La

VERBALE ASSEMBLEA 18 Novembre 2007
Oggi, addì 18 Novembre 2007, alle ore 11.30,nei locali del ristorante “Da Fiore”, Via Roma ,209 Fano,
debitamente convocata,si è riunita in seconda convocazione,andata deserta la prima, l’Assemblea ordinaria
degli aderenti all’ATO-Marche.Sono presenti i seguenti soci :
1)Falcioni-2)Sabatini -3)Magi -4)Orazi -5)Caputo -6)Uguccioni G.-7)Allegretti- 8) Moscatelli -9)Uguccioni L.10)Nicolelli-11)Renzoni-12)ValentiniG.-13)De Capua - 14)-Tonelli -15)Millefiori.-16)Giorgini-17)Romagnoli18) Ferri -19)Sabbatini - 20)Occhialini F.- 21)Perfetti -22) Marini -23) Focante -24) Giacometti - 25)Di Cecco 26) Evangelisti - 27)Marcaccini- 28) Giommi -29) Gnassi - 30) Simoncini - 31) Santini R.no.-32)Saraceni.
Sono inoltre presenti i soci onorari (familiari di donatori) Sigg. Magnoni, Sigg.Bove e Sigg. Zuccarini , questi
ultimi anche in rappresentanza dell’Aido Sez. di Fano,il socio sostenitore,Sig. Daniele Talamelli, e l’Assessore
alla Sanità del Comune di Fano. La seduta è valida.
Presiede l’Assemblea Valentini Giorgio e funge da Segretario Occhialini Francesco. Si passa all’o.d.g.
PUNTO 1) Relazione del Presidente.
- Il Presidente Falcioni ringrazia il Dr. Pierini,i familiari dei donatori ed il sostenitore; dà notizia della lettera di
saluto del Prof Antonio Benedetti,Direttore della Clinica di Gastroenterologia di Ancona e della telefonata di
auguri e di incoraggiamento per il decennale , ricevuta dal Prof. Antonio Pinna,Direttore del Centro Trapianti
di fegato e multiviscerale di Bologna ; dà lettura della sua Relazione che viene approvata alla unanimità ed
allegata al presente verbale .
- A questo punto prende la parola l’Assessore Dr. Pierini che porta il saluto del Comune di Fano all’ATOMarche nel suo decennale di fondazione e ricorda ai presenti di conoscere bene il settore dei trapianti per la sua
pregressa attività di neurologo e per l’attività di informazione nelle scuole ,fatta anche assieme all’ATOMarche. Prendendo nota dei problemi lamentati nella relazione del Presidente,egli sottolinea che per il
potenziamento dell’attività di donazione negli ospedali di rete occorre che la Regione aumenti il personale
tecnico per eseguire gli elettroencefolagrammi; per migliorare gli accessi ai servizi egli sta operando per un
riequilibrio delle risorse nell’area vasta di sua competenza; per l’erogazione degli immunossoppressori e degli
altri salvavita sollecita l’ATO-MARCHE ad un incontro con il Dr. Maluccelli dell’ASUR.

PUNTO 2) Esame ed approvazione del Rendiconto Consuntivo 2006/07
Il Presidente Falcioni dà lettura del rendiconto ai presenti ,precisando che esso è stato inviato in visione per
tempo a tutti e che esso,come d’abitudine,sarà ,per chiarezza e trasparenza, visibile sul sito www.ato.marche.it .
L’Assemblea,su richiesta del Presidente Valentini, approva all’unanimità per alzata di mano.
PUNTO 3) Proposte ed iniziative 2007/08 ed approvazione Bilancio Preventivo.
Il Presidente Falcioni fa notare che:
a)l’intensa atività di informazione presso l’opinione pubblica, svolta nel decennio trascorso dall’ATO-Marche
non è stata adeguatamente apprezzata dal Centro Trapianti Regionale;
b) i contatti ,l’opera di informazione e sostegno ai trapiantati , finora svolti, sono stati visti piuttosto come un
“fastidio” dalla Direzione Generale e Sanitaria della Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ;
c) l’esperienza del Maggio 2007 ad Ascoli Piceno ha fatto toccare con mano la difficoltà nei rapporti con le
altre Associazioni che operano nel settore.
Pertanto, egli propone di sospendere ogni iniziativa pubblica del’ATO-Marche finchè permane l’attuale
situazione e che i rapporti con il Centro Trapianti, la Direzione degli Ospedalis Riuniti di Ancona e le altre
associazioni non saranno chiariti nell’ambito del “Gruppo tecnico-scientifico per i prelievi e trapianti”. Il
Presidente Falcioni propone che l’ ATO–Marche aderisca solo alle iniziative a cui sarà chiamata a collaborare.
A questo proposito illustra alla Assemblea la proposta giunta dall’AIDO Provinciale di Pesaro di effettuare
una manifestazione nella ricorrenza del centenario della nascita di Rossini a Pesaro. Prendendo la parola per il
saluto , la Sig.ra Carla Zuccarini, Vicepresidente AIDO-Fano, propone all’ATO –Marche di aderire ad una
manifestazione congiunta nella settimana della donazione . Le suddette proposte, assieme al nuovo corso
politico sono approvate all’unanimità.
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PUNTO 4) VARIE ED EVENTUALI
Dal consigliere Nicolelli Celso si fa rilevare l’opportunità di chiedere all’ANTO di Brescia una pagina sul
notiziario semestrale “Domani” per l’ATO-Marche e di richiederne almeno 50 copie per le Marche. Data
l’utilità delle informazioni sui trapianti,contenute in questa rivista,si approva la proposta .
-Dal consigliere Valentini Giorgio,soddisfatto della gita sociale ai Castelli Romani, si propone di effettuare
ogni anno una gita ATO-Marche per socializzare tra trapiantati e familiari dei donatori.Il Presidente si dice
d’accordo se preventivamente si costituisce un gruppo di partecipanti con versamento di acconto. Possibile
meta potrebbe essere Parigi.
Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 13,00.
Letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Francesco Occhialini

Il Presidente dell’Assemblea
Giorgio Valentini
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