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Assemblea delle Associazioni impegnate nella tutela del diritto alla salute, operanti a livello
di:
- Area Vasta 1 dell’ASUR Marche
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
Verbale della riunione in seduta congiunta del 31.01.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio (31.01.2019) alle ore
17.30, in seconda convocazione (poiché in prima convocazione per le ore 23,00 del
30.01.2019 l’assemblea è andata deserta), presso la sala riunioni della Direzione Generale
degli Ospedali-Riuniti-Marche-Nord, in Piazzale Cinelli, 4, si sono riunite in seduta congiunta
le 2 Assemblee delle Associazioni impegnate nella tutela del diritto alla salute, operanti a
livello rispettivamente di AV1 (Area Vasta n. 1 dell’ASUR) e di AORMN (Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord).
Presiedono l’assemblea il presidente dell’assemblea di AV1, Gianfranco Flori, e il presidente
dell’assemblea di AORMN, Donato Suffoletta.
Gli altri presenti sono elencati nel registro presenze, consultabile presso lo sportello del
CSV.
Si ricordano i seguenti punti all’ordine del giorno della convocazione:
1. decisione in merito alla legittimità e opportunità o di mantenere l'attuale distinzione,
oppure di unificare, le 2 Assemblee delle Associazioni impegnate nella tutela del diritto alla
salute; operanti a livello rispettivamente di Area Vasta 1 dell'Asur Marche e di Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;
2. decisione in merito alla legittimità e opportunità o di mantenere l'attuale distinzione,
oppure di unificare, i 2 Comitati di Partecipazione dei Cittadini alla tutela della salute,
operanti rispettivamente nelle predette 2 Aziende;
3. nomina della Commissione di scrutatori, composta da 3 persone;
4. elezione triennale dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, vicepresidente e segretario)
delle predette Assemblee;
5. elezione triennale degli 11 rappresentanti nei predetti Comitati di Partecipazione dei
cittadini.
6. Varie ed eventuali. “

PUNTO 1:
Dopo ampia discussione e richiamato quanto stabilito dall’art. 6 (“Assemblee delle
associazioni”) del Regolamento regionale n. 4 del 2014, si decide di continuare a
convocare unitamente le due assemblee, come “assemblea congiunta”, mantenendo,
anche per questo mandato triennale, due presidenti e due uffici di presidenza,
auspicando che il predetto Regolamento regionale venga modificato per consentire di
unificare le due assemblee.
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PUNTO 2:
Anche in questo caso, chiarito che al momento non è possibile unificare i due comitati
per via dell’art. 2 (“Composizione dei comitati”) del Regolamento regionale n. 6 del 2015,
si auspica una modifica regolamentare che consenta la costituzione di un unico comitato.
PUNTO 3:
Si nomina all’unanimità la commissione elettorale, composta da Sara Tommasucci (URP
AORMN), Patrizia Gerboni (URP ASUR Area Vasta 1) e Luca Benzi (CSV Marche).
PUNTO 4:
Per l’assemblea di riferimento dell’ASUR Area Vasta 1 si conferma per tre anni,
all’unanimità, l’uscente ufficio di presidenza nelle persone di:
1. presidente: Gianfranco Flori (Arfelix – associazione colle Ardizio FELIX);
2. vice-presidente: Maria Gambarara (AUSER Fano),
3. segretaria: Raffaella Pecorelli (associazione Valeria ONLUS)
Per l’assemblea di riferimento dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
sono eletti per tre anni, all’unanimità:
1. presidente: Donato Suffoletta (AVO – Associazione Volontari Ospedalieri
Pesaro);
2. vicepresidente: Michele Giuà (Tribunale dei diritti del Malato di Pesaro);
3. segretario: Vincenzo Iannuario (AMISTOM).
PUNTO 5:
Per il Comitato di partecipazione dell’ASUR Area Vasta 1 sono eletti per tre anni,
all’unanimità, i seguenti 11 rappresentanti:
1. Mencarini Maria (Unione italiana dei ciechi e ipovedenti onlus sez. Pesaro –
Urbino);
2. Raffaella Lugli (ANFFAS Pesaro):
3. Adriana Amello (TDM Fano);
4. Massimo D’Agnillo (AMISTOM);
5. Luigino Ambrogiani (AUSER Fossombrone);
6. Alida Battistelli (Associazione “Fior di Loto”);
7. Enrichetta Gorgoroni (AIAS);
8. Luigi Malmerenda (Associazione “La Gilda”);
9. Barbara Duranti (ALPHA);
10. Vito Inserra (Libera.mente Fano);
11. Giua Michele (TDM Pesaro).
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Per il Comitato di partecipazione dell’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
sono eletti per tre anni, all’unanimità, i seguenti 11 rappresentanti::
1. Aldo Mosca (ABIO):
2. Maria Mencarini (Unione italiana dei ciechi e ipovedenti);
3. Maria Gambarara (AUSER Fano);
4. Rosanna Marconi (AUSER Pesaro);
5. Adriana Amello (TDM Fano);
6. Stefano Quattrini (AIMA);
7. Alida Battistelli (Associazione “Fior di Loto”);
8. Enrichetta Gorgoroni (AIAS);
9. Massimo D’Agnillo (AMISTOM);
10. Gabriele Riciputi (AIDO Pesaro);
11. Rocco Stigliano.(TDM Pesaro)

Non essendoci altro da discutere, i due presidenti, Gianfranco Flori e Donato Suffoletta
dichiarano chiusa l’assemblea alle ore 19,45.

il presidente dell’assemblea di AORMN
Donato Suffoletta
il presidente dell’assemblea di Area Vasta 1
Gianfranco Flori

