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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  
Seduta n. 2 del 5 Febbraio 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di Febbraio, alle ore 15.00 a seguito 
di convocazione effettuata con mail il 24.01.2020,  si è riunito il Comitato di 
partecipazione ai sensi della determina 04/DGEN del 09.01.2020 con il seguente 
ordine del giorno: 
 

- Direzione INRCA: informativa su attività e programmi; 
- Verifiche, progetti e programmi del CPV; 
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  
 Dott. Franco Tiraboschi Presidente CPV -Associazione Amici del Geriatrico 

Dott.Gianni Genga   Direttore Generale INRCA  
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente Medico PO Osimo  
 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area 

Infermieristica  
 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Sig. Ferruccio Decadilhac Associazione Tribunale della Salute 
 Sig. Mauro Barletta Associazione Alzheimer Marche 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna 
 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria  

 
Assenti: 
 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico 
 Sig. Gianbattista Torresan dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione FIMAR Onlus 
 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson Marche 
 Sig.ra Maria Pia Paolinelli  Associazione ANIEP  
 
 

Il Presidente del CPV chiede l’approvazione del verbale della precedente, i 
componenti approvano.  
 
Il presidente del CPV Franco Tiraboschi chiede al Direttore Generale di illustrare il 
punto 1 dell’ordine del giorno. 
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Il Dott. Gianni Genga, Direttore Generale INRCA, aggiorna brevemente sulle attività 
svolte circa la costruzione del nuovo ospedale dell’Aspio precisando che il 
10.02.2020 verrà formalizzato, con atto notarile, il raggruppamento di impresa dei 
cantieri che hanno partecipato agli appalti che si sono succeduti nel tempo.  
Il direttore illustra brevemente il progetto esecutivo. Nel nuovo ospedale convoglierà 
tutto il POR di Ancona compreso il Laboratorio Analisi e l’area della Riabilitazione. 
Rimane fuori dall’accorpamento Residenza Dorica, l’apparato amministrativo e il 
Polo Scientifico Tecnologico. Sarà presente una PET, una doppia risonanza, 
ecografi, sarà trasferita tutta la sala angiografica.  
 
Per quanto riguarda invece il cantiere di Appignano, il Direttore Generale comunica 
che il cantiere che si è aggiudicato l’opera è la ditta “MONTAGNA costruzioni”. , Il 
cantiere si è momentaneamente bloccato in quanto sono state chiesti degli 
aggiornamenti strutturali dovuti alle recenti normative circa l’antisismicità delle 
strutture pubbliche.  
Attualmente si è presentato il progetto aggiornato al Genio Civile, il quale, 
esprimerà parere dopo aver esaminato la rielaborazione del progetto. 
 
Il presidente del CPV dott. Franco Tiraboschi chiede informazioni circa le 
osservazioni che erano state presentate a suo tempo sul nuovo ospedale e informa 
i componenti del CPV che intende inviare una lettera al presidente della Regione 
Marche Luca Ceriscioli chiedendo un incontro per condividere alcune strategie 
comuni.  
Comunica inoltre a tutti i componenti che il prossimo 12.02.2020 si svolgerà 
l’assemblea di tutti i presidenti dei CPV presso l’ASUR . 
 
Il Dott. Roberto Amici dell’associazione QUI SALUTE DONNA –propone di 
impegnarsi a consegnare  le linee guida per un piano di lavoro che comprenda 
l’analisi della Qualità alberghiera., della Salute mentale. e Demenza senile Aspetti 
logistici. In particolare la questione del parcheggio esterno, Aspetti organizzativi 
generali ed istituzionali; 

 
Emerge anche il problema relativo al personale che si occupa di assistenza 
all’interno dell’ospedale. Il sig. Decadilhac dell’associazione “Tribunale della 
Salute” sottolinea che in alcuni reparti non vi è pieno controllo del personale che 
vi accede. La questione era emersa soprattutto alcuni anni fa quando aveva 
somministrato dei questionari ai pazienti ed ai loro parenti. Il sig. Decadilhac 
vorrebbe provare a somministrarlo una seconda volta a distanza di anni per 
monitorare la situazione. 
 
Il dott. Marinelli sottolinea che è a conoscenza della situazione e che, rispetto agli 
anni trascorsi, la situazione è migliorata e maggiormente sotto controllo. 
 
Il Direttore Generale chiede aggiornamenti circa il regolamento dell’assistenza 
all’interno dei reparti e accetta proposte di modifica ed integrazione da parte del 
CPV. 
 
Il Presidente del CPV propone di individuale a livello informale un sostituto dei 
componenti effettivi, in modo che possano partecipare come uditori e riferire al 
componente effettivo ciò che viene detto e proposto in sede di Comitato.  
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Sarà compito della segreteria chiedere tramite e-mail un sostituto informale che 
partecipi in veste di uditore qualora il componente effettivo sia impossibilitato a 
partecipare. 
 
L’assemblea concorda la prossima riunione per il 26.02.2020 alle ore 15.00 
presso l’aula della biblioteca del POR Di Ancona in Via Della Montagnola.  
 
Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la 
parola, alle ore 16.50 la riunione è conclusa. 
 
Ancona, 05.02.2020 
 
      

Il Presidente del Comitato di Partecipazione 
 

f.to Dott. Franco Tiraboschi 
 
 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


