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IL SEGRETARIO GENE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

N.

ì,'anno duemiladiciassctte il grorno ventisettc del mesc di marzo allc ore
15,43 ne\la sala delle aduninze del Palazzo Nfunicipale di f'erni si è

riunito il Consiglio Comunale in adunlnza straordinaria di pdma
con\,ocazione prér'io invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazionc clertronica risultano:

in
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PIERMATTI Sandro

BAR I OLINI Renato

PICCININI Sandro

('AvlCClllol-l Andrea

ORSINI Valdimiro

IILIPPONI lrrancesco

MASIELLO Valeria

ZINCARELLI Andrea

NARCISO Fabio

DFISANI IS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO I'asqualino Orazio

PENNONI Michele

I'AN l ELl,A Alessandra

LAMANNA Saverio

CIIIAPPINI Faliero

CRISOSI OMI Cristiano

MASCIo Giuseppe

IIENCIVDNCA l.uigi

RIC(--l Silvano

TRLNTA Angelica

I)D l.tJCA Thoma-s

I,OC()CACIO Valentina

PASCUt,l,l Iederico

BRACHIROI,I Patrizia

CRESCIMBENI Paolo

ITERRANTI f rancesco Maria

f^l Al-E Stetàno

tlRIZl Federìco

CìECCONI Marco Celcstino

MELASECCIIE GIIRMINI Enrico

'IODINl Franco

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

-Pres.
Consiglio
- Sindaco
- Afftri
lstituzionNli
- Scg. Generslc
- Conmissione
Grrtnzia e

Controllo

Presenti n. 29 Componenti, Assenti n.4 Componenti

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

Assiste il Segretario Generale del Comune Giuseppe Aronica

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

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

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

D'Ubaldi e I'Assessore Giacchetti.

Il Presidente mette in votazione I'Atto di Indirizzo, prot. n' 16253

del 03.02.2017, presentato Atto di Indirizzo presentato dal

Consigliere E. Melasecche del Gruppo Consiliare "I Love Temi".

avent; per oggetto: "Terni perde la direzione unica della chirurgia

toracict. Gli accordi Regione - Università pregiudicano fortemente

il territorio di Temi e dell'intera Provincia. I'Azienda Ospedaliera di

Temi e privata di un polo d'eccellenza nella cura delle malattie del

pohoné diven$to négti anni un punto di riferimento per tutto il
òentro ltalia. ilÉcessari urgenti provvedimenti per salvaguardare i
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livelli sanitari nel tenitorio ternano pregiudicati dalle scelte della Giunta Regionale" e

IL CONSIGLIO COMLJNALE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.74 de|27.03.2017.,

Con voti favorevoli 28 (ventotto - Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli patrizia, Burgo
Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Èaliero, Crisostomi Cristiano,
De Luca Thomas, Desantis Stefano. Fatale Stefano, Ferranti Francesco Maria, Filipponi Francesco"
Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe" Masiello Valeria. Melasecche Germini Enrico, Monti
Jonathan. Orsini Valdimiro. Pantella Aìessandra, Pasculli Federico. Pennoni Michele, piccinini
Sandro, Piermatti Sandro. Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Trenta Angelica , Zingarelii Andrea),
astenuto I (uno - Di Girolamo Leopoldo) su 29 (ventinove) componenti presenti ; votanti, come
rilevato dal sistema di votazione elettronica e dal presidente Droclamato

DELIBERA

- Di approvare I'Atto di rndirizzo,prol. n. 16253 del03.02.2017 allesato al presente aÍo

+ *+xt **x **** xx* + *

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

IL PRESIDENTE

iuseppe
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ATTO DI INDIRIZZO URGENTE

OGGETTO: Terni perde la direzione unica della chirurgia toracica. Gli accordi Regione -
Università pregiudicano fortemente il territorio di Terni e dell'intera Provincia. L'Azienda

Ospedaliera di Terni è privata di un polo d'eccellenza nella cura delle malattie del polmone

diventato negli anni un punto di riferimento per tutto rl centro ltalia. Necessarì urgenti provvedimenti

per salvaguàrdare i livelli sanitari nel territorio ternano pregiudicati dalle scelte della Giunta

Regionale.

ll sottoscritto consigliere

PREMESSO

. che, il 20 aprile 2015 è stato sottoscritto il Protocollo generale d'intesa fra Regione Umbrìa ed

Università degli Studi di Perugia;
. che, detto accordo aveva il fine di attuare una fattiva collaborazione nel campo delle attività

assistenziali, della formazione e della ricerca blomedica e sanitaria offerte anche tramite corsi di

laurea di primo livello, ovvero di laurea magistrale di area sanitaria e Ie scuole dì specializzazione;
. che, nei criteri ispiratori del protocollo d'intesa vi è il perseguimento dell'obiettivo di ottimizzare i

livelli di assistenza ponendo al centro la tutela della salute;
. che, l'Università di Perugia, in quanto titolare delle strutture necessarie per lo svolgimento delle

attivttà assistenziali avrebbe partecipato alla definizione di indirizzi di politica sanitaria, di ricerca e

alla redazione del Piano sanitario regionale;

CONSIDERATO
. che, le quote di finanziamento e compartecipazione sono determinate in misura proporzionale al

valore coriispondente alle dotazioni organiche ed ai beni patrimoniali conferiti secondo icriteri
stabiliti dal orotocollo:
. che, gli atti relativi al funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata vengono adottati,

modificati e integrati dal Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il

Rettore dell'Università;
. che su questa base iDirettori dei Dipartimenti Interaziendaìi e Direttori aziendali sono nominati

dai Direttori Generalì d'intesa con il Rettore;
. che la Giunta regionale determina preventivamente, tn via generale, i criteri di valutazione

dell'attività dei Direttori Generali delle Azrende ospedaliero-universitarie, avendo riguardo al

raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro di programmazione regionale, con particolare

rifèrimento alla efficacia, efficienza e funzionalità dei servizi sanitari,
. che le Aziende ospedaliero-universrtarie adottano il "modello dipartimentale" come strumento

necessario per l'esercizio e I'organizzazione delle attività assistenziali integrate con quelle

didattiche e di ricerca;
. che, il protocollo prevede che le strutture aziendali sono

a) Dioartimenti Interaziendali
b) Dipartimenti Aziendali
c) Strutture complesse, aziendali e interaziendalì
d) Strutture semplici di valenza interdipartimentali
e) Strutture semplici
f) Centri di Riferimento regionale con valenza assistenziale,



. che i Dipartimenti di attività integrata (DAl) rappresentano rl modello di dipartimento delle Aziende
ospedaliero-universitarie che garantiscono l'esercizìo integrato delle attività assistenziali, didattiche
e di ricerca attraverso una gestione delle attìvità capace di garantire il massimo livello di coesione
fra prestazioni diagnostiche e terapeutiche e l'attività didattico-scientifica;
. che le Strutture complesse sono istituite dal Direttore Generale sulla base di criteri organizzativi e

funzionali individuati negli atti di programmazione sanitaria regionale tali da garantire essenzialttà,
efficacia e sDecificità assistenzialei
. che le attività assistenziali delle Strutture complesse vengono determinate sulla base di criteri
legati al numero di casi trattati e dai volumi di attività richiesti annualmente dalla programmazione

regionale;
. che, annualmente si procede alla valutazione dell'operatività concreta delle strutture complesse;

PRESO ATTO

. che neglì anni la struttura di chirurgia vascolare di Terni è diventato un punto di riferimento

nazionale per la chirurgia delle patologie legate al polmone con relativo incremento di fatturato per

I'Azienda Ospedaliera;
. che Terni e Provincia vedono, purtroppo, un continuo aumento di casi di cancro del polmone e di

patologie respiratorie, oltre alla cronica presenza di problematiche legate alle esposizione

all'amianto:
. che, da due anni si assiste ad un fortissimo aumento della mobilità di pazienti ternanì affetti da

tumore del polmone verso Perugia e regioni limitrofe;
. che dal 2015 il Direttore Generale dott.Casciari lascia la Direzione del Reparto di Terni senza

avere la possibilità di alcun accesso chirurgico;
. che da oltre due la Direzione dell'Azienda Ospedaliera non adotta nessun provvedimento diretto

a stabilire una fattiva collaborazione con ivertici sanitari della struttura di chirurgia toracica così da

ristabilire una fattìva e doverosa risposta alìe esigenze sanitarie del territorio in questo specifico

campo;

TUTTO CIO'CONSIDERATO, IMPEGNA IL SINDACO

i )- a prendere tutte le necessarie iniziatìve nei confronti della Regione, dell'Università e

dell'Azienda Ospedaliera di Terni per far si che nell'ambito del Protocollo attuativo Regione

dell'Umbria-Università degli studi di Perugia si preveda una Direzione unìca di chirurgia toracica

assegnata a Terni, con gli attuali Iivelli professionali di eccellenza, con due strutture complesse

nelleledi di Perugia e Terni che si ripartiscano settimanalmente le attività di carattere chirurgico in

attesa che siano definiti i nascenti Dipartimenti Assistenziali Interaziendali,

2)- a fare in modo che si salvaguardi un reale esempto di integrazione fra Università e Aziende

Ospedaliere umbre, ponendo fine al depauperamento di eccellenze insediate nell'Ospedale di

Terni con il rischio di depotenziarne la risposta al nostro territorio ma anche l'attrattività nei

confronti di quelli limitrofi, mantenendo una mobilità attiva che giova anche al bilancio della Sanità

reoionale.

Terni, 2 îebbraio 2O17 . Enrico Melasecche, gruppo consilj "l love Terni"


