ciò che è stato riportato 

all’interno del Piano è assolutamente insufficiente, sia in termini di analisi, sia in termini di 

previsioni. Per quanto riguarda l’ospedale di Assisi, il Sindaco ha ricordato alcuni aspetti di 

questa travagliata discussione sul futuro dell’ospedale di Assisi. L’aspetto importante è che il 

Consiglio comunale abbia trovato un punto di sintesi e di unità nel riconfermare e nel riaffermare 

che l’ospedale di Assisi è elemento centrale di tutta la programmazione ospedaliera della nostra 

regione; un ospedale che si giustifica per le cose dette dal Consiglio comunale, ma si giustifica 

anche perché, andando a vedere i dati e i risultati in termini tecnici, è l’unico ospedale che 

all’interno della  2 ha i numeri in regola per continuare a vivere, non a sopravvivere, a vivere 



 

dando risposte di qualità al cittadino. Perché dico “risposte di qualità”? Perché se dovessero 

rimanere in piedi i muri dell’ospedale, ma all’interno dello stesso ospedale non ci fossero 

competenze e professionalità tali da garantire una qualità dell’assistenza nell’intero 

comprensorio, e non solo per le cose che avete sentito dal Sindaco, evidentemente questo non 

servirebbe a nulla. Quindi, va bene nella rete ospedaliera la previsione del mantenimento 

dell’ospedale, ma bisogna riempire di contenuti, perché i cittadini reclamano non solo una 

permanenza fisica dell’ospedale, ma reclamano competenze per poter essere garantiti sul piano 

dell’assistenza. Noi questo vogliamo. A me pare, a gran parte del Consiglio comunale pare che ci 

sia un’opera di spoliazione, ci sia un tentativo di predeterminare condizioni perché poi si arrivi a 

dire: va be’, il primario di ginecologia non serve perché i nati sono 400; non serve il primario di 

medicina perché andiamo verso la lungodegenza, quindi molto probabilmente bisognerà dividere 

tra acuti e lungodegenza; la radiologia, andiamo verso un dipartimento, per cui sostituire 

Antoniella forse non serve. Noi non consentiremo politicamente che questo ospedale venga 

spogliato, svalorizzato delle competenze, perché questo non serve assolutamente a nessuno. 

Utilizzeremo tutti gli strumenti democratici perché l’ospedale di Assisi continui ad essere un 

ospedale. La Giunta regionale faccia presto a ricoprire i posti di primariato, ma non perché siamo 

tifosi del primario; faccio presto, come ha fatto presto in altre realtà, ad autorizzare la copertura 

dei posti e faccia presto il dott. Legato ad espletare i concorsi perché, se dovessimo arrivare 

troppo tardi, molto probabilmente non servirebbe a nulla. Il secondo aspetto che voglio trattare 

all’interno del Piano sanitario regionale: dedicherò tre minuti, intanto, per esprimere un 

apprezzamento in senso lato sui contenuti del Piano, per il suo tentativo di innovazione e di 

modernizzazione, il tentativo e la volontà, attraverso il Documento Annuale di Programmazione, 

di stabilire concretamente le priorità e indirizzare gli investimenti. Penso all’ospedale di Terni, 

penso alle RSA, penso ad elementi che sono non più rinviabili. Io credo che, per quanto riguarda 

alcune risorse in termini di investimenti straordinari, queste competano anche all’ospedale di 

Assisi. Il problema del territorio di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara, Presidente, non è solo 

quello dell’ospedale, è anche una questione di territorio. Noi diciamo, e in questo il Piano 

assume un preciso indirizzo, di non continuare a riversare risorse su risorse all’interno delle 

strutture ospedaliere, ma si cominci a guardare anche con grande attenzione al territorio, alla 

medicina specialistica, alle risorse, tutto quello che naturalmente è fondamentale. Questo mi dà 

la possibilità di collegarmi al tema della prevenzione, che è stato affrontato, in modo 

insufficiente. Se il Presidente guarda come fu affrontato nel precedente Piano e come è stato 

affrontato ora, è ripetitivo, perché non indica le linee strategiche per fare la prevenzione, della 

quale tutti parlate, della quale tutti parliamo, dopo gli incidenti mortali o dopo che c’è stato un 



 

fatto gravissimo. Per fare prevenzione in modo serio, anche alla luce del decreto legislativo 81, 

ci vogliono risorse umane, ci vuole competenza e ci vuole formazione. Allora, a noi pare che 

dentro quelle due paginette queste linee strategiche della formazione e, per esempio, del 

coinvolgimento delle scuole, di come reperire le risorse umane… perché sempre più competenza 

occorre. Oggi, chi fa prevenzione, chi esce per andare nel mondo del lavoro? Io sono uno di 

quelli che tutti i giorni va nei cantieri edili e nelle fabbriche, trova sempre più persone capaci, 

competenti in ingegneria - nel settore veterinario, sarà uguale anche per il collega Lo Vaglio - ma 

evidentemente questo deve convincere la Giunta regionale che quella della formazione non può 

essere più una questione di optional o quant’altro. Dico questo perché, Presidente, ho sollevato 

anche in convegni nazionali questo aspetto: la laurea triennale in tecniche della prevenzione è 

superata, per quello che mi riguarda, non è più attuale. Oggi la prevenzione ha bisogno di 

indirizzi tecnici e a Bologna, come in altre realtà, non è più sufficiente che partecipi la Facoltà di 

Medicina, collega Lo Vaglio, ma nella formazione dei tecnici della prevenzione necessita un 

indirizzo tecnico nel settore dell’ingegneria, nel settore dei laureati in chimica, nel settore dei 

laureati in fisica (penso alla grande questione dell’elettromagnetismo, che lì non è neanche 

affrontato); quindi nuove figure professionali e un’utilizzazione corretta di tutto il personale 

tecnico. E’ evidente che, per dare una risposta seria alla prevenzione, credo che avreste dovuto 

ascoltare anche gli operatori della prevenzione, non solo i dirigenti, anche coloro che tutti i 

giorni, lo ripeto e lo sottolineo, lavorano come tecnici della prevenzione all’interno degli 

ambienti di lavoro. Meno dirigenti, Presidente, e più operatori della prevenzione; meno dirigenti 

e più tecnici, che tutti i giorni debbono recarsi all’interno degli ambienti di lavoro. E’ evidente 

che un quadro del genere abbisogna di una profonda revisione della struttura funzionale ed 

organizzativa del Dipartimento di prevenzione. In Umbria si lavora ancora con la struttura 

organizzativa data dalla Legge 43/1980, che alcuni mesi fa si cercò di modificare; ci 

opponemmo, come comparto, in modo assolutamente duro, perché la riforma della Legge 

regionale 43 e della Legge 3/98, che si vuole riformare – ci è stato comunicato che la Giunta 

regionale vuole procedere alla riforma della Legge 3/98 sull’organizzazione del Dipartimento – 

queste cose debbono essere fatte in modo concreto, serio, con una larga partecipazione, perché il 

Dipartimento diventi finalmente lo strumento decisivo, concreto, di intervento all’interno degli 

ambienti di lavoro e perché soprattutto si trovi una vocazione e un’organizzazione delle 

vocazioni professionali all’interno del Dipartimento. Oggi questo non c’è, ma non c’è per le cose 

che ho detto, dopo 28 anni evidentemente il mondo è andato avanti, ma di questo abbiamo 

assolutamente bisogno. Noi produrremo un documento al Presidente della Commissione, 

cercando di mettere a sintesi le cose che ho detto in modo abbastanza frettoloso ed 



 

approssimativo, però siamo convinti che il tema della prevenzione debba riguardare… Un’ultima 

cosa, Presidente, ha detto bene il rappresentante della C.I.S.L.: solo per dare due dati, noi siamo 

in una realtà regionale dove ogni Dipartimento fa ciò che vuole. Quello che fa un Dipartimento 

non è conosciuto, quello che fa la  di Terni non è conosciuto dalla  di Foligno o di Castello. 

L’assunzione di personale avviene in modo diverso; l’utilizzazione del personale avviene in 

modo diverso. Concludo dicendo al Presidente e alle persone che sono qui presenti che nel Piano 

triennale di vigilanza, che era una decisione del Governo precedente, ogni Dipartimento di 

prevenzione utilizza il personale in modo assolutamente differente. Non solo lo utilizza, viene 

remunerato in modo diverso; per esempio, mi rivolgo soprattutto al mondo sindacale, noi 

abbiamo respinto il concetto per il quale la valutazione del piano triennale di vigilanza nei 

cantieri, che porterà in Italia a 250.000 visite in più, non può avere come indicatore di qualità… 

pensi un po’, Presidente, ci è stato comunicato che l’indicatore di qualità sarà il numero delle 

prescrizioni, cioè il numero delle contravvenzioni. Questa non è prevenzione, questa è 

repressione. Ha detto in parte bene anche il rappresentante della Confcommercio, noi stiamo 

dall’altra parte, siamo per una prevenzione seria, che colloqui con i datori di lavoro, che parli con 

i lavoratori per costruire una cultura diversa, per innalzare la cultura della prevenzione, non per 

fare la repressione, sulla quale siamo nettamente contrari.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Adesso Antonio Lunghi. Si prepari 

Travicelli Claudia, Consigliere comunale di Assisi.  

 

Antonio LUNGHI,  Consigliere comunale di Assisi. Rapidissimamente, non voglio ripetere 

quello che hanno detto gli altri colleghi di Assisi, voglio dire soltanto una cosa. Ho sentito dei 

malumori circa questi interventi di Assisi; voglio ricordare alla Commissione che, se fosse stato 

fatto un dibattito territoriale su tutte le realtà, compresa Assisi, forse noi non saremmo venuti 

qui, oggi, a parlare. Non abbiamo spazio, ma dato che voi andate a cercare soltanto il consenso 

dove potete averlo e non dove avete problemi, chiaramente veniamo qui a parlare perché è 

l’unico strumento che abbiamo per far sentire la nostra voce. Per ribadire quello che hanno detto 

chi mi ha preceduto voglio dire soltanto due cose. Primo aspetto: un programma serio dovrebbe 

prevedere come primo aspetto una critica di quello che prevedeva il programma precedente, 

un’analisi dettagliata, vedere i punti che sono stati raggiunti e i punti che non sono stati 

raggiunti, perché programmazione significa darsi degli obiettivi, cercare di attuarli e, alla fine, 

verificare se sono stati fatti o no. Ve lo dico molto francamente, io non accetto questo tipo di 

programmazione, che ricomincia sempre sui massimi sistemi e poi non dà un giudizio di quello 



 

che è stato effettivamente fatto, perché pare che esistano due binari: da una parte, i massimi 

sistemi, su cui bisogna discutere e su cui forse saremmo d’accordo, e le scelte concrete che 

vengono fatte. Questo è vero in special modo ad Assisi, dove abbiamo avuto da diversi anni 

rassicurazioni che certe cose non si sarebbero verificate e puntualmente, invece, si sono 

verificate. Due anni e mezzo fa, l’Assessore regionale Rosi è venuto in un Consiglio comunale 

aperto e ha detto in maniera plateale che avrebbe espletato il concorso di ginecologia e ostetricia, 

sono passati due anni e mezzo e ancora questo concorso non è stato fatto, e non si sa quando si 

farà. Allora, vedo da una parte strumenti di programmazione, dall’altra dichiarazioni di governo. 

Ieri abbiamo visto la conferenza dell’Assessore regionale a proposito del Piano, il quale ha detto 

in maniera esplicita che, se non ci saranno dei ritorni economici da parte del Governo centrale, il 

reparto di chirurgia di Assisi verrà smantellato, perché ha citato in maniera chiara quali reparti 

rimarranno in piedi in Umbria, e chiaramente Assisi non è presente; quindi non solo ginecologia, 

non solo il ridimensionamento del Pronto Soccorso, anche l’eliminazione di chirurgia è un fatto 

certo. Io invito l’Assessore, prima di fare delle scelte concrete, di dire, a un certo punto, 

guardiamo in un quadro complessivo cosa togliere e cosa non togliere, prima di fare delle scelte 

concrete. Penso che, se avverranno delle diminuzioni di gettito da parte del Governo centrale, le 

scelte dovranno essere condivise da tutti. Quello che voglio dire e ribadire è che noi non 

vogliamo lo smantellamento dell’ospedale e la trasformazione in una RSA, come chiaramente si 

lascia intravedere dalle righe dell’intervento di ieri, in cui gran parte delle strutture verranno 

smantellate o verranno trasformate in residenze per anziani. A un certo punto, noi non vogliamo 

che l’ospedale di Assisi diventi una residenza per anziani. Abbiamo bisogno di una residenza per 

anziani, però riteniamo che una struttura come questa, nel territorio, per il ruolo che Assisi ha, 

non debba essere smantellata. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Adesso Travicelli Claudia. E’ chiaro che questi 

compiti che voi state richiamando sono di una Direzione Generale, più che di questo contesto; 

comunque, Travicelli Claudia, poi Aristei Rossella, Comune di Bastia.  

  

Claudia TRAVICELLI,  Consigliere comunale di Assisi. Grazie. Sono Travicelli Claudia 

Maria, sono Consigliere comunale ad Assisi del Partito Democratico. Vorrei ringraziare il 

Presidente della Commissione, Enzo Ronca, e tutti i Consiglieri regionali presenti. Anch’io, nella 

fattispecie, entrerò praticamente nel discorso di Assisi. Purtroppo, capisco e comprendo le 

perplessità di quest’aula, ma noi abbiamo avuto grossi problemi, abbiamo portato da circa due 

anni in Consiglio comunale le problematiche del nostro ospedale e, come hanno detto gli altri di 



 

Assisi, che mi hanno preceduto, sono delle tematiche che non stanno a cuore soltanto a noi, ma 

riportiamo le parole di tutti i cittadini di Assisi. Inizio ricordando, e ricordandomi, che la salute è 

un bene primario di cui la Costituzione e leggi statali e regionali prevedono la tutela e la difesa. 

Siamo qui perché questo venga fatto. In questo contesto, anch’io, come ho già ribadito, voglio 

all’attenzione queste problematiche, anche come membro della III Commissione Consiliare nel 

mio Comune, in quanto è la Commissione competente anche per la sanità. Ritengo opportuno 

farmi interprete delle esigenze e delle necessità riguardanti la difesa della salute di tutti i nostri 

cittadini, come già ho detto prima. Questa mia presenza vuole inoltre evidenziare il perdurare del 

forte legame che c’è fra l’ospedale, come ha detto anche il Consigliere Romoli prima, e il 

territorio, che ha prodotto negli anni molti servizi innovativi, con un forte impegno per i servizi 

territoriali. Sono anch’io qui a difendere questo patrimonio pubblico, sì, il nostro ospedale, 

l’ospedale di Assisi, ospedale di tutti, questo legame che non può essere sacrificato sull’altare, 

scusatemi tanto, dell’economicismo, dell’efficientismo aziendale e della razionalizzazione, 

come, ahimè, attualmente, debbo dire, sta facendo il Governo centrale, il Governo di Roma, quel 

Governo di Berlusconi che sta facendo in tutti i fronti, anche in quello sanitario, questi 

dimezzamenti e questi tagli. Tra l’altro, permettetemi, è tutto da dimostrare e da verificare se le 

scelte fatte da questo Governo, anche in una materia così delicata come la sanità, saranno 

determinate ed efficaci come loro dicono o, per quello che penso io, invece, si riveleranno scelte 

sbagliate per tutti i cittadini. Tutti vogliamo e anch’io desidero che vengano assunti al più presto 

i primari dei reparti - come ha ben detto il signor Sindaco, il Consigliere Lunghi e il Consigliere 

Romoli - di ostetricia e ginecologia, oltre a medicina generale e diagnostica per immagini, che 

hanno terminato il loro incarico lo scorso dicembre; parlo dei due ultimi che ho detto. Ma il mio 

impegno in tal senso non è di recente interesse. Vorrei ricordare che sono già due anni che nella 

nostra Commissione Consiliare abbiamo condiviso con ampia documentazione le problematiche 

di questo ospedale. Questo documento fu già due anni fa portato all’attenzione della Regione, 

nonché votato dal nostro Consiglio comunale. Da quando sono stata eletta in questo Consiglio 

comunale, personalmente ho portato avanti anche un progetto per la raccolta del sangue e del 

cordone ombelicale per le cellule staminali per le donne partorienti all’ospedale di Assisi. Questa 

è una tematica molto delicata. Come tutti sapete, oggi come oggi, sono purtroppo tante le 

persone malate e tante le persone che hanno bisogno di questo. Purtroppo, sto portando avanti 

insieme alla Commissione, o anche da sola, questa mia battaglia e spero che al più presto anche 

ad Assisi possiamo avere questa raccolta perché, d’altronde, il cordone ombelicale viene buttato 

via; invece potrebbe essere molto importante per le donne, per tutte quelle bambine e per tutti 

quei bambini e tutti quei ragazzi e uomini che hanno la speranza di poter guarire e per cui, 



 

purtroppo, ahimè, questo non è possibile. Si è parlato del reparto di chirurgia; io vedo che la day 

surgery ha 670 persone operate, nonché 372 in chirurgia generale. Certamente, non potrà mai 

essere un reparto smantellato con questi numeri. E’ anche da ricordare la ricostruzione della 

mammella, per tutto quello che è stato nell’ospedale di Assisi, è un grande servizio che viene 

dato. Però, permettetemi, non voglio entrare nel discorso prettamente medico, perché non mi 

compete, ma io mi metto a pensare: quanti sono in Umbria che purtroppo sono affetti da linfomi? 

Vado a vedere che gli ospedali come Perugia sono pieni di persone che sono in attesa di fare una 

biopsia, sono tantissime le persone, persone che incontro tutti i giorni e mi dicono: ho un 

linfoma, ho 29 anni, ne ho 30, ne ho 50; mi hanno dato dei tempi, certo, ci sono prima gli 

interventi “più importanti”. Io penso ad Assisi: in quella chirurgia, invece di essere smantellata, 

invece di essere portata via, potremmo portare tanti di quei pazienti che sono in attesa di fare 

quella biopsia fatale, che potrebbe essere… sì, fatale, perché c’è tanta gente che muore e non si 

sa di che cosa è morta; magari, invece, in quel contesto potrebbe avere una diagnosi precoce, non 

molto precoce, ma una diagnosi per poter sapere e iniziare subito una cura. Al di là di questo, 

penso al Pronto Soccorso; ha detto il signor Sindaco che è il secondo a livello regionale, dopo il 

Pronto Soccorso del Silvestrini. Certamente questo è vero, ma è anche dovuto, come dice il 

signor Sindaco, al fuori regione; però c’è da dire che c’è il grande lavoro del Pronto Soccorso, 

perché tutti questi numeri non è che vengono fatti soltanto per aria fritta. Vorrei ricordare anche 

che il futuro non passa da un grande ospedale de-specializzato, ma da un ospedale che sia grande 

per i servizi diagnostici, che riesca a riservare alla propria utenza, introducendo nuova tecnologia 

che lo renda un’opportunità anche per chi non appartiene al territorio e possa costruire un anello 

di congiunzione con l’attività dei medici di base, tutti quei medici di base che noi abbiamo e noi, 

giustamente, dobbiamo anch’essi aiutare. A chiusura del mio intervento voglio ribadire con forza 

la mia estraneità a ogni diatriba politica fine a se stessa. Ogni qualvolta si discuterà del futuro 

della sanità, io mi troverò sempre dalla parte dei cittadini, dei malati, dei disabili e di tutti quelli 

che hanno bisogno di assistenza e non mi lascerò certamente mai coinvolgere dalle schermaglie 

politiche di basso profilo. Per chiudere, ringrazio tutti i dipendenti della sanità in Umbria, in ogni 

ordine professionale, e mi corro l’obbligo morale di ringraziare tutte le persone che hanno 

collaborato alla redazione del nuovo Piano sanitario regionale. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Adesso la parola ad Aristei Rossella, 

Consigliere comunale di Bastia. Si prepari per il penultimo intervento il dott. Passamonti Basilio, 

Sindacato Dirigenti sanitari.  

 



 

Rossella ARISTEI, Consigliere comunale di Bastia Umbra. Buonasera, sono Rossella Aristei. 

Sono interessata a questa proposta di Piano da più punti di vista. Mi sono registrata come 

Consigliere del Comune di Bastia, ma sono anche un dirigente scolastico e sono anche 

Presidente di un’associazione onlus di volontariato per i disabili. Per cui sarebbero tante le cose 

di mio interesse, faccio solo dei flash veloci proprio per citarle. Se riuscirò, manderò un 

documento. Io partirei dal punto centrale, che ha citato molto bene il dott. Caracciolo: sistema 

integrato socio-sanitario, proprio per i ruoli che rivesto. Senza un chiaro sistema integrato socio-

sanitario, nella sanità non si danno risposte alla persona, come è scritto all’inizio, che è centrale 

in questo Piano, né ai territori, né a nessuno, perché con le risorse che mancano, se non si 

integrano i due sistemi, sicuramente le fasce deboli, soprattutto le fasce deboli, saranno sempre 

quelle più penalizzate. Si cita la salute mentale e si parla della presa in carico, dell’integrazione 

sociale e dell’inclusione, quindi integrazione e inclusione, sani e ottimi principi, come l’Italia sa 

fare quando fa le leggi; grandi principi, che ci mettono all’avanguardia in Europa, che poi 

materiali, magari, non si concretizzano. Salute mentale, grande criticità, totale, in Umbria, non a 

caso. Io non so se sia vero quello che scrivono i giornali, ma se è vero che è la prima regione per 

suicidi dei giovani, qualcuno dovrebbe riflettere sul perché i nostri ragazzi vanno verso il 

suicidio. Dipendenze: altrettanta emergenza, droga e alcol. Disabilità, grande emergenza. Tra 

l’altro, si scrive nella prima parte che la disabilità è una priorità per questo Piano. Benissimo. Se 

la disabilità è una priorità e addirittura c’è un aumento, e io che sono nel mondo della scuola – 

devo andare in pensione, quindi ci sono da tanto – lo vedo tutti i giorni che è in aumento la 

disabilità. Se la disabilità è in aumento, perché le risorse non sono in aumento? Se si vuol fare 

prevenzione, sono d’accordo con chi ha parlato di prevenzione, perché senza prevenzione credo 

che non si possa andare verso obiettivi veri; se non si fa la prevenzione fin dai bambini 

piccolissimi, per esempio sull’handicap, dove si va? Cito il centro che sta nel nostro territorio, 

che è un centro di eccellenza, credo, di riabilitazione psico-infantile; se i centri mettono in lista 

d’attesa sei mesi, otto mesi, un anno, per incontrare i genitori di un bambino che ha un problema 

di disabilità, che prevenzione possiamo fare? Domanda. O c’è la cultura della prevenzione e la 

prevenzione poi diventa atto, cioè azione, o altrimenti facciamo una bella parafrasi, perché tanto 

si è parlato poco, quindi è poco più di una parafrasi, e poi lì finisce. Per esempio, l’altro giorno 

c’è stato ad Assisi un bel convegno delle donne, c’era anche la Presidente Lorenzetti; io ero là, si 

parlava di tutela della donna, come si parla in questo Piano. Bene, ci sta bene, siamo interessate. 

Ebbi l’occasione per parlare e dissi: ma la tutela della donna, da tutti i punti di vista, come la 

vogliamo leggere, passa attraverso la cultura del riconoscimento dei ruoli, del riconoscimento dei 

diritti e del rispetto. Senza questa cultura, facciamo repressione, come qualcuno diceva rispetto 



 

al decreto sulla sicurezza, il decreto legislativo 81 e altro. Se non sosteniamo la formazione di 

base, che è la scuola, attraverso cui passano i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, i ragazzi più 

grandi e le famiglie, per cambiare cultura, risultati zero. Zero nella prevenzione, zero nella droga, 

zero nell’alcol, zero nei suicidi, zero nel bullismo, zero nella violenza, zero nella donna. Zero. La 

società, purtroppo, lancia messaggi diversi e, se non c’è qualcuno, come può essere in parte la 

scuola, sicuramente… Chiesi in quell’occasione alla Lorenzetti di aprire un filone, a livello 

regionale, per la scuola, per finanziare azioni. La scuola sicuramente risponderà, come ci sono 

azioni per tutelare l’ambiente e la scuola risponde, azioni come la Legge 18 per tutelare e 

preparare l’inserimento e poi l’integrazione di alunni provenienti da altre culture. Sul sistema 

integrato si parla di sussidiarietà orizzontale, si parla tanto di questo grande principio, ma lo 

dobbiamo mettere in moto con il Terzo Settore e con il volontariato. Io sono Presidente di 

un’associazione che vive per 90% di rendita propria e per il 10% di rendita pubblica, quindi vuol 

dire che noi caviamo soldi dalle nostre tasche o facciamo operazioni per cui riceviamo soldi. 

Sono anche una che ha partecipato e ha vinto il concorso del “dopo di noi”, che è citato in 

quattro righe. Sto costruendo a Bastia la “Casa di Jonathan”, una struttura che ha avuto dalla 

Regione, per l’ipotesi di un piano di 400 metri quadri, 220.000 euro, e sono grata alla Regione 

perché sono potuta partire, e il Consigliere Mantovani lo sa, ma ora la casa sta andando verso 

1.200 metri quadri, perché abbiamo capito che il futuro è altro, 1 milione e mezzo di euro, sulle 

spalle di puri volontari. Questo si sa. Allora, se il “dopo di noi” ha un senso, sosteniamolo, 

perché veramente ha un senso. Solo nel nostro territorio dell’assisano, i ragazzi disabili senza 

assistenza sono tantissimi. Che vogliamo fare? Se vogliamo fare la tutela come priorità della 

disabilità, questo è uno, per esempio. Andiamo avanti. Io andrei a un punto interessante di 

qualità, che è l’audit civico, che ha letto in questo momento, è l’accreditamento. E’ un punto 

assai interessante, va verso l’Europa, le nuove forme di collaborazione e di controllo del sistema. 

E vi parlo – scusate, potrà essere presunzione – di dirigenti di una scuola che ha il sistema qualità 

certificata da quattro anni ISO 9001. Questo audit civico ha senso se è vero che vuole essere un 

audit civico e un accreditamento, altrimenti è un’arma a doppio taglio, nel senso che, se io non 

do capitale umano di qualità e non do organizzazione di qualità, nessuna struttura ha i due 

elementi fondamentali che vengono esaminati in questo Piano, vale a dire la qualità della 

struttura finale, come risultato, e la soddisfazione dell’utenza. E’ ovvio che non c’è, quindi è una 

presa in giro, è un – eufemismo – colpo di fioretto per tagliare qualche ramo, così come per 

l’ospedale di Assisi. Io ero in quell’assemblea pubblica, quando si prometteva l’imminenza della 

copertura del primario di ostetricia etc.; ero là a fare battaglia anch’io, ma avevo capito bene che 

era un’operazione di fioretto, perché ecco quello che sta avvenendo, dopo due anni non ci sono i 



 

primari, escono i nuovi primari e l’ospedale è morto, gli utenti non ci vanno più. Non ci vado più 

nemmeno io, ovviamente, vado da altre parti. Non avrà più utenti, allora dell’ospedale resteranno 

le mura e faremo una residenza sanitaria assistita, visto che serve comunque. Diteci, per cortesia, 

dalla Regione – io sono un cittadino di Bastia, affluisco a quel territorio – che cosa volete fare 

dell’ospedale di Assisi; ditecelo con chiarezza, che poi i cittadini del territorio si muoveranno. 

Questo vi chiediamo, in maniera chiara e aperta, e non colpi sottili, molto sottili e raffinati, che ci 

portano alla chiusura del sistema. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Il dott. Passamonti Basilio. Poi, per 

l’ultimo intervento, Biccini Carlo, del Forum del Terzo Settore.  

  

Basilio PASSAMONTI, Sindacato Dirigenti sanitari. Grazie, Presidente. Mi chiamo 

Passamonti, rappresento il Sindaco dei Dirigenti sanitari, lo ripeto per chi non mi conosce; 

quindi rappresento quel mondo che è fatto dai non medici, biologi, chimici, fisici, psicologi, 

farmacisti e chi più ne ha, più ne metta. Io devo dire chiaramente di aver ascoltato e in parte 

condiviso molti degli interventi che sono stati fatti, anche se, purtroppo, essendo tra gli ultimi, mi 

auguro che ci sia ancora attenzione da parte dei membri della Commissione. A questo punto, 

sarebbe stato molto facile fare una rivendicazione di tipo categoriale, visto che ne rappresento 

cinque o sei di categorie, era giocoforza; però dal dibattito, dalle cose che sono venute fuori, 

volevo concentrarmi su due temi specifici. Uno è forse quello più evocato da tutti, il problema 

della prevenzione. Guarda caso, io rappresento un grosso servizio di prevenzione, perché dirigo 

il Centro di Citologia e per di più mi occupo dello screening del colon retto, quindi credo di 

avere titolo per parlare. Sulla questione della prevenzione, Presidente e Consiglieri, va fatta 

grande chiarezza, ma veramente grande chiarezza, perché qui si rischia di mettere insieme la 

prevenzione sui luoghi di lavoro, legittima, assolutamente legittima, la prevenzione del 

Dipartimento di prevenzione, e mi rivolgo a Lo Vaglio, legittima, con la prevenzione primaria e 

secondaria, che è un’altra roba. Siccome queste cose non vanno confuse, nella maniera più 

assoluta, mi auguro che il Piano e i successivi interventi servano a non confondere le acque, 

soprattutto a non confondere che cosa? I finanziamenti. Guardate, non ci prendiamo in giro, le 

cose si fanno se ci sono i soldi, questa è la prima cosa. Quindi, dal punto di vista economico, è 

chiarissimo quello che è stato più volte ripetuto: il piano della prevenzione finanzia con il 5% del 

fondo sanitario la prevenzione. Quindi, se questi fondi vanno spesi per la prevenzione, la 

prevenzione si fa; se questi fondi vanno nel calderone del bilancio (incomprensibile), la 

prevenzione non si fa, perché è sempre più facile rispondere nell’imminenza della richiesta di 



 

intervento su un Pronto Soccorso, che non immaginare una politica di prevenzione, dalla 

formazione, che veniva citata, fino agli interventi più radicali, come possono essere le 

vaccinazioni o lo screening. Ho detto questo per dovere. A questo punto, invece, il senso del mio 

intervento si svolge da un’altra parte, lo richiamavo insieme ad alcuni amici e colleghi con i 

quali abbiamo già fatto questa discussione. Dal punto di vista operativo, in sanità, il richiamo ai 

primari - oggi si chiamano in un’altra maniera, direttori di struttura complessa - è un richiamo 

che ti fa capire che il senso della sanità, spesso, è fatto dagli uomini e dalle donne. Non è che in 

un reparto la qualità di un servizio si possa giocare esclusivamente sui marchingegni o sulle 

alchimie della politica sanitaria o economica; bisogna avere a disposizione professionisti 

preparati, non solo, per amor del cielo, perché quello neanche va messo in discussione, preparati 

e in grado in maniera organica di svolgere il proprio lavoro. Allora, il fatto che questo Piano 

sanitario regionale dedichi una pagina alla questione del personale… io non voglio ripetermi, ma 

solidarizzo con tutti gli interventi fatti dai rappresentanti sindacali e li sottoscrivo tutti; però, 

credetemi, Presidente e Consiglieri, questa non è questione di documenti o di emendamenti, va 

riscritta. Va riscritta. Non è possibile che la Regione dell’Umbria, dopo essere stata la prima, nel 

2005, ad emanare la legge regionale 16 sulla questione del precariato, dopo quello non abbia 

fatto nient’altro. Ha emesso solo una legge regionale. Oggi, girando per Perugia e per l’Umbria, 

abbiamo Perugia tappezzata di manifesti sul precariato. Ma chi deve rispondere alle 

problematiche del precariato, dopo aver fatto una legge regionale sulla questione del precariato? 

Nel 2005 c’erano 1.084 precari in sanità, ma la questione va dai precari agli ex primari, perché la 

questione che è stata più volte evocata, è diventata un monologo su Assisi, ma guardate che 

Assisi è lo specchio dell’Umbria, in particolare della  2, dove la questione delle strutture 

complesse, dell’organizzazione, sta andando a farsi friggere. Il fatto di avere o non avere 

apicalità e responsabilità, e qui mi ricollego a quello che diceva Fosco Giraldi, non è un gioco. 

Solo se c’è un modello organizzativo, poi le questioni funzionano. Non possiamo continuare a 

prenderci in giro pensando che si possa gestire la sanità sul precariato e nei nuovi concorsi 

assumere dei giovani quarantacinquenni, perché quelli non vanno mai in pensione. Pensate alla 

questione sotto il piano dell’apporto professionale e della cultura della chirurgia. Non si può 

diventare chirurghi a cinquant’anni, non è possibile, è inimmaginabile. Per carità, la mia pretesa 

forse è eccessiva, che vada riaperta una discussione su quel tavolo, però quello che hanno 

segnalato i colleghi è vero: non siamo stati mai chiamati a discutere, come sindacati 

professionali, di questi aspetti. Noi ringraziamo questa Commissione, che per la prima volta ci 

mette nelle condizioni di fare questo ragionamento. Ma credeteci, sicuramente l’Assessorato avrà 

ascoltato i confederali – Fosco, tu lo dirai, e altri che adesso sono usciti – ma sicuramente non 



 

sono ascoltati i sindacati professionali. Ci sono pagine del Piano ben scritte, laddove sono 

intervenuti i rapporti non di favore, di collaborazione con il mondo professionale. Questo è 

innegabile, il Piano non può essere buttato, non si può dire che è una porcheria o quant’altro, ma 

c’è quella parte che riguarda il personale che è inaccettabile. Scusate, grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Biccini Carlo, Forum Terzo Settore, ultimo 

intervento. Se ci sono altri che volessero iscriversi, siamo ancora in tempo.  

 

Carlo BICCINI, Forum Terzo Settore. Io parlo a nome di alcune associazioni del Terzo Settore 

e associazioni dei consumatori. L’impressione mia è che mai come stavolta siamo stati ascoltati, 

ma mai come stavolta le cose non sono state prese. Qualche gap c’è, nel senso che è come se 

fosse un mosaico a più mani, senza menti, oppure dei labirinti in cui ci ficchiamo, ma 

giustamente, molti problemi sono stati citati, quindi non è che non si è fatto, però forse un filo 

logico è necessario. Noi abbiamo individuato, a parte tutta una serie di temi che proporremo, tre 

cose. Forse un piano in questa situazione di crisi, che sarà pesantissima, andrebbe usato per 

rispondere in parte anche a questa crisi; da ieri a oggi vedo che numerosi articoli parlano di 

povertà, la povertà inciderà sicuramente sul sociale, ma anche sul sanitario, perché poi chi è 

povero non si cura, e chi entra in situazioni di povertà e non ne esce subito non ne uscirà più. 

Quindi sicuramente un pensierino a queste cose va fatto. Un filo logico, secondo me, è la 

partecipazione. Non può essere che un piano come questo non preveda meccanismi di 

partecipazione centrali e periferici molto accurati. Faccio un esempio: il piano stralcio, 4 milioni 

di euro sulla non autosufficienza, solo a due o tre distretti hanno chiesto: vogliamo discuterne? 

Con tutti gli altri è stato molto autoreferenziale. Le scelte sono state fatte dai tecnici, ma non c’è 

un confronto con i diretti interessati. Questo non può più succedere, perché non funziona. In 

questa situazione complessa o c’è un coinvolgimento di tutti, o non funzionerà. Quindi la 

partecipazione va fatta a tutti i livelli, e da qui scendo al secondo tema, che è la centralità della 

persona, affermata nel primo volume, ma la centralità della persona deve essere realizzata? Cos’è 

la centralità della persona? E’ andato via il rappresentante di un’associazione che mi ha detto, 

tempo fa, che avendo diagnosi pesanti per le persone, ha chiesto al Direttore Generale: mettiamo 

uno psicologo che comunichi la diagnosi. E la risposta è stata: non c’è una lira. Questa non è 

centralità della persona, è proprio il contrario. La burocrazia che spesso viene usata, la 

personalizzazione degli interventi, la possibilità di scelta; io coniugherei ai principi anche le 

azioni pratiche per poterli esigere, altrimenti chi dice di no alla centralità della persona? Però, 

poi, come fa ad essere realmente esigibile? Questi giorni non faccio altro che ricevere – sarà un 



 

segno – persone che sono sballottate da un ufficio all’altro, persone disabili che magari sono 

diventate adulte, ma non c’è nessuno che se ne occupi. Allora, cominciamo a finirla, perché è 

gente che sta soffrendo ed è in forte difficoltà. La centralità della persona; la partecipazione a 

tutti i livelli; il terzo punto è l’integrazione socio-sanitaria. Quelle tre pagine per me sono 

totalmente da riscrivere, perché sono pagine scontate, che non dicono niente. Noi vorremmo 

riaffermare che… dentro la situazione delle malattie croniche dove si sta andando? Tasso di 

anzianità forte nella nostra regione, malattie croniche, polipatologia… è stato coniata in questa 

regione la nozione di “anziano fragile”, la risposta non è in una cura, non c’è cura, ma c’è un 

prendersi cura, ciò significa tutta una serie di soggetti a cavallo tra il sociale e il sanitario, che 

sono due aree che non colloquiano molto. Sul piano della non autosufficienza, due punti di 

accesso, invece che uno, è una cosa ridicola, perché il punto di accesso per le persone dovrebbe 

essere uno, poi si deciderà chi è. Alla gente cosa importa se è sanitario o sociale? L’importante è 

che qualcuno gli dica quello che bisogna fare. Lì, invece, secondo me, già c’è stata una 

mediazione fra due mondi che non colloquiano. Noi vogliamo, invece, che venga sottolineato 

questo tema dell’integrazione socio-sanitaria, che è vitale per migliaia di persone in questa 

regione. Malati di mente, Aristei l’ha citato, stanno aumentando in maniera abbastanza forte 

situazioni di minori con problemi di disabilità grave, seria; non è possibile che vengano 

sballottati e spesso gli si dica che non c’è niente da fare. Qualcosa da fare c’è sempre. 

Un’americana, Moira Jones, si è inventata (incomprensibile) sui malati di Alzheimer, ovverosia: 

trattarli in modo gentile, metterli in luoghi adeguati, con colori adeguati, facendo dei programmi 

per le persone, formazione. Non ci vuole molto a inventarsi queste cose. Purtroppo, invece, la 

questione delle rette, che Caracciolo citava, ha portato a diminuire la qualità delle case di riposo, 

perché diminuisce il personale che deve assistere le persone, è banale, con la situazione che si sta 

verificando in questa regione, perché ormai nelle residenze per anziani ci sono persone che 

stanno male, non sono persone che stanno bene, sono seguite di meno perché bisogna correre e 

correre come dannati e il personale è anche quello che ci rimette. Allora, io vorrei che questo 

tema dell’integrazione socio-sanitaria, se è possibile, fosse discusso in modo serio e in modo 

anche innovativo, perché bisogna decidere chi la fa, e qui la fa tutto il mondo del Terzo Settore, 

bisogna che riconosciamo anche questo, come la fa, con quali metodi, quando si fa, con chi. Su 

questo tema chiederemmo, visto che sarà speculare tra Piano sociale e Piano sanitario, che sia 

definito a partire da questo, per cercare di dare risposte serie ai cittadini.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Benissimo. Abbiamo concluso i nostri lavori. 

Ringrazio tutti voi, che sicuramente avete portato dei contributi molto importanti. Se volete, 



 

ancora avete la possibilità, ripeto, di scrivere e in senso alternato di mandare ulteriori documenti, 

che sicuramente verranno portati agli atti, nella discussione conclusiva che la Commissione farà. 

Grazie a tutti, arrivederci.  

 

 


