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OGGETTO: Atto di Indirizzo,
avente ad oggetto: "Liste di
attesa". Approvazione atto
emendato.

COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE

29.11.2017

N.

L'anno duemiladiciassette il riorno venrinove del mese di novembte
alle ore 1.5.42 nella sala dellc àdunanze del Palazzo Municipale di 'l'etni
si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaiia di prima
convocazlone Dfeúo 1núto drfamato a domlclho.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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TERNI

IL SEGREîARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Pr€s. C,C.
_ Sindrco
_ Segretario
Cenerale
_ tv"
(;ommissione

Presenti n.32 Componenti, Assenti n.l Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Conadi, Piacenti D'Ubaldi, De Angelis, Malafoglia.

Il Presidente cede la parola al Cons. Chiappini il quale in qualità di
Presidente del gruppo consiliare "Temi Cittaperta", illustra I'Atto di
lndirizzo, avente ad oggetto: "Liste di attesa" ( prot. n. 154204 del
27.11.2017). Omissis.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull' Atto di Indirizzo ed
intervengono nell'gtdine i seguenti Consiglieri:

ll Sindaco Sen. Leopoldo Di cirolamof+Îf

PIERMATI'I Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

ORSINI Valdimiro

F'ILIPPONI Fmncesco

MASIELLO Valcria

ZINCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DFISANTIS Stefano

MONTI Jonathan

IIURGO Pasqualino Orazio

PFINNONI Micholc

l'ANTELLA Alessandra

TEOFRASTI Gianfranco

LAMANNA Savcrio

CIIIAPPINI Faliero
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Ciuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

l RENTA Angclica

DE LUCA l homas

POCOCACIO Valcntina

PASCULLI lrederico

BRACHIROLI Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

F'URRAN'Il I'rancesco Maria

FATALE Stefàno

BRIZI Fed€rico

CECCONI Marco Celestino

MELASECCTIE GERMINI Enrico

TODINI Franco
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o Ricci: afferma che quello delle liste di attesa è un problema enorme su cui bisognerebbe fare
di più. Omissis.

o Melasecche Germini: afferma che si tratta di un problema stantio che va risolto, si augura
che I'Atto di Indirizzo serva a qualcosa. Omissis.

o Lamanna: afferma che si tratta di un problema di squilibrio tra domanda ed offerta, le
domande dovrebbero essere selezionate in modo che chi ha più bisogno riceva risposte piir
celeri. Omissis. Presenta il seguente emendamento all'Atto di Indirizzo: "All'ultimo
capot)erso del considerato sostituirc la parold "unificazione" con "integrazione".

o De Luca: afferma che non è con un Atto di Indirízzo, né con una sanità che delega i servizi
ai privati, che si possono risolvere i problemi. Omissis.

o Fenanti: dichiara, a nome del gruppo consiliare "F.I", voto favorevole sull'Atto di Indirizzo.
Presenta il seguente emendamento all'Atto di Indirizzo: " 4SgALg9!9-SIpuntg--Ó,: e a rí"ferire

in Consiglio Comunale ento 30 giornî in relazione alle intenzioni della Regione e delle due

Aziende (Ospedalîera e di Territorio) sui contenuîi di questo atto".

o Trenta: Presenta, a nome del gruppo consiliare "M5S", il seguente emendamento all'Atto di
lndirizzo: " lnserire il sesuente punto al disposilivo: ad organizzare un incontro formale
presso il Consiglio Regionale, nella commissione competente regionale, che veda la
partecipazione dei membri della II" Commissione Consiliare ternana e/o della Conferenza

dei Presidenti del Consiglio di Terni ayente per oggetîo le problematiche e le proposte sulla

sanità nella cìttà di Terni".

Il Presidente cede la parola al Sindaco per la replica da pafe della Giunta.

Il Sindaco afferma che è importante continuare a confrontarsi e dialogare con la Regione affinché

le giuste esigenze del nostro territorio vengano soddisfatte.
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo per esiti e stato di salute

generale; dentro questo sistema sanitario l'Umbria si conferma nel gruppo di testa.

ie problematiche esistono e sono legate all'invecchiamento della popolazione e alla crisi

economica. Occorre sollecitare una revisione della normativa che si è bloccata e che spinga ad una

integrazione tra pubblico e privato per la tutela della salute pubblica.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dai Conss. Lamanna e Trenta. Omissis.

Il Presidente cede la parola per dichiarazioni di voto ai seguenti Consiglieri:

. Melasecche Germini: dichiara voto favorevole sull'Atto di Indirizzo e sui tre emendamenti

presentati. Omissis.

o Todini: afferma che il problema della sanità è un problema di sistema che non funziona,

esprimendo le proprie considerazioni in merito. Omissis.

e Brizi: sostiene l'emendamento presentato dal gruppo consiliare "F.I.". Omissis'

r Lamanna: dichiara voto favorevole sull'Atto di Indirizzo e sui tre emendamenti presentati'

Omissis.

o Trenta: ricorda che sulla sanita sono già stati approvati altri Atti di lndirizzo cui invita ad

attenersi. Omissis.

Letto,
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Nel corso della seduta sono usciti dall' aula. in momenti diversi, come risulta da rilevazione
elettronica i Consiglieri: Crescimbeni. De Luca. Piermatti. Cecconi. Fenanti. Bartolini e Pennoni: i
oresenti sono 25.

Poiché nessun altro Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il seguente
emendamento all'Atto di lndiirzzo presentato dal Cons. Lamanna: "All'ultimo capoverso del
considerato sostituire Ia parola "unificazione" con "integrazìone".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 23 ( ventitré - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Braghiroli Patrizia,Brizi
Federico,Burgo Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamalna Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandr4Pasculli Federico,Piccinini
Sandro,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco,Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 2 (due - Consiglieri: Mascio Giuseppe,Narciso Fabio) su

25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di
votazione elettronica

DELIBERA

- di approvare il seguente emendamento all'Atto di Indi'úizzo " All'ultimo capoverso del
considerato sostituire la parolq "unificazione" con " integrazione ".

****************
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all'Atto di lndhizzo ptesentato dal Cons.

Fenanti: "Assiunsere al punto 6: e a riferire in Consiglio Comunale enlro 30 gíorni in relazione

alle intenzioni della Regione e delle due Aziende (Ospedaliere e di Territorio) sui contenuti di
questo atto"-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Resolamento del Consislio Comunale.

Con voti favorevoli 22
Pasqualino,Chiappini

( ventidue - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Burgo
Faliero.Crisostomi Cristiano.Desantis Stefano,Di Girolamo

Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Piccinini
Sandro,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco,Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 3 (due - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Mascio
Giuseppe,Narciso Fabio) su 25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di approvare il seguente emendamento all'Atto di lndirizzo

Lello, approvato e sottos
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"Aeqíungere al punto 6: e a riftrire in Consiglio Comunale enîro 30 giorni in relazione alle
intenzioní della Regione e delle due Aziende (Ospedaliere e di Tenitorio) sui contenuti di questo
atto"' 

** **+**** *** *** *
Il Presidente pone in votazione il seguente emendamento all'Atto di lndiirzzo presentato dalla Cons.
Tîenta: "lnserire il seguente punto al dispositivo: ad organizzare un incontro formale presso il
Consiglio Regionale, nella commissione cotnpetente regionale, che veda la partecipazione dei
membri della II CommissÌone Consiliare ternanq e/o della Conferenza dei Presidenti del ConsÌglio
di rerni avente per oggetto le problematiche e le proposîe sulla sanità nella città di rerni".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 22 ( ventidue - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Bfizi Federico,Burgo
Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra,Pasculli Federico,Piccinini
Sandro,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco,Trenta
Angelica,zingarelli Andrea), astenuti 3 (due - consiglieri: Bencivenga Luigi,Mascio
Giuseppe,Narciso Fabio) su 25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di approvare il seguente emendamento all'Atto di lndirizzo " Inserire il sequente punto al
dispositivo: ad organizzare un incontro formale presso il consiglio Regionale, nella
commissione competente regionale, che veda la partecipazione dei membri della II
Commissione Consiliare ternana e/o della Conferenza dei Presidenti del Consiglio di Terni
avenîe per oggetto le problematiche e le proposte sulla sanità nella città di Terni" .

Il Presidente pone in votazione I'Atto di lnditizzo avente ad oggetto: "Liste di attesa", così come
emendato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli 22 ( ventidue - Consiglieri: Braghiroli Patrizia,Brizi Federico,Burgo
Pasqualino,Chiappini Faliero,Crisostomi Cristiano,Desantis Stefano,Di Girolamo
Leopoldo,Filipponi Francesco,Lamanna Saverio,Masiello Valeria,Melasecche Germini
Enrico,Monti Jonathan,Orsini Valdimiro,Pantella Alessandra"Pasculli Federico,Piccinini
Sandro,Pococacio Valentina,Ricci Silvano,Teofrasti Gianfranco,Todini Franco,Trenta
Angelica,Zingarelli Andrea), astenuti 3 (due - Consiglieri: Bencivenga Luigi,Mascio
Giuseppe,Narciso Fabio) su 25 (venticinque) componenti presenti, come accertato e proclamato
dal Presidente a sesuito di votazione elethonica

IL SEGRET.

DELIBERA

IL PRESIDENTE

Letto, approt,ato e



- di approvare I'Atto di Indirizzo di seguito riportato:
"Oggetto: Liste di attesa.

Premesso
o che con I'Atto di Indirizzo sulle liste di attesa approvato dal Consiglio Comunale con

delibera n.354 del 10.10.2016 è stato affrontato il problema della situazione sanitaria del
territorio ternano, con particoìare riferimento alle liste di attesa, questione questa che
rappresenta un elemento importante per recuperare un corretto rapporto di fiducia tra i
cittadini ed il sistema della sanità pubblica:

. che la questione delle liste di attesa rappresenta una grande criticità da affrontare con
ugenza per le ricadute negative che si determinano sia sulla salute dei cittadini che per le
spese delle famiglie gravate, nell'attuale situazione, da costi aggiuntivi legati
all'ineffi cienza del sisîema;

r che i bacini di utenza cui devono rispondere sia I'ASL 2 che l'Azienda Ospedaliera sono

ormai molto più ampi del loro territorio di competenza;
o che su questa materia è stato importante il ruolo svolto dalle associazioni degli anziani che

hanno sviluppato iniziative, predisposto progetti che ad oggi non hanno avuto il giusto

riscontro a livello istituzionale;
Considerato

o che gli ospedali di Nami - Amelia sono ormai destrutturati con lo spostamento del punto di
nascita di Nami a Temi, con il ridimensionamento dell'ortopedia e della pediatria, con la
chirurgia di Amelia pressoché chiusa" con un organico complessivo della dirigenza medica

e del comparto fortemente ridimensionato, anche in previsione della diversa missione del

nuovo ospedale, di cui tra l'altro non è stato ancora definito il progetto;
r che il progetto per la Città della Salute è ancora fermo e non si intravedono rapide

soluzioni, questo mentre in questa sede la Città di Temi aveva definito la ristrutturazione di
tutta la specialistica ambulatoriale e la diagnostica, oggi delegata in modo ridotto in via
Bramante con forti condizionamenti non solo strutturali ma tecnologici e di innovazione;

o che I'Ospedale di Temi per la sua attrattivita effettua prestazioni extraregionali per oltre il
30% dell'attività generale, tutto questo a scapito della popolazione residente nella parte

relativa alla sua missione di ospedale di comunita;
r che non è sostenibile e rappresenta una criticità per la popolazione anziana, il ricorso a

spostamenti spesso lunghi per usufruire dei servizi della ASL, facendo venir meno il
concetto fondamentale della residenzialità:

o che non è accettabile, in questo ambito, che gli ospedali di Foligno e Spoleto possano

sostituire la funzione di ospedale di comunità dell'Azienda Ospedaliera di Temi;
e che sarebbe necessaria, per owiare a quanto precedentemente espresso una diversa

distribuzione delle risorse regionali tra Temi e Perugia, tenendo conto che su Temi vi è

un'offerta di prestazioni di diagnostico radiologica e specialistica ambulatoriale non in
grado di rispondere alla domanda sempre più crescente, superando I'attuale situazione di
convenzionamento con strutture extraterritoriali: regionale ed extraregionali;

o che dopo i consistenti investimenti in strutture ospedaliere nella provincia di Perugia e le
consistenti convenzioni nella diagnostica radiologica specialistica ambulatoriale nella
stessa provincia, è necessario rideterminare una situazione di equilibrio di risorse e di
servizil

o che sono stati disattesi gli impegni, anche a seguito del confronto aperto al tavolo regionale
con istituzioni locali ed associazioni degli anziani;
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. che sarebbe necessaria una integrazione dei due centri di diabetologia, oggi esistenti, al fine
di ottenere un miglioramento in termini di efficienza ed un risparmio economico,
importante nell'attuale fase congiunturale.

r A fronte di quanto sopra si chiede
AL SINDACO

1) che vada necessariamente rilanciato, per la soluzione del problema, il rapporto tra soggetti
pubblici e privati nel territorio temano, superando le forti diflerenze presenti oggi tra le due
provincie, attraverso una rivalutazione dei costi ed una nuova politica delle convenzioni;

2) Che per rispondere ai bisogni del nostro territorio, si realizzi una corrisponde nza lra la
domanda e l'offerta dei servizi, utilizzando strutture del territorio, superando l'attuale
situazione di convenzionamento con strutture di altre province:

3) Che per realizzare quesri obienivi e per superare gli attuali squilibri è necessario
rideterminare le risorse assegnate alle due province per tali servizi;

4) Che nell'attuale fase congiunturale si realizzi tn ottimizz zione del sistema, recuperando i
flussi economici e le diseconomie determinate dall'attuale situazione:

5) Che vengano rispettati gli impegni assunti al tavolo regionale, su queste
presenza delle istituzioni e delle associazioni degli anziani, impegni ad
disattesi:

o1 Che si impegni a livello istituzionale regionale e con le due Aziende, Ospedaliera e di
Territorio a sostenere i contenuti di questo atto e a riferire in Consiglio Comunale entro 30
giomi in relazione alle intenzioni della Regione e delle due Aziende (Ospedaliera e di
Territorio) sui contenuti di questo atto;

t1 ad organtzzare un incontro formale presso il Consiglio Regionale, nella commissione
competente regionale, che veda la partecipazione dei membri della II^ commissione
Consiliare temana e/o della Conferenza dei Presidenti del Consiglio di Temi avente per
oggetto le problematiche e le proposte sulla sanità nella città di Temi".

Entrano in aula i Conss. Pennoni e Bartolini: i presenti sono 27.

* *+:t** ** *+ +:1.*** x* *x r(ii

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

questioni
oggi del

alla
tutto

Letto, approvato e sotl
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