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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  
Seduta n. 6 del 07 Ottobre 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Ottobre, alle ore 15.00 a seguito di convocazione 
effettuata con mail del 28.09.2020,  si è riunito il Comitato di partecipazione ai sensi della determina 
04/DGEN del 09.01.2020 con il seguente ordine del giorno: 
 

- Approvazione del verbale della seduta precedente 
- Valutazione delle iniziative intraprese 
- Informazione sullo stato delle costruzioni dell’Ospedale Paolinelli e del Centro di Appignano 
- Il ruolo dell’INRCA nella sanità marchigiana e nazionale 
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  
 Dott. Franco Tiraboschi Presidente CPV -Associazione Amici del Geriatrico  
 Dott. Andrea Vesprini Direttore Sanitario INRCA delegato dal Direttore Generale Dott. 

Gianni Genga  
 Sig. Gianbattista Torresan dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Dott.ssa Daniela Renzoni dell’Associazione Alzheimer Marche delegata dal Presidente 

Mauro Barletta 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna 
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  
 Sig. Antonio Conigliaro delegato dalla Sig.ra Maria Pia Paolinelli  Associazione ANIEP  
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione AFIOdV - Associazione Fibromialgia Italia 
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente Medico PO Osimo  
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria 

 
Assenti: 
 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Sig. Ferruccio Decadilhac Associazione Tribunale della Salute 
 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson Marche 
 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico 
 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area Infermieristica  

 
 

 
Il presidente Tiraboschi apre la seduta facendo un riepilogo degli incontri avvenuti con i candidati 
alle Elezioni Regionali 2020 sottolineando che, a tutti i candidati che si sono presentati, è stato 
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illustrato il progetto di fondare una “cittadella dell’anziano” presso il POR di Ancona e la riapertura 
della sede INRCA di Roma. 
 
E’ anche stato trattato l’argomento dell’eventuale trasformazione dell’INRCA IRCSS in Fondazione. 
Il presidente informa i membri del CPV circa il mancato svolgimento delle iniziative “Medici In 
piazza” ad Appignano prevista per il 24/25 Settembre a causa dell’aumento dei contagi COVID19. 
 
Il Dott. Amici interviene dicendo che è sempre importante, oltre ai problemi strategici, pensare agli 
spazi disponii che l’INRCA ha a disposizione e soprattutto l’importanza dei rapporti umani con i 
pazienti. 
 
La dott.ssa M. Rosa Pallotta ringrazia sentitamente il Presidente Tiraboschi per l’opportunità che 
l’INRCA ha avuto mettendosi  in risalto attraverso i candidati alla Presidenza della Regione Marche.  
Per quanto riguarda il presidio di Osimo, comunica che è stata apportata una revisione dei requisiti 
della qualità seguendo le indicazioni dell’AGENAS, la dott.ssa Pallotta sottolinea che tale revisione 
andrebbe applicata anche al presidio di Ancona. 
 
Il Dott. A. Vesprini, ringrazia il Presidente per l’incontro odierno, dichiarando che le esperienze avute 
con il CPV di cui faceva parte nella sua precedente esperienza lavorativa, sono di un’ importanza 
fondamentale , soprattutto perché si riesce a dar forma concreta alle iniziative che altrimenti 
rimarrebbero solo idee progettuali.  
Si ribadisce l’importanza delle sedi periferiche che invece a livello normativo non sono 
adeguatamente sostenute. 
 
il Presidente Tiraboschi chiede informazioni circa l’area della comunicazione e consiglia di 
aggiornare tempestivamente il sito internet. 
 Il Dott. Vesprini informa che entro l’anno dovrebbe andare in rete il nuovo sito completamente 
aggiornato, molto più interattivo rispetto all’attuale. 
In questa nuova versione si riuscirà a mettere in risalto sia l’attività sanitaria che quella scientifica e 
l’alta specializzazione che l’INRCA è in grado di fornire.  
 
La dott.ssa Renzoni della Associazione Alzheimer Marche illustra il vademecum che l’associazione 
ha stilato, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale. 
Il compito principale che è assegnato alla Associazione è osservare la problematica della Salute 
Mentale ed accogliere l’esperienza dei familiari dei malati di demenza, analizzare la risposta 
dell’INRCA alla patologia dei soggetti coinvolti ed indicare le eventuali carenze su cui intervenire a 
vari livelli. 
 
Si rende quindi necessario un incontro con il Direttore Sanitario e il Dott. Giuseppe Pelliccioni (in 
collaborazione con il Centro Papa Giovanni XXIII) per studiare insieme delle strategie condivise per 
una migliore gestione del malato di Alzheimer ipotizzando anche un adeguato percorso di 
reinserimento domiciliare con una dimissione protetta, in collaborazione anche con le strutture del 
territorio.  
 
 
Il Dott. Amici ritiene utile anche un incontro preliminare con la successiva nuova giunta in quanto, 
ad inizio legislatura, si possono cominciare a studiare insieme le sinergie più utili per affrontare al 
meglio qualsiasi tipo di percorso sanitario e sociale. 
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E’ opportuno coinvolgere maggiormente il CIV dell’INRCA e Italia Longeva con il suo Presidente Dott. 
Roberto Bernabei.  
Un incontro con l’amministrazione è importante anche a livello di strategie da sviluppare sul 
territorio . 
 
Il presidente riunirà il comitato tra circa 15 giorni in presenza del Direttore Sanitario e del Dott. 
Pelliccioni per cominciare ad intraprendere un percorso di conoscenza ed informazione dettagliata 
sulla malattia di Alzheiemer e sui percorsi socio assistenziali più idonei. 
 
 
 
Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la parola, alle ore 
17.30 la riunione è conclusa. 
 
Ancona,  08.10.2020 
 
 
      

Il Presidente del Comitato di Partecipazione 
 

f.to Dott. Franco Tiraboschi 
 
 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


