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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  
Seduta n. 4 del 26 Maggio 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore 15.00 a seguito 
di convocazione effettuata con mail del 18.05.2020,  si è riunito il Comitato di 
partecipazione ai sensi della determina 04/DGEN del 09.01.2020 con il seguente 
ordine del giorno: 
 

- Il Covid 19 all’INRCA  
- Progetto di Riorganizzazione dell’INRC dopo il COVID 19  
- P.L regionale n. 347  incorporazione INRCA in capo all’azienda universitaria 

Ospedali Riuniti 
- Iniziativa coordinamento presidenti CPV regionali 
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  
 Dott. Franco Tiraboschi Presidente CPV -Associazione Amici del Geriatrico 

Dott.Gianni Genga   Direttore Generale INRCA  
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente Medico PO Osimo  
 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Sig. Ferruccio Decadilhac Associazione Tribunale della Salute 
 Sig. Mauro Barletta Associazione Alzheimer Marche 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna 
 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson  
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria  

 
Assenti: 
 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area 

Infermieristica  
 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico 
 Sig. Gianbattista Torresan dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione FIMAR Onlus 
 Marche 
 Sig.ra Maria Pia Paolinelli  Associazione ANIEP  
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  
 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 

Hanno partecipato, come richiesto in convocazione, la Dott.ssa Fabrizia Lattanzio 
Direttrice Scientifica INRCA ed il Dott. Roberto Antonicelli  
 



 

 2

Il Presidente del CPV chiede l’approvazione del verbale della precedente, i 
componenti approvano.  
 
Il presidente del CPV Franco Tiraboschi chiede al dott. Roberto Antonicelli di 
illustrare il punto 1 dell’ordine del giorno. 
 
Il Dott. Antonicelli ringrazia sentitamente tutti gli operatori sanitari e non sanitari 
che hanno collaborato a questa particolare emergenza che ha visto interessata 
tutta la nazione.  
L’Inrca in questo particolare momento storico non si è tirata indietro, anzi, si è 
comportata come un ospedale a pieno titolo risultando oltrettutto, tra gli ospedali 
più virtuosi nella gestione dell’ Emergenza COVID 9.  
Molti operatori hanno dato prova di piena disponibilità e competenza. 
L’INRCA, incentrata sulla cura dei pazienti geriatrici, ha gestito quella fascia di 
pazienti maggiormente a rischio. 
In questo momento si stanno facendo anche delle valutazioni a livello scientifico 
per una migliore gestione qualora l’emergenza di dovesse malauguratamente 
ripresentare. 
Si ricorda che il 22.02.2020 è stata creata l’unità di Crisi con personale Medico e 
sanitario a livello dirigenziale per cercare di fronteggiare al meglio le situazioni 
critiche che si sarebbero potenzialmente verificate. 
L’ INRCA aveva il 30per cento dei posti letto occupati contro il 25 per cento 
dell’ospedale di Torrette. L’ età media dei pazienti ricoverati all’INRCA è di 87, 5. 
 
E’ stata Istituita la Biobanca COVID cercando di rimanere ancorati il più possibile 
alla attività di ricerca. 
 
Per quanto riguarda il punto due dell’ ODG circa il progetto di riorganizzazione 
dell’INRCA post COVID 19, sono stati previsti rafforzamenti a livello di investimenti  
prendendo a modello la delibera 523 relativa alla riorganizzazione della sanità 
marchigiana. 
Il CoVID 19 ha messo in evidenza le fragilità di alcune strutture residenziali  
 
Il relazione al punto 3 dell’ ordine del giorno, ovvero della proposta di legge avanzata 
dal consigliere regionale dott. Gianluca Busilacchi circa l’ accorpamento dell’INRCA 
IRCSS alla azienda universitaria dell’Ospedale di Torrette, la Dott.ssa Lattanzio 
interviene dicendo che l’INRCA è vista come un modello da seguire a livello 
scientifico e che la proposta di legge di Busilacchi, non ancora portata in Giunta, è 
facilmente attaccabile in quanto alcuni punti vanno in contrasto con la 
riorganizzazione sanitaria della Regione Marche. 
 
 
Il presidente del CPV dott. Franco Tiraboschi insieme al dott. Amici, comunica di 
aver inviato una nota a Ceriscioli in relazione alla proposta di legge avanza dal 
consigliere regionale. 
 
Il presidente dott. Franco Tiraboschi, ritiene utile un successivo incontro a breve 
per informare il personale sanitario e non sanitario INRCA delle Azioni che il 
Comitato di Partecipazione Intende adottare per fronteggiare la proposta di legge 
avanzata dal dott. Busilacchi. 
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Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la 
parola, alle ore 18.20 la riunione è conclusa. 
 
Ancona, 10.06.2020 
 
      

Il Presidente del Comitato di Partecipazione 
 

f.to Dott. Franco Tiraboschi 
 
 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


