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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Penso che abbiamo consumato i minuti a 

disposizione per la registrazione degli interventi, la registrazione continua anche durante il 

dibattito, per cui chi dovesse farlo anche nella fase del primo intervento, può iscriversi in 

segreteria; verranno messi in ordine di chiamata, secondo come si registrano. Buonasera, io sono 

Ronca, Presidente della III Commissione. Voglio subito ringraziare la Direzione Azienda le della 

A.S.L. per averci messo a disposizione questa bella sala; ringrazio anche il Sindaco per la 

presenza a questa nostra partecipazione. Saluto e ringrazio anche i colleghi della Commissione, e 

non solo, anche i colleghi Consiglieri regionali, che sono qui presenti con me, la collega Ada 

Girolamini, Franco Zaffini, Luigi Mascio, Armando Fronduti. Probabilmente, altri Consiglieri 

potrebbero anche arrivare durante la nostra partecipazione. Come abbiamo già fatto, iniziando 

con Perugia, venerdì scorso a Terni, oggi qui a Foligno, portiamo in partecipazione l’Atto n. 

1451: «Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano 

Sanitario regionale 2009/2011”». È un documento molto corposo, come avrete potuto vedere, 

che si compone di tre parti fondamentali. La parte prima è la parte dei principi, dei valori e il 

contesto di riferimento; la parte seconda è riferita alla programmazione, il modello di 

programmazione, il metodo e gli altri strumenti al servizio del Piano Sanitario regionale; la parte 

terza è le linee strategiche, la parte più corposa, dove si affrontano i temi della prevenzione, dalla 

tutela della salute alla 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 delle donne, 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. Detto 

questo sull’impianto, vorrei solo aggiungere una brevissima 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 singole scelte concrete, che dovranno essere discusse ogni anno in 

Consiglio regionale, in sede di approvazione del DAP e attivate dalle A.S.L.. Questa è senz’altro 

una prima novità introdotta rispetto al Piano precedente, che evita di concentrare la discussione 

sulle cifre e sposta la discussione sulla strategicità del Piano, quindi sulla sua condivisione o 

meno. Non ho altro da dirvi perché, in fase di partecipazione, noi siamo qui, come Commissione, 

per ascoltare il contributo che vorrete portare a questa nostra partecipazione, sollevando 

questioni, considerazioni, proposte di modifica, tutto ciò che riterrete opportuno. Sicuramente, 

oltre a questa fase di partecipazione, abbiamo ancora del tempo prima di iniziare la discussione 

in Commissione, perché dobbiamo completare l’iter delle partecipazioni, abbiamo ancora Città 
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di Castello e poi torneremo a Perugia, perché abbiamo concretato una partecipazione per A.S.L. 

e poi ne abbiamo fatto una conclusiva, alla Sala dei Notari, per concludere tutta la fase di 

partecipazione. Quindi il tempo per raccogliere tutto il materiale delle partecipazioni, più tutto il 

materiale che ritenete opportuno inviare all’attenzione della Commissione, con i documenti 

scritti, con quello che riterrete opportuno aggiungere, modificare, secondo il vostro punto di 

vista, al Consiglio regionale dell’Umbria, in senso@lternato, che arriva alla III Commissione; 

tutto questo materiale poi verrà consegnato a tutti i Consiglieri in maniera tale che, quando 

affronteremo sia la discussione in Commissione e poi in Consiglio regionale, tutti abbiano una 

visione completa del lavoro che abbiamo sviluppato in queste settimane. Quindi, detto questo, a 

me non rimane altro che ringraziare il Sindaco per la presenza, ma anche il dott. Catanelli per la 

presenza della Giunta, che è importante, a queste nostre partecipazioni. Non mi rimane altro che 

iniziare con il primo intervento; ne abbiamo cinque, spero che il numero aumenti. Penso che noi 

possiamo tranquillamente stare nei dieci minuti di intervento, poi vediamo se andiamo anche 

oltre, se qualcuno ha bisogno anche di qualche minuto in più, non ci sono problemi. 

Orientativamente, abbiamo dato questo tempo dappertutto. Ho finito. Direi a chi interviene, per 

motivi di registrazione, eventualmente di ripetere il nome e la rappresentanza, nel caso io avessi 

detto il nome sbagliato; l’intervento lo facciamo lì, per motivi di registrazione, poi stamperemo il 

tutto. Inizio con il primo intervento: Oliva Benedetti, del Forum del Partito Democratico di 

Foligno. Prego, si accomodi. Poi segue Bucci Alvaro.  

  

Oliva BENEDETTI, Forum del Partito Democratico di Foligno. Buona sera a tutti. Intervengo 

per conto del Forum dei Democratici di Foligno. Insieme abbiamo dibattuto molto velocemente 

di questi temi senza nessuna presunzione, abbiamo tracciato alcune linee, a partire dalla 

programmazione; siamo al quarto Piano Sanitario, se non sbaglio, dalla Legge 833/78. Poi si 

sono succeduti altri provvedimenti importantissimi, che vanno dalla riorganizzazione della rete 

ospedaliera ai provvedimenti di riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse. In questo 

Piano la programmazione ci sembra che abbia una valutazione operativa più marcata, e questo è 

molto importante, secondo noi, con continui richiami, per esempio, a fare sistema, alla 

concertazione con i vari attori, mentre viene apprezzata una sostanziale sobrietà, che è un segno 

dei tempi, un tratto di sano realismo, a nostro parere. Apprezzabilissimo è il riferimento 

all’utente non più come elemento passivo, ma come soggetto da coinvolgere nell’intero processo 

di cura, si vede anche in questo una (incomprensibile) cornice bio-medica, che prende in esame 

l’organo e non solo l’uomo, come soggetto, come persona, considerando i vari fattori. Abbiamo 

dato molta importanza a questo fenomeno, il superamento delle linee della cornice bio-medica 
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per passare a quella psico-sociale, dove è centrale la relazione. Questo è un segno distintivo a cui 

fare riferimento. Noi pensiamo che si possa materializzare un richiamo all’umanizzazione delle 

cure, altrimenti sarebbe un vuoto riferimento, all’utopistica presa in carico delle persone per tutto 

il percorso di cura e non soltanto all’inizio della malattia, senza traumi durante il percorso dalle 

varie istituzioni, da un’istituzione all’altra, e senza abbandoni, quello che è più significativo. 

Anche la comunicazione è importantissima, però ci sembra che sia entrato in crisi questo 

approccio della [confiance], ci si dedica maggiore informazione, ma ha qualcosa di diverso 

rispetto all’obiettivo della comunicazione. Il concetto di rete come filosofia di fondo del Piano, 

che mette al centro l’individuo, noi lo abbiamo colto; chiaramente, fatto in un sistema di regole e 

di responsabilità che ha i suoi snodi importanti, come una strategia del sistema per conseguire un 

miglioramento. Per esempio, la logica della rete a livello (incomprensibile) è un esempio, così 

come l’ottimizzazione del (incomprensibile), l’uso della tecnologia informatica, che è la strada 

per far camminare questo processo. Chiaramente, secondo noi, rappresenta la chiave del 

successo all’interno di questo processo. Gli scenari futuri sono inquietanti, però non sono 

[eludibili], un limite insostenibile è la moltiplicazione dell’offerta delle strutture e delle 

prestazioni, il problema è capire come si può ridurre la domanda. Qui c’è un tentativo di metodo, 

prima di tutto cercare di riconoscere veramente questa domanda, poi cercare di ridurla, magari 

programmando meglio l’offerta, perché riteniamo che le strutture sanitarie avanzate devono 

essere preparate non solo nel raccogliere la domanda, ma per organizzare meglio l’offerta. 

Questo è un tentativo ambizioso, ma si dovrebbe fare. Una volta che si è capita e che si è cercato 

di ridurla, cercare di gestirla. Poi, il riferimento (incomprensibile), a cui non possiamo mancare 

di fare riferimento, per ragioni etiche. Il pensiero, prima di tutto, va ai giovani, a quel gruppo di 

popolazione che ha problemi di salute molto (incomprensibile), il pensiero va alle diverse forme 

di dipendenze, agli stili di vita, ai comportamenti della sfera della sessualità, ai disturbi 

dell’alimentazione. Occorre investire molto sull’educazione, sulle due principali agenzie 

educative, che sono la famiglia e la scuola, certamente. Il mondo del lavoro: come si fa a non 

fare riferimento al mondo del lavoro, una un’indagine recentissima ci porta all’attenzione che 

muore un operaio ogni sette ore. Chiaramente, con la crisi attuale sapete benissimo che si muore 

perché i lavoratori sono costretti a scambiare la sicurezza per il posto di lavoro, per la sicurezza 

del posto di lavoro. Gli anziani: sugli anziani capisco un po’ meno, quando si dice che 

(incomprensibile) di un’ottica meramente assistenziale, capisco molto di più quando si parla di 

prevenire e limitare la disabilità. Se si parla di anziani autosufficienti, è un discorso; se si parla di 

anziani non sottosufficienti, si apre un altro scenario. L’approccio all’assistenza oncologica: 

abbiamo dato molto risalto a questo fenomeno, perché dentro questo discorso dell’oncologia c’è 
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anche uno spazio di grande sensibilità umana e soprattutto di grande civismo per quella parte di 

persone che terminano la loro vita, purtroppo, irrimediabilmente. Qui bisognerebbe cominciare a 

correggere, secondo me, anche la terminologia, eliminando quel brutto termine della 

“terminalità”; nessuno vorrebbe dichiarare la propria terminalità, né tanto più dichiarare quella 

degli altri. Bisognerebbe cominciare a introdurre termini molto più umani, però è chiaro che è 

necessario creare altre strutture per queste persone, c’è bisogno di personalizzazione delle cure e 

di assistenza e supporto psicologico, (incomprensibile) estensione della rete domiciliare, questa 

capacità di creare una qualità di vita diversa. Questo non si può fare in ospedale, per le ragioni 

che conosciamo. Nei nostri ospedali recentemente abbiamo chiesto, non so se ci siamo sbagliati, 

ma (incomprensibile) più di 270 persone per questa ragione, spesso in situazioni di fortuna, di 

letti aggiunti, in ricoveri d’urgenza. Non è quello a cui dovrebbe tendere una società civile. Una 

riflessione importantissima sulla rete ospedaliera. Per valutare le nuove strutture, prima di tutto, 

(incomprensibile), se questo nuove strutture hanno modificato (incomprensibile), cosa è stabilito 

in questo senso, questa valutazione va fatta, anche in ragione del fatto che noi, per esempio, nel 

nostro ospedale di Foligno, abbiamo una (incomprensibile), e ci sembra inferiore rispetto ad altri. 

Ma non è solo un problema di posti letto, ne parlerò, però questo crea un problema. Quindi, una 

valutazione sulla sperimentazione dei modelli innovativi, abbiamo sperimentato, ma mi sembra 

che non c’è stata una grande riflessione. Abbiamo visto alcuni rischi del modello 

(incomprensibile) e abbiamo visto il Piano della Toscana, che è capofila di questo modello, anzi, 

enfatizza anche una figura importante, come il (incomprensibile) infermieristico, che non è stato 

ben compreso nella nostra realtà, forse è stato anche in certi casi (incomprensibile), in qualche 

caso forse un po’ deriso, sminuito, invece è una ricchezza importantissima per lo snodo della 

destinazione dei pazienti. Un’altra cosa importante cui fa riferimento il Piano è il discorso del 

(incomprensibile), la presa in carico dei pazienti cronici, che è importantissima, dovrebbe 

avvenire con l’integrazione di tutta l’equipe, nel momento in cui si sposta il paziente, 

(incomprensibile), perché non c’è la possibilità di creare continuità, non è possibile, spesso ci si 

(incomprensibile) in questo modo. Il sistema di presa in carico dei malati cronici dovrebbe 

avvenire da parte di tutte le persone coinvolte in questo. Io ho fatto una scelta, mi sono 

confrontata più sul contenuto che sul contenitore. C’è molta attenzione sul contenitore, su come 

sono strutturati i servizi, su chi li dirige, su chi li deve dirigere; secondo me, invece, è 

importantissimo guardare il contenuto. Le RSA sono necessarie, chiaramente, abbiamo visto che 

c’è un fabbisogno superiore a quello che siamo riusciti ad assicurare a livello regionale, però si 

scivola nella RSA anche per questi (incomprensibile), secondo me. Non vorrei 

(incomprensibile), però quando la persona si sente non presa in carico, abbandonata, il ricorso è 
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automatico, non c’è problema. Però la RSA è un aspetto importante, sappiamo che c’è un privato 

molto interessato. Noi facciamo un richiamo a mantenere queste strutture nel pubblico, perché 

non abbiamo prevenzioni rispetto al privato, ma ci sentiamo più garantiti dalla struttura pubblica, 

questo è chiaro. Sulle liste di attesa non voglio fare molti commenti, però ci sono alcuni 

(incomprensibile); ognuno di noi può capire nella propria realtà a cosa ci si riferisce, nonostante i 

(incomprensibile) siano stati sanciti da una legge, però avvengono delle situazioni… L’ultima 

riflessione è sul modello federalista, che è la bandiera di un certo partito di Governo, che 

secondo il nostro parere produrrà un surplus di risorse al nord e un (incomprensibile) di risorse al 

sud; è elementare che io lo dica, ma lo dobbiamo ricordare perché in futuro sarà determinante la 

lotta all’evasione fiscale, perché la mancanza di reperimento di risorse produrrà anche un riflesso 

sulla programmazione e sulla (incomprensibile) dei servizi, anche alla luce di quello che si sente 

dire. Tutti noi leggiamo i giornali, tutti noi guardiamo certi programmi in TV che sono più 

interessanti di altri, dove si scopre che anche nella nostra regione ci sono sacche di evasione e ci 

sono (incomprensibile) che viaggiano con macchine di grossa cilindrata, oltre 2.000 di cilindrata, 

però sembra che non guadagnino più di tanto; ci sono grosse strutture ricettive che sono 

sconosciute al Fisco. Questo deve servirci per capire che in futuro questo non sarà più possibile, 

pena una forte (incomprensibile) delle risorse e, quindi, l’incapacità di assicurare all’intero 

tessuto l’assistenza di cui abbiamo bisogno. Ci mette un po’ paura questo discorso dell’approccio 

solidale, parole che al momento sembrano piuttosto vuote, questi meccanismi perequativi, questa 

capacità fiscale teorica, la capacità di recupero dell’evasione fiscale. Questi sono i temi con cui 

vogliamo concludere e augurarci anche un buon lavoro per questa serata.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso Bucci Alvaro, C.I.S.L. 

Pensionati, Segretario regionale.  

 

Alvaro BUCCI, Segretario regionale Pensionati C.I.S.L.. Buonasera a tutti. Intervengo in 

rappresentanza dei pensionati della C.I.S.L. e in rappresentanza di alcuni interessi degli operatori 

della Croce Rossa italiana, che mi hanno pregato di rappresentare i loro problemi. Come 

rappresentante dei pensionati della C.I.S.L., ferme restando le osservazioni formalmente 

presentate alla Regione dalla Federazione dei Pensionati regionale, alla quale appartengo, 

desidero compiere alcune sottolineature, riguardanti gli stessi punti, peraltro, già presi in 

considerazione. Sono due o tre, in maniera rapida, innanzitutto la prevenzione – il punto 5 

dell’ultima parte – dalla tutela della salute alla promozione della salute. Non possiamo non 

rilevare come questa materia, in effetti, sia trattata in maniera generalizzata. Noi riteniamo che 



 
 

 9 

questa disciplina, per trovare piena attuazione ha bisogno essenzialmente di due cose: 

innanzitutto, di una maggiore presa di coscienza della necessità di prevenire, sarebbe auspicabile 

l’insegnamento della materia fin dalle elementare; dare concretezza all’attività di prevenzione, 

da anni trattata, in effetti, in termini largamente programmatori, ma con scarsa attuazione 

concreta, pur considerando la difficoltà di fare prevenzione anche dal punto di vista culturale, 

prevenzione primaria. Il nostro Piano Sanitario, il documento in discussione, indica quali fattori 

l’alcol, la dieta scorretta e l’inattività fisica, tralasciando, a nostro avviso, per quanto riguarda gli 

anziani, un fattore non trascurabile, quale la mancanza di interessi, determinata dal brusco 

passaggio da una fase sociale attiva a quella ai margini della società. Per cui sarebbe opportuno 

che il nuovo Piano Sanitario contempli in maniera specifica la prevenzione e il contenimento dei 

disagi della popolazione anziana. L’Umbria e il nostro Paese si stanno avviando a configurarsi 

come società di anziani, questa è la realtà, nel bene e nel male, che è dovuto chiaramente 

all’aumento della speranza di vita, grazie ai modelli di vita e all’intervento della medicina. Per 

cui si parla non solo più di longevità, ma di longevità attiva, e questo è un termine che 

culturalmente è stato recentemente coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi 

non invento cose mie. Cosa significa? Che è una condizione che presenta anche un problema, 

che richiede evidentemente delle soluzioni. Allora, qual è il problema? Non si può lasciare 

inattiva una fascia di popolazione consistente, che va anche oltre il 30%, così consistente che non 

può essere considerata solo come fascia di popolazione consumatrice, ma anche produttrice; 

produttrice di cultura, di socialità, di determinati servizi anche materiali e sociali ed immateriali. 

L’impiego, quindi, come prevenzione dall’emarginazione e da malattie proprie dell’anzianità. 

Peraltro, ci sono statistiche, che sono state messe a disposizione, che dicono che le persone che 

sono impegnate rischiano minore pericolo di ammalarsi e di trovarsi emarginate. Velocemente, il 

punto 6.2, la qualificazione delle cure domiciliari, anche questo è un punto cui teniamo molto. 

Condividiamo, innanzitutto, l’analisi che fa lo stesso documento, che rileva l’aumento delle 

persone anziane, la crescita della domanda di cura, la ridotta capacità delle famiglie ad assistere 

adeguatamente i familiari malati e, in particolare, gli anziani non autosufficienti, e soprattutto la 

trasformazione, che può essere positiva, ma ha anche l’altra faccia della medaglia, 

dell’organizzazione delle strutture ospedaliere, sempre più orientate alla gestione delle fasi acute 

o ad interventi diagnostico-terapeutici di rilevanza più specialistica. Ma proprio tenendo conto 

del crescere della popolazione anziana, non si può non rilevare, in generale, che ci sia ristrettezza 

dei tempi di ricovero ospedaliero, con frettolose dimissioni, che a volte non assicurano appieno il 

definitivo superamento delle fasi acute delle malattie. Ci sono casi in cui i pazienti vengono 

dimessi nella giornata e il giorno dopo sono costretti a rientrare. Quindi, attenzione, va bene che 
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abbiamo l’Azienda lizzazione, la produttività, d’accordo, però anche chi mi precedeva affermava 

la centralità della persona, dobbiamo tener conto delle esigenze della persona più che della 

produttività. Ma è certo che, comunque, occorre potenziare le cure domiciliari, puntando 

giustamente agli obiettivi principali indicati al punto 6.2 del documento. Ma due cose sono 

necessarie: un numero di operatori adeguato, altrimenti costruiamo un meccanismo, un sistema 

vuoto ed estremamente insufficiente; secondo punto, l’adozione concreta ed uniforme su tutto il 

territorio regionale della cartella delle cure domiciliari, cui si fa riferimento nel documento 

stesso. Meglio, però, se fosse una cartella costruita informaticamente, in modo che funga da 

strumento di lavoro a più mani degli operatori impegnati e sia un documento idoneo alla 

ricostruzione della storia sanitaria dell’anziano. Penso a una cartella che possa essere compilata 

informaticamente, gradualmente, attraverso terminali a disposizione non solo delle strutture 

comunitarie (ospedali o case di ricovero), ma con terminali collegati anche con i medici di 

medicina generale, i medici di famiglia. Si compilerebbe in maniera integrata e informaticamente 

una cartella unica, per cui anche le diagnosi, le terapie, i programmi terapeutici potrebbero in 

tempo reale passare da una struttura all’altra, essere immediatamente letti da parte dei medici di 

famiglia, e non solo. Un’ultima cosa, il discorso dell’attività delle cure intermedie, punto 6.3. 

Qui non possiamo non manifestare una grossa perplessità: l’affidamento della gestione diretta 

dei posti letto al medico di medicina generale. Temiamo che possa essere peggiorativa rispetto a 

quanto fino ad oggi previsto nei precedenti Piani Sanitari, in quanto [scompare] la consulenza e 

la responsabilità del medico specialista in geriatria. Io penso che questa funzione debba essere 

recuperata, non so qual è il cammino, perché a fronte di una società che sta diventando sempre 

più anziana, per cui presso le strutture sanitarie sempre più persone anziane accorrono, 

evidentemente occorrono figure professionali adeguate a rispondere ai bisogni di questa fascia di 

popolazione. Quindi, da questo punto di vista, esprimiamo delle perplessità. Con questo ho 

chiuso il discorso della rappresentanza per quanto riguarda i pensionati. Ci interessiamo anche 

dei giovani, per quanto riguarda essere attenti agli interessi del personale volontario e dipendente 

delle associazioni di volontariato, che stanno garantendo il trasporto, in generale, e il trasporto di 

emergenza e urgenza. A proposito di questi, è certo che il non aver adottato da parte della Giunta 

regionale uno schema tipo, unico, di convenzione per l’attività di soccorso sanitario ha 

determinato nel territorio regionale una differenziazione di rapporti e di trattamenti, che a volte 

rasenta l’ingiustizia. Nel documento in esame si conferma, ribadendo ancora l’autonomia delle 

singole aziende, come alla “convenzione” con associazioni ed organizzazioni private si pervenga 

con le consuete modalità di scelta del contraente previste dalla legge. Per quanto attiene alle 

associazioni di volontariato, cito il documento: “queste possono accedere al convenzionamento 
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secondo le previsioni della legge quadro sul volontariato etc.”. Però, a nostro avviso, è 

un’indicazione, nel complesso del paragrafo, molto generale, che non tiene conto – siamo in 

tema di programmazione e di questo occorre tener conto – della realtà e della disponibilità delle 

risorse esistenti. In qualsiasi processo di programmazione, il primo passo qual è? E’ quello della 

rilevazione delle risorse; si fissano gli obiettivi e si prosegue. Quindi partire sempre dall’analisi. 

E’ il primo punto del modello di programmazione. Nella realtà attuale dei trasporti, ci sono 

risorse, ci sono patrimoni, ci sono patrimoni sociali di cui non si può non tener conto e che non si 

possono disperdere. Si tratta di un patrimonio di mezzi, di strutture, di risorse umane dell’ente 

Croce Rossa, dell’ente Croce Bianca, della Stella d’Italia etc., che attualmente stanno 

assicurando i servizi di trasporto, compresi quelli di emergenza e urgenza con mezzi adeguati, 

con personale altamente professionalizzato e in grado di risolvere problemi estremamente 

complicati e delicati. Un patrimonio sociale, quindi, consistente, affidabile, che non si può 

lasciare nell’incertezza della sua continuità. Se peraltro l’obiettivo delle centrali operative del 

118 sembra essere quello di un dimensionamento su base regionale, così è indicato nel 

documento, non può non pensarsi all’opportunità di una gestione dei trasporti attraverso una 

convenzione a livello regionale. E’ quanto richiesto, ad esempio, dalla Croce Rossa Italiana 

(penso anche ad altre associazioni), peraltro in linea di anticipazione con quanto è previsto dalla 

Finanziaria relativa all’anno 2008, agli articoli 366 e 367. E’ chiaro che la regolamentazione a 

livello regionale potrebbe dispiegarsi in un arco di tempo sufficientemente lungo, da dare quindi 

più certezza in ordine agli investimenti. Non si può pensare ad investimenti reali nell’arco di un 

solo anno. Investimenti, mezzi etc. abbisognano di un arco di tempo sufficientemente lungo, 

anche dando certezza al personale, attualmente a tempo determinato, che così potrebbe contare 

su una graduale stabilizzazione. Alcune regioni si sono mosse su questa linea, mi riferisco alla 

Regione Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, con coraggio politico, che non si faccia 

condizionare da possibili sirene di ordine clientelare. Noi abbiamo questo patrimonio, che è della 

società civile, che non può essere disperso, ma va mantenuto e potenziato. Diversamente, 

sarebbe un ingiustificabile spreco sulle spalle dei cittadini. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Abbiamo concesso qualche minuto in più per il 

recupero tecnico; però, ripeto, cerchiamo di stare intorno ai dieci minuti, come discorso 

massimo. Adesso Giuseppe Mondi, in rappresentanza del Tribunale dei Diritti del Malato. Si 

prepari Fosco Giraldi. Vorrei salutare sia il collega Mantovani, che ci ha raggiunti, che la 

dottoressa Rosignoli, che è qui con noi.  
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Giuseppe MONDI, Tribunale dei Diritti del Malato. Innanzitutto volevo dire che, come 

Associazione Cittadinanza Attiva e come Tribunale per i Diritti del Malato, siamo grati di questa 

occasione per confrontarci su un problema di fondamentale importanza per i cittadini, perché di 

questi problemi bisognerebbe parlarne con i cittadini, i quali non dimentichiamo che sono coloro 

che con le tasse che pagano mantengono tutto il sistema sanitario. Vorrei che questo ce lo 

ricordassimo tutti quanti, anche chi pensa di guardare a questo federalismo fiscale con 

aspettative surreali e anche chi forse si è adeguato a questa prospettiva. Soprattutto vorremmo 

che se lo ricordassero coloro che vogliono portare questo sistema sanitario pubblico, che per noi 

rimane la forma non solo migliore da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista 

politico, di soddisfazione per i cittadini, verso il privato. Non che noi vogliamo demonizzare il 

privato, che deve avere sicuramente un suo ruolo, ma non vorremmo che mentre, per esempio, in 

America Obama sta cercando di riportare un sistema sanitario decente nella sfera pubblica, noi 

allegramente stiamo andando verso in sistema privato, portatore, credo, di conseguenze molto 

gravi. Nessuno dice che si deve andare verso il sistema privato, però i fatti sono molto chiari. 

Nella misura in cui si riducono le risorse, nella misura in cui si fa un allarmismo e non si 

interviene sui grandi sprechi e sulla grande corruzione che leggiamo tutti i giorni sui giornali, 

nella misura in cui non si riesce a fare questo, di fatto noi apriamo la strada a un privato che 

dovrebbe risolvere i problemi. Probabilmente risolverà i suoi problemi, non i nostri e non quelli 

dei cittadini. Fatta questa premessa, noi riteniamo che il servizio sanitario regionale… non voglio 

entrare tanto nel dettaglio del Piano Sanitario regionale, lo abbiamo fatto in tante altre occasioni, 

lo faremo ancora; come associazione, abbiamo fatto un questionario che verrà presentato alla 

Commissione a breve, dove presenteremo alcuni punti fermi, alcune osservazioni, però vorrei 

rimanere su un piano più strettamente politico. Noi diciamo che il sistema sanitario regionale 

umbro ha molti punti di forza, che sono innanzitutto la ricerca, i reparti di eccellenza e 

soprattutto personale sanitario, medico e infermieristico, veramente all’altezza, encomiabile, che 

in generale lavora con grande sacrificio e con grande professionalità. Per quanto riguarda i diritti 

del malato, naturalmente, noi ci facciamo carico anche di tutte le insoddisfazioni dei cittadini, 

perché ci sono anche queste, perché in una grande organizzazione è normale che ci sia anche la 

situazione in cui il cittadino si scontra magari con un medico, con una situazione grave. Ma 

possiamo dire che in generale il giudizio positivo non viene offuscato da alcuni episodi che pure 

ci sono, che bisogna correggere. Tuttavia, in questo quadro generale così importante e anche 

positivo, ci sono molti problemi aperti, che devono essere affrontati. Il problema politico vero è 

il federalismo. Noi non siamo contrari al federalismo come sistema in sé, però pensiamo che il 

federalismo, di cui si parla ormai da tanti anni, porti dei rischi molto grossi, innanzitutto per 
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quanto riguarda (incomprensibile). Certamente, è più legato al territorio, ma se non c’è poi la 

capacità politica di essere trasparenti, di far sì che i cittadini effettivamente possano controllare, 

possano essere partecipi di un processo di crescita e di gestione di un problema importante come 

la sanità, se non si fa questo, e l’Umbria da questo punto di vista qualche problema ce l’ha sul 

piano della partecipazione democratica – sembra strano, però è così – se non si è capaci di fare 

questo, si rischia che il federalismo diventi un’occasione di K.O., un’occasione di sconfitta, di 

una generazione incontrollata di spesa. Del resto, l’esperimento delle Regioni a statuto speciale – 

penso alla Sicilia, per non parlare della Campania o del Lazio, che non sono regioni a statuto 

speciale, però hanno dei grossi problemi per quanto riguarda la partecipazione e la corruzione – 

se non stiamo attenti, il rischio è che noi andiamo a ingigantire i costi e sarà inevitabile un 

peggioramento del servizio e una grave divisione tra i cittadini che si aspettano un servizio 

sanitario che risponda alle loro esigenze e ai loro bisogni e quella che è la realtà di fatto. So che 

molti dirigenti sono molto pessimisti e spargono anche un po’ di pessimismo in giro, quando 

dicono che la situazione sarà drammatica da qui a breve tempo. Del resto, anche l’Assessore 

regionale ha detto che nel 2010 si parla di mancanza di 30-40 milioni di euro. Già questo ci 

dovrebbe far riflettere e ci dovrebbe portare a far sì che ci dobbiamo battere per un federalismo 

che, se deve essere fatto, deve essere comunque un federalismo solidale, trasparente e chiaro, che 

non si deve realizzare nella sconfitta di una parte del Paese a danno di un’altra, perché questa 

sarebbe poi la sconfitta di tutti. Ma c’è un’altra cosa importante, che il federalismo mette in crisi, 

può mettere in crisi, la libertà di scelta, la libertà di scegliere dove io posso curarmi. Io non mi 

riferisco a cose banali, come può essere un’appendicite. Certo, se devo fare un’appendicite a 

Cascia, magari, per ragioni che non sto qui a spiegare, avrei qualche problema, preferirei farla a 

Foligno, ma non parlo di questo, parlo di patologie molto più gravi. Se io devo risolvere un 

problema grave, devo avere anche la possibilità di andare a curarmi laddove posso risolvere il 

problema, in tutte le occasioni. Noi al Tribunale dei Diritti del Malato abbiamo (incomprensibile) 

di giovani fortemente traumatizzati, che sono stati in cura presso centri specializzati. Si corre il 

rischio che non venga più finanziata la permanenza in questi centri, o addirittura non è stata 

finanziata. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma questi sono problemi molto importanti. Il 

federalismo non può significare una limitazione nella scelta del luogo di cura, che è garantito 

anche dalla Costituzione. “Purtroppo c’è la Costituzione”, mi disse un giorno qualcuno. Credo 

che debba essere adottato un principio della Commissione Europea, che ha sancito recentemente, 

cioè che a chi ha problematiche di questo tipo debba essere garantita la possibilità di avere 

comunque un risarcimento pari a quello che avrebbe se si cura presso la struttura specifica, per 

esempio la A.S.L. di appartenenza, se si va a curare all’esterno. Questa già sarebbe una cosa 
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molto importante. Già oggi, in questa situazione, questo viene messo in discussione; figuriamoci 

quando ci sarà il federalismo, dove la Regione avrà carta bianca. Noi siamo contenti se ha carta 

bianca, se fa gli interessi dei cittadini. Ma se questo si deve trasformare poi in un autoritarismo, 

che non rispetta la libertà delle persone e che non rispetta una corretta amministrazione, questo 

non lo potremmo accettare. L’assessore Rosi parlava in una recente intervista per quanto 

riguarda la medicina ospedale/territorio, un 40% agli ospedali, un 60% al territorio. Io non voglio 

entrare in questa cosa; come cittadino, la cosa importante è che noi diamo una risposta giusta ai 

problemi, sia quando abbiamo bisogno di un intervento da attuare, sia quando abbiamo bisogno 

di un’assistenza sul territorio; ma per ottimizzare tutto e per far sì che tutto questo si possa 

realizzare, cioè che possiamo dare un’assistenza valida sul territorio, compatibile con le risorse 

che abbiamo, e un’assistenza valida in ospedale, credo che sia necessaria più trasparenza e 

soprattutto più partecipazione dei cittadini e di chi li rappresenta non dico nella gestione, ma 

nella discussione dei problemi, per far sì che quello che noi scegliamo, se vogliamo il 

federalismo, un federalismo solidale, ci metta nelle condizioni di poter essere partecipi di questo 

processo e di non subirlo, altrimenti il rischio è molto grave. Per quanto riguarda il problema 

delle liste di attesa, credo che sia fondamentalmente un problema di volontà politica. Certo non è 

accettabile che in un reparto dove ci sono fortissime liste di attesa e tempi così lunghi, poi i 

medici di quel reparto facciano attività privata. Io potrò fare attività privata quando ho risolto il 

problema della lista di attesa. Capisco che questo è un problema difficile, di gestione, però è 

quello che bisogna fare ed è quello che, tra l’altro, prevede anche la legge. Per quanto riguarda il 

discorso delle liste di attesa, in questo complesso non ci voglio entrare, però voglio sottolineare 

solo due concetti. A volte esiste un problema; nel caso di dermatologia, per esempio, andiamo a 

vedere liste di attesa di sei mesi. Ieri, una persona è andata una prenotare per un problema di 

(incomprensibile), sei mesi. Questo non è possibile. Poi scopriamo che c’è un medico solo, che 

opera quel tipo di visite per un brevissimo periodo nell’arco della settimana; è troppo poco, non 

va bene. Questo significa dirottare verso il privato, è una cosa che non si può accettare. Ecco 

perché dico che bisogna discutere queste questioni. L’Assessore Rosi dice molto spesso che noi 

abbiamo i conti in ordine e non facciamo pagare i ticket e quant’altro. Diciamo che è vero, ma 

questo è un risultato positivo e va bene se poi i servizi che diamo sono validi, sono all’altezza; se 

questo non è, perché spesso non accade, allora non va bene. Noi qui a Foligno, per esempio, 

paghiamo il ticket o paghiamo un tributo un dovuto per quanto riguarda un altro aspetto, il 

Consorzio Bonifica, che genera 6-7 miliardi l’anno – questo lo dico agli amministratori – e poi si 

dice che non mettiamo il ticket nella sanità. Io dico che sarebbe meglio non far pagare un tributo 

illegittimo, non dovuto, in quel campo lì, che è un altro settore, e magari far pagare qualcosa 
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nella sanità, se questo comporta poi una gestione corretta, comporta servizi migliori, in grado di 

rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. Termino con un riferimento alla salute mentale, 

dico solo una cosa: qui abbiamo un SPDC, un Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura, dove si fa 

il TSO, che da oltre due anni funziona al 50% dei posti letto. Questo andrebbe bene se noi non 

avessimo bisogno di questo servizio, o quanto meno non fossimo nelle condizioni di fare 

numerosi TSO; ma qui noi abbiamo 7 posti letto, quando noi facciamo in un anno un numero di 

TSO molto rilevante. Quindi, come è possibile che noi continuiamo a mandare fuori regione 

addirittura delle persone, spesso giovani, con tutta una serie di disagi e qui abbiamo una struttura 

estremamente valida, dal punto di vista architettonico, come ambiente e anche come 

professionisti, e non riusciamo ad avere l’opportunità da parte della Regione di portarla a 

un’utilizzazione normale, cioè a pieno regime? Termino parlando della nuova tecnologia, mi 

riferisco a PET, TAC e quant’altro; noi sentiamo molto spesso con orgoglio amministratori 

regionali che ci dicono che abbiamo delle apparecchiature estremamente sofisticate, siamo 

perfettamente d’accordo, però noi diciamo che di apparecchiature di questo genere, che costano 

miliardi, non ce ne possono essere tante in una regione come l’Umbria, che è meno di una A.S.L. 

di Roma. Noi diciamo che apparecchiature di questo genere, visto che parliamo di Azienda , 

devono lavorare 24 ore su 24; i soldi che noi spendiamo, anche se sono soldi che vengono da 

fondazioni e quant’altro, per comprare diversi impianti dobbiamo utilizzarli, invece, per fare 

servizio e per fare cose più utili ai cittadini, nel senso che, ripeto, questo tipo di apparecchiature 

deve funzionare in maniera estremamente efficiente e continua. Avremo occasione di 

rincontrarci prima dell’approvazione del Piano regionale, daremo altri contributi, altre 

indicazioni. Termino dicendo che dobbiamo essere tutti consapevoli che stiamo vivendo un 

momento politico di fondamentale importanza per la sanità, per la nostra salute, per l’interesse 

dei cittadini. Mi auguro, spero, auspico che le forze politiche a livello regionale, sia di 

maggioranza che di opposizione, per quanto compete loro, sappiano portare un dibattito forte su 

questi temi, soprattutto trasparente e in grado di far capire ai cittadini cos’è in gioco. Da parte 

nostra, cercheremo di farlo e ci auguriamo che sia un’occasione di crescita per tutti.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Gli interventi sono aumentati, quindi ne 

avremo di più rispetto a quelli che avevo annunciato all’inizio. Pregherei di stare sui dieci minuti 

che avevamo preannunciato all’inizio. Saluto e ringrazio per la presenza il collega Cintioli. Do la 

parola a Fosco Giraldi, ricordando che gli interventi siano mirati e stiano al documento, ai 

contenuti e ai metodi, non uscendo fuori, perché diventa più difficile per noi lavorare, perché 

dobbiamo stare nel contenuto del documento, noi dovremmo lavorare su quello. Grazie.  
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Fosco GIRALDI, C.I.S.L.. Grazie del richiamo, Presidente, anche perché cerchiamo di ritornare 

all’essenza della discussione di questa sera, per quanto ci compete, per trasmettere alla 

Commissione le indicazioni che almeno da parte nostra, come organizzazione sindacale C.I.S.L., 

vogliamo dare alla Commissione. Noi non ci nascondiamo che i contenuti di questo documento – 

io non lo definisco Piano – che ci è pervenuto sono contenuti di grande valore e di grande 

spessore, perché sono attribuiti ai tanti professionisti che nelle conferenze di programmazione, 

propedeutiche al Piano, hanno collaborato e hanno posto all’attenzione della Giunta, 

dell’Assessore regionale e delle organizzazioni sindacali un nuovo modo di fare sanità, che verte 

proprio sui punti focali del documento, a partire dalla prevenzione, che è cabina di regia, a 

partire da un assetto organizzativo diverso per la riqualificazione della spesa sanitaria, che verte 

in un sistema a rete che lasci invariati gli ospedali, che sono una grande risorsa che abbiamo 

costruito sul nostro territorio, e che vada a razionalizzare, decidendo dove, come e perché fare gli 

interventi, fino a traguardare il dipartimento funzionale interAzienda le, che dovrebbe dare 

elementi di concretezza e di (incomprensibile) della prestazione sul nostro territorio. Questo è il 

contenuto del documento, sul quale l’Assessore avrebbe dovuto formulare un piano, il Piano 

Sanitario, che è un elemento fondamentale di programmazione della sanità sul nostro territorio. 

Per quanto ci riguarda, come organizzazione, non abbiamo trovato riscontro nella 

caratterizzazione del Piano. Un Piano Sanitario – un piano, in genere – si compone di tre 

elementi fondamentali: uno è di carattere organizzativo, cioè che cosa fare, il progetto; uno è 

accompagnato all’elemento finanziario, con quali fondi fare quel progetto; terzo, capire in quali 

tempi e dove esercitare il progetto. Sono elementi che non sono contenuti nel Piano, e bene ha 

fatto il Presidente, e la ringrazio, Presidente, della sua apertura nel dibattito, perché lei dice che 

questo Piano si fonda su elementi completamente diversi. Dovremmo discutere anno per anno 

nel DAP, nella programmazione, la risorsa, la quantità e il motivo. Ma la contestazione che noi 

facciamo come organizzazione sindacale - non facciamo la contestazione di destra o di sinistra, 

facciamo una contestazione fondata - è che dentro questo elemento di una programmazione di 

Piano, Presidente, noi dobbiamo avere un riscontro oggettivo su quello cui fate riferimento. Qui, 

invece, si invertono i fattori e si intende ad escludere la Giunta, la Commissione e i sindacati dal 

sistema sanitario, soltanto vincolando questo sistema sanitario ad una facoltà dell’Assessore 

regionale. Mi spiego meglio: il documento prevede che quanto è contenuto in questo documento 

di programmazione sia oggetto di PAL (Piani Attuativi Locali), che devono recepire le istanze 

del documento di programmazione; quanto fatto dai Direttori Generali deve essere in qualche 

modo verificato da un soggetto che non è assolutamente deputato a questo, e mi riferisco 
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all’AUS; l’AUS nasce (incomprensibile) ben diverse; mai l’Assessore, o la Giunta o la Regione 

hanno discusso di una AUS preposta alla verifica di un PAL (Piano Attuativo Locale). L’AUS è 

un consorzio acquisti. Ora l’Assessore dice sui giornali che lui non ha lo staff di funzionari che 

hanno altre regioni per una verifica delle varie situazioni, ma delega all’AUS la verifica del PAL, 

e una volta che il PAL è stato verificato dall’AUS, ritorna in Regione; arriva in Regione, dove 

l’Assessore, attraverso un atto deliberativo, esprime un giudizio di congruità su un elemento di 

PAL. Noi abbiamo assistito, in questo momento, che al di là di quello che vogliono i Direttori 

Generali sui PAL più o meno approvati dalla Regione, l’Assessore esercita un diritto di 

(incomprensibile), a chi concerne, a chi non concerne, secondo una volontà insindacabile 

dell’Assessore. Dentro questo ragionamento, oltre tutto, dovremmo discutere delle quantità 

economiche del DAP e, dunque, non abbiamo nemmeno la certezza economica che ci compete; 

in un momento di grande recessione non saremo matti a (incomprensibile) le scelte economiche, 

ma a vincolarle a una scelta di DAP. Per questo noi non siamo d’accordo, non siamo d’accordo 

perché manca lo strumento che caratterizza il Piano Sanitario, mancano i tre elementi 

fondamentali. Riconosciamo, invece, grande validità ai contenuti del Piano, richiamando al 

progetto elementi fondamentali. Non esiste, per esempio, il vincolo sostanziale rispetto alla 

prevenzione. Parliamo di prevenzione, cabina di regia della prevenzione; noi sappiamo che la 

prevenzione è finanziata dal 6% del fondo, in Regione nessuna Finanziaria con il 6% alla 

prevenzione, nessuna; anzi, i fondi per la prevenzione sono finiti all’interno degli ospedali per 

alimentare altre situazioni di maggiore visibilità. Dunque, dobbiamo avere il coraggio di dirlo: 

abbiamo completamente destrutturato la prevenzione. Avevamo discusso in Assessorato di una 

prevenzione se non altro organizzata in quattro aree di dirigenza; ma quando noi parliamo delle 

quattro aree di dirigenza, non è perché i sindacati vogliono il primario in quanto primario, ma 

perché dietro il primariato si nasconde un sistema organizzativo. Il primario non è altro che un 

professionista a cui è deputato un centro di costi e un sistema organizzativo. Avevamo detto di 

fare le quattro aree omogenee per tutta la regione; nel Piano non sono citate le quattro aree 

omogenee per tutta la regione. Dunque, noi abbiamo, in questo momento, rispetto alla 

previsione, in alcune A.S.L. è organizzata (incomprensibile) in maniera completamente difforme. 

Poi parliamo di prevenzione? La risorsa vincolata non c’è, non esiste risorsa vincolata, perché la 

risorsa è ancora indistinta, nonostante il vincolo del centro di costo. C’è una risorsa indistinta 

all’interno delle A.S.L.. Dunque, abbiamo chiesto all’Assessore maggiore chiarezza rispetto alla 

prevenzione perché, se la prevenzione avesse la risorsa vincolata, al di là dell’oculatezza dei 

Direttori Generali, che è difforme su tutta la regione… abbiamo Direttori Generali di grande 

valenza, di grande validità, abbiamo Direttori Generali che applicano le norme in maniera 
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ragionieristica, cercando di soddisfare le esigenze che vengano da parte sociale e da parte 

istituzionale, a discapito di situazioni oggettive. Non abbiamo ancora un sistema omogeneo di 

dirigenza, rispetto alle dirigenze, specialmente rispetto a quelle dirigenze oggi chiaramente in 

disuso all’interno delle A.S.L., perché è ancora un patrimonio dell’AUS, ma permangono 

patrimonio dell’Azienda ; un’Azienda  senza una dirigenza tecnica, professionale, 

amministrativa organizzata non è un’Azienda , è un presidio. Ma qual è lo schema di dirigenza? 

Quali sono i posti di dirigenza all’interno dell’Azienda ? E’ possibile che noi non abbiamo uno 

schema unico di dirigenza rispetto alle grandi apicalità? Non c’è notizia rispetto a questo, non 

c’è notizia, se non (incomprensibile) situazioni completamente diverse. Non abbiamo una parola 

spesa rispetto ai dipendenti, sotto il profilo incentivante. Non si spende una parola rispetto agli 

incentivi. Lo diciamo francamente: quando noi abbiamo alzato (incomprensibile) e abbiamo 

detto che il maggior numero di dipendenti in Umbria sono i dipendenti della Funzione Pubblica e 

sono quelli pagati meno d’Italia, non perché il tabellario dei nostri dipendenti dell’Umbria è 

diverso da quello dell’alta Italia, ma perché la Regione ha strutturato, rispetto alla politica dei 

salari, forme incentivanti per quei dipendenti, le ha strutturate, non le ha rese effimere. La nostra 

Regione, a fronte di un risparmio di circa 2.000-2.500 dipendenti in tutti i ruoli e profili, non ha 

vincolato risorsa premiante per i dipendenti, ha cercato di ingessarla all’interno di una norma di 

indirizzo vincolante, vale per i Direttori Generali ed è tradotta in un grande bluff per i 

dipendenti, (incomprensibile), destrutturata, (incomprensibile), anno per anno, biennio per 

biennio, rispetto a una risorsa che invece ha giacenze. Allora, perché non investire su queste 

situazioni? Perché non dare una linea guida di investimento? Se dobbiamo de-ospedalizzare, se 

dobbiamo diminuire, abbiamo la spesa ospedaliera più alta rispetto al Piano Sanitario nazionale, 

abbiamo otto punti in più rispetto agli ospedali che ai territori, dobbiamo fare un’inversione di 

tendenza. Io dico sempre che nelle grandi aziende – qui non c’è la Confindustria – utilizzano per 

la riconversione la cassa integrazione per anni. Noi non la possiamo utilizzare, perché i nostri 

professionisti non sono riciclabili (incomprensibile), il saldatore o il carpentiere. Noi abbiamo 

l’assistente sanitario (incomprensibile), non possiamo dire che facciamo (incomprensibile). 

Abbiamo bisogno di una programmazione attenta, dentro la quale noi ci dobbiamo impegnare, 

nel Piano Sanitario, per capire quali sono gli elementi della riconversione. Abbiamo fatto i 

dipartimenti interAzienda li; ebbene, nei dipartimenti interAzienda li regionali, che sono ormai 

l’asse fondante per la riqualificazione della spesa, mancano i piani attuativi, manca la volontà 

della Giunta di regolamentarli, mancano i presupposti dei criteri che il sindacato possa esprimere 

e possa dire al Direttore Generale: contrattiamo su temi ormai condivisi, di Piano, e comunque 

mettano paletti fissi e ben delineati, dei criteri, e noi andiamo a prevedere tutto ciò che dobbiamo 
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prevedere. Io mi rendo conto che la struttura complessa del Dipartimento di prevenzione, le 

quattro aree complesse… certo, la (incomprensibile) delle strutture semplici è diversa perché, se 

Terni ha la vocazione industriale, ci saranno più strutture semplici rispetto alla prevenzione nei 

luoghi di lavoro che in altre situazioni (incomprensibile). Come pure del modello organizzativo 

dei professionisti non c’è menzione, un modello organizzativo dei professionisti senza 

(incomprensibile) desta stupore da parte nostra. Se noi consideriamo che in sanità il maggior 

peso ce l’hanno proprio le professioni sanitarie, se la Regione dell’Umbria non ha ancora 

stabilito se fare il Dipartimento, anzi, nel vecchio Piano Sanitario era recitato: “Dipartimento 

servizio delle professioni”; qui non si parla né di Dipartimento, né di servizio delle professioni. 

Non vengono recepite le apicalità attraverso la Legge 251/2000, sulla quale i professionisti 

hanno scritto, (incomprensibile) chi paga e come vengono pagati, delegando solo ai Direttori 

Generali la volontà di applicare una norma che non è prevista all’interno del Piano. Queste sono 

critiche costruttive, Presidente, noi non vogliamo che il Piano rimanga chiuso nel cassetto o sia 

comunque appannaggio feudale, nelle varie situazioni. Vogliamo che in qualche modo ci sia una 

legge chiara, dentro la quale è prevista una norma di indirizzo, dentro la quale i Direttori 

Generali possano esercitare la loro funzione, per la quale sono pagati, con grande trasparenza e 

con grande dignità, come d’altronde fanno, e dentro la quale le organizzazioni sindacali possano 

verificare, all’interno di un sistema premiante che deve rivedere anche il rapporto 

(incomprensibile) con l’Università, perché alcune situazioni dell’Università, comunque, vanno 

riviste, l’Università deve essere più proiettata verso la ricerca e sempre meno verso la gestione.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Adesso la parola a Molari Sergio, ANPAS 

regionale. 

 

Sergio MOLARI, ANPAS regionale. Buona sera, sono Molari, [assistente sanitario] 

dell’ANPAS regionale. Colgo questa occasione perché finalmente all’ANPAS è data la 

possibilità di esprimere un concetto fondamentale per quanto riguarda l’emergenza/urgenza. 

Sono anni che stiamo rincorrendo una decisione regionale per quanto riguarda chi deve stipulare 

le convenzioni per quanto riguarda il 118 e i trasporti sanitari. Io ricordo che era Presidente 

dell’ANPAS nazionale il senatore [Bolleri]; è passato [Bolleri], è passato un altro Presidente, 

abbiamo ancora un altro Presidente e la situazione è rimasta quella lì. Debbo dare atto, però, che 

dopo il 29 di ottobre, l’Assessore regionale ha preso una decisione, che è quella di passare al 

consorzio, che si chiama (incomprensibile) tutta la parte (incomprensibile) per quanto riguarda 

l’affidamento. Io vorrei solo ricordare che le associazioni di volontariato, come l’ANPAS, che 
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congloba anche la Confederazione delle Misericordie e la Croce Rossa, sono le uniche deputate a 

stipulare convenzioni. Questo non lo dice l’ANPAS o la Croce Rossa, lo dice la Conferenza 

Stato-Regioni, che nel 2004, con una lettera datata 16 dicembre 2004, ha trasferito ai Presidenti 

della Giunta regionale la possibilità, l’invito a stipulare le convenzioni (incomprensibile) accordo 

quadro. Se noi non riusciamo a fare questo accordo quadro, la domanda che mi pongo è, tra 

parentesi, su 19 regioni (incomprensibile) un accordo quadro regionale già stipulato con le 

convenzioni, con metodologie diverse di applicazione, ma hanno una convenzione stipulata con 

l’accordo quadro. Quindi, l’accordo quadro funziona; come si sviluppa? Ci sono due tendenze, 

una è la tendenza toscana, io la definisco la tendenza toscana, (incomprensibile), che si basa si 

presupposti iniziali. Quella è a costo reale, quella piemontese; quella toscana, invece, su un 

presupposto di fondo, che è quello di previsione della spesa (incomprensibile) a fine anno. 

Questo funziona bene, non ci sono problemi a livello organizzativo. In Umbria abbiamo una 

macchina (incomprensibile) perché finora nessuna normativa ha normato questa parte e 

sicuramente a Terni, o a Foligno, o a Città di Castello o a Perugia ci sono situazioni difformi una 

dall’altra, sul piano perlomeno strutturale e economico. Noi chiediamo, quindi, con forza, perché 

l’Assessore il 29 ottobre ci ha detto che il Piano finalmente darà attuazione a quello che è il 

presupposto dell’accordo quadro regionale; abbiamo letto il Piano, c’è tutto, tante belle cose, 

(incomprensibile) che possono essere applicate e subito, ma non c’è scritto niente per quanto 

riguarda chi deve fare l’accordo quadro regionale, non c’è nessuna norma. Allora, il Presidente 

del Consorzio (incomprensibile) come fa a fare un accordo quadro regionale se non c’è nessuna 

norma che gli impone di fare perlomeno questo accordo quadro? Dovrà fare le gare, come diceva 

anche il collega Bucci, una gara per i privati; noi, associazioni di volontariato, non possiamo 

partecipare, perché non possiamo partecipare a gare pubbliche, perché la legge sul volontariato ci 

vieta di fare questo. Allora, come andremo a finire? Il privato farà le gare per il 118 e noi, che 

abbiamo cent’anni di esperienza, veniamo buttati a mare perché non viene fatto un accordo 

quadro regionale? Noi chiediamo con forza la possibilità, se ce n’è bisogno, di inserire in quella 

parte del Piano che venga stipulato un accordo quadro regionale sulla base del CRES, che poi 

non è altro che il presupposto per fare in Umbria a livello (incomprensibile). Le singole aziende 

faranno gli accordi con le associazioni, con chi di dovere, ma c’è un’intelaiatura ed è quella il 

presupposto. Quindi, l’individuazione del soggetto, che è il Consorzio, a noi sta bene; però noi 

chiediamo un emendamento nel Piano, nella parte finale (a pag. 168, se ricordo bene), dove il 

Consorzio ha la possibilità di fare un accordo quadro regionale. Senza quello, rischiamo molto, 

perché non possiamo partecipare alle gare, allora vengono fuori i ricorsi e i controricorsi, 

andremo per dieci anni a fare i ricorsi. Né tanto meno qualche idea che sta venendo fuori, quella 
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di affidare non so a chi, a qualche associazione che ne abbia – sembrerebbe – diritto, quando già 

il TAR della Lombardia, il TAR del Lazio e il TAR della Campania hanno detto che non è 

possibile. Allora, andremo avanti solo con la carta bollata. Se questo per un 118 dell’emergenza 

è necessario, vorremo vedere come va a finire. Quindi, chiediamo solo – poi faremo avere anche 

l’emendamento – la necessità di inserire nel Piano questa norma. Io volevo solo ricordare che la 

professionalità non si inventa; l’ANPAS ha 102 anni, è stata creata proprio nel nostro territorio, a 

Spoleto, 102 anni fa. Per 102 anni ha fatto educazione e assistenza sanitaria. Come è possibile 

buttare a mare un’associazione di questo tipo? Se è possibile, noi chiediamo questo. Lo faremo 

durante la partecipazione del Piano, lo faremo anche in altre sedi, fino a quando non riusciremo a 

sapere di che morte dobbiamo morire; anche perché, se le associazioni non hanno diritto a 

partecipare alle gare, ci sono 96 persone oggi strutturate a cui, nel momento in cui non possono 

partecipare alle gare, cari sindacati, noi dobbiamo dire che devono andare a casa perché non c’è 

più lavoro. Ci sono delle incongruenze sul piano strutturale di queste cose; spero che questo 

momento di partecipazione del Piano e il Piano stesso potranno darci ragione. Noi non abbiamo 

nessuna prevenzione sui problemi che il Piano pone. Si parla di integrazione dei servizi, a noi sta 

bene l’integrazione dei servizi, però anche su questo qualche idea di recuperare personale non 

più utilizzato, perché non in condizioni di poter lavorare per fare l’autista soccorritore, credo che 

sia una cosa illogica, dal punto di vista formale, anche perché debbo dare atto ai Direttori 

Generali che in una formazione professionale degli operatori costante e continua alcuni operatori 

che non danno più le stesse garanzie li accantoniamo, non li licenziamo, ma li dirottiamo verso 

attività differenti; questo va rivisto. Se questo non va avanti, noi siamo preoccupati per 

l’avvenire… (incomprensibile) tutto quello che c’è da fare, sia in campo regionale, ma anche in 

campo nazionale, (incomprensibile) perché non possiamo permettere di buttare ciò che è stato 

costruito in tanti anni e vi posso garantire, perché professionalmente faccio il giro di Italia per 

motivi sanitari, che la nostra organizzazione del 118 dei trasporti sanitari, è la migliore d’Italia. I 

problemi che ho incontrato come responsabile sanitario, andando a visitare altri posti con 

l’ANPAS, vi posso dire che noi siamo i migliori. Ma questo non vale per la regione dell’Umbria, 

per quanto riguarda l’organizzazione, tanto è vero che si è parlato di (incomprensibile); noi non 

abbiamo problemi di (incomprensibile), non buttiamo un servizio che funziona oggi bene. Però 

l’organizzazione compete alle A.S.L., compete alla Regione. (incomprensibile) non ci interessa, 

noi siamo nella disponibilità di fare queste cose. In definitiva, noi chiediamo (incomprensibile) 

per quanto riguarda (incomprensibile) del Piano, [la frase che ha espresso oggi] il Presidente del 

Consorzio, faccia un accordo quadro regionale per poi utilizzarlo per quanto riguarda 

(incomprensibile), evitando frammentazioni e compagnia. Grazie.  
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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Trippetti Marco, poi il Sindaco 

(incomprensibile). 

 

Marco TRIPPETTI, Coordinatore Forum Sanità del Partito Democratico di Spoleto. Ringrazio 

la Commissione, che mi dà la possibilità di rendere pubblico questo documento, che è frutto del 

lavoro di un tavolo tecnico che ha lavorato nelle scorse settimane nella mia città e che è stato 

anche fonte di discussione a livello comunale nella mia città. In particolare, per la prima parte 

del Piano Sanitario, il Partito Democratico condivide in pieno i principi e i valori su cui si basa 

l’impianto del PSR stesso, che sono i concetti di umanizzazione delle strutture e 

personalizzazione delle cure, che vengono posti in essere con il sistema organizzativo a rete. 

Questo modello rende possibile porre concretamente ed operativamente la persona al centro del 

sistema salute. Ci sono ruoli e responsabilità nei singoli nodi della rete, in un processo 

comunicativo che si basa su un linguaggio condiviso e riconosciuto. L’appropriatezza delle 

prestazioni che vengono erogate dal sistema sanitario nazionale deve far sì che (incomprensibile) 

attesi in termini di salute debbano (incomprensibile) in maniera ampia le conseguenze negative 

dell’intervento stesso. La dimensione dell’appropriatezza organizzativa riveste, infatti, un ruolo 

fondamentale per massimizzare l’efficienza di un intervento, minimizzando i rischi, quindi 

include in sé il concetto di efficienza produttiva, cioè di ottenere lo scopo con la minimizzazione 

dei costi del servizio prodotto. Gli obiettivi che si pone il PSR 2009/2011 sono largamente 

condivisibili, in quanto concentrano l’attenzione sui principali determinanti dell’appropriatezza 

clinica e di quella organizzativa, ma anche sugli strumenti di valutazione e di produzione 

dell’appropriatezza. I nodi principali che abbiamo individuato di intervento sono quelli 

dell’appropriatezza dell’assistenza ospedaliera, dell’appropriatezza dell’assistenza 

extraospedaliera, in particolare per quanto riguarda la prescrizione farmaceutica e quella 

specialistica, e l’appropriatezza clinica e/o organizzativa dei processi clinici. Per quanto riguarda 

il primo punto, vi è l’esigenza di perseguire contestualmente sia gli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed equità nella distribuzione delle risorse, che si attua a livello regionale con la 

programmazione della spesa ospedaliera totale e per singolo ospedale. Condivisibile, quindi, è 

l’intento di promuovere la diversificazione della risposta sanitaria a fronte dei diversi livelli di 

complessità assistenziale richiesta. E’ inoltre condivisibile il (incomprensibile) per la valutazione 

dell’appropriatezza delle prestazioni extraospedaliere, basate sull’analisi della variabilità 

prescrittiva e dei percorsi diagnostico-terapeutici. Ricondurre questi due aspetti all’uniformità 

dettata dalle linee guida internazionali e nazionali condivise permetterà, quindi, di ridurre sia la 
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spesa farmaceutica che (incomprensibile), ottimizzando i risultati ottenuti. In questo contesto 

abbiamo posto l’attenzione per quanto riguarda la situazione economica e istituzionale su cui 

questo Piano Sanitario va a incidere. Infatti, con la modifica del Titolo V della Costituzione, allo 

Stato centrale, in ambito sanitario, spetta la determinazione delle prestazioni che devono essere 

garantite sul territorio nazionale e di individuare il tetto massimo di spesa [per anno]. Con il 

federalismo fiscale un indubbio beneficio sarà quello di adeguare le politiche e gli interventi alle 

esigenze del territorio. Resta ferma la necessità di un approccio solidale alla costituzione 

federalista, che deve comportare l’applicazione di meccanismi perequativi alle regioni che sono 

fiscalmente più deboli, per garantire il mantenimento dello standard nazionale e la garanzia delle 

prestazioni. Al momento attuale della riforma del federalismo fiscale, che non è ancora né stata 

presentata in dettaglio, né tanto meno discussa dal Governo centrale, non è possibile esprimere 

un giudizio finale su (incomprensibile) di ripartizione delle risorse e sulla sostenibilità 

economica del sistema. La Regione Umbria dovrà accettare il federalismo fiscale come una sfida 

da saper gestire per un’ancora maggiore responsabilizzazione degli amministratori regionali e 

locali, che già nel corso degli anni nella nostra regione hanno comunque dimostrato uno standard 

qualitativo elevato. Allo stesso tempo, non dovrà accettare assolutamente un impianto di 

federalismo fiscale inteso come mezzo per ridurre drasticamente il quadro di distribuzione 

interregionale delle risorse. Per entrare un po’ più specificatamente nelle cifre e nei 

finanziamenti, con il Patto per la salute 2007/2009, stilato dal Governo precedente, è stato rivisto 

quel decreto legge 112 del giugno 2008, che, nell’anticipare la manovra finanziaria, ha 

determinato un netto e drastico ridimensionamento della dinamica di crescita del fondo sanitario 

nazionale, che si attesta al 1,62% nel 2010 e al 2,23% del 2011, di fronte al tasso di crescita degli 

ultimi cinque anni, che era compreso tra il 3 al 6%, rappresentando, quindi, il livello più basso di 

crescita degli ultimi dodici anni di finanziamento del sistema sanitario nazionale. È un taglio di 

risorse a livello nazionale di circa 3 miliardi in tre anni. In questo contesto – questo è un 

commento della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni – appare fortemente 

compromessa sia la sostenibilità del sistema sanitario su tutto il territorio nazionale, sia il 

processo di governo della spesa in atto nelle altre regioni. Per quanto riguarda la 

programmazione, è condivisibile è apprezzabile tutta la parte che attiene al fondo sanitario 

regionale e ai rapporti con il PSR, si parla bene della partecipazione di associazioni e cittadini 

alle scelte sanitarie, nominando i comitati consultivi delle A.S.L. etc. etc.. Il modello di 

governance affidato agli ATI lo abbiamo individuato, in particolare, di nostro interesse per 

quanto riguarda l’aspetto sanitario e socio-sanitario. Sarà, quindi, l’Ambito Territoriale Integrato 

che darà indicazioni sulla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, anche se in 
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sovrapposizione con la Conferenza dei Sindaci, il cui ruolo appare fortemente depauperato. Per 

quanto riguarda le linee strategiche – questo è il punto nodale – sul territorio lo sviluppo dei 

servizi territoriali ha trovato nella programmazione del Piano stesso uno spazio adeguato, sia per 

quanto riguarda l’assistenza domiciliare, l’offerta della residenzialità e semiresidenzialità, la 

patologia mentale, (incomprensibile), i modelli di riabilitazione per il problema Alzheimer. Tutti 

gli argomenti trattati colgono aspetti attuali dei servizi territoriali. (incomprensibile) la parte del 

territorio nel Piano Sanitario Regionale, sembra cogliere il tentativo di toccare 

approfonditamente tutto ciò che è presente e che dovrà essere presente nel territorio. Purtroppo, 

però, a una lettura approfondita del Piano emergono alcune criticità che noi abbiamo evidenziato. 

Innanzitutto, per il territorio manca un filo conduttore che leghi i vari capitoli, ognuno 

singolarmente preso, non legati fra loro. Inoltre, manca una parte che è fondamentale, il modello 

delle dimissioni protette, nel rapporto tra ospedale e territorio, che avrebbe dovuto avere un 

capitolo, anche se breve, a parte e che finalmente avrebbe portato a livello regionale alla 

modalità di intervento comune per coinvolgere tutti gli ospedali territoriali e le aziende 

ospedaliere, sempre poco inclini ad accettare il dialogo con il territorio. Viene proposto, inoltre, 

il modello della Casa salute, che non è ben definito e legato alla proposta di legge, che ha 

[replicato] la vecchia proposta di legge del Ministro Turco. Ma anche qui il ruolo dei singoli 

attori, quindi la presenza della Guardia Medica, il medico di medicina generale etc., non è bene 

individuato; manca, inoltre, il modello Azienda le dei servizi sociali della A.S.L., con specificati 

compiti e funzioni, questo anche in un contesto di riforma endoregionale, che assegna agli ATI 

compiti e funzioni sul versante sociale. Criticità gravissima per noi è l’assenza di enunciati 

programmatori legati alle cure palliative. Nel Piano c’è un passo denominato “cure palliative”, 

ma se ne parla praticamente nelle prime due righe, poi si ritorna a parlare delle cure domiciliari 

in genere. Non si parla minimamente degli hospice; a fianco dei nuovi modelli proposti, quali la 

Casa della salute, la realtà dell’hospice, presente nel nostro territorio, di prossima apertura 

nell’A.S.L. 4, oltre che nell’A.S.L. 2, è una carenza grave da sottolineare. Per quanto riguarda gli 

ospedali, invece degli input di riconfigurazione di sistema, che noi abbiamo individuato e che 

possiamo consigliare, (incomprensibile) la riorganizzazione ospedaliera, che deve tener conto del 

contesto ambientale e delle evidenze epidemiologiche. Appare, quindi, evidente come la 

riconfigurazione della rete deve tener conto dell’invecchiamento della popolazione, considerato 

che la realtà territoriale (incomprensibile), quella del territorio dove insiste la A.S.L. n. 3, 

presenta un tasso di invecchiamento e un indice di vecchiaia che è il più elevato d’Italia. Il 

miglioramento dell’assistenza ospedaliera, inoltre, passa attraverso l’aggiornamento tecnologico 

ed informatico, la qualificazione dell’assistenza ospedaliera, irrealizzabile senza il 
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potenziamento delle cure intermedie, in particolare con la realizzazione dei country hospital, il 

potenziamento delle RSA e degli hospice, con posti letto programmati in base alle evidenze 

epidemiologiche, l’organizzazione in rete degli ospedali umbri e delle loro articolazioni sanitarie, 

che si traduce in pratica in reti assistenziali coordinate e integrate. Piena soddisfazione è stata 

espressa a Spoleto nel vedere scritta nero su bianco la [dimensione] del nosocomio cittadino 

come sede di Dipartimento di emergenza/urgenza, DEA di primo livello. Bisogna, secondo me, 

realizzare l’area critica integrata, proprio perché ci inseriamo nella rete dell’emergenza/urgenza e 

qui questa far luce, appunto, sull’integrazione, con il sistema (incomprensibile), che bene è stato 

evidenziato, come DEA di primo livello e DEA di secondo livello per la gestione del paziente 

critico e, inoltre, la realizzazione dei day service ambulatoriali quale modello innovativo per 

un’appropriata ed efficiente prestazione ospedaliera. Un’altra piccola evidenza che abbiamo 

riscontrato e che potrebbe essere inserita nelle linee strategiche del Piano Sanitario stesso, in 

relazione alla riduzione delle liste di attesa, due accorgimenti tecnici sulla gestione degli 

appuntamenti. Uno potrebbe essere quello di mettere in atto un’azione di ripulitura delle liste 

stesse, impegnando i servizi che erogano la prestazione a contattare tra i trenta e i quindici 

[giorni] prima dell’appuntamento stesso i pazienti in lista. Questo permetterebbe di recuperare i 

posti di quei pazienti che, soprattutto per i tempi di attesa molto lunghi, hanno provveduto in 

altro modo, tenendo conto che la percentuale di appuntamenti che vanno deserti per alcuni tipi di 

esame raggiunge il 40% sul totale. L’altro punto da adottare dovrebbe essere quello del 

configurarsi dell’obbligo di programmazione interna per tutti i servizi che erogano prestazioni 

sanitarie. Questo permetterebbe di far uscire dalla lista di attesa tutte le seconde visite, controlli, 

follow up, rendendo anche molto più snello l’iter diagnostico e terapeutico dei pazienti.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso la parola al Sindaco Manlio 

Marini di Foligno.  

 

Manlio MARINI, Sindaco di Foligno. Io utilizzerò meno minuti di quanti vengono assegnati, 

prima di tutto per salutare e ringraziare il Presidente e i membri della Commissione, i Consiglieri 

regionali, che vengono qui a partecipare il Piano regionale sulla sanità. Ho avuto modo di 

discuterlo in sede di partecipazione, nella Conferenza dei Sindaci, a Spoleto – perché, come 

sapete, la Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L. 3 è presieduta dal Sindaco di Spoleto – e lì ho fatto, 

a nome dell’Amministrazione comunale, alcune osservazioni, esprimendo un parere favorevole 

per quanto riguarda la struttura e la filosofia del Piano stesso. Intanto, un’enunciazione di 

principio che vale quello che vale, ma è importante come premessa, cioè il ruolo primario della 
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persona, piuttosto che della struttura sanitaria; la persona come elemento al quale il Piano 

regionale deve rivolgersi; un’enunciazione che può essere poi elusa, in corso d’opera, ma che 

comunque rappresenta l’elemento fondante sulla costruzione del Piano stesso. Quindi, non posso 

che condividere questa filosofia. Devo dire che questa fase partecipativa è molto importante, 

perché può rappresentare un segmento di osservazioni, di preoccupazioni, ma anche di stimoli 

rispetto alla fase decisiva, quando andrà alla discussione e all’approvazione in sede di Consiglio 

regionale. Come Sindaco della città, non posso che esprimere una condivisione, come le 

osservazioni che qui sono state già enunciate, soprattutto per quanto attiene all’esaltazione del 

ruolo della prevenzione, in primis, rappresentando la prevenzione un antefatto della sanità, un 

antefatto culturale della sanità. La prevenzione è un fatto di formazione, di educazione rispetto 

alla salute. La salute, da parte sua, è un elemento diverso dalla sanità. La salute è l’elemento 

primario della persona; la sanità è lo strumento per conservare la salute, per attenuare i danni che 

la persona subisce nel corso della sua vita. Quindi, questi elementi, queste scansioni della sanità, 

diversa dalla salute, con la persona al centro del progetto mi sembrano importanti, e la 

prevenzione come antefatto della cura, della terapia e anche l’antefatto della stessa diagnosi. 

Detto questo, naturalmente il Piano è suddiviso in due aspetti fondamentali: la programmazione 

regionale, in riferimento all’Art. 5 della Costituzione, con il decentramento, e l’organizzazione 

territoriale. Qui stiamo in sede di A.S.L. 3, sede di questa porzione del territorio regionale, che 

con i suoi 22 Comuni, con i suoi 22 Sindaci, rappresenta una fetta importante della regione 

dell’Umbria. Interessa questa partecipazione, che è sede di approfondimento e di stimolo per la 

Commissione, prima, e poi per il Consiglio regionale nel suo intero, quando ci sarà la 

discussione plenaria. Che dire? Dico che, per quanto riguarda tutte le fasi delle cure, dalle cure 

primarie, dal pronto soccorso, dall’emergenza, dalle medicazioni, si passa alle cure domiciliari, 

alle cure specialistiche, sono questi tutti segmenti che attengono al Piano sanitario. Un altro 

elemento che è stato discusso stasera da chi è intervenuto è quella criticità delle liste di attesa, 

rispetto alla quale ci si impegna e ci si deve impegnare in maniera di superare questa criticità 

antipatica, anche se difficile, perché è difficile sgomberare interamente il terreno delle liste di 

attesa. Però va affrontato con il massimo dell’impegno, così come è giusto che si affrontino i 

problemi di certe categorie della nostra società civile, chiamiamola così, che sono gli anziani, 

che sono stati trattati qui da Bucci, come sono i bambini, i portatori di handicap e i malati, sono 

tutti settori che veramente abbisognano di una particolare attenzione. Ma io credo che da parte 

della Direzione Sanitaria, qui rappresentata dal suo Direttore, la dottoressa Gigliola Rosignoli, 

non abbiamo dubbi che la massima attenzione sarà dedicata a tutti questi aspetti. Così come è 

importante il problema che sollevava Molari sulle convenzioni e sulla necessità di porre 
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attenzione a questo aspetto. Certo, c’è un parametro ineludibile, che è quello del budget, delle 

disponibilità finanziarie e delle risorse finanziarie. Senza entrare in una polemica politica, che 

non mi appartiene, almeno questa sera, però io trovo veramente strano che nella struttura 

governativa un problema come la sanità… c’è il federalismo, c’è il decentramento, però che la 

sanità appartenga a quel calderone del welfare dove ci sono dentro le pensioni, c’è dentro 

l’Alitalia, c’è dentro un marasma di problemi, c’è anche la sanità. A me sembrava opportuno 

mantenere un Ministero, un dicastero esclusivo della sanità, perché è un elemento che merita 

un’attenzione primaria ed esclusiva rispetto ad altri problemi pure importanti del nostro Paese. 

Questo lo dico, ripeto, perché mi è sembrato strano, quando è stato costituito l’attuale Governo, 

che la sanità estrasse in quell’emisfero del welfare, che è molto complesso e contiene troppe 

problematiche. Detto questo, quindi, il budget, le risorse finanziarie, il problema del ticket, con 

questo bisogna fare i conti; mi auguro, ma credo fermamente che la Regione dell’Umbria terrà in 

debito conto questo e spero anche che ci sia una separazione tra gli aspetti di un recupero 

finanziario a livello nazionale e la penalizzazione dell’aspetto fondamentale per il cittadino, che 

è la sanità. Come Sindaco, l’ho detto altre volte e lo ripeto: il Sindaco deve delegare tutte le cose 

agli Assessori, anche la sanità, ma non può delegare la salute. L’aspetto della salute, al pari di 

quello della sicurezza, sono inderogabili da parte del Sindaco. Per questo mi accaloro sul 

problema della salute, perché è chiaro che la salute dei cittadini rappresenta una degli elementi 

sui quali il Sindaco si deve spendere, e anche questa sera voglio raccomandare questa 

significativa (incomprensibile), e ne parlo anche a nome dell’intera Amministrazione comunale 

di Foligno.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie, Sindaco, per il contributo che ha voluto 

portare a questa nostra partecipazione. Adesso Picchi Elisena, in rappresentanza del Comitato 

per il rilancio dell’ospedale di Norcia; segue Delle Grotti Lorenzo, Consigliere provinciale.  

 

Elisena PICCHI, Rappresentante del Comitato per il rilancio dell’ospedale di Norcia. Il 

Comitato civico per l’ospedale di Norcia, facendosi forte dei 2.000 sottoscrittori della petizione 

popolare per il rilancio dell’ospedale di Norcia, vista la proposta del Piano Sanitario Regionale 

(incomprensibile); considerato che questo strumento di programmazione regionale sanitaria si 

ferma alla semplice enunciazione dei principi da portare avanti nel prossimo triennio, non 

definendo la struttura operativa dei servizi sanitari presenti sul territorio regionale; constatato che 

in questi ultimi anni vi è stato un continuo depotenziamento dell’ospedale di Norcia e dei servizi 

sanitari territoriali, che pregiudica in prospettiva il funzionamento dell’efficienza degli stessi, 
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con (incomprensibile) di tutte le forze politiche; considerato che il territorio (incomprensibile) e 

emarginato come il nostro non può fare a meno di un ospedale del territorio e dei servizi sanitari 

efficienti; chiede con forza e determinazione alla Regione dell’Umbria di prevedere nel Piano 

Sanitario Regionale la presenza a Norcia e in Valnerina di un ospedale di territorio strutturato 

come nell’attuale Piano sanitario regionale (incomprensibile), con un collegamento efficiente 

con gli ospedali dell’emergenza/urgenza (incomprensibile); chirurgia (incomprensibile), 

realizzata all’interno del day surgery (incomprensibile) servizio anestesiologico, medicina 

orientata (incomprensibile); distretto sanitario, servizi territoriali efficienti, dipartimento di 

prevenzione, (incomprensibile), un settore attualmente (incomprensibile), carenza di personale 

qualificato. Chiediamo, quindi, fin da subito che venga (incomprensibile) ufficialmente il 

(incomprensibile) dell’ospedale di Norcia, che venga sostituito al più presto l’anestesista 

rianimatore attualmente in malattia e il dottore di medicina generale recentemente andato in 

pensione. Chiediamo soprattutto che venga (incomprensibile), che crea disaffezione, disagio e 

malcontento tra la popolazione, che troppo spesso è costretta a percorrere grandi distanze per 

(incomprensibile) di semplice prestazione sanitaria, che dovrebbe (incomprensibile), senza 

gravare i cittadini di disagi economici, logistici, che (incomprensibile) catalogare come cittadini 

di serie C, una situazione che non può più essere tollerata, in una regione che ha 

(incomprensibile). Sarebbe opportuno in tal senso guardare con attenzione l’operato di 

(incomprensibile), di come si potrebbe intervenire (incomprensibile). 

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie per l’intervento. Adesso Delle Grotti 

Lorenzo, Consigliere provinciale. Prego.  

  

Lorenzo DELLE GROTTI, Consigliere provinciale. Come avevo già preannunciato con un 

documento al Presidente della Commissione, lamentavo questo aspetto del Piano Sanitario 

Regionale per quanto riguarda la sua generalità, nel senso che si ferma ai principi generali, tutti 

condivisibili, ma, ovviamente, poi, per quanto riguarda l’aspetto strettamente operativo, era stato 

detto che faceva riferimento al DAP. Io capisco che stiamo in una situazione di crisi economica, 

che ovviamente le risorse finanziarie sono sempre di meno, però credo che non possiamo vivere 

la sanità così alla giornata, quanto meno di anno in anno. C’è il rischio, come abbiamo sentito 

prima anche dall’esponente del Comitato della Valnerina, che, purtroppo, non si danno garanzie 

certe ai cittadini, c’è il rischio di sapere che quello che è vero oggi non è vero domani. Siccome 

noi abbiamo detto che il cittadino è al centro della nostra attenzione, al centro di questo Piano 

Sanitario Regionale, quando parliamo di cittadini, io includerei tutti. Siccome rappresento la 
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zona della Valnerina, dico che in questo momento siamo in una fase di recessione e di 

preoccupazione a livello della cittadinanza perché assistiamo a troppi casi non dico di 

malasanità, ma stiamo rischiando di entrare in queste situazioni. Mi riferisco a degli infartuati 

che… per fortuna c’era l’ospedale a Norcia, sono riusciti a contenere i danni, sono arrivati a 

Perugia sei ore e mezzo dopo l’infarto; mi riferisco anche ai numerosi turisti che girano per le 

nostre zone. Non ci dimentichiamo di qualche morto sulle nostre montagne, dove il soccorso è 

arrivato solo quattro ore e mezza dopo, quando oramai non era più ora. E anche quella, secondo 

me, è una forma di soccorso che dovremmo esaminare perché ormai abbiamo molte persone, a 

livello nazionale e internazionale, che fanno questi sport all’aperto, che vanno anche queste 

garantite, con accordi magari con il Soccorso Alpino, con chi vogliamo, con i Vigili del Fuoco, 

con la Protezione Civile, però c’è un problema serio, perché qui ci sono località che distano 80-

90 km. dal primo ospedale di emergenza/urgenza. Io capisco qualcuno che negli interventi si 

sente soddisfatto perché, se andiamo ad analizzare, ogni 15-20 km. c’è un ospedale nelle zone di 

pianura, però teniamo [a precisare] che sono cittadini anche quelli che vivono in queste zone, ma 

io direi anche quelle persone che ci vengono per altri motivi. In questo senso, ho un’esperienza 

personale: ho avuto un incidente mentre stavo sciando in quel di San Candido, un Comune di 

2.300 abitanti aveva un ospedale di territorio, vero, non come il nostro, con tanto di pronto 

soccorso – era un pronto soccorso – con tanto di primario chirurgo e di assistente ortopedico, che 

faceva anche i menischi. E’ intervenuto, come nel caso che è capitato a me, con molta 

competenza, c’era un primario medico e c’era anche il reparto pediatrico. Diversamente, noi 

assistiamo al fatto che, basta che un bambino ha una polmonite un po’ seria, deve andare per 

forza all’ospedale dell’emergenza/urgenza. Pensate a quali sono i costi, in un momento di 

difficoltà come questo, perché tutta questa gente si deve spostare da queste zone disagiate per 

recarsi all’ospedale. Vale anche per i poliambulatori. Recentemente mi hanno detto che non ci 

sarà neanche più il dentista. Cioè, ci sono situazioni a cui si potrebbe sopperire anche con 

normalità. L’inverno scorso, c’è stato un infartuato, è stato raggiunto in ritardo perché 

l’autoambulanza non aveva il “quattro per quattro”, in una zona di montagna è assurdo che non 

ci sia il “quattro per quattro”. Quindi, dico che ci vorrebbe una maggiore attenzione. Ho sentito 

anche l’amico Sindaco Marini e altri che, tutto sommato, sono soddisfatti. Questa soddisfazione 

speriamo che nel prossimo Piano Sanitario ci sia anche per le aree più disagiate. Questa credo 

che sia la cosa fondamentale, in quanto rappresentante di questa zona, spero che venga portata 

avanti, anche perché diversamente noi potremmo determinare un ulteriore spopolamento di 

queste zone. Noi vediamo che, quando sul territorio viene meno una scuola… penso sempre a 

Castelluccio: tolta la scuola elementare, morto il paese. Se in una zona togli anche la sanità, oltre 
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a questi servizi fondamentali, la gente fa le sue scelte. Allora, non ci meravigliamo che abbiamo 

grosse concentrazioni, abbiamo cementificato tutte le pianure e abbiamo desertificato le 

montagne. Il mio intervento si vuole incentrare soprattutto su queste questioni, che riguardano 

l’ospedale di territorio di Norcia, che vorremmo che fosse garantito, ma anche i poliambulatori. 

Troppo spesso, basta che si ammala un medico e noi stiamo per settimane, qualche volta anche 

per mesi, senza la persona competente. Quindi, ulteriori spostamenti, ulteriori costi per le 

famiglie, ulteriori disagi; noi abbiamo anche il problema del gelo, della neve, di strade che sono 

non certo le superstrade che tutti conosciamo. In questo senso l’appello è quello di garantire il 

personale che serve per fare un ospedale di territorio vero, a partire dal primario medico, già da 

qualche mese stiamo aspettando questa investitura, ma ancora oggi mi sembra che da parte della 

Regione non ci sia un intervento in questo senso. Basta che si ammali una persona o che 

qualcuno vada in pensione e possono entrare in fibrillazione alcuni servizi e in grave carenza. 

Questa era la principale raccomandazione, con la raccomandazione di fare a livello 

(incomprensibile) delle (incomprensibile) più serie, altrimenti lasciamo troppo spazio alle 

A.S.L., in maniera discrezionale, e le A.S.L. sono fatte, come diceva il Sindaco prima, di 22 

Comuni, bisogna vedere poi quelli che sono più avvantaggiati e quelli meno avvantaggiati. Se il 

cittadino sta al centro dell’attenzione, tutti i cittadini dell’Umbria devono stare al centro 

dell’attenzione, anche quelli che qualcuno pensa che siano di serie B. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie al Consigliere provinciale. Ultimo 

intervento, Scatena Angelo, della C.G.I.L. Azienda  A.S.L. n. 3, Segretario Azienda le. Prego.  

 

Angelo SCATENA, Segretario C.G.I.L. Azienda  A.S.L. n. 3. Buonasera e grazie. Intanto tengo 

a precisare che il mio intervento sono delle riflessioni come Segretario della C.G.I.L. Azienda le, 

perché poi abbiamo avviato un percorso di discussione all’interno della nostra categoria, per cui 

il risultato finale sul Piano verrà dato direttamente dal nostro Segretario regionale. Comunque, 

qui tengo a dire quello che porterò all’attenzione della Segreteria regionale. Innanzitutto, la mia 

perplessità, ma di tutto il direttivo Azienda le, è sulla sostenibilità economica di questo sistema, 

di questo piano di impresa industriale. Questo non è altro che un piano industriale che dice 

quello che la Regione dell’Umbria vuole offrire ai cittadini umbri. Perché dico della 

sostenibilità? Si parla di tagli da parte del Governo centrale al servizio sanitario nazionale. 

Giustamente, il Sindaco Marini dice addirittura, mentre la storia ci insegna che avevamo un 

Ministero della Salute, oggi abbiamo un Sottosegretario; questo già sta a significare che, non 

avendo più un Ministero, l’attenzione del Governo nei confronti del servizio sanitario pubblico è 
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incerta; sta a significare, secondo noi, il timore di uno spostamento delle risorse del servizio 

sanitario pubblico a quello privato, con contestualmente un venir meno della (incomprensibile) 

della risoluzione del problema in termini sanitari, per tutti i cittadini, perché poi va a finire che 

chi ha i soldi si cura e chi non ha i soldi va nella struttura più vicina di carattere pubblico. Poi, 

c’è il venir meno delle risorse nazionali, che, mi sembra, correggetemi se non è vero, per la 

regione dell’Umbria equivale a un finanziamento in meno pari al costo di un mese della sanità 

regionale che, se non erro, è intorno ai 100 milioni di euro. A questo colleghiamo anche il 

federalismo fiscale, che se non entra con un meccanismo di solidarietà, se ogni regione si deve 

autofinanziare i propri servizi, che dà al cittadino, non credo che il PIL la Regione Umbria lo può 

costruire con i 10.000 cassintegrati solo della provincia di Perugia. Solo nel nostro territorio c’è 

una ditta, la Merloni, 1.400 dipendenti, che chiude, quindi la nostra preoccupazione è come 

avviene la sostenibilità di questo sistema. La Regione dell’Umbria, trenta anni fa, non dico che 

ha scritto lalegge 833/78, ma poco ci manca, perché è stata una delle Regioni che ha partecipato 

prioritariamente alla stesura del Piano Sanitario nazionale, che adesso Obama, in America, sta 

portando per i cittadini americani. Quindi, noi riteniamo che la legge 833/78 è sacra, però va 

anche finanziata, nel senso che il Governo deve partecipare e contribuire al finanziamento del 

servizio sanitario nazionale. Poi mi domando, proprio in merito a questa sostenibilità del sistema, 

una critica ve la devo fare, perché tre anni fa (incomprensibile) era più snello e meno corposo, mi 

pare che non è in questi termini; però, più si discute, più c’è scritto e più si capisce il significato 

del Piano. In conclusione, comunque, il cittadino vuole sapere dal Governo centrale, in questo 

caso, Umbria, come sono per noi i servizi? C’è il mantenimento dell’attuale erogazione? Io dico 

dell’attuale, perché qui si parla di potenziamenti. Giusto, si può parlare di potenziamento per la 

riabilitazione, potenziamento per quanto riguarda il sociale, per quanto riguarda le residenze per 

anziani, addirittura il raddoppio degli attuali posti letto, se non erro, a disposizione di questo 

servizio, anche perché, come ha detto chi mi ha preceduto, questa è una regione che sta 

invecchiando; è un bene per noi, vuol dire che abbiamo una vita più lunga, però aumentano 

anche le esigenze, che sono diverse da quelle di un cittadino che ha 40 o 50 anni di età. La 

prevenzione: in tutti i Piani Sanitari si parla di prevenzione, però la prevenzione non deve 

rimanere solo sulla carta, ci vogliono le risorse, che poi determinano il raggiungimento 

dell’obiettivo. L’obiettivo fondamentale, per quanto riguarda il mantenimento degli attuali 

servizi erogati al cittadino, la prevenzione, l’assistenza domiciliare integrata, è il personale, 

perché non è solamente legato alle risonanze magnetiche, ai contenitori, ma ci vuole qui dentro 

chi manda avanti la macchina della risonanza magnetica, chi sta all’interno dei  reparti e chi sta 

all’interno del servizio domiciliare. E’ chiaro che a tutti i livelli il punto principale della 
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riduzione per rientrare nella spesa sanitaria è la riduzione del personale. Avviene che in Umbria 

ci sono servizi di qualità, di questo però bisogna renderne atto e so che comunque l’Assessore, in 

tutte le sue riunioni, ha ringraziato gli operatori perché, effettivamente, quando c’è una serie di 

pensionamenti e prima di arrivare alla copertura di questi pensionamenti passa del tempo, è 

chiaro che comunque il servizio di qualità va avanti, e un grazie e un plauso, effettivamente, agli 

operatori, dai dirigenti al personale del comparto. Poi non entro proprio nel merito, perché la 

relazione che ha fatto il collega del Partito Democratico del Forum di Spoleto ha chiarito bene i 

punti e anche, in parte, le perplessità, ma soprattutto quello che si intende su questo Piano. Però, 

ripeto, la nostra sensazione è che per raggiungere questo obiettivo in corso d’opera ci possa 

essere un tornare indietro e una riflessione, perché magari manca la sostenibilità economica. Se 

poi per sostenibilità economica bisogna entrare nelle tasche dei cittadini, qui si cominciano a 

creare dei seri problemi, serissimi, perché la Costituzione, lo sappiamo tutti, mette al centro il 

lavoro e la salute. Il lavoro, con questa recessione economica, già viene meno; se poi a questo 

colleghiamo anche un difetto nell’erogazione dei servizi per la salute, non dico che possa 

avvenire una rivoluzione, ma credo che aumenteranno sicuramente i dissensi. Quindi, poi è 

chiaro che le amministrazioni pubbliche dovranno far fronte in qualche cosa, perché quando alla 

fine, tecnicamente, non raggiunge gli obiettivi… io mi auguro di no, che la Regione dell’Umbria 

continui, così come ha fatto, ha sostenere il sistema senza mettere tasse ai cittadini, ma è chiaro 

che poi non si può dare tutta la responsabilità al Governo centrale umbro quando vengono meno 

finanziamenti e quando con il federalismo una regione si deve autofinanziare. Non ci sono i 

presupposti di autofinanziamento, perché c’è una chiusura indiscriminata di fabbriche, a causa 

della recessione. Soprattutto, quando mancano i finanziamenti della parte centrale, è chiaro 

che… d’altra parte, anche noi, come organizzazioni sindacali, ci mettiamo la nostra parte, 

quando andiamo a siglare i contratti. Si stipulano con il Governo contratti al ribasso, cosa a cui la 

C.G.I.L. non ci sta, ha detto no. Veniamo tacciati come quelli che sono il sindacato del no. No, 

noi siamo il sindacato del no quando ci sono i presupposti per dire no, contrariamente ad altre 

sigle sindacali a noi vicine, che spero che da qui ai prossimi giorni facciano una riflessione, una 

(incomprensibile) diversa per poter dare un riconoscimento economico giusto ai dipendenti del 

servizio sanitario nazionale. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a tutti. Noi abbiamo concluso i nostri lavori. 

Ringrazio tutti coloro che hanno portato un contributo a questa nostra partecipazione. Ricordo, 

come ho fatto all’inizio, lo faccio anche alla fine, che abbiamo ancora del tempo a disposizione 

prima di iniziare la discussione in Commissione; pertanto, se avete documenti, indicazioni da 
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mandare, lo potete tranquillamente fare, con l’indirizzo regionale senso@lternato arriverà 

direttamente alla Commissione. Grazie a tutti, buonasera.  

  


