
 Interrogazione n. 1675
presentata in data 11 aprile 2014
a iniziativa del Consigliere Marinelli
“Comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute”
a risposta orale urgente

Premesso:
che l’articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 13 del 20 giugno 2003, concernente

“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” dispone che al fine di assicurare la
partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela
del diritto alla salute, l’ASUR e le Aziende ospedaliere della Regione favoriscono la
presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza delle associazioni di volontariato e di
tutela dei diritti dei cittadini;

che, il successivo comma 3 dell’articolo 24, così come modificato dalla legge regionale
n. 17 del 1° agosto 2011, dispone che sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni Area Vasta
territoriale, i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi il compito
di:
a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria regionale, azienda-

le e territoriale;
b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi

di cui all’articolo 1";
che, il successivo comma 4 dell’articolo 24 stabilisce che la Regione definisce, con

apposito regolamento, la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di
partecipazione;

Rilevato che 24 associazioni del volontariato sanitario della provincia di Macerata hanno
recentemente sollecitato l’attivazione dei comitati di partecipazione alla salute previsti
dall’articolo 24 della legge regionale n. 13/2003, alla luce delle modifiche apportate con la
successiva legge regionale n. 17 del 1° agosto 2011;

Rilevato altresì:
che nel luglio del 2009, in attuazione dell’articolo 24, comma 4 della legge regionale n.

13/2003, è stato approvato il regolamento regionale con il quale è stata disciplinata la
composizione e le modalità di funzionamento dei comitati di partecipazione dei cittadini alla
tutela della salute;

che, nonostante l’approvazione del predetto regolamento regionale abbia consentito la
costituzione, nella provincia di Macerata, dei comitati delle ex zone territoriali 8 (Civitanova
Marche), 9 (Macerata) e 10 (Camerino), il percorso si è interrotto a seguito delle modifiche
apportate alla legge regionale n. 13/2003 dalla successiva legge regionale n.17/2011;

Appreso che anche una cinquantina di associazioni del volontariato della provincia di
Ancona, 19 della provincia di Ascoli Piceno e 12 della provincia di Fermo hanno sollecitato
l’attivazione dei comitati di partecipazione alla salute previsti dall’articolo 24 della legge
regionale n. 13/2003, così come modificato dalla successiva legge regionale n.17/2011;

Ritenuto che sembrerebbe essersi quindi interrotto il percorso per la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni di volontariato alle attività di programmazione e monitoraggio
delle politiche sanitarie del territorio;

Tutto ciò premesso,

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere se e quando verranno adottati i provvedimenti
necessari alla costituzione, insediamento e funzionamento dei comitati di partecipazione
dei cittadini alla tutela della salute previsti dall’articolo 24 della legge regionale n. 13 del 20
giugno 2003, alla luce delle modifiche apportate con legge regionale n. 17 del 1° agosto
2011.


