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 21.04.2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di aprile (21.04.2017), alle ore 18,30 , in
seconda convocazione (poiché in prima convocazione - ore 23,00 del 20.04.2017 - l’assemblea è andata
deserta), nella sede del CSV Marche, a Pesaro in via Milazzo, 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).
Presiede l’assemblea il presidente dell’assemblea di AV1, Gianfranco Flori.
Gli altri presenti sono elencati nel registro presenze consultabile presso lo sportello del CSV.
Introduce Flori ricordando i seguenti punti all’ordine del giorno della convocazione, su ognuno dei
quali l’Assemblea delibera come segue, all’unanimità:
1. Approvazione del verbale della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza del 21.03.2017
– (link per il verbale): l’assemblea approva il verbale.

2. Sostituzione di 2 componenti del (CPC) Comitato di Partecipazione dei Cittadini
dell’AORMN rispettivamente in rappresentanza delle 2 associazioni Valeria Onlus e
Libera.mente:
A) Raffaela Pecorelli informa che la rappresentante dell’associazione Valeria Onlus le ha
riferito di non aver mai ricevuto gli avvisi di convocazione; l’assemblea ritiene quindi
giustificate le sue assenze e non procede alla sua sostituzione, chiedendo di verificare
l’esattezza del suo recapito.
B) Vito Inserra propone di sostituire il rappresentante dimissionario dell’associazione
Libera.mente onlus con un altro componente che individuerà e comunicherà a breve;
l’assemblea approva e, per rendere più veloce e operativa la sostituzione, delega
l’Ufficio di Presidenza alla nomina del nuovo rappresentante che sarà individuato da
Inserra, salvo successiva ratifica dell’Assemblea.
3. Report annuale relativo al 2016 sulle attività dei 2 CPC – (link per lo schema di report:
http://www.asur.marche.it/downloadfree.asp?lib=Files&ID=25820&UT_ID=1061&newslett
er=).
4. Vare ed eventuali.
Flori dà la parola al Presidente del CPC dell’AV1, Maria Mencarini.
Mencarini relazione sull’attività svolta dal predetto CPC nel 2016 e sull’attività in corso
quest’anno.

Flori dà poi la parola al Presidente del CPC dell’AORMN, Rosanna Marconi.
Marconi relaziona sull’attività svolta dal CPC nel 2016 e sull’attività in corso quest’anno, in
particolare sull’organizzazione dell’incontro con i volontari delle Associazioni di volontariato
operative nelle strutture ospedaliere, programmato congiuntamente dal predetto CPC e
dall’AORMN per il 9 giugno 2017, in vista del quale esprime, tra l’altro, l’opinione che sarebbe
opportuno valutare la possibilità di realizzare una videoregistrazione. L’assemblea incarica il CSV di
valutare la realizzabilità del video.
Alle ore 19,00 entra il Presidente dell’Assemblea delle Associazioni impegnate nella tutela del
diritto alla salute operanti a livello dell’AORMN, Donato Suffoletta, che giustifica il motivo del suo
ritardo.
Intervengono nel dibattito diversi componenti delle 2 Assemblee congiunte.
Nel corso del dibattito, Flori informa che:
-

-

per quanto riguarda la “campagna di sensibilizzazione per la riduzione delle liste di attesa
attraverso la responsabilizzazione dei cittadini per comunicare tempestivamente le rinunce
alle prestazioni sanitarie programmate” (vedi la lettera D del verbale sopra richiamato al
punto 1), è stato elaborato un manifesto dal CPC dell’Area Vasta 4 (di Fermo) da affiggere
nelle farmacie, negli ambulatori medici, strutture sanitarie e associazioni di volontariato;
per quanto riguarda il problema della presa in carico del paziente dopo la dimissione dalla
struttura ospedaliera, ovvero “il funzionamento della rete territoriale di assistenza per le
dimissioni protette e il coinvolgimento di pazienti e famigliari nelle decisioni da prendere”
(vedi la lettera C del punto 3 del verbale della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza
del 01.04.2016), è stato elaborato un programma di analisi della situazione dell’area di
Ancona dal CPC dell’Inrca – POR di Ancona (allegato al verbale del 12.01.2017 del predetto
CPC
link
per
il
suddetto
programma:
http://www.inrca.it/inrca/files/PAGINE/verbale%20comitato%206%20dic%202016.pdf).

Non essendoci altro da deliberare, Flori e Suffoletta dichiarano chiusa l’assemblea alle ore 19,30

