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Per I'esecuzione
o per conosc€nza
ai Dipartim€nti €

alle Direzioni:

- Pres. CC
- Sindrco
- Affàri
lstituzionali
- Seg. C€nerale
- Commissione
GaraDzir c
(lontrollo

(r,

ta a procedere con la presentazione dell'Atto di
al punto n. 14 dell'odg, prot. n. 16253 del

o e sott

',[m.
27 t03/2017

Adunanza del giorno

OGGE'fTO: Atti di Indirizzo
prot. n.: 7664 del 18.01.2017;
16253 del 03.02.2011;39149 del

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

l,'anno duemiladiciassette il gromo r-entisettc del mesc di matzo alle ote
15,43 nella sala delle adunànze dcl Palazzo Municiptle di Tctni si ò

riunito il. Consiglio Comunalc in adunanza straotdinaria di prima
c( )ntocazi()ne prer io inr ito ,.liramatt, r domicilio.
Con sistema di nlevazionc elcttronica risultano:

I Pres. I Ass.

ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamol n-f-l

PIERMA.I TI Sandro

llAR'lOLINl Renato

I'lCClNlNI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdinìiro

ITILIPPONI Francesco

M^SIELLO Valeria

IINGARELLI Andrca

N^lìCISO Fabio

l)llSANTlS Stcfano

MONTI Jonathan

BLJRCO I'asqualino Orazio

PDNNONI Michele

I'ANTIILLA Alessandra

l-AMANNA Saverio

ClllAPI'lNI Faliero

ll Presidente
Indiizzo i

Presenti n. 30 Componenti. Assenti n.3 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronioa

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

aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, in momenti diversi, I'Assessore Piacenti

D'ubaldi e I'Assessore Giacchetti.

Il Presidente invita a procedere, come precedentemente stabilito.
con la presentazione dell'Atto di Indirizzo iscritto al punto n.9
dell'odg, prot. n.7664 del 18.01.20i7. "Temi come sede della ASL
numero due". Da la parola al Cons. Fatale. Omissis.
Il Cons. Fatale illustra I'Atto di lndirizzo Drot. n. 7664 del
18.01.2017. Omissis
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03.02.2017, "Terni perde la direzione unica della chirurgia toracica. Gli accordi Regionale -
Università pregiudicano fortemente il tenitorio di Temi e dell'intera Provincia. I'Azienda
Ospedaliera di Temi è privata di un polo d'eccellenza nella cura delle malattie del polmone
diventato negli anni un punto di riferimento per tutto il centro Italia. Necessari ursenti
Provvedimenti per salvaguardare i livelli sanitari nel tenitorio temano pregiudicati dalle scelte àella
Giunta Regionale". Da la parola al Cons. Melasecche. Omissis

ll cons. Melasecche illustra I'Atto di rndirizzo prot. n. 16253 del 03.02.2017. omissis

Il Presidente invita a procedere con la presentazione dell'Atto di
dell'odg. prot. n. 39149 del 21.03.201'7,..Azienda Ospedaliera S.
parola al Cons. Cavicchioli.

Indirizzo iscritto al punto n.20
Maria e Azienda ULS". Da la

Il Cons. Cavicchioli illustra l'Atto di Indirizzo prot. n. 39149 der 2r.03.2011. omissis

Illresidente invita quindi a plgcedere con la presentazione dell'Atto di Indirizzo iscritto al punton.2l dell'odg, prot. n. 39159 der 2r.03.2017,..St-tt*u complessa di oncoematologia aeit,gspeaaedi l-erni". Da la paroÌa al Cons. piccinini. Omissis

Il Cons. Piccinini illustra l'Auo di Indirizzo prot. n. 39159 der 2r.03.2017. omissis

fl Presidente invita a procedere con la.discussione, congiunta, dei quattro Atti di Indirìzzo presentati
( l0 minuti per gli interventi). Sospende, alle ore l 7.50,1 lavori del'consiglio per 5 *in*i. o.ir.i,
Alle ore 17,55' il Presidente constatata la sussistenza del numero legale, riprende i lavori delconsiglio. Sono presenti i seg-uenti n.30 consiglieri: Bartolini R"nutJ. g"n"iu"nga Luigr. nririFederico'.Burgo Pasqualino, cavicchìoli Andreà, Cecconi Marco c"r".tir", ciiilp"i.,i rdi"ro,crisostomi cristiano' De Luca Thomas, Desantis stefano, Fatale Stefano, Ferranti Frócesco Maria,Filipponi Francesco. Lamanna Sa1e1io, Mascio Giuseppe, Masiello Vareria, Merasecche GerminiEnrico' Monti Jonathan" Narciso Fabío, orsini valdimiro, Pantella Alessandra, pasculli Federico,Pennoni Michele' Piccinini Sandro. Piermatti Sandro. Pococacio valentina. fucci Silvano, .l.odini
Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea.

lntervengono nell'ordine i Consislieri:
- Melasecche, interviene.sullordine dei lavori, evidenzia che la sospensione non è senita adeliminare il brusio. Omissis
- chiappini, sottolinea che i quattro atti evidenziano diverse specifiche problematiche; ènecessaria una presa di posizione fofe da parte della nostra comunrtà. omissis- Melasecche, invita tutti a riflettere sulla situazione delle Aziende sanitarie, è necessano

mettere in campo una volontà politica di duro confronto con ra Regione. omissis- Lamanna' rileva che le tematiche clei quattro atti sono tutte collegàte tra loro. Sottolinea chesi impegna il Sindaco a seguire un crono programma anche per quanto attiene all.ospedaredi Nami ed Amelia' Sostiene che I'integrazione delle due aziende va incentivata e premiata
a livello regionale. Omissis

- Ferranti. presenta un emendamento all'Atto di Indirizzo prot n. 39159 der 21.03.2o1i,
sottoscritto dai Gruppi consiliari F.l e M5S. Sottolinea là non razionalità della politica
regionale rispetto a e problematiche nostro territorio (ARpA non più a Terni). omissis- Pasculli. Sottolinea di non aver chiesto l'inserimento nella discussione odierna di un atto sulprogetto delle cellule staminali. presentato in corso di seduta, in quanto ritiene che necessiti
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di una discussione appropriata. Dichiara di condividere la tematica dell'Atto di Indirizzo
prof. 7664 del 18.01.2017. Omissis

- Cavicchioli, presenta due emendamenti all'Atto di Indirizzo prot. n.39149 del 21.03.2017.
Dichiara di condividere I'impostazione dell'intervento del Cons. Lamanna e conviene con il
Cons. Pasculli sulla necessità di svolgere un approfondimento sulla tematica delle cellule
staminali. Omissis

- De Luca, esprime dubbi sulla validità degli impregni presi da questo Consiglio con
l'approvazione di Atti di lndirizzo. Ritiene sia necessario I'impegno della Regione per la
presenza di presidi per la prevenzione ambientale nel nostro territorio, lo studio Sentieri ha
evidenziato un eccesso di malattie respiratorie. Presenta un emendamento all'Atto di
Indirizzo prof. 7664 del'18.01.2017. Omissis

- Cecconi. condivide le tematiche affrontate dai quattro Atti di Indirizzo. Fa presente che in
passato all'AST c'era un presidio per la verifica delle condizioni igienico sanitarie che ora
non c'è piu. Omissis

- Piccinini, sottolinea che da anni il reparto di oncoematologia è ubicato in spazi ridotti, si era
trovata una soluzione che prevedeva il trasferimento al piano tena, ora viene avanzata la
proposta di trasferimento nella Palazzina delle ex Milizie, sulla quale esprimono contrarietà
sia la Dott.ssa Liberati che I'utenza. Omissis

- Cecconi. ritiene che il Sindaco si debba esprimere rispetto alla richiesta degli impegni
previsti negli attì di Indirizzo in discussione. Omissis

Il Presidente dà la parola al Sindaco. Omissis

ll Sindaco ritiene utile ed importante la discussione di oggi, in questa aula, delle tematiche
riportate nei quattro Atti di Indirizzo, per definire un quadro ed impostare azioni. Sottolinea che
per la prima volta, dall'inizio della crisi, il fondo Sanitario ha ar.uto un reale aumento di 3

miliardi di euro (Legge di Stabilità 2017), vincolati in base ad obiettivi ed azioni (farmaci
oncologici. vaccini. riparametrazione nuovi livelli di assistenza, nuove assunzioni.
stabilizzazionl). Evidenzia che la Regione Umbria risulta tra le regioni al vertice per qualità ed
efficienza dei servizi, quelle che non hanno imposto tassazioni aggiuntive ed hanno avuto buone
performance. Ricorda che nel 2012 la Regione Umbria ha riformato I'assetto e la struthrra
organízzativa del Servizio Sanitario. Sottolinea che ancora manca la convenzione orizzontale
Regione/Università. Precisa le integrazioni verticali già raggiunte per diversi servizi (Azienda
Ospedaliera di l'emi - ASLUmbria 2), attraverso un meccanismo ancora troppo lento, da
potenziare anche per quanto attiene la medicina convenzionata, elemento filtro per le liste di
attesa e per il Pronto Soccorso (awio a breve). Omissis

ll Cons. Cavicchioli interviene per richiedere di procedere con una breve sospensione, per
definire in Conferenza di Capigruppo I'organizzazione dei lavori (votazione atti e relativi
emendamenti). Omissis

Sono entrati ìn aula. nel corso della discussione la Cons. Braghiroli ed il Sindaco, sono usciti i
Consiglieri Brizi, Naroiso, Todini. I presenti sono 29.

Il Presidente mette in votazione la proposta di sospensione dei lavori del Consiglio e

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Dott. G iuseDpe

AVICCHIOLI Andrea- CECCONI Marco

IL PRESIDENTE

Con voti favorevoli 29 ( ve - BARTOLINI Renato. BENCIVENGA Luigi, BRAGHIROLI
Celestino, CHIAPPINIf' atrizia. BURGO Pasqualino.

Lctto, apprlvctto t! sol
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F'aliero, CRISOSTOMI Cristiano, DE LUCA Thomas, DESANTIS Srefano, DI GIROLAMO
Leopoldo. FATALE Stefano. F ERRANTI Francesco Maria. FILIppoNI Francesco, LAMANNA
Saverio, MASCIO Giuseppe, MASIELLO Valeria, MELASECCHE GERMINI Enrico, MoNTI
Jonathan, oRSINI valdimiro, PANTELLA Alessandra, pASCULLI Federico, pENNONI Michele,
PICCININI Sandro, PIERMATTI Sandro, pococAclo Valentina, RICCI Silvano, TRENTA
Angelica, ZINGARELLI Andrea) su 29 (ventinove) componenti presenti e votanti, come rilevato
dal sistema di votazione elettronica e dal Presidente oroclamato

DELIBERA
- Di sospendere la seduta.
Alle ore 19,54 il Presidente sospende i lavori del Consiglio.

Alle ore 20,11 il Presidente riprende i lavori del Consielio.
Sono presenti n. 29 Consiglieri (Bartolini Renato, Bericivenga Luigi, Braghiroli paîrizia, Burgo
Pasqualino, Cavicchiori Andrea, cecconi Marco celestino, chiappini Faliero, crisostomi
Cristiano' De Luca Thomas, Desantis Stefano, Di Girolamo Leopoldb, Fatale Stefano, I.-erranti
Francesco Maria, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello valeria,
Melasecche Germini Enrico. Monti Jonathan, orsini Valdimiro. pantellà'Alessandra, pascuili
Federico, Pennoni Michere, piccinini Sandro, piermaîti Sandro, pococacio Varentina, Ricci
Silvano" Trenta Angelica, Zingarelli Andrea)

Il Cons Lamanna interviene per le dichiarazioni di voto. Dichiara un voto favorevole; rrspettoall'atto presentato dal Cons. Melasecche, prot.16253 del 03.02.2017. espone alcune precisazioni.
Omissis

xx t+ t* * * t* *** + * * *

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

Lello,

IL PRESIDENTE


