Comitato di partecipazione – ASUR Marche – Area Vasta n. 2
VERBALE N. 2 DEL 30 MAGGIO 2016 ORE 15.00
Il giorno 30 maggio 2016, alle ore 15.00, presso la Sala Riunioni della Direzione Medica di Presidio
– Ospedale Murri - Jesi, a seguito di regolare convocazione del 10 maggio 2016, (all. A), si è riunito
il Comitato di Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute dell’Area Vasta n. 2 per la
seconda seduta.
L’Ordine del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Approvazione delle proposte di variazione del regolamento pervenute (art. 8 e art. 9);
Discussione sulle funzioni del Comitato di Partecipazione e dei rapporti con i rappresentanti
dell’Area Vasta 2;
Punto della situazione sullo stato della Sanità nella Provincia di Ancona (liste d’attesa - casa
della salute);
Presa in carico del paziente;
Organico (disabilità - servizi alla persona);
Problematiche riguardanti le rette a carico delle famiglie per mancanza del fondo di solidarietà;
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
D.ssa Palma Paolucci
D.ssa Laura F. Rota

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

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Sono altresì presenti la D.ssa Daniela Anastasi e la D.ssa Paola Buffarini del C.S.V. Marche.
Assume la presidenza della riunione il Presidente del Comitato di Partecipazione dell’Area Vasta 2
Sig.ra Floriana Crescimbeni.

Prima di passare alla discussione dei punti all’Ordine del Giorno, la D.ssa Palma Paolucci dà lettura
della lettera di dimissioni da membro del Comitato della D.ssa Marisa Sabatini, Rappresentante dei
Coordinatori degli Ambiti Sociali AV2 e della richiesta inviata dall’URP alla stessa affinchè
provveda a nominare un sostituto.
Si esamina quindi il punto n. 1 all’O.d.G. “Approvazione verbale della seduta precedente”.
Si dà lettura del verbale della riunione del 21 aprile u.s., con le correzioni apportate dal Presidente e
dai componenti, che viene approvato all’unanimità.
La Sig.ra Crescimbeni fa presente che il verbale di ogni riunione, dopo essere stato stilato dall’URP,
deve essere inviato ai componenti; se entro 10 giorni non vengono formulate osservazioni, lo stesso
è considerato approvato.
Tutti i presenti sono d’accordo.
La D.ssa Paolucci comunica che la mattina seguente (31 maggio) il verbale della seduta del 21
aprile e il Regolamento di funzionamento del Comitato verranno pubblicati sui siti dell’AV2 in
formato pdf nell’Area “Partecipazione”.
Per il punto n. 2 “Comunicazioni del Presidente”, la Sig.ra Crescimbeni comunica che il
Comitato di Partecipazione dell’I.N.R.C.A. ha chiesto un incontro al Comitato dell’AV2, al quale
parteciperà anche il Direttore Generale ASUR Dr. Alessandro Marini.
La D.ssa Pallotta rileva difficoltà di integrazione tra le varie strutture e ritiene prematura la
partecipazione all’incontro che, invece, avrebbe un significato in un secondo momento.
La Sig.ra Crescimbeni, considerata la presenza del Dr. Marini, esprime parere favorevole alla
partecipazione del Comitato dell’AV2, anche vista la richiesta del Dott. Franco Tiraboschi,
Presidente del Comitato di Partecipazione dell’INRCA. I componenti il Comitato esprimono
perplessità sulla partecipazione alla riunione.
Il Sig. Corinaldesi rileva l’opportunità di avere un’informativa in merito.
La Sig.ra Pellicciari ritiene che un incontro tra Comitati possa essere positivo.
Il Sig. Grelloni afferma che coglierebbe questa opportunità di incontrare il Dr. Marini, anche se per
trattare un Ordine del Giorno diverso.
La Sig.ra Crescimbeni propone di soprassedere fino a quando il Comitato avrà più elementi e la
d.ssa Paolucci propone di chiedere maggiore documentazione.
Il Comitato propone di rinviare l’incontro in quanto prematuro.
La D.ssa Paolucci invita i presenti, qualora desiderino un incontro con il DG ASUR, a chiederlo.
Dopo approfondita discussione, il Comitato esprime parere favorevole (7 voti favorevoli e 6
contrari) all’incontro con il Comitato di Partecipazione dell’I.N.R.C.A. martedì 14 giugno alle ore
15.00 presso l’Ospedale “Murri” di Jesi, purchè sia certa la presenza del Dr. Marini.
Quindi, il Comitato propone l’adesione, sia come singoli componenti che come Comitato, alla Carta
delle Vaccinazioni sul sito dedicato.
La D.ssa Paolucci comunica che l’AV2 ha aderito e la notizia è stata pubblicata sul sito nella
sezione “Primo Piano”; a seguito di ciò il Dipartimento di Prevenzione dell’AV2 ha ricevuto un
telegramma di felicitazioni dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, sul quale è stato scritto un
comunicato stampa.
Il Comitato di Partecipazione esprime il proprio accordo ad aderire alla Carta delle Vaccinazioni.
La Sig.ra Crescimbeni comunica che il 5 maggio il Comitato ha scritto una lettera a tutte le
Associazioni, per informarle sulla creazione del Comitato stesso e chiede se il documento è stato
inviato a tutte le Associazioni.
La D.ssa Paolucci risponde che l’URP è in possesso solo degli indirizzi mail delle Associazioni che
erano presenti a Fabriano il giorno dell’insediamento dell’Assemblea delle Associazioni.
Il C.S.V. invierà alla D.ssa Paolucci la mailing list aggiornata, nella quale mancano solo le mail
delle Associazioni non iscritte al registro del volontariato.

Si passa poi al punto n. 3 “Approvazione delle proposte di variazione del regolamento
pervenute (art. 8 e art. 9)”.
Il Sig. Grelloni propone di modificare l’ultimo comma dell’art. 8.
La D.ssa Paolucci risponde che i verbali sono già a disposizione di tutti sul sito dell’Area Vasta 2
nella sezione “Partecipazione”.
L’art. 9 viene corretto con l’aggiunta delle parole “partecipando fra l’altro alle riunioni dello
stesso”.
La Sig.ra Crescimbeni propone che venga nominato un Vicepresidente del Comitato, che è
d’accordo e nomina all’unanimità il Sig. Roberto Grelloni.
Si discute il punto n. 4 “Discussione sulle funzioni del Comitato di Partecipazione e dei
rapporti con i rappresentanti dell’Area Vasta 2”.
La L.R. dispone chiaramente che il Comitato di Partecipazione ha il supporto della Segreteria
dell’URP. E’ necessario chiarire quali siano i compiti dell’URP e quali quelli del Comitato.
La Sig.ra Crescimbeni chiede che la lettera di convocazione del Comitato di Partecipazione venga
protocollata e che la stessa, unitamente ai verbali e tutti i documenti, siano convertiti in formato pdf
e la D.ssa Paolucci risponde che martedì 31 maggio il Regolamento e il verbale della riunione del
21 aprile verranno pubblicati in pdf su tutti e 4 i siti che afferiscono all’AV2. Aggiunge che la legge
dispone che la segreteria debba essere curata dall’URP. Specifica di essere il Coordinatore per
l’AV2 dell’URP – Comunicazione e che il Comitato debba intrattenere i rapporti esclusivamente e
direttamente con lei, che a sua volta assegna le competenze ai suoi collaboratori e che interviene
alle riunioni accompagnata dalla D.ssa Rota, che redige il verbale.
Si esamina il punto n. 5 “Punto della situazione sullo stato della Sanità nella Provincia di
Ancona (liste d’attesa – casa della salute)”.
Il Sig. Grelloni afferma che il principale interlocutore è la Regione e che il problema maggiore
riguarda la carenza di personale, che non viene sostituito.
Il Dr. Grilli risponde che sono state adottate delle misure per l’acquisizione di personale.
Inoltre, comunica che le prime visite vengono effettuate in tempi abbastanza rapidi, mentre le
successive hanno tempi più lunghi. L’impegnativa deve indicare il quesito diagnostico. Questa
rappresenta la prima scrematura.
Per quanto riguarda il punto n. 6 “Presa in carico del paziente”, il Dr. Grilli comunica che per 4
branche specialistiche è stata definita la presa in carico: Cardiologia, Oncologia, Diabetologia e
Nefrologia, in base alla quale i medici ospedalieri prenotano prestazioni, effettuano prescrizioni ecc.
Sono anche state aggiunte ore di visita e prestazioni mediche.
Il Sig. Vignaroli comunica di ritenere, per quanto riguarda il punto 6 dell'OdG ( presa in carico del
paziente ), che il verbale debba riportare i dati del dr. Giordano Grilli sulle prese in carico disposte
per le 4 branche specialistiche Diabetologia, Cardiologia, Oncologia e Nefrologia in AV2.
La D.ssa Paolucci osserva che il problema delle liste d’attesa esiste, ma è stato enfatizzato e che
ogni giorno l’URP riceve reclami in merito. Bisognerebbe seguire criteri di appropriatezza e
risparmio. Il MMG non si assume responsabilità e si verifica un eccesso di prescrizioni di esami
sofisticati, in un’ottica di medicina difensiva anziché di percorsi scientifici ed appropriatezza.
La D.ssa Pallotta sottolinea che anche il Medico Ospedaliero deve prendere in carico il paziente e
prenotare le visite e che è necessario far dialogare MMG e Medici Ospedalieri.
Il Sig. Bano esprime il proprio interesse per la questione, essendo dell’AVIS.
La D.ssa Paolucci propone di sospendere la riunione, in quanto i punti n. 7 e n.8 richiedono
approfondimenti tecnici.
Per quanto riguarda il punto n. 8 “Problematiche riguardanti le rette a carico delle famiglie per
mancanza del fondo di solidarietà”, il Sig. Grelloni chiede di tenere fermo il pagamento della

somma a carico delle famiglie (€ 32,00 al giorno). Il problema delle rette verrà esaminato in
Regione insieme ad handicap, salute mentale ecc.
Il Sig. Pietrangeli concorda sul congelamento dei pagamenti in attesa di chiarimenti tra Regione e
Ministero e aggiunge che la Regione Marche inerente l’art. 20 n° 32 del 2014 intitolato
“compartecipazione degli assistiti”prevede che la Giunta Regionale fissi la soglia minima per
l’esenzione totale della compartecipazione, al di sotto della quale il Comune di residenza
dell’assistito assume gli oneri per le prestazioni sociali. Accade però che la Regione non ha
deliberato in merito, per cui si sta verificando che i Comuni e Ambiti sociali, essendo decorso il
termine di 90 giorni previsto, stanno adottando propri atti con cui determinano direttamente le quote
di compartecipazione al costo della retta sociale e questo avviene soprattutto per i centri diurni per
persone con Disabilità ma anche le altre strutture. Preciso anche che in questo momento le
prestazioni riabilitative educative e di socializzazione in regime domiciliare semiresidenziale e
residenziale sono a carico del SSN per il 70%, mentre per il restante 30% è a carico dei Comuni,
fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla normativa Regionale e Comunale
e sottolinea la necessità di stabilire rette a seconda del reddito.
La D.ssa Pallotta risponde che non è possibile bloccare i pagamenti perché si configura un danno
erariale.
Il Sig. Grelloni esprime l’opinione che la parte pubblica possa astenersi, ma i componenti facenti
parte delle Associazioni devono dare un segnale forte. Propone di porre questo quesito alla
Direzione AV2 affinchè lo proponga in Regione.
La D.ssa Paolucci precisa che non è competente l’AV2, ma l’ASUR.
Il Sig. Pietrangeli puntualizza che questo è il Comitato di Partecipazione dell’AV2 e ribadisce la
necessità di chiedere un congelamento dei pagamenti all’ASUR.
Il Dr. Grilli afferma che il Distretto è coinvolto e la D.ssa Pallotta ribadisce che non è possibile
attuare la sospensione dei pagamenti perché si tratta di un reato.
Il Sig. Grelloni precisa che non si tratta di una proposta di non pagare, ma di sospendere i
pagamenti.
La D.ssa Pallotta propone al Comitato di predisporre un documento che verrà recepito e inoltrato
agli interlocutori competenti.
La D.ssa Paolucci concorda con la D.ssa Pallotta e invita il Comitato a presentare un documento al
Presidente.

La seduta termina alle ore 18.00.

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)

