
COMTINE DI TERNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

20.0r.2020
Adunanza del giorno

N. l5

OGGETTO: Atto di lndirizzo
avente ad oggetto: "Impegno ad
intercedere con la Presidenza
della Regione Umbria e con
I'Assessore competente affinché
venga mantenuta la struttura di
Dietologia, Nutrizione clinica e
Diabetologia presso l'Ospedale
Santa Maria di Terni".

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio alle ore 15,39 nella
sala delle adunanze delPalazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio
Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione previo invito
diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Alry. Leonardo Latini

La- presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
gg. consecutivi a decorreredar 24 6[f,f.]i.ilo

in
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ANGELETTI Paolo

APOLLONIO Federica

ARMILLEI Sergio

BRAGHIROLIPatrizia

BRIZI Federico

CECCONELLI Maurizro

CICCHINI Paolo

CINI Federico

COZZA Marco

D'ACUNZO Valeria

DE ANGELIS Tiziana

DOMINICI Lucia

FERRANTI Francesco Maria

FILIPPONI Francesco

FIORELLI Claudio

FIOzuNI Emanuele

GENTILETTI Alessandro

LEONELLI Anna Maria

MAGGIORA Devid

MUSACCHI Doriana

ORSINI Valdimiro

PASCULLI Federico

PEPEGNA Rita

PINCARDINI Paola

POCAFOMA Francesco

POCOCACIO Valentina

PRESCIUTl'lNI Mirko

ROSSi Michele

SANl'lNI Moiria

SILVAI{I Giulia

SIMOì.f81'TI Ltrca

TOBIA Comunardo

TERNI 2 4 6[f{. ?il?o

Per copia conforme all'originale, per
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Presenti n. 32 Componenti, Assenti n. 1 Componenti

Presiede il Presidente del consiglio comunale Francesco Maria F-erranti

Assiste il Segretario Generale del comune Dott. Giampaolo Giunta

ll Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta

I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Bordoni, ceccotti Fabrizi.
Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia.

Il Presidente cede la parola al cons. cecconelli il quale illustra I'Atto di
rndirizzo avente ad oggetto: "Impegno ad intercedèr" ,on la presidenza
della Regione umbria e con I'Assessore competenîe affinché vensa
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Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

COMUNE I TENNI ;

approvoto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Ciampaolo Giunta
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mantenuta la struttura di Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia presso I'Ospedale Santa Maria di
Terni".

Il Cons. Ferranti lascia la presidenza della seduta.
Assume la presidenza della seduta il Vice Presidente Cons. Filliponi.

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in fase dibattimentale, come da
registrazione integrale della seduta conservata agli atti della Presidenza del Consiglio, i Consiglieri
Leonelli e Fiorelli.

Esce dall'aula la Cons. Musacchi: i presenti sono 31.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione
I'Atto di Indirizzo avente ad oggetto: "Impegno ad intercedere con la Presidenza della Regione Umbria e

con l'Assessore competente affinché venga mantenuta la struttura di Dietologia, Nutrizione clinica e
Diabetologia presso l'Ospedale Santa Maria di Terni" e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'Atto di Indirizzo in oggetto presentato in corso di seduta;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale

Con voti unanimi su 31 (trentuno) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a

seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di approvare I'Atto di lndirrzzo avente ad oggetto: "Impegno ad intercedere con la Presidenza

della Regione Umbria e con l'Assessore competente affinché venga mantenuta la struttura di
Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia presso I'Ospedale Santa Maria di Terni" allegato al

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMI.INE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta



Al Sindaco del Comune diTerni

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore di competenza

ATTO DI INDIRIZZO

lmpegno ad intercedere con la Presidenza della Regione Umbria e con l'assessore competente
affinché venga mantenuta la struttura di Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia presso
l'ospedale Santa Maria diTerni

Premesso che

- la struttura complessa di Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia presso il nosocomio
della nostra città è una struttura di eccellenza ove sono coinvolti medici, infermieri, dietisti,
podologi e altre categorie professionali che ha acquisito riconoscimenti in campo
nazionale e ed internazionale;

- ogni anno sono migliaia le persone che vi fanno riferimento, anche da extraregione,
tant'è che gli accessi sono in continuo aumento;

Considerato che

- con delibera n. 95 del 25 gennaio 2019, l'Azienda Ospedaliera stabiliva che la struttura
complessa di dietologia, nutrizione clinica e diabetologia sarebbe dovuta confluire nella
struttura di Endocrinologia a partire dal 7 febbraio 2020, data di pensionamento del
primario, Dott. Giuseppe Fatati, con inevitabile ridimensionamento dell'organico e perdita
della qualità del servizío che sino ad oggi gli operatori sanitari avevano assicurato a milioni
di pazienti;

- detta delibera appare disattendere anche le volontà espresse dal management aziendale
e dipartimentale che addirittura in questi anni ha voluto mantenere distinte le due strutture,
sviluppando un modello di Struttura Complessa di diabetologia e nutrizione clinica di
ampio respiro e specificità (tant'è che nel 2018 veniva indetto un concorso sul posto
vacante di endocrinologia, rimarcando in questo modo la volontà di mantenere distinte le
due entità);

- ancora, con una seconda delibera, la n. 416 del 10 luglio 2019, veniva prevista la
divisione del Centro multidisciplinare dell'obesità dalla Diabetologia, per destinarlo alla
struttura chirurgica, senza considerare che I'aspetto chirurgico, per quanto attinente
all'obesità, riguarda solo I'intervento ipotesi estreme, che rappresentano solo una piccola
parte dei casi esaminati e degli accessi delta struttura in esame;

- il tutto in forte contrasto con la delibera di Giunta Regionale 914 del 21.07.2014 che
portava quale esempio I'ottimo servizio offerto dalla SC in esame, auspicando la creazione
di una identica r-rnità anche presso I'azienda ospedaliera di Perugia, poiche obiettivo era
una risposta chiara al problema della malnutrizione.

Per tutte le motivazioni sopra esposte si
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IMPEGNA

la Giunta Comunale ed il Sindaco ad adottare ogni provvedimento utile e a sollecitare un

tavolo di confronto con la presidenza della Regione, I'assessore regionale competente ed il

DG dell'Azienda Ospedaliera diTerni, affinché venga integralmente mantenuta I'identità del

servizio della SC di Dietologia, Nutrizione clinica e Diabetologia, con il relativo organico oggi

presente ed operante, richiedendo la sospensione delle delibere sopra richiamate.

Terni. lì 20.01 .2020

Maurizio 
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