
 

                                          COMITATO DI PARTECIPAZIONE  - AV3 

                                                                                                  

                                                                                                  Al Presidente dell’Assemblea 

                                                                                                  Ai Componenti del Comitato 

                                                                                                  Loro SEDI                                                                                            

Relazione delle attività primo semestre 2018 

Fanno parte della Relazione gli allegati: Verbale n°1 del 20.02.2018 e  Verbale n° 2 del 25.05.2018, 

già trasmessi. 

                                                                      ----------------- 

 

 

- Il giorno 22.02.2018 – Abbiamo avuto il primo Comitato AV3 del corrente anno, il cui  Ordine del 

giorno era incentrato sulla relazione dei lavori dell'anno 2017. L'argomento principale: Liste di attesa, 

Funzionalità Cup e Premi produttivi individuato nel corso dei nostri Comitati, era stato portato in 

Regione all'attenzione del Direttore ARS Dr. Distanislo e successivamente del Direttore  

Servizio Sanità dr.ssa Di Furia, ma viste le sopravvenute dimissioni del Direttore ARS presso il cui 

ufficio  i Presidenti dei Comitati si riunivano era rimasto senza risposte, come ampiamente riferito 

nella Relazione delle arttività – Report 2017. 

Nel verbale dell'incontro in AV3  ( allegato 1 ) emerge chiaramente che il problema esiste e che non 

può essere risolto in questa sede,  come affermato dal Direttore dr. Maccioni e come ricordato dal 

Direttore dell'ASUR dr. Marini nella presentazione dell'attività del Comitato ASUR Regionale, 

richiamandolo quale problema della Direzione. 

Il giorno 16.01.18 è stato istituito il Comitato ASUR Regionale, di cui sopra, nel quale siamo 

presenti con Reale Dante – Presidente del Comitato AV3  e Paletti Francesco Vicepresidente. Il 

23.01.2018 il Comitato Regionale è stato presentato in una conferenza stampa. 

 

- Il giorno 23.02.18  a seguito di richiesta pervenuta dalla Segreteria ARS dott.ssa Gordini del 

09.01.18 e motivata con ulteriore nota del 08.02.18, la Segreteria del Comitato di AV3 , dr. Felice 

Sapone, ha provveduto ad inoltrare ufficialmente il Report 2017 ai seguenti indirizzi: Spett.le Giunta 

Regionale Marche – Presidente; Spett.le Agenzia Sanitaria – Direttore; Spett.le Servizio Salute – 

Direttore; Spett.le ASUR Marche – Direttore, ciò in ottemperanza all'art. 3 comma 2 punto e) del 

Regolamento Regionale n° 6 del 9 aprile 2015. 

Il giorno 14.3.2018, c'è stato il primo Comitato ASUR Regionale operativo, al quale non siamo stati 

presenti ma abbiamo precisato con una e.mail,  recepita in verbale, che il problema Liste di Attesa 

per il Comitato AV3 è il più importante.    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                   

Il giorno 09.05.2018 è stato eseguito il secondo  Comitato ASUR Regionale  e come risulta a verbale,  

abbiamo ribadito la necessità di un intervento correttivo per il problema Liste di Attesa. Nonché 

un'attività più incisiva nell'affrontare i problemi che il cittadino affronta quotidianamente e sente 

maggiormente.  

 

- Il giorno 25.05.2018 è stato eseguito il secondo  Comitato di AV3 nella sede periferica di Piediripa, 

abbiamo discusso della situazione in cui versano gli Ambiti nella AV3 ed abbiamo potuto rilevare che 

il problema è complesso, con evidenti carenze e sicuramente degno di attenzione. Per questo abbiamo 

richiesto alla componente del Comitato di Macerata Prof.ssa Piccioni di prendere contatti con la 

dott.ssa Scarponi, responsabile di Ambito, che aveva dato disponibilità al confronto                                                                                                                                             

nella discussione ( allegato 2), di studiare una Carta di Servizi da distribuire al cittadino, con indicate 

le strutture previste nei diversi Ambiti e le prestazioni attualmente erogate, ciò per far chiarezza sulla 

situazione delle varie strutture e sulla fruibilità dei servizi. 
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Il Comitato ASUR Regionale ha avuto un altro incontro il 20.06.2018, nel quale abbiamo richiesto 

ancora una volta di inserire in  Odg del prossimo incontro il problema Liste di Attesa.         Abbiamo 

avuto assicurazione verbale, dal Presidente del Comitato Regionale, che ciò sarà fatto . Aspettiamo 

la convocazione. 

 

Conclusioni 

 

Riteniamo che i problemi finora portati in discussione dal Comitato AV3, cioè Liste di attesa, 

funzionalità Cup regionale e premi di produttività, prima discussi in Comitato  e successivamente 

portati all'attenzione dei vertici regionali, sia il problema più importante che oggi investe la sanità  

regionale ma anche quella  nazionale. 

Come si evince dall'avvenuta trasmissione del Report a tutte le figure istituzionali, abbiamo la 

certezza che i problemi sanitari che assillano i cittadini e da noi evidenziati sono noti ai vertici della 

nostra Regione. Ad essi, demandati dagli stessi cittadini al governo regionale,  la risposta.   

Noi, nonostante le difficoltà incontrate e le lungaggini frapposte, siamo convinti che una revisione 

della Delibera che recepisce la Legge 124/98 sia inevitabile.  Questo ci incoraggia a perseguirne 

l'obiettivo. 

 

Riteniamo altresì che il problema della funzionalità degli Ambiti sia anch'esso importantissimo 

almeno a livello regionale e  siamo convinti che anche a livello locale sia un problema di rilievo per 

l'importanza territoriale che riveste. C'è assoluto bisogno di chiarezza sia per l'offerta  effettivamente 

messa in campo che per la possibilità di fruizione da parte dei cittadini, oggi senza indicazioni di 

percorsi chiari per l'accesso al servizio,  che attualmente non avrebbe neanche  certezza di risorse. 

 

Tra queste attività, individuate e da percorrere fino ad una soluzione, riteniamo che si debba   inserire 

il problema della:  Presa in carico post-acuzie. 

Nel  percorso iniziale dei Comitati in ARS era emerso questo problema, per il quale si formò un 

gruppo di lavoro di professionisti competenti in materia, coordinati dal dr. Amici Roberto. 

 

Il gruppo  ha  portato avanti un lavoro di indagine e di progettazione che ha ultimato lo scorso 22  

giugno del corrente anno. 

Ora nasce la necessità di mettere a frutto questo studio, che disciplina il percorso terapeutico ed 

assistenziale, estremamente necessario per un territorio come il nostro che è  il più vecchio delle 

Marche. Per questo, ritenendolo utilissimo, propongo di chiamare in un nostro prossimo Comitato il 

dr. Amici, per un incontro esplicativo informativo. 

 

Quanto premesso, non esclude l'aggiunta di  altri argomenti che saranno suggeriti dal Comitato e dalle 

Associazioni per il prossimo semestre 2018. 

 

Pochi argomenti ma ben definiti per giungere speriamo a qualche risultato di rilievo. 

 

Cordialmente. 

 
Dante Reale – Presidente del Comitato AV3 

 

 

Allegati: n° 1 verbale del 22.02.2018; 

               n° 2 verbale del 25.05.2018; 
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