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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Diamo inizio ai lavori di questa  partecipazione, mi 

presento, sono Enzo Ronca, Presidente della III Commissione Consiliare; insieme a me c’è il 

Vice Presidente della Commissione, Enrico Melasecche Germini, la collega Mara Gilioni, 

membro della Commissione eVice Presidente del Consiglio regionale, il collega De Sio, che 

saluto, che è qui con noi, ai nostri lavori. Ho visto anche l’Assessore regionale Giovanetti; 

stanno sopraggiungendo altri colleghi; appena arriveranno, li saluteremo. Oggi, stiamo facendo 

la partecipazione su un atto importante, 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, sia ritirandolo – e ce ne sono alcune copie 

in ingresso – ma anche entrando nel sito, come specificato nel Bollettino Ufficiale, dove c’erano 

tutti i particolari per poter avere in anticipo il documento ed arrivare all’appuntamento di oggi 

portando il contributo che voi ritenete più opportuno. Adesso non entro nel merito dell’atto, 

ricordo solo che c’è una prima parte che affronta i problemi dei principi, dei valori e il contesto 

di riferimento; la seconda parte fa riferimento alla programmazione, quindi anche al metodo e 

agli strumenti al servizio del Piano Sanitario regionale; una terza parte, che sono le linee 

strategiche del Piano: la 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. Questi sono i temi fondamentali di questo atto. Vi 

rubo soltanto un altro secondo per dirvi che questo Piano non entra nei dettagli gestionali, ma 

tratta di problemi strategici e di una programmazione più vasta, a maglie larghe, rinviando al 

Documento Annuale di Programmazione le singole scelte concrete, che dovranno essere discusse 

ogni anno in Consiglio, in sede di approvazione del DAP e attivate dalle A.S.L.. Questa è una 

prima novità del documento, l’avrete sicuramente vista. Intanto ringrazio, come avevo 

preannunciato, il collega Masci e la collega Girolamini della III Commissione, che ci hanno 

raggiunti, grazie per la presenza. Noi oggi ascolteremo, perché questo è il nostro compito. Tutto 

sarà registrato, quindi alla fine dei lavori di tutte le partecipazioni che noi stiamo sviluppando in 

tutta l’Umbria – abbiamo deciso di farne una per A.S.L. e poi una conclusiva, che raccoglierà 

tutto questo lavoro partecipativo – tutto sarà debitamente registrato, stampato e messo a 

disposizione dei Consiglieri, come pure tutti i contributi per iscritto, che già stanno arrivando e 

che continuerete a inviare; anche oggi mi sono stati consegnati, io li ho presi e saranno messi agli 

atti dei lavori della Commissione, ma anche quelli che riterrete opportuno inviare alla 
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Commissione, attraverso l’indirizzo regionale informatico senso@lternato, che arriva 

direttamente alla Commissione, potrete farlo perché, comunque, noi prevediamo che tutta la fase 

partecipava dovrebbe durare fino intorno al 15 febbraio, poi avremo un po’ di tempo per 

raccogliere tutto il materiale e, quindi, si avvierà la discussione in Commissione. Dopo la 

discussione e l’approvazione in Commissione, porteremo l’atto in sede di Consiglio regionale 

per l’approvazione. Quindi, abbiamo ancora un po’ di tempo per ricevere suggerimenti, idee, 

proposte e tutto ciò che si riterrà opportuno inviare alla Commissione come materiale che ci può 

servire per affrontare il nostro lavoro e per arricchire positivamente questo documento. Detto 

questo, mi sembra che non ho altro da dire, perché sono queste le cose. Giustamente, stabiliamo 

dei tempi per gli interventi; potremmo fare intorno ai dieci minuti, a nove ve lo segnaliamo, in 

maniera che a dieci interrompiamo. Andiamo avanti così, orientativamente; poi, se c’è qualche 

minuto in più o in meno, va comunque bene. Iniziamo con il primo intervento, con il Sindaco di 

Terni, che ringrazio per la presenza, Paolo Raffaelli, a cui do la parola. Prego.  

  

Paolo RAFFAELLI, Sindaco di Terni. Intanto per un doveroso saluto e per un ringraziamento 

nei confronti della III Commissione, che vedo a ranghi nutriti, che ha posto in essere questa fase 

di ascolto della città. Mi sembra che la risposta della città, qui, nell’Aula Magna dell’Azienda 

Ospedaliera, stia a dimostrare un grande interesse, che è nel DNA di questa città. Aggiungo, poi, 

che, credo opportunamente, il Consiglio comunale di Terni ha voluto, proprio nella sua ultima 

seduta, lunedì scorso, con un’apposita inversione dell’ordine del giorno, affrontare, proprio in 

ossequio a questa fase di ascolto, la questione dei problemi della sanità su scala territoriale, con 

l’approvazione – ma su questo dirà poi il Presidente della Commissione Consiliare del Comune, 

Giampiero Amici – di un ampio, amplissimo, vorrei dire, documento messo a punto dalla 

competente Commissione Consiliare, approvato a maggioranza, e con un altro documento di 

minoranza, che contiene anch’esso elementi importanti di discussione. Quindi, la città di Terni, 

con la sua assemblea elettiva, si è predisposta a questo odierno appuntamento in maniera né 

formale, né distratta, ma volendo mettere in campo gli elementi di valutazione e di 

rendicontazione alla città stessa, ma anche gli elementi di proiezione verso il futuro. Vado 

rapidamente, perché i tempi sono stretti e gli interventi sono molti, con alcune sottolineature. Do 

per assunte da me, perché impegnano il Sindaco, sebbene ancora per pochi mesi, essendo il 

mandato in scadenza, le cose che poi saranno illustrate nel documento del Consiglio comunale, 

che a questo punto è un documento che impegna pienamente me e il governo cittadino, mi limito 

ad alcune sottolineature, che sono, credo, per i commissari non ternani anche elementi che vorrei 

fossero di pre-valutazione del quadro complessivo. Terni, sotto il profilo dei servizi socio-
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sanitari non è Perugia. Perugia è una città con una Università, lo abbiamo detto più volte, che ha 

sette secoli; l’ospedale di Santa Maria della Misericordia, ora trasferito al Silvestrini, è una 

struttura storica del sistema territoriale umbro. Questa è una città che negli ultimi quarant’anni ha 

trasferito una struttura in condizioni di risorse umane buone, ma logisticamente men che 

approssimative, situata dentro una ex caserma militare in Corso del Popolo, all’interno di questa 

nuova struttura. La storia del sistema specialistico di assistenza comunitaria ospedaliera di alta 

formazione di Terni è una storia dell’ultimo cinquantennio. Questo è un dato che credo va 

sempre tenuto presente. Così come è una storia recente l’atteggiamento virtuoso di questa 

comunità provinciale, che ha scelto, nella fase di semplificazione, indietro negli anni, del quadro 

sanitario regionale, di darsi un’unica A.S.L. sul territorio provinciale. Introduco questi elementi, 

che sono di contesto e di programmazione, per tenere conto intanto delle differenze tra una realtà 

fortemente strutturata sotto il profilo economico, industriale e sociale e il suo modello di sanità. 

Questo modello di sanità – e qui non c’è, secondo me, da mettersi medaglie al petto da parte di 

soggetti politici o sociali, perché i cicli politici sono cambiati in questi anni, ma lo sforzo in 

questa direzione è rimasto convergente e continuo – ha visto progressivamente crescere e 

consolidarsi un’idea di ospedale che è un’idea originale, fatta di convivenza spesso difficile, ma 

credo fertile ed efficace, di ospedale di comunità, di ospedale di alta specializzazione e di 

ospedale di alta formazione e di ricerca universitaria. In questa realtà territoriale queste tre cose 

stanno insieme, in maniera assolutamente inscindibile. Non c’è dubbio che il bilancio che oggi si 

fa, ma anche la proiezione che si lascia in avanti, i ferri in fuori della costruzione, per capirci, 

che sono leggibili dentro il Piano Sanitario regionale, non possono prescindere da questo. 

Quindi, un ospedale con delle caratteristiche… parto da qui, perché è l’ospedale che ci ospita, 

perché fisicamente stiamo qui, perché l’elemento di attenzione sull’ospedale è anche in questa 

regione sempre prevalente, e questo non è sempre un bene, sul resto dei sistemi sanitari 

territoriali, ma anche una realtà territoriale che avverte con sempre maggiore forza l’esigenza di 

puntare su una forte integrazione fra sanità istituzionale, sanità territoriale e sanità domiciliare. 

Uno dei temi che a me pare forte – qui parla il Sindaco cittadino, che va al di là del mandato che 

gli viene dato dal Consiglio comunale – è proprio questo: lo sforzo molto importante, compiuto 

in questo territorio, per uscire da una visione marcatamente istituzionale dell’assistenza e dei 

servizi socio-sanitari per andare sempre più dentro una visione in cui il modello dei servizi 

specialistici è capace di portare tutta intera la sua efficienza, la sua qualità, la sua eccellenza 

fuori delle sue mura funzionali e dentro la realtà territoriale. La distrettualizzazione, da una parte, 

ma anche le cento e cento esperienze domiciliari, dove patologie anche complesse, che 

richiedono una competenza specialistica e tecnologie avanzatissime vengono vigilate e 
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fronteggiate con il supporto attivo della famiglia e dei servizi territoriali fra le pareti domestiche. 

Questo è uno dei pezzi forti e innovativi; innovativi si fa per dire, mi rendo conto che non stiamo 

dicendo cose che sono una novità assoluta, questo è patrimonio di una buona visione dei servizi 

socio-sanitari integrati che ha dietro le spalle venti o trenta anni. Tuttavia sappiamo benissimo 

quanto sia difficile ancora portare a compimento un percorso di questo genere e produrlo fino in 

fondo. Qui credo che siamo un pezzo avanti in questa direzione, così come credo si sia riusciti a 

tenere bene insieme, cosa non facile – vedo qui Aristide Paci, sono certo che interverrà; lui è una 

delle memorie storiche di questa problematica – come sia difficile tenere insieme Università e 

sistema ospedaliero tradizionale, generazioni diverse di competenze professionali specialistiche. 

Lo dico in un ospedale che sta facendo un rilevante turnover sul terreno di alcune competenze 

d’eccellenza; specialismi e competenze diverse dentro il sistema ospedaliero, con una 

complessità che richiede un’attenzione di governo molto forte, che richiede una grande capacità 

di allocazione delle risorse. Qui voglio esprimere, credo mi sia dovuto, l’ha fatto in questi giorni 

l’Assessore regionale, credo lo possa fare anche il Sindaco, un giudizio positivo e un 

apprezzamento e un ringraziamento per i manager, che in questa delicatissima fase questo 

sistema sanitario territoriale e aziendale hanno governato. C’è un problema di risorse, perché 

questo è un ospedale di nuova concezione, ma nel concetto di nuova concezione degli anni ‘60-

70; se fate i conti, vedrete che dopo il forte ammodernamento del sistema ospedaliero umbro, che 

è un fatto degli ultimi decenni, è uno degli ospedali strutturalmente più datati; c’è bisogno di 

intervenire con risorse. Su questo c’è stata un’ampia serie di audizioni in sede di Consiglio 

comunale, che ha dato, a tutti coloro che nella città hanno voluto avere elementi di conoscenza di 

prima mano, tutti gli elementi del caso e oggi questi elementi, in termini di feedback, ritornano a 

questo tavolo. Avvertiamo la necessità di una fase nuova di investimenti dentro il sistema 

sanitario del territorio provinciale di Terni e della Conca Ternana, in modo particolare, con due 

sottolineature: prima, non ritengo – molti di noi non ritengono – che sia soprattutto una questione 

di muri, di strutture. Anzi, sotto il profilo delle strutture questo sistema ha fatto dei passi in 

avanti molto forti. Penso al Dipartimento di emergenza e urgenza, alle nuove sale operatorie, alla 

nuova sede della Facoltà di Medicina, alla nuova sede del Dipartimento Oncologico e, in 

generale, il complesso del lavoro sulla costituzione del Polo Oncologico inserito nella rete 

regionale antitumori, che insieme alla rete delle chirurgie specialistiche (toraciche, 

neurochirurgia, cardiochirurgia) costituisce un pezzo dei sistemi dorsali di eccellenza. Credo che 

il tema degli investimenti debba guardare principalmente le risorse umane e dotazioni 

tecnologiche. Credo che questo ospedale, strutturalmente avanzato, che ha bisogno di risorse per 

adeguarsi, abbia bisogno soprattutto di una nuova fase di investimenti, che siano non a servizio 
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di una città, ma a servizio di un’area vasta e di un modello di integrazione che guardino 

soprattutto alla valorizzazione e qualificazione ulteriore delle risorse umane e delle dotazioni 

tecnologiche. Su un unico punto, e su questo finisco, signori, vi chiedo scusa per la lunghezza e 

vi ringrazio per l’attenzione, su un unico punto credo che il tema delle strutture debba rimanere 

centrale: dal punto di vista del Sindaco, di un Sindaco che sta concludendo il suo mandato e che 

fra quattro mesi lascerà la mano ad altri, c’è una questione ancora da chiudere in maniera 

definitiva, che sta scritta nei programmi di questa città da un decennio e che va mantenuta ferma 

e realizzata, dopo tutta una serie di avvicendamenti, e riguarda il completamento di quello che in 

questa città, con una formulazione di comodo, ma efficace, si chiama il completamento della 

città della salute, che sta tutta quanta spalmata su questo colle, che tiene insieme l’Azienda 

Ospedaliera, i poli specialistici, la nuova sede di Medicina e deve tenere insieme anche la nuova 

sede dell’A.S.L. 4. E’ un progetto più volte messo sul tavolo, a un certo punto avviato e poi 

fermato dalle condizioni oggettive del quadro. Questa città ritiene, il Consiglio comunale lo ha 

ribadito con nettezza nell’ultima settimana e sono qui a riconfermarlo, che questo è il punto di 

investimento materiale sulle strutture ancora da realizzare. Non è un’operazione da un giorno 

all’altro, è un’operazione paziente, che questa Amministrazione lascia in eredità come cosa non 

fatta alle successive. Tuttavia mi permetto di dire che questa coppia di esigenze, che io qui, con 

sobrietà, ma anche con determinazione, metto sul tavolo, sono a mio avviso compiutamente 

riconducibili dentro una formulazione del Piano regionale, che dell’integrazione dei servizi fa 

uno dei cardini fondamentali e dell’avvicinamento ulteriore alla domanda del cittadino dei 

servizi sanitari fa una sorta di pietra di paragone. Queste sono le cose che ritenevo di poter 

mettere nella discussione, ringraziandovi di avermi dato il privilegio dell’apertura dei lavori. 

Buona audizione.  

  

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

voluto portare a questa nostra partecipazione. Adesso do la parola a Aristide Paci, Presidente 

dell’Ordine dei Medici. Nel frattempo voglio ringraziare la Direzione dell’Azienda Ospedaliera 

per averci concesso questa bella sala, messa a disposizione per l’audizione. Grazie.  

  

Aristide PACI, Presidente dell’Ordine dei Medici. A me verrebbe subito di fare una battuta, 

credo che la discussione su un argomento così importante, fondamentale, che non riguarda solo 

l’assetto futuro della sanità della nostra regione, cada in un momento non felice, perché cade in 

un momento in cui la situazione, il dibattito… stavo per dire: è inquinato. Dico che è 

condizionato da una campagna elettorale per le amministrative che sarà molto importante. 
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Quindi, la serenità su un argomento così importante potrebbe essere in qualche misura affievolita 

da una situazione contingente, per carità, ma purtroppo vedo che è impossibile rinviare la 

discussione sul Piano. Se dovessi dare un suggerimento del tutto teorico, direi: rinviamo la 

discussione del Piano. E’ una considerazione e come tale va vissuta, capisco che è impraticabile, 

però sarebbe stato meglio che fosse accaduta una cosa completamente diversa. Detto questo, 

manderò poi uno scritto, Presidente, che sarà il testo ufficiale del mio intervento, perché un 

Piano così corposo non può essere liquidato in un intervento, seppure di dieci minuti, 

insufficiente per toccare tutti gli argomenti interessanti che ci sono nel Piano. Una prima 

considerazione: quando si fa un nuovo Piano, la prima parte del nuovo Piano dovrebbe contenere 

un’analisi del Piano precedente, le cose che sono state attuate, quelle che non sono state attuate, 

perché non sono state attuate, i servizi che sono stati attuati in difformità al precedente Piano, e 

anche qui nello scritto dirò quali sono, a mio parere, in altre Aziende Sanitarie diverse da quelle 

che insistono nella nostra comunità – non mi stimolate, altrimenti lo dico subito – e poi andare, 

una volta fatta questa ricognizione e riconsiderazione, a impostare il Piano Sanitario nazionale 

futuro. Su cosa possiamo riflettere? Io parto dalla considerazione finale che faceva Paolo 

Raffaelli (e lo ringrazio per la citazione), il problema delle risorse. Non voglio fare un discorso 

di tipo municipalistico, campanilistico, anche se ci sarebbero tutti gli elementi per farlo; ma non 

lo voglio fare perché non è questo il problema che abbiamo di fronte, perché quello che è 

avvenuto ormai, ahimè, è avvenuto. E’ inutile che ci piangiamo addosso noi ternani, dicendo che 

a Perugia sono stati dati 240 milioni, ultimamente, a noi sono state date delle briciole. Il che è 

vero, evidentemente, ma non porta nessun contributo. Allora, quali sono le esigenze della 

comunità ternana per quanto riguarda il futuro della sanità? Sono articolate in varie situazioni: 

una è un’esigenza ospedaliera, una è un’esigenza (lo diceva il Sindaco, mi trovo perfettamente 

d’accordo con lui) territoriale. Quando dico “territoriale”, intendo territoriale allargato, che non 

può rimanere dentro la comunità municipalistica. Quando diciamo “territoriale”, non possiamo 

non tener conto di quello che si sta verificando - ho letto sui giornali che la prima pietra verrà 

messa nel 2009 - il problema dell’ospedale di Narni e Amelia, che deve essere strettamente 

connesso e strettamente legato al nosocomio ternano. Dico subito che sono dell’idea che ormai 

quello che si è individuato, quello che si è costruito, quello che in parte è stato realizzato non può 

essere accantonato dicendo “ricominciamo da capo”. Sono contrario, sono per il no all’ospedale 

di Narni e Amelia. Lo dico con molta fermezza e con molto convincimento. Si tratta di vedere il 

ruolo dell’ospedale di Narni e Amelia, come si raccorda con il nostro nosocomio e come si 

raccorda con le attività territoriali. Se cominciamo a discutere daccapo le cose, evidentemente i 

tempi si allungano e le soluzioni poi diventano ancora più pasticciate. Su alcune iniziative e 
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realizzazioni che sono venute in questi ultimi tempi ho le mie perplessità, ma in questo momento 

è inutile manifestarle, è inutile continuare a ragionare in termini non produttivi. Le risorse sono 

scarse, sono scarse sul Fondo sanitario nazionale, diciamocelo con molta evidenza. Nel 2009 

saranno insufficienti, nel 2010 probabilmente saranno ancora più contenute, per cui il derivato a 

livello regionale sarà inferiore rispetto al passato. Questo è un punto, senza avanzare critiche sul 

perché, non è in questa sede il luogo dove dobbiamo ragionare in questi termini. Però è così. 

Allora si tratta di distribuire, evidentemente, le risorse in modo più razionale rispetto al passato. 

Ma come si fa a distribuire le risorse rispetto alle istanze o alle pressioni che ciascuno di noi, o 

chi ha un ruolo più importante nella sanità, può esercitare? Ovviamente, la risposta è una sola: 

no, in base a un progetto di sanità possibile, individuato e concordato, che poi deve trovare 

attuazione e le gambe per camminare attraverso le risorse necessarie per attuarlo. Dico 

“possibile” perché non possiamo inseguire le illusioni, o le mode, o le fantasie, o i sogni. 

Esperienze non recenti ci dovrebbero aver insegnato qualcosa, il riferimento credo che agli 

addetti ai lavori sia molto chiaro. Si parla tanto delle eccellenze, dell’alta specialità, ma chi è che 

può essere contrario a che nel nostro ospedale vengano potenziate le eccellenze e le alte 

specialità? Nessuno. Si tratta di vedere proprio all’interno del progetto quali eccellenze e quali 

alte specialità ci possiamo permettere, quali eccellenze e quali alte specialità ci possiamo 

permettere nell’ambito di una programmazione che, per quanto riguarda questi aspetti, non può 

essere più perimetrata all’interno del confine regionale, ma deve essere necessariamente 

interregionale. Le alte specialità non si reggono con un bacino di utenza di 800.000 abitanti. 

Questo non lo dico io, credo che sia abbastanza codificato. Quindi, non tener conto di questi 

elementi fanno mettere in piedi un soggetto che poi non può essere realizzato, anche a Terni, 

anche a Perugia, adesso non faccio una distinzione fra le due città. E’ una realtà. Piaccia o non 

piaccia, è una realtà. Prima di parlare di eccellenze e di alte specialità, sono stato un sostenitore 

di questo, il Dipartimento di Neuroscienze, non per merito mio, era un’alta specialità, non c’è 

dubbio, lo è ancora. Prima di parlare di questo, dobbiamo vedere all’interno del progetto quali 

sono le esigenze dei cittadini, le esigenze quotidiane dei cittadini, il cosiddetto ospedale di 

comunità, dobbiamo partire da lì. Prima dobbiamo far funzionare bene l’ospedale di comunità, 

con le risposte assistenziali che il cittadino ogni giorno ci pone. Individuare le risorse per far 

funzionare bene e poi accantonare questo problema quando è risolto e passare alla discussione su 

quali alte specialità o eccellenze possiamo individuare. Se non si fa questo, si rischia di inseguire 

i sogni, che poi magari non si realizzano non per cattiva volontà, ma per impossibilità, e intanto 

penalizzare quello che è necessario quotidianamente. Un esempio per tutti, lo dico con amarezza: 

le liste d’attesa. Vi porto un esempio banale, semplice, avvenuto alle una di quest’oggi: sono 
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andato all’Ordine e ho trovato una mail di una persona che mi chiedeva: “Caro Presidente, faccia 

qualcosa perché io ho un problema, mi hanno dato appuntamento fra sei mesi, mi sa indicare 

qualche studio privato per andare a pagamento?”. Credo che questo non sia un buon segno. Non 

voglio fare demagogia, non voglio fare niente, però queste sono le realtà. Poi parliamo delle 

eccellenze. Il problema qual è? Che oggi, come ieri, non possiamo permetterci duplicazioni di 

alte specialità o di eccellenze, in una regione di 800.000 abitanti. La programmazione non può 

inseguire – lo dico con molta determinazione, chiedo scusa della definizione – i capricci di 

qualcuno. Non può inseguire i capricci di qualcuno, perché non ci possiamo permettere, nella 

nostra regione, se non facciamo la programmazione più allargata, due chirurgie toraciche, due 

neurochirurgie, due cardiologie e l’elenco potrebbe essere lungo. Su questo problema noi ternani 

rivendichiamo, e questo è scritto, non lo dico adesso, lo dicevamo tanti anni fa, non io solo, lo 

dicevamo insieme a chi vedo qui in platea, avevamo detto: programmiamo anche questo; se 

Perugia ha la cardiochirurgia, noi facciamo la chirurgia toracica, o viceversa. Noi siamo arrivati 

in Umbria, in un periodo della storia della sanità del nostro paese, ad avere tre neurochirurgie. E 

qui ne va del rapporto con l’Università. Il Piano Sanitario regionale non può essere una parte 

residuale delle convenzioni con l’Università. Non so se è chiaro. Prima si fanno le convenzioni e 

poi si trasferisce di fatto, anche se non sono previste concretamente, quanto si decide nelle 

convenzioni o quanto non si decide nelle convenzioni, perché c’è anche questo, all’interno del 

Piano. Non è possibile, perché poi il finanziamento dei servizi o lo fa l’Università, o lo fa il 

servizio sanitario nazionale, quindi sottrae risorse a quelle che sono le incombenze del servizio 

proprio del servizio sanitario nazionale. Questo non è un discorso antiuniversitario, come 

qualche volta il Magnifico Rettore mi accusa di fare, non è antiuniversitario, è solo un 

ragionamento che può essere non condiviso, ma è un ragionamento di buonsenso. Allora, 

verificare che noi, per avere un’apicalità in neurochirurgia, dobbiamo pagare il prezzo di avere 

12 apicalità universitarie, questo non si può fare! Ma non è che non si può fare sul piano 

moralistico, non si può fare sul piano concreto. Se si insegue questa logica, evidentemente non 

so quale sanità potremmo avere, fermo restando che do atto che la sanità nella nostra regione è 

una sanità di buon livello, su questo credo che non ci sia possibilità di discussione. Perché è un 

buon livello? E’ un buon livello perché sarà stata amministrata bene, non discuto, ma anche… e 

qui viene uno dei nodi che io devo affrontare rapidamente, essendo Presidente di Ordine del 

personale medico, del personale infermieristico, tecnico e amministrativo, il personale tutto che 

opera nel servizio sanitario nazionale. La mortificazione costante che avviene del personale per 

quanto riguarda non voglio dire gli aspetti economici, che ci sono tutti, ma per quanto riguarda 

gli aspetti normativi, è una cosa indecente che deve essere superata. Mi riferisco in particolare 
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allo sfruttamento – uso un termine pesante – dei medici a livello di didattica universitaria, senza 

avere un minimo riconoscimento sul piano normativo. Questa cosa deve essere un elemento che 

non riguarda solo i medici, non riguarda solo una protesta che deve venire dalla componente 

medica, ma riguarda anche la componente politica, che dovrebbe alzare la voce forte per dire 

all’Università che tutto quanto si può fare, l’integrazione è una bella cosa, l’Università a Terni è 

una bellissima cosa, ma il prezzo non può essere pagato solo da una componente, senza tenere 

conto dell’attività che si fa. Concludo con un’osservazione, ritornando alle eccellenze. Il 

problema delle cellule staminali… non mi sottraggo a temi delicati, tanto è ufficiale che non 

parteciperò alla campagna elettorale con nessuno, quindi sono libero di dire le mie cose. 

Possiamo continuare a dire: investiamo sul progetto delle cellule staminali? Intendiamoci, ho 

fatto il neurologo quarant’anni, quando si parla di cellule staminali salto di gioia, non è che sono 

contro le cellule staminali, definite così, sinteticamente. Ma quando si insegue un progetto che è 

cominciato quattro anni fa – quattro anni fa – e che ancora oggi non vede la realizzazione e vede 

solo promesse di rinvio (fra sei mesi, poi fra altri sei mesi) e intanto ha assorbito una consistente 

quota di finanziamenti anche da istituzioni private, mi pongo il problema, senza demagogia: è 

più utile inseguire un progetto che ancora oggi non ha la certezza del futuro, o è più utile fornire 

ai malati di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) i sussidi necessari per avere una migliore 

qualità di vita? Credo che la risposta sia scontata. Grazie dell’attenzione.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Intanto saluto i colleghi Brega, Nevi e Santi 

del Consiglio regionale, che ci hanno sopraggiunti. Adesso do la parola a Ciano Ricci Feliziani, 

Associazione Culturale “Terni città universitaria”. Prego.  

  

Ciano RICCI FELIZIANI, Associazione Culturale “Terni città universitaria”. Grazie, buona 

sera. Questa della partecipazione è veramente un’occasione molto importante. Come 

associazione, siamo venuti a questa partecipazione, ritengo, ben preparati; poi lo diranno i fatti, 

ovviamente. Abbiamo presentato due documenti. Il primo documento, che è stato oggetto di una 

mia relazione a un convegno di ottobre, è: “Investimenti per Aziende Sanitarie, Università e 

ricerca”. L’altro documento è sull’Università a Terni, che poi riguarda gran parte della Facoltà di 

Medicina, dove si affrontano questi temi. Siamo venuti a questa partecipazione con serietà 

perché le problematiche che sono dinanzi a noi in questo momento sono estremamente delicate e 

difficili. Dobbiamo fare uno sforzo per passare dalle enunciazioni di principio a questioni 

propositive concrete e credo che ne esistano tutte le condizioni, dicendo innanzitutto – e lo 

voglio spiegare, perché la cosa che sto per dire potrebbe risultare demagogica e retorica, ma 
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ovviamente anche per il ruolo che nel corso degli anni ho svolto non sarebbe giusto – che 

comunque la priorità della Regione, del Piano Sanitario regionale 2009/2011, è che la sanità 

ternana negli investimenti deve costituire una priorità, nell’interesse del sistema sanitario 

regionale. La Regione, il Consiglio regionale, il Governo regionale hanno fatto bene, nel corso 

dell’ultimo Piano Sanitario regionale, perlomeno io ritengo positivamente, ad investire 

sull’ammodernamento degli ospedali, del Silvestrini, di Gubbio, di Castello, di Foligno. Fatti 

concreti. Adesso è arrivato il momento in cui bisogna investire sull’ospedale, sull’Azienda 

Ospedaliera di Terni, che, come diceva qualcuno, comunque risulta datata, progettata negli anni 

‘50, le realizzazioni eseguite negli anni ‘60, con alcuni ammodernamenti che abbiamo apportato 

nel corso degli anni, anni ‘90-2000; però, se voi vedete sia dall’interno che dall’esterno, questo 

patrimonio immobiliare necessita di un ammodernamento dal punto di vista immobiliare e anche 

dal punto di vista tecnologico. E allora da qui la necessità che al centro degli investimenti in 

conto capitale dobbiamo porre l’ammodernamento, nell’interesse del Piano Sanitario regionale, 

della struttura ospedaliera. Poi tornerò sul problema dell’ospedale di Narni e Amelia, abbiamo 

affrontato questo aspetto. Qui vedo il Sindaco di Amelia, non vedo il Sindaco di Narni… (Voce 

fuori microfono)… Mi fa molto piacere, perché è anche l’occasione per avviare un confronto 

sulla struttura del nuovo ospedale di Narni e Amelia, sulla mission di questo ospedale, con loro 

dobbiamo discutere. Però voglio fare un passo indietro. Onde evitare equivoci, noi siamo stati tra 

i primi, leggendo, sperando di non fare errori, che nella Provincia di Perugia… ma questo per 

capirci, ovviamente, io mi sento soprattutto umbro, quando faccio questi ragionamenti, con 

un’apertura mentale e culturale che evidentemente deve avere questo segno. Sono stati investiti 

240 milioni. Bene, adesso è necessario – è qui la cosa concreta – tra finanziamenti nazionali e 

regionali (la Legge Regionale 7/2004), se non ci sono stati cambiamenti negli ultimi mesi o 

settimane, la Regione potrà disporre in conto capitale investimenti nell’ordine di 105-110 

milioni. Questo poi lo dirà la III Commissione, gli organi competenti. Da qui la nostra proposta 

perché gran parte di questi finanziamenti, nell’ordine di 40-50 milioni, ma io auspico anche di 

più, perché sono andato a guardare la documentazione ufficiale, però abitualmente non ho le 

carte da parte, per me sono tutti documenti aperti, sono state avanzate richieste nell’ordine di 50-

60 milioni, necessari e indispensabili. Adesso non voglio banalizzare le cose, ma entrando nel 

perimetro dell’ospedale, sembra il pavé, non è una bella impressione per coloro che vengono 

anche da fuori. Dico questo per dire anche dell’umanizzazione e dell’ammodernamento 

tecnologico. Da qui la richiesta puntuale e precisa di investimenti nell’ordine di questa 

grandezza. Auspico che intorno a questo aspetto ci sia veramente un confronto serio, equilibrato, 

e soprattutto che prevalga la saggezza. Detto questo, il problema dell’ospedale Narni-Amelia, 
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che è stato avanzato prima dal Sindaco di Terni, adesso dal Dott. Paci, Presidente dell’Ordine dei 

Medici. Su questo è evidente che noi, anche per intima convinzione, non dobbiamo rimettere in 

discussione una scelta strategica di quei Comuni, di quelle istituzioni, della stessa Regione, non 

perché sia una cosa intoccabile, perché evidentemente è una necessità. Però dobbiamo evitare il 

pericolo di fare doppioni, e qui ritorno, Aristide, a proposito dei doppioni, lo hanno detto anche 

altri, lo hai detto tu soprattutto; altrimenti, se oltre le chirurgie che esistono a Terni, a Foligno, a 

Castello, aggiungiamo altre chirurgie, non so quante, oppure i servizi di medicina o altri servizi, 

evidentemente noi commetteremo un grave errore. Cosa intendiamo dire? Noi dobbiamo 

riflettere attentamente sulla mission del nuovo ospedale di Narni e Amelia e non possiamo non 

pensare alla correlazione che può esistere con l’Azienda Ospedaliera ad alta specializzazione. 

Noi possiamo parlare di ospedale di comunità, di ospedale di base etc.; però, siccome decise il 

Consiglio regionale… io ebbi la ventura, la fortuna e anche l’onore di essere stato il Direttore 

Generale che nel 1995 materialmente e giuridicamente fece l’Azienda Ospedaliera, noi siamo 

nati – discutibilissimo, lo voglio dire anche a posteriori – come Azienda Ospedaliera ad alta 

specializzazione, evidentemente noi dobbiamo mantenere innanzitutto quelle caratteristiche. E’ 

vero che in quel percorso possono essere stati commessi degli errori, ma sono stati poi ottenuti 

dei risultati notevoli. Il Dott. Paci ricorderà che negli anni 1999, 2000, 2001, in cui lui era uno 

dei massimi dirigenti, a Terni, oltre ai medici dell’ospedale, che ringrazio sempre per la loro 

valenza e la loro abnegazione, professionalità di altissimo livello. Allora, attenzione, nel Piano 

Sanitario regionale non si pone il problema di una sola Azienda Ospedaliera, ma per ovvi motivi. 

Questa Azienda Ospedaliera, lo dico con estrema franchezza, può diventare a lungo andare anche 

un guscio vuoto. Io spero di no, vivamente. Allora, questa caratteristica la dobbiamo 

mantenere… (breve interruzione di registrazione)… A Terni c’è la cardiologia e la 

cardiochirurgia, c’è la neurologia e la neurochirurgia, il servizio delle malattie respiratorie e la 

chirurgia toracica, il polo oncologico (vero, Giovannini?). Allora, evidentemente, per le 

caratteristiche dell’invecchiamento della popolazione, che necessita sempre più di posti di 

riabilitazione, e per le caratteristiche di questo ospedale, è evidente che i posti di riabilitazione 

sono necessari come il pane. Voglio portare un altro dato: il 51% – la Commissione Consiliare 

credo che sia edotta – della mobilità passiva di questa regione, ma soprattutto di questa 

provincia, è costituito da gente che deve fare riabilitazione e che va in altre strutture, in altre 

regioni, con aggravi sulla “bilancia sanitaria” in negativo. Allora, da qui la necessità di fare 

scelte, mantenere fermo l’ospedale di Narni e Amelia, ma discutere in primo luogo con i Sindaci 

di Amelia e di Narni e con il complesso delle istituzioni una riflessione sulla mission. Mi avvio a 

concludere, Presidente. Detto questo, noi dobbiamo – e questo è sempre un interesse della nostra 
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regione – completare il mosaico, senza trionfalismi, e mi rivolgo anche a Enrico Melasecche, che 

ha creduto fortemente ad alcuni progetti che stiamo portando avanti, la Giunta Ciaurro, le Giunte 

successive, su Colle Obito, sulla Città della Salute, sull’Università. Noi siamo a un passo dal 

raggiungimento del completamento della nuova sede della Facoltà di Medicina, stiamo ponendo 

dei termini inderogabili anche alla stessa ditta, perché a marzo-aprile l’edificio deve essere, 

perlomeno il manufatto, completo; poi, certo, c’è il problema delle attrezzature, ma è intenzione 

che dentro l’anno parta il corso di laurea in medicina, quindi le lezioni, l’attività minimale di 

laboratorio - qui vedo alcuni professori universitari - la questione è più complessa, l’attività deve 

partire. Allora, evidentemente, c’è la necessità di fare questo sforzo, questi investimenti perché 

questa parte della città possa veramente essere un punto di riferimento importante per la nostra 

città e per la nostra regione. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso la parola a Giampiero Amici, 

Consigliere comunale di Terni, Presidente della II Commissione Consiliare. Prego.  

 

Giampiero AMICI, Consigliere comunale di Terni, Presidente della II Commissione 

Consiliare. Grazie, Presidente. Ringrazio la Commissione per questa iniziativa. Come già ha 

illustrato il Sindaco nel suo intervento, io mi limito soltanto, a nome del Consiglio, a sottolineare 

alcune questioni, anche perché abbiamo provveduto a consegnare il documento, cioè l’atto di 

indirizzo, alla segreteria della Commissione. Per essere breve e stare nei tempi, noi abbiamo 

ragionato e approvato l’atto sulla base di una prima considerazione, cioè che il sistema sanitario 

regionale dell’Umbria è uno dei sistemi migliori in Italia. La seconda considerazione, su cui si 

basa l’atto di indirizzo, è che noi dobbiamo sicuramente, in Umbria, migliorare, rafforzare, 

consolidare questo sistema efficiente attraverso il rafforzamento a rete del sistema sanitario 

regionale, perché il Consiglio comunale di Terni ritiene che solo attraverso un modello di rete 

sanitario è possibile affrontare tutta una serie di problematiche, quelle dell’efficienza, della 

qualità e anche quelle economiche, per evitare doppioni e quant’altro. Lo dobbiamo fare, 

naturalmente, sulla base di una compatibilità economica e finanziaria che già di per sé è 

abbastanza difficoltosa, difficoltà che nei prossimi anni potrebbero anche, anzi sicuramente, 

aumentare. Per quanto riguarda il merito, sul Piano Sanitario regionale condividiamo le linee 

strategiche e programmatiche, anche se, lo scriviamo nel documento, riteniamo che sia 

necessario essere più precisi nei tempi e nelle modalità di attuazione degli obiettivi che ci si 

ripropone. L’atto di indirizzo cerca di integrarsi con il Piano Sanitario regionale e consolidare e 

sviluppare il sistema sanitario, sia umbro che territoriale, ternano; ovviamente, dentro questa 
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impostazione, noi riteniamo, come già qualcuno anticipava prima di me, che ci sono una serie di 

esigenze e di problemi per cui Terni dovrebbe essere tra le priorità delle iniziative e delle 

decisioni del Piano Sanitario regionale. In ogni caso, i temi che abbiamo trattato più nello 

specifico sono: relativamente all’Azienda Ospedaliera Santa Maria, abbiamo fatto una 

valutazione del quadro attuale; certo, noi siamo il Consiglio comunale, siamo Consiglieri, non 

siamo addetti, operatori della sanità, anche se abbiamo un contributo non poco significativo da 

parte di molti Consiglieri che operano anche nella sanità, nell’Azienda Ospedaliera, un 

contributo importante; abbiamo cercato di ascoltare tutta una serie di soggetti, alcuni sono anche 

qui presenti, e abbiamo anche cercato di ragionare mettendo insieme tutto il sistema, sia 

dell’Azienda Ospedaliera, sia dell’Azienda Sanitaria locale. Quindi è un quadro attuale; il nuovo 

polo oncologico, le professionalità nell’Azienda Ospedaliera, la realizzazione del blocco delle 

sale operatorie, prospettive di sviluppo dell’ospedale, risorse umane, risorse finanziarie. Questo 

capitolo, che interessa l’Azienda Ospedaliera, lo trovate sviluppato nell’atto di indirizzo. Poi 

abbiamo parlato di integrazione orizzontale e verticale dei servizi sanitari nel ternano. Infatti noi 

parliamo, ripeto, di integrazione orizzontale, con l’Azienda Sanitaria locale e Azienda 

Ospedaliera, e verticale, nel senso che l’integrazione deve riguardare sia l’Ospedale Santa Maria 

e l’Azienda Sanitaria, ma deve riguardare anche la realizzazione della nuova sede A.S.L., per 

completare l’obiettivo della città della salute, perché tra l’altro questo ci farebbe risparmiare 

anche diverse risorse finanziarie, perché non dovremmo pagare più l’affitto in Via Bramante; 

l’altra integrazione con l’ospedale di Narni-Amelia, il rapporto tra l’ospedale di Terni e 

l’Università di Perugia, il rapporto tra l’ospedale Santa Maria e l’ospedale Silvestrini, perché 

anche qui il Consiglio comunale, perlomeno la maggioranza che ha approvato l’atto di indirizzo, 

non ritiene sbagliata la decisione di aver costruito il polo sanitario a Perugia; tutt’altro, in un 

sistema di rete noi pensiamo che quella sia una realizzazione giusta, al servizio di tutti i cittadini 

umbri e non solo. Per quanto riguarda l’altro tema, abbiamo toccato e affrontato la questione 

delle liste d’attesa, la riorganizzazione dei servizi di emergenza e di pronto soccorso, e anche qui 

i problemi non mancano, il potenziamento del metodo partecipativo delle scelte istituzionali in 

tema di sanità. Poi abbiamo trattato le problematiche socio-sanitarie, che riguardano le necessità 

del territorio, la prevenzione e igiene, il disagio giovanile e l’emergenza anziani, la salute 

mentale; questo nell’ambito delle previsioni del Piano Sanitario che oggi è in partecipazione. Per 

quanto riguarda le risorse finanziarie e umane dell’Azienda Ospedaliera, nel dispositivo noi 

abbiamo scritto e approvato il seguente titolo; io non so, Ricci Ciano ci dice che ci sono, secondo 

lui, delle cifre a disposizione, o potrebbero esserci delle cifre a disposizione, a prescindere dalle 

decisioni della ripartizione dei fondi del Piano Sanitario nazionale. In ogni caso, ne prendiamo 
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atto, noi abbiamo scritto che necessita che il Governo sblocchi in tempi rapidi i fondi destinati 

alla sanità della regione Umbria e si proceda alla loro distribuzione, in modo tale che il sistema 

sanitario ternano, e in particolare l’Azienda Ospedaliera, possa disporre di risorse adeguate per il 

suo sviluppo. Tali risorse siano utilizzate soprattutto per la ristrutturazione dell’ospedale Santa 

Maria, con particolare riferimento alle infrastrutture e ai reparti che presentano maggiore 

necessità di riqualificazione, per l’incremento ulteriore di risorse umane, al fine di potenziare le 

strutture con maggiori necessità, di professionalità di eccellenza per la qualificazione delle 

tecnologie e per il miglioramento complessivo della logistica. Noi diciamo che, se si sbloccano 

questi soldi, la Regione dell’Umbria, non appena saranno disponibili, dovrebbe ripartire su 

Terni, sul sistema sanitario ternano almeno 25 milioni di euro, che non è una cifra inventata, è un 

importo che, messo insieme agli 8 milioni disponibili, secondo quanto ci ha dichiarato 

l’Assessore Rosi in audizione in Commissione, più, se vengono sbloccati e ripartiti i fondi a 

livello nazionale, è possibile contare su circa un terzo dei finanziamenti che spettano alla 

Regione dell’Umbria, quindi abbiamo fatto quattro conti e l’importo, grosso modo, dovrebbe 

essere questo, che è sicuramente insufficiente per le necessità che abbiamo. Tuttavia pensiamo 

che sia un importo, se viene dato, abbastanza importante. Per quanto riguarda l’integrazione tra 

l’Azienda Ospedaliera Santa Maria, il Silvestrini e l’Università, noi abbiamo scritto che si lavori 

a potenziare un sistema sinergico di integrazione e di collaborazione costante tra l’Azienda 

Ospedaliera ternana e l’ospedale Silvestrini di Perugia. Naturalmente, ripeto, noi non siamo degli 

addetti ai lavori, quindi non conosciamo dove può avvenire questa cosa, comunque abbiamo 

provato a scrivere alcune questioni, però sentiamo che c’è questo bisogno, c’è questa necessità, 

proprio per evitare doppioni e tutta una serie di questioni. Naturalmente, deve riguardare una 

dimensione di pazienti non solo umbri, ma una dimensione extraregionale. Poi diciamo che si 

deve completare in tempi brevi la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il discorso della 

sede delle cellule staminali e così via, e anche un rapporto nuovo e diverso con l’Università. Noi 

abbiamo scritto e approvato anche questo, noi chiediamo che si preveda un’adeguata presenza 

delle scuole di specializzazione anche nella sede di Terni, al fine di non penalizzare gli iscritti a 

Terni, e comunque si organizzi la frequenza e la pratica degli specializzandi nella sede 

ospedaliera ternana, in modo equilibrato rispetto agli iscritti, il corso di medicina di Terni, 

consentendo un coinvolgimento dell’ospedale Santa Maria nella didattica. L’ultimo punto che 

vorrei toccare riguarda l’ospedale di Narni-Amelia, perché come Consiglio comunale di Terni 

siamo interessati a tutto il sistema e siamo interessati anche a questo, proprio per la rete e per 

l’integrazione. Abbiamo scritto: la realizzazione dell’ospedale di Narni-Amelia si inserisca nella 

rete regionale e territoriale, nella quale esso si deve configurare come un importante centro di 
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funzioni di comunità, con servizi rivolti in particolare alla riabilitazione, in modo da 

decongestionare l’ospedale di Terni da prestazioni di bassa e media complessità, da consentire a 

quest’ultimo di dedicarsi sempre di più all’alta specializzazione. Questo è quello che su questo 

punto abbiamo scritto e abbiamo approvato. Poi, ripeto, ci sono tutta una serie di questioni, 

perché è stato un lavoro lungo, partecipato; per chi vuole, il documento è a disposizione. Lo 

abbiamo fatto, come diceva il Sindaco, per segnare la posizione del Consiglio comunale di Terni, 

che impegna questa Giunta, ma soprattutto la prossima Giunta, non questa, perché tra qualche 

mese si vota; quindi questa è la fotografia della situazione e dei bisogni. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Zerbini Aldo, Comitato regionale 

Psicologia e Sport, prego. Se io dovessi sbagliare, voi magari per la registrazione ripetete il 

giusto nome e la giusta rappresentanza.  

 

Aldo ZERBINI, Comitato regionale Psicologia Gioco e Sport. Il mio intervento è breve, ma 

penso in continuità, perché anche la psiche è salute. In questa sede vogliamo portare il contributo 

sul piano preventivo, maggiormente, ma anche dando degli spunti per attivarci nel territorio, 

visto che siamo nati da poco tempo. Abbiamo una serie di iniziative e sollecitiamo, anche spesso, 

le istituzioni sportive e anche le istituzioni pubbliche per un maggiore impegno, per esempio, per 

la salvaguardia del diritto al gioco del bambino, perché per noi il gioco equivale alla salute, 

psicologica e sociale. Abbiamo proposto una collaborazione stretta tra gli esperti in psicologia 

sportiva e le società sportive, al fine di evitare le precocità. Sapete bene quale è la situazione nel 

mondo dello sport: precocità agonistica, i risultati, le pressioni psicologiche su bambini molto 

piccoli, dai 5 ai 6, ai 10 anni, che poi diventano cause di disagio, di frustrazione e di abbandono 

precoce. L’associazione ritiene, inoltre, necessario monitorare attraverso una ricerca costante il 

percorso evolutivo che i ragazzi fanno nel mondo dello sport, con l’obiettivo anche di orientare, 

perché adesso sembra che la scelta dello sport la fanno i genitori, i grandi, dovremmo in qualche 

modo, anche nelle strutture in cui è possibile – per esempio, le A.S.L. potrebbero fare delle 

ricerche attraverso la Medicina Sportiva e quindi in collaborazione con la Psicologia dello Sport 

– orientare i bambini, fare prevenzione, incontrare i genitori, perché poi vediamo che l’ansia dei 

risultati e l’ansia del sistema aumentano l’uso e il consumo di psicofarmaci per bambini molto 

piccoli e questo vorremmo evitarlo. Per fare della ricerca l’idea che portiamo avanti è questa, 

preparare gli psicologi che possono lavorare in questo settore. Di frequente, sono stati prospettati 

da parte nostra – ma noi ci stiamo collegando in rete con altre associazioni che convergono su 

queste tematiche – progetti di formazione dei tecnici, perché diamo in mano i bambini a persone 
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magari poco preparate da un punto di vista psicologico, i cosiddetti allenatori, che non 

conoscono la psicologia del bambino, la psicologia sociale, la psicopedagogia; sono innovazione 

culturali che, però, non trovano molto spazio all’interno delle società sportive. Alle scuole 

pubbliche del territorio abbiamo consegnato delle iniziative tendenti proprio a far conoscere la 

psicologia, attraverso il gioco e sport, che è una metafora, ci servono argomenti di questo tipo 

perché l’impatto della psicologia può essere difficile, se non ben portato. Attraverso queste 

tematiche noi possiamo raggiungere gli studenti e le studentesse ed è anche un intervento 

implicito per prevenire le deviazioni adolescenziali che conosciamo. Anche qui troviamo delle 

resistenze, però proveremo a fare dei passi in questa direzione fin tanto che non venga accettato 

in qualche modo, anche attraverso altre istituzioni – penso all’Ordine degli Psicologi – uno 

psicologo che si occupa a tempo pieno della scuola, che sia organico alla scuola, per istituti, 

quindi per accorpamenti di scuole che radunino una serie di altri plessi; uno psicologo scolastico, 

specializzato, che può dare il proprio apporto in tutte le problematiche che vengono prodotte 

nella scuola: le comunicazioni tra docenti e studenti, le metodologie, le relazioni, le motivazioni, 

le norme interne, i legami con l’ambiente, le riunioni tra insegnanti e genitori, gli incontri con i 

ragazzi, i problemi di integrazione, di disagio giovanile, i disturbi dell’attenzione; ce ne sono 

moltissimi, basta andare nella scuola, un numero rilevante che balza subito alla vista è proprio il 

disturbo di attenzione, di comportamento, ragazzi irrefrenabili, che non si controllano; ci 

vorrebbe una persona addetta per ogni ragazzo, che lo marchi da vicino, tanto per usare un 

termine sportivo. Un contributo simile dalle scuole è possibile portarlo nella città, vista da un 

punto di vista psicologico, i quartieri, il mondo del lavoro, le abitazioni, che sono incidentose, 

specie per i più piccoli, per i disabili e per gli anziani. Quindi c’è da lavorare molto nella cultura 

della prevenzione. Ci sono numerosi tentativi delle associazioni di intervenire in materia 

antidoping; noi siamo convinti che se non si consente alla scienza psicologica di compiere le sue 

azioni in un approccio multidisciplinare, unitamente a professionisti seri e con adeguate risorse, 

ogni lotta al doping e a tutte le droghe che circolano nel mondo dello sport sarà vana. Anche ieri 

hanno squalificato due calciatori perché non si erano presentati all’esame, quindi erano sospetti 

di doping. Ultimamente stiamo lavorando, a livello di Associazione Nazionale di Psicologia 

Sportiva, nella quale da poco tempo rivesto la figura di Segretario Generale, per creare tre centri, 

ho avanzato questa idea di creare tre centri, uno al nord, al centro e uno al sud, specialistici, che 

hanno lo scopo di accompagnare gli atleti a fine carriera, quando escono dal mondo dello sport, 

perché ci sono dei casi gravi di suicidi, perché molti alla fine dell’impegno agonistico vanno 

incontro a stati intensi di depressione, con risvolti anche infausti, perché molti si sono suicidati, 

l’ultimo anche pochi mesi fa, un ciclista. Anche questo è un progetto. Poi abbiamo in mente, 
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ricollegandosi con la scuola, di preparare un progetto (nome incomprensibile), significa che le 

scuole devono rimanere aperte nel pomeriggio, perché la mattina non si fa sport, si fa 

ricreazione; nel pomeriggio, chi sceglie tra i ragazzi delle scuole superiori di stare a scuola ed 

utilizzare le strutture sportive esistenti, perché ci sono delle strutture sportive, stanno due o tre 

giorni impegnati, invece di andare a spasso, a zonzo senza fare niente; questa potrebbe essere 

un’idea di prevenzione. Questi interventi rendono a ridurre i rischi alla salute, tramite il sostegno 

e il benessere implicito nelle attività sportive, prevengono comportamenti violenti dei giovani, se 

ben fatti, se ben organizzati, violenza verso se stessi, gli altri, le cose, l’ambiente; si cerca, 

attraverso questo impegno, di ricoprire i valori autentici dello sport, del gioco. Queste iniziative 

sembra collegarsi tutte al versante della prevenzione, anche se tra le nostre missioni, nello 

statuto, abbiamo quella di creare una scuola di psicoterapia del gioco e sviluppare anche una 

formazione di psicoterapia proprio su questo versante; quindi utilizzare gli sport, alcune 

discipline che si prestano per le terapie ai disabili mentali, perché ci sono degli effetti molto 

positivi su alcuni disabili mentali. Però non è solamente un’idea, un contributo alla prevenzione, 

perché non vediamo soluzione di continuità tra prevenzione e terapia, esse vanno di pari passo e 

devono agire in forma integrata, se veramente si vuole affrontare il problema salute. Su questa 

linea vorremmo realizzare un progetto, che stiamo elaborando, denominato: “La nascita 

psicologica del bambino”, si tratta di una serie di incontri con i genitori, può anche raccordarsi 

con i corsi che si fanno per la preparazione al parto, col fine di renderli consapevoli e preparati 

nei riguardi delle fondamentali esperienze che vive il bambino e loro stessi insieme al bambino 

da zero a tre anni, periodo cardine ed età soglia della nascita del suo Io, che è il fulcro, la 

condizione chiave dell’esistere e, quindi, della salute. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. La parola adesso a Vincenzoni Gilberto, 

ANAO, Segretario dell’Azienda di Santa Maria. Pregherei di stare molto al tema del Piano 

Sanitario, così concentriamo di più anche per il lavoro nostro, che sarà più utile.  

 

Gilberto VINCENZONI, ANAO, Segretario Azienda Santa Maria. Sarò brevissimo, in quanto 

vorrei porre l’attenzione della Commissione su due elementi, uno già fortemente affrontato, 

quello delle risorse, lo ribadisco solamente, nel senso del forte squilibrio tra la Provincia di 

Terni, intesa come Azienda Ospedaliera e A.S.L. 4, portando un unico esempio, per quanto 

riguarda solamente gli investimenti in edilizia sanitaria, mi riferisco all’ex Art. 20, in cui nel 

finanziamento di cose che sappiamo tutti che sono state realizzate e sono visibili, c’è questa forte 

sproporzione perché l’Azienda Ospedaliera di Terni ha avuto 3 milioni di finanziamento e 
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l’Azienda territoriale ha avuto 5 milioni di finanziamento; se facciamo una proporzione per 

quanto riguarda il finanziamento per questo particolare riferimento alla Provincia di Perugia, ci 

avviciniamo a quasi 70 milioni di euro, quindi un riequilibrio anche su questo fronte è 

assolutamente necessario. Non mi dilungo su questo, perché ne hanno parlato tutti quelli che mi 

hanno preceduto. Un riferimento, invece, necessario e doveroso, in quanto rappresentante della 

componente medica ospedaliera di questa azienda, non può non riguardare la proposta che viene 

fatta sostanzialmente da parte dell’Università, che però è riportata integralmente nel Piano, su 

quelli che sono i rapporti tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e sistema sanitario regionale, in 

cui si chiede di fatto una definizione di un ruolo più attivo da parte dell’Università nella 

programmazione regionale. Ma quello che mi rimane meno comprensibile e che lascia molto 

perplessa la componente ospedaliera, cosa che verrà ribadita anche da un documento che verrà 

fornito alla Commissione e da valutazioni che riguardano il merito di questa precisa vicenda, un 

documento dell’ANAO regionale in cui sono meglio definiti anche altri aspetti, quello che più mi 

interessa, in quanto l’ospedale di Terni è anche sede universitaria, di questa situazione che è 

nella bozza del Piano è che vede la Facoltà di Medicina integrare nella convenzione già vigente, 

con un atteggiamento che, secondo noi, si potrebbe definire pervasivo, in quanto vuole 

convenzionarsi con tutte le strutture del sistema sanitario regionale, quindi non solo con 

l’Azienda Ospedaliera, ma anche con le varie attività sanitarie del territorio, comprendendo 

addirittura di estendere il convenzionamento ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera 

scelta. Questo per riagganciarmi a quanto detto già dal Dott. Paci; noi, componente ospedaliera 

di questa azienda, abbiamo elementi di giudizio per avere alcune perplessità per quanto riguarda 

il funzionamento della convenzione, per quanto riguarda soprattutto la nostra attività, in quanto 

ospedalieri che diamo comunque un contributo alle attività di didattica, ma non c’è un 

corrispettivo di riconoscimento normativo, non dico economico, ma quanto meno normativo, di 

questa attività. Mi risulta ancora più difficile immaginare come questa stessa attività, già 

difficoltosa e irrisolta, nonostante ormai venga svolta da alcuni decenni, possa essere organizzata 

in maniera dignitosa per i colleghi degli ospedali di Narni, Amelia e Orvieto o ancor più dai 

medici di base e dai pediatri di libera scelta. Quindi, su quanto descritto nel Piano l’ANAO 

mostra una forte perplessità e direi anche, a fronte di quella che può essere un’attività non 

facilmente comprensibile, un parere decisamente negativo. Non mi dilungo oltre, volevo 

segnalare questi due aspetti, anche se poi altri verranno segnalati con il documento scritto da 

parte dell’ANAO regionale.  
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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. In senso@lternato, ripeto, potrete inviare 

tutti i documenti che ritenete opportuni. Abbiamo ancora un paio di settimane e più di tempo per 

riceverli, prima della discussione. Tardioli Giuseppe, Forum Associazione per l’infanzia, 

Professionisti per la salute. Prego.  

 

Giuseppe TARDIOLI, Forum Associazione per l’infanzia, Professionisti per la salute. Mi 

atterrò strettamente al Piano, però in particolare agli argomenti di cui sono più a conoscenza, in 

particolare la prevenzione e i servizi territoriali, che, francamente, dagli interventi finora ascoltati 

sono stati assolutamente dimenticati. Quindi cercherò in pochi minuti di rimediare, ma è 

difficile. Leggendo con attenzione il Piano, mi sembra di aver colto che c’è una cosa positiva, un 

aspetto sicuramente positivo, cioè la consapevolezza dei ritardi che sono stati accumulati nel 

campo della prevenzione. Si dice, ad esempio, che la situazione in Umbria – ed è coraggioso da 

parte di un Piano Sanitario dirlo – gli indicatori di disagio giovanile e adolescenziale sono molto 

preoccupanti. Il tasso dei suicidi giovanili in Umbria è uno dei più alti d’Italia, le morti per 

overdose lo stesso, l’avvicinarsi di giovani di 12, 13, 14 anni al consumo di sostanze è in forte e 

preoccupante crescita, quindi ci sono molti motivi per preoccuparsi di prevenzione. Il fatto che 

c’è questa consapevolezza è un buon segnale, nel senso che, se si cerca di negare le cose, 

chiaramente è difficile che poi si prova a trovare qualche rimedio. Analoga consapevolezza c’è 

sul fatto che i servizi per l’educazione alla salute non hanno praticamente lavorato, o hanno 

lavorato “a macchia di leopardo”, viene detto nel Piano Sanitario. Credo che queste macchie 

erano molto rare, il leopardo è un po’ strano, perché le macchie sono state veramente poche negli 

ultimi decenni. Educazione alla salute, cioè tentativo di cambiamento degli stili di vita. Però 

volevo anche sottolineare alcune cose positive che mi sembra di aver letto nello stesso Piano. Ad 

esempio, negli ambiti di cui mi sono occupato e di cui un po’ più mi intendo - il disagio 

giovanile, il malessere nell’età evolutiva, in generale, le problematiche legate alla salute mentale, 

alla disabilità e alle dipendenze - ho l’impressione che tutto l’ambito delle risposte a questi 

problemi sia stato molto ampliato, cioè la gamma delle risposte possibili è notevolmente 

aumentata, c’è un’articolazione molto più raffinata delle risposte possibili e anche la qualità 

scientifica viene assolutamente perseguita da questi servizi pubblici di neuropsichiatria infantile, 

nel Dipartimento di salute mentale, nel Dipartimento per le dipendenze. Ancora una volta mi 

sembra che – comunque è una cosa lodevole – lo sforzo maggiore è stato orientato in direzione 

della risposta, di che cosa fare quando il disagio ormai è manifestato, quando c’è una domanda di 

terapia ai servizi. Io volevo tornare sulla prevenzione, dicendo che anche qui c’è qualche segnale 

positivo nel Piano. Ad esempio, viene resuscitato il Dipartimento materno-infantile, all’interno 
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del quale è previsto in maniera molto chiara il rafforzamento dei Consultori familiari. I 

Consultori familiari stanno facendo un lavoro di grandissima qualità, ma di scarsissima visibilità, 

per mancanza di attenzione da parte dell’ente pubblico, per una trascuratezza, un disinvestimento 

che si è verificato negli ultimi anni. La Regione con il suo piano programmatico lo ammette e 

parla esplicitamente di andare al di là del discorso della pianta organica – argomento 

delicatissimo, per questioni economiche – per tentare di rafforzare la funzione dei Consultori. 

Pensiamo alla tutela precoce della genitorialità, al prolungamento dell’allattamento al seno, alla 

possibilità che gli adolescenti possano lavorare su se stessi, sulla propria salute psichica e fisica 

anche in luoghi di ascolto non psichiatrici. Non è detto che il disagio adolescenziale, che riempie 

i mass media, debba trovare risposta solo in servizi specialisti, pur rinnovati; credo che anche 

luoghi di ascolto non psichiatrici e, quindi, un rinnovo delle funzioni del Consultorio familiare 

siano molto importanti. In questo Piano mi sembra che finalmente questa cosa sia stata 

abbastanza recepita. Quando si parla di Dipartimento materno-infantile, non si sa ancora bene 

cos’è; qualcosa fu fatto a Todi un po’ di anni fa, forse qualche altra cosa a Foligno; dovrebbe 

essere quell’organismo che in maniera funzionale piuttosto che strutturale mette d’accordo tutti i 

soggetti che in sanità e nei servizi sociali lavorano rispetto al settore materno-infantile. Quindi 

necessariamente deve essere interaziendale e in qualche modo tentare di dare un’organizzazione 

nuova a questo settore. Vi assicuro, avendo lavorato molto nella neuropsichiatria infantile, che i 

danni che si verificano nei primi tre anni, o cinque anni, o sei anni di vita di un bambino segnano 

definitivamente la storia di quel bambino e la famiglia; dopo c’è molto poco da fare, negli anni 

successivi, se non rincorrere una cronicità che, purtroppo, si realizza in fase molto precoce. 

Quindi, francamente, costi molto bassi rispetto alle cose che ho sentito dire fino a questo 

momento, a strutture di risposta anche eccellenti, posso immaginare, come effettivamente si 

stanno realizzando, i costi di questi interventi possono essere sicuramente molto più bassi. Sugli 

stili di vita forse si dice qualcosa nella prevenzione, a proposito dell’alimentazione. Il paragrafo 

del Piano Sanitario regionale che riguarda l’alimentazione dice qualcosa di più sulla possibilità 

di mettere energie in progetti di prevenzione, per antagonizzare l’obesità, la sedentarietà, l’abuso 

di sostanze e cose di questo genere. Tenete conto che gli stili di vita inadeguati, se modificati 

sostanzialmente con programmi oculati e mirati, quindi con risultati verificabili, possono 

abbattere i due terzi delle cause di malattia organica conosciuta. Questa è un’evidenza scientifica 

che la nostra regione ha perso. Lo sapevamo dagli anni ‘70, io ho lavorato negli anni ‘70 con la 

professoressa Losito, con Santacroce, con Anna Mori, con la Modulo, con Briziarelli, queste 

cose le abbiamo sempre dette, probabilmente con scarsa possibilità di ascolto. Credo pure che ci 

sono delle carenze; per esempio, non c’è un accordo regionale, un accordo di programma, perché 
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questi Assessorati non hanno molto piacere di comunicare tra di loro, sono un po’ dei 

compartimenti stagni, per cui di un accordo di programma sull’integrazione scolastica non se ne 

parla, siamo molto in ritardo rispetto ad altre regioni. Ebbene, qual è la professionalità che, 

secondo me, deve essere assolutamente incentivata? E’ la professionalità degli psicologi. Qui 

non si discute, devono essere assunti più psicologici dentro i servizi, perché l’educazione 

sanitaria non può assolutamente significare informazione, ma è sicuramente formazione. 

Purtroppo il medico, per struttura, per formazione, per il ruolo che svolge, è incapace di suscitare 

domande nell’utente, il medico sa solo dare risposte. Può dare qualche informazione, ma più 

facilmente dà farmaci o deve intervenire. Ma non è colpa del singolo, è colpa del ruolo che viene 

svolto in questo modo. Pensate ad una maestra che mette con l’imbuto nei bambini tanti 

contenuti cognitivi e non si preoccupa del fatto che il bambino abbia una curiosità rispetto a 

quello che si fa o si interroghi sulla propria condizione, nel proprio ambiente. Qualcosa del 

genere, le migliori prassi nelle scuole, quelle di maestre, insegnanti, bambini e classi che 

funzionano, penso che dovrebbero essere trasferite anche nei servizi sanitari.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Non so se c’è qualcun altro che si vuole 

iscrivere, eventualmente ci organizziamo per concludere i nostri lavori in maniera adeguata. 

Adesso la parola a Bartolucci Leonardo, Segretario regionale dell’ANAO, prego.  

  

Leonardo BARTOLUCCI, Segretario regionale ANAO. Grazie, Presidente. Ho già partecipato 

alla partecipazione che è avvenuta a Perugia, quindi mi scuso se per lei sarò un po’ ripetitivo, 

però mi sembrava doveroso condividere anche con Terni alcune riflessioni che l’ANAO 

regionale ha fatto su questa proposta di Piano Sanitario, che sono condensate in un documento 

che sarà consegnato alla Commissione. Noi prendiamo atto del fatto che il Piano Sanitario 

2009/2011 ha una struttura un po’ diversa rispetto a quelli precedenti, nel senso che si mantiene 

su linee un po’ più generali, entrando meno nello specifico di tante questioni. Dicevamo anche a 

Perugia che è giustificabile da vari punti di vista, in relazione alla situazione nazionale e 

internazionale; la perplessità che ci viene, però, è questa: quali saranno, poi, i livelli decisionali 

che provvederanno all’applicazione di queste linee guida generali nello specifico delle varie 

questioni? Questa è una problematica che è già stata sottolineata oggi pomeriggio ed è stata 

sempre presente anche nel corso degli altri Piani, cioè il fatto che poi a livello regionale le cose 

avvengono anche al di fuori delle indicazioni di Piano. Quindi ci preoccupiamo di capire 

attraverso quali meccanismi queste decisioni operative verranno successivamente prese, anche 

notando il fatto che sul Piano viene delineata la catena decisionale nel campo della sanità e il 
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meccanismo programmatorio; la cosa ci preoccupa anche un po’ perché i livelli decisionali e 

programmatori sono veramente numerosissimi e questo rischia di determinare in pratica delle 

inefficienze e di lasciare spazi ad interventi non programmati, che è una delle debolezze, a nostro 

parere, dell’evoluzione del sistema del servizio sanitario regionale. Nella valutazione di quello 

che è avvenuto alcune cose le possiamo anche evidenziare, alcune sono positive, altre meno. Per 

esempio, notavamo come dato positivo il fatto che la dinamica della spesa farmaceutica in 

Umbria si va attestando ormai da qualche anno sui livelli medi nazionali, non sui livelli delle 

regioni più virtuose, ma sui livelli medi nazionali, che per la Regione Umbria, che ha sempre 

avuto una sorta di tallone d’Achille sull’eccesso della spesa farmaceutica, credo vada considerato 

con grande favore. Questa cosa la dico anche in relazione alla necessità che, a mio parere, il 

Governo regionale assuma un diverso atteggiamento nei confronti dei medici prescrittori, dei 

medici utilizzatori del ricettario regionale, perché questo atteggiamento è stato, a mio parere, 

inutilmente inquisitorio e talvolta anche con atteggiamenti punitivi. Questo va superato, a livello 

regionale ci siamo mossi e abbiamo proposto una diversa formulazione di una linea guida 

sull’utilizzo dei ricettari regionali e ci auguriamo che la Giunta regionale la voglia rapidamente 

assumere. Un secondo dato, che a nostro parere merita attenzione, è quello della mobilità 

sanitaria. Se è vero che ancora la mobilità sanitaria ha un dato positivo per la regione Umbria, il 

trend è però verso una riduzione dell’entità di questo dato positivo. Questo merita delle 

riflessioni. Alcuni spunti sono venuti anche oggi, poi lo risottolineerò, per esempio quello sulla 

riabilitazione. Merita delle riflessioni perché dobbiamo evitare di porci in una condizione di 

sofferenza nei confronti di altre regioni, che per la gran parte sono regioni confinanti, 

specialmente in una fase in cui andiamo verso il federalismo fiscale, i cui effetti non conosciamo 

bene, ma che per l’Umbria potrebbero essere preoccupanti. Quindi, andare incontro a fenomeni 

di saldo negativo della mobilità potrebbe essere particolarmente punitivo per la Regione Umbria. 

Un altro aspetto che viene esaminato nella prima parte della bozza di Piano riguarda l’assistenza 

ospedaliera. Da questa si delinea un quadro di sufficiente maturità, è stato evidenziato più volte 

negli interventi di oggi pomeriggio, vale a dire che la ristrutturazione della rete ospedaliera 

umbra è proceduta in questi anni in maniera piuttosto sensibile, deve essere completata, in questo 

non possiamo non agganciarci a quanti ritengono assolutamente indispensabile la costruzione del 

nuovo ospedale comprensoriale di Narni-Amelia, deve essere completata con la costruzione di 

questi ultimi due stabilimenti ospedalieri, che saranno quello di Narni-Amelia e quello del lago, 

ricordando che quello di Todi-Marsciano è già in fase di avanzata costruzione. Quindi, a questo 

punto, in termini prospettici, secondo noialtri, quando si parla di ospedali, dobbiamo parlare 

essenzialmente di tre cose: una, il riequilibrio regionale degli investimenti, è un dato 
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evidentissimo, che va esaminato, non con l’atteggiamento rivendicativo, ma con l’atteggiamento 

programmatorio; la seconda cosa è un impegno per l’elevazione diffusa su tutto il territorio 

regionale della qualità dell’assistenza ospedaliera, cioè passare dalla fase strutturale, una volta 

compiuta, all’impegno delle strutture regionali per l’elevazione della qualità dell’assistenza; la 

terza cosa è quella di pensare all’assistenza ospedaliera regionale in termini di rete. Quindi, 

quando pensiamo all’ospedale di Narni-Amelia come luogo per decongestionare l’ospedale di 

Terni, è una visione, a nostro parere, riduttiva, perché in realtà tra l’ospedale grande e gli 

ospedali piccoli che stanno intorno a quello grande ci deve essere un continuo interscambio, che 

addirittura potrebbe riguardare gli stessi professionisti, che si muovono da una struttura all’altra 

per assicurare, laddove non possibile diversamente, delle prestazioni di varia natura. Quindi, il 

ragionamento deve essere impostato sulla rete ospedaliera. In questo c’è il discorso 

dell’estensione della rete dell’ospedale ai servizi sul territorio. Il Piano su questo, che è poi il 

concetto dell’integrazione delle cure, individua diverse iniziative da sviluppare, soprattutto nel 

campo della cosiddetta assistenza intermedia, cioè quella che non è più soltanto territoriale, ma 

non è ancora ospedaliera. Nel campo dell’assistenza intermedia il Piano ancora una volta 

ripropone l’ospedale di comunità. Noi non abbiamo nulla contro l’ospedale di comunità, però, 

così com’è prefigurato nel Piano, a nostro parere, non ha le gambe per camminare, per due 

motivi: uno, perché si rischia di costruire comunque un ospedale, quindi il rischio dell’eccesso di 

spesa e il rischio dell’inappropriatezza; l’altra cosa è che viene dato per scontato che l’ospedale 

di comunità viene gestito dal medico di medicina generale. Io ho tanti amici tra i medici di 

medicina generale, ne abbiamo qui anche di molto importanti, però posso dire per la mia 

esperienza che questa questione non è così matura all’interno della medicina generale. Quindi, 

metterla come uno degli snodi fondamentali nella garanzia della continuità dell’integrazione 

delle cure potrebbe trovarsi di fronte a ostacoli difficilmente superabili in tempi brevi. Quindi, a 

nostro parere, forse una riflessione un po’ più approfondita su questa cosa va fatta. L’ultima 

considerazione che voglio fare, perché poi le altre in parte le ha svolte il Dott. Vincenzoni e in 

parte le allegheremo al nostro documento, riguarda il discorso del capitale umano. Ci è spiaciuto 

notare come il capitolo del Piano sul capitale umano è il capitolo più breve di tutto il Piano ed è 

il segno di una non sufficiente considerazione degli organi di governo del valore e 

dell’indispensabilità del capitale umano per la costruzione di un servizio sanitario regionale di 

qualità. Il capitale umano è in grande sofferenza nella regione Umbria, lo dico principalmente 

per i medici, ma so che non riguarda solo i medici questo discorso. I segni sono tangibili e sono: 

il progressivo invecchiamento della popolazione, in particolare medica; la riduzione e il 

rallentamento intollerabile del turnover, per cui questo viene utilizzato, io credo, come fonte di 
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risparmio, ma produce degli effetti veramente pesanti; un incremento costante delle prestazioni a 

risorse invariate. Andate a vedere le realtà ospedaliere territoriali e vi renderete conto di quanto 

questa affermazione sia vera. Questo dà luogo, tra l’altro, ad ore di straordinario effettuate e non 

riconosciute. La questione del precariato non ha ancora trovato una piena soluzione, ci sono 

ancora tanti contratti atipici, sia nei medici, sia in altre professioni sanitarie. Infine, come è stato 

già fatto notare, le difficoltà nei rapporti con l’istituzione universitaria. Un’ultima cosa che 

voglio dire prima di chiudere è che c’è un’emergenza nella sanità umbra, e in particolare 

nell’area della provincia di Terni, che è la riabilitazione. Di questa cosa le Direzioni aziendali 

sono ben consapevoli, si stanno attivando, ma è necessario che dalla Regione vengano tutti i 

supporti necessari a raggiungere i livelli minimi riconosciuti come indispensabili. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Signor Colasanti Gianfranco, Unione 

Mutilati e Invalidi del lavoro, Presidente regionale.  

 

Gianfranco COLASANTI, Presidente regionale Unione Mutilati e Invalidi del lavoro. Signor 

Presidente, signore e signori intervenuti tutti a questa importante presentazione del Piano 

sanitario triennale della Regione dell’Umbria, sicuramente è un piano importante, un piano che 

traccerà le linee guida della sanità nella nostra regione per i prossimi tre anni. Noi, come 

UNMIL, ci abbiamo lavorato su questo Piano, ci abbiamo lavorato e tanto, insieme all’Assessore 

regionale alla sanità Rosi, al quale va il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine. Ci abbiamo 

lavorato per due punti molto importanti: per quanto riguarda la prevenzione negli ambienti di 

vita e di lavoro e per quanto riguarda la risoluzione, finalmente, ahimé, dell’annoso problema di 

una delle più grosse vergogne che questa città aveva in questo ospedale, il reparto dell’SPDC 

(Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) il reparto della A.S.L. che sta dentro l’Azienda 

Ospedaliera. Per quanto riguarda il Servizio Prevenzione, Sicurezza Ambienti di Lavoro, sono 

stati fatti i concorsi, sono state assunte le persone, è stato potenziato il servizio. Praticamente, 

abbiamo dato risposte serie e concrete per quanto riguarda coloro che devono vigilare sulla 

salute e tutelare la vita dei lavoratori all’interno delle fabbriche. Per quanto riguarda l’SPDC, 

proprio l’altro ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, proprio in questa sala, con la quale 

abbiamo illustrato il progetto finanziato dalla Regione. Grazie a Dio, siamo arrivati alla fine di 

questo annoso problema. L’altra questione che abbiamo sollecitato, che abbiamo portato 

all’Assessore, è stata la mina del fine anno passato, cioè quello di realizzare una nuova struttura 

ospedaliera tra Terni e Narni, cioè non edificare più l’ospedale di Narni e Amelia perché, 

secondo noi, non può esistere un ospedale che sta tra Terni, Narni, Amelia e Orvieto, cioè 
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un’altra struttura ospedaliera, in quanto quelle due strutture andavano, secondo noi, riadattate e 

ristrutturate per poterci fare una RP e una RSA, per giunta nella RSA con un eccellente servizio 

– l’ho sentito fino all’ultimo intervento del professore che mi ha preceduto – di riabilitazione, 

una cosa molto importante che da noi, in Umbria, ahimè, purtroppo, manca tantissimo. Ma siamo 

convinti che quel progetto aveva le gambe per camminare perché l’Azienda Ospedaliera, il 

nostro ospedale, checché se ne dica, che voglia diventare un’Azienda Ospedaliera grande, 

importante, autorevole, ed è vero, e lo è, ha necessità di essere ristrutturata. Il nostro Sindaco nel 

suo intervento ha ricalcato un po’ l’intervento che ha fatto due mesi fa circa in questa sede, 

diceva che accettava la spesa che ha fatto la Regione dell’Umbria per quanto riguardava tutta la 

problematica degli ospedali del perugino, i soldi che sono stati investiti nel Silvestrini, i soldi 

dell’ospedale di Branca, Gubbio, Marsciano, perché erano gli ospedali più vecchi della nostra 

regione, e su questo siamo perfettamente d’accordo. Adesso, come è giusto, c’è la necessità che 

venga investita sull’ospedale di Terni una notevole cifra. Oltre che investire per quanto riguarda 

servizi e tecnologie, prima di tutto bisogna investire nella struttura, perché la struttura è vecchia, 

è inadeguata ed è carente. Non lo voglio ripetere dove è carente, tanto lo sappiamo tutti dove è 

carente (gli ascensori, le vie di fuga), ci sono tantissimi problemi nell’ospedale. Allora, questi 25 

milioni sono frutto di questa provocazione, diciamocela tutta, è stata un’idea brillante nel periodo 

in cui, probabilmente, si poteva anche investire, perché con i soldi con cui dovevamo fare 

l’ospedale tra Narni e Amelia, poi, negli anni che servivano per edificare l’ospedale nuovo, 

andava sistemato ugualmente, perché la prevenzione viene prima di tutto, però con una copertura 

dell’INAIL, noi dicevamo, poteva essere fatto l’ospedale. Poi è arrivata la congiuntura 

internazionale, non ci sono più soldi, tant’è che non sappiamo… nel 2010, Presidente, lei che ha 

fatto il Piano e l’ha illustrato lo saprà meglio di noi che, così come illustra l’Assessore Rosi, non 

si sa neanche quali risorse ci saranno, se avremo soldi per gestire la sanità nel 2010, se dovremo 

mettere i ticket, quello ci dice l’Assessore. Questa provocazione che cosa ha fatto? Ha fatto 

ridiscutere la città del problema dell’ospedale Santa Maria. Le forze politiche, chi per un verso e 

chi per un altro, il Sindaco Sensini che è davanti a me ha sparato bordate e cannonate su questa 

proposta, il Sindaco di Narni, l’amico Bigaroni, la stessa cosa; però, di fatto, abbiamo ridiscusso 

tutti del problema dell’ospedale di Terni, fino a far intervenire in primis il Consiglio comunale; 

io già ero stato dall’Assessore, l’Assessore è venuto in audizione in Comune e a me, quella 

mattina, a Perugia mi disse: ci mettiamo 25 milioni di euro. L’Assessore è venuto in audizione in 

Comune, c’erano i Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera, dell’A.S.L. etc., e ha confermato 

– il documento del Comune ci è stato illustrato – quanto aveva detto a noi nel mese di novembre. 

Perciò ci abbiamo lavorato tutti, diamocelo tutti quanti il merito di questa importante cosa, e 
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abbiamo lavorato per la risoluzione di questo investimento, un investimento che sicuramente non 

sarà sufficiente, bisognerà metterci altre risorse, però intanto è un investimento importante. 

L’ospedale di Narni-Amelia si deve fare? Si faccia l’ospedale di Narni-Amelia, non era compito 

dell’UNMIL dire: non facciamo l’ospedale di Narni-Amelia, il nostro era quello di cercare di 

sensibilizzare l’amministrazione regionale a investire sull’ospedale di Terni. L’unica cosa che su 

questo problema mi duole è un articolo sul giornale che ho visto ieri; ieri su Il Messaggero c’era 

una brutta pagina, secondo me, dove un autorevole ex Direttore dell’ospedale Santa Maria ci 

dice che bisogna metterci 50 milioni, probabilmente la cifra sarà anche esatta, questo non lo 

possiamo sapere, però a un certo punto dice che bisogna fare le sale operatorie e che oggi sono 

arrivate a compimento solo le opere murarie. Non è vero. Queste bugie non si possono dire, 

perché le sale operatorie dell’ospedale Santa Maria di Terni sono complete, sono arredate, sono 

pronte per funzionare. Lo saprà il Direttore Generale dott. Giovannini quando potrà partire il 

blocco delle sale operatorie, ci vorranno 15 giorni, ci vorranno 20 giorni, ci vorrà un mese. Però 

dare queste informazioni su un giornale importante, con una foto come quella messa sul giornale 

di ieri, con delle porte… penso che non faccia onore a chi ha fatto fare questo articolo, 

decisamente no, anche perché chi ha fatto fare questo articolo ha amministrato questa azienda 

per tantissimi anni. Non me ne voglia, dott. Ricci, per l’amor di Dio, però è un sassolino che mi 

devo togliere; lei sa che, quando le devo dire qualcosa, glielo dico, non ho problemi. L’SPDC - il 

reparto per cui l’altro ieri abbiamo fatto il progetto etc. - è quello che lei ci ha lasciato, tanto per 

intenderci. Allora, tutti insieme facciamo un notevole sforzo, un grosso sforzo per far funzionare 

al il meglio la nostra azienda. Io non so quanti sogni abbiamo fatto oggi pomeriggio, nella nostra 

lunga chiacchierata, nella nostra audizione, dicendo che dovremmo fare questo, dovremmo fare 

quello e tante altre cose. Io ho davanti a me ancora la pagina del Corriere dell’Umbria di 

domenica scorsa, dove l’Assessore regionale alla sanità ha rilasciato una lunga intervista. 

L’Assessore dice che le uniche cose che siamo certi di garantire di poter fare è di mettere a rete 

tutti gli ospedali, che in tutti gli ospedali sia istituita una RSA per gli anziani, perché la 

popolazione dell’Umbria invecchia, perciò dovremmo avere uno sguardo diverso nei confronti 

della popolazione anziana della nostra regione, ridurre alcune chirurgie. Tra le chirurgie che 

l’Assessore cita, non ha nominato né quella di Narni, né quella di Amelia. Secondo l’Assessore, 

probabilmente le chirurgie di Narni e Amelia dovrebbero smettere di operare. Poi dice che ci 

saranno più investimenti per l’igiene mentale – non a caso la conferenza dell’altro ieri ce la dice 

tutta, perché l’abbiamo già fatto – e per la prevenzione. Come vi ho detto, c’è il Direttore qui, il 

dott. Imolo Fiaschini, che può dare testimonianza di quello che vi sto dicendo, con i soldi che ci 

sono stati mandati da Perugia abbiamo sistemato lo PSAL di Terni. Poi dice che ci saranno più 
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investimenti per la struttura dell’ospedale di Terni, sia per sistemare le strutture, sia per quanto 

riguarda lo sviluppo tecnico e scientifico dell’ospedale. Poi conclude dicendo: per il 2009 siamo 

sicuri e in grado di poter garantire un certo tipo di assistenza e un certo tipo di garanzie senza 

ticket e compagnia bella. Per il 2010, dice l’Assessore – e io mi fido perché, se è lui che gestisce 

di fatto il bilancio della sanità regionale, bisogna credergli – per il 2010 non siamo in grado, ad 

oggi, di poter dare alcune garanzie. Siccome io reputo l’Assessore della sanità della Regione 

dell’Umbria Gianfranco Rosi una persona seria e una persona perbene, intanto lo ringrazio per 

questi interventi, perché ci ha dato la possibilità di avere questi 25 milioni di euro per l’ospedale, 

per i due problemi risolti, quello dello PSAL e quello dell’SPDC, e speriamo che tutti quanti 

insieme riusciamo a fare tante altre belle cose. Però, certo, avendo davanti a noi dei periodi 

economici abbastanza stretti, vedremo quello che si potrà fare.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Stefano Bigaroni, Sindaco di Narni. Prego.  

  

Stefano BIGARONI, Sindaco del Comune di Narni. La prima considerazione che mi viene di 

fare, ascoltando il dibattito, è che forse tutti noi abbiamo una grande necessità di incontrarci più 

spesso, di affrontare discussioni di carattere generale, di carattere territoriale, perché forse 

riusciremo ad affrontare meglio anche argomenti e questioni specifiche. Nella discussione di 

questo pomeriggio, come ogni qualvolta affrontiamo temi specifici di carattere territoriale – 

troppe poche volte – l’integrazione, il ruolo del territorio, il rapporto Terni-Perugia emerge 

sempre con forza, però affrontiamo questo tema sempre con gli operatori del settore specifico e 

mai complessivamente. Questa è una prima riflessione che io faccio, che non rivolgo 

chiaramente agli operatori della sanità, ma rivolgo alla politica, rivolgo a me stesso. La seconda 

considerazione, e parto con l’intervento vero e proprio, anche se molto sintetico e breve: 

ringrazio la Regione non solo per la possibilità di manifestare alcune riflessioni, come abbiamo 

fatto questo pomeriggio, ma soprattutto per il Piano che è stato prodotto e portato alla 

partecipazione. Qualcuno ha già detto che è un Piano un po’ diverso rispetto a quello del passato, 

quello del 2003, un Piano più aperto, meno stringente, ma io ritengo essenziale questa novità, 

perché dà spazio alla declinazione del territorio e dà spazio agli operatori per dare sostanza a 

quelle linee guida. E’ una cornice, un grande piano regolatore dove c’è spazio per 

approfondimenti. Questo credo che sia un elemento di merito. Sono pienamente condivisibili le 

considerazioni e le riflessioni di carattere generale al Piano, riflessioni politiche, culturali e 

sociologiche, tenendo conto – qualcuno lo ha richiamato – del contesto che stiamo vivendo, non 

solo elettorale, ma mi riferisco soprattutto al contesto nazionale, la riforma del federalismo, ed è 
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fondamentale che noi inseriamo questi nostri ragionamenti rispetto a qualcosa che dovrà 

avvenire, che sarà davanti a noi, con cui tutti dobbiamo fare i conti. Credo che non solo questo 

Piano, ma anche il ruolo della sanità regionale da diverso tempo ha dato dimostrazione di 

lavorare, a volte con dei risultati, a volte meno, però c’è la direzione di lavorare sulle 

ottimizzazioni, sui risparmi, mantenendo uno standard elevato, e devo dire che nella nostra 

regione molte sono le riflessioni, le critiche e le migliorie che dobbiamo apportare al sistema, ma 

dobbiamo anche dire che uno standard elevato di qualità credo che possa essere soddisfacente, 

ma che non ci dobbiamo fermare. Questo nuovo Piano è una grande opportunità. Concordo con 

chi ha detto che forse una riflessione fino in fondo di quello che è stato attuato, per migliorare 

poi in futuro, forse doveva essere affrontata in questo Piano, ma proprio le caratteristiche del 

Piano ci permettono di entrare dentro e di declinarle. Al centro della nostra discussione deve 

esserci la qualità della sanità pubblica, le persone che hanno bisogno, e dobbiamo lasciare un po’ 

da parte – questa non è retorica, forse lo può apparire – le riflessioni legate agli apicali o agli 

operatori della sanità o alle mura degli ospedali, dobbiamo affrontare la sanità sapendo bene che 

il nostro obiettivo è migliorare la qualità dei servizi erogati. Su questo tutti siamo d’accordo, 

come tutti siamo d’accordo rispetto all’integrazione, però sicuramente questi concetti vengono 

declinati in modo diverso in base alle situazioni e in base al contingente, e su questo dobbiamo 

essere molto fermi e decisi, rispetto all’importanza della sanità pubblica e rispetto anche al 

concetto dell’integrazione, della rete e del sistema. Voglio inserire dentro questo ragionamento il 

tema che forse è più appropriato al mio intervento, cioè parlare dell’ospedale di Narni e Amelia, 

ci arrivo velocemente. Dobbiamo metterci d’accordo rispetto al concetto di integrazione e di rete. 

Anche il Comune di Terni… non è una critica, è solo una riflessione, io ho apprezzato le 

considerazioni e le riflessioni effettuate quest’oggi e anche la relazione della Commissione 

Consiliare o del Consiglio comunale, però c’è un concetto di integrazione che, secondo me, non 

è così sufficiente. Si parla dell’importanza dell’ospedale di Narni e Amelia, però deve essere 

realizzato soprattutto con le risorse del territorio. Io dico che non andiamo da nessuna parte se 

decliniamo il concetto di integrazione in questi termini. Che cosa significa? Non è una questione 

del sistema sanitario regionale, è qualcosa del territorio. Lo vogliono fare? Fatelo. Non è questo, 

non era neanche questa la volontà; però, se le parole hanno una forza, hanno un peso, lasciano un 

segno, non si può scrivere: “soprattutto con le risorse del territorio”. Non ci aiuta pensare a un 

ruolo del capoluogo di provincia, che per noi è fondamentale, deve essere da traino, ma lo è se 

gioca realmente un ruolo di integrazione perché, se capovolgiamo il ragionamento e ci spostiamo 

a Perugia, potrebbero fare gli stessi ragionamenti nei nostri confronti. Allora, quando dicevo 

all’inizio che abbiamo bisogno di parlare tutti insieme di argomenti non solo di settore, questo ci 
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aiuta e ci allena a capire meglio il significato di integrazione. Di questo dibattito sull’ospedale 

unico Narni-Amelia diceva il dott. Paci, di cui ho condiviso molte considerazioni; rispetto alla 

validità dell’ospedale Narni-Amelia dico qualcosa in più, non solo il fatto che è stato deciso e 

costa di più rimetterlo in discussione. Io penso che parlando di sanità, troppo spesso, parliamo 

solo di ospedale; la sanità, lo sapete meglio di me, non è solo gli ospedali. Forse lavorare nella 

fascia più bassa degli ospedali, più bassa non in termini di importanza, anzi, quello che voglio 

dire è che forse potrebbe essere anche il contrario, potremmo avere di fronte non solo nuovi 

ospedali, ma anche nuove esigenze di ospedali; forse il modello di ospedale che abbiamo in 

mente oggi è diverso da quello che potrebbe avvenire se partiamo dal basso. Qui c’è attenzione, 

nel Piano, a quelle attività intermedie; “intermedie” può sembrare un termine poco importante, 

ma è fondamentale, e questo ci aiuta a dare un significato agli ospedali. Parliamo troppo spesso 

di ospedali, Narni, Amelia, le mura, non è così; non è decoroso per quegli operatori, per quelle 

alte specialità… alte specialità può significare anche un bravo primario, un bravo professore, una 

buona equipe, e non solo professori, che lavorano in un ambiente non così visibile, non lavorano 

all’ospedale di Terni, ma sono delle eccellenze. Non si chiamano forse alte specialità per i testi, 

ma per molti cittadini sono delle alte specialità. Io mi rendo conto che i cittadini forse… non 

dico che stanno più avanti del nostro dibattito, non sono populista per dire questo, ma già la 

fanno l’integrazione, già scelgono, al di là delle nostre discussioni, Narni, Amelia o Terni o 

Orvieto. Questo Piano, seppure con caratteristiche generali, non stringenti, non puntuali, immette 

un nuovo concetto, una nuova evoluzione del concetto di integrazione e di rete. Ho sostenuto 

anch’io con molta forza che una rete funziona se non ci sono delle sovrapposizioni; quando 

parlavamo di ospedali, si parlava dell’alta specialità a Terni, del territorio Narni-Amelia e 

dell’emergenza/urgenza a Orvieto; tre ospedali – oggi quattro, ma diventeranno tre – svolgono 

delle funzioni di bassa, media e alta specialità, mettiamola in questi termini; sono gli operatori, 

sono le persone. In questo Piano, sostanzialmente, c’è un’evoluzione del concetto di 

integrazione, che dice che, se ci sono dei punti di eccellenza in quel luogo geografico, in 

quell’ospedale, vanno esaltate quelle qualità. La cosa importante è che non si creino doppioni. 

Credo che sia una buona affermazione e che ci aiuti ad affrontare il tema dell’integrazione. Io 

non sono entrato nel dibattito giornalistico, poi il clima elettorale aiuta questo dibattito, però ho 

ascoltato anche personalità del settore, leggo con attenzione, quindi non posso rigettare solo in 

termini campanilistici. In questa discussione c’è stata anche una proposta: facciamo un nuovo 

ospedale nella piana, che significa Narni, quindi non faccio un discorso campanilistico, 

quell’opzione avrebbe aiutato Narni, ma non è questa la discussione, non possiamo tornare 

indietro di quindici o vent’anni, quando probabilmente poteva avere anche un significato. 
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Probabilmente, scontiamo il fatto che il concetto di integrazione e il ruolo del capoluogo di 

provincia deve migliorare e favorire questo processo, che non c’è stato. Comunque, provo a 

rispondere a queste critiche, da Sindaco di una comunità e di una città che non pone al centro 

questioni campanilistiche, ma che mette al centro la qualità e la salute dei cittadini e che dice 

che, se quell’intervento crea un problema da un punto di vista economico, vi garantisco che sono 

il primo a dire: no, non mi sento bene con la coscienza, se andiamo avanti rispetto a questo 

progetto. Ma lo abbiamo studiato, lo abbiamo approfondito e credo che il lavoro con la A.S.L. – 

vedo qui Imolo, i Direttori – possa dimostrare questo, con conti e carta alla mano, che non 

stiamo sperperando denaro pubblico, ma stiamo ottimizzando, e non è propaganda, è realtà, per 

dare forza al sistema sanitario regionale e del nostro territorio. Mi piacerebbe che queste 

discussioni e questi confronti fossero effettuati in modo più vero, più sincero e più costruttivo, e 

non nell’ambito di una querelle e di una discussione elettorale, in un momento elettorale, con lo 

strumento giornalistico, perché poi ci sono dei filtri e non si arriva fino in fondo, al cuore del 

problema. Però vi posso garantire questo, e sfido chiunque ha voglia di ragionare su questo 

argomento, che si hanno dei benefici da un punto di vista economico con la realizzazione del 

nuovo ospedale, questa parte dell’ospedale di Terni, chiamiamolo così, se piace, non interessa, o 

della provincia, forse anche la terminologia ci aiuta ad integrarci e ad affrontare le discussioni in 

modo più forte, più da territorio e non da pezzi di territorio, di questo sono sicuro. Quindi voglio 

darvi una garanzia che aiuta il sistema, a supporto c’è anche un lavoro e un approfondimento di 

numeri e di dati. Queste erano piccole e brevi considerazioni, chiudendo il mio intervento su 

quello che mi stava più a cuore. Vorrei contribuire, come territorio, a realizzare veramente un 

territorio più forte e chiedo che ci sia un ruolo del capoluogo di provincia forte, come ha fatto in 

questi ultimi anni, più che in passato; dobbiamo proseguire lungo questa strada e sicuramente 

avremo dei benefici nel campo della sanità, potremmo avere benefici anche in tanti altri settori. 

Ultima considerazione: su questo dobbiamo lavorare, non solo le istituzioni, ma anche da un 

punto di vista delle coscienze e della cultura. Qualche mese fa, in una riorganizzazione - perché 

spesso si parla di ottimizzazioni e anche di flessibilità nelle proprie attività - c’è stata una 

petizione, una raccolta di firme a Terni, di 10.000 firme contro lo spostamento di un laboratorio, 

per esigenze organizzative, non chiesto dal territorio, da Terni a Narni. Va bene, ci saranno state 

delle esigenze che probabilmente non ho colto fino in fondo, però questi non sono segnali che ci 

aiutano ad affrontare discussioni come queste. Chiudo dicendo che Narni – per Amelia 

sicuramente Giorgio farà le sue considerazioni – è a disposizione e vuole dare un contributo forte 

a questo territorio, per una reale e concreta integrazione a rete.  
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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie, Sindaco. Favetta Paolo, Segretario 

Funzione Pubblica C.G.I.L. di Terni. Poi abbiamo altri tre interventi e abbiamo concluso.  

  

Paolo FAVETTA, Segretario Funzione Pubblica C.G.I.L. Terni. Vorrei dire a Stefano 

(Bigaroni) che la raccolta delle firme c’è stata diversi anni fa, non qualche mese fa. C’è una 

targa, nella hall dell’ospedale di Terni, molto bella, me ne sono accorto da poco,  “Il servizio 

sanitario pubblico appartiene ai cittadini. Nessuno è autorizzato a indebolirlo o a cancellarlo”. 

Molto bello. Complimenti, Giovannini, non l’hai messa tu, ma non so se la mattina, quando entri, 

ti fermi a leggere questa cosa. Io ho riflettuto, a me pare che manchi un pezzo di ragionamento 

stasera; non so se, come al solito, a noi compete di drammatizzare e di sollevare anche alcuni 

problemi. Io ho apprezzato molto il Piano Sanitario regionale perché, in ogni caso, in questo 

momento ribadire alcuni concetti a noi cari – il primato del servizio sanitario, la prevenzione – 

credo che sia importante, però io ho ripensato a quel bellissimo film di Bunuel, “L’oscuro 

oggetto del desiderio”, credo che molti di voi l’abbiano visto. Durante la guerra civile spagnola, 

c’erano questi due innamorati; scoppiavano le bombe e loro continuavano a baciarsi. Non so, 

francamente, se noi possiamo lasciare fuori da questo dibattito una preoccupazione. Io sono 

profondamente convinto, personalmente convinto, che il servizio sanitario nazionale è a rischio, 

perché, mi perdoneranno gli amici dell’opposizione, sono profondamente convinto che c’è un 

orientamento e una strategia che va in questa direzione. Non credo che noi potremmo sottrarre 

alla discussione e al dibattito la situazione economica che vive questo Paese, non so come ne 

usciremo, da qui ai prossimi due o tre anni. La preoccupazione è legittima, seria e fondata; la 

domanda che mi pongo è se noi potremo continuare a mantenere, con un Paese che 

probabilmente rischia di subire un declino pesante, il livello altissimo, alto, di qualità in questa 

nostra regione, in Italia. Noi abbiamo perso delle occasioni – forse molta gente se ne è andata 

perché ha capito che l’ospedale di Narni e Amelia si farà, quindi questo momento di curiosità è 

venuto meno – sono anni che avevate capito che la funzione dell’ospedale, pur rimanendo 

centrale, doveva assumere i tratti della qualità, rispetto a quelli dell’estensione; sono anni che si 

sa, ormai andiamo verso una situazione con una caratterizzazione delle malattie acute, per cui c’è 

probabilmente più bisogno di una presenza territoriale. Ormai la storia è questa. Io credo che noi 

dovremmo avere in questo momento la capacità di fare alcune operazioni, molto velocemente. 

Noi abbiamo una fortuna – abbiamo già detto queste cose diverse volte – noi abbiamo un 

territorio relativamente piccolo, abbiamo due aziende che stanno a una distanza di pochissimi 

chilometri, 2 chilometri; alcune situazioni tardano a venire avanti, ci sono alcuni ritardi, il 

laboratorio unico… abbiamo una distanza di 3-4 chilometri per chiudere il laboratorio e fare 
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quello dell’azienda unica, dell’Azienda Ospedaliera, ma complessivamente a me pare che ci 

siano tutte le condizioni perché si possano sperimentare anche processi di innovazione e di 

integrazione, perché abbiamo in pochi chilometri l’Azienda Ospedaliera, la A.S.L. e l’Università. 

Credo che la vera domanda che sta al fondo di questa situazione non è tanto ragionare su 

impostazioni e su ipotesi di innovazione, che sono sicuramente necessarie, ci mancherebbe altro; 

il punto, secondo me, politicamente più rilevante è che, se noi non prendiamo… (breve 

interruzione della registrazione)… di difficoltà economiche che avremo nei prossimi anni, molto 

rilevanti. Prima sono stati fatti dei riferimenti, l’Assessore Rosi sicuramente fa bene a lanciare 

l’allarme, ma noi sappiamo che ci sono alcune situazioni… nel 2009 probabilmente ce la 

caveremo perché verranno meno soltanto i finanziamenti in riferimento all’inflazione, ma nel 

2010 e 2011 sappiamo perfettamente, allo stato attuale, senza avere ancora cognizione di quello 

che significherò la crisi, che avremo 3 miliardi in meno, come sistema sanitario. Quindi abbiamo 

drammaticamente la necessità urgente di andare verso operazioni di integrazione, cioè dobbiamo 

sapere che per mantenere – e anche per migliorare, mi azzarderei a dire – le attuali prestazioni 

noi abbiamo bisogno di atti di grande coraggio e di grande innovazione; gli atti sono quelli 

dell’integrazione. Avete parlato di ospedali a rete; a mio parere, c’è un’eccessiva 

concorrenzialità. Sono stati fatti discorsi sul prestigio e sulla valorizzazione dei professionisti, ci 

mancherebbe altro, ma noi dobbiamo tener conto della situazione economica; per cui una volta 

per tutte questa questione degli ospedali a rete, della necessità… ho sentito prima cose 

interessanti, non ricordo da chi, io vedo con grande piacere, come una possibilità straordinaria, 

quella di pensare che i professionisti girino per le rispettive strutture sanitarie. Credo che questo 

sia un elemento di grande forza, che troverebbe anche l’apprezzamento da parte dei cittadini. Poi 

c’è tutta la partita del territorio; non vorrei essere banale, populista, ma noi ieri sera abbiamo 

fatto una riunione tra di noi, sindacalisti che si occupano delle questioni della sanità, e abbiamo 

evidenziato questioni che riguardano la sofferenza del territorio, noi abbiamo situazioni nelle 

quali c’è una sofferenza forte rispetto alla prevenzione, alla situazione delle persone che 

soffrono, che non viene evidenziata. Noi non riusciamo a far diventare queste situazioni un 

problema di carattere politico; tutti noi, io stesso, che oggi qui dico queste cose, probabilmente 

domani me ne scordo e non gli do la necessaria attenzione. Noi dobbiamo sapere che c’è 

sicuramente nel territorio la necessità di dare risposte. Il problema sono le risorse. Le risorse noi 

le potremmo avere se procederemo con coraggio e convinzione verso azioni di profonda 

integrazione tra le aziende sanitarie. Credo che questa sia la vera scommessa. Questa volta non 

abbiamo più tanto tempo. Sono anni che andiamo dicendo queste cose, che voi andate dicendo 

queste cose, ma io temo che siamo arrivati al dunque, siamo arrivati probabilmente nel modo 
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peggiore al dunque. Credo che la vera posta in gioco, la scommessa di questo gruppo dirigente è 

quella di accettare questa sfida e di lavorare e rendersi protagonisti per difendere la salute di 

questo territorio ternano e regionale.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Quartini Mariano, Consigliere comunale di 

Terni, medico ospedaliero.  

 

Mariano QUARTINI, Consigliere comunale di Terni – Medico ospedaliero. Buonasera, ero in 

dubbio se intervenire, però alcuni interventi mi hanno sollecitato. Il primo aspetto che, venendo 

qui e sentendo i primi interventi, mi viene in mente è che noi abbiamo una situazione un po’ 

particolare: siamo in un’audizione che discute la legge regionale del Piano Sanitario e non 

abbiamo l’interlocutore che poi mette in atto, all’interno della cornice che riguarda il Piano. 

Questo è un problema, nel senso che molti interventi, questa sera, hanno riguardato più quella 

che si chiama declinazione e attuazione che la cornice del Piano stesso. Questo è importante, 

come lo è l’aspetto degli investimenti, quindi anche occasioni di questo tipo devono richiamare 

fortemente questo problema. Siamo a Terni, quindi parliamo come coloro che vivono e operano 

in questa realtà territoriale, con uno sguardo alla regione nel suo insieme, e noi dobbiamo far 

passare il messaggio che gli investimenti in questa realtà territoriale significano rafforzare il 

complesso del servizio regionale, soprattutto in questa zona di cerniera perché, se noi 

ottimizziamo e miglioriamo le infrastrutture e tutto quello che riguarda il servizio sanitario in 

questa realtà, è una risorsa della regione, perché sono convinto che questo aiuterà comunque ad 

avere attrazione e riferimento per le regioni limitrofe. Questo non può riguardare Perugia, con i 

problemi anche fisici, territoriali, che separano l’alta Umbria rispetto alle Marche e alla Toscana. 

Ecco allora che la rivendicazione del riequilibrio delle risorse non è un fatto di territorio, ma è 

nell’interesse della regione nel suo insieme. Ho cercato di leggere il più possibile questo Piano; 

sostanzialmente, mi sembra un Piano che, al di là del fatto che presenti elementi meno rigidi e 

più aperti, però di fondo richiama e riassesta scelte e decisioni già fatte. Lo diceva Bartolucci, è 

un ribadire e riaffermare la rete ospedaliera, come pure altre scelte. Il problema è, poi, però, 

quello che non si fa, come riusciamo a realizzarlo. Porto un esempio anche un po’ tecnicistico: 

rispetto alle articolazioni e ai percorsi alternativi alle degenze ordinarie o di day hospital era 

previsto il day service nel vecchio Piano Sanitario. Viene qui ribadito, ma di fatto ancora non si 

sa come realmente realizzare questa adeguata alternativa a percorsi che possono ingolfare e 

creare problemi nelle degenze più classiche. Ecco, allora, che l’esigenza vera, approvato questo 

Piano, è come portare a compimento soluzioni, intuizioni e scelte operate da molto tempo. Ho 
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apprezzato molto l’intervento del dott. Paci, l’avevo sentito anche nell’audizione in 

Commissione Consiliare del Comune. Un altro elemento che, purtroppo, non viaggia insieme, 

ma è solo parallelo, è quello fra sistema sanitario regionale e Università. Il problema è che le 

scelte della convenzione e di questo Piano non sono integrate, ma sono parallele. Se fosse solo 

un aspetto di impostazione e di definizione, va bene; ma quando ci sono poi realtà pratiche, 

concretizzate, è evidente che, quando vai a fare le scelte che concretizzano, il problema è come si 

inseriscono dentro la cornice di questo Piano Sanitario regionale. Diceva il dott. Vincenzoni di 

questa esigenza dell’Università di trovare rapporti anche con le aziende territoriali; se fossimo in 

una regione in cui non ci sono aziende ospedaliere, e questo accade, non mi scandalizzerei che 

l’Università individui questa esigenza, ma noi siamo in una piccola regione, con due aziende 

ospedaliere, mi sembra un po’ arduo ipotizzare questa esigenza. Quindi, questo è un altro 

elemento che motiva il più possibile il fatto di verificare realmente che vuol dire la convenzione, 

le due realtà, perugina e ternana, le esigenze poste, altrimenti rischiamo che un equilibrio 

positivo, dignitoso, buono della nostra regione corra dei rischi. Ricordo che rispetto a questo 

rapporto, le istituzioni ternane hanno investito molto per consentire l’implementazione 

dell’Università a Terni. Quando il dott. Ricci richiama alla pressante necessità che, finiti le 

infrastrutture e gli arredi, si dia operatività, questo è un richiamo all’Università. Io penso che le 

istituzioni locali ternane hanno fatto molto, non so quanti esempi in Italia ci sono stati di 

condizioni così favorevoli, in grado poi di realizzare. Il richiamo è verso tutti, per fare le sforzo 

perché gli investimenti siano poi nei tempi dovuti realizzati e portati a termine. Un altro aspetto 

che in questo Piano forse non è stato bene definito è quello dell’integrazione con il Piano sociale 

regionale. Noi siamo in una società che invecchia, questa regione è quella dove si vive di più, 

dove ci sono problemi anche di altri settori, lo diceva prima lo psicologo dei giovani; se noi non 

troviamo qualcosa che trova il collegamento, che ottimizza le risorse, altrimenti i Comuni hanno 

problemi nella gestione dei servizi sociali, il Piano sanitario regionale è troppo stretto nelle 

maglie dell’assistenza sanitaria, ma tutta quella fascia che si incastra, che si sovrappone, se non 

troviamo fonti che la delimitano e che poi la sostanziano finanziariamente, rischiamo di non stare 

dietro a problemi veri, lo diceva prima Favetta. Noi siamo contenti che si vive di più, in Umbria 

si vive ancora di più, però dobbiamo far sì che l’età che avanza sia nelle condizioni migliori e 

nella qualità più assoluta. Anch’io concordo che sul personale dobbiamo fare di più, scrivere di 

più, realizzare di più, sulla formazione, sul numero, creare le condizioni di soddisfazione del 

personale, perché il personale sia realmente una risorsa, non in termini troppo banali, perché noi 

dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di tutti, dal massimo professionista all’altro 

personale non medico, ausiliario, perché noi abbiamo bisogno di due aspetti: il massimo di 
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professionalità, quindi la prestazione tecnica, ma un’offerta del servizio complessivamente al 

meglio, perché il nostro sistema sanitario sulla qualità dell’eccellenza è ben accettato, sulla 

percezione del gradimento di quanto messo a disposizione, lì ci sono i problemi. Allora, se noi 

non ci sforziamo di trovare le occasioni perché il personale sia realmente una risorsa non in 

termini di titoletti, ma realmente operativa, rischiamo che poi le belle parole non si traducano nei 

fatti. Infine, lo diciamo tutti, c’è una situazione di risorse economiche che mancano, e saranno 

sempre di meno, però ricordo come questa regione è una di quelle che più ha tenuto l’equilibrio 

rispetto agli anni scorsi e a quello attuale. Il problema dell’integrazione, della razionalizzazione, 

di evitare duplicazioni, che vuol dire concorrenza non utile, perché se la concorrenza è positiva e 

porta a una crescita, ben venga, ma quando la concorrenza è solo cercare spazi di difficile 

ritrovo, questo è negativo. Noi dobbiamo realmente tutti mettere a disposizione qualcosa perché 

le reti e le integrazioni siano realmente un obiettivo vero, che stia nel Piano sanitario e nelle 

scelte quotidiane e operative di tutti i giorni. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Sensini Giorgio, Sindaco di Amelia.  

 

Giorgio SENSINI, Sindaco di Amelia. Intervengo con una triplice veste, questa sera: come 

Presidente della Conferenza dei Sindaci della provincia di Terni, come medico di medicina 

generale e come Sindaco di Amelia. Prometto, comunque, di essere abbastanza sintetico. Come 

Conferenza dei Sindaci abbiamo affrontato l’argomento in data 2 dicembre 2008, tra l’altro 

parlando sia del Piano Sanitario regionale, sia del PRINA, il Piano Regionale Integrato per la 

Non Autosufficienza, che per certi aspetti fornisce delle indicazioni per quanto riguarda il sociale 

e dà anche alcune risposte per quanto riguarda le risorse. Concentrando l’attenzione sul Piano 

Sanitario regionale, riteniamo, come Conferenza dei Sindaci, che sia un documento che offre 

opportunità che comunque vanno attentamente vagliate. Il parere positivo è stato espresso anche 

richiamando quello che è il carattere universalistico a cui si ispira il Piano Sanitario regionale, 

che mette ancora una volta la persona al centro del sistema dei servizi offerti, quindi riteniamo 

che questo sia uno di quegli elementi di principio che vanno sempre sottolineati. Sicuramente ci 

sono anche degli elementi di preoccupazione, che sono stati espressi per quanto riguarda la 

Conferenza dei Sindaci, che riguardano soprattutto la riforma endoregionale, cioè la costituzione 

degli ATI, che, se negli obiettivi sicuramente vuole andare a una semplificazione istituzionale, 

senz’altro, però, può rappresentare anche un elemento di incertezza, soprattutto perché si incastra 

e si inserisce in un dibattito che sicuramente in questo momento è molto effervescente. 

Sicuramente è stata apprezzata anche quella che è la flessibilità del sistema del nuovo Piano 
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Sanitario regionale, soprattutto per il collegamento con il Documento Annuale di 

Programmazione, che per certi aspetti dà la possibilità di adattare le risorse anche in base a 

quelle che sono le esigenze che si prospettano. Grande importanza è stata data al governo clinico, 

che non deve significare soltanto ed esclusivamente governo della spesa, perché su questo 

sicuramente non riusciamo a dare delle risposte soddisfacenti; tuttavia vengono condivisi quelli 

che sono gli obiettivi della parte ospedaliera, che vanno in direzione di un’appropriatezza dei 

ricoveri ordinari, per quanto riguarda la medicina generale, e per quanto riguarda 

l’appropriatezza prescrittiva della prescrizione farmaceutica. Un apprezzamento molto positivo è 

stato dato per quanto riguarda il rafforzamento dei servizi territoriali, quindi quello sviluppo 

delle cure intermedie con tutta una serie di interventi, a partire dalle residenze sanitarie, ormai è 

unanimemente riconosciuto e questo si interseca molto con quanto riguarda anche il Piano della 

non autosufficienza, per quanto riguarda i costi delle residenze nelle RSA. È visto di buon 

auspicio anche il ruolo del Distretto, che riacquista una centralità con l’analisi dei bisogni e 

quindi con il governo della domanda, anche con una propria autonomia, quindi un’articolazione 

che sicuramente promette di stare più vicino a quelle che sono le esigenze dei cittadini; 

un’attenzione particolare alle cure domiciliari e alle Case della salute, che sono dei contenitori 

che poi vanno attentamente declinati per le loro scelte del territorio, tenendo anche presente che 

c’è stata una valutazione positiva di quanto fatto fin qui con le varie scelte che si sono susseguite 

nel corso degli anni, ma nella consapevolezza che l’accessibilità ai servizi deve essere per certi 

aspetti governata in maniera diversa, perché avere un buon servizio, ma non creare tutti i 

presupposti e le condizioni che ne consentono l’accessibilità sicuramente rappresenta un limite. 

Vengo rapidamente al discorso dell’ospedale Narni-Amelia, esprimendo soddisfazione perché, 

pur con sfumature diverse, ormai sembra acquisita e condivisa la necessità della costruzione di 

questa struttura. Quelle che sono state definite bordate giornalistiche nei confronti della difesa 

della nuova struttura ospedaliera credo che non vadano prese come una difesa campanilistica del 

territorio o l’esigenza di dover difendere chissà che cosa. Su questo mi associo pienamente alle 

parole di alto profilo che ha detto il Sindaco di Narni, che secondo me ha inquadrato con un 

ragionamento articolato quelle che sono le rivendicazioni di un territorio. Infatti, tenendo conto 

di quella che è la nuova classificazione degli ospedali e il collegamento in rete degli ospedali, il 

nuovo ospedale comprensoriale - chiamiamolo così, con una vecchia definizione - si inserisce 

appieno in questa nuova filosofia. E’ situato in un punto strategico dal punto di vista territoriale, 

è frutto di un accordo di programma, non è qualcosa che è emerso nell’ultimo Piano Sanitario 

regionale, è qualcosa che era già contenuto nei vecchi Piani Sanitari regionali, è stato condiviso 

da due territori, il territorio narnese e il territorio amerino, che non vogliono essere soltanto 
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riconosciuti per motivi storici, per motivi territoriali, ma proprio perché riteniamo che il nostro 

ruolo può essere sicuramente forte. E’ un patto forte fra i Comuni, che sicuramente potrà portare 

il proprio contributo. Appare, tra l’altro, singolare la posizione e il dibattito che si è scatenato 

intorno a questo nuovo ospedale, perché sembra quasi che la realizzazione di questo ospedale 

sottragga risorse all’Azienda Ospedaliera e l’ospedale di Terni. Non è così, perché, unitamente al 

progetto esecutivo, è stato creato un progetto di architettura finanziaria, cosiddetta, che prevede 

che per le risorse del nuovo ospedale Narni-Amelia vengano venduti i due vecchi ospedali, 

venga acquisito un mutuo dall’Azienda della A.S.L., perché può farlo, ci siano le risorse che 

derivano dall’ex Art. 20, perché possono essere fatte delle economie unificando la struttura 

ospedaliera anziché tenendo in vita i due vecchi presidi, per i quali bisognerebbe intervenire 

sotto vari profili, quindi con costi che potrebbero quasi essere ritenuti alla pari a quello che serve 

per la costruzione del nuovo ospedale. Per quanto riguarda la mission, quale dovrà essere il ruolo 

che dovrà svolgere questo ospedale, sicuramente noi non pensiamo che possa essere solo la 

riabilitazione. Nel progetto definitivo che è stato proposto al Nucleo di Valutazione della A.S.L. 

sono previsti dei reparti specifici, che fanno parte di un ragionamento che viene avanti da anni. 

Sicuramente ci candidiamo a gestire quella che è la bassa e media complessità, media specialità, 

tenendo conto che possiamo, anche per la nostra posizione particolare, intercettare tutta una serie 

di flussi anche extraregionali, per come stiamo messi, che potrebbero avere un ruolo molto 

positivo per quanto riguarda i cosiddetti saldi. Nonostante le grosse difficoltà, possiamo dire che 

veniamo quotidianamente scelti, sia nell’ospedale di Narni, sia nell’ospedale di Amelia, per 

offrire servizi ad un grande numero di cittadini, che non sono soltanto quelli che risiedono nel 

nostro territorio, ma molto spesso vengono da tutta la provincia. Credo che questo sia il 

messaggio forte, cioè che noi siamo pronti a svolgere il nostro ruolo, a fare la nostra parte e a 

perseguire gli obiettivi che abbiamo tenacemente e convintamente sostenuto fino a questo 

momento.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie, Sindaco. L’ultimo intervento, Maria 

Antonietta Bianco, in rappresentanza dell’Ostetricia, dirigente delle ostetriche dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Maria.  

 

Maria Antonietta BIANCO, Dirigente Ostetriche Azienda Ospedaliera Santa Maria. 

Buonasera, sono qui in duplice veste, di Presidente del Collegio delle Ostetriche di Terni, di tutta 

la provincia, e di ostetrica dirigente di questo ospedale. Io vorrei subito, visto che sono l’ultima, 

non fare addormentare nessuno, puntualizzare alcuni passaggi del Piano. Sono tanti anni che noi 
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parliamo di Progetto obiettivo materno-infantile; dal 2000 è uscito il decreto ministeriale, tutte le 

volte lo rivediamo. Il Progetto obiettivo materno-infantile ha dei compiti, ci dà degli indicatori, 

ci dà delle vie che riguardano non solo la mera titolazione “percorso nascita”, “promozione 

allattamento al seno”, ma riguarda proprio il benessere della famiglia, il benessere della salute 

della donna e del bambino, quindi anche tutta la prevenzione dei disagi giovanili e quant’altro. 

Entrerei su due punti particolari, che spero i nostri rappresentanti regionali evidenzino: 

innanzitutto, l’incidenza dei tagli cesarei; vorrei che la Regione ragionasse un attimo sul numero 

dei Punti nascita perché, se sul Piano Sanitario regionale si parla di Progetto obiettivo materno-

infantile, si parla anche di Punti nascita di primo, secondo e terzo livello. Quindi, guardare le 

motivazioni non solo mediche, ma anche organizzative, a che ora si fanno, dove si fanno e 

perché. L’altro passaggio, il potenziamento delle terapie intensive neo-natali, perché adesso 

l’aspettativa di vita è più ampia, ora nasce un bambino di 24-26 settimane, i genitori vogliono 

che esca, che parli, che vada a scuola e qualche volta gli insegniamo anche l’inglese… Quindi, 

l’aspettativa è diversa, c’è un incremento di gravidanze plurime, date dalla legge sulla 

fecondazione assistita e date anche da una patologia ostetrica incrementata da donne straniere. 

Qui non vedo una grande attenzione, ma voi dovete sapere che hanno una patologia ostetrica 

altissima, perché non si fanno seguire; sono donne che non sanno, anche se stanno da dieci anni 

in Italia, una parola di italiano, perché le tengono chiuse in casa e, quindi, da qui che succede? 

Non solo non vengono a partorire, oppure sono in età matura, ma non facciamo la prevenzione 

del cancro del collo dell’utero e della mammella. Questo è un dato importante, di cui dobbiamo 

tener conto. Inoltre, c’è il discorso di una vera rete tra ospedale e territorio, che non siano sempre 

parole. Io ormai mi sono invecchiata e vedo in tutti i Piani Sanitari regionali: integrazione, 

integrazione. Basta fare un progetto, tipo “Genitori più”, e ci ritroviamo i soliti ignoti, anzi, i 

soliti conosciuti, perché non c’è una vera integrazione sul territorio. Altre due cose sul 

precariato, che significa non fare concorsi, significa che l’Università ci richiede ogni anno il 

calcolo del fabbisogno formativo, glielo mandiamo in base a quella che sarà la corretta 

organizzazione, non l’esubero, e tagliano. Precariato che si deve combattere anche e soprattutto 

per tutti quegli eventi sentinella di cui noi parliamo, quando si dice “governo clinico”, 

“prevenzione degli eventi sentinella”; ma se non ho un numero congruo, oltre che ben formato, 

di personale, gli eventi sentinella li posso segnalare tanto, ma poi il danno c’è. Quindi, 

probabilmente, queste sono piccole osservazioni, mi dispiace di essere l’ultima; comunque, le 

manderò per iscritto, perché vorrei fare ancora un’ulteriore riflessione sulle risorse umane: non 

mi sembra di aver visto una grande attenzione sui servizi infermieristici, tecnici, ostetrici, degli 
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ospedali rispetto all’altro Piano, quindi questo mi fa un po’ riflettere sulla valutazione del 

personale che è al servizio della popolazione. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Prego. Scusate, abbiamo ancora un intervento. 

Andrea Tonucci, in rappresentanza della FISH; poi abbiamo un altro piccolo intervento.  

 

Andrea TONUCCI, Rappresentante della FISH. Volevo portare il parere, l’opinione, il punto di 

vista della FISH Umbria (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che raggruppa 

20 associazioni di persone con disabilità e di familiari di persone con disabilità, a livello 

regionale. Come Federazione, abbiamo portato delle osservazioni rispetto a quello che era il 

documento che veniva elaborato, in itinere sono state recepite delle indicazioni rispetto a quella 

che è la prima parte, cioè la parte dei principi e dei valori, rispetto ai quali non si può che 

esprimere il più ampio apprezzamento. Si parla di principi e valori che non possiamo che 

condividere, sono quelli che fanno riferimento al superamento del modello medico, quindi al 

modello bio-psico-sociale, alla centralità della persona, a un modello di servizi che prevedono la 

più ampia partecipazione da parte delle associazioni nella valutazione complessiva dei servizi e 

della persona rispetto alla realizzazione degli specifici interventi. Però, purtroppo, poi, nella 

parte terza qualche elemento si perde, perché ci aspettavamo di trovare un riferimento specifico e 

concreto a quello che era, invece, un modello di presa in carico globale, che si traduce nel 

progetto individuale. Si parla di piano assistenziale, nel Piano Sanitario si parla di PAI, nel 

PRINA si parla di PAP; allora, se si deve parlare di integrazione socio-sanitaria, è bene mettersi 

d’accordo anche sui termini da adottare per non ingenerare confusione, a meno che non siano 

due cose diverse, allora questo è un errore nostro, non abbiamo capito bene. Però, che si parli di 

Piano Assistenziale Individualizzato o di Piano Assistenziale Personalizzato, purché si parli 

sempre della stessa cosa. Si parla, poi, in maniera distinta di progetto riabilitativo; addirittura si 

ribadisce la necessità, visto che è un elemento critico, di allineare il progetto riabilitativo con 

l’assistenza protesica. Il piano è innovativo, però stiamo parlando di qualcosa che rappresenta un 

elemento fortemente critico, se manca ancora, ad oggi, la consapevolezza che l’assistenza 

protesica è una parte essenziale di un progetto riabilitativo e soprattutto che il progetto 

riabilitativo, l’assistenza protesica, il piano assistenziale devono necessariamente essere 

all’interno di un progetto individuale che mette la persona al centro; soprattutto, rispetto agli 

obiettivi di vita di una persona, tutti questi interventi devono essere calibrati, devono essere 

definiti. Quindi, a noi non basta che ci sia una somma di prestazioni che, per quanto possano 

essere efficienti e efficaci, non risultano, dal nostro punto di vista, essere appropriate, se non 
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corrispondono a quelli che sono gli obiettivi di vita della persona. La persona deve essere posta 

al centro, garantendo la possibilità di avere un progetto individuale. Lo definisce la legge, il 

progetto individuale; lo ribadisce la 328. Si parla di integrazione socio-sanitaria, tra l’altro non è 

sufficiente prevedere integrazione socio-sanitaria integrando l’operato del Comune con l’operato 

della A.S.L.. Per noi il progetto individuale è la ricomposizione di tutti quegli interventi che 

vengono realizzati anche per quanto riguarda l’inclusione scolastica e l’inclusione lavorativa. Al 

centro della questione è la salute della persona, non intesa come assenza di malattia, ma come 

qualità della vita, come diritto al benessere. Quindi, a noi non preoccupa la questione relativa al 

sistema dei servizi, a noi preoccupa la questione relativa al diritto alla salute della persona. Ora, 

che questo diritto sia un diritto riconosciuto è un fatto evidente, non si può non riconoscere il 

diritto alla salute della persona. Il problema è che ancora riteniamo che l’esigibilità non sia un 

fatto praticato, nella misura in cui non vengono definiti elementi essenziali, quali: criteri di 

valutazione del bisogno della persona; sì, vengono enunciati VAOR, SVAMA e quant’altri, va 

verificato che questi criteri di valutazione del bisogno/diritto della persona siano coerenti con il 

modello di riferimento preso inizialmente, cioè l’ICF, perché il rischio è che i criteri di 

valutazione siano funzionali all’attivazione dei servizi. Dal nostro punto di vista, i criteri di 

valutazione devono essere rispondenti al modello culturale di riferimento proposto dall’ICF, cioè 

siano in riferimento ai livelli di attività e partecipazione della persona, perché gli interventi, 

ovviamente, devono rispondere a un obiettivo di elevazione dei livelli di attività e di 

partecipazione e non alla semplice attivazione dei servizi/prestazioni. Quindi, il modello di 

riferimento non può essere quello che valuta semplicemente la gravità del bisogno in base al 

quale attivare pacchetti di prestazioni. Questo è un modello che pone la persona quale oggetto 

destinatario di una serie di prestazioni e non risponde certo agli elementi iniziali di riferimento. 

Quindi, quello che chiediamo è che si parli del progetto individuale, che si definiscano strumenti 

di valutazione del bisogno/diritto che rispondano a questo obiettivo e soprattutto che la qualità 

dei servizi sia misurata in base a strumenti di valutazione dell’impatto che questi servizi hanno 

sulla vita delle persone. Non basta dire quante risorse sono state impiegate e quanti operatori 

sono stati messi in campo, quanto essi siano formati. Quello che vogliamo misurare è l’impatto 

che questi hanno sulla vita delle persone perché, nel momento in cui non producono l’impatto 

che dovrebbero, le persone ricadono nel sistema dei servizi assistenziali. Quindi, prendersi cura 

delle persone significa renderle partecipi. In questo senso ribadisco che il progetto individuale 

per noi è l’unico strumento praticabile. Tutti gli altri riguardano un aumento quantitativo, magari 

anche qualitativo, sicuramente, delle prestazioni, ma non vanno a colpire quello che è l’obiettivo, 

cioè la qualità della vita e la salute della persona misurate in termini di attività e partecipazione. 
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L’ICF dice questo, si dice che l’ICF deve essere il modello di riferimento, è bene che si faccia. 

Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. L’ultimo intervento, prego, si presenti.  

  

Giancarlo GIOVANNETTI, Primario Pronto Soccorso di Terni. Sono Giancarlo Giovannetti, 

Primario del Pronto Soccorso di Terni, e farò un intervento da Pronto Soccorso, diciamo. Intanto, 

volevo richiamare quello che ha detto il dott. Quartini riguardo al problema dei servizi sociale e 

l’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. Lo dico da un osservatorio piuttosto 

privilegiato, da certi punti di vista, che è il Pronto Soccorso, dove vediamo di tutto e di più delle 

carenze del territorio e dell’ospedale. In particolare, per la parte sociale vediamo delle situazioni 

veramente intollerabili di occupazione del Pronto Soccorso da parte di chi ha un disagio sociale, 

che può avere varie sfaccettature, che non sto qui a descrivere. Troviamo una grossissima 

difficoltà ad avere collaborazione da parte degli enti che devono provvedere alla parte sociale, 

addirittura con la creazione di conflitti su casi specifici, nei quali noi, dopo aver rimandato a casa 

dieci volte una persona, ci siamo ritrovati con un’attestazione del responsabile dei servizi sociali 

che ha sostenuto che, invece, era un problema di carattere sanitario. Detto questo, rispetto ai 

problemi che sono stati affrontati, che sono stati declinati, e tutti quanti in funzione del fatto che 

tra qualche anno, tra due anni, ci saranno problemi con il federalismo fiscale ad avere 

finanziamenti adeguati per portare avanti questo sistema, credo che fin da adesso, fin dal Piano, 

bisognerebbe stabilire un codice, come suggeriva poco fa il Consigliere Melasecche, dei codici 

di colore anche su queste priorità, da stabilire rispetto alle cose da fare. Noi abbiamo detto che 

vogliamo fare tutto, gli ospedali sì, le altre cose ancora, ma se non stabiliamo fin da adesso delle 

priorità, per essere chiari e coerenti con chi poi ci deve giudicare, cominciamo a dire che la 

priorità è questa, questa e poi quest’altra, e poi quest’altra ancora perché, quando non ci sarà più 

da poter distribuire i fondi, ci sarà anche da rispondere di questa necessità di scelta. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Noi abbiamo concluso questo incontro. A 

nome della III Commissione ringrazio tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno dato un 

contributo, che sicuramente ci sarà utile per il lavoro; poi alla fine, quando avremo raccolto in 

tutta l’Umbria questa partecipazione, tenteremo di costruire una sintesi e di migliorare e 

correggere anche il Piano Sanitario in quelle situazioni che voi avete sollevato, con un confronto 

anche con la Giunta regionale, ma nell’autonomia che il Consiglio in questo caso si dà. Grazie di 

nuovo e arrivederci.  


