
 

Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS a r.l. 
Via Passionei nr. 26 61034 FOSSOMBRONE (PU) Cod. Fisc. e Partita IVA 02555650411 REA PS-191394 

info@art32onlus.it  - www.art32onlus.it - segreteria@pec.art32onlus.it 

Al Sig. Sindaco del Comune di Barchi 

comunebarchi@pecitaly.it  

Al Sig. Sindaco del Comune di Montefelcino 

comunemontefelcino@pecitaly.it  

Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Marche 

All’Assessore alla Sanità della Regione Marche 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it     

Al Direttore generale dell’ASUR delle Marche 

asur@emarche.it 

Al Direttore dell’Area Vasta nr. 1 – ASUR Marche 

areavasta1.asur@emarche.it 

E, p.c. ai Sindaci dei Comuni di Fossombrone, Isola del Piano, Serrungarina, Saltara, 

Montemaggiore al Metauro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Mondavio, Sant’Ippolito, Orciano di 

Pesaro 

OGGETTO 

Disservizi nella erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e dei servizi di emergenza- 

Riscontro note del Comune di Barchi Prot. 3241 del 09.09.2014 e del Comune di 
Montefelcino Prot. 3765 del 15.09.2014 

Nel prendere atto delle note in oggetto, ringraziamo i Sindaci di Barchi e Montefelcino per 

l’attenzione prestata alle istanze del territorio e dei cittadini e  significhiamo quanto segue: 

1. La Cooperativa Sociale Art. 32 Onlus a r.l. – www.art32onlus.it è stata fondata per 

contribuire alla risoluzione dei problemi che interessano l’attuale sistema sanitario, e che 

impediscono o ritardano gravemente, con sempre maggior frequenza, l’accesso alle cure e 

alle prestazioni sanitarie, soprattutto da parte degli strati più deboli della società. 

2. Naturalmente la Cooperativa non ha la pretesa di “sostituirsi” al sistema sanitario pubblico, 

ma intende contribuire ad integrarne i servizi in spirito di collaborazione, rimuovendo gli 

ostacoli che attualmente impediscono l’effettiva tutela del diritto alla salute come sancito 

dall’Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. A tal fine stiamo ricercando la più 

ampia sinergia con Enti, Istituzioni, operatori del settore. 



 

Cooperativa Sociale Art. 32 ONLUS a r.l. 
Via Passionei nr. 26 61034 FOSSOMBRONE (PU) Cod. Fisc. e Partita IVA 02555650411 REA PS-191394 

info@art32onlus.it  - www.art32onlus.it - segreteria@pec.art32onlus.it 

3. La Cooperativa sta attualmente elaborando progetti aventi l’obbiettivo di: a) avviare attività 

di prevenzione primaria nelle malattie croniche, anche mediante il coinvolgimento proattivo 

del paziente; b) ridurre le liste d’attesa nella diagnostica strumentale e specialistica, nella 

chirurgia ambulatoriale e nel day surgery; c) ridurre la mobilità passiva, che certamente 

aggrava la spesa sanitaria sottraendo risorse importanti, ma, soprattutto, è causa di costi 

sociali ingenti. 

4. Dall’analisi dei dati emergono importanti potenzialità della struttura di Fossombrone, ove 

sono presenti attrezzature diagnostiche e sale operatorie sottoutilizzate e inutilizzate. Il 

pieno impiego di dette strutture, nell’ambito della programmazione definita dal Piano di 

Area Vasta 1 di cui alla Determina Nr. 639/ASURDG del 31/07/2012, potrebbe fornire un 

contributo determinante per perseguire gli obbiettivi sopra enunciati, a vantaggio non solo 

degli abitanti il territorio circoscritto a Fossombrone e Comuni limitrofi, bensì a favore di 

tutta l’Area Vasta. A ciò si aggiungerebbero la conseguente riduzione della spesa sanitaria 

regionale e l’opportunità di rendere produttivi gli ingenti investimenti pubblici effettuati. 

5. Nel corso dell’incontro pubblico organizzato per venerdi 3 ottobre p.v., alle ore 21.00, 

presso la Cripta di Sant’Agostino in Fossombrone, verranno presentati i primi servizi che la 

Cooperativa, nell’ambito dei progetti menzionati e degli obbiettivi enunciati, intende 

implementare nel breve e medio periodo. 

Tanto premesso, la scrivente Cooperativa aderisce alla richiesta di incontro formulata dai Sindaci 

di Barchi e di Montefelcino ed è disponibile a valutare ipotesi di sperimentazione gestionale ex 

articolo 9/bis del D.lgs. 502/92 e s.m.i., posto, tra l’altro, che fra gli “elementi di garanzia” individuati 

dal comma 2 del medesimo articolo, figura il criterio di “a) privilegiare nell'area del settore privato il 

coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460”. 

Distinti saluti. 

Fossombrone, 01.10.2014 

Il Presidente della Coop. Soc. Art. 32 Onlus a r.l. 

Alfredo Sadori 

 

 


