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                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL PRESIDENTE 

 

 
  

  

  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno  

 

_____________ N.  

           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n.   30     Componenti,  Assenti n. 3   Componenti 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale Maggiora Devid. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

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

l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Alessandrini, Bertocco, 

Cecconi, Giuli, Melasecche Germini, Proietti. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Presidente cede la parola al Cons. Armillei  il quale illustra l’ Atto di 

Indirizzo avente ad oggetto: “Atto di Indirizzo avente ad oggetto: grave 

condizione di difficoltà all’erogazione dell’assistenza ospedaliera 

riguardante la attuale impossibilità a fornire le prestazioni riabilitative 

indispensabili ai pazienti causa carenza di personale addetto”.   

 

 

 

  
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque  del mese di febbraio alle 
ore   15,41 nella sala delle adunanze del Palazzo 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: 
 
 
 

 

OGGETTO:  Atto di Indirizzo avente 

ad oggetto: grave condizione di difficoltà 

all’erogazione dell’assistenza ospedaliera 

riguardante la attuale impossibilità a fornire 

le prestazioni riabilitative indispensabili ai 

pazienti causa carenza di personale addetto. 

Approvazione Atto emendato. 

  

 
 

  

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele P  D’ACUNZO Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando P  

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio P  

CECCOTTI  Cristiano P  ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas P  

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo P  BRAGHIROLI Patrizia P  

PINCARDINI  Paola P  SIMONETTI  Luca P  

FRANCESCANGELI Sara P  FIORELLI  Claudio P  

SANTINI  Monia P  PASCULLI Federico P  

BORDONI  Leonardo P  COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio P  ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco P  

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro P  

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia P  GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

Il Presidente chiede se qualche Consigliere vuole interloquire in merito.  

 

Il Cons. Fiorelli chiede l’invio in commissione dell’Atto di Indirizzo in oggetto. 

Il Presidente chiede se ci sono interventi a favore o contro la proposta di invio in commissione dell’Atto 

di Indirizzo in oggetto. 

Il Cons. Armillei afferma che trattasi di un problema  urgente da votare subito.  

Il Cons. Gentiletti esprime il proprio  parere  favorevole al rinvio dell’atto in commissione.  

Il Cons. Fiorini esprime il proprio  parere  contrario al rinvio dell’atto in commissione.  

 

 

Entra in aula il Sindaco: i presenti sono 31 

 

Il  Presidente pone in votazione la proposta del Cons. Fiorini di invio in commissione dell’Atto di 

Indirizzo in oggetto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

Con voti favorevoli 11 (undici – Consiglieri: ANGELETTI Paolo,BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,DE 

ANGELIS Tiziana,DE LUCA Thomas,FILIPPONI Francesco,FIORELLI Claudio,GENTILETTI Alessandro,ORSINI 

Valdimiro,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca),  contrari 18 (diciotto – Consiglieri:  ARMILLEI 

Sergio,BORDONI Leonardo,BRIZI Federico,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,D'ACUNZO Valeria,DOMINICI 
Lucia,FERRANTI Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA 
Devid,MUSACCHI Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI 

Giulia), astenuti 2 (due – Consiglieri: CECCONELLI Maurizio,MASSELLI Orlando),  su  31 (trentuno)  

componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 
 
  

 

D E L I B E R A 

 

- di non  approvare la proposta di invio in commissione dell’Atto di Indirizzo in  oggetto. 

 

Il Cons. Gentiletti presenta il seguente EMENDAMENTO  all’Atto di Indirizzo: 

-  Si propone di inserire nella parte dell’impegno al Sindaco e alla Giunta la seguente dicitura : “ di 

procedere, altresì, nei confronti della direzione generale, a velocizzare le procedure per i concorsi di 

assunzione dei dirigenti e primari dei reparti di alta specializzazione, al fine di poter procedere alla 

nomina quanto prima, onde evitare il prolungato depotenziamento dell’Azienda Ospedaliera ternana”. 

 

 

Il Cons. Fiorelli chiede la sospensione della seduta. 

 

La seduta è sospesa alle ore 19,41    e riprende alle ore 19,51 

 

Il Cons. Ferranti riassume la presidenza della seduta. 

 

La  Cons. Braghiroli interviene sull’ordine dei lavori, rinnova la richiesta  di invio in commissione 

dell’Atto di Indirizzo in oggetto. 

 

Il Cons.Ceccotti esprime il proprio parere contrario sulla proposta.  
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

 

Nel corso della seduta sono usciti dall’aula, come da rilevazione elettronica, i Conss.  De Angelis,  Orsini, 

Filipponi, Brizi, Angeletti, Cecconelli :  i presenti sono 25 

 

Il  Presidente pone in votazione la proposta della Cons. Braghiroli di invio in commissione dell’Atto di 

Indirizzo in oggetto e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

Con voti favorevoli 7  (sette – Consiglieri: BRAGHIROLI Patrizia,COZZA Marco,D'ACUNZO Valeria,DE LUCA 

Thomas,FIORELLI Claudio,PASCULLI Federico,SIMONETTI Luca),  contrari 16 (sedici  – Consiglieri:  
ARMILLEI Sergio,BORDONI Leonardo,CECCOTTI Cristiano,CICCHINI Paolo,DOMINICI Lucia,FERRANTI 
Francesco Maria,FIORINI Emanuele,FRANCESCANGELI Sara,LATINI Leonardo,MAGGIORA Devid,MUSACCHI 

Doriana,PINCARDINI Paola,POCAFORZA Francesco,ROSSI Michele,SANTINI Monia,SILVANI Giulia), astenuti 2 

(due – Consiglieri: GENTILETTI Alessandro, MASSELLI Orlando),  su  25 (venticinque)  componenti 

presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica. 
 
 

D E L I B E R A 

 

- di non  approvare la proposta di invio in commissione dell’Atto di Indirizzo in  oggetto. 

 

 

Entrano  in aula i Conss. Angeletti e Cecconelli: i presenti sono 27 

 

Esce dall’aula la Cons. D’Acunzo: i presenti sono 26 

 

 

Il Cons.  Fiorini presenta il seguente SUB – EMENDAMENTO all’Emendamento  all’Atto di Indirizzo: 

-  Si propone di inserire dopo la dicitura “ specializzazione la specifica “ di cardiochirurgia e 

neurochirurgia”. 

 

 

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione il SUB – 

EMENDAMENTO all’Emendamento all’Atto di Indirizzo presentato dal Cons. Fiorelli  e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto il sub- emendamento sopra riportato;  

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 

Con voti unanimi su  26  ( ventisei)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 

 

 -di  approvare  il seguente SUB – EMENDAMENTO all’Emendamento  all’Atto di Indirizzo: 

-  inserire dopo la dicitura “ specializzazione la specifica “ di cardiochirurgia e neurochirurgia”. 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

 

Il Presidente pone in votazione l’ EMENDAMENTO all’Atto di Indirizzo presentato, a nome della 

minoranza,  dal Cons. Gentiletti , come emendato con votazione di cui sopra  e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-  Visto l’ emendamento sopra riportato;  

 -  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 
 

Con voti unanimi su  26  ( ventisei)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 
 

D E L I B E R A 

 

 -di  approvare  il seguente EMENDAMENTO  all’Atto di Indirizzo: 

 

- inserire nella parte dell’impegno al Sindaco e alla Giunta la seguente dicitura : “ di procedere, altresì, 

nei confronti della direzione generale, a velocizzare le procedure per i concorsi di assunzione dei 

dirigenti e primari dei reparti di alta specializzazione di cardiochirurgia e neurochirurgia, al fine di 

poter procedere alla nomina quanto prima, onde evitare il prolungato depotenziamento dell’Azienda 

Ospedaliera ternana”. 

 

 

Il  Presidente pone in votazione l’ Atto di Indirizzo avente ad oggetto: “grave condizione di difficoltà 

all’erogazione dell’assistenza ospedaliera riguardante la attuale impossibilità a fornire le prestazioni 

riabilitative indispensabili ai pazienti causa carenza di personale addetto”, così come emendato  e  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
-  Visto l’Atto di Indirizzo così come emendato con votazioni di cui sopra;  

-  Visto lo Statuto Comunale; 

 -  Visto il Regolamento del Consiglio Comunale 

 

 

Con voti unanimi su  26  ( ventisei)  componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente a 

seguito di votazione elettronica. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 -di approvare l’Atto di Indirizzo  avente ad oggetto: “Grave condizione di difficoltà all’erogazione 

dell’assistenza ospedaliera riguardante la attuale impossibilità a fornire le prestazioni riabilitative 

indispensabili ai pazienti causa carenza di personale addetto” di seguito riportato:  

 

“Premesso 

Che negli anni si è assistito alla rilevante diminuzione del personale afferente al servizio di riabilitazione 

dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni per pensionamenti e trasferimenti. 
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Dott. Giampaolo Giunta 

Aronica 
Ferranti Francesco Maria 

Che le prestazioni sanitarie di questo tipo sono assolutamente necessarie ai pazienti che in conseguenza di 

interventi chirurgici devono in tempi più rapidi possibili essere messi in condizione di essere fisicamente 

rieducati, per evitare conseguenze per complicanze alle volte anche molto gravi. 

Che in questi ultimi tempi si è giunti a una situazione tale per cui le prestazioni riabilitative ai reparti 

interni dell’Azienda Ospedaliera sono state ripetutamente interrotte, fino al punto che queste non vengono 

più assicurate anche per giorni. 

Che attualmente il personale assegnato alla riabilitazione ai reparti interni di tutto l’ospedale sono in 

numero di due operatori in età prossima al pensionamento, con esenzioni fisiche e usufruenti di permessi 

per la legge 104. 

Che sono in sofferenza anche altri servizi similari seppur in maniera meno grave come l’UGCA ( gravi 

cerebrolesi), e i servizi ambulatoriali esterni. 

Che la assunzione di nuovo personale è previsto con concorso pubblico non prima di 2 – 3 mesi salvo 

complicazioni. 

Che è inammissibile attualmente per i pazienti, di non poter usufruire di tale assistenza come si dovrebbe. 

Che la situazione attuale se protratta oltremisura senza risoluzione, potrebbe comportare gravi 

conseguenze alla condizione fisica e morale dei pazienti ricoverati presso il nostro nosocomio. 

 

                                                   SI  IMPEGNA  SINDACO  E  GIUNTA 

 

A porre in atto, nelle loro possibilità, tempestivamente tutte le necessarie azioni per evidenziare alla 

direzione generale dell’Azienda Ospedaliera la difficile situazione riabilitativa attuale e a provvedere a 

risolvere nell’immediato il problema. 

Di procedere inoltre, nei confronti della direzione generale, a velocizzare le procedure per i concorsi di 

assunzione del personale già in fieri  e  per i concorsi di assunzione dei dirigenti e primari dei reparti di 

alta specializzazione di cardiochirurgia e neurochirurgia, al fine di poter procedere alla nomina quanto 

prima, onde evitare il prolungato depotenziamento dell’Azienda Ospedaliera ternana. 

 

************************* 

 

 

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE. 

 

 

 

 


