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Pasquini Vania   Direzione regionale Sanità e Servizi Sociali 
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Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori di questa  

partecipazione. Invito i Consiglieri presenti, Ada Girolamini, membro della III Commissione, 

Armando Fronduti, Enrico Sebastiani, a stare qui con noi. Noi siamo nella fase finale della fase 

partecipativa, questa è l’ultima partecipazione. Abbiamo svolto quattro partecipazioni in tutta 

l’Umbria, a partire da Perugia, come A.S.L., come territorio dell’A.S.L. di Perugia, poi Terni, 

poi abbiamo fatto Foligno, Città di Castello. Ritorniamo qui, oggi, a Perugia, a concludere questa 

fase partecipativa, per completare questo lavoro a carattere regionale che abbiamo portato avanti. 

L’atto che noi oggi portiamo in partecipazione è l’Atto N. 1451: «Proposta di atto 

amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Piano Sanitario regionale 

2009/2011”». È un documento, come sicuramente avete potuto vedere, molto corposo, che si 

compone di tre parti fondamentali. Una prima parte che fa riferimento ai principi, ai valori e al 

contesto di riferimento, su cui avviene questa discussione e questa fase partecipativa; la seconda 

parte fa riferimento alla programmazione, al modello di programmazione, al metodo e gli 

strumenti al servizio del Piano Sanitario regionale; la terza parte è quella più corposa, quella che 

affronta le linee strategiche, quindi 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 di tutta la rete ospedaliera regionale, la gestione delle liste di attesa, la salute in 

carcere, le azioni traversali per la sostenibilità. Detto questo sull’impianto, vorrei solo 

aggiungere una brevissima considerazione, che sicuramente non vi sarà sfuggita, esaminando il 

Piano Sanitario: il Piano non entra nei dettagli gestionali, ma tratta di problemi strategici e di una 

programmazione più vasta, a maglie larghe, rinviando al Documento Annuale di 

Programmazione singole scelte concrete, che dovranno essere discusse ogni anno in Consiglio 

regionale, in sede di approvazione del DAP (Documento Annuale di Programmazione) e attuate, 

quindi, 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, invece, la discussione sulla 

strategicità del Piano, quindi sulla sua condivisione o meno. (Prego la collega Mara Gilioni, 

membro della III Commissione, di venire qui con noi). Potete comprendere che, anche a fronte di 

questa situazione economica e finanziaria estremamente delicata e difficile, comporre un Piano 

con delle cifre che, poi, proiettate nel periodo triennale, e non solo, perché un Piano Sanitario 

avete visto che generalmente è sui tre anni, ma va a finire sui quattro o cinque anni nella fase di 

preparazione dell’altro, quindi non avere certezze sulle cifre sicuramente diventa anche difficile 

e sposta tutta l’attenzione. Queste erano le questioni che avevo da dirvi in questa partecipazione, 
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così come abbiamo fatto in tutte le altre presentazioni, ricordando che, quando partecipiamo 

questi atti, non facciamo dibattito, ma i Consiglieri regionali sono qui per ascoltare le proposte, 

ciò che ritenete opportuno dare come contributo alla Commissione, affinché poi, quando si 

inizieranno i lavori all’interno della Commissione, prevedibilmente nell’arco ancora di un paio di 

settimane, perché per rimettere insieme e “sbobinare” tutte le partecipazioni e i documenti che 

voi invierete… verrà fatto un plico a disposizione di tutti i Consiglieri prima di iniziare la 

discussione in Commissione, in maniera tale che tutti possano avere un quadro generale di tutto 

ciò che abbiamo fatto. Quindi, oltre la discussione che si svilupperà oggi e i contributi che 

porterete a questa partecipazione, abbiamo a disposizione ulteriori due settimane, per chi lo 

volesse fare, per inviare documenti alla III Commissione, al Consiglio regionale dell’Umbria, in 

senso@lternato, che arrivano direttamente alla nostra Commissione e che sicuramente verranno 

presi in esame dalla Commissione. Detto questo, penso che possiamo organizzare i nostri lavori; 

al momento attuale ho solo sei iscritti a parlare. Comunque, noi possiamo anche dare un tempo 

di riferimento, che può essere intorno ai dieci, dodici minuti, anche qualcosa di più, tanto non 

siamo molti. Al limite possiamo arrivare anche intorno ai quindici minuti, che penso sia un 

tempo sufficiente per poter esprimere considerazioni e giudizi su questo Piano. Non ho altro da 

dirvi, se non dare la parola al primo intervento: Cataldo Modesti, Istituto Zooprofilattico di 

Perugia, Vice Presidente. Se io dovessi commettere qualche errore nella presentazione, prego di 

ricordarlo in maniera corretta, intervenendo. Grazie.  

 

Cataldo MODESTI, Vice Presidente Istituto Zooprofilattico di Perugia. Buonasera a tutti. Io 

sono il Vice Presidente dell’Istituto Zooprofilattico; come sapete, è un istituto interregionale 

Umbria-Marche, io sono marchigiano, per cui sono vostro ospite e questo mi fa particolarmente 

piacere. Intanto, ringraziamo per l’invito che ci è pervenuto, perché ci date l’opportunità di 

avanzare qualche indicazione di lavoro, non critiche; se c’è bisogno, le faremo pure, ma non 

sentiamo questo bisogno. Abbiamo letto con attenzione il documento, per la parte che riguarda 

tutta la Polizia Veterinaria e la sicurezza degli alimenti, e ci atteniamo a questo. Il Presidente 

Paolo Nilli è assente in maniera più che giustificata, quindi mi ha delegato ad intervenire in sua 

vece. Porto il suo saluto e il ringraziamento alla Commissione per questo incontro. Poi lascerò 

una scheda scritta, ci sono anche alcune valutazioni molto tecniche, che qui annoierebbero, sono 

utili per chi poi approfondirà sul piano più specifico. Io mi limito, nei dieci minuti che la 

Presidenza ci ha affidato, a tre problematiche, molto velocemente. La prima è tutta la partita – mi 

riferisco alla parte terza, capitolo 5.1 – della veterinaria; tutta la competenza in materia, sia 

animale, sia sul versante della sicurezza degli alimenti umani, è un capitolo trattato molto bene, 
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affrontato in maniera organica, esaustiva. Ci sono i richiami a tutte le normative, anche quelle 

più recenti, quindi c’è una padronanza e c’è una convinzione, da parte di chi ha scritto questo 

documento, che noi vogliamo evidenziare. So bene, per le mie esperienze fatte in altre sedi, che 

su questa problematica non c’è mai una grande passione, un grande intervento; però sempre di 

più l’attenzione deve aumentare perché parliamo non solo degli animali, che di per sé sono 

importanti, ma parliamo della sicurezza degli alimenti che noi mangiamo, innanzitutto sul 

versante animale; inoltre, in virtù delle nuove competenze che sono state attribuite agli istituti 

zooprofilattici sperimentali, fra qualche mese avremo la competenza esclusiva in materia di 

controlli su tutti gli alimenti vegetali non trasformati, per cui questi compiti aumentano e questo 

non fa altro che andare incontro a quell’esigenza che scaturisce sempre più forte da parte 

dell’opinione pubblica di avere un’alimentazione sempre più sicura. Questo è il primo aspetto. Il 

secondo aspetto: si parla in maniera diffusa della messa in rete di tutti i dati, perché sono 

molteplici gli enti che si occupano della materia: in primo luogo, la Regione, tramite le Aziende 

Sanitarie o le UU.LL.SS., a seconda di come si chiamano, le ARPAM e altri enti che operano in 

materia, in primo luogo gli istituti zooprofilattici. Spesso c’è una scarsa comunicazione dei dati, 

questi dati non vengono conosciuti da tutti, spesso ci sono meccanismi diversi, non sono in rete, 

consultabili da tutti. Questo aspetto è affrontato bene nel Piano, quindi c’è la convinzione e la 

consapevolezza, manca il riferimento a una collaborazione stretta con la Regione Marche, perché 

molte di queste funzioni in realtà le svolgiamo noi, come Istituto Zooprofilattico, ma essendo la 

competenza interregionale, noi ci interfacciamo con tutte e due le Regioni, e sarebbe utile sia per 

la Regione Marche, sia per la Regione Umbria disporre di tutta questa ricchezza di dati, perché è 

nell’interesse reciproco. Le Regioni fanno fatica, capisco, ognuno si muove nel suo ambito; 

facciamo semplicemente questo richiamo, la ricerca di un’intesa, se è possibile, tra le due 

Regioni affinché questi dati possano essere messi in rete con sistemi compatibili a disposizione 

di tutti, delle Regioni, degli operatori e di tutti gli enti che si occupano della materia. L’altro 

elemento che vogliamo evidenziare è che la normativa recente prevede che a breve – qualche 

Regione l’ha già fatto – bisogna costituire in ogni regione dei centri regionali per la farmaco-

vigilanza. Qualche Regione, tipo la Toscana, ha già affidato questo compito al competente 

Istituto Zooprofilattico, noi non siamo qui a rivendicare, noi siamo un braccio operativo del 

Ministero della Salute e delle Regioni, quindi non siamo a rivendicare niente, vogliamo soltanto 

sottolineare che il nostro Istituto possiede risorse tecnico-scientifiche, delle professionalità di 

assoluto rilievo, svolgiamo anche compiti di ricerca, chi conosce un po’ l’Istituto Zooprofilattico 

sa di cosa sto parlando. Quindi, noi invitiamo la Regione, nel momento in cui dà vita a questo 

Centro di farmaco-sorveglianza, di tenere conto che noi disponiamo di attrezzature di laboratorio 
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e di competenze professionali più che adeguate ad assolvere questo ruolo. Lo facciamo presente 

per evitare che anche qui nascano poi duplicati, sovrapposizioni di compiti, duplicazioni di spese 

che sono assolutamente da evitare. Da qualche mese c’è un decreto del Ministero della Salute 

che affida direttamente agli Istituti Zooprofilattici i compiti in materia di controllo di analisi 

chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti vegetali non trasformati, è un compito che 

già c’è, si sta soltanto organizzando sul piano operativo, però ci sono problemi di costi. L’ultima 

cosa che volevo dire, forse vado fuori dal seminato con quest’ultimo aspetto, prendetela come 

una mia considerazione strettamente personale, ma non è fuori tema perché, quando parliamo di 

sanità e di salute, il problema dei costi è alla base di tutto, altrimenti sfacciamo solo 

elucubrazioni teoriche; mi riferisco al dibattito che è avviato in fase molto avanzata a livello 

nazionale sul federalismo fiscale. Io sono marchigiano, ma credo che quanto meno come regioni 

del centro dovremmo fare qualche riflessione ulteriore, perché nasce con spinte nordiste il 

federalismo fiscale, poi condiviso un po’ da tutti per motivi politici, ma la base su cui nasce è 

una forma di “egoismo nordista”, voglio essere brutale, l’ho detto, parlo a titolo personale in 

quest’ultima parte. Alle Regioni a Statuto Speciale vanno comunque mantenuti determinati 

privilegi, nei confronti del Sud una qualche forma di solidarietà dovrà esserci, la risultante di 

questi quattro processi quale è? Punto interrogativo. Non voglio dare la risposta, è una risposta 

retorica, non vorrei che le Regioni del centro saranno quelle che subiranno una qualche 

penalizzazione rispetto al contesto nazionale. Non trovo un grande dibattito appassionato su 

questi argomenti, bisognerà trovare le sedi per farlo. Io lancio qui questo sasso per muovere un 

po’ l’acqua, perché con tutto questo dibattito che c’è la partita del finanziamento del sistema 

sanitario nazionale è una partita rilevantissima, di gran lunga la più grande per tutte le regioni 

italiane. Se non ci sono punti fermi e delle certezze su questo, rischiamo di fare piani 

interessanti, di darci degli obiettivi ambiziosi, ma poi alla fine tutto andrà a scontrarsi con 

quell’aspetto delle risorse finanziarie, che invece va approfondito preventivamente. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Per il secondo intervento, Biccini 

Carlo, Forum del Terzo Settore, Segretario regionale. Nel frattempo che arriva Biccini, voglio 

ringraziare per la presenza il dott. Catanelli, in rappresentanza della Giunta regionale, e 

ringraziare il Comune di Perugia per averci concesso questa bella sala per la nostra 

partecipazione. Prego, Biccini.  

  

Carlo BICCINI, Segretario regionale Forum del Terzo Settore. Ringrazio. Voglio fare alcune 

brevi riflessioni, che sono frutto del lavoro di più soggetti: innanzitutto la FISH, il 
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Coordinamento Associazioni Salute Mentale, le Associazioni Consumatori, tra cui ACU, 

Cittadinanza Attiva e MDC, Lega Consumatori Adiconsum, alcune cooperative sociali e APS. 

Sono riflessioni in divenire, ma, visto anche il poco tempo, focalizzerò il mio intervento su un 

tema specifico, che è l’integrazione socio-sanitaria; su altri temi specifici parleranno forse altri e 

faremo un documento. La prima riflessione è che sarebbe stato meglio un Piano Sanitario che 

partiva dalla domanda e non dall’offerta, connotandolo sul tema della partecipazione, dando 

corpo alla centralità della persona, cioè se ai principi affermati ci fossero azioni concrete, e 

sperimentando un’innovazione profonda sull’integrazione socio-sanitaria. Perché 

sull’integrazione? Prima di tutto, perché ci sono tutta una serie di cambiamenti; pensiamo alle 

patologie cronico-degenerative a carattere invalidante, all’invecchiamento, alla malattia di 

Alzheimer, ad altre malattie che, grazie a progressi della ricerca farmacologica e della chirurgia, 

si stabilizzano o progrediscono lentamente. Pensiamo all’AIDS, alle patologie tumorali 

stabilizzate e così via. La famiglia si trasforma. Per tutti questi problemi, per i quali non c’è cura, 

ci si può prendere cura in modo efficace, nell’interesse primario delle persone, innanzitutto 

modificando anche il modello di intervento, che per noi è un modello bio-psico-sociale, con al 

centro la figura della persona, la malattia vista come una crisi che si apre ai cambiamenti, e 

integrare i diversi aspetti. Una volta il paradigma era la patologia, c’era la cura e si arrivava alla 

guarigione o alla morte. Oggi, invece, nell’assistenza di lunga durata, il paradigma è il prendersi 

cura; c’è sempre una patologia, ma ci sono opzioni varie, dalla guarigione completa alla 

guarigione parziale, alla disabilità permanente, alla disabilità compatibile con un progetto di vita, 

e così via. Sono molteplici. C’è tutto il tema della cronicità, di cui si parla parecchio. Altro 

termine è la fragilità, che è stato individuato, tra l’altro, a Perugia (“l’anziano fragile”). Allora, 

per questi motivi il senso di un’assistenza è di mantenere il più a lungo possibile una vita attiva e 

un’accettabile qualità di vita, una stabilizzazione della situazione in atto, ma raramente è la 

guarigione, e vivere il più a lungo possibile nella propria casa e tra i propri affetti. Anche il 

cambiamento epistemologico del concetto di salute ha spostato l’attenzione dai determinanti di 

malattia ai fattori proattivanti, allo star bene, cioè l’istruzione, il reddito, il tempo libero, 

l’abitare; così il concetto di salute è associato a quello di welfare, che è connesso al modello di 

sviluppo economico e di realtà sociale. È necessaria – tutto il tema che sul PRINA è stato trattato 

– una valutazione multidimensionale, dove vengono esplorate e indagate tutte le diverse 

dimensioni, tenendo conto però della storia della persona e del contesto di riferimento. Però è 

fondamentale nel nostro ragionamento proporre un percorso di analisi capace di coinvolgere il 

maggior numero di soggetti possibili nella rilevazione dei problemi percepiti all’interno dei 

diversi attori del contesto sociale e attori anche le persone che ricevono servizi, visti come 
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portatori di conoscenza; una gestione integrata dei processi assistenziali e sanitari, con diverse 

professionalità pubbliche e del privato sociale, che elaborano un progetto personalizzato di 

intervento. Qui c’è la particolarità che, nel caso di persone con disabilità, prima viene il progetto 

di vita e poi il progetto assistenziale di intervento, cosa che naturalmente viene fatta in pochi 

casi. In questo scenario è fondamentale attivare, favorire, coinvolgere, cioè la sussidiarietà 

orizzontale, non un vecchio welfare che passivizza, ma attiva, un welfare attivo che fa leva sulle 

capacità delle persone; pensiamo alle capacità di (incomprensibile) e l’evoluzione che fa Martha 

Neusbaum. Un welfare che ha un approccio globale. Per esempio, se una persona ha una malattia 

cronica e al contempo è povera, certo, è difficile fare salute; oppure vanno ricostruite reti e beni 

relazionali, in forte calo nella nostra regione. Purtroppo, in questi giorni di grande e doloroso 

dibattito sulla vita, e per noi sarebbe bene accostarsi al mistero della malattia - e di tante non si 

sa la causa - e della sofferenza umana con tanto rispetto e umiltà, bisogna riaffermare che la vita 

si difende se ci sono servizi che funzionano (non quei medici che dormivano, purtroppo, l’altro 

ieri beccati dai Carabinieri) e se i servizi non si tagliano per risparmiare, allora sì che si difende 

la vita. Spesso, in questi ultimi tempi, arrivano famiglie che denunciano l’abbandono delle 

persone e delle loro famiglie. Chi tutela i diritti? Dovrebbe farlo l’Ente pubblico, ma se gli input 

prevalenti diventano quelli di risparmiare - anzi, ci sono incentivi economici - è difficile. Forse è 

necessaria un’autorità indipendente, con i diritti interessati e le famiglie che controllano. Forse ci 

vuole più coerenza e coraggio per l’innovazione. Allora, torniamo all’integrazione socio-

sanitaria, che è composta da tutti quei servizi e prestazioni che permettono alla gente di respirare, 

di riabilitarsi, di ritrovare se stessi, supportati e sostenuti. E’ chiaro che per le famiglie è 

necessario un sostegno maggiore. Il lavoro di cura è un lavoro antico, ne parlava già Igino nel 

“Liber Fabularum” nel II secolo d.C. del mito di cura, e i gesti di cura ci accompagnano nella 

nostra vita fragile, alla nascita, in occasione di eventi e infortuni, nella nostra morte, mai come 

oggi occultata nella società occidentale. Qui c’è tanto da fare, con spazi adeguati. Pensiamo a 

tanti spazi, dove ci sono le persone con problemi, che fanno schifo, sono vergognosi per quanto 

sono brutti dal punto di vista estetico. Sono necessari programmi adeguati alle persone, ai 

familiari e agli operatori, servizi di qualità (penso al domicilio e alla comunità) per chi sta 

morendo e deve farlo con la dignità che la morte richiede, per le persone che non riescono a 

difendersi e tutelarsi soprattutto. Sono servizi che agiscono in aree di confine, che qualcuno 

chiama “ecotoniche”, con saperi da sperimentare e fare diventare scienza. Si parla di co-

progettazione, cioè le persone devono essere coinvolte nelle scelte che riguardano la loro vita, 

valorizzare il lavoro socio-sanitario, che non è mai valorizzato, e avere una governance multi-

stakeholder. L’integrazione socio-sanitaria parte da un punto di vista dei servizi, oggi, e meno 
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dal punto di vista delle persone, delle famiglie, dei familiari, della comunità. E’ chiaro che i 

professionisti considerano loro dovere morale fare il bene della persona, pensando che ciò è 

giusto. E’ più, però, una logica prestazionale, invece lo sguardo, l’impegno e le risorse devono 

esplorare molto in spazi quotidiani di vita, promovendo relazioni. Quindi l’integrazione per noi 

ha senso se parte dalle persone, anche nel loro aspetto emozionale, per tutte le persone, anche 

quelle che non si sanno difendere e tutelare; le famiglie, che devono essere sostenute; l’ascoltare 

e il supportare, quindi ascoltare anche i loro sentimenti, le loro angosce, i loro timori. Offrire 

punti di riferimento certi; invece oggi si sente dire: “Mi dispiace, ma non è di mia competenza”. 

E’ importante la formazione congiunta per gli operatori A.S.L., dei Comuni e della cooperazione 

sociale, che è uno degli strumenti più importanti per promuovere l’integrazione socio-sanitaria, e 

qui c’è tanto da fare. Quindi, per chiudere, l’integrazione socio-sanitaria rappresenta una priorità 

strategica della programmazione regionale e locale, perché essa è condizione indispensabile per 

superare le prassi settoriali e integrare competenze e servizi diversi, grazie all’unitarietà e alla 

globalità degli interventi, consentendo maggiore attenzione ai soggetti deboli e alla loro tutela. Il 

lungo cammino, tortuoso, dell’integrazione avrà ancora bisogno di enormi riflessioni e di 

professionalità, però solo la partecipazione di tutti alla programmazione, a un controllo 

trasparente permetterà di superare l’impasse attuale. Sta alla volontà ed intelligenza, in 

particolare di voi che vi occupate, con l’impegno politico, di trovare soluzioni in un momento 

difficile per tutti, ma per molte persone ancora più difficile.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a Biccini. Intanto saluto il collega Franco 

Zaffini, che ci ha sopraggiunti. Adesso la parola a Cristina Rossetti, Presidente di 

un’Associazione Consumatori, prego.  

  

Cristina ROSSETTI, Presidente Movimento Difesa del Cittadino. Buonasera a tutti. Oggi 

effettuerò un intervento a nome della mia associazione, che è il Movimento Difesa del Cittadino, 

ma a nome anche di altre associazioni dei consumatori, che sono l’ACU, Cittadinanza Attiva, 

Adiconsum, Lega Consumatori e a nome anche del Forum regionale del Terzo Settore, con cui 

abbiamo presentato un documento redatto congiuntamente, che abbiamo inviato già 

all’attenzione della Giunta regionale e che abbiamo inviato anche alla vostra attenzione, penso 

che l’abbiate ricevuto a mezzo mail. L’intervento e il nostro documento si concentrano su una 

parte che ci sta particolarmente a cuore, che è l’aspetto della partecipazione. Questa parola viene 

definita e riempita di contenuti in due disposizioni normative, che voi sicuramente ben 

conoscete, che sono l’Art. 14 del decreto legislativo 502/92 e l’Art. 28 della legge regionale n. 
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3/98. La legge nazionale invita le Regioni a promuovere la consultazione con i cittadini e con le 

loro organizzazioni in tutte le fasi che riguardano l’aspetto della sanità, dal momento della 

programmazione a quello della verifica dei risultati conseguiti, a quello del controllo e della 

valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, a livello aziendale e a livello distrettuale. La 

legge regionale ha sostanzialmente recepito in toto, ovviamente, la legge nazionale, però lo ha 

fatto senza poi, sostanzialmente, essere accompagnata dallo sviluppo di strumenti che possano 

concretamente rendere attiva, effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini nell’ambito 

sanitario. Dico questo in una sede che è quella della partecipazione e della discussione sul Piano 

Sanitario perché lo stesso Piano Sanitario, nella sua bozza adottata dalla Giunta regionale, 

riconosce che, nonostante le previsioni normative, ma anche le previsioni di programmazione 

regionale – mi riferisco anche al Piano Sanitario regionale 2003/2005 – non c’è stato in realtà, 

poi, il seguito attraverso la strutturazione di forme costanti e continuative di partecipazione. 

Prima di illustrare i contenuti principali del documento che noi abbiamo presentato, vorrei 

segnalare alla vostra attenzione che nell’ambito della bozza di Piano Sanitario approvato dalla 

Giunta regionale ci sono riferimenti alla partecipazione a più riprese. Li troviamo nella parte 

terza, a pag. 56, laddove si parla della Casa della Salute, in cui si dice sostanzialmente che “deve 

essere valorizzata, oltre che promossa, la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, 

assicurando forme di programmazione dei servizi e di valutazione dei risultati nei vari presidi e 

servizi”, a più riprese nella parte seconda, pag. 11, laddove si parla della concertazione locale, 

dove si prevede che ci siano interventi in materia di informazione, tutela e partecipazione nelle 

stesse Aziende Sanitarie regionali, sia dei cittadini singoli che di quelli associati, oltre che delle 

associazioni di volontariato e per la tutela degli utenti. Lo strumento che il Piano prevede, che 

era già stato previsto in precedenza, è quello dei Comitati consultivi di utenti, che dovrebbero 

concorrere alla formazione degli atti della programmazione attuativa locale. Altro riferimento 

alla partecipazione si fa sempre nella parte seconda, a pag. 24, laddove si parla degli strumenti 

del governo clinico. Ancora a pag. 80, anzi, a pag. 74, laddove si parla dell’Audit civico come 

strumento per misurare la costumer satisfaction, a pag. 80, laddove si parla dei diritti e dei 

doveri, ma soprattutto delle carte dei servizi. Sulle carte dei servizi vorrei dire che c’è un decreto 

ministeriale ormai datato, che risale al ‘94, che però in materia sanitaria, almeno a livello 

regionale, ci risulta avere avuto scarsa applicazione, perché le Aziende Ospedaliere e le Aziende 

Sanitarie non mi risulta abbiano, almeno tutte, carte dei servizi, cioè carte dove vengono definiti 

degli standard di qualità e dove vengono anche previsti dei metodi per la loro valutazione e per il 

raggiungimento dei risultati. Ricordo, peraltro, che la Legge Finanziaria del 2008 ha previsto che 

le carte dei servizi nei vari settori vengano redatte e concordate con gli stessi cittadini, sia in 
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forma singola che in forma associata. Altro riferimento del Piano è a pag. 82, laddove si parla 

della Conferenza dei servizi, che dovrebbe servire da rendicontazione annuale sul perseguimento 

degli obiettivi aziendali e la valutazione sull’andamento dei servizi, dove si prevede che un ruolo 

attivo all’interno delle stesse abbiano le associazioni e organizzazioni dei cittadini, valutazione 

dell’andamento dei servizi. Quindi la strutturazione come piano e architettura c’è, c’è il 

momento della formazione del Piano e quindi della fase programmatoria, c’è il momento della 

definizione degli standard di servizio, c’è il momento della valutazione e del controllo sui 

risultati raggiunti. La partecipazione, però, dei cittadini, dice lo stesso Piano Sanitario nella sua 

bozza, ha finora scontato l’assenza di una metodologia che ne facilitasse l’attuazione, così come 

non ha, ma che dovrà probabilmente fare – almeno questo è previsto dal Piano – sviluppato con 

continua attività di indagine sulla qualità percepita dei servizi. Si prevede poi l’Osservatorio 

regionale e la promozione dell’Audit civico. Quindi, se si parte delle previsioni normative per 

valutare lo stato dell’arte, dove sostanzialmente non riscontriamo delle forme almeno 

continuative di partecipazione, non mi risulta che alcuna associazione dei consumatori sia stata 

mai invitata o comunque sentita per partecipare a un Comitato consultivo, non mi risulta che 

siano state fatte delle indagini di soddisfazione della qualità dei servizi, che in qualche misura 

abbiano coinvolto le associazioni dei cittadini. A questo punto, fatta questa valutazione, noi che 

cosa abbiamo ritenuto, discutendo? Abbiamo ritenuto che forse la partecipazione, se ha questo 

ruolo di centralità nell’ambito legislativo e anche nell’ambito della programmazione regionale, e 

se è vero che ha scontato fino ad ora – parole del Piano stesso – un’assenza di metodologia che 

ne facilitasse l’attuazione, è ora che questo Piano Sanitario, sebbene con lo stile di 

programmazione che si sceglie di attuare, in qualche misura possa sostanzialmente concentrarsi e 

dedicare un capitolo specifico all’aspetto della partecipazione, paventando anche degli strumenti 

attraverso i quali questa partecipazione può essere attuata, cioè dando alla partecipazione una 

struttura che ne consenta un’effettiva continuità e soprattutto una capacità e un ruolo attivo da 

parte delle associazioni dei cittadini perché possano intervenire in maniera efficace ed efficiente, 

alla fine, in un percorso che ovviamente dovrà essere lungo, non potrà essere breve, ma che 

permetta loro di compartecipare le decisioni. Abbiamo accennato, in questo capitolo che noi 

immaginiamo del Piano Sanitario regionale, taluni aspetti; abbiamo fissato degli obiettivi 

ipotetici, proprio nell’ottica di fare un percorso che progressivamente arrivi a un risultato finale. 

Sicuramente bisogna avviare un percorso di interazione e sicuramente chiediamo che vi sia da 

parte della Regione e da parte delle istituzioni competenti un supporto, che conduca anche a una 

maturazione progressiva delle varie istanze associative, proprio perché si possa garantire sempre 

una maggiore qualità degli stessi processi delineati e una maggiore qualità, una qualità che 
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migliori continuamente di quello che può essere l’apporto che le associazioni possono dare. Una 

reale partecipazione implica, secondo noi, la condivisione nel potere di prendere decisioni. 

Probabilmente, questo è il risultato finale, l’obiettivo che ci si propone, perché una 

partecipazione che è di tipo soltanto passivo è forse una partecipazione datata, che non risponde 

a quelli che sono i criteri che la legge definisce. Nel paragrafo III abbiamo individuato gli 

obiettivi che in questo triennio il Piano potrebbe darsi; abbiamo ipotizzato l’attivazione in ogni 

Azienda Sanitaria di dispositivi di base della partecipazione, al fine innanzitutto di interazione, 

quindi si potrebbe dare corpo a quelli che sono i Comitati consultivi, che non ci risulta siano allo 

stato attuale attivi, che questi Comitati possano trovare la loro ubicazione nei Dipartimenti, nei 

Distretti, nei Centri di salute, nei Presidi ospedalieri, perché l’architettura sanitaria è 

un’architettura complessa. Quindi non riteniamo che ci sia un luogo dove questa interazione e 

questa comunicazione, questo scambio possa non essere attuato. Abbiamo già fatto istanza, e in 

questo capitolo lo abbiamo inserito, all’Assessorato alla Sanità sulla possibilità di istituire 

all’interno dei vari presidi degli sportelli delle associazioni dei cittadini, proprio per creare 

questa interazione dal basso all’alto e poter dare alle associazioni quel ruolo che svolgono e che 

spendono quotidianamente, che è quello del rapporto con l’utente. Abbiamo anche ipotizzato, 

visto che lo strumento già esiste, la possibilità di utilizzare lo Sportello del consumatore, che è 

previsto dalla legge regionale 34/87, in una sua diramazione, come Sportello sanitario. A 

tutt’oggi la Giunta regionale non ha dato a questa nostra richiesta alcun riscontro. Prevediamo 

anche che nel triennio possano condividersi i programmi aziendali, che possano discutersi i 

risultati raggiunti, che si possa arrivare poi, alla fine, ad una valutazione, che possibilmente e 

auspicabilmente abbia una cadenza annuale, delle attività svolte nei Dipartimenti, nei Distretti, 

nei Centri salute e nei Presidi ospedalieri; che si possa pensare a un bilancio sociale triennale 

d’azienda e che si possa consentire alle associazioni dei consumatori e a tutti gli utenti la 

possibilità di accedere a tutti gli atti e documenti rilevanti delle Aziende. In ultima analisi, i 

risultati che ci attendiamo e quelli che si potrebbero programmare quali sono? Sicuramente 

favorire sempre più e quindi muoversi nella logica di una concezione della sanità più come bene 

comune, che non solo come bene pubblico, quindi superare il concetto del bene pubblico per 

passare al bene comune; creare Comitati consultivi, adottare entro il 2010 in maniera condivisa 

delle carte dei servizi, che definiscano degli standard di qualità condivisi; che si possa, 

eventualmente, se si riterrà opportuno, in alternativa alla presenza degli sportelli delle singole 

associazioni, sperimentare una sorta di gestione congiunta o comunque parallela, di supporto, 

degli URP da parte delle associazioni dei consumatori; la possibilità di attivare, a partire dal 

secondo semestre del 2009, in tutte le aziende i sistemi di valutazione di realizzazione degli 
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standard e degli obiettivi che ci si è dati, attraverso forme di Audit civico; la possibilità di avere 

un’approvazione del primo bilancio sociale triennale entro il 2009 e la possibilità di 

compartecipare o comunque di validare da parte delle rispettive collettività presenti nei bacini di 

utenza potenziale tutti i budget aziendali, a partire dal 2010. In conclusione, vorrei dire solo 

questo: le associazioni dei consumatori in Umbria non hanno una storia di grande partecipazione 

in materia sanitaria, probabilmente lo ha un’associazione singola, attraverso i Tribunali per i 

diritti del malato. Noi ci stiamo fortemente impegnando in questa materia. Una cosa che qui mi 

sento di denunciare è questa: le associazioni dei consumatori non sono state rese partecipi da 

parte della Giunta regionale nella fase della programmazione. E’ stato fatto un tavolo, il tavolo 

tematico che nasce nell’ambito del Patto per lo sviluppo, da cui le associazioni dei consumatori 

sono tenute escluse. Abbiamo chiesto di essere sentite, ci hanno invitato soltanto come uditori 

nell’ambito dell’ultima seduta del tavolo tematico, in cui tutte le decisioni erano già 

fondamentalmente state prese e sicuramente previamente discusse. Io spero che l’iter legislativo 

possa condurre a un’inversione di rotta, perché la volontà, seppure in maniera frammentata e 

frammentaria, nel Piano viene espressa, perché è ormai da tempo che la legge chiede di attuare 

forme efficaci ed effettive di partecipazione. Quindi spero che almeno in parte le nostre istanze 

possano essere accolte, che il legislatore in questa fase mostri la sensibilità che noi richiediamo.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Intanto saluto il collega Gianluca 

Rossi, che ci ha raggiunti, membro della III Commissione. Ho visto anche l’Assessore Rosi, poi 

lo inviteremo, quando rientra; era arrivato. Adesso la parola a Claudio Ricciarelli, della 

Segreteria regionale della C.I.S.L..  

 

Claudio RICCIARELLI, Segreteria regionale della C.I.S.L.. Viviamo un tempo di profonde 

trasformazioni sociali, noi crediamo che anche il sistema sanitario regionale abbia bisogno di 

adattarsi a questi cambiamenti con processi di adeguamento, di riforma, di innovazione che 

debbono essere poi declinati concretamente in atti e in scelte, dove non si tratta solo di montare 

delle nuove idee, ma anche di smontarne delle vecchie. Della proposta di Piano Sanitario 

regionale, anche nelle fasi di concertazione che hanno anticipato questa fase partecipativa, 

abbiamo avuto modo, come C.I.S.L., di avanzare, rispetto alle scelte compiute, degli 

apprezzamenti. Noi condividiamo l’attenzione nuova posta all’attività di prevenzione, 

condividiamo le scelte che si vanno assumendo in materia di riorganizzazione, potenziamento e 

valorizzazione dei servizi sanitari nel territorio, anche spostando in parte gli equilibri del sistema 

sanitario regionale tra la spesa ospedaliera e quella nel territorio. Ci pare che stiano venendo 
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avanti alcune idee interessanti sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e, in assenza della 

possibilità di fare un unico Piano socio-sanitario, mi sembra interessante e intelligente l’idea che 

la parte relativa all’integrazione socio-sanitaria di fatto dovrà essere sostanzialmente identica tra 

quanto prevede il Piano Sanitario e quanto prevedrà il Piano Sociale, per realizzare nel concreto, 

anche da un punto di vista degli atti legislativi, delle scelte di indirizzo che siano uniformi e 

coerenti tra i due Piani, sociale e sanitario. Avvertiamo, però, nel contempo, anche l’esigenza di 

chiarire alcune scelte, di evitare alcuni rischi e di correggere qualche errore. Lo abbiamo indicato 

in un documento consegnato alla Commissione. Mi limito solo a dire i titoli di queste tre 

esigenze, sulle quali riteniamo che un approfondimento anche in sede di Consiglio regionale sia 

forse utile. La prima riguarda il sistema di programmazione che nel documento viene presentato, 

quindi i sistemi di governance nella programmazione del sistema sanitario regionale. Mi pare che 

si sia fatta una scelta di definire un piano triennale, che poi di fatto diventerà quinquennale, come 

accennava anche il Presidente Ronca, storicamente è sempre successo così e non è uno scandalo. 

Quindi, la scelta di definire un Piano fatto prevalentemente di indirizzi e di principi, rinviando i 

piani attuativi al DAP, quindi a degli allegati specifici che dovranno essere inseriti nell’ambito 

del DAP, ci sembra che può essere una scelta che può avere un senso, a due condizioni: la prima 

è che i piani attuativi collegati con il DAP siano davvero piani attuativi condivisi e concertati, 

dove ci sia un coinvolgimento e una partecipazione attiva di tutti i soggetti che rappresentano 

interessi importanti nel sistema sanitario regionale e si eviti il rischio di farne l’occasione di una 

sorta di assalto alla diligenza. Conosciamo gli interessi anche forti che nella sanità insistono, il 

rischio che ogni anno si faccia una discussione specifica sui piani attuativi, se da una parte può 

essere un elemento di flessibilità e di adattabilità anche rispetto ai cambiamenti, alle evoluzioni, 

alle condizioni sociali della comunità regionale, dobbiamo stare attenti che questo sistema non 

provochi e non crei questi rischi che noi avvertiamo come presenti. La seconda questione 

riguarda l’AUS, l’Agenzia Umbria Sanità. Noi pensiamo che questa non può diventare una 

settima azienda. Se si decide di collocare alcune funzioni prevalentemente di carattere tecnico-

amministrativo e organizzativo ad un livello nuovo su scala regionale, per ottimizzare costi, 

realizzare economie di scala e quindi realizzare e conseguire anche risparmi, queste funzioni 

nuove devono essere tolte laddove e a chi oggi queste stesse funzioni sono state attribuite, 

altrimenti il rischio è che si dice da una parte di ridurre i costi e, invece, si rischia di aumentarli e 

comunque di aumentare un conflitto di competenze tra i nuovi soggetti, che acquisiscono 

funzioni, e i vecchi soggetti, che invece potrebbero continuare a rivendicarne l’attribuzione. Se 

non si ha la forza e il coraggio di fare davvero questa scelta, allora è meglio lasciare le cose 

come stanno e forse riflettere sull’opportunità di rivedere l’assetto istituzionale in termini di 
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numero di aziende. Ho voluto essere un po’ chiaro, poi lo abbiamo detto nel nostro documento 

perché riteniamo che questo sia un punto decisivo e delicato, dobbiamo evitare di adottare 

soluzioni pasticciate. La terza questione riguarda la prevenzione. Noi abbiamo apprezzato molto 

questa scelta di potenziare la prevenzione, riteniamo che forse sia anche opportuno quantificare 

la percentuale di risorse del fondo regionale destinate alla prevenzione complessivamente, 

sarebbe opportuno pensare a un 6% e, all’interno dell’attività di potenziamento dei Dipartimenti 

alla prevenzione, un’attenzione particolare noi la vorremmo sollecitare sulla salute e sicurezza 

sul lavoro, quindi la prevenzione degli infortuni, anche attivando – l’Assessore lo sa, è una cosa 

che abbiamo da tempo posto – processi di riforma e di modernizzazione degli PSAL e di 

potenziamento di risorse, di formazione degli operatori stessi, ma anche di tecnologie adeguate 

per svolgere in modo moderno ed efficace una più efficiente attività di tutela della salute e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. Mi pare che in Umbria ci sia anche qualche ragione in più 

per dedicare un’attenzione specifica a questo punto e vorremmo risottolinearla, anche 

prevedendo un budget specifico nell’ambito della prevenzione, che sia un po’ superiore rispetto 

allo 0,9% che oggi, invece, viene dedicato a questo aspetto. La sanità sul territorio mi pare una 

scelta apprezzabile, dobbiamo però evitare il rischio che i Centri per la salute e la Casa della 

salute non devono essere nuove strutture, ma devono essere invece il risultato di una 

riorganizzazione dei servizi esistenti, altrimenti si rischia di duplicare funzioni, competenze e 

forse appesantire anche i costi, quindi pensare a una riorganizzazione complessiva dei servizi e 

dei sistemi nel territorio, in cui la scelta dei centri della Casa della Salute deve essere il risultato 

di una riorganizzazione e non di una somma di soggetti in più. Questo deve essere fatto 

prestando un’attenzione prioritaria ad alcune emergenze che nel territorio mi pare si manifestino 

in modo sempre più consistente. Penso a tutta l’area della non autosufficienza, quindi 

l’integrazione socio-sanitaria, la salute mentale, la gestione del fondo e tutta la riorganizzazione 

di una serie di servizi extraospedalieri, perché mi pare che ci sia una forte necessità di qualificarli 

e di potenziarli. Sulla rete ospedaliera avvertiamo la necessità di sottolineare meglio l’aspetto 

relativo alla specializzazione della rete dell’urgenza e dell’emergenza, anche attraverso dei nodi 

di specializzazione dentro la rete, che possono assumere una dimensione regionale, per evitare 

anche qui duplicazioni e per ottimizzare bene gli investimenti, gli impianti e le strutture che 

esistono nella rete ospedaliera. Quindi, una rete ospedaliera fatta di specializzazioni e di nodi, 

organizzati e strutturati anche in dipartimenti interaziendali. Liste di attesa: il Piano, giustamente, 

pone attenzione a questo tema, soprattutto sul versante della necessità di rendere più appropriate 

ed efficaci le cure, sia per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, sia per quanto riguarda la 

prescrizione dei farmaci, sia per quanto riguarda l’attività diagnostica. Penso che sia una scelta 



 
 

 17 

giusta, perché è un nodo delicato e critico, che è una causa, a volte, di liste d’attesa troppo 

lunghe l’appropriatezza delle cure, però noi pensiamo che non può essere solo questo il rimedio, 

perché credo che ci siano anche altre cause che vanno affrontate con coraggio, fino al punto di 

prevedere, per esempio, un’attivazione di sistemi premianti nei confronti delle Aziende, sia 

ospedaliere che A.S.L., legati a indicatori di performance. Il rispetto, per esempio, degli standard 

dei tempi di lista di attesa potrebbe essere un indicatore di performance dell’attività di 

un’azienda, sulla base del quale ripartire non dico tutto il fondo, perché sarebbe utopistico, ma 

una piccola parte del miliardo e 500 milioni che l’Umbria ha del fondo, una piccola parte di 

questo fondo ripartirlo con un sistema premiante, sulla base di alcuni indicatori oggettivi di 

performance di un’azienda, tra i quali metterci anche il rispetto dei tempi di attesa definiti dagli 

standard regionali, premiando quelle imprese che stanno sotto o che addirittura li migliorano e 

penalizzando quelle che, invece, su questo sono più disattente. Credo che anche questo può 

essere un elemento che può aiutare ad affrontare il tema così delicato e anche inquietante, per chi 

purtroppo ci capita, delle lunghe liste di attesa e dei tempi delle prestazioni. La formazione: 

abbiamo sollevato molto il problema della formazione e della politica delle risorse umane, che è 

una gamba importante e decisiva del sistema, così come avvertiamo l’esigenza di una più netta 

separazione tra la sfera di indirizzo e programmazione sanitaria e la sfera di gestione operativa 

dei servizi. Penso che qui i partiti debbano fare un passo indietro nell’invadenza della sfera di 

gestione, facendo fare un passo in avanti a un sistema di partecipazione effettiva. Condivido 

molto le proposte fatte nell’ultimo intervento, mi sembrano veramente proposte adeguate, di 

organizzare nell’ambito dei Distretti e delle A.S.L. dei sistemi anche istituzionali di 

partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali di politica sanitaria nel territorio. Penso che 

di questo ne abbiamo bisogno, ne ha bisogno la sanità in Italia, ma ne ha bisogno la sanità anche 

in Umbria. Qualche segnale in questo senso credo che potrebbe essere già dato con la nomina dei 

nuovi Direttori Generali, che, come è noto, scadrà entro l’estate. Chiudo dicendo che a me pare 

che a questo Piano sia stata fatta una buona partecipazione, sia a monte della predisposizione 

della proposta di Piano da parte della Giunta, sia a valle, come sono state queste cinque 

assemblee territoriali e regionali. Ci aspettiamo che le proposte, le sollecitazioni e le esigenze di 

riflessione supplementare che abbiamo posto in queste sedi abbiano dei riscontri e siano oggetto 

di una riflessione e, possibilmente, anche di decisioni conseguenti in termini di affinamento e di 

miglioramento della proposta di Piano stesso.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Risaluto l’Assessore regionale Rosi, 

nonché Consigliere regionale, perché era uscito, quindi lo risaluto e lo invito a venire qui con 
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noi, come saluto il collega Fabrizio Bracco, che ci ha raggiunti, quindi invito anche il collega 

Fabrizio Bracco a stare qui con noi. Do la parola, adesso, a Drinoczi Giorgina, Presidente 

dell’AUSRU… Rinuncia. Però noi abbiamo già un intervento fatto in altra sede, non so se vuole 

inviarci il documento... D’accordo, invierà il documento. Allora andiamo avanti con Galli Maria 

Giovanna, Associazione “Madre Coraggio” di Perugia, Vice Presidente. Prego.  

  

Maria Giovanna GALLI, Vice Presidente Associazione “Madre Coraggio” Perugia. Io parlo a 

nome dell’Associazione “Madre Coraggio”, che si occupa dei familiari dei malati mentali. Noi 

abbiamo letto attentamente quanto è stato scritto nel nuovo Piano Sanitario regionale riguardo al 

tema della salute mentale. Dobbiamo dire che abbiamo trovato il testo abbastanza positivo. 

L’Associazione “Madre Coraggio” ha come fine principale l’ascolto di tutte le problematiche 

riguardo alla salute mentale. Proprio riguardo a questo ascolto, mi permetto di fare alcune 

osservazioni al tema della salute mentale. Prima osservazione: le famiglie dei malati mentali, 

definite nel testo come una risorsa, per essere tali devono essere sostenute di più dai servizi. 

Andrebbero previste ed espresse più chiaramente forme di sostegno, attuate con metodologie 

opportunamente studiate. A questo proposito, noi ci siamo permessi di portare una lettera a tutti i 

servizi e abbiamo detto che noi siamo disponibili a collaborare per corsi di auto-mutuo-aiuto per 

i familiari, naturalmente in collaborazione con i servizi. La seconda osservazione: una struttura 

post ricovero del reparto SPDC (“repartino” diagnosi e cura), una struttura organizzata proprio 

per accogliere i malati subito dopo il ricovero. Questa struttura permetterebbe di avere un 

periodo più breve del ricovero e permetterebbe di iniziare quanto prima possibile, soprattutto per 

i soggetti giovani, magari quelli alla prima crisi, un percorso terapeutico riabilitativo 

personalizzato. Ci teniamo molto a questa proposta, l’abbiamo già espressa anche con il 

Direttore dell’SPDC e speriamo di portarla avanti anche con il Dipartimento Salute Mentale. 

Altra osservazione: nel Piano abbiamo trovato una frase che riguarda la cronicità, anche in 

questo campo esistono casi di cronicità, anche se tutto l’assetto della salute mentale tende 

proprio a non arrivare alla cronicità. Però, purtroppo, esistono alcuni casi. Quando ci sono dei 

casi in cui la forma di patologia permane grave, nonostante la riabilitazione, non è chiaro nel 

Piano come viene gestita e con quali strutture, questa cronicità. Del resto, i casi più gravi, 

quando rimangono in famiglia, rappresentano veramente situazioni di grande sofferenza e di 

grande disagio per la famiglia. La famiglia, a un certo punto, non regge più. Va puntualizzato 

questo aspetto. Altra osservazione: le famiglie, che insieme ai loro congiunti rappresentano gli 

utenti dei servizi, chiedono, nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale, una maggiore 

partecipazione. Si è parlato qui tanto di partecipazione, anche noi la richiediamo perché, quando 
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c’è una riflessione, una discussione, un cambiamento da fare, le famiglie vengano interessate, 

vengano mobilitate, perché le famiglie veramente possono dare il loro contributo, hanno voglia 

di far sentire la loro voce, soprattutto per un miglioramento della qualità dei servizi. I servizi ci 

sono, ma noi stiamo vigilando sempre perché questi servizi siano di qualità. Mi sembra che non 

debbo dire altro. Credo che queste poche riflessioni siano veramente compatibili con tutto quello 

che è stato scritto sul tema della salute mentale.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. La parola, adesso, a Nirvana Verzini 

Castellini, Associazione ANED. Prego.  

  

Nirvana VERZINI CASTELLINI, Associazione ANED. Buonasera a tutti. Io devo fare un 

appunto alla Regione Umbria, perché quest’anno ricorre il quarto anno della Giornata Mondiale 

del Rene, una malattia in grande espansione; l’ANED è preoccupata perché nel Piano Sanitario 

regionale non è evidenziata la nefrologia. Nacque con il prof. Gigli, che veniva da Pisa, intorno 

agli anni ‘70, e da allora è stata il fiore all’occhiello dell’Umbria, non si può assolutamente 

annullare questo ramo della medicina importante per la ricerca e la prevenzione delle malattie 

renali. In Umbria c’è un grande aumento di questi malati, sono oltre 50.000 gli utenti con 

problemi renali, circa 3.200 in cure conservative e 370 in attesa di entrare in dialisi. Spero che ci 

sia da parte della Regione la massima attenzione per dare maggiore sicurezza ai cittadini. Per i 

trapianti non ci sono problemi, perché l’Umbria va molto bene. Anche quest’anno, nel 2009, 

sono stati fatti 22 espianti, 3 non erano idonei, nel mese scorso, quindi siamo scesi, però va 

molto bene. Io non direi altro, solo di fare molta attenzione a questo ramo, perché si va incontro 

alla dialisi, una dialisi a un paziente costa alla società circa 50.000 euro l’anno. Se riusciamo a 

fare ricerca e prevenzione, con le diete a-proteiche, si porta innanzitutto il paziente ad una qualità 

della vita migliore e non condizionata da una macchina, poi c’è un risparmio anche per la 

società. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso la parola a Moriondo Serena, 

per la Segreteria regionale della C.G.I.L.. Prego.  

 

Serena MORIONDO, Segreteria regionale C.G.I.L.. Buonasera a tutti. Le cose che dirò in larga 

misura sono già state presentate al tavolo generale con la Giunta regionale e anche al Comitato di 

indirizzo e vigilanza del Patto per lo sviluppo. Ovviamente, come per gli altri atti, invieremo alla 

Commissione un testo scritto con le nostre osservazioni. Mi preme indicare soltanto alcuni punti. 
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Innanzitutto, ci troviamo in una situazione di crisi, che si accompagna ad una richiesta di 

maggiori tutele da parte della popolazione umbra. Con l’aumento del disagio credo che, sia il 

nuovo Piano Sanitario che il nuovo Piano Sociale, non potranno che tener conto di questa 

situazione che si va consolidando, purtroppo, anche nella nostra regione. Il settore della salute 

costituisce, però, anche un banco di prova dell’evoluzione delle politiche pubbliche, a partire dal 

modello del federalismo – lo hanno detto altri prima di me – in questo ambito si misurerà 

l’effetto del tipo di governo sulla concreta tutela del diritto alla salute delle persone e costituirà 

anche il terreno principale di sperimentazione del nuovo sistema di finanziamento delle 

autonomie locali. Attualmente, il dibattito si è concentrato su aspetti molto delicati, che al 

momento non sono stati ancora approfonditi dal nuovo Piano. Penso ai fabbisogni standard, ai 

costi standard, all’esercizio dei poteri sostitutivi, laddove non siano assicurati i livelli essenziali 

delle prestazioni, ma ve ne sono altri che possono rappresentare in questa regione un terreno di 

confronto. Penso al nodo politica e amministrazione, con la ricerca di soluzioni che consentano 

di bilanciare il ruolo della politica con quello dei diversi profili professionali; il rapporto 

pubblico/privato, i modelli organizzativi per favorire l’integrazione sul territorio, la valutazione 

delle performance dei singoli, quindi degli operatori, e delle strutture per il miglioramento della 

qualità degli interventi e anche la valorizzazione del lavoro pubblico. Rispetto alle tre parti di cui 

è costituito lo schema proposto, noi proponiamo alcune valutazioni di merito, sulla base di 

alcune osservazioni. Innanzitutto, chiediamo una coerenza tra il nuovo Piano Sanitario e il Patto 

regionale per lo sviluppo, l’innovazione e la coesione sociale; una politica regionale innovativa 

dovrà investire sulla salute dei cittadini, operando scelte ed azioni che non riguardano solo i 

servizi sanitari, ma la qualità dell’ambiente, compresa quella dei luoghi di lavoro, 

l’organizzazione urbanistica, i trasporti pubblici, la tutela del territorio, la qualità dell’agricoltura 

e la sicurezza alimentare; in altre parole, la promozione della salute. Tra le cose positive dello 

schema proposto vi è una particolare attenzione alla prevenzione. Rileviamo, quindi, 

positivamente una stretta correlazione tra quanto da noi sostenuto, anche a livello unitario, alla 

Conferenza programmatica sul servizio sanitario regionale del 2007 e la centralità assegnata a 

questo tema. Uno degli obiettivi più apprezzati che si pone il nuovo Piano è la costruzione di una 

cultura condivisa, in cui la salute divenga interesse globale dell’intero sistema regionale e non 

solo del sistema sanitario. Però, affinché tutto questo non rimanga solo un’affermazione di 

principio, è necessario mettere in relazione e coerenza le valutazioni sugli indicatori sulla salute 

e le scelte contenute nel Patto regionale, a partire, per esempio, dalla lotta al tabagismo. Altro 

punto: garantire la sostenibilità del servizio sanitario regionale per noi significa innanzitutto 

intervenire sulle criticità. Con l’aumento dei costi del servizio sanitario e l’impostazione data dal 
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Governo di centrodestra – penso al Libro Verde – si stanno minando, a nostro avviso, le basi del 

sistema di welfare che anche questa regione propone. Anche per questo siamo dell’opinione che 

sarebbe stato opportuno predisporre una programmazione integrata del Piano Sanitario regionale 

e del Piano Sociale regionale. Questa strada avrebbe dato concretezza al principio di 

integrazione, assicurando le peculiarità dei due settori. La Regione non ha sentito necessità di 

motivare questa scelta; in ogni caso, pur immaginando quali siano le ragioni di fondo, non sono a 

nostro avviso condivisibili, perché la logica settoriale attualmente operante va indubbiamente a 

scapito di una vera programmazione integrata. Ciò non di meno, tornando alla proposta della 

sostenibilità del sistema sanitario, è un fatto importante, con cui anche noi dobbiamo, a livello 

locale, confrontarci. È evidente quanto sia centrale per un buon funzionamento del sistema, un 

controllo sull’appropriatezza della domanda e dell’offerta. In occasione della Conferenza 

regionale del 2007, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. avevano indicato tre importanti obiettivi: la 

riduzione delle disuguaglianze nella salute, la promozione della salute e un’azione sistematica 

sulla prevenzione. Apprezziamo che la proposta racchiuda, almeno in linea di principio, questi 

tre aspetti, ma riteniamo che sia indispensabile superare alcune criticità esistenti. Ne accenno 

alcune: una prevalenza di attenzione, ma direi soprattutto di risorse, verso il sistema ospedaliero, 

con conseguente difficoltà ad investire nei servizi territoriali; la persistenza di un uso 

inappropriato dei servizi, delle attrezzature e delle strutture; tempi di attesa inammissibili per 

alcuni settori di attività – è stato molto chiaro Claudio Ricciarelli prima di me, nello spiegare 

l’aspetto dei tempi di attesa – la persistenza di iniquità di accesso nell’assistenza a seconda dello 

stato socio-economico di appartenenza, uno scarso coinvolgimento dei medici di medicina 

generale nell’individuazione di modelli diagnostici terapeutico-assistenziali; modelli 

organizzativi dei servizi inadeguati in termini quantitativi e qualitativi, con presenza a volte di 

fenomeni di precarietà nel rapporto di lavoro non marginali e mancanza di una programmazione 

integrata in ambito sociale e sanitario. Il terzo punto è migliorare l’attuale modello sociale di 

salute ripartendo dai diritti. Il nuovo Piano Sanitario regionale prende luce, indubbiamente, in un 

quadro nazionale complesso, dove sono purtroppo confermati la riduzione degli investimenti 

nella ricerca, nella formazione, nell’innovazione, come pure le risorse per l’edilizia sanitaria e 

l’adeguamento tecnologico. Il nostro servizio sanitario regionale, come in altre regioni, si dovrà 

trovare ad affrontare questi problemi. Anche in Umbria si sono prodotti sforzi importanti per 

ridurre la crescita della spesa, senza introdurre, come hanno fatto la maggioranza delle regioni, i 

ticket. Tali sforzi non sempre, però, hanno prodotto i risultati attesi, senza che vi siano state forti 

ricadute sulla funzionalità dei servizi, con conseguenti disagi per i cittadini e sulle condizioni di 

lavoro. Il personale è la principale risorsa del sistema socio-sanitario e per questo è 
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indispensabile valorizzarne l’esperienza e la professionalità. Il sindacato ritiene importante che 

sia data garanzia ai cittadini, in particolare agli utenti, di valutare la qualità del servizio sanitario 

pubblico. Ci sono varie forme che vengono in qualche modo introdotte anche con questo Piano 

Sanitario. Credo anche, però, che sia necessario un sistema di premialità e sanzioni in caso di 

eccellenza o di immotivato mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del personale. Non 

siamo dunque contrari, come qualcuno strumentalmente sostiene, all’applicazione trasparente di 

regole e misure disciplinari, peraltro già previste nei contratti di lavoro, ma respingiamo ogni 

attacco ingiustificato contro i dipendenti pubblici, contro coloro che, con i propri comportamenti, 

si rendono corresponsabili della campagna contro i servizi pubblici. Ovviamente, riteniamo 

necessaria una maggiore e più puntuale concertazione con le parti sociali, ma soprattutto una 

maggiore partecipazione dei cittadini. Lo hanno detto molto chiaramente alcune associazioni 

prima di me. Inoltre, a nostro avviso, non potrà trovare attuazione, così come correttamente 

indicato nella proposta del nuovo Piano, il principio del governo clinico se non attraverso la 

promozione di una nuova cultura degli operatori, orientata alla responsabilità e all’azione 

interdisciplinare, a corsi di formazione e di aggiornamento, ma soprattutto soluzioni concrete al 

problema del precariato, non solo quello pubblico, ma anche quello riguardante le lavoratrici e i 

lavoratori della cooperazione sociale, che collaborano alla funzionalità del sistema socio-

sanitario; quindi, un migliore utilizzo delle risorse umane. Noi crediamo che le modifiche 

intervenute a livello normativo aprano delle possibilità di valorizzazione. Questo Piano manca di 

una valutazione sulla dotazione organica necessaria e i relativi profili professionali, con relativo 

capitolo sull’integrazione pubblico/privato. Manca un capitolo che tratti dell’impatto di queste 

misure sia in termini operativi che economici sul personale. Altri due punti, velocissimamente: la 

centralità della persona, al centro della riprogettazione del nuovo Piano Sanitario; se davvero, 

come ribadisce la proposta del nuovo Piano Sanitario regionale, la persona è al centro del 

sistema, è evidente che la mancanza di una gestione unitaria del percorso clinico del paziente 

comporta un allungamento dei tempi di gestioni dell’intero trattamento, il rischio di duplicazioni 

e di sprechi. La logica di continuità assistenziale richiede uno sforzo molto più consistente di 

quanto sia stato fatto sino ad ora. Con la sottoscrizione del Patto per il benessere degli anziani, il 

Sindaco dei Pensionati, in primo luogo, ha chiesto da tempo al sistema sanitario regionale di non 

limitarsi a curare la malattia, ma di avere un nuovo concetto di stato di benessere. E’ 

indispensabile che ciò che è stato sottoscritto trovi riscontri concreti e sia sottoposto a verifiche 

periodiche, che devono essere rispettate. La necessità di un miglioramento del sistema di 

relazione e di comunicazione tra i cittadini/pazienti e le strutture sanitarie è sostanziale. Il primo 

Piano triennale sulla non autosufficienza rappresenta un terreno di sperimentazione di grande 
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interesse per sviluppare questo tipo di sistema. I ritardi, che i Direttori di Distretto e i dirigenti 

dei 12 Comuni capofila hanno sinora accumulato nella definizione dei primi piani operativi, non 

sono un buon segno. Sviluppo epidemiologico e governo clinico: il percorso di partecipazione, 

peraltro da noi molto apprezzato, che ha comportato sessioni di confronto, pubblicazioni di 

dossier, Conferenza regionale, avrebbe, a nostro avviso, richiesto maggiore coerenza nel dare 

nella definizione del nuovo Piano massima priorità ad un approccio di analisi globale; ragionare, 

in altri termini, in termini di presa in carico di un paziente e di progettazione dell’intero percorso 

diagnostico e terapeutico. Le trasformazioni in corso nella sanità in termini di riqualificazione e 

riorientamento della spesa devono, infatti, necessariamente essere lette anche in relazione al 

fenomeno della crescita delle patologie croniche e nel quadro dello sviluppo epidemiologico; 

patologie croniche in particolare legate alle condizioni di non autosufficienza, sia degli anziani 

che dei disabili, a cui devono essere destinati spazi terapeutici propri e risorse specifiche 

adeguate, cosa che attualmente non sempre avviene. Anche l’Umbria ha puntato da alcuni anni al 

rafforzamento del governo clinico come punto qualificante del sistema regionale. Appare, però, 

quanto mai difficile l’avviamento del sistema del governo clinico senza un’adeguata 

implementazione di un solido sistema informativo clinico. Quindi, pur apprezzando il 

cambiamento di linea indicato nel secondo capitolo, quando si parla di sistema informativo, 

dobbiamo sottolineare l’inadeguatezza e i ritardi registrati fino ad ora. La recente esperienza di 

costituzione del fondo regionale per la non autosufficienza ne ha mostrato tutti i limiti. La 

scarsezza dei dati e una raccolta di informazioni non omogenee tra loro, che non facilita 

un’interpretazione univoca da parte delle singole strutture, sono, a nostro avviso, solo alcuni 

degli aspetti più problematici emersi in questi mesi. Ospedali e cure primarie: l’Umbria in questo 

contesto ha dimostrato sino ad ora una capacità di tenuta del sistema e un sostanziale equilibrio 

dei conti, ed è importante, ma il sistema non è privo di difetti, per un’accentuata spesa 

ospedaliera che assorbe oltre la metà delle risorse disponibili e che inevitabilmente determina un 

minore ricorso ad altre modalità di assistenza, prevenzione domiciliare e riabilitativa, che 

risulterebbero invece le più coerenti con le effettive necessità della popolazione. Sarebbe, 

ovviamente, sbagliato da parte del sindacato contrapporre ai decenni di prevalenza di una visione 

del sistema sanitario regionale incentrata sull’ospedale un’altrettanta sbagliata visione, che vede 

una priorità esclusiva al territorio. In realtà, il nostro obiettivo deve essere quello di sviluppare 

reti della conoscenza, con la condivisione di maggiori informazioni e un sistema di reti e di 

strutture, cioè la logica di cooperazione orizzontale. Per questo è indispensabile che in questa 

regione si arrivi a valorizzare la funzione di rete degli ospedali delle due province, per evitare 

delle duplicazioni non necessarie e sprechi, favorendo la specializzazione integrata. Riteniamo 
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sia fondamentale potenziare le risorse di ricovero intermedie attualmente esistenti e svilupparne 

di nuove, ospedali di comunità per ogni distretto, strutture riabilitative e di sollievo, RSA, RP, 

con un efficiente sistema di accreditamento e controllo regionale, così come la realizzazione di 

almeno un Centro diurno e di un Centro Alzheimer per ogni Distretto, ovviamente ampliando 

fortemente l’assistenza domiciliare e il modello delle comunità “durante e dopo di noi”, sulla 

base di un aggiornamento monitoraggio delle esigenze della popolazione e delle strutture 

esistenti. Chiudo con due punti: uno, chiediamo una nuova collaborazione tra Regione e 

Università; il concetto di integrazione non riguarda soltanto le strutture del sistema pubblico e 

non è necessario soltanto per garantire la continuità assistenziale. E’ qui che deve essere 

rifondato, a nostro avviso, un nuovo rapporto di collaborazione tra Regione e Università. 

Segnaliamo che nel nuovo Piano non si parla più di programma regionale per la ricerca 

scientifica, non vi è un approfondimento sullo stato di applicazione della convenzione tra 

Regione e Università. Sul modello organizzativo e modello gestionale, credo, come ha indicato il 

mio collega della C.I.S.L., che il modello di pianificazione presenti luci e ombre. Sicuramente 

richiede di rideterminare tempi, modalità e interlocutori del confronto. Da un lato, il piano 

triennale e un DAP, dall’altro l’affidamento della programmazione attuativa all’Agenzia Umbria 

Sanità, sembrerebbe all’apparenza riconfermare un modello organizzativo esistente, ma in realtà 

introduce una sostanziale novità, relativamente all’Agenzia Umbria Sanità. Questa scelta non è 

condivisa dalla C.G.I.L., che, sì, si è battuta per anni, anche controcorrente, devo dire, per la 

realizzazione di un soggetto che avesse la finalità di migliorare la capacità funzionale e di 

raccordo del sistema delle A.S.L. e delle Aziende Ospedaliere in termini di acquisti, reti 

informatiche e informazione; ben altro peso assume la proposta avanzata. Inoltre, il nuovo Piano 

non specifica quali potranno essere le implicazioni del processo di riforma endoregionale. 

Quindi, a nostro avviso, è indispensabile una valutazione congiunta integrata degli Assessorati 

che trattano la materia. Ci sono alcune punte che riguardano le strategie di intervento, che salto; 

voglio, però, sottolineare un aspetto: ce ne sono alcune molto importanti sulla prevenzione. 

Ritengo indispensabile, per quanto riguarda le problematiche alcol-correlate, che nei rischi diretti 

e indiretti, oltre alla sicurezza stradale e al lavoro, venga segnalata anche la violenza familiare e i 

comportamenti criminali, incluso lo stupro e, per quanto riguarda la questione dei consultori 

familiari e la 194, è necessario, indispensabile, che nel Piano trovi un serio approfondimento 

questo capitolo. È singolare che non ci sia; riteniamo che questo punto debba trovare 

immediatamente uno sviluppo appropriato. Condividiamo e sosteniamo la richiesta di modifica 

del paragrafo che riguarda il sistema della sicurezza alimentare, a favore di un maggiore 

riconoscimento dell’area di intervento della sanità pubblica veterinaria, così come è stato 
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illustrato. In termini conclusivi, crediamo che nella nuova proposta di Piano manchi un vero 

piano industriale in grado di indicare per ogni obiettivo individuato tempi e risorse, umane ed 

economiche, e strumenti. La dinamicità del Piano non giustifica, a nostro avviso, l’assenza di 

una previsione di investimento accurata. Oltre tutto, le scelte operate anche a livello nazionale ci 

costringeranno comunque a fare tale operazione nel corso dei prossimi tre anni, avendo una 

riduzione delle risorse. Quindi, è indispensabile introdurre anche un piano industriale. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Adesso la parola a Francesca Bondi, 

Presidente della Comunità Capodarco di Perugia. Prego.  

  

Francesca BONDI, Presidente Comunità Capodarco, Perugia. Buonasera. Questa sera, siccome 

sono intervenuta in vari luoghi, a livello tecnico, come persona esperta, perlomeno nel campo 

della riabilitazione - sono intervenuta nel Terzo Settore, nella FISH, nel gruppo tematico della 

sanità, degnamente rappresentato dal dott. Solinas, all’ACRADU e nella cooperazione sociale - 

quindi oggi non intendo dire quasi niente che riguardi in maniera totalmente appropriata la 

riabilitazione. Invece, intendo dire un’altra cosa, da una lettura molto superficiale, è un tomo 

molto grosso, non ho avuto modo di leggerlo tutto, devo dire che forse, nelle varie fasce di cui si 

occupa il Piano Sanitario, sono carenti due aspetti: l’aspetto educativo e quello che riguarda le 

persone con disabilità intellettiva, ossia i ritardati mentali. Sono due aspetti che, praticamente, mi 

ero quasi assunta come obiettivi da approfondire in tutto l’arco dell’anno 2008; infatti, per questo 

ho anche partecipato a tutti questi settori di intervento, per meglio approfondire e confrontarmi in 

questa cosa. Io capisco che il Piano Sanitario si debba per forza mettere per fasce e per tipologie; 

però ritengo che, per quanto riguarda, ad esempio, le persone che hanno disabilità intellettive, le 

risposte siano in un mix sempre presente: l’aspetto assistenziale, l’aspetto terapeutico, l’aspetto 

riabilitativo e l’aspetto educativo. L’aspetto educativo è importantissimo; se non c’è, può rendere 

vano l’aspetto terapeutico e l’aspetto riabilitativo, soprattutto in questa fascia di persone. 

L’aspetto educativo ottimizza e amplifica quello che, in effetti, deve dare l’aspetto riabilitativo o 

terapeutico. Questo lo dico per esperienza, perché, ad esempio, nei vari luoghi, soprattutto in un 

“dopo di noi”, dove a trent’anni o a quarant’anni si diviene orfani e si cambia totalmente 

famiglia e vita, non si può dire che è solo una continuazione assistenziale. Lì c’è da fare un 

intervento educativo di distacco, di abitudini completamente diverse, un tipo di intervento 

educativo che a volte è molto più grosso dell’assistenza. Questo come primo punto. Il secondo 

punto: le parole chiave, un capitoletto del Piano Sanitario, anche un foglio, dove si cerchi sempre 

di avere presente l’elasticità, la sperimentazione e la personalizzazione, potrebbero essere tre 
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parole chiave che rendono libero il Piano Sanitario e non incastrato in contenuti troppo stretti, 

che poi, di fronte alle risposte personalizzate, rischiano sempre di essere poco attinenti. Una cosa 

che manca nel Piano Sanitario è l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità intellettiva, 

che è particolarmente difficile, anzi, oserei dire, nella mia esperienza, quasi impossibile. Di 45 

persone che abbiamo in accoglienza, abbiamo inserito 5 persone, e vi assicuro che ho allertato 

tutti. Chi mi conosce, sa che lo faccio. Un’altra cosa carente è la riabilitazione nel “dopo di noi”. 

Non è che tutti hanno 65 anni, quando si perde la famiglia, o 70. La gente ha 20 anni, 40 anni. Si 

perde la famiglia in vari momenti della vita. Allora, chi è al “dopo di noi” dove la fa la 

riabilitazione, se è necessaria? Questa è una domanda. Un’altra cosa che penso sia carente per le 

famiglie delle persone con disabilità intellettiva: è necessaria – qui c’è il dott. Pierini, che forse 

mi può dare ragione – un’unità per disabili adulti. Cioè, le persone con disabilità intellettive non 

possono andare al CIM, primo perché non parlano. Cosa dicono al CIM? A volte non sanno 

esprimere i propri bisogni, non possono instaurare un rapporto terapeutico con lo psichiatra, non 

hanno a volte coscienza di sé. Quindi, al CIM con chi parlano? Ci vuole qualcuno che fa il 

passaggio dall’età scolare all’età dopo-scolare per le persone adulte, perché ci vuole un ente 

neutro che si cura di loro, perché l’unità valutativa, per quanto lavori sodo, non credo sia 

possibile che riesca a farle veramente tutte in maniera approfondita. Un altro punto che trovo 

carente riguarda la risposta alle persone disabili intellettive anziane. Non hanno niente a che fare 

con gli anziani che conosciamo tutti, con me, quando sarò anziana. Non sapranno giocare a carte, 

non sapranno guardare neanche la televisione, forse non sapranno neanche ballare. Insomma, che 

gli raccontano le persone anziane? Quelle possono raccontare “mia figlia”, “mio figlio”, “mio 

suocero”, “un mio parente”, “una volta avevo i nipoti”. Questi che cosa raccontano? Poi, un 

appello: il distacco dalla famiglia, quale che sia la fascia di persone di cui ci occupiamo, quando 

si è in età adulta il distacco dalla famiglia di origine è una cosa etica. I nostri figli andranno via 

di casa o, se non se vogliono andare, è perché gli fa comodo; ma le persone con disabilità 

intellettiva, a maggior ragione, e soprattutto mi riferisco alle persone che hanno problemi di 

psichiatria in senso più stretto, devono poter vivere esperienze fuori dalla famiglia d’origine, 

sarebbe molto salutare.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. La parola adesso al dott. Bauleo Filippo, 

S.It.I. Umbria.  

 

Filippo BAULEO, S.It.I. Umbria. Io intervengo a nome della S.It.I., la Società Italiana di Igiene 

e medicina preventiva e sanità pubblica, sezione dell’Umbria. Come S.It.I. Umbria noi pensiamo 
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che la centralità della nuova sanità pubblica debba essere la promozione della salute e la 

continuità delle cure. Queste sono le sfide che attendono il servizio sanitario pubblico che voglia 

mantenersi, essere sostenibile e migliorare, perché sappiamo tutti la prevalenza delle malattie 

croniche, delle malattie cardiovascolari, dei tumori; sappiamo che il 70% dei costi per la sanità, 

il 70% della sofferenza, delle malattie e delle morti è attribuibile a queste patologie. Sono 

patologie croniche su cui bisogna agire sempre di più su due versanti: il versante della 

prevenzione e della promozione e il versante della cura basata sulla continuità delle cure. Cioè, 

non è sufficiente rispetto alla cura l’ottimale intervento diagnostico-terapeutico di urgenza, o 

chirurgico, o cardiochirurgico, se non abbiamo un sistema complessivo che garantisce i passaggi 

assistenziali, quella che si chiama la continuità delle cure. Noi apprezziamo molto, come S.It.I., 

il Piano Sanitario regionale per quello che spende di nuovo sui concetti di promozione della 

salute, che è basata sull’intersettorialità, quindi tutti i collegamenti che in Umbria si fanno - ma 

se ne possono fare ancora di più - tra il mondo della sanità e gli altri aspetti della società civile: i 

trasporti, il modo in cui si lavora, l’inquinamento, il potersi muovere di più nel proprio ambiente 

di vita, la salubrità degli alimenti. Apprezziamo la promozione della salute, che è intersettorialità 

e partecipazione. Qui tutti gli interventi, ce ne sono stati molti, di sindacati e di associazioni che 

hanno evidenziato e dato forza ancora di più a quello che può essere il ruolo della partecipazione 

per una buona sanità, una partecipazione del singolo rispetto alle scelte responsabili, ma una 

partecipazione del singolo, delle associazioni e della comunità rispetto alle scelte di priorità e 

alle scelte di allocazione delle risorse. Qui si è detto che forse ancora dobbiamo lavorare per 

continuare a spostare l’attenzione dagli ospedali al territorio. Spostare l’attenzione dagli ospedali 

al territorio per dare più continuità delle cure, perché i territori devono avere servizi adeguati. 

Qui un altro punto importante, secondo me, e innovativo del nuovo Piano Sanitario regionale è 

tutto il capitolo sulle cure intermedie. Questa, effettivamente, è una novità importante e 

sostanziale, perché le cure intermedie sono un pezzo dei servizi territoriali che rafforza la 

capacità del territorio di rispondere ai bisogni di salute e di fare continuità delle cure. Nei servizi 

delle cure intermedie, come S.It.I., noi diciamo che bisogna dare priorità all’ospedale di 

comunità, che bisogna dare priorità ai servizi per l’Alzheimer, un Centro diurno per l’Alzheimer 

in ogni Distretto, che bisogna dare priorità ai consultori Alzheimer, cioè quei servizi integrati che 

rispondono complessivamente ai problemi di salute dei soggetti con Alzheimer, magari iniziale, 

magari facilitando la diagnosi iniziale, ma che rispondono anche e danno sostegno alle famiglie, 

che chiedono come trattare al meglio e come convivere al meglio con questa patologia e con i 

propri cari che hanno questa patologia. Queste sono le cose importanti che dice il Piano Sanitario 

regionale e che noi pensiamo debbano essere messe tra le priorità di lavoro. L’ospedale di 
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comunità, per esempio, è una struttura intermedia che ha il grande vantaggio di integrare ancora 

di più i medici di medicina generale. Il medico di medicina generale segue nell’ospedale di 

comunità il proprio assistito, e vicino alla propria famiglia. In teoria, ma sappiamo che non è 

facile farlo in poco tempo, ci vorrebbe un ospedale di comunità in ogni Distretto. E’ chiaro che 

questo significa anche reperire risorse, avere posti letto in più negli ospedali di comunità vuol 

dire che bisognerebbe ridurre contestualmente posti letto ospedalieri. Una comunità dovrebbe 

essere capace di ragionare su questo e decidere, e non difendere in maniera acritica il proprio 

ospedale. Questo è un altro punto importante. Sull’aspetto della continuità delle cure altri due 

aspetti importanti, che sono nel Piano e che noi vogliamo enfatizzare, riguardano il discorso 

della Casa della salute, perché vuol dire far lavorare insieme medici di base, medici specialisti, 

specialisti dei Centri di salute, fisiatri e servizi di riabilitazione del territorio. Poi, un ultimo 

punto, che è stato già detto, mi pare, in un intervento: l’importanza di facilitare la comunicazione 

tra i soggetti, perché continuità delle cure è anche facilitare la comunicazione di eventi clinici, di 

dati clinici. Oggi, con l’informatizzazione questo si può fare, solo che dobbiamo dare priorità a 

questo aspetto dell’informatizzazione rispetto ad altri. È possibile trasmettere le informazioni - 

cominciamo a farlo anche noi, ma in maniera ancora sperimentale - tra medico di base, medico 

specialista, ospedale, in modo che, quando una persona viene dimessa dall’ospedale, il medico di 

base ha sul suo computer la lettera di dimissioni e può continuare a fare la sua attività 

assistenziale. Viceversa, se un medico di base ricovera un proprio assistito, può inviare al Pronto 

Soccorso o al reparto tre informazioni cliniche fondamentali, dove ci sono gli elementi 

importanti sullo stato di salute del suo paziente, il che può facilitare. La continuità delle cure 

vuol dire in questo caso più appropriatezza, più salute, più efficacia dell’intervento, meno costi. 

Viceversa, la trasmissione delle informazioni dall’ospedale al territorio di ritorno vuol dire 

facilità di accesso al percorso assistenziale per il paziente, che non si sposta, si sposta meno e 

riceve presso il medico di base le informazioni importanti, che servono per continuare le cure 

che sono necessarie. Questi sono alcuni punti su cui noi pensiamo che la comunità umbra debba 

continuare a lavorare e a incentrare le proprie attività.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie. Adesso ho un ultimo intervento; se qualcun 

altro, nel frattempo, si vuole iscrivere, non faccio altro che prendere nota. Quinto Marchetti, 

Presidente dell’Associazione Volontariato S. Costanzo. Prego.  

  

Quinto MARCHETTI, Presidente Associazione Volontariato S. Costanzo. Buonasera a tutti. 

Purtroppo, sono arrivato in ritardo, perché una vicenda famigliare di mio figlio mi ha costretto a 
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recarmi presso ambulatori medici. Però devo dire che abbiamo analizzato e studiato 

particolarmente e profondamente la parte del Piano Sanitario che riguarda il sistema della 

psichiatria e della salute mentale. Lo abbiamo analizzato e studiato, la mia Associazione S. 

Costanzo, specializzata nelle problematiche delle residenze e dell’assistenza domiciliare, insieme 

all’Associazione “Madre Coraggio”, di cui mi risulta che già la Presidente, la prof.ssa Galli, è 

intervenuta piuttosto puntualmente sull’analisi che noi abbiamo fatto, e insieme anche 

all’Associazione Itaca, che si interessa di gestire i patrimoni finanziari dei disabili. Devo dire che 

da questa analisi e da questo studio noi esprimiamo un giudizio estremamente favorevole, che 

nel complesso, nella sua parte generale e negli aspetti più particolari, ha rappresentato e ha 

espresso tutte le esigenze che sono proprie dei soggetti interessati alla tutela della salute mentale. 

Non solo esprimiamo un giudizio estremamente positivo, ma anche un giudizio di merito per la 

completezza e complessità della bozza del Piano Sanitario regionale riferito alla psichiatria. Io 

voglio aggiungere una cosa in più, anche se non è questo l’argomento del mio intervento, che 

cercherà di essere contenuto nei termini più brevi possibili; proprio qui sono presenti il dott. 

Catanelli e la dottoressa mia amica Roberta, voglio esprimere i sentimenti della più profonda 

gratitudine perché hanno elevato la psichiatria, che si interessa non soltanto nella sua attività del 

Piano Sanitario, ma anche di tutelare e valorizzare i diritti umani e sociali. Nella prima pagina, 

riferendosi alla Conferenza di Helsinki e al Libro Verde dell’UE, hanno elevato la psichiatria al 

rango di salute mentale quale elemento fondamentale, importante per le politiche dell’interesse 

pubblico, per le politiche dell’assistenza, per le politiche dell’istruzione, per tutte quelle politiche 

sociali che investono la sfera delle disabilità, dagli anziani ai disabili della salute mentale. 

Questo, naturalmente, è un passo notevolissimo, perché definire la salute mentale un elemento 

fondamentale e importante delle politiche dello sviluppo dei problemi pubblici e dei problemi 

sociali vuol significare che la salute mentale diventa una disciplina portante all’interno di tutta la 

società, che quindi prefigura una società dagli equilibri molto avanzati, che tutela e difende i 

soggetti deboli che in queste vicende storiche particolarmente attuali hanno bisogno di essere 

difesi. Quindi, grazie, dott. Catanelli, grazie a tutto il suo staff, grazie al Direttore, grazie alla 

Direzione; grazie, naturalmente, all’Assessore. Questa filosofia non è una conclamazione 

soltanto di teorie e di principi, ma è stato trasferita in tutti gli atti del Piano Sanitario regionale. 

Particolarmente si esprime attraverso un atto, quello che prevede – è la prima volta – a livello 

regionale la costituzione di un organismo diretto e governato dal Direttore Generale per conto 

dell’Assessore alla Sanità, che insieme ai familiari, ai rappresentanti sociali del Terzo Settore, 

alla Federazione dei disabili, ai sindacati tutti insieme, intende governare i processi della salute 

mentale a livello regionale. E’ un passo avanti notevolissimo, perché intanto raccoglie intorno a 
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un progetto di lavoro tutte le forze che sono impegnate nella salute mentale. Naturalmente, non è 

un organismo formale, burocratico; è un organismo che ha un profilo culturale molto elevato, 

che si interessa non soltanto di raccogliere dati e fare analisi delle situazioni sociali della regione, 

degli effetti epidemiologici esistenti, ma si interessa anche di ricerca, di interagire a livello 

regionale e interregionale, per raccogliere le varie esperienze, per confrontarsi con altri soggetti 

al di fuori del territorio della regione, che sono a livello regionale, nazionale e anche a livello 

internazionale. Voi avete visto, quando dico questo, quanto è stato significativo il convegno che 

è stato fatto sulla salute mentale, il convegno scientifico; la necessità, quindi, della ricerca. 

Quell’organismo sarà importante perché potrà cercare di sviluppare tutti i ritardi che ci sono. La 

dottoressa Galli mi ha fatto vedere un articolo del prof. Garattini, che dice che, purtroppo, 

ancora, nella fase farmacologica, nella ricerca e nella sperimentazione, siamo piuttosto in ritardo. 

Questo organismo può sollecitare questi aspetti. Ma direi che questa filosofia solidaristica, in un 

certo senso, della gratuità, dell’altruità e della reciprocità si trasferisce anche sul piano della cura, 

dove – e qui vengo al mio discorso – lo psichiatra non si sente più solo nel fare una diagnosi, nel 

fare programmi di cura, nel fare progetti, ma viene affiancato, secondo questa filosofia, dallo 

psicologo, dall’assistente sociale, dall’infermiere e anche dagli operatori sociali. Questo è un 

fatto nuovo delle cooperative sociali. Ed è questo il punto che ci interessa, quello dell’assistenza 

domiciliare, che io definisco impropriamente assistenza domiciliare, perché non è un’assistenza. 

L’assistenza è un modo di rappresentare e di esprimere una sorveglianza. L’operatore sociale 

non sorveglia, interagisce con il disabile, interagisce per entrare in un rapporto di intensa 

collaborazione, in un rapporto intimale per sviluppare tutte le autonomie del soggetto disabile, 

per cercare di recuperarlo sul piano sociale, di promuoverlo sul piano sociale, di promuoverlo al 

diritto di cittadinanza. Questo è un salto notevole, secondo me, che deve fare nella psichiatria il 

sistema della cooperazione sociale, il sistema degli operatori, che, come ho detto, non sono degli 

assistenti, non sono dei badanti, ma sono dei partner, dei tutor, che collaborano con il medico per 

una diagnosi certa, che riferiscono al medico gli effetti di una cura farmacologica, che 

riferiscono al medico gli effetti della cura rispetto all’inserimento sociale. Questo è il 

fondamento che si deve avere nell’assistenza domiciliare. Scusate se tocco questo tasto, perché 

lo ritengo importantissimo, ma nel mese di maggio-giugno devo dire francamente che ci hanno 

tremato le vene ai polsi, quando la U.S.L. ha cominciare a tagliare le ore dell’assistenza 

domiciliare. In quella circostanza ci siamo sentiti perduti, delusi, di fronte a una visione che noi 

abbiamo, che non è soltanto di sostentamento per il peso che sostengono le famiglie, ma che è di 

cura. Allora abbiamo dovuto impegnare tutte le energie per difendere le conquiste che erano state 

previste dal Piano Sanitario regionale 2003/2005. In quella circostanza abbiamo dovuto riunire 
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tutte le associazioni del territorio della regione dell’Umbria, abbiamo dovuto fare un forum a 

Terni. Su Perugia le nostre tre associazioni, insieme al Forum del Terzo Settore e alla 

Federazione per i disabili, hanno intrapreso un’iniziativa che è sboccata in un Consiglio 

comunale monotematico per denunciare le insufficienze e le carenze non soltanto degli organici 

dei medici, ma soprattutto e in particolare dell’assistenza domiciliare, che era stata tagliata ad 

alcuni soggetti disabili veramente gravi. Questo non può succedere. Se si ha chiaramente la 

concezione della valenza fondamentale e fondante, anche filosofica – lasciatemi passare il 

termine – del significato dell’assistenza domiciliare (ho detto che non si deve più chiamare 

“assistenza domiciliare”), voi capite che tagliare l’assistenza domiciliare significa tagliare una 

realtà della salute mentale, sulla quale dovremo prendere delle iniziative per capire fino in fondo. 

Questo è l’accorato appello che noi abbiamo rivolto nella sede …  nel Consiglio comunale e che 

ci ha portato a un confronto, attraverso il Sindaco, con l’Assessore regionale Rosi e con il 

Direttore regionale Ligato. Ci siamo chiariti perfettamente, abbiamo preso atto che il Direttore 

Generale della U.S.L. è persona di grande affidabilità. Quello che è stato prestabilito è stato 

rispettato. Purtroppo non ha potuto colmare tutte le lacune e tutte le insufficienze, ma attraverso 

un colloquio che noi abbiamo avuto ha dimostrato di rispettare tutti gli impegni che abbiamo 

preso. Ultima cosa, e chiudo: c’è il problema gravissimo, di cui dobbiamo prendere atto, 

dell’Ospedale Psichiatrico, l’SPDC. E’ un ospedale da campo, da terzo mondo. Oggi si celebra 

un processo penale per la morte di un disabile avvenuta all’interno dell’Ospedale Psichiatrico, di 

cui conosciamo le motivazioni. Qualche giorno fa, quando c’è stato un forte temporale, i malati 

uomini, che sono al secondo piano, sono stati trasferiti al primo piano, nel reparto donne, perché 

pioveva e i tetti non reggevano l’acqua che veniva giù, le finestre non reggevano l’acqua che 

veniva giù. Il personale è insufficiente, il capro espiatorio purtroppo è il povero dott. prof. 

Grignani, che naturalmente è il parafulmine e il paravento di tutta quella complessa realtà. La 

professoressa Galli ha fatto in proposito una proposta, che speriamo venga accolta, ma noi da qui 

a giugno vogliamo iniziare una vertenza, sempre condotta sul piano democratico, nei confronti 

della sanità regionale e, quindi, anche del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, con il 

quale ho parlato, che mi dice: devo trovare degli spazi, aggiustare… Ma se si vivono 

intensamente le problematiche di soggetti deboli che non possono essere messi al margine, anche 

i problemi delle strutture - fra l’altro è previsto dalla legge che siano collocate all’interno 

dell’ospedale generale - hanno bisogno di trovare una soluzione. Speriamo di rivederci e di 

risentirci, dott. Catanelli, su questo problema, dobbiamo risolvere questo problema così come 

mettere a punto i problemi che ha fatto presente nella sua relazione la professoressa Galli 
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dell’Associazione “Madre Coraggio”. Vi ringrazio e chiedo scusa se mi sono un po’ dilungato, 

ma era necessario puntualizzare il punto di vista dei familiari e delle associazioni. Grazie.  

  

Enzo RONCA, Presidente III Commissione. Grazie a lei. Non mi rimane che ringraziare 

Acradu, l’Associazione Cristiana Residenze Anziani e Disabili dell’Umbria, che ci ha 

consegnato un documento che metteremo agli atti. Non ho altri interventi. Ricordo che sul sito 

del Consiglio regionale www.crumbria.it, sulla prima pagina, troverete il Piano Sanitario 

regionale, dove troverete tutti gli atti partecipativi e i documenti che sono stati consegnati ad 

oggi e quelli che riterrete opportuno riconsegnare da qui alle prossime due settimane, grosso 

modo, il tempo che ancora abbiamo a disposizione prima di iniziare la discussione, verranno 

anch’essi messi nel sito e quindi a disposizione di tutti, per poter vedere i contributi e ciò che noi 

abbiamo a disposizione. Grazie a tutti, arrivederci.  

 

 


