
 
 
Ancona, li 25/01/2018  

Prot. N.    

             

Oggetto: verbale riunione Comitato di Partecipazione Inrca – POR AN  
 
 

Presenti: R. Amici (Qui Salute Donna Onlus), P. Pelosi (Ass. Parkinson 
Marche), C. Tomatis (ATD Ancona), M. Mancini (Cittadinanzattiva delle 
Marche), L. Mosca (CSV Marche), G. De Meo (Inrca), M. Bagantoni (Ass. 
Amici dell’Inrca), G. Genga, Direttore Generale Inrca, T. Tregambe, Urp 
Inrca, F. Tiraboschi (Presidente Comitato Inrca)   
 
Segretario verbalizzante: C. Gagliardi 
 
La riunione si apre alle ore 16.00 presso i locali della Ex Serra  di Villa Gusso  
con il seguente odg: 
 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea precedente 
2. Organizzazione del nuovo presidio di Osimo (Genga) 
3. Esito raggiungimento obiettivi 2017 (Di Ruscio) 
4. Rapporto e comunicazione paziene-familiare con operatori sanitari (De 

Meo) 
5. Stato dell’arte del progetto “ Presa in carico post-dimissione” 
6. Iniziative per l’anno 2018 
7. Varie ed eventuali.  

 
Il Comitato approva il verbale precedente.  

 
Il Presidente del Comitato Tiraboschi sottolinea l’integrazione del nuovo 
presidio di Osimo quale passo importante per l’Istituto.  
 
Genga illustra lo stato di avanzamento del processo di integrazione Inrca-
Osimo. Dal 1° gennaio 2018 il presidio di Osimo è ramo d’azienda Inrca. 



L’accordo con ASUR prevede che le funzioni già in essere nel presidio di 
Osimo andranno mantenute per tre mesi. I tavoli tecnici stanno lavorando sui 
termini del processo. Alcune collaborazioni in convenzione con ASUR 
verranno estese alla Montagnola, ad esempio Oculistica. Si sta inoltre 
lavorando sui contratti di servizio che saranno gestiti dall’Inrca con estensioni 
o nuovi contratti.  
E’ in fase di studio un progetto sanitario unico, che tenderà a mantenere le 
attività su entrambi i poli ma con la massima integrazione. Ad Osimo è 
presente un pronto soccorso facente parte dei 13 di rete che sono stati 
mantenuti al livello regionale.   
 
Pelosi interviene sul CIV, per il quale si attende il componente della Regione 
Calabria. Si discute dell’importante ruolo del CIV per l’Istituto.  
 
Tiraboschi propone uno studio finalizzato alla definizione del possibile utilizzo 
dell’immobile di Osimo, a seguito del nuovo ospedale, sulla scorta di quanto 
fatto nel 2016  per Sede Inrca della Montagnola. 
 
De Meo illustra la relazione presentata in occasione della giornata della 
trasparenza. Viene affrontata la questione del “tempo della cura”. Attenzione 
maggiore andrebbe prestata alla comunicazione con i familiari dei pazienti. 
Viene inoltre sottolineata l’importanza unificare a livello regionale i colore 
delle divise delle varie figure professionali addette alla cura. 
 
Viene ipotizzato di porre la questione da parte del Comitato in occasione del 
nuovo appalto del servizio.  
 
Amici ricorda il lavoro sulla umanizzazione delle cure e chiede novità rispetto 
agli esiti del progetto, eventualmente da chiedere al dirigente del servizio L. 
Di Furia.   
Amici fornisce un aggiornamento circa il progetto dimissioni protette, svolto in 
collaborazione con il Comitato di AV2 e Torrette. 
Il lavoro di gruppo finalizzato ad elaborare un percorso unificato in funzione 
delle esigenze dei pazienti è partito dal percorso Inrca e sta avendo esiti 
molto positivi. Anche il sistema Sirte è stato analizzato nel corso dei lavori. Il 
gruppo di lavoro prevede di stilare un report sulle crticità del sistema.  
In primis viene ricordato il problema della differente modulistica in uso presso 
le diverse entità interessate dalle dimissioni protette.  
Ricorda infine l’incontro collegiale che si terrà il prossimo 19 febbraio con la 
partecipazione del gruppo di lavoro e le direzioni interessate. La discussione 
si svilupperà intorno a tre domande:  



 che cosa abbiamo fatto 
 cosa dovrebbero fare gli altri 
 cosa potremmo fare insieme  

 
Genga sottolinea che lì’obiettivo di riformare la modulistica sarebbe già di 
perse un lavoro importante del Comitato, quale obiettivo di sistema.  
 
Tiraboschi illustra le iniziative per l’anno 2018:  

- ritornare sul tema delle due strutture di  Appignano  
- ipotesi di ricerca sul gradimento dei servizi.  
- incontro con Comitato AV2 su utilizzo dell’ospedale di Osimo  
- prendere in esame il problema del parcheggio della Montagnola  
- presentazione del progetto iDO al Comitato  

 
Infine il Comitato prende atto della problematica esposta dalla sig.ra Tomatis 
circa la patologia diabetica.  
 
 

 

La riunione si chiude alle ore 17.45 
 
 

Il Segretario verbalizzante 
Dr.ssa C. Gagliardi  

 
 ____________________________ 


