Comitato di Partecipazione – ASUR Marche – Area Vasta n. 2
Verbale n. 2 del 16 Aprile 2018 ore 15.00
Si è riunito oggi, 16 aprile 2018, alle ore 15.00 (in seconda convocazione), presso la Sala Riunioni dell’Ospedale
“Carlo Urbani” di Jesi, a seguito di regolare convocazione del 3 aprile 2018 (Allegato A), il Comitato di
Partecipazione dei Cittadini alla Tutela della Salute dell’Area Vasta n. 2 per la seconda seduta dell’anno 2018.
Argomenti all’Ordine del Giorno:
1.
2.

3.
4.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Discussione del “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l’Asur
Marche Area Vasta 2” (allegato in copia); a seguito di riferimenti di legge contenuti nel documento,
definitiva correzione e conseguente approvazione
Audizione di Andrea Santilli, Presidente dell’Associazione AIF ONLUS (problemi attinenti ai suoi
assistiti)
Varie ed eventuali.

La convocazione è stata inviata, per opportuna conoscenza, anche al Presidente dell’Assemblea delle
Associazioni, sig. Alfonso Sabatino, e al Presidente del CSV (Centro Servizi per il Volontariato).
Come risulta dalle firme sul foglio presenze (Allegato B) sono presenti:
NOME
Roberto Grelloni
Walter Vignaroli
Umberto Solazzi
Giuseppe Corinaldesi
Roberta Pellicciari
Roberto Festa
Anna Quaglieri
Giulio Pietrangeli
Luciano Bano
Silvano Sbarbati
Nicola Scola
Ing. Maurizio Bevilacqua
Dr.ssa Maria Paola Corinaldesi
Dr.ssa Maria Rosa Pallotta
Dr. Giordano Grilli
Dr.ssa Nenella Sartini (Delega Dr.ssa Daniela Anastasi)
/
Dr.ssa Palma Paolucci (Delegato Danti Dante)

ASSOCIAZIONE/QUALIFICA
ANPIS Regionale
Ass. tutela Diabetico Fabriano,Jesi,Senigallia
Cittadinanzattiva e TDM Senigallia
Croce Gialla Santa Maria Nuova
AVULSS Fabriano, Jesi, Senigallia
CAV Loreto l’Ascolto
IOM Jesi e Vallesina
ANFFAS ONLUS Fabriano
AVIS Fabriano
AVIS Jesi
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

PRESENZA
Si
No
No
No
No
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
No
Si
Si
/
Si

Il Segretario comunica che Roberta Pellicciari, ha avvisato della sua assenza Luciano Bano.
Sono presenti: Mario Argentati del CSV, Alfonso Sabatino Presidente dell’Assemblea delle Associazioni, e
Andrea Santilli Presidente dell’AIF ( Associazione Italiana Fibromialgia)
Il Presidente Grelloni prende la parola dando seguito al primo punto O.d G. per l’approvazione del verbale
della seduta precedente.
Punto n. 1 O.d.G. “Approvazione verbale della seduta precedente n.1 del 29-01-18 ”
Il verbale (Allegato D), viene approvato all’unanimità.
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Giulio Pietrangeli ha chiesto se in questa seduta vi è la maggioranza dei soci vista la presenza di sei unità
rientranti come tecnici e sei unità appartenenti all’Associazione dei soci.
Il Presidente Grelloni attenendosi al regolamento Regionale n. 127 del 9 aprile 2015, riferisce che all’ART. 7 (
Funzionamento del Comitato) la riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei
presenti.
Punto n. 2 O.d.G Discussione del “Regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni di
Volontariato e l’Asur Marche Area Vasta 2” (allegato in copia); a seguito di riferimenti di legge contenuti nel
documento, definitiva correzione e conseguente approvazione.
Il Presidente: Comunica di avere ricevuto per E-mail, (rigirata dalla Direzione URP AV2) per conto dalla Dr.ssa
Anita Giretti Dirigente dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso, Ufficio preposto ad
emanare la determina relativa al Regolamento come dal punto n. 2 dell’Ordine del Giorno, e approvata nella
seduta n. 3 del 14 settembre 2017, l’impossibilità di procedere, in quanto la legge Quadro sul Volontariato n. 266
del 11 Agosto 1991 è stata abrogata, chiedendoci di riscrivere il quadro normativo di riferimento in modo tale
che il recepimento dello stesso non risulti viziato in alcun modo.
A seguito di un attento confronto e alcune perplessità con i componenti del Comitato di Partecipazione e riesame
delle normative di riferimento, il Presidente chiede la modifica all’ART. n. 3 del Regolamento per la disciplina
dei rapporti tra le Associazioni di Volontariato e l’Asur Marche AV2 sostituendo la dicitura “Legge n. 266 del
11 agosto 1991 (legge quadro sul Volontariato)” con “Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e relativi decreti
attuativi (Riforma del III Settore) ” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 in data 18 giugno 2016.
Il Presidente Grelloni: chiede la votazione alla modifica, che viene approvata con cinque astenuti nei
componenti di Giulio Pietrangeli, Dr.ssa Maria Paola Corinaldesi, Dr.ssa Daniela Anastasi, Dr. Giordano Grilli,
Ing. Maurizio Bevilacqua.
Punto n. 3 O.d.G Audizione di Andrea Santilli, Presidente dell’Associazione AIF ONLUS (problemi attinenti
ai suoi assistiti.
Il Presidente Grelloni: ci aggiorna che a seguito dell’Assemblea fatta in Ancona sul Volontariato sono uscite
fuori alcune realtà che ci hanno chiesto di poter obbiettivamente interloquire con il Comitato di Partecipazione.
Noi abbiamo iniziato da una Associazione “AIF”, che ci ha chiesto espressamente di poter spiegare le loro
problematiche e oggi invitata in questa seduta rappresentata nella figura del Presidente Andrea Santilli a cui
viene passa la parola.
Andrea Santilli: introduce una breve presentazione dell’Associazione “AIF” indicandone lo scopo principale,
quello di fornire e operare per la tutela dei diritti di malati di Fibromialgia (FM), di Encefalomielelite Mialgica
Benigna (ME/CFS), e Sensibilità Chimica Multipla (MCS). L’Associazione opera presso le Autorità Sanitarie e
Politiche competenti ai fini di ottenere per i malati il riconoscimento dello stato di invalidità potendo fruire delle
esenzioni sanitarie e farmaceutiche, organizza attività strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, fornisce
ascolto, sostegno e assistenza morale supportando anche i familiari. Santilli, Ci illustra un quadro abbastanza
allarmante, principalmente la malattia “FM” è una patologia reumatica classificata come Sindrome dolorosa
cronica ezilologia sconosciuta che colpisce per il 90% le donne, nelle Marche sono colpiti 40.000 cittadini in
costante aumento. La totale mancanza di assistenza a queste malattie come Centro del Dolore sia in AV2 che
nell’Ospedale di Torrette ci mette ancor più in difficoltà, in quanto non si sa esattamente dove indirizzare
l’ammalato. Approfittando oggi anche della presenza del Direttore di AV2 Maurizio Bevilacqua l’Associazione
chiede se si potrebbe fare un Comitato Tecnico Scientifico, o un centro per i malati di “FM”, sarebbe il caso che
ogni Area Vasta abbia un Centro di supporto, almeno un centro di ricovero per cinque giorni per le
problematiche più gravi, per partire è sufficiente un Ambulatorio Multidisciplinare con la presenza di uno
specialista, in modo tale da saper indirizzare gli ammalati che attualmente invece si riversano al P.S. senza
ottenere una risposta assistenziale adeguata.
A queste problematiche è stata interessata la Dr.ssa Storti, sono stati presi contatti e coinvolto il Comitato di
Partecipazione dell’Inrca.
Direttore M.Bevilacqua ribadisce di impegnarsi e di confrontarsi con la Dr.essa Storti, che a suo parere la
Dr.ssa ha già in mente un qualcosa che parte a livello centrale per poi diramarsi sul territorio, forse un progetto a
livello ASUR. Se ci saranno eventuali sviluppi in merito, il Comitato di Partecipazione verrà informato.
Punto n. 4 O.d.G. Varie ed eventuali.
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Luciano Bano: solleva una problematica generale di parcheggio, legata all’affluenza dei cittadini che si recano
per prestazioni nell’Ospedale di Fabriano ed in particolare nel giorno di martedì mattina, quando vige il divieto
di parcheggio dalle ore 9:30 alle ore 10:30 da parte dell’Amministrazione Comunale per la pulizia della strada
principale difronte alla Struttura stessa. Questo causa soprattutto per chi proviene da fuori, un grande disagio nel
parcheggiare, e spiacevoli situazioni per avere l’asciato l’auto in divieto, ma prima delle ore 9:00 correttamente
parcheggiata.
Purtroppo succede che: vuoi per prolungato ritardo nella visita a cui il cittadino è sottoposto, vuoi per una
disattenzione dello stesso alla lettura dei cartelli, quando l’utente esce (conseguenza del divieto momentaneo)
non trova la sua l’auto.
Verificato che non è stata rubata ma rimossa, il cittadino deve informarsi presso la Polizia Municipale dove si
trovano le rimessa delle Ditta incaricata che ha provveduto alla rimozione, e nella situazione più sfavorevole
l’ubicazione di una di queste dista dal centro della citta ben cinque chilometri. Quindi il cittadino deve pagare
alle Poste la multa da esibire successivamente, procurarsi un taxi per raggiungere il luogo di destinazione con un
ulteriore aggravio di spesa oltre a quanto richiesto per la rimozione e relative perdite di tempo. La situazione è
stata presentata all’attenzione dell’Amministrazione, proponendo di provvedere ad effettuare i lavaggi della
strada nel pomeriggio o nelle ore notturne. Al momento è rimasto un problema non risolto.
Il Presidente Grelloni, interviene proponendo di inoltrare una lettera come Comitato di Partecipazione
all’Amministrazione Comunale di Fabriano.
Il Direttore Maurizio Bevilacqua, conclude sottolineando che fino ad oggi il lavoro fatto come Comitato
sicuramente è stato un lavoro propedeutico a un futuro finalizzato a prospettive importanti per prima cosa è stato
importante aver deliberato il regolamento che disciplina i rapporti delle Associazioni del Volontariato e l’Asur
Marche, poi il fatto che abbiano nominato un Comitato Centrale, significa che anche la parte politica Regionale
dimostra l’importanza di avere contatti con le Associazioni. Quindi continuare a credere a questi tavoli di
incontri come quello fatto tra Inrca, Torrette, e AV2 utilizzando anche le nuove tecnologie per fare gruppo, per
fare sinergia, per essere informati, invitando di utilizzare anche l’attuale sito esistente “spazio e salute” quale
strumento per ottenere informazioni sanitarie, per presentare nuove associazioni, proporre iniziative, presentare
problematiche esistenti, creare un percorso agevole di comunicazione, che se funziona può essere esteso anche
ad altre Aree Vaste. Ci tiene a precisare che questo Comitato deve avere sempre di più la sua autorevolezza,
evitando che si creino allarmismi e quindi anche disinformazione da parte di singole associazioni in pasto a
propagande individualiste o a correnti politiche di comodo. I problemi vanno affrontati e discussi tra le
Associazioni all’interno dei Comitati al fine di ottenere risultati esclusivamente facendo azioni concordate.
La seduta termina alle ore 17.10
Allegati:
A. Copia convocazione Comitato di Partecipazione del 03/04/2018;
B. Foglio presenze;
C. Copia aggiornata del regolamento per la disciplina dei rapporti tra le Associazioni del Volontariato e
l’ASUR Marche AV2
D. Copia Verbale di assemblea del Comitato di Partecipazione n.1 del 29 gennaio 2018;
Letto, approvato e sottoscritto.
F.to
Il Segretario

F.to
Il Presidente
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