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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Buonasera a tutti. Se ci accomodiamo e prendiamo 

posto, possiamo iniziare i lavori. Sono Ronca, il Presidente della III Commissione Consiliare 

regionale. Ringrazio per la presenza la collega, Consigliere regionale, Girolamini Ada, membro 

della III Commissione. So che è in arrivo, aveva un impegno ancora a Perugia, ma dovrebbe 

arrivare, anche il collega Andrea Lignani Marchesani. Ringrazio per la presenza il Direttore 

Generale dell’A.S.L. n. 1, dott. Panella, che è qui con noi, ai lavori di questa nostra 

partecipazione. Direi di iniziare questa fase partecipativa, questa quarta iniziativa che stiamo 

facendo in Umbria, la penultima, poi avremo l’ultima partecipazione lunedì pomeriggio, alla 

Sala dei Notari di Perugia. L’atto che oggi portiamo in partecipazione qui, a Città di Castello, è 

l’Atto n. 1451: «Proposta di atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, 

concernente: “Piano Sanitario regionale 2009/2011”». È un documento, come avete potuto 

vedere, molto corposo – abbiamo messo delle copie a disposizione, chi volesse le può ritirare in 

segreteria – e si compone di tre parti fondamentali. Una parte prima è legata ai principi, ai valori 

e al contesto di riferimento; una parte seconda è legata alla programmazione, al modello di 

programmazione, al metodo e agli altri strumenti al servizio del Piano Sanitario regionale; una 

terza parte riguarda le linee strategiche, la parte più corposa del Piano, dove si affrontano temi 

quali 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. Quindi, si affrontano tutte le varie tematiche legate al concetto di salute. 

Un’ultima considerazione sull’impianto, vorrei solo aggiungere questa brevissima 

considerazione, che sicuramente non vi sarà sfuggita, esaminando tutto il Piano: il Piano non 

entra nei dettagli gestionali, ma tratta di problemi strategici e di una programmazione più vasta, a 

maglie larghe, rinviando al Documento Annuale di Programmazione le singole scelte concrete, 

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

(Documento Annuale di Programmazione) e attuate poi dalle A.S.L.. Questa è senz’altro una 

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

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

sapendo che siamo di fronte ad una situazione estremamente difficile in termini di risorse a 

disposizione; qui non sto ad entrare nel merito, perché non lo posso fare, ma solo per dire che 

diventa anche difficile, ad oggi, avere cifre che possono essere messe e proiettate su un Piano 

triennale, non sappiamo neanche quelle che molto probabilmente avremo a disposizione 
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nell’arco dell’anno. Il DAP, il Documento Annuale di Programmazione è un documento che 

guarda a quello che è accaduto l’anno precedente, analizza l’anno in corso su una proiezione dei 

due anni successivi; quindi, in termini di proiezione, queste cose vengono affrontate all’interno 

di questo schema. Però, chiaramente, questa è la scelta che è stata fatta dalla Giunta nella fase di 

discussione e di presentazione di questo documento. Io non ho altro da dirvi, se non ricordarvi 

come avvengono le nostre partecipazioni: non c’è dibattito, quindi oggi siamo qui come 

Commissione, a Città di Castello, come abbiamo fatto negli altri territori, ad ascoltarvi. 

Chiaramente, tutti gli interventi saranno registrati, li svolgeremo al tavolo dove c’è il microfono 

perché poi tutto quello che voi vorrete proporre e portare come contributo, per sollecitarci come 

Commissione, verrà successivamente stampato e messo a disposizione di tutti i Consiglieri, in 

maniera tale che, finita questa fase partecipativa, noi raccoglieremo tutto questo materiale, 

ciascun Consigliere avrà a disposizione tutto quanto per poi affrontare la discussione in 

Commissione e, una volta sviluppata la discussione in Commissione e votato l’atto in 

Commissione, verrà portato in Consiglio regionale. Quindi noi abbiamo ancora del tempo a 

disposizione, a parte la discussione di oggi, ma anche per tutti i partecipanti all’iniziativa che 

volessero anche nei giorni a seguire inviare alla Commissione note ed alcune sollecitazioni per 

iscritto, lo possono fare all’indirizzo e-mail del Consiglio regionale, senso@alternato, arrivano 

direttamente alla III Commissione; poi la segreteria vi darà tutti gli elementi di riferimento, in 

maniera tale che questo lavoro sarà estremamente utile per poi affrontare la fase conclusiva del 

dibattito, sia in Commissione che poi, successivamente, in Consiglio regionale. Chi ancora non 

l’avesse fatto, può iscriversi presso la segreteria, oltre che per la presenza, anche per l’intervento, 

se c’è la disponibilità a portare questo contributo. A questo momento, ho tre richieste di 

intervento. Non mi limiterei nei tempi; nelle altre partecipazioni che abbiamo fatto negli altri 

territori, abbiamo dato orientativamente dieci minuti; poi, dove ci sono stati molti interventi, ai 

dieci minuti abbiamo segnalato che avevamo ancora un minuto a disposizione. Qui stiamo sui 

dieci minuti, ma non abbiamo questa necessità, non ho ancora molti interventi; quindi, possiamo 

tranquillamente partire e mantenere un tempo abbastanza congruo, intorno al quarto d’ora, per 

adesso. Dopo, magari, il quarto d’ora ve lo segnalo. Non ho altro da dirvi, se non iniziare i lavori 

con il primo intervento. Se io dovessi sbagliare il nome o la vostra rappresentanza, pregherei 

nella fase di presentazione di ripetere il nome e la rappresentanza, proprio per motivi di 

registrazione, per avere riferimenti certi. Il primo intervento, la signora Bacchi Annunziata, del 

Comitato difesa diritto alla salute di Città di Castello, prego.  
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Annunziata BACCHI, Comitato difesa diritto alla salute, Città di Castello. Poco fa, abbiamo 

anche parlato io e lei, gentilissimo Presidente, infatti lei ha fatto bene a dire che la terza parte è 

vuota di contenuti. Il Piano Sanitario, secondo il punto di vista del nostro Comitato, si può 

definire anche perfetto nei principi, con tante buone intenzioni. Benissimo la programmazione ed 

anche le linee strategiche, ma vedo tanta teoria, mancano i dettagli per la realizzazione. Questo 

ora ce lo ha giustificato lei, perché io l’avevo messo come punto che forse, rispetto al Piano 

precedente, mancava proprio di questo contenuto. Avevo detto che, mentre il Piano precedente 

riportava una soluzione e indicava come intervenire, A.S.L. per A.S.L., per risolvere i problemi a 

livello di distretti etc.. Credo che di enunciazioni ne sono state fatte molte, quello che lei ha detto 

anche per quello che riguarda il disagio della droga, gli anziani, tutto quello che comporta la 

terza parte. Qui, però, io vorrei arrivare a un punto: c’è un termine in inglese, perché ormai in 

tutti i Piani Sanitari c’è sempre qualcosa che i cittadini riescono poco a capire, chiamiamola 

“ruota”, perché trattasi di una ruota; questa ruota ha dei raggi, per cui al centro mettiamo sempre 

Perugia come punto focale. Io qui ho le mie riserve, in primis perché, se si inceppano i famosi 

raggi, basta poco per creare un disagio. Ho notato, per esempio, che al 118, nell’ambito di 

Branca, si sono rifiutati di fare quello che dovevano, portare un paziente a Perugia, perché 

temevano di essere fuori da certi limiti, avevano paura che magari un 118 solo, nel caso ci fosse 

stata una richiesta di un altro 118, avrebbe portato un vuoto e magari un danno. Questo va 

ripensato. Poi, arriviamo alle realtà periferiche, qui se ne parla poco, invece è importante perché, 

se vogliamo razionalizzare i servizi, io sono anche per razionalizzarli, però magari qualche volta 

abbiamo dato dei servizi che potevamo anche tenere al centro, ora i cittadini non ce li hanno più 

e questo è un disagio, perché cominciano a dire: ma quando c’era questa specialistica… I 

doppioni non vanno fatti, perché servono solo a mettere altre persone, ma i cittadini non hanno 

un beneficio. Arrivano i costi, le ristrutturazioni, i doppioni delle branche specialistiche, che non 

vanno a beneficio dei cittadini. Io da lei volevo sapere, se ne può parlare, l’Azienda Umbria 

Sanitaria, che è il punto dolente, secondo me, perché già abbiamo un’altra agenzia, che è 

l’agenzia dei farmaci, per quanto riguarda gli acquisti generalizzati. Sembra che questa agenzia 

voglia dare delle indicazioni di controllo, di progettazione; a questa agenzia, se dovesse 

malauguratamente arrivare – io non la condivido – credo che ci deve essere la partecipazione di 

tutto l’ambito sanitario, che può portare un contributo per vedere certe debolezze nel Piano che 

verrà, perché non possiamo dire niente per quello che avrei voluto che ci fosse, per cui andiamo 

per grandi linee, come Comitato. Abbiamo visto la riduzione dei posti letto, e va bene, le 

giornate di degenza che sono ridotte; ma io mi domando: questo è andato a favore del cittadino? 

Dopo l’Azienda si è preoccupata di fare un’assistenza a domicilio? Se le abbiamo ridotte, lo 
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abbiamo fatto con dei criteri solo per il risparmio, oppure tanto per dire che abbiamo ridotto? 

Veniamo anche all’assistenza domiciliare dei malati oncologici, che hanno dei diritti che sono 

tutelati a livello europeo, questi vanno evidenziati, perché devono sapere quali sono i loro diritti. 

Pensiamo alle liste di attesa. Le liste di attesa vanno abbattute, perché l’intramoenia deve essere 

una scelta del cittadino qualora le liste di attesa vadano nei termini giusti. Il dott. Panella in un 

incontro ha dato la disponibilità per migliorare quello che si può migliorare, perché bisogna 

pensare sempre alle risorse e a tutto il resto, per cui è difficile interpretare questo benedetto 

Piano. I Distretti: ci sono le associazioni, ci sono i sindacati, ci sono le associazioni dei 

consumatori, dei cittadini; questi devono tutti collaborare per poter proporre delle osservazioni. 

Dell’Università, per esempio, sul Piano non c’è scritto niente. Sappiamo tutti che l’Università è 

una grande azienda, però sarebbe bene che anche loro avessero delle linee guida sul Piano, 

chiare, trasparenti, senza duplicazioni di medici. Io sono infermiera da tanto tempo, però i medici 

da un po’ di tempo… so quali scegliere, però vedo che hanno cambiato. Abbiamo visto il caso di 

Perugia, i medici della Guardia Medica che dormivano tutti; questa è una cosa che, ai tempi miei, 

penso che non… c’era un’umanizzazione dei servizi, un rapporto tutto diverso. Questo bisogna 

anche metterlo sul Piano, perché l’umanizzazione dei servizi ci deve essere, bisogna anche 

controllare se avviene, perché solo così potremmo dire di aver fatto un lavoro in un Piano 

strategico. Per quanto riguarda il trattamento che avviene nelle varie Cardiologie, è vero che un 

paziente appena trattato deve andare sempre al Centro, ma questo poi lo deciderà anche il 

paziente se vuole andare al Centro o vuole andare da un’altra parte, perché ancora la libera scelta 

di dove andare penso che esista. Ringrazio il Presidente, avevo anche tante altre cose, ma dal 

momento che non possono essere calcolate né sui costi, perché lì non si parla di costi… anzi, ho 

visto un’intervista dell’Assessore, due domeniche fa, sul Corriere dell’Umbria, che mi ha 

lasciato un po’… tutti dicono che bisogna fare un federalismo solidale e lui critica le regioni 

(Campania, Calabria etc.) che magari non devono essere premiate perché c’è stato spreco di 

soldi; ma mica li hanno sprecati i cittadini di queste regioni. Certe persone, che stanno in certi 

posti istituzionali, qualora non sono all’altezza, e i cittadini se ne accorgeranno, quando ci sarà il 

federalismo, che è molto più vicino ai cittadini, allora sono i primi a lasciare, ma devono lasciare 

coloro che non sono all’altezza di gestire la sanità. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Intanto voglio ringraziare per la 

presenza il Sindaco e il Vice Sindaco, che invito quindi a venire qui con noi, ma anche 

l’Assessore regionale alla Sanità, nonché Consigliere regionale, che è arrivato, quindi lo invito al 
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nostro tavolo. Continuiamo con gli interventi, chi volesse iscriversi lo può fare. Ho altri due 

interventi, passo al secondo: Marco Bellucci, Presidente del Comitato Territoriale n. 1, prego. 

 

Marco BELLUCCI, Presidente Comitato Territoriale n. 1. Buonasera, gentile Presidente, 

gentili Consiglieri e tutti gli intervenuti. Innanzitutto ringrazio per l’occasione di poter esporre 

direttamente e personalmente alla Commissione un problema che noi abbiamo sottoposto già dal 

punto di vista formale, che coinvolge da vicino la comunità eugubina e non solo. Credo che è 

sulla base di questi incontri e sulla base della ricettività da parte delle istituzioni delle istanze dei 

cittadini che si misura poi il reale tasso di democraticità di un sistema. Per chi non lo sa, ripeto 

rapidamente la cronistoria della nostra vicenda: io rappresento il Comitato Territoriale n. 1, 

capoluogo di Gubbio, ma credo che oggi – posso dirlo senza tema di smentita – rappresento 

Gubbio tutta, perché ad autorizzarmi a dire questo sono le 11.000 firme (10.991 firme, per 

l’esattezza) che abbiamo raccolto in sole otto settimane sul problema, da noi sollecitato, del 

sistema di emergenza territoriale. Ripeto, abbiamo chiuso la raccolta delle firme solo dopo otto 

settimane, quindi soltanto due mesi, proprio perché avevamo raggiunto una cifra al di là delle più 

rosee aspettative, testimonianza, tra l’altro, di quanto il problema sia sentito nei fatti dai cittadini 

eugubini. Ciò che è cambiato a Gubbio e che pone il problema è, come sapete tutti, la nascita del 

nuovo polo ospedaliero di Branca, che unisce in un unico bacino comprensoriale le realtà di 

Gubbio e di Gualdo Tadino. Rapidamente spiego la questione: prima del polo ospedaliero, 

Gubbio, quanto a sistema di emergenza territoriale, poteva contare su due ambulanze 

medicalizzate, una H24 e una H16, operante 16 ore su 24. A sua volta, l’ospedale di Gualdo 

Tadino poteva contare su un’ambulanza H24 medicalizzata. Nel complesso, come potete ben 

capire, avevamo a disposizione ben tre ambulanze, di cui due pienamente medicalizzate e 

operanti 24 ore su 24. Con la creazione dell’ospedale di Branca la situazione è cambiata. Oggi a 

Branca sono operative soltanto due ambulanze, di cui una soltanto H24 medicalizzata, cioè 

operante 24 ore su 24 con medico ed infermiere a bordo. Siccome è la logica comprensoriale, la 

logica comprensoriale deve essere applicata su tutto, per cui questo ci autorizza a dire che oggi 

nel comprensorio, nel bacino sanitario, come possiamo chiamarlo, il sistema di emergenza 

territoriale è nei fatti, nella realtà, depotenziato, perché mentre prima potevamo contare su tre 

ambulanze, di cui H24 medicalizzate, oggi possiamo contare soltanto su una. Ma la caratteristica 

dirimente è che la popolazione e i territori sono rimasti gli stessi, non è che con Branca la 

popolazione eugubina e gualdese si sia ridotta o si sia spostata a Branca. Per cui la riduzione di 

un’ambulanza, così come la centralizzazione della zona di stanza dell’ambulanza hanno posto un 

problema che si è da subito potuto verificare, cioè l’allungamento dei tempi di intervento in 
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situazioni di emergenza. Noi siamo stati sollecitati dai cittadini in primis, che hanno toccato con 

mano il problema. La realtà è questa: sappiamo che Gubbio, nella fattispecie, è uno dei Comuni 

più estesi d’Italia, il settimo o ottavo Comune per estensione, comprende nel suo territorio 

numerose frazioni, molto distanti dal centro della città, ancora più distanti da Branca. I tempi di 

intervento non ce li inventiamo noi, sono verificabili e verificati, credo, da noi sono verificati, 

cioè sono lunghissimi. Faccio solo un esempio: per arrivare a Burano, nelle zone più ad ovest di 

Gubbio, ci vogliono addirittura, orologio alla mano, secondo quanto ci riferisce la gente, 45, 

anche 50 minuti, e capite bene che 50 minuti in situazioni di codice rosso di intervento sono 

insostenibili. Ma anche per arrivare al centro di Gubbio ci vuole mezz’ora o anche di più perché, 

come diceva prima la signora, se un’ambulanza è impegnata, per esempio, a Gualdo, è chiaro che 

non può essere contemporaneamente impegnata a Gubbio, e viceversa. Quindi il problema è 

reale e la gente lo sente, la preoccupazione è tanta e anche episodi – ne potrei citare diversi – si 

sono già verificati, nel senso che in situazioni di emergenza l’ambulanza arriva tardi, arriva in 

netto ritardo. Quindi c’è un problema reale e c’è anche un problema di percezione, la gente ha 

paura, perché non c’è la certezza del soccorso. Allo stato attuale, almeno così viene percepito, 

non c’è più certezza del soccorso. Avevamo richiesto a questo riguardo, per esempio, la 

pubblicazione dei dati ufficiali di intervento, anche per placare, eventualmente, le 

preoccupazioni della gente. Questo è un problema reale, non credo che sia un problema 

localistico, non è campanilistico. Non è che gli eugubini, in questo caso, vogliono arrogarsi 

diritti che non hanno, chiedono soltanto il rispetto di diritti alla pari degli altri cittadini. Siccome 

qui siamo a discutere di una programmazione complessiva regionale, credo che anche gli 

interessi di salute dei cittadini eugubini debbano esservi ricompresi. Abbiamo fatto questa 

petizione, ripeto, 11.000 firme, in una realtà territoriale di 20.000 aventi diritto di voto, in sole 

otto settimane, credo che sia un risultato che io ho definito storico, magari è esagerato, ma è un 

risultato veramente eclatante. Il problema è reale, ormai sono diversi mesi che l’ospedale di 

Branca è stato attivato, vogliamo che la situazione si risolva, non possiamo andare avanti in 

questo modo. Avanzo anche altre considerazioni, poi mi avvio alla conclusione. Non solo c’è un 

problema effettivo di soccorso, di esigenze del soccorso, ma dobbiamo considerare anche che 

Gubbio, per esempio, è una città che vive e intende vivere di turismo. La Regione deve garantire 

che le diverse realtà territoriali siano adeguatamente attrezzate anche di fronte ad esigenze 

variabili connesse al turismo. Faccio solo un esempio: ci sono zone in cui, nel corso dell’anno, la 

popolazione dei vari territori si moltiplica. Bisogna prevedere anche questo, bisogna essere 

lungimiranti anche in questo. Altra questione, l’ho detta prima, adesso la specifico: non si tratta 

di campanilismo, noi chiediamo che un’ambulanza venga ripristinata, non chiediamo l’America, 
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non chiediamo nulla di nuovo, chiediamo che ci venga ridato quello che avevamo fino a qualche 

mese fa, non chiediamo altro, chiediamo che l’ambulanza venga ripristinata – questo è un punto 

importante – nel centro della città, perché, a nostro modesto avviso, è una zona baricentrica, che 

permetterebbe di coprire adeguatamente tutto l’esteso territorio eugubino, così come aveva fatto 

da sempre, fino ad alcuni mesi fa. Non è una questione campanilistica, gli amici di Gualdo sono 

sicuramente ben contenti perché, nel caso in cui, come noi chiediamo, la situazione venga 

ripristinata, poi, nel momento in cui c’è una richiesta di intervento, è chiaro che, essendoci 

un’ambulanza in più, l’ambulanza di stanza a Branca potrà più adeguatamente servire le esigenze 

di soccorso dei gualdesi delle zone limitrofe. Quindi non è un problema campanilistico, non è un 

problema localistico fine a se stesso, non chiediamo nulla, se non quello che avevamo di diritto 

fino a poco tempo fa. Non vorremmo che poi, nella logica, che noi abbiamo accettato, del 

comprensorio, della razionalizzazione delle spese, dei servizi sanitari, piuttosto che 

razionalizzare per incrementare i servizi, si vada a razionalizzare e, al contempo, ridurre i servizi. 

I servizi non possono e non debbono essere, soprattutto quando sono questi primari, importanti, 

ridotti; la razionalizzazione ben venga, l’abbiamo accettata, ma deve andare incontro ad un 

aumento del servizio. In questo caso, come ho spiegato prima, credo che sia palese, il servizio di 

emergenza territoriale è stato invece depotenziato. Per cui vada l’ospedale comprensoriale, vada 

il polo ospedaliero, ma non depotenziando servizi primari importantissimi. Ultima cosa: lo 

sappiamo, ci sono sicuramente questioni di tipo economico, che vanno tenute in debita 

considerazione, perché chiedere un’ambulanza medicalizzata 24 ore su 24 comporta delle spese. 

Però noi ci siamo chiesti: se fino a sei mesi fa Gubbio aveva diritto ad avere due ambulanze, 

perché non dovrebbe avere diritto oggi ad averne, di fatto, a suo servizio più immediato una? O 

per tutti questi anni queste due ambulanze che c’erano a Gubbio erano uno spreco, oppure oggi 

c’è una situazione al di sotto delle esigenze reali. Delle due, una soltanto. Ultimo aspetto: dal 

punto di vista economico, non capiamo perché poi, quando si parla spesso – qui forse sarò un 

pochino localistico – di Gubbio, si pongono sempre delle questioni di tipo economico, di carenza 

di finanza pubblica, quando poi, lo vediamo bene, risorse economiche e in termini di personale 

vengono comunque trovate per altre realtà non molto lontane da Gubbio. L’ho detto, non ho 

timore di dirlo: per esempio, Umbertide. Per Umbertide le risorse si trovano. Non capiamo 

perché per i cittadini eugubini non si possano trovare. Quindi non chiediamo nulla di più, niente 

di meno. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Intanto colgo l’occasione per dire al signor 

Marco Bellucci che noi, come Commissione, abbiamo già preso in esame la petizione, 
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dovremmo aver anche scritto una prima risposta, che significa che noi, dopo questo passaggio 

partecipativo che stiamo facendo qui a Città di Castello, come Commissione e come da 

Regolamento, sicuramente faremo un incontro con i proponenti e con chi a questo tema dovrà 

rispondere. Sicuramente alcuni interlocutori li vedo qui in sala, quindi anticipo che a breve noi ci 

incontreremo in sede di Commissione per affrontare questo tema, con le dovute risposte da chi 

dovrà dare le risposte. L’ultimo intervento – spero che ne arrivino altri – Fortuna Claudio, 

Presidente dell’ANPAS Umbria. Prego.  

  

Claudio FORTUNA, Presidente ANPAS Umbria. Buonasera a tutti. Sono Fortuna Claudio, 

Presidente dell’ANPAS Umbria. Sarò breve perché il documento, la nota che si doveva dare qui 

alla Commissione l’abbiamo presentata nella riunione di Foligno, quindi farò solo alcune piccole 

note. Io rappresento qui in Umbria l’ANPAS. In Italia, come ANPAS, siamo circa 860 

associazioni, con 100.000 volontari. In Umbria siamo 8 associazioni, di cui 5 svolgono il 

servizio sanitario e 2 di queste, quella di Foligno, la Croce Bianca, e la Stella d’Italia, di Spoleto, 

fanno il 118. Questo per fare la nostra nota. Da cinque anni circa, cerchiamo di far stipulare uno 

schema-tipo di protocollo di intenti in materia di trasporto sanitario, anche in conseguenza della 

Conferenza delle Regioni del 16 dicembre 2004, a suo tempo, intervenne l’allora Presidente 

dell’ANPAS nazionale, che era il Senatore Bolleri. In molte regioni – 16 regioni – l’accordo 

quadro regionale è già operante e non ci sono problemi di conflittualità, anche se con modalità 

diverse, tipo Piemonte e tipo Toscana, che hanno due tipi di modalità diverse, però hanno 

raggiunto l’accordo quadro. Dopo diversi incontri, ultimo dei quali il 29 ottobre 2008, 

l’Assessore Rosi (presente) ha riconfermato al nostro Vice Presidente ANPAS l’obiettivo di 

arrivare a un accordo quadro regionale, specificando che il Piano Sanitario in via di 

partecipazione era lo strumento per normare in via definitiva la questione. Ma da un’attenta 

analisi il Piano in partecipazione, non contiene i presupposti di tale definizione. Occorre, quindi, 

giungere ad un emendamento per inserire quanto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, onde 

evitare ricorsi e procedure amministrative per il riconoscimento di un diritto sancito da norme 

precise in materia di volontariato. E’ quindi fondamentale che nel Piano venga espressamente 

indicata la scelta di avvalersi delle associazioni di volontariato, come già previsto in altri Piani 

regionali, come ho detto prima in quasi tutti, ma specialmente quello della Toscana, Piemonte, 

Liguria. L’ANPAS, se fosse necessario, può fornire detti Piani regionali e si possono vedere gli 

accordi quadro che sono stati sottoscritti. Comunque, l’ANPAS dà atto alla Regione che 

finalmente ha individuato un soggetto responsabile nel Consorzio futuro, il CRES; però occorre 

quanto prima dare indicazioni precise su come agire e proseguire. Attualmente, il responsabile 



 12 

del Consorzio non può che fare gare di appalto; quindi, le associazioni di volontariato sono 

impossibilitate a partecipare a gare di appalti pubblici. In definitiva, l’ANPAS cosa chiede? 

Chiede che al capitolo “Linee operative aggiuntive” venga aggiunto che il CRES è autorizzato 

alla stipula di un accordo quadro regionale con le associazioni di volontariato, accordo che, dopo 

la sottoscrizione, le A.S.L. firmeranno per territorio e per modelli organizzativi – questo è quanto 

noi chiediamo, come ANPAS regionale – cercando di non peggiorare, quindi, il servizio 

emergenza/urgenza, che oggi è funzionante su tutta la regione. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Abbiamo un altro intervento, Luciano 

Colombini, A.MA.RE., Associazione Malattie Renali, Città di Castello.  

  

Luciano COLOMBINI, Presidente A.MA.RE. – Associazione Malattie Renali, Città di Castello. 

Io sono un medico in pensione, da sedici anni sono Presidente scientifico dell’Associazione 

Malattie Renali di Città di Castello. Al di là del Piano Sanitario regionale - non ero nemmeno 

presente, comunque non credo che si possa esaurire il dibattito in mezz’ora o un’ora - mi preme 

dire che il nostro tipo di volontariato, ma credo il volontariato in genere, ha il ruolo e il compito 

di collaborare con le istituzioni. Abbiamo degli organismi istituzionali, come, per esempio, la 

Consulta che si è riattivata abbastanza recentemente; a livello locale, c’è anche uno sportello 

CE.S.VOL., Centro Servizi Volontariato, che, praticamente, adesso svolge un’attività molto più 

proficua rispetto all’inizio, quando era abbastanza disertato, è un punto di riferimento importante 

per i gruppi che operano in ambito sanitario e nell’ambito delle politiche sociali. Recentemente, 

poi, come A.MA.RE., abbiamo costituito un coordinamento di cui, naturalmente, non desidero 

esprimere niente in questo momento, se non che… questo è un fatto importante, perché uno dei 

vizi più grossi del volontariato… il volontariato non è un’isola felice, dove tutto va bene, ci sono 

conflitti anche al nostro livello, però uno dei vizi più grossi, e di ostacolo spesso alla 

partecipazione, è il narcisismo di gruppo, cioè il fatto che ognuno va per conto suo e si interessa 

delle cose proprie: le malattie renali, Amici del Cuore; qui c’è una grande quantità di 

associazioni di volontariato sanitarie e del sociale. Per cui è importante avere un coordinamento 

per essere propositivi quando è necessario, per denunciare quando è necessario. Non ci 

interessano, perlomeno a livello trasversale, le beghe politiche dei partiti, ognuno ha il suo e 

ognuno ha le sue idee politiche (anch’io ho il mio), per cui a livello di volontariato e di 

partecipazione costruttiva, noi siamo sempre disponibili. Spero che, come sembra che sia, perché 

abbiamo avuto un incontro, questo coordinamento dia dei buoni frutti. L’altro organismo 

importante è la Consulta, che spero che vada avanti bene, forse meglio degli anni passati, perché 
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ci furono le Consulte già in passato, però poi furono un fallimento. Io partecipavo anche allora, 

anche perché ho i miei anni, non ho trent’anni, quindi ho partecipato attivamente anche negli 

anni passati; spero che questa volta ci sia la possibilità veramente di fare qualcosa di costruttivo. 

Avendo queste possibilità istituzionali democratiche e avendo la capacità di aggregarci, nei limiti 

del possibile, per portare avanti le istanze dei cittadini, perché il nostro punto fermo è la tutela 

dei cittadini, soprattutto pazienti, credo che ci interesserà, e lo verificheremo sul campo, anche 

quello che ha prodotto questo Piano Sanitario regionale e quali sono i meccanismi e gli strumenti 

per intervenire come volontariato. Quello che volevo dire, in sostanza, è che ci sono tutti i 

requisiti per partecipare in maniera concreta, evitando gli sfogatoi – io li chiamo così – delle 

lamentele non scritte. Siccome c’è anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sarebbe bene che, 

quando ci sono disagi e lamentele, vengano portati agli uffici di competenza. Tra l’altro, 

recentemente ho visto che la Commissione mista conciliativa prevede anche come Presidente il 

Difensore Civico, questo è fondamentale perché dà il senso della democrazia e della 

partecipazione. Questo non vuol dire che adesso sono qui a fare una sviolinata, per cui siamo 

tutti buoni; assolutamente no. Credo che, almeno per quello che mi riguarda, le caratteristiche 

fondamentali di una persona e di un cittadino spesso devono essere quelle di andare 

controcorrente, essere anticonformisti, avere la capacità di un giudizio critico, al di là di quelli 

che sono gli imbonimenti o quello che ci trasmettono alle volte i politici, e non solo i politici. 

Noi restiamo naturalmente autonomi, almeno per quanto riguarda l’Associazione che io 

frequento, l’Associazione Malattie Renali; autonomi, siamo sicuramente presenti per collaborare, 

per non passare sotto silenzio le eventuali lacune o conflitti, o altri disagi che possono venir fuori 

durante l’assistenza dei cittadini. Speriamo che l’ospedale, che è una struttura portante, ma non 

solo l’ospedale, anche il territorio sia arricchito di un coordinamento, della capacità di non far 

soffrire questo cittadino che già soffre per la malattia, con tutta la burocrazia oppure il discorso 

delle liste di attesa. Sono tutti argomenti che, naturalmente, prevedranno interventi futuri, se il 

nostro discorso, perlomeno il mio, in quanto rappresentante di un’associazione, si riterrà 

opportuno portarlo avanti, perché molte sono le conflittualità e i problemi che riguardano il 

rapporto tra il cittadino e il medico di base, tra medici di base e medici ospedalieri, medici e 

amministrazione. Credo che, se tutto viene fatto in maniera trasparente, in maniera collaborativa 

e partecipativa, si possono risolvere diversi problemi che ci sono. Il nostro ospedale, lo dico 

chiaramente, è nato vecchio. Io mi ricordo quando entrai nel ‘71, vidi nell’amministrazione di 

allora il plastico, era il 1971; siamo andati nell’ospedale nuovo a giugno o a agosto – la dialisi è 

stata spostata a agosto 2000; quando ci siamo trovati lì, abbiamo visto un ospedale molto 

vecchio. Non ho visto, ma spero di vederlo presto, l’ospedale di Branca, fatto con un’altra 
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concezione, è un ospedale magari piccolo, ma penso che abbia i requisiti moderni di un ospedale, 

perché ormai tutti sanno che l’ospedale non deve essere una struttura segregante. Vi posso dire 

per inciso che alcuni pazienti che io ho assistito erano stati ricoverati all’ospedale vecchio, poi 

all’ospedale nuovo; addirittura soffrivano di claustrofobia, perché si trovavano dentro una 

cameretta con due letti, al di fuori di tutto, nel senso che gli infermieri facevano il loro ruolo, la 

visita etc. etc., però poi le ore, e sono 24 ore su 24, erano un po’ segreganti, perché non c’erano 

spazi comunicativi, c’erano difficoltà, anche per un problema strutturale. Però penso che, oltre al 

problema strutturale, ci sia un problema che riguarda soprattutto la professionalità dei medici e 

degli infermieri, soprattutto per quanto riguarda l’accoglienza, qualche volta direi anche 

l’animazione, perché il rapporto tra l’operatore e i pazienti è un rapporto non solo di tecnicismo, 

ma è anche un rapporto non dico di amicizia, che sarebbe troppo importante, ma un rapporto in 

cui c’è uno scambio fra due persone che in certi momenti possono anche assumere dei rapporti 

interpersonali che servono a far superare le sofferenze e la malattia che in quel momento li 

opprime, perché tutti noi cittadini siamo soggetti ad ammalarci, per cui credo che interesse non 

solo dei cittadini, ma anche dei medici, degli infermieri e degli amministratori, che sono sempre 

cittadini, soprattutto nell’ambito della salute, è fare le cose fatte bene, in maniera costruttiva e si 

deve battere il pugno sul tavolo, anche, se è necessario. Però, aprioristicamente, credo che sia 

importante la possibilità di integrarci, almeno nella nostra città, nella nostra Azienda, e far sì che 

tutto funzioni al meglio, come servizi sanitari che devono avere quel supplemento d’anima, che 

purtroppo spesso non c’è. Di questo la gente molto si lamenta, anche se poi queste lamentele non 

sfociano… perché sappiamo tutti, basta leggere qualcosa su questo argomento, che, per esempio, 

solamente il 4% sono i reclami che vengono esposti rispetto a tutte quelle lamentele che vengono 

fatte nei vari luoghi, in famiglia, nelle riunioni, sia di partito che in altre riunioni. Queste 

lamentele, fatte così, senza avere il coraggio di farle secondo i canoni partecipativi che ormai ci 

sono, non servono assolutamente a niente. Quindi, il nostro compito di volontariato credo che sia 

anche quello di incanalare tutte queste difficoltà e questi disagi per migliorare la sanità. Grazie.  

 

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso non ho nessun intervento, 

quindi chiedo ancora se c’è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti noi dobbiamo concludere i 

lavori qui. Lo dicevo all’inizio, non c’è dibattito, nelle fasi di partecipazione noi siamo solo per 

ascoltare, funzionano così le nostre partecipazioni. Quindi, se non ci sono altri interventi, ricordo 

che comunque noi abbiamo ancora alcuni giorni di tempo a disposizione per poter ricevere da 

parte vostra tutti i contributi che vorrete mandarci per iscritto, per e-mail, perché ancora abbiamo 

un paio di settimane prima di iniziare la discussione in Commissione. Quindi, nel salutarvi e nel 
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ringraziarvi per la presenza, vorrei, così come ho fatto all’inizio, ulteriormente ringraziare il 

Sindaco e il Vice Sindaco, anche per averci messo a disposizione questa bella sala per questo 

nostro incontro, che abbiamo fatto oggi. Grazie, arrivederci a tutti, alla prossima occasione.  

  


