Numero:
Data:

N.

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
442/AV1
DEL
04/05/2016

Oggetto: Art.24, comma 3, L.R. 13/2003: Costituzione e nomina componenti del Comitato di
Partecipazione Area Vasta 1.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
-.-.Ø Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
Ø Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
-DETERMINA1. di costituire, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 13/2003, il Comitato di Partecipazione
dell'Area Vasta 1 composto da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Carmine Di Bernardo
Dott. Tiziano Busca
Adriana Amello
Alida Battistelli
Michele Caporaso
Claudio Contini
Yasha M.Giuseppe Diotalevi
Barbara Duranti
Raffaella Lugli
Maria Mencarini
M. Gabriele Riciputi
Giancarlo Salpanti
Ivano Tadei
Dr. Massimo Agostini
Dr. Andrea Cani
Dr.ssa Lorena Mombello
Dott.ssa Stefania Rasori
Dott. Roberto Drago

2. di dare atto che il Presidente del Comitato sarà nominato in sede di prima convocazione e scelto
tra i rappresentanti delle Associazioni;
3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta;
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4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.

Dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto
non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Comunicazione -CUP Front Office - Sistema Prestazioni Territoriali
Normativa di riferimento:
- L.R. n. 13/2003 (riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale);
- Regolamento Regionale n. 4 del 18/09/2015 art. 6
- Deliberazione n. 127 del 9 Aprile 2015
Motivazione:
La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative e di
volontariato nella tutela del diritto alla salute.
Al fine di assicurare la loro partecipazione, l'Asur e le Aziende Ospedaliere della Regione ne
favoriscono la presenza all'interno delle strutture di loro pertinenza.
Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni Area Vasta i Comitati di Partecipazione dei cittadini, ai
sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 13/2003 alla tutela della salute, aventi il compito di:
- Contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio - sanitaria regionale, aziendale e
territoriale;
- Svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- Monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 1 della L.R. 13/2003.
Nello svolgimento dei compiti di cui sopra i Comitati, in particolare:
A. promuovono la partecipazione dei cittadini alla costruzione dei piani comunitari per la salute e
all'attuazione, a livello locale, dei profili assistenziali e di ogni altra attività che si renda
necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le
attività socio - assistenziali;
B. garantiscono, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e
la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei
pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di
partecipazione;
C. propongono le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli
organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività
sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatorie, nonché di quelle derivanti dal
sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
D. nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), curano in special modo la proposta, l'attivazione e il
monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in
materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami, della qualità
percepita e della garanzia del comfort per i servizi sanitari di ricovero ambulatoriali e territoriali;
E. presentano alla Giunta Regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale
contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:
1. alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e dei
piani comunitari per la salute;
2. al monitoraggio delle attività riguardanti la Carta dei Servizi;
3. all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
4. all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'art. 22 della Legge
Regionale 16 Marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private).
F. garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento
regionale per la consultazione delle associazioni di cui all'art 7, comma 1 del r.r. 4/2014.
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In forza di quanto previsto dall'art. 2 del regolamento regionale del 9 Aprile 2015 n. 127 in merito alla
disciplina di composizione del Comitato di partecipazione dei cittadini sono stati nominati:
a) il direttore di Area Vasta 1 Dr. Carmine Di Bernardo;
b) il responsabile dell'URP di Area Vasta 1, Dott. Tiziano Busca;
c) undici membri designati dall'Assemblea delle Associazioni di volontariato e di tutela del diritto
alla salute, operanti in ambito sanitario, presenti a livello di AV1 ed iscritti nell'elenco regionale.
Alla luce di quanto sopra, su indicazione dell'ARS (Agenzia Regionale Sanitaria), sono stati
presi contatti con il Centro Servizi Volontariato di Pesaro e sono state invitate tutte le
Associazioni iscritte nell'elenco regionale alla prima assemblea, indetta per il giorno Mercoledì
11 febbraio 2016 (di cui si allega verbale quale parte integrante della presente determina), dove
sono stati designati i rappresentanti del Comitato di Partecipazione.
Ovvero:
1.

Adriana Amello - TDM (Tribunale dei Diritti del Malato) - Fano

2.

Alida Battistelli - Ass.ne Fior di Loto - Fano /Fossombrone

3.

Michele Caporaso - AFMA (Associazione Familiari Malati Alzheimer) Fano

4.

Claudio Contini - CRI Comitato Locale - Fossombrone

5.

Yasha M.Giuseppe Diotalevi - Croce Europa Valconca PA - Mercatino
Conca

6.

Barbara Duranti - ALPHA (Ass. Libera Portatori Handicap - Pesaro

7.

Raffaella Lugli - ANFFAS (Ass. Naz. Famiglie disabili intellettivi e/o
relazionali) - Pesaro

d)
e)
f)
g)
h)

8.

Maria Mencarini - UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) - Pesaro

9.

M. Gabriele Riciputi - AIDO - Pesaro

10.

Giancarlo Salpanti - CRI Comitato Locale - Fermignano

11.
Ivano Tadei - AUSER - Fossombrone
il rappresentante dei professionisti operanti nella Area Vasta 1, Dr. Massimo Agostini - direttore
Dipartimento di Prevenzione - designato dal collegio di direzione di Area Vasta 1 (all'art. 2
comma 3 lett. d);
il rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri, Dr. Andrea Cani - direttore sanitario di
presidio Unico - nominato dal Direttore di Area Vasta 1 (all'art. 2 comma 3 lett. e);
il rappresentante dei direttori dei distretti sanitari, Dr.ssa Lorena Mombello - direttore distretto
sanitario Pesaro - nominato dal Direttore di Area Vasta 1 (all'art. 2 comma 3 lett. f);
il responsabile dell'area professioni sanitarie di Area Vasta 1 Dott.ssa Stefania Rasori - dirigente
dell'area infermieristico - (all'art. 2 comma 3 lett. g);
il rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell'Area Vasta 1,
Dott. Roberto Drago - Coordinatore ATS n. 1 - (all'art. 2 comma 3 lett. H).

Il Presidente del Comitato di Partecipazione verrà nominato in sede di prima convocazione e verrà
scelto tra i rappresentanti delle Associazioni (all'art. 2 comma 4).
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Esito dell'istruttoria:
Preso atto di quanto sopra esposto si propone l'adozione del seguente schema di determina:
Ø Di costituire, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della L.R. 13/2003, il Comitato di Partecipazione
dell'Area Vasta 1 composto da:
• Dr. Carmine Di Bernardo
• Dott. Tiziano Busca
• Adriana Amello
• Alida Battistelli
• Michele Caporaso
• Claudio Contini
• Yasha M.Giuseppe Diotalevi
• Barbara Duranti
• Raffaella Lugli
• Maria Mencarini
• M. Gabriele Riciputi
• Giancarlo Salpanti
• Ivano Tadei
• Dr. Massimo Agostini
• Dr. Andrea Cani
• Dr.ssa Lorena Mombello
• Dott.ssa Stefania Rasori
• Dott. Roberto Drago
Ø di dare atto che il Presidente del Comitato sarà nominato in sede di prima convocazione e scelto
tra i rappresentanti delle Associazioni;
Ø di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta;
Ø di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di
pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.
Il Direttore
(Dott. Tiziano Busca)
Incaricato della fase istruttoria
Patrizia Gerboni
- ALLEGATI La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
• Verbale dell'incontro dell'11 febbraio 2016
• Regolamento dell'assemblea delle Associazioni
• Regolamento elettorale per l'elezione degli organi dell'Assemblea delle Associazioni
• Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato di Partecipazione
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