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Data: 04/03/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 286/AV2 DEL 04/03/2016  
      

Oggetto: ISTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA 
TUTELA DELLA SALUTE PRESSO L’AREA VASTA N.2. L.R. N.13/2003 ART. 24. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto. 

 

VISTA la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di istituire, in attuazione di quanto disposto dall’art. 24 della Legge regionale n.13 del 20.06.2003 e 

ss.mm.ii. e dall’art. 2, comma 3, del regolamento Regionale n.6 del 09.04.2015, il Comitato di 

Partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dell’Area Vasta n.2 composto dai seguenti 

membri: 

 
a)Il Direttore AV2 o suo       

delegato 

  

b) Dott.ssa Paolucci Palma Responsabile URP AV2 

c) i membri designati dalle 

associazioni di volontariato e 
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di tutela del diritto alla salute: 

 

1)Grelloni  

 

 

Roberto 

 

 

ANPIS Regionale 

2)Corinaldesi Giuseppe Croce Gialla S.M. Nuova 

3)Solazzi Umberto Cittadinanzattiva e TDM Senigallia 

4)Vignaroli Walter Ass. Tutela Diabetico Fabriano, Jesi, 

Senigallia 

5)Pellicciari  Roberta AVULSS Fabriano, Jesi, Senigallia 

6)Bano Luciano AVIS Fabriano 

7)Frontini Maurilio APE Ancona 

8)Crescimbeni Floriana AVIS Cingoli 

9)Quaglieri Anna IOM Jesi e Vallesina 

10)Pietrangeli Giulio ANFFAS ONLUS Fabriano 

11)Scola  Nicola La Rondine  Ancona 

d) Dott.ssa Corinaldesi Maria Paola Rappresentante dei Professionisti 

AV2 

e) Dott.ssa Pallotta Maria Rosa Rappresentante dei Direttori di 

Presidio Ospedaliero  AV2 

f) Dott. Grilli Giordano Rappresentante dei Direttori dei 

Distretti Sanitari  AV2 

g) Dott.ssa Sartini  Nenella Responsabile Area delle Professioni 

Sanitarie AV2 

h) Dott.ssa Sabbatini Marisa Coordinatore Ambito 

Territoriale Sociale n.12 

AV2 

Rappresentante dei Coordinatori 

degli Ambiti Sociali  AV2   

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato Regolamento Regionale n.6/2015, “Il 

comitato e il suo presidente durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato”; 

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio 2014 ASUR Area 

Vasta n.2;  

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che dal presente 

atto  non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta n.2. 

 

              Il Dirigente         Il Dirigente  

 U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie                            U.O Controllo di Gestione  

   Dott.ssa Antonella Casaccia                                                                   Dott. Paolo Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. URP Area Vasta n.2) 

 Normativa di riferimento 

Legge Regione Marche 20 giugno 2003, n.13 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Legge Regione Marche 20 gennaio 2004  n. 1 Modificazioni delle leggi regionali contenenti 

disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla Giunta regionale. 

 

Deliberazione Giunta Regionale Marche  n.11 del 11/01/2005 Articolo 24, comma 1 LR n.13/2003 -  

“Organismi di partecipazione dei cittadini”. Istituzione sistema regionale di partecipazione alla tutela 

della salute 

 

Regolamento regionale 4 agosto 2009, n. 5. Disciplina della composizione e delle modalità di 

funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute - Attuazione 

dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13. 

 
Legge Regione Marche 1 agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 

2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, 

n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, 

n. 17 

 

Deliberazione Giunta Regione Marche n. 1016 del 15 settembre 2014  Regolamento regionale di 

competenza della Giunta regionale concernente: “Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco delle 

associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione 

dell’art. 24, comma 1 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n.13”. 

 

Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche  n.127 (seduta del 9 aprile 2015, n.192  
Disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento  dei Comitati di partecipazione dei 

cittadini alla tutela della salute. Attuazione dell’articolo 24, comma 3, della Legge Regionale 20 giugno 

2003, n.13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); 

 

Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche n.81 del 12.06.2015, ad 

oggetto: “LR n.13/2003 – art.24 co.1 bis DGR 1016/2014 – Istituzione elenco delle associazioni 

operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute”; 

 

Decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche n.117 del 10.11.2015, ad 

oggetto: “LR n.13/2003 – art.24 co.1 bis DGR 1016/2014 – Iscrizione all’elenco delle associazioni 

operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute”; 

 

Nota Direttore AV2 n. 222521 del 23/11/2015 Convocazione Assemblea Associazioni di Tutela e 

Volontariato 
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Motivazione:  

 

Con l’art. 24 della  Legge regionale  20 giugno 2003, n.13 , nella riformulazione a seguito delle 

modifiche  introdotte dalla L. R.  20 gennaio 2004  n. 1 (all’art.11) e dalla L.R. Legge Regione Marche 1 

agosto 2011, n. 17 (all’art.24) ,  la Regione Marche intende promuovere la consultazione dei cittadini e 

delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela 

dei diritti […]al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e 

del volontariato nella tutela del diritto alla salute. 

In particolare, il comma 3 prevede l’istituzione di comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della 

salute, aventi il compito di: 

a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e 

territoriale; 

b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari; 

c) monitorare le condizioni di accesso e di fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui 

all'articolo 1. 

 

Si chiarisce poi, al comma 4 che sarà la Regione a  definire, con apposito regolamento, la composizione 

e le modalità di funzionamento dei Comitati di partecipazione. 

 

Con Regolamento Regionale 4 agosto 2009, n. 5, l’Ente regionale disciplina  la composizione e il 

funzionamento dei Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dando obbligo alle 

Aziende di istituirli. Il Regolamento prevede, per quanto riguarda l’ASUR, l’istituzione dei Comitati a 

due livelli: centrale e zonale. 

L’art.2,  (Composizione dei comitati), in particolare, elenca le figure professionali interne che devono 

essere presenti come membri dei comitati, prevedendo  inoltre undici membri designati congiuntamente 

dalle: 

1) associazioni di volontariato operanti in ambito sanitario; 

2) associazioni di tutela o promozione dei diritti del malato. 

 

Nel frattempo con Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 11 del 11/01/2005, la Regione ha 

istituito preliminarmente il “Sistema regionale di partecipazione alla tutela della salute” . Tale sistema si 

articola sostanzialmente in un registro in cui tutte le Associazioni di tutela e di volontariato, che 

appartengono agli ambiti operativi sanitario o socioassistenziale e che dichiarano  nel proprio statuto un 

ambito di copertura territoriale regionale o provinciale e relative federazioni,  possono iscriversi. 

 

Le associazioni quindi iscritte possono dar vita ad un assemblea, dalla quale eleggere sette 

rappresentanti (Comitato di coordinamento per la partecipazione), col compito di  progettare, guidare, 

promuovere e favorire lo sviluppo dei Comitati di partecipazione ex art.24 l.r. 13/2003. 

 

La Legge Regione Marche 20 gennaio 2004  n. 1 e la Legge Regione Marche 1 agosto 2011, n. 17 

hanno modificato la lettera dell’art.24 della l.r.13/2003, introducendo tra l’altro il comma 1.bis, che 

prevede l’istituzione “dell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela 

del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei 

servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale”. 
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La Deliberazione Giunta Regione Marche n. 1016 del 15 settembre 2014,  prendendo atto di queste 

modifiche, ai fini della costituzione dei Comitati di partecipazione chiarisce che solo le Associazioni 

iscritte all’Elenco hanno titolo a partecipare all’Assemblea delle Associazioni previste dall’art, 24, 

comma 1bis, lettera b) della l.r. 13/2003. Questa Assemblea, alla prima convocazione, infatti, dovrà 

eleggere internamente gli undici rappresentanti previsti nell’ambito dei Comitati di partecipazione, i 

quali a loro volta non avranno più valenza in ambito Zonale, ma di Area Vasta, conformemente alla 

riforma strutturale operata dalle sopra citate  leggi di modifica della L.R. 13/2003. 

 

Conformemente a ciò, la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche  n.127 (seduta del 9 

aprile 2015, n.192)  ha approvato il regolamento definitivo di costituzione dei comitati di 

partecipazione. 

 

Con Decreto n.81 del 12.06.2015, e successivo di integrazione n.117 del 10.11.2015, il Direttore 

dell’ARS Marche ha provveduto, in esecuzione a quanto previsto dal menzionato art.24 della L.R. 

13/2003, all’istituzione dell’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela 

del diritto alla salute. 

 

Nell’ambito dell’Area Vasta n.2, con nota n. 222521 del 23/11/2015, Il Direttore ha provveduto a 

convocare le Associazioni di Tutela e di Volontariato per l’Assemblea prevista ai sensi dell’art. 24, 

comma 1 della Legge Regionale 13/2003. 

 

In data  10 dicembre 2015 alle ore 16.30 presso la Sala “S. Parca” Ospedale “E. Profili” – Fabriano le 

Associazioni si riunivano nel rispetto di quanto indicato nella normativa provvedendo a nominare i 

seguenti undici membri  di propria rappresentanza al Comitato di partecipazione: 

 

- GRELLONI Roberto   ANPIS Regionale      

- CORINALDESI Giuseppe  CROCE GIALLA S. Maria Nuova    

- SOLAZZI Umberto   CITTADINANTATTIVA E TDM Senigallia   

- VIGNAROLI Walter   Ass. Tutela Diabetico Fabriano, Jesi, Senigallia   

- PELLICCIARI Roberta  AVULSS Fabriano, Jesi, Senigallia    

- BANO Luciano   AVIS Fabriano      

- FRONTINI Maurilio   APE Ancona       

- CRESCIMBENI Floriana  AVIS Cingoli       

- QUAGLIERI Anna   IOM Jesi e Vallesina      

- PIETRANGELI Giulio  ANFFAS ONLUS Fabriano     

- SCOLA Nicola   LA RONDINE Ancona     

 

L’art.2 comma 3 del Regolamento dei Comitati di partecipazione (approvato con Deliberazione 

Assemblea Legislativa Regione Marche n.127) stabilisce che i comitati […], istituiti a livello di area 

vasta territoriale, sono composti da: 

a) il direttore di area vasta territoriale o suo delegato; 

b) un responsabile dell’URP di area vasta territoriale; 

c) undici membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute, operanti 

in ambito sanitario, presenti a livello di Area vasta territoriale; 
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d) un rappresentante dei professionisti operanti nell’area vasta territoriale, designato dal collegio di 

direzione di area vasta; 

e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, nominato dal direttore di area vasta 

territoriale; 

f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, nominato dal direttore di area vasta 

territoriale; 

g) il responsabile dell’area delle professioni sanitarie di area vasta territoriale; 

h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell’area vasta 

territoriale. 

 

In data 08.02.2016 si è riunito il Collegio di Direzione di AV 2 che, nel corso della seduta, giusto 

verbale in atti, ha provveduto a designare i nominativi di spettanza. 

 

In data 01.03.2016 è pervenuta all’AV2 comunicazione (prot.43790) – in riscontro a precedente 

richiesta in merito - con la quale viene indicata la Dott.ssa Marisa Sabbatini - Coordinatore dell’Ambito 

Sociale n. 12, dell’AV2, quale componente del Comitato, in qualità di rappresentante dei Coordinatori 

degli ambiti sociali ricompresi nell’Area Vasta 2. 

 

Pertanto, tutto ciò premesso, il Comitato di partecipazione di Area Vasta n.2 si compone dei seguenti 

membri: 

 

 a)Il Direttore AV2 o suo delegato 

 b) Dott.ssa Palma Paolucci, Responsabile URP AV2 

 c) ) i membri designati dalle associazioni di volontariato e di tutela del diritto alla salute: 

 

 1)GRELLONI Roberto  ANPIS Regionale      

 2)CORINALDESI Giuseppe CROCE GIALLA S. Maria Nuova    

 3)SOLAZZI Umberto  CITTADINANTATTIVA E TDM Senigallia   

 4)VIGNAROLI Walter  Ass. Tutela Diabetico Fabriano, Jesi, Senigallia   

 5)PELLICCIARI Roberta AVULSS Fabriano, Jesi, Senigallia    

 6)BANO Luciano  AVIS Fabriano      

 7)FRONTINI Maurilio  APE Ancona       

 8)CRESCIMBENI Floriana AVIS Cingoli       

 9)QUAGLIERI Anna  IOM Jesi e Vallesina      

 10)PIETRANGELI Giulio ANFFAS ONLUS Fabriano     

 11)SCOLA Nicola  LA RONDINE Ancona 

 

d)Dott.ssa Maria Paola Corinaldesi, quale rappresentante dei Professionisti AV2, designato dal 

Collegio di Direzione AV2; 

e) Dott.ssa Maria Rosa Pallotta, rappresentante dei direttori di Presidio Ospedaliero AV2, 

nominato dal Direttore di AV2; 

f) Dott. Giordano Grilli, rappresentante dei direttori dei Distretti Sanitari AV2, nominato dal 

Direttore di AV2; 

g) Dott.ssa Nenella Sartini, Responsabile dell’area delle professioni sanitarie AV2; 
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h) Dott.ssa Marisa Sabbatini, Coordinatore Ambito Territoriale Sociale n. 12 AV2, quale 

rappresentante dei Coordinatori degli ambiti territoriali sociali AV2. 

 

Nella prima riunione convocata, i Comitati di partecipazione provvederanno ad eleggere al proprio 

interno il Presidente tra  gli undici membri eletti dall’Assemblea delle Associazioni (art.2 comma 4 del 

Regolamento dei Comitati di partecipazione sopra citato) . Il Comitato e il suo Presidente dureranno 

in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato. 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento dei Comitati di partecipazione,  l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Area Vasta n.2 svolgerà altresì funzioni di segreteria dei Comitati stessi. 

 

Esito dell’istruttoria:  

 
Per quanto sopra esposto, dandosi atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri 

economici a carico dell’AV2,  

 

SI PROPONE 

 
1. di istituire, in attuazione di quanto disposto dall’art. 24 della Legge regionale n.13 del 

20.06.2003 e ss.mm.ii. e dall’art. 2, comma 3, del regolamento Regionale n.6 del 09.04.2015,  il 

Comitato di Partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dell’Area Vasta n.2 composto dai 

seguenti membri: 

 

a)Il Direttore AV2 o suo       

delegato 

  

b) Dott.ssa Paolucci Palma Responsabile URP AV2 

c) i membri designati dalle 

associazioni di volontariato 

e di tutela del diritto alla 

salute: 

 

1)Grelloni  

 

 

 

 

Roberto 

 

 

 

 

ANPIS Regionale 

2)Corinaldesi Giuseppe Croce Gialla S.M. Nuova 

3)Solazzi Umberto Cittadinanzattiva e TDM 

Senigallia 

4)Vignaroli Walter Ass. Tutela Diabetico Fabriano, 

Jesi, Senigallia 

5)Pellicciari  Roberta AVULSS Fabriano, Jesi, 

Senigallia 

6)Bano Luciano AVIS Fabriano 

7)Frontini Maurilio APE Ancona 

8)Crescimbeni Floriana AVIS Cingoli 
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9)Quaglieri Anna IOM Jesi e Vallesina 

10)Pietrangeli Giulio ANFFAS ONLUS Fabriano 

11)Scola  Nicola La Rondine  Ancona 

d) Dott.ssa Corinaldesi Maria Paola Rappresentante dei Professionisti 

AV2 

e) Dott.ssa Pallotta Maria Rosa Rappresentante dei Direttori di 

Presidio Ospedaliero  AV2 

f) Dott. Grilli Giordano Rappresentante dei Direttori dei 

Distretti Sanitari  AV2 

g) Dott.ssa Sartini  Nenella Responsabile Area delle 

Professioni Sanitarie AV2 

h) Dott.ssa Sabbatini 

Marisa 

Coordinatore Ambito 

territoriale Sociale n. 12 

AV2 

Rappresentante dei Coordinatori 

degli Ambiti Sociali  AV2   

 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato Regolamento Regionale n.6/2015, “Il 

comitato e il suo presidente durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato”; 

3. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio 2014 ASUR 

Area Vasta n.2;  

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

Il Responsabile del Procedimento e 

             Dirigente URP AV2 

         (dott.ssa Palma Paolucci) 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 


