
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  52 del  30/11/2016

Oggetto: Mozione del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle "Servizi sanitari"

L’anno 2016 il  giorno  30  del  mese  di  novembre   alle  ore  09:30,  nella  sala  delle  adunanze  consiliari  della  Sede Comunale,  a  seguito  di  
convocazione con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione,  
in sessione Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  LEONARDO PIMPINELLI 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIOVANNA BASILE

Al momento della votazione risultano presenti  n. 13 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 BANELLA ROMANO P

4 CHIERUZZI GIANFRANCO P

5 DIMIZIANI LAURA G

6 DI NICOLA ELISA G

7 GALLI MASSIMILIANO P

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA P

10 GUERRINI BRUNO P

11 MARAGA RICCARDO G

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO P

14 PROIETTI FEDERICA P

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO P

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio
   

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
  



Fungono da scrutatori i consiglieri Grilli, Gatti e Banella.

Il consigliere Chieruzzi dà lettura della mozione.
Chiede di intervenire il consigliere Renzi, che dice di ritenere inutile e strumentale la frase al punto 
5 riferita al Punto Oncologico “inaugurato poco prima delle elezioni regionali”.
Il consigliere Chieruzzi dà lettura dell’integrazione della mozione.
Prende la parola il Vice Sindaco Nunzi, che dichiara il voto favorevole alla mozione come integrata.

Posta in votazione la proposta come integrata, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal 
Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 14
favorevoli 13
astenuti 1   1 (Renzi) 

essendo presenti 14 consiglieri
LA MOZIONE  E’ APPROVATA CON TREDICI VOTI A FAVORE.

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 9/2016 conservato presso l’ufficio  
segreteria del Comune e disponibile anche sul sito internet del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

LEONARDO PIMPINELLI          Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 15/12/2016 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 15/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[  ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì                      

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa GIOVANNA BASILE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  15/12/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIOVANNA BASILE



 

 

 

 
 

Lista Civica MoVimento 5 Stelle Amelia 
 

Al Sindaco 
Dr.ssa Laura Pernazza 

 

Prot. n. 15658 del 
25.11.2016 

Urbanistica, redazione del nuovo PRG, Sanità, Patrimonio. 
Vice sindaco Andrea Nunzi 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Leonardo Pimpinelli 
 

presso Ufficio Protocollo 
del Comune di Amelia 

 
  

Il gruppo Consiliare MoVimento 5 Stella Amelia chiede alle SS.VV. di 
inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale la 
seguente mozione: 
 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 32, comma 1 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

Visto il D.M. Ministeriale 70 del 02 aprile 2015                                                                                                                       

Vista la Delibera del Direttore Generale della  USL n. 665 del 04/10/2016 

 

Premesso che L'organizzazione dei servizi sanitari ad Amelia ed in tutta l'Umbria meridionale vede, 
negli ultimi decenni, l'acuirsi di una situazione di crisi ed impoverimento dell'offerta dovuta ai 
tagli al sistema sanitario nazionale. 
Considerato che il vecchio modello, basato su una rete diffusa di piccoli ospedali generalisti in 
grado di soddisfare i bisogni sanitari di base della popolazione è entrato in crisi per motivi economici, 
tecnologici, strutturali, di fronte ad una sempre maggiore specializzazione e complessità della medicina, 
della diagnostica e della chirurgia, e ad oggi siamo in ritardo nel realizzarne uno nuovo fondato sul 
binomio ospedale – territorio, dove il primo non costituisce più il baricentro ma un elemento della rete di 
strutture e servizi in grado di fornire adeguata risposta alle esigenze della salute in termini: di 
prevenzione, emergenza-urgenza, accesso, diagnosi, terapia, e continuità assistenziale. 
 

 



 

 

 

 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
CHIEDE CHE SIA INVITATO IN UN CONSIGLIO COMUNALE APERTO DA EFFETTUARSI NEL 
MESE DI DICEMBRE O AL MASSIMO ENTRO GENNAIO, IL DIRETTORE GENERALE DELLA USL 
UMBRIA 2 E L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ AL FINE DI : 
 

1) UFFICIALIZZARE le tempistiche e le modalità di finanziamento del nuovo ospedale 
comprensoriale, compiuti tutti gli atti propedeutici alla sua realizzazione (espropri), stabilito un 
crono-programma dei lavori il cui inizio non può essere procrastinato ad oltre il 2017; 

2) IMPEGNARE la Direzione Generale nell’attesa della realizzazione del nuovo ospedale, qualora 
avvenga, affinché l’attuale struttura del S. Maria dei Laici inverta il processo di smantellamento 
dei servizi e delle strutture in atto da anni e che si proceda ad un POTENZIAMENTO DELLE 
PRESTAZIONI DI CHIRURGIA AMBULATORIALE E “DAY SURGERY”, tramite il 
rafforzamento delle prestazioni in campo oculistico e l’implementazione di nuove specialità 
chirurgiche anche itineranti, dando attuazione alla delibera del D.G. sopracitata, in maniera di 
utilizzare appieno le sale operatorie esistenti;  

3) GARANTIRE INVESTIMENTI in termini di strutture e personale per la ricostituzione del servizio 
di “WEEK SURGERY” nel caso che non ci siano risposte sicure anche nei tempi riguardo alla  
realizzazione dell’ospedale comprensoriale;  

4) RAFFORZARE il servizio riabilitativo neuromotorio e cardiologico e del servizio di dialisi; 
5) RIPRISTINARE LA PIENA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO ONCOLOGICO, inaugurato poco 

prima delle elezioni regionali e attualmente non utilizzato; 
6) INCREMENTARE E RAZIONALIZZARE I SERVIZI TERRITORIALI ed in particolar modo 

rispetto al progetto della “CASA DELLA SALUTE”, che ad oggi come si evince dalle delibere 
approvate è un mero assembramento delle strutture già esistenti (PES – Consultorio - uffici 
USL), si chiede una pausa di riflessione indipendentemente dal cammino già svolto per 
ascoltare i cittadini, gli operatori sanitari, i medici condotti, i pediatri e costruire insieme una 
proposta di ampio respiro in grado per esempio di eliminare viaggi difficili se non impossibili a 
quella fascia di persone, spesso anziane, che devono fare degli esami diagnostici dʼurgenza; 
pensare di fare un tale investimento a fondo perso (visto che la struttura sarà costruita da un 
privato che manterrà la proprietà a fronte di un affitto oneroso,  circa 200.000 euro l’anno, per le 
casse pubbliche) solo per razionalizzare logisticamente i servizi offerti senza affrontare il 
problema di come restituire una risposta migliore alle reali esigenze sanitarie territoriali è un non 
senso che pagheremo per decenni. 

7) Infine si chiede al Sindaco di SOLLECITARE la Regione dell'Umbria per lo SBLOCCO 
IMMEDIATO dell'iter concorsuale per l'apertura della QUARTA FARMACIA e contestualmente 
modificarne l'ubicazione e cioè che avvenga ad Amelia in una zona i cui servizi siano facilmente 
fruibili dalla parte della cittadinanza e che possa consentire a chi investe una redditività. San 
Lorenzo è un esempio di queste caratteristiche. 

 
 

Amelia, 25 novembre 2016 

 

Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle 

 

Gianfranco Chieruzzi 

Romano Banella 
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