
DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE

N. 41/DGEN DEL 01/03/2016

Oggetto: ISTITUZIONE  COMITATO  DI PARTECIPAZIONE ART. 24 LR MARCHE N. 
13/03. POR INRCA ANCONA. I.E.]

IL 
 DIRETTORE GENERALE

- . - . -

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore 
Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di istituire il Comitato di Partecipazione per il Por Inrca di Ancona, ai sensi dell’art.24 comma 3 
della L.R. Marche N.13 del 20 Giugno 2003 e smi e secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento regionale 4 Agosto 2009, n.5, pubblicato sul BUR Marche N.77 del 13 Agosto 
2009; DGR 1016/2014 – Iscrizione all’Elenco delle associazioni operanti a livello regionale 
impegnate nella tutela del diritto alla salute,  Delibera Regionale n. 127 del 09/04/2015, Decreto n.
81/ARS del 12/06/2015, Decreto n.1/ARS del 14/01/2016, 

2. di designare per il Por di Ancona la seguente composizione del Comitato, come da deliberazione 
n. 127 del 09/04/2015:
-Il Direttore Generale o suo delegato; 
-Il Responsabile Urp;
-Un rappresentante dei dirigenti nominato da Collegio Direttivo, nella persona della Dott.ssa 
Serenella David;
-Il Dirigente delle Professioni Infermieristiche nella persona del Dott. Paolo Marinelli;
-I membri di 11 associazioni come segue:
♣ Signora Cinzia Tomatis - Atd Ancona

♣ Signora B. Ambrosini  - Avulss Onlus Ancona



♣ Signor Maurilio Frontini - P.A. Ape Onlus Ancona 

♣ Signora M. Ceccarelli – Cittadinanza Attiva marche/TDM At Ancoba Nord- Chiaravalle

♣ Sig, E. Marconi - Croce Gialla Falconara 

♣ Sig. G. Radoni – Ass. Parkinson Marche Onlus

♣ Sig. F. Tiraboschi - Amici del geriatrico Inrca –

♣ Sig. G. Morini – A.M.I.C.I. Marche Onlus

♣ Signora M. Mancini - Cittadinanzattiva Marche/TDM

♣ Dott. R. Amici – Onlus Qui Salute Donna

♣ Sig. M.P. Paolinelli – Associazione Aniep Ancona

3. di far riferimento al Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, tramite lo sportello provinciale 
di Ancona, come tecnico con azione di sostegno alle attività del Comitato. 

4. Di prendere atto che  Presidente dell’Assemblea delle Associazioni per il Por di Ancona e il Sig.  
Alfonso Sabatino della Croce Gialla Onlus di Ancona e in qualità di Vice Presidente il Sig. Andrea 
Cappellacci della Croce Azzurra di Sirolo, soggetti nominati dall’Assemblea delle Associazioni in 
data 12.01.2016;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i. e dall’art.12 della L.R. Marche 
n.21 del 21.12.2006;

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 
26/96 e s.m.i.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO 
          (Dott. Riccardo Mario Paoli)        (Dott. Claudio Maria Maffei)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)



La presente determina consta di  n. 4  pagine di cui n.    0    pagine di allegati 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

   COMUNICAZIONE/URP

 
   Normativa di riferimento

• Legge Regione Marche N.21 del 21.12.2006
• Legge Regione Marche N.13 del 20.06.2003, art.24 e smi
• Regolamento regionale 4 Agosto 2009, n.5
• pubblicato sul BUR Marche N.77 del 13 Agosto 2009; 
• Deliberazione n. 137 “Modifiche al 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’art. 24 comma 4 della legge regionale 20 giugno 2003 n. 
13";

• Regolamento regionale n.4, 18 settembre 2014, approvato con DGR n.1016 del 15/09/14, 
• Delibera Regionale n. 1016 del 15/09/2014

• Decreto ARS n.97 del 14/10/2014 Oggetto: L.R. n 13/2003 - art. 24 co.1 bis -DGR 1016/2014 – 

• Regolamento regionale n.6 - 9 aprile 2015 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)

• Delibera Regionale n. 127 del 09/04/2015

• Decreto n.81/ARS del 12/06/2015 L.R. 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. 
BUR N.109 del 04/12/2015

• Decreto n.1/ARS del 14/01/2016 L.R. 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.

Premesso che La Legge Regionale n.13/2003 sulla Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale 
all’art.24 (Organismi di partecipazione dei cittadini) – comma 3 promuove la consultazione dei cittadini e 
delle loro associazioni, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei 
diritti, sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la 
programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato 
nella tutela del diritto alla salute alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a 



livello regionale, aziendale e distrettuale e in considerazione della nuova normativa sopraindicata; 
alla luce di quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di designare quali componenti del Comitato di partecipazione le persone sopraindicate per il Por 
di Ancona;

2. di far riferimento al Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, tramite lo sportello provinciale 
di Ancona, come tecnico con azione di sostegno alle attività del Comitato. 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del 

combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i. e dall’art.12 della L.R. Marche 
n.21 del 21.12.2006;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 
26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                         (Dott.ssa Tiziana Tregambe)

   Il Direttore Centro Servizi Direzionali
                 (Dott.ssa Irene Leonelli)

ATTESTAZIONE P.O COMUNICAZIONE/URP

Po Comunicazione/Urp
attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale.

                                                                                            P.O COMUNICAZIONE/URP
Dott.ssa Tiziana Tregambe

- ALLEGATI -


