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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  

Seduta n. 7 del 23 Novembre 2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno ventitrè del mese di Novembre, alle ore 15.30 a seguito di 
convocazione effettuata con mail del 16.11.2020, si è riunito il Comitato di partecipazione via WEB 
su Piattaforma TEAMS, ai sensi della determina 04/DGEN del 09.01.2020 con il seguente ordine del 
giorno: 
 

- Situazione ed organizzazione delle strutture INRCA(Dott. Genga) 
- Criticità delle varie associazioni  
- Iniziative a sostegno delle politiche CPV regionali 
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  
 Dott. Franco Tiraboschi Presidente CPV -Associazione Amici del Geriatrico  
 Dott. Gianni Genga Direttore Generale INRCA  
 Dott. Andrea Vesprini Direttore Sanitario INRCA  
 Avv. Monia Mancini dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Dott.ssa Daniela Renzoni dell’Associazione Alzheimer Marche  
 Sig. Mauro Barletta dell’Associazione Alzheimer Marche 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna  
 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area Infermieristica  
 Sig. Stefano Pietroni Associazione Tribunale della Salute delegato da Ferruccio Decadilhac 
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria 

 
Assenti: 
 Sig. Antonio Conigliaro delegato dalla Sig.ra Maria Pia Paolinelli  Associazione ANIEP  
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente Medico PO Osimo  
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione AFIOdV - Associazione Fibromialgia Italia 
 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson Marche 
 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico 

 
 

 
Il presidente Tiraboschi apre la discussione sottolineando la difficoltà legata al periodo emergenziale 
, affrontato da tutti con spirito di sacrificio. 
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Il presidente passa la parola al Direttore Generale, invitandolo a relazionare in merito al punto 1 
dell’ordine del giorno: 
 
IL Direttore Generale esprime apprezzamento sincero sul lavoro svolto dal Dott. Roberto Amici e 
comincia a relazionare sull’organizzazione delle strutture INRCA. 
Fino al 13.10.2020 il POR di Ancona era “Covid free”, i primi nuovi contagi   
sono stati trasferiti secondo il piano pandemico, l’INRCA ha mantenuto un “repartino” di zona grigia 
dove rimanevano in osservazione alcuni pazienti che presentavano sintomi riconducibili al COVID 
19 ma non ancora accertati tramite tampone molecolare. 
 
Il 15.10.2020 si è vista la necessità di attivare il priano zero della Palazzina Persichetti, seguendo le 
indicazioni della fase uno del Piano pandemico.  
Ci sono quindi 38 Posti letto per pazienti positivi al COVID19, fino alla scorsa settimana tutti i covid 
positivi erano ricoverati nella palazzina Persichetti, poi dal 16.10.20210 si sono attivati  ulteriori 20 
posti letto certificati. 
Il POR Marche in tutto ha 58 Posti letto COVID di cui, attualmente occupati 45. 
Il piano Pandemico è stato attivato anche per il POR di Fermo (attivi 20 Posti letto) da utilizzare in 
fase non acuta. 
Rispetto alla Prima ondata, va precisato che attualmente è stata riconvertita Residenza Dorica in 
struttura per Pazienti Covid Positivi. 
Da sabato 21.11 Residenza Dorica è una struttura per le cure intermedie post acuti. 
Rispetto alla prima fase dell’epidemia, di positivo c’è che l’INRCA è in grado di assicurare l’attività di 
ricovero ordinaria, seguendo le indicazioni della Regione di non bloccare i ricoveri indifferibili. 
E’ avvenuta una riduzione dei posti letto ma allo stato attuale il 45% dei posti letto è occupato dai 
pazienti COVID ed il restante 55% da pazienti non covid. 
 
Per la Regione Calabria, purtroppo, Cosenza versa in una condizione complessa in quanto la 
struttura INRCA  presenta 50 Posti letto non covid.  
Il POR INRCA ospita pazienti che attualmente non possono accedere all’Ospedale Santa Annunziata 
destinato a raccogliere solo pazienti covid. 
 
Casatenovo/Merate 22 posti letto di pneumologia sono stati riconvertiti in posti letto di semi 
intensiva i cui pazienti hanno necessità di ventilazione assistita.  
 
Il presidente Tiraboschi ringrazia il Direttore per la dettagliata analisi e lascia la parola ai componenti 
del CPV. 
 
Interviene il Sig. Barletta dell’Associazione Alzheimer Marche sottolineando la grave difficoltà che 
incontrano gli anziani malati di Alzheimer ed i loro caregiver soprattutto a livello psicologico per 
quanto riguarda la gestione della Pandemia.  
Chiede come sia possibile eventualmente potenziare il supporto psicologico. 
 
Il direttore Generale chiederà informazioni al Dott. Pelliccioni in merito ed un’eventuale proposta 
di lavoro per intervenire cercando di arginare tale problematica. Il Direttore afferma che il Centro 
Diurno attualmente ha acquisito una psicologa e che pertanto è possibile ipotizzare un percorso per 
alleggerire il peso psicologico che i parenti dei malati di Alzheimer si trovano ad affrontare in questo 
periodo.  
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Il Dott. Amici chiede al Sig. Barletta se, per quanto riguarda la demenza senile, esistano dei 
collegamenti con il Centro di Salute Mentale.  
Il sig. Barletta afferma che il collegamento con il CSM non è presente. 
 
 
Il presidente Tiraboschi sostiene che a livello territoriale la gestione del Sistema Sanitario sia saltato 
e che si andrà verso la riforma del SSN e , di conseguenza, di quello regionale. 
Dichiara che sarebbe bene o attivarsi per ripensare l’Ospedale Paolinelli ed il riutilizzo del POR 
Montagnola. 
E’ necessaria una rivisitazione del Piano Sociale e Sanitario. 
 
Il presidente chiede al Dott. Amici, Barletta e Pelosi di predisporre un documento organico in 
relazione al collegamento ospedale/Alzheimer al fine di richiedere un incontro con il Centro Papa 
Giovanni XXIII e riprendere i contatti con la Regione Marche. 
 
Il Dott. Amici ed il sig. Barletta accettano, sottolineando l’importanza di condividere l’elaborato che 
emergerà con altri Comitati di partecipazione regionali. 
 
Il presidente conclude ricordando ai membri del CPV  l’evento di Italia Longeva che si svolgerà il 1 e 
2  dicembre p.v  (allegato al presente verbale il programma) 
 
Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la parola, alle ore 
17.30 la riunione è conclusa. 
 
Ancona,  27.11.2020 
 
 
      

Il Presidente del Comitato di Partecipazione 
 

f.to Dott. Franco Tiraboschi 
 
 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


