Comitato di partecipazione – ASUR Marche – Area Vasta n. 2
Verbale n. 4 del 14 Dicembre 2016 ore 15.00
Si è riunito oggi, 14 dicembre 2016, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni della Direzione
Medica di Presidio - Ospedale Murri - Jesi, a seguito di regolare convocazione del 28
novembre 2016, (Allegato A), il Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della
Salute dell’Area Vasta n. 2 per la quarta seduta.
Argomenti all’Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Report incontro con Agenzia Sanitaria Regionale;
Report incontro con Comitati di Partecipazione INRCA e Ospedale di Torrette avente
come tema la situazione della sanità per il mondo degli anziani;
Discussione ed approvazione del Regolamento per l’accesso delle Associazioni ai
Presidi Ospedalieri;
Presentazione del rapporto 2016 sulle Organizzazioni di Volontariato nelle Marche a
conclusione dell'indagine/censimento del 2015 curato dall'Osservatorio Regionale
Politiche Sociali con la collaborazione del C.S.V. Marche;
Varie ed eventuali.

La convocazione è stata inviata, per opportuna conoscenza, anche al Presidente ell’Assemblea
delle Associazioni, sig. Alfonso Sabatino.
Come risulta dalle firme sul foglio presenze (Allegato B) sono presenti:
NOME
Roberto Grelloni
Walter Vignaroli
Umberto Solazzi
Giuseppe Corinaldesi
Roberta Pellicciari
Maurilio Frontini
Anna Quaglieri
Giulio Pietrangeli
Luciano Bano
Floriana Crescimbeni
Nicola Scola
Ing. Maurizio Bevilacqua
Dr.ssa Maria Paola Corinaldesi
Dr.ssa Maria Rosa Pallotta
Dr. Giordano Grilli
Dr.ssa Nenella Sartini
Dr.ssa Marisa Sabbatini - Dimissionaria
Dr.ssa Palma Paolucci

Associazione/Qualifica
ANPIS Regionale
Ass. tutela Diabetico Fabriano,Jesi,Senigallia
Cittadinanzattiva e TDM Senigallia
Croce Gialla Santa Maria Nuova
AVULSS Fabriano, Jesi, Senigallia
APE Ancona
IOM Jesi e Vallesina
ANFFAS ONLUS Fabriano
AVIS Fabriano
AVIS Cingoli
La Rondine Ancona
Direttore AV2
Rappresentante Professionisti AV2
Rappresentante Direttori di P.O. AV2
Rappresentante Direttori Distretti Sanitari AV2
Responsabile Area Professioni Sanitarie AV2
Rappresentante Coordinatori Ambiti Sociali AV2
Responsabile URP AV2

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
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Sono altresì presenti i sigg.ri Alfonso Sabatino e Silvano Sbarbati rispettivamente Presidente
e Segretario dell’Assemblea delle Associazioni e la Dott.ssa P. Buffarini del C.S.V. Marche.
Il Segretario, Dott.ssa Palma Paolucci, comunica che il sig. Giulio Pietrangeli e la Dr.ssa
Maria Paola Corinaldesi hanno giustificato la propria assenza (Allegato C).
Nel corso del verbale sono rilevati ingressi ed uscite dei componenti del Comitato, ove
accaduto e gli argomenti sono indicati secondo l’ordine in cui sono stati discussi.
Assume la presidenza la sig.ra Floriana Crescimbeni.
Il Presidente avvia la discussione sui punti all’O.d.G..
Punto n. 1 O.d.G. “Approvazione verbale della seduta precedente”
Si inizia con la lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale (Allegato D) è approvato all’unanimità.
Punto n. 2 O.d.G. “Comunicazioni del Presidente”
Il Presidente comunica che su richiesta dell’Area Comunicazione Asur, ha fornito il
nominativo del rappresentante designato all’interno del Comitato di Partecipazione dell’Area
Vasta 2 a far parte del Comitato di Partecipazione istituito a livello di Direzione Generale
Asur nella persona del sig. Roberto Grelloni. Di tale nomina si era già discusso e deciso tra gli
undici rappresentanti delle Associazioni di Volontariato in una precedente riunione.
Punto n. 3 O.d.G. “Report incontro con Agenzia Sanitaria Regionale”
Il Presidente ha redatto una breve relazione sugli argomenti trattati all’incontro tenutosi
presso l’Agenzia Sanitaria Regionale il 17 ottobre scorso, e ne dà lettura (Allegato E).
Il Direttore A.R.S., Dott. Di Stanislao, ha invitato tutte le Associazioni ed i Presidenti dei
Comitati di Partecipazione di tutte le Aree Vaste e delle Aziende Ospedaliere della Regione
Marche ad una prima riunione del gruppo di “Coordinamento dei Presidenti dei Comitati di
Partecipazione della Regione Marche”, per individuare le modalità di lavoro e gli argomenti
da trattare nelle successive sedute da effettuarsi periodicamente nel corso dell’anno.
Prende la parola il Segretario precisando che ulteriore convocazione avente ad oggetto:
“Programmazione dell’attività relativa al sistema di partecipazione dei cittadini” è pervenuta
a tutti i Dirigenti URP per il giorno 03/11/2016.
L’incontro ha avuto scarsa affluenza, in ogni caso, la discussione ha riguardato
principalmente la necessità di fornire l’Asur Marche di un’unica Carta dei Servizi, e della
necessità di costruire gli indicatori per misurare gli standard di qualità.
La Carta andrà condivisa con tutti i Comitati di Partecipazione.
Precisa inoltre il Segretario che su richiesta dell’Asur verrà effettuata, a breve, nuova indagine
sulla Customer Satisfaction, questa volta in tutte le U.O. di Cardiologia ed Ortopedia.
Punto n. 4 O.d.G. “Report incontro con Comitati di Partecipazione Inrca e Ospedale di
Torrette avente come tema la situazione della sanità per il mondo degli anziani”
La Presidente precisa che l’incontro si è tenuto presso il C.S.V. e dà lettura di breve resoconto
(Allegato F).
Precisa di aver invitato il Dr. Roberto Amici ad intervenire nella presente riunione per
relazionare sul progetto di “Presa in carico del paziente in fase di dimissione protetta” che si
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andrebbe a sviluppare sul tavolo di discussione e confronto aperto tra l’Azienda Ospedali
Riuniti di Ancona, Inrca e Area Vasta 2.
Segue breve discussione sulle difficoltà della presa in carico del paziente dimesso, soprattutto
da parte degli Ospedali Riuniti di Ancona e dell’Inrca.
Il Sig. Roberto Grelloni ritiene che il reale problema è quello del nuovo Ospedale dell’Inrca e
dell’integrazione sul territorio.
Il Comitato si dichiara d’accordo a partecipare al tavolo proposto in considerazione del fatto
che le tre aziende insistono sulla stessa Provincia e che, in ogni caso, i pazienti Inrca e degli
Ospedali Riuniti di Ancona vengono presi in carico su tutto il territorio.
La Dr.ssa Maria Rosa Pallotta precisa inoltre che l’Inrca ha una propria struttura che gestisce
le dimissioni protette, molte di queste, comunque, vengono gestite anche presso la struttura di
Chiaravalle che ha sempre fornito risposte sia all’Inrca che agli Ospedali Riuniti, così come,
in seconda battuta, lo ha fatto la struttura di Loreto.
Questa è una fase di trasformazione per le cure intermedie ma le strutture ricettive ci sono e la
disponibilità di posti viene comunicata giornalmente all’interno dell’Area Vasta.
Il sig. Nicola Scola tiene a precisare che oltre quanto riferito occorre trovare altri schemi di
assistenza per gli anziani, avanzare proposte più serie e ragionate a fronte dei loro bisogni che
sono molteplici ed in parte già garantiti da norme e risorse.
Punto n. 5 O.d.G. “Discussione ed approvazione del Regolamento per l’accesso delle
Associazioni ai Presidi Ospedalieri”
Il Presidente precisa che la regolamentazione di cui al presente punto all’Ordine del Giorno è
stata chiesta dal Direttore Medico di Presidio Ospedaliero di Jesi, Dr.ssa Virginia Fedele.
Il Segretario specifica che il Regolamento si è reso necessario a seguito di continue richieste
di cittadini e di Associazioni di utilizzare gli spazi comuni dei presidi per attività di raccolta
fondi e/o manifestazioni di comunicazione.
Il Presidente fa presente che relativamente all’argomento è stato interessato anche il C.S.V.
che ha verificato il regolamento sul cui contenuto si passa a breve discussione.
La Dott.ssa Buffarini del C.S.V. interviene dicendo che si sono sovrapposte diverse
problematiche. Da una parte la richiesta delle Associazioni che vorrebbero regolamentare
l’attività all’interno delle Strutture Sanitarie e, dall’altra, la necessità, strettamente tecnica,
espressa dalla Direzione Medica.
Propone al Comitato di porre attenzione in primo luogo al tipo di Enti/Associazioni che
potranno svolgere le predette attività, e decidere il criterio di ammissione.
Si tratta infatti di decidere se le attività possono essere svolte da tutte le Organizzazioni no
profit con qualifica di Onlus oppure solo dalle Associazioni iscritte nell’ “Elenco delle
Associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in
attuazione dell’ar.t 24 comma 1 bis della LR Marche 20 giugno 2003 n. 13”.
Il sig. Roberto Grelloni prende la parola dichiarando che a suo parere l’attività di raccolta
fondi andrebbe addirittura proibita presso le strutture sanitarie, per diverse ragioni che
ampiamente illustra.
Il sig. Giuseppe Corinaldesi chiede di mettere a verbale che condivide l’intervento del sig.
Grelloni, in considerazione che l’Ospedale è, e deve essere, un ambiente protetto. La presenza
dei malati e dei loro familiari deve essere tutelata e non disturbata da attività, quali la raccolta
fondi, che potrebbero essere svolte in qualsiasi altro ambiente meno “sensibile”.
La Dr.ssa Pallotta ritiene condivisibile la richiesta della dr.ssa Fedele, anche perché l’accesso
alle strutture è consentito per prassi consolidata.
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Il Presidente chiede pertanto che il Comitato si pronunci con votazione per alzata di mano
sulla possibilità di non concedere gli spazi presso le Strutture Ospedaliere per la raccolta
fondi.
Viene effettuata la votazione ed il Presidente, constatati n. 5 voti favorevoli su 7 contrari,
prende atto della volontà del Comitato di concedere gli spazi per la raccolta fondi.
Si passa pertanto alla discussione sui contenuti del Regolamento, alla quale intervengono
attivamente anche il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea delle Associazioni.
Al termine della discussione il Comitato di Partecipazione approva all’unanimità, con due
astensioni, il Regolamento di cui al punto n. 5 O.d.G. (Allegato G) con le seguenti variazioni:
1- All’art. 2 precisare che le attività possono essere svolte dalle Associazioni iscritte nell’
“Elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto
alla salute in attuazione dell’art. 24 comma 1 bis della L. R. 20 giugno 2003 n. 13” e/o
iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato - rif. L.R. n. 15 del 30
maggio 2012 alla attuale sezione Socio – sanitaria, socio assistenziale e tutela dei diritti
(o precedenti sezioni analoghe).
2- Inserire il sottotitolo “Premessa” alla descrizione effettuata prima dell’Articolo 1;
3- All’Articolo 4, quart’ultima riga sostituire “decisione presa dai privati, dalle
Associazioni..” con “decisione presa autonomamente dalle Associazioni …”
4- All’Articolo 5, prima riga sostituire “Gli spazi concessi alle attività…” con “Gli spazi
concessi per lo svolgimento delle attività…”
Alle ore 16,30, su invito del Presidente, interviene alla riunione il Dr. Roberto Amici, per
illustrare ai partecipanti il progetto di cui al punto 4 dell’O.d.G. (Allegato H).
Al termine della presentazione, considerata la decisione del Comitato di partecipare al
progetto, e che analoga decisione è stata presa anche dai Comitati dell’Inrca e degli Ospedali
Riuniti di Ancona, dopo breve discussione, vengono nominati i quattro rappresentanti
dell’Area Vasta 2 nelle persone di:
- Nicola Scola (Ass. La Rondine, Ancona) e Giuseppe Corinaldesi (Croce Gialla Santa Maria
Nuova) rappresentanti delle Associazioni di Volontariato;
- Dr.ssa Patrizia Di Emidio e Dr.ssa Maria Grazia Altavilla , rappresentanti dell’Azienda.
Il Dr. Amici lascia la riunione.
Il Segretario ricorda all’assemblea che successivamente alle dimissioni del rappresentante dei
Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali, Dott.ssa Marisa Sabatini, non si è proceduto
alla sostituzione nonostante la formale richiesta effettuata dal Direttore Urp in data
27/05/2016.
Il Presidente propone di sollecitarne la nomina.
Punto n. 6 O.d.G. “Presentazione del rapporto 2016 sulle Organizzazioni di Volontariato
nelle Marche a conclusione dell'indagine/censimento del 2015 curato dall'Osservatorio
Regionale Politiche Sociali con la collaborazione del C.S.V. Marche”
La Dott..ssa P. Buffarini illustra ampiamente il contenuto del rapporto relativo allo stato delle
Organizzazioni di volontariato nelle Marche - alla data del 31/12/2014 - che consegna in
copia a tutti i componenti.
Il Presidente ringrazia.
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Punto n. 7 O.d.G. “Varie ed eventuali”
Il Presidente tiene a precisare la necessità di munirsi di altro Regolamento per quanto
concerne tutti i rapporti tra le Associazioni e l’Azienda Sanitaria.
Il Direttore dell’Area Vasta 2 propone di presentare una bozza per il prossimo incontro.
Il Presidente, infine, porta l’attenzione del Comitato sulle continue assenze di alcuni
rappresentanti delle Associazioni, in particolar modo del sig. Frontini Maurizio e chiede che il
Comitato si esprima sull’eventualità di chiederne immediatamente la sostituzione (ex art. 5
Regolamento di funzionamento dell’Assemblea delle Associazioni) oppure sollecitarne la
partecipazione.
Il Comitato decide di procedere, preliminarmente, con l’invio di una lettera di sollecito a
partecipare.
Allegati:
A. Copia convocazione Comitato di Partecipazione del 28/11/2016;
B. Foglio presenze con le firme dei presenti;
C. Copia giustificazioni assenze;
D. Verbale di assemblea del Comitato di Partecipazione n. 3 del 26/09/2016;
E. Copia report incontro del 17/10/2016 presso A.R.S.;
F. Copia relazione sui contenuti della riunione tenutasi con i rappresentanti dei Comitati
di Partecipazione dell’Inrca e degli Ospedali Riuniti di Ancona;
G. Regolamento sulla richiesta di accesso alle strutture ospedaliere dell’Area Vasta 2 per
attività relative alla raccolta fondi e/o manifestazioni di comunicazione;
H. Materiale relativo al progetto illustrato dal Dr. Roberto Amici.
La seduta termina alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to
Il Segretario
(Dr.ssa Palma Paolucci)

F.to
Il Presidente
(Sig.ra Floriana Crescimbeni)
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