
Verbale riunione del 8/05/2018 del Comitato di partecipazione Inrca – POR AN 

 

Ancona, li 9/05/2018  

 

Presenti: Qui Salute Donna Onlus (Roberto Amici), Ass. Parkinson Marche Onlus (P. Pelosi), ATD (Silvano 
Secchiero), Amici del Geriatrico (Franco Tiraboschi), ANIEP (M.Pia Paolinelli), Inrca (David Serenella)  

Verbalizzante: Cristina Gagliardi  

 

La riunione si apre alle ore 16.30 presso la Serra di Villa Gusso – sede dell’Amministrazione Inrca - con la 
trattazione dei seguenti temi: 

1) Il Comitato approva il verbale dell’ultimo incontro. 

2) Relazione manutenzione e variante parcheggio Montagnola. 

Pelosi illustra la situazione attuale. Dalla ricerca effettuata sono state individuate tre possibilità:  

- Vecchio progetto variane INRCA – da riprendere in sede di riqualificazione della Montagnola; 
- Vecchio progetto presentato da Pelosi con finanziamento di una Fondazione; 
- Manutenzione e ripulitura del parcheggio, prevista a partire dalla prossima settimana. 
-  

3) Piano assunzioni (Palermi)  

Tiraboschi sottolinea i problemi di personale della Sede di Osimo. E’ stato chiesto al Presidente della IV 
Commissione Sanità Fabrizio Volpini di stralciare la questione Inrca da tutto il resto per velocizzare la 
soluzione dei problemi. 

Palermi illustra le problematiche incontrate dall’amministrazione nel Piano assunzioni presentato dall’Inrca 
alla Regione Marche. 

Sottolinea il problema del ricambio dei medici; per quanto riguarda il problema del pensionamento del dott. 
Ricci ricorda che la procedura è stata attivata immediatamente con un contratto gratuito per 1 anno, tuttavia 
non è prevista per questo istituto alcuna attività assistenziale.  

Per quanto riguarda il turnover, ogni assunzione deve essere approvata dalla Regione, la quale non ha ancora 
approvato l’anno 2018.  

E’ stato richiesto lo stralcio per Osimo, tuttavia la Regione Marche richiede un atto unico. 

Cosenza e Casatenovo potrebbero non essere prese in considerazione. 

L’interlocutore tecnico per questa questione in Regione è Pasquini.  

Attualmente il problema prioritario per Osimo sono gli infermieri finchè non sarà approvato il Piano 
assunzioni.  Dei 102 infermieri, 49 sono a tempo determinato, 12 sono dimissionari, 1 pensionamento. Sono 
stati recuperati 18 infermieri a tempo determinato.  

Vi sono inoltre:  

- 47 posti di direttore medico di cui 6 vacanti 
- 6 posti relativi a dipendenti trasferiti dal pronto soccorso 



- 2 medici in radiologia di cui 1 a tempo determinato 

Per quanto riguarda le sedi di Casatenovo e Cosenza mancano gli accordi interregionali. 

In sede di CIV si potrebbe far presente a Bernabei il problema del Piano occupazionale. 

4)     Incontro con CIV 

Ai fini di programmare l’incontro vengono illustrate da Tiraboschi le linee di azione del Comitato per il 
2018:  

- Progetto dimissioni protette Amici 
- Ricerca gradimento servizi Inrca  
- Incontro con Sindaci del comprensorio di Appignagno 
- Utilizzo ospedale di Osimo da discutere con AV2 
- Ruolo dell’Inrca nella stesura del PSR  
- Questione del Tambroni- in passato sono state presentate 1500 firme per portare il Tambroni presso 

il Lancisi 
 

5)    Aggiornamento lavori Progetto “Dimissioni Protette” 

Il progetto terminerà a fine giugno. Sono stati messi a punto tre oggetti:  

- Percorso unificato delle tre aziende interessate dal progetto 
- Foglio informativo unificato 
- Richiesta unificata per l’invio alle strutture territoriali 
 
Saranno prodotte inoltre delle schede relative ad altri aspetti da affrontare e risolvere. 
A settembre è previsto un evento formativo aperto al pubblico al fine di presentare i prodotti alla 

popolazione.  
 

6) Varie ed eventuali 
 

terapia del dolore, problema sollevato dall’Associazione Fibromialgia: Tiraboschi riferisce di aver prospettato 
il problema a F. Volpini, il quale si è dimostrato molto interessato ed ha fissato un incontro per il 28 maggio 
alle ore 13 presso gli Uffici di P.zza Cavour per parlare di questa situazione e dei possibili sviluppi che 
vedrebbero l’Inrca quale coordinatore di una serie di azioni in senso positivo.   

 

 Secchiero: riporta al Comitato la problematica sollevata da ATD sul Centro Antidiabetico. 

La riunione si chiude alle ore 18.15 

 

La segretaria  

Cristina Gagliardi             

 

 

 


