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Prot.18/2010                                                             Bologna, 01.02.2010 
 
                                                                               Alla Presidente  
                                                                               dell’Assemblea Legislativa 
                                                                               Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
 
Il sottoscritto Consigliere, 
 
appreso che è stata dispensata dal lavoro, dall’Ausl di Rimini, la Dr.ssa Psichiatra Venturi Luana di 
Rimini, disabile, che aveva vinto 11 anni fa il Concorso per Dirigente Medico di Primo Livello con 
posizione funzionale di psichiatra; 
 
che la Dr.ssa Venturi aveva iniziato a lavorare presso l’Ausl di Rimini nell’1989 con contratti a 
tempo determinato, poi successivamente, dopo aver vinto il concorso aveva lavorato, per 8 anni, 
presso il Day Hopsital Psichiatrico di Riccione, quale unico medico Psichiatra responsabile, mentre 
negli ultimi tre anni era stata trasferita al Centro di salute Mentale in via Asili Baldini a Rimini, 
struttura con barriere architettoniche; 
 
che la suddetta struttura in Rimini, è una palazzina di due piani, senza servizi igienici per disabili, 
con l’ambulatorio sito al primo piano raggiungibile per un disabile attraverso un saliscendi non 
sempre funzionante, mentre il secondo piano, luogo preposto per le riunioni con tutti i medici per 
comunicazioni, piani organizzativi, esami casi, supervisioni, è assolutamente inaccessibile per una 
persona in carrozzella, tant’è che la Dr.ssa Venturi era impossibilitata a partecipare alle riunioni 
con i colleghi; 
 
considerato che la Dr.ssa Venturi, il 23 ottobre 2008, in base alla Legge n. 104 del 1992 (Legge 
quadro per l’Assistenza, l’Integrazione Sociale e i Diritti delle persone handicappate) aveva fatto 
domanda per essere trasferita in un’altra struttura senza barriere architettoniche, a cui non ha 
ricevuto nessun risposta da parte dell’Azienda Sanitaria di Rimini; 
 
che la Dr.ssa Venturi, dinnanzi l’immobilismo dell’Ausl di Rimini, chiedeva a giugno 2009, di essere 
sottoposta a visita medica collegiale, per certificare la sua disabilità, al fine di ottenere un 
collocamento in un ambiente lavorativo adeguato (per andare in bagno ad esempio era costretta a 
chiamare suo padre di 82 anni, due volte al giorno), come previsto dalle leggi vigenti; 
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che nell’agosto 2009 il Responsabile del Dipartimento della Previdenza dell’Azienda Sanitaria di 
Rimini, Le comunicava di eseguire la visita medica richiesta, presso l’ufficio del Ministero delle 
Finanze a Rimini; 
 
che l’11 agosto 2009 Le veniva comunicato di essere stata ritenuta “inidonea totalmente a svolgere 
le mansioni previste dal profilo di appartenenza, nonché inabile a qualsiasi proficuo lavoro” e che 
era in corso di definizione il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro a partire dalla data 
del 12 agosto 2009; 
 
evidenziato che l’unico handicap della Dr.ssa Venturi, età 53 anni, è quello di essere 
impossibilitata a deambulare gli arti inferiori, dall’età di 2 anni, e che con la stessa situazione 
patologica aveva vinto il concorso 11 anni fa; 
 
che nella comunicazione in cui è stata dispensata dal lavoro non sono indicate le 
motivazioni del perché è stata ritenuta inidonea totalmente a svolgere le mansioni 
previste; 
 
che molti suoi assistiti hanno rilevato nella Dr.ssa Venturi una brava professionista, con la quale si 
sono trovati molto bene; 
 
che la Dr.ssa Venturi aveva presentato alcuni esposti al Direttore Generale dell’Ausl di Rimini, per 
segnalare un’organizzazione non sempre congrua del Centro di Salute Mentale, tant’è che 
risulterebbero smarrite addirittura alcune certificazioni riferite ai pazienti presi in carico; 
 

interroga 
 

la Giunta per sapere: 
 
1) se non ritenga doveroso istituire una commissione d’indagine interna al fine di 
esaminare il comportamento dell’Azienda Sanitaria di Rimini, la quale, sembra non 
abbia tenuto conto della Legge 104/1992 riguardanti i diritti delle persone 
handicappate, ed ha trasferito il Medico Psichiatra Dr.ssa Venturi, in una struttura con barriere 
architettoniche e senza servizi igienici per disabili, presso il Centro di Salute Mentale in via Asili 
Baldini a Rimini; 
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2) se non ritenga opportuno verificare com’è possibile che una persona che ha il solo handicap di 
essere impossibilitata alla deambulazione degli arti inferiori, e che ha vinto un concorso 11 anni fa 
come Dirigente Medico di Primo Livello con posizione funzionale di psichiatra, da un giorno all’altro 
venga ritenuta totalmente inidonea a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, 
nonché inabile a qualsiasi proficuo lavoro;  
 
3) se non ritenga gravissimo che l’Azienda Sanitaria di Rimini, di fronte alla richiesta della Dr.ssa 
Venturi, in data 23 ottobre 2008, di essere trasferita, così come previsto dalla Legge 104/1992, in 
una struttura senza barriere architettoniche, non si sia degnata di indirizzarle alcuna risposta in 
merito; 
 
4) se non ritenga necessario fare la massima trasparenza su quanto è accaduto, visto che siamo 
davanti a un caso, in cui un Ente Pubblico, per giunta un’Azienda Sanitaria, ha assegnato un 
medico dipendente disabile in una struttura con barriere architettoniche, in violazione della 
normativa vigente, e se non debba prevedere il reintegro della Dr.ssa Venturi al suo ruolo, in una 
struttura senza barriere architettoniche.  
 
                                                                               Gioenzo Renzi  


