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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  
Seduta n. 5 del 12 Giugno 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Giugno, alle ore 12.00 a seguito 
di convocazione effettuata con mail del 09.060.2020,  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 
- Incontro con Dirigenti Sanitari ed Amministrativi INRCA 
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  
 Dott. Franco Tiraboschi Presidente CPV -Associazione Amici del Geriatrico  
 Dott. Gianni Genga Direttore Generale INRCA 
 Dott.ssa Fabrizia Lattanzio Direttore Scientifico INRCA 
 Sig. Gianbattista Torresan dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Sig. Ferruccio Decadilhac Associazione Tribunale della Salute 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna 
 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  
 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria 

 
Assenti: 
 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson Marche 
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente Medico PO Osimo  
 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico 
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione FIMAR Onlus 
 Sig.ra Maria Pia Paolinelli  Associazione ANIEP  
 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area 

Infermieristica  
 

 
Sono inoltre presenti i dirigenti amministrativi e sanitari dell’INRCA di Ancona, in 
presenza ed in modalità videoconferenza su piattaforma TEAMS utilizzata dall’ 
Istituto, di seguito elencati. 
 
Dott.ssa Veruschka Nardi 
Dott.ssa Maria Grazia Palermi 
Dott.ssa Micaela Tonucci 
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Dott.ssa Paola Fioravanti 
Dott.ssa Cristina Gagliardi, in sostituzione del Dr. Giovanni Lamura 
Dott.ssa Giuseppina di Stefano 
Ing. Lorena Rossi 
Dott. Roberto Antonicelli 
Dott. Carlo Cota 
Dott. Pietro Orlandoni 
Dott. Marco Della Bella 
Dott. Giuseppe Pelliccioni 
Dott. Salvatore Iuorio 
Dott. Panzoni 
 
 
 
Il Presidente del CPV chiede l’approvazione del verbale della precedente, i 
componenti approvano.  
 
Il presidente Tiraboschi apre la seduta ringraziando sentitamente tutti gli operatori 
sanitari e non per la gestione dell’ emergenza covid19, sottolineando lo spirito di 
sacrificio di tutti gli operatori. In questa fase l’ INRCA è quindi pronto con proposte 
e progetti da realizzare nel prossimo futuro.  
Uno di questi è la riorganizzazione del presidio POR della Montagnola da 
trasformarsi in cittadella della salute quando il POR Montagnola verrà  trasferito 
alla sede dell’Aspio. 
 
 
Il presidente comincia a discutere del nodo centrare della riunione ovvero la 
proposta di legge del Consigliere Busilacchi in merito all’ incorporazione dell’ INRCA 
all’Azienda Ospedaliera di Torrette. 
 
La proposta di legge è da contrastare in quanto c’è un forte tentativo di smantellare 
l’INRCA  dando maggiore visibilità all’Università Politecnica delle Marche.  
Tra l’INRCA e la UNIVPM è presente un accordo di intesa già dal 2012 più volte 
prorogato. Nella proposta di legge  si evince che tutta l’ area relativa alla ricerca 
dovrà confluire alla UNIVPM e la parte ospedaliera all’ Azienda ospedaliera Di 
torrette. 
 
La relazione di Busilacchi perde di vista completamente la forte specializzazione 
geriatrica che l’ INRCA ha e che  perderebbe qualora venisse incorporata 
all’ospedale di Torrette. 
 
L’ INRCA e la sua autonomia è stata dichiarata con un regio decreto del 1939 e un 
successivo decreto del presidente della repubblica. 
Ci si chiede quindi che vantaggi potrebbe avere la collettività nel caso in cui ci fosse 
tale incorporazione. 
 
Il presidente Tiraboschi comunica inoltre di aver avuto un incontro con il 
presidente della IV commissione consiliare ,dott. Volpini, nel  quale è emerso la 
volontà di intitolare il PO di Osimo al dott. Paolinelli. 
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Il dott. Roberto Amici illustra il documento inviato il 23 aprile al presidente della 
Giunta Regionale Luca Ceriscioli al quale però non è stata data alcuna rilevanza  
Si allega al presente verbale la nota inviata. 
 
 
Il dott. Roberto Antonicelli dichiara che ci sono delle forti incongruenze e che 
sarebbe opportuno avanzare una controproposta ovvero che sia l’ INRCA ad 
incorporare l’ Azienda Ospedaliera di torrette in questo modo non si perderebbe il 
riconoscimenti scientifico attribuito all’ istituto nel 1968. 
 
Interviene la dott.ssa Lattanzio che, dopo aver avuto un chiarimento telefonico con 
il Ministero della Salute, dichiara che qualora si venisse a creare una nuova 
istituzione, si verrebbe a creare un nuovo codice fiscale , cancellando di fatto quello 
che attualmente affida il riconoscimento scientifico all’ INRCA. 
Si perderebbe inoltre la pluri regionalità dell’Istituto e che quindi, la proposta 
avanzata da Busilacchi è estremamente farraginosa e priva di fondamenti 
amministrativi, giuridici e legali.  
La dott.ssa Lattanzio riporta l’ esempio dello Spallanzani che chiarisce bene quali 
sono i compiti degli IRCSS indivisibili dalla parte ospedaliera rafforzando quindi la 
traslazionalità della ricerca in campo sanitario. 
 
 
Il Direttore Generale afferma di non aver ben chiara la ratio della proposta avanzata 
da Busilacchi   e che comunque la bozza di legge avanzata non ha rallentato in 
alcun modo le attività messe in campo dall’INRCA. Ci sono infatti concorsi e 
l’attività sanitaria ed amministrativa procede senza alcun rallentamento. 
 
 
La platea dei presenti concorda all’ Unanimità che la proposta avanzata dal 
consigliere Busilacchi va fortemente  contrastata. 
 
Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la 
parola, alle ore 13.45  la riunione è conclusa. 
 
Ancona, 18.06.2020 
 
 
 
      

Il Presidente del Comitato di Partecipazione 
 

f.to Dott. Franco Tiraboschi 
 
 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


