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COMITATO DI PARTECIPAZIONE A.V.3  del 7/03/2017 
 
 

Il giorno 7 marzo 2017, alle ore 15, presso la sala riunioni dell’Ospedale di Macerata in via S. Lucia 2 si 
è riunito il Comitato di Partecipazione dell’AV3 previa convocazione del Presidente prot. 19408 del 
17/02/2017, con il seguente ordine del giorno: 
1) Regolamento di funzionamento del Comitato: approvazione artt. 3 e 9, dopo il DGR Marche nr. 
978/2016; 
2) Resoconto incontro con il Direttore dell’ARS del 14/02/2017; 
3) Attività del Comitato: relazione 1° semestre 2016, osservazioni e proposte operative; 
4) Liste di attesa. Lettura Report, analisi dati ed impatto sul territorio; 
5) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i componenti di cui all’allegato nr. 1 che costituisce parte integrante del presente verbale. 
E’ presente altresì il Presidente dell’Assemblea delle Associazioni di AV3, Sig. Silvano Gironacci, invitato 
unitamente al Vice-Presidente ed al Segretario sempre dell’Assemblea, entrambi assenti. 
 
Il Presidente del Comitato, Sig. Dante Reale, dichiara aperta la seduta e preliminarmente propone ai 
presenti che le prossime convocazioni del Comitato vengano effettuate in 1^ e in 2^ convocazione. I 
componenti il Comitato approvano all’unanimità la proposta. 
 
Si passa poi alla discussione del 1° punto all’odg e cioè all’approvazione degli artt. 3 e 9 del 
Regolamento di Funzionamento del Comitato, parzialmente approvato durante la riunione del 
25/02/2016. Il Presidente dà quindi lettura dell’art. 3 “Partecipazione di soggetti terzi ai lavori del 
Comitato: Possono partecipare, senza diritti di voto e previa delibera presa a maggioranza dei membri 
del Comitato adottata nella seduta precedente: 
1) altri rappresentanti dell’ASUR Marche – Area Vasta 3; 
2) di Associazioni di volontariato o di tutela del diritto alla salute in essa operanti; 
3)rappresentanti di altri Enti se le tematiche dell’ordine del  giorno lo richiedono.” 
chiedendo al Comitato di votare l’articolo. Il Comitato all’unanimità approva l’articolo 3. 
Il Presidente procede poi alla lettura dell’art. 9: “Sostegno del CSV: Il Centro Servizi per il Volontariato 
delle Marche, tramite lo sportello provinciale di Ancona, garantisce un’azione di sostegno alle attività del 
Comitato, ed in particolare agli 11 rappresentanti di cui all’art.2, lett. a).” 
chiedendo al Comitato di votare l’articolo. Il Comitato all’unanimità approva l’art. 9.  
Viene quindi fatto accomodare il rappresentante del CSV,  Sig. Daniele Antonozzi invitato con e-mail del 
03/03/2017, che parteciperà senza diritto di voto.   
 
2° punto: Il Presidente relazione sull’incontro tenutosi il giorno 14/02/2017 con il Prof. DI Stanislao, 
Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche. Incontro finalizzato alla condivisione di un  
linguaggio e di un percorso comune e condiviso con tutte le Associazioni. Informa che si è in attesa di 
ricevere il materiale preannunciato dal Direttore dell’Agenzia durante l’incontro.  
 
3° punto:  Il Presidente illustra la relazione sul primo semestre di attività del Comitato, trasmessa 
unitamente alla lettera di convocazione, ed inviata anche al Presidente dell’Assemblea delle 
Associazioni di volontariato e Tutela del diritto alla Salute dell’AV3, atteso che nel 2° semestre l’attività 
del Comitato è stata ferma a causa degli eventi sismici che hanno interessato la nostra Provincia. La 
Relazione viene poi allegata al presente verbale – allegato nr. 2, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del  verbale. 
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Dopo la lettura viene aperta la discussione sui vari temi contenuti nella relazione. A tale riguardo il 
Presidente ritiene che il Comitato sino ad ora non abbia svolto quelle attività che la LR 13/2003, peraltro 
non pienamente applicata, ha assegnato ai Comitati di Partecipazione. Tutti gli incontri svoltisi sino ad 
ora si sono conclusi con un nulla di fatto, si è solo parlato e non si è concluso nulla. 
Prende la parola il Sig. Paletti, vice-Presidente del Comitato, che concordando con il contenuto della 
relazione, afferma che si partecipa a numerosi incontri durante i quali i discorsi hanno un senso, si 
chiedono e ricevono i dati, ma non si arriva ad alcuna conclusione. L’attività del Comitato svolta in 
questa maniera non conduce da nessuna parte.  Se c’è una L.R. questa deve valere per l’intera  
Regione. Dobbiamo essere più propositivi e se ai verbali non seguono i fatti l’attività del Comitato e delle 
Associazioni non ha alcun senso. 
Prende la parola la sig.ra Piccioni di CIttadinanzattiva che apprezza l’analisi di Paletti per l’incisività, 
condividendola. Le Associazione debbono essere più compatte e non limitarsi al proprio ambito. 
Per l’ANT di Civitanova prende la parola la Sig.ra Cipolletti che rammenta il lavoro iniziato a Civitanova 
alcuni anni fa, lavoro che si è poi interrotto e ora, a distanza di qualche anno, siamo stati richiamati. 
L’impressione che si ha è che si parla ma non ci sono referenti con cui avere un riscontro alle istanze 
che si presentano. 
Per il Presidente Reale il cittadino si deve esporre e dire quello che pensa,  non occorre che le 
Associazioni facciano formazione. Le Associazioni,  riprende il discorso Paletti, devono essere portatrici 
delle istanze dei cittadini, debbono essere una cassa di risonanza. Quello che occorre è rendere più 
incisivo il documento altrimenti l’azione del Comitato è nulla. 
Sulla stessa linea si pone la rappresentante dell’Associazione “Come Ginestre” di Civitanova che chiede 
al Comitato una maggiore incisività, analogamente si esprimono la rappresentante dell’AVIS di Tolentino 
e della CRI di San Severino. Questa  ultima stigmatizza l’assenza di rappresentanti dell’AV3. 
Prende la parola il Dr. Sopranzi, scelto dall’AV quale rappresentante dei professionisti sanitari in seno al 
Comitato, che ha ascoltato con interesse quanto detto dai presenti. Anche il sanitario concorda sulla 
necessità che il Comitato debba funzionare e si impegnerà a portare la voce del Comitato in seno al 
Collegio di Direzione, di cui è attualmente componente. L’Ospedale è una struttura  estremamente 
complessa e bisogna che le Associazioni escano dal loro territorio. 
Il Dott. Tartabini, attualmente dirigente dell’URP, concorda con quanto detto dal Dr. Sopranzi 
proponendo di iniziare ad affrontare situazioni più semplici anziché quelle più complesse, 
l’organizzazione sta attraversando una fase di transizione complessa che richiede, necessariamente, dei 
tempi lunghi. Si incontrano difficoltà gestionali che rallentano il conseguimento degli obiettivi. 
Il Dr. Sopranzi riprendendo la parola sostiene la necessità di avere dei feedback, anche piccoli, che 
consentano di ottenere dei risultati. 
Interviene a questo punto della discussione il SIg. Gironacci, nella sua qualità di Presidente 
dell’Assemblea delle Associazioni, che sentite le varie posizioni ritiene che ciò che manca è l’assenza di 
relazione con la Direzione dell’Ospedale e ciò rende improduttiva l’attività del Comitato. 
E’ il momento di far partire realmente le funzioni dei due organismi, Assemblea e Comitato, e stabilire un 
rapporto produttivo con la Direzione, altrimenti occorre trovare altre forme. 
Propone quindi di convocare l’Assemblea entro il prossimo mese di Aprile. Proposta che il Presidente ed 
il Comitato accolgono favorevolmente. 
 
4° punto: Il Presidente Reale vuole sapere perché nella Regione Marche non si applica integralmente ll 
D.Lgs. 124/1998 sui tempi di attesa, in particolare riferimento alla possibilità di accedere alle prestazioni 
erogate in regime Libero Professionale, quando l’azienda non può garantire i tempi di attesa, con il 
rimborso a favore del cittadino, che si troverebbe a pagare solamente l’importo del ticket. 
Essendo un argomento di particolare complessità viene proposto un incontro con la Dr.ssa Faccenda, 
Coordinatrice del gruppo di lavoro per l’AV3 per la gestione delle liste di attesa, e con la Dr.ssa Riccio, 
della Direzione Amministrativa Unificata Ospedaliera per i riflessi sull’attività libero professionale. 
Il Comitato approva all’unanimità. 
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Alle ore 17,30 non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione.  
 
 
        Il Presidente del Comitato di Partecipazione  

                                                                                                                                                                                               
                     Dante Reale 
 
 
 
Allegati: n° 1 Componenti presenti; 
              n° 2 Relazione Attività primo Semestre; 
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