Comitato di partecipazione – ASUR Marche – Area Vasta n. 2
VERBALE N. 1 DEL 21 APRILE 2016 ORE 15.00
Il giorno 21 aprile 2016, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni della Direzione Medica di Presidio
– Ospedale Murri - Jesi, a seguito di regolare convocazione del 7 aprile 2016, (all. A), si è riunito il
Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute dell’Area Vasta n. 2 per la prima
seduta.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1. Approvazione del regolamento del Comitato di Partecipazione;
2. Nomina del Presidente;
3. Avvio dei lavori anno 2016;
4. Varie ed eventuali.
Come risulta dalle firme sul foglio presenze (all. 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
D.ssa Maria Paola Corinaldesi
D.ssa Maria Rosa Pallotta
Dott. Giordano Grilli
D.ssa Nenella Sartini

Associazione/Qualifica
ANPIS Regionale
Ass. tutela Diabetico Fabriano,Jesi,Senigallia
Cittadinanzattiva e TDM Senigallia
Croce Gialla S.M. 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

D.ssa Marisa Sabatini
D.ssa Palma Paolucci
D.ssa Laura F. Rota

Rappresentante Coordinatori Ambiti Sociali AV2
Responsabile URP AV2
P.O. URP Senigallia - verbalizzante

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO (indisposizione)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
delegata d.ssa Anastasi
Daniela
NO
SI
SI

Sono altresì presenti il Dott. Mario Argentati e la D.ssa Paola Buffarini del C.S.V. Marche
Assume temporaneamente la Presidenza l’ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore dell’Area Vasta 2
per avviare le procedure necessarie all’insediamento.
Prende la parola la D.ssa Palma Paolucci, che propone ai partecipanti di presentarsi.
Tutti i presenti comunicano nome e qualifica.
Il Dott. Argentati evidenzia che è necessario che il C.S.V. sia rappresentato nelle riunioni del
Comitato di Partecipazione.

Si esamina quindi il punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Approvazione del regolamento del Comitato
di Partecipazione.
La D.ssa Paolucci illustra le funzioni del Comitato di Partecipazione.
L’Ing. Bevilacqua comunica che alcune Associazioni che non fanno parte del Comitato hanno
chiesto di essere presenti alle riunioni e propone di togliere la dicitura “se invitati” dal regolamento.
La D.ssa Paolucci evidenzia che l’AV2 si attiene alla massima trasparenza e che sui 4 siti afferenti
alla stessa vi è un’apposita sezione in cui l’URP pubblica tutte le notizie e i documenti relativi alla
partecipazione.
Il Dott. Argentati richiama la Delibera n.127 della Regione Marche e la Determina del Direttore
AV2 n. 286 del 4 marzo 2016, alle quali bisogna attenersi nel funzionamento del Comitato.
Il Sig. Solazzi esprime il proprio accordo sulla presenza alle riunioni di altre persone, purchè
facciano riferimento ai componenti del Comitato e siano ammessi come uditori senza diritto di voto.
Quindi, il Dott. Argentati dà lettura dei singoli articoli della proposta di regolamento.
Per quanto riguarda l’art. 2, ultimo comma, il Comitato dispone che la delega sia consentita per i
professionisti e che per i componenti diversi da quelli di cui alla lett. a) sia necessario che
appartengano alla stessa area funzionale.
Per quanto concerne l’art. 3, il Comitato decide di precisare “in qualità di uditori”.
Si vota quindi sull’art. 4, il cui contenuto è confermato.
Gli artt. 5 e 6 vengono approvati.
Per quanto concerne la qualità percepita, di cui all’art. 6 n. 3, la D.ssa Paolucci riferisce
sull’indagine che l’AV2 ha svolto nei propri ospedali, nelle UU.OO. di Medicina e di Chirurgia,
nel periodo 15/01/2016 – 15/03/2016, autonomamente rispetto all’Asur e il Direttore esprime il
proprio accordo.
Il Comitato approva.
Art. 7 – La D.ssa Paolucci invita i componenti a comunicare anche gli indirizzi mail personali.
Il Comitato decide che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio.
Per il funzionamento del Comitato, la D.ssa Paolucci propone di lavorare per priorità e
considerando i vari argomenti, inviando via mail le tematiche che possono essere oggetto delle
riunioni successive. Aggiunge che si deve cercare, tra un incontro e l’altro, di risolvere i problemi.
Art. 8 – Il Comitato approva. I verbali verranno pubblicati sul sito dell’AV2 nella sezione
“Partecipazione”.
Ogni componente può far inserire “dichiarazioni a verbale” purchè rilasciate all’atto della votazione
relativa allo specifico punto all’O.D.G. in discussione.
Prima di inviarlo a tutti i componenti via mail, il verbale viene trasmesso al Presidente del
Comitato. Quindi, viene inviato a mezzo posta elettronica a tutti i membri; trascorsi 10 giorni senza
che intervengano integrazioni o modifiche, il verbale si intende comunque approvato e le decisioni
adottate divengono operative.
Del verbale della seduta precedente è data lettura nella seduta successiva per l’approvazione di rito.
I componenti del Comitato di Partecipazione, apportate le modifiche di cui sopra, approvano
all’unanimità il Regolamento di Funzionamento del Comitato di Partecipazione dell’Area Vasta 2.

Si passa al punto 2 all’Ordine del Giorno: Nomina del Presidente.
Il Comitato propone la Sig.ra Floriana Crescimbeni dell’AVIS di Cingoli, che viene nominata
all’unanimità.
La sig.ra Floriana Crescimbeni accetta l’incarico di Presidente del Comitato di Partecipazione con
profondo senso di responsabilità dovuto al difficile compito di rappresentare tutte le Associazioni
presenti nel Territorio dell’Area Vasta 2, fiduciosa di non deluderle.
Per il punto 3: Varie ed eventuali, il Dott. Argentati comunica che esistono eventi formativi per i
volontari.

La seduta termina alle ore 17,30.
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to
Il Direttore dell’AV n.2
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

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

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

F.to
Verbalizzante
(D.ssa Laura Fausta Rota)

