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Da tempo i Comitati di Partecipazione del Volontariato stanno sollevando il problema 
di: 
- recuperare il depauperamento dei servizi delle zone interne con particolare  
  riferimento ai servizi primari per gli anziani; 
- elaborare progetti superando la cultura dell’austerity; 
- ripensare il ruolo delle strutture protette degli anziani. 
Su questa linea i CPV dell’INRCA, dell’AV2 e di Torrette hanno elaborato il 
progetto di presa in carico dei pazienti nel passaggio dall’ospedale al territorio “Presa 
in carico post-dimissioni”. – Progetto che poi è stato condiviso da tutte le 
associazioni e amministrazioni regionali. 
Partendo da questo progetto si può ipotizzare una sperimentazione nella zona del 
maceratese che utilizzi in armonia l’ospedale di Macerata, i centri di Treia e del 
nuovo centro, in via di costruzione, di Appignano e le varie case di riposo per 
autosufficienti della zona in un circuito virtuoso. 
La rete ospedaliera è attraversata da costanti processi di modificazione, si pensi ai 
tentativi di diminuzione della durata media di degenza nelle unità operative per acuti 
ed alla tendenza alla riduzione ed alla progressiva diversificazione specialistica dei 
p.l. per acuti. In questo panorama, le unità operative di lungodegenza riabilitative 
post-acuzie costituiscono il complemento di tali cambiamenti ed una delle possibili 
opzioni per garantire che le cure siano portate a termine e che i pazienti siano 
accompagnati nel percorso di continuità assistenziale.  
 
Pertanto un particolare richiamo va fatto per quello che riguarda la mission 
istituzionale dell’istituto, rispetto alla quale l’INRCA non può non essere il 
protagonista di ogni politica regionale rivolta all’anziano, soprattutto se 
integrata tra settori con competenze diverse. Il PSSR 2018-20 deve pertanto 
esplicitamente fornire un indirizzo sul ruolo che può svolgere l’INRCA, alla luce 
della sua triplice funzione:  

a. clinico-assistenziale: ciò deve avvenire nelle sue varie declinazioni (acuzie, 
post-acuzie, semi-residenziale, residenziale e di integrazione con l’assistenza 
territoriale, incluse le cure intermedie e domiciliari), e tenendo conto delle 
criticità che caratterizzano l’attuale processo di integrazione del plesso di 
Osimo con le restanti strutture dell’istituto (in termini di organico, 
finanziamenti e rapporti tra strutture funzionali sovrapponibili, ad esempio 
Pronto Soccorso e Punto di Primo Intervento);  

b. di ricerca: potenziando le risorse regionali messe a disposizione in tale ambito, 
al fine di valorizzare quanto già finanziato dal Ministero della Salute per 
l’unico IRCCS esistente nella nostra regione, e in sinergia con il ruolo svolto 
dalle Università; 

c. di formazione: ciò deve comprendere l’alta formazione, l’offerta di master 
post-universitari, e il potenziamento dell’offerta nei settori penalizzati da 
maggiore scarsità di personale specialistico. 
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Sintesi percorsi ipotizzabili per l’utilizzo della ricostruenda struttura 
residenziale INRCA di Appignano (MC) 

 

1. Introduzione 
Questa sintesi è stata realizzata previa considerazione delle seguenti fonti: letteratura 
in materia; informazioni di stampa recenti; materiali INRCA vari (inclusi: la nota 
inviata il 24.3.2017 dal DG INRCA al Dirigente Servizio Sanità della Regione 
Marche; la determina INRCA sui documenti della gara; materiali forniti dalla 
Direzione Scientifica tramite Giuseppina Di Stefano); colloqui con il responsabile 
della Residenza Sanitaria Riabilitativa, ora ospitata presso l’Ospedale di Treia (Elvio 
Giannandrea), i sindaci di Appignano, Treia, Montefano e Montecassiano il 
presidente della Fondazione “Falconi” di Appignano (Francesco Gagliardini), i 
presidenti dei Comitati di Partecipazione del POR INRCA di Ancona (Franco 
Tiraboschi) e dell’ Area Vasta 3 (Dante Reale) e i Direttori dell’INRCA e dell’AV3 
(Gianni Genga e Alessandro Maccioni). 

2. Elementi di contesto da considerare a livello generale (macro)  
Dall’analisi delle fonti sopra elencate si sono tratte le seguenti, sintetiche 
considerazioni a livello macro. 

1. Il fabbisogno assistenziale è in ulteriore crescita e si sta differenziando…: la 
crescente longevità della popolazione marchigiana ed italiana in genere fa sì che il 
fabbisogno di assistenza per soggetti anziani non autosufficienti di età anche molto 
elevata è in ulteriore aumento, assumendo al contempo caratteristiche sempre più 
variegate: tra queste appaiono predominanti (sia quantitativamente, sia per 
l’impegno di supervisione ed assistenza richiesto) le esigenze di coloro colpiti da 
forme di demenza; 

2. … mentre le capacità assistenziali della famiglia sono in contrazione: al 
contempo, le capacità assistenziali delle famiglie italiane e marchigiane in 
particolare sono in riduzione, per effetto di diversi fattori: contrazione delle 
dimensioni medie delle famiglie ed aumento degli anziani soli; riduzione delle 
famiglie multigenerazionali; crescente occupazione femminile in età adulta (fascia 
tradizionalmente più coinvolta nell’erogazione informale di assistenza);  

3. La risposta dei servizi tende verso la domiciliarietà…: come ribadito anche 
dalle più recenti raccomandazioni a livello nazionale ed europeo, la risposta al 
fabbisogno assistenziale dovrebbe mirare il più possibile a mantenere l’anziano nel 
proprio domicilio, nel rispetto delle esigenze/preferenze sue e di quelle dei suoi 
famigliari, riducendo al massimo ospedalizzazione e istituzionalizzazione, anche 
per i risvolti di natura economica che ciò comporta; 
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4. … pur mantenendo uno “zoccolo duro” di residenzialità: poiché il ricorso al 
domiciliare presuppone tuttavia una presenza familiare che non è più possibile oggi 
dare per scontata, occorre che sia integrato da risposte in regime di residenzialità e 
semi-residenzialità, che consentono di affrontare adeguatamente anche quelle 
situazioni non più gestibili nel contesto domiciliare tradizionale;  

5. Altro caposaldo da perseguire: l’integrazione e il coordinamento tra i diversi 
snodi della rete assistenziale…: l’evidenza empirica è unanime nel riconoscere 
che qualità ed efficienza dell’assistenza erogata sono strettamente legate alla 
capacità di fornire risposte integrate, da ogni punto di vista: tra la residenzialità e 
gli altri snodi del sistema sanitario e sociale; tra territoriale e ospedaliero; tra 
formale e informale (famigliare e volontariato); tra servizi e trasferimenti monetari; 
tra pubblico e privato. Particolarmente utili possono essere, a tal fine, anche le 
soluzioni messe a disposizione dalle nuove tecnologie in termini di domotica e 
servizi basati sull’uso di internet; 

6. … come dimostra anche il fatto che, laddove esistono strutture residenziali, si 
riscontra un minor ricorso all’assistenza ospedaliera: laddove sono presenti 
soluzioni residenziali adeguate, il ricorso alle (più costose) cure ospedaliere da 
parte della popolazione anziana risulta essere significativamente meno frequente; 

7. And last but not least: si osserva un crescente orientamento a ricontestualizzare gli 
interventi assistenziali in un’ottica volta a promuovere l’invecchiamento attivo e 
il reablement, al fine di valorizzare le competenze residuali della persona anziana 
in un’ottica olistica di prevenzione condotta negli ambienti di vita abituali. 
 
3. Elementi di contesto a livello locale (meso)  

Le tendenze a livello macro sopra evidenziate vanno contestualizzate nella realtà 
locale in cui la struttura residenziale si colloca, di cui sono di seguito sintetizzate gli 
elementi principali. 

1. Funzionalità prevista della ricostruenda struttura: la ricostruzione della 
struttura residenziale (di cui è previsto l’inizio a gennaio 2019), e il completamento 
nel giro di un paio d’anni) consentirà di:  
a. accogliere 60 ospiti in regime di assistenza residenziale, di cui: 

1. 30 per assistenza sanitaria extra-ospedaliera estensiva, di cui: 
I. 10 per Cure Intermedie (codice R2.1) 

II. 20 per RSA (codice R2.2), di cui la metà per pazienti con demenza 
(codice R2D); 

2. 30 per assist. socio-sanitaria di Residenza Protetta di lungo assistenza-
mantenimento (codice R3); 

2. Necessità di offrire soluzioni alternative rapide per accogliere gli attuali ospiti 
degli alloggi di Via IV novembre 110 (cosiddette “casette”): situati in 3 edifici 
limitrofi a circa 300 metri di distanza dalla ricostruenda struttura, tali alloggi - di 
proprietà della Fondazione “Falconi” e distribuiti su 7 stanze (di cui una di 
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passaggio) per un totale di 9 posti letto (di cui 8 occupati, non essendoci domande 
di accesso al momento) - non risultano idonei ad accogliere le persone, in parte non 
autosufficienti, che attualmente vi risiedono. Tale inidoneità impedisce tra l’altro 
anche la copertura delle spese di gestione sostenute dall’INRCA, al momento pari 
a 250.000 euro annui, a fronte di rette pari a 63.000 euro;  

3. Disponibilità a breve della Residenza Protetta presso l’adiacente Villa Falconi 
(proprietà dell’omonima Fondazione):  che prevede 10 posti letto su due piani, 
comprensivo di un piccolo spazio comune fruibile anche come centro diurno; 

4. Sinergie con Fondazione Falconi e Comune di Appignano: sia la Fondazione 
Falconi sia il Comune di Appignano hanno manifestato interesse e disponibilità 
alla massima sinergia con l’INRCA per realizzare soluzioni utili a far fronte alle 
esigenze assistenziali della popolazione anziana locale. Ciò anche nel ruolo di 
mediatori per sollecitare l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi presenti sul 
territorio (aziende, organizzazioni di volontariato etc.). 

 
4. Proposte sull’utilizzo della ricostruenda struttura residenziale INRCA di 

Appignano 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone quanto segue: 

1. Vista la piena disponibilità degli attori locali, la ricostruzione della struttura 
residenziale di Appignano può costituire l’occasione per adottare un approccio 
olistico e più ampio di gestione integrata dell’invecchiamento della 
popolazione e delle sue conseguenze, che possa fungere da modello anche per 
altre realtà simili dentro e fuori i confini della Regione Marche;   

2. Questo approccio può poggiare sui seguenti pilastri: 
a. Promuovere l’invecchiamento attivo attraverso una serie di iniziative, 

scientificamente monitorate, che stimolino un approccio più consapevole delle 
potenzialità esistenti in età anziana, anche con finalità preventive delle 
patologie più frequenti in tale fascia di età; 

b. Fornire un’assistenza integrata, da tutti i punti di vista, a coloro che, nonostante 
l’approccio sopra indicato, presentino necessità assistenziali affrontabili a 
domicilio; 

c. Assicurare percorsi di continuità assistenziale quando il ricorso alla soluzione 
residenziale non sia più evitabile/rinviabile, mantenendo il massimo raccordo 
con la comunità locale, accogliendo all’interno della struttura residenziale 
centri diurni, ambulatori, laboratori e altre iniziative, anche tecnologicamente 
avanzate, idonee ad abbattere i confini tra “residenza” e comunità circostante;  

d. Dare consulenza gerontologica e geriatrica per tutta l’area Vasta 3; 
3. In concreto, si ritiene che questo si possa realizzare attraverso i seguenti steps: 

a. in tempi brevi, l’INRCA subentra nella gestione della nuova Residenza Protetta 
della Fondazione Falconi, trasferendovi anche gli 8 ospiti ora residenti nelle 
“casette”, ed attivando anticipatamente 10 dei 30 posti previsti per la sua 



 6

ricostruenda struttura residenziale; questo ripartirebbe anche i costi di gestione, 
trasferendone il 50% al SSR e 50% agli utenti (o al Comune, in caso di 
incapienza); 

b. all’interno della stessa Residenza Protetta viene attivato un Centro Diurno 
(prevedibilmente non superiore ai 5-8 posti), aperto ai residenti della zona; 

c. nelle “casette” così liberate si riorganizzano gli spazi in modo da ampliare sia 
la disponibilità di posti con finalità di centro diurno, sia da consentire la 
conduzione di attività laboratoriali e/o di centro sociale, non limitati alla sola 
popolazione anziana, ma anzi esplicitamente votati a favorire l’interazione tra 
rappresentanti di diverse fasce di età, anche grazie alla collaborazione prevista 
con gli altri attori presenti negli ambiti territoriali sociali (vedi sotto);  

d. a tal fine appare strategica la prossimità (350 metri) con i plessi delle scuole 
materna ed elementare locali, con le quali andranno individuati progetti 
sistematici e continuativi di collaborazione (da inserire nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa degli stessi), volti a stimolare l’interazione su più fronti 
tra gli ospiti della struttura residenziale e le scuole stesse, in un’ottica di 
promozione della solidarietà intergenerazionale; 

e. cruciale sarà, a tal fine, la collaborazione con tutti i principali stakeholders del 
territorio. Questo riguarda in particolare, senza escludere gli altri, i seguenti: 
1. i servizi afferenti all’Area Vasta 3 dell’ASUR e all’Ambito Territoriale 

Sociale 15;  
2. le organizzazioni di volontariato, comprese le associazioni giovanili; 
3. le aziende locali, in particolare agricole (ma non esclusivamente, si pensi 

alla Giessegi, grande azienda locale in forte crescita), per la promozione 
della longevità attiva in ambito rurale; 

f. la ricostruzione della struttura residenziale INRCA dovrà avvenire in modo da 
valorizzare il parco circostante la struttura stessa, attraverso la realizzazione di 
un giardino Alzheimer (per i pazienti con demenza), di percorsi di stimolo per 
la riabilitazione (per gli utenti che usufruiranno della lungo-degenza 
riabilitativa estensiva), e possibilmente anche di altri spazi comuni (riattivando 
ad esempio il campo da bocce pre-esistente) per la fruizione da parte della 
popolazione locale; 

g. per quanto riguarda la “specializzazione” cui aspirare per la ricostruenda 
struttura residenziale, occorre distinguere tra le due tipologie:  
1. assistenza sanitaria extra-ospedaliera estensiva: si ritiene appropriato 

affiancare, alla tradizionale vocazione per la riabilitazione geriatrica, il 
modulo già previsto per pazienti con demenza (data la domanda fortissima 
esistente anche in questo territorio su tal fronte). A tal fine, potrebbe essere 
opportuno anche far riferimento ad esperienze validate internazionalmente, 
come ad esempio quella che prevede l’applicazione al contesto italiano del 
metodo Gentlecare (e.g. cfr. secondo item in: 
http://www.alzheimer.it/nonfarm.htm). A questi due moduli potrebbe essere 
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aggiunto, facendo leva sull’elevata professionalità esistente all’interno 
dell’INRCA presso il sito di Casatenovo e previa autorizzazione regionale, 
un ulteriore modulo dedicato alle cure intermedie in ambito 
pneumologico. Questo in quanto la multifunzionalità dei servizi residenziali 
appaiono la risposta più congrua al fabbisogno esistente in territori a bassa 
densità abitativa come quello che caratterizza l’entroterra marchigiano; 

2. Residenza Protetta: la gestione di questa componente, una volta 
completata, andrà conciliata con la struttura attualmente in via di apertura 
presso Villa Falconi, al fine di valutare se riorganizzare gli spazi per 
accorpare gli ospiti rispetto a gravità e tipologia delle esigenze assistenziali 
degli stessi. Va in proposito segnalata la richiesta, proveniente da alcuni dei 
sindaci dei comuni circostanti (Montecassiano, Montefano e Treia), di 
valutare un eventuale organizzazione consortile delle rispettive case di 
riposo (spesso non più adeguate ai moderni standard di qualità) sotto il 
coordinamento dell’INRCA; 

h. quanto sopra descritto andrà costruito nell’ambito di un più ampio progetto 
complessivo, che potrà trasformare il Comune di Appignano (ed in prospettiva 
l’intera zona limitrofa) in una realtà con tutti i requisiti - a seconda di dove si 
vorrà e potrà porre l’accento - per poter essere riconosciuta come comunità 
age-friendly 
(http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3409&categ
oriaVisualizzata=7), dementia friendly 
(http://www.sociopratiche.org/2016/05/dementia-friendly-communities/), Città 
del sollievo (http://www.fondazioneghirotti.it/le-citta-del-sollievo/), o Città 
sana (http://www.retecittasane.it/retecittasane/citta-sane, network con cui 
l’INRCA ha recentemente stipulato una convenzione), solo per citare alcuni dei 
principali modelli cui poter far riferimento. 
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Integrazione Ospedale di Treia 
 
Oggi l’Ospedale di Treia è occupato da due reparti, uno gestito dalla AV3 e un 
altro dall’INRCA, che fanno esattamente lo stesso servizio, riabilitazione. In tutto 
c.a 100 p.l. diretti da due dirigenti (Caraffa e Giannandrea), due caposala ecc.  
Trattasi chiaramente di un doppione che moltiplica, per la sanità regionale, per due 
i costi. Razionalizzare accorpando i servizi e meglio utilizzando il personale è 
possibile ottenere un servizio più qualificato a costi nettamente inferiori.   
 

Tutto ciò premesso per realizzare il circolo virtuoso per gli anziani del territorio 
indicato tra casa, rete ospedaliera, centro di riabilitazione e ritorno a casa se 
riabilitati o ricovero in lunga degenza se ancora necessita assistenza. 
Quindi la scelta di accorpare l’uso del centro di Treia sotto un’unica gestione 
dell’INRCA potrebbe attivare quanto sopra descritto con la possibilità di ridurre 
fortemente i costi, dare migliore assistenza all’anziano (oggi fortemente 
compromessa per l’insufficienza organizzativa delle attuali case di riposo che 
debbono provvedere ad assistere anziani molto spesso non più autosufficienti)   e 
risanare il reparto utilizzato dall’INRCA che oggi presenta evidenti lacune come 
spazi del tutto insufficienti, climatizzazione e riscaldamento precari e altro ancora. 
Pensare ad un’incorporazione come quella realizzata per l’ospedale “SS 
Benvenuto e Rocco” di Osimo (art.14 della L.R. 34\17) con la cessione del ramo 
di attività da parte dell’ASUR dell’Ospedale di Treia all’INRCA sarebbe 
auspicabile. 
Pertanto i CPV della AV3 e dell’INRCA, dopo aver attentamente esaminato la 
proposta, invitano la Presidenza della Regione Marche, i direttori dell’ASUR e 
dell’INRCA a prendere in serio esame questa soluzione che oltre a sperimentare 
seriamente il progetto “Presa in carico post-dimissioni” consente di dare un 
miglior servizio ai numerosi anziani della zona rilevata con un serio abbattimento 
dei costi per la pubblica amministrazione e per le famiglie.   
 
           IL PRESIDENTE CPV- AV3          IL PRESIDENTE CPV-INRCA 
                  (Dante Reale)                                      (Franco Tiraboschi) 
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Con riferimenti a elaborati di M. Simoncelli, M. Candela, G. Lamura, F. Pesaresi, 
R. Amici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Ancona, 14 gennaio 2019 


