
 
 
Ancona, li 20/3/2017  

Prot. N.    

             

Oggetto: verbale riunione del 28/02/2017 del Comitato di Partecipazione 
Inrca – POR AN 
 
 
Presenti: A. Deales, S. David, P. Marinelli, T. Tregambe, F. Tiraboschi (Ass. 
Amici del Geriatrico INRCA), L. Mosca (CSV Marche), R. Amici (Qui Salute 
Donna Onlus), S. Secchiero (ATD Ancona),  B. Ambrosini (Avulss Onlus 
Ancona). 
 
Segretario verbalizzante: C. Gagliardi 
 
La riunione si apre alle ore 16.30 presso la Sala videoconferenza del POR 
INRCA di Ancona   con la trattazione dei seguenti temi: 
 

1. il Comitato approva il verbale della seduta precedente;  
2. Il presidente Franco Tiraboschi presenta la relazione in merito all’attività 

del Comitato relativa all’anno 2016 e  illustra le attività e problematiche 
di cui Il Comitato si è occupato, in particolare esse hanno riguardato:   
 
il ruolo dell’INRCA nella rete regionale dei servizi, la verifica dello stato 
del progetto per la realizzazione della nuova sede di Appignano, il 
superamento delle barriere architettoniche, la carta dei servizi. Hanno 
poi relazionato numerosi Responsabili dell’Istituto quali ad esempio la  
dott.ssa Fioravanti in merito  in merito alla trasparenza amministrativa, 
piano delle performance e piano anticorruzione, il dott. Cherubini, resp. 
Punto Primo Intervento INRCA; la dott. Lattanzio per il settore della 
ricerca. Si è avuta inoltre la presentazione del progetto Agenas da 
parate del dott.Deales e del progetto per il nuovo INRCA da parte 
dell’Associazione Amici del geriatrico nella persona di Aldo Tesei. 
 



 
Tiraboschi conclude elencando le attività ancora da realizzare che 
riguardano l’organizzazione di una giornata di educazione e 
informazione aperta alla cittadinanza e una serie di incontri su 
tematiche precedentemente programmate.  
 

3. informazione sulle attività regionali: Amici illustra le attività 
ripercorrendo le iniziali intenzioni del Comitato, sottolineando in 
particolare il ruolo strategico dell’Inrca, la valorizzazione della ricerca, la 
collaborazione con altri Comitati, con l’OIV e con le altre strutture 
regionali. 
Per quanto riguarda il progetto approvato dai tre Comitati AV2, Inrca e 
Torrette cioè “Presa in carico del cittadino al momento della dimissione” 
Amici sottolinea che il rischio maggiore è quello della mancanza di 
garanzia di assistenza, e porta come esempio il caso di pazienti che si 
trovano a essere dimessi dall’ospedale e non sanno bene a chi si 
devono rivolgersi. Sottolinea che le tre aziende sono interessate alla 
definizione del  percorso di dimissione.  
Manca tuttavia lo strumento formale, cioè la delibera che dovrebbe 
riguardare il protocollo condiviso dalle tre aziende.  
Pertanto è stato predisposta da Amici una lettera che andrebbe spedita 
ai Direttori delle aziende sanitarie interessate e una bozza di protocollo 
di intesa.  
 
A questo proposito il Comitato, dopo lettura,  approva il protocollo di 
intesa.  
 
Amici suggerisce di mandare una mail informativa agli altri Comitati.  
 
Infine Amici introduce il tema dei Progetti Ars :  
 
- l’Agenzia ritiene che entro la metà del 2017 i requisiti attualmente in 

esame saranno verificati  e si pone il compito di fare un lavoro mirato 
sulle RSA, che andrà a costituire un altro progetto;  

- Progetto Umanizzazione: la check list sarà rivolta ad ospedali 
nazionali e regionali; 

- carta dei servizi: è un obiettivo dell’Agenzia fare una carta dei servizi 
comune “ minima.”  

 
Deales interviene sul Progetto Umanizzazione che sarà un obiettivo 
dell’Urp Inrca per il 2017. Inoltre l’Urp assieme al Comitato 



presenteranno una Gant operativa con la finalità di analizzare i dati 
prima dell’estate.  
 
Deales propone infine il tema del fascicolo elettronico per il prossimo 
odg. del Comitato, che potrà essere relazionato da Luzi e Arzeni. 
Propone inoltre di fare il punto sule liste d’attesa.  
 

4. informativa sulla relazione presentata all’ OIV(Organismo Indipendente 
di Valutazione); Tiraboschi espone in merito alla relazione che si allega 
al presente verbale.  
 
 

Varie ed eventuali:  
 
Tiraboschi propone di organizzare, in occasione del Congresso della  CNA 
pensionati regionale,  un convegno sulle problematiche dell’anziano nelle 
Marche.  
 
Allegati: relazione annuale 2016; relazione OIV. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 18.00. 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dr.ssa C. Gagliardi  

 
 ____________________________ 


