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COMITATO DI PARTECIPAZIONE  
Seduta n. 1 del 15 Gennaio 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 15.00 a seguito 

di convocazione effettuata con mail il 09.01.2020,  si è riunito il Comitato di 
partecipazione ai sensi della determina 04/DGEN del 09.01.2020 con il seguente 
ordine del giorno: 

 
- Insediamento Nuovo Comitato di Partecipazione 

- Nomina del Presidente  
- Varie ed Eventuali  

 
Sono presenti:  

 Dott.Alberto Deales  Direttore Sanitario INRCA  
 Dott.ssa Maria Rosa Pallotta Dirigente medico di Presidio Osimo  

 Dott. Paolo Marinelli Dirigente Responsabile Professioni Sanitarie Area 
Infermieristica  

 Dott.ssa Tiziana Tregambe Responsabile URP INRCA 
 Sig. Ferruccio Decadilhac Associazione Tribunale della Salute 
 Sig. Mauro Barletta Associazione Alzheimer Marche 

 Sig. Alfonso Sabatino Associazione Croce Gialla Ancona 
 Dott. Roberto Amici Associazione Qui Salute Donna 
 Dott. Franco Tiraboschi Associazione Amici del Geriatrico  

 Dott.ssa Francesca Marchetti Associazione SANIDOC 
 Sig.ra Antonella Moretto Associazione FIMAR Onlus 

 Dott. Paolo Pelosi Associazione Parkinson Marche 
 Dott.ssa Daniela Renzulli Associazione Alzheimer Marche 
 Sig. Antonio Conigliaro su delega della Sig.ra Maria Pia Paolinelli 

Associazione ANIEP 
 Dott.ssa Cosetta Greco Segretaria  

 
Assenti: 

 Sig.ra Cinzia Tomatis dell’Associazione Tutela Del Piede Diabetico di 

Ancona 
 Sig. Gianbattista Torresan dell’Associazione Cittadinanza Attiva 
 Sig. Antonio Trimboli dell’associazione AVULLSS Ancona  

 
 

Il presidente del precedente Comitato di Partecipazione Franco Tiraboschi, illustra  
le attività svolte dall’uscente Comitato di partecipazione, ovvero: 
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Il Comitato di Partecipazione INRCA è stato l’unico fra i vari Comitati che ha 

fornito un documento per le osservazioni sul rinnovo del Piano Socio 
Sanitario  

- Si è svolta una  iniziativa pubblica (Ancona 27\03\19) per ricordare 
Aurelio Paolinelli (cui si vorrebbe dedicare anche il Nuovo Ospedale 
dell’Aspio) e discutere di una iniziativa per aggiornare il SSN ormai vecchio 

di 40 anni. Al convegno hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni 
ove è presente una sede INRCA;   

- Iniziative sul terremoto concluse a Camerino alla presenza degli Assessori 

Regionali e del Vice Ministro alle infrastrutture, sono stati poi prodotti gli 
atti poi utilizzati dall’ISTAO coordinatore dei progetti per il terremoto. 

- Riprendere con il Comune di Ancona il progetto per la modifica della 

viabilità del POR Montagnola (seguita precedentemente dal collega Pelosi) 

- E’ stata aperta una vertenza, unitamente agli altri Comitati di 
partecipazione,  con la Regione Marche per dare maggiore visibilità ai 

Comitati e modificare il regolamento per  facilitare l’accesso agli atti, 
costituire un coordinamento regionale dei Comitati, obbligare le direzioni 

aziendali ad avere pareri vincolanti sugli atti più importanti, promuovere 
un miglior rapporto con le istituzioni con degli incontri periodici, 
concordare le gare d’appalto per i servizi agli utenti ed infine prevedere 

rimborsi per le trasferte.   
 

L’Ex presidente del precedente Comitato di Partecipazione  Franco Tiraboschi, 
comunica inoltre alcune osservazioni in merito al futuro del POR della Montagnola, 
sarebbe opportuno trasformare il Presidio della Montagnola in una “Cittadella per 

l’anziano” come già indicato dal precedente CPV. Così come sarebbe opportuno 
pensare di ristrutturare l’ex Lancisi facendolo diventare una RSA gestita 
dall’INRCA.  

Per quanto riguarda la Costruzione del Nuovo ospedale all’Aspio Tiraboschi 
sottolinea l’importanza al rispetto delle nuove modifiche proposte dalla Direzione 

INRCA e fatte proprie dall’uscente comitato di Partecipazione.  
  
 

 Tiraboschi conclude il suo intervento sottolineando l’importanza di migliorare il 
decoro complessivo delle strutture INRCA portando ad esempio quella in cui si 

gestiscono i reclami (troppo piccole per rispettare le esigenze della privacy) e di 
recuperare lo spirito di appartenenza che si è quasi completamente perso, 
sottolineando che solo qualcuno del gruppo dirigente è interessato alle sorti 

dell’Istituto. 
 

 
Il Dott. Roberto Amici dell’associazione QUI SALUTE DONNA –chiede conferma 
circa la durata del Comitato di Partecipazione considerata di tre anni a partire dalla 

data di approvazione della determina (quindi fino al 09.01.2022), sottolinea 
l’importanza del rapporto di collaborazione ed integrazione con gli altri comitati di 
partecipazione e dell’importanza della Formazione.  

I Comitati di Partecipazione devono essere in grado di interloquire ad “alto livello”.  
Il Comitato di  Partecipazione non deve essere considerato come il mediatore tra 

cittadino e Pubblica amministrazione per ridurre l’entità dei problemi, ma deve 
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essere data importanza all’informazione perché i cittadini diventino proprietari al 

100% del sistema sanitario conoscendone i dettagli.  
 

Il precedente Comitato di Partecipazione ha collaborato al progetto Dimissioni 

Protette, citato nel report di “ITALIA LONGEVA”. 
Il Dott. Amici chiede la possibilità di avere una pubblicazione interamente dedicata 
al progetto, il Direttore Sanitario ne parlerà con il Direttore Generale.  
 

Interviene il Dott. Alberto Deales precisando che con l’uscente comitato di 
partecipazione ha sempre lavorato con profitto, sarà quindi un triennio utile 
all’implementazione di progetti già avviati e di miglioramento dei servizi già 

presenti. 
In relazione al progetto “dimissioni protette” lo stesso va ripreso calendarizzando 

gli incontri successivi. 
Il Direttore Sanitario informa dell’attivazione del percorso di “Dignity care” il quale 
segue la linea impostata dall’AGENAS sulla umanizzazione delle Cure. 

Si sottolinea ulteriormente l’importanza della Formazione  
 

Interviene il Dott. Barletta dell’Associazione Alzheimer Marche illustrando in parte 
le attività svolte dall’Associazione, tra le quali risulta anche un calendario di 15 
incontri sulle cure palliative ed oncologiche  

Il Dott. Barletta precisa che il Paziente con Alzheimer non può seguire i percorsi 
realizzati per tutti gli altri cittadini in quanto ha bisogno di tempi e di modalità di 
cure differenti.  

Sarebbe opportuno che partissero dall’INRCA le  linee guida sulle demenze. 
Il Dott. Barletta condivide l’idea del Dott. Tiraboschi sulla “cittadella dell’anziano” 

creando un polo anche per “la cittadella dell’Alzheimer”e chiede al Direttore 
Sanitario se nel nuovo Ospedale è previsto un reparto di Ortopedia   
 

Il Direttore Sanitario risponde che è previsto un reparto di Ortogeriatria e che è un 

ospedale ad “intensità di cure”  
Si prevede la consegna del nuovo ospedale per fine 2022 
 

Interviene la Dott.ssa Marchetti della SANIDOC illustrano brevemente quelle che 

sono le attività dell’associazione. Sottolineando il lavoro svolto con il volontariato 
in tema di progettazione sociale.  

 
Alle ore 16.00, essendo presenti 9 associazioni su 13 regolarmente convocate, si 
procede con l’elezione del presidente. 

L’assemblea concorda all’unanimità di eleggere come proprio presidente Franco 
Tiraboschi dell’Associazione “Amici del Geriatrico” e il Dott. Roberto Amici come 

Vice Presidente 
 
 

L’assemblea concorda la prossima riunione per il 05.02.2020 alle ore 15.00 
presso l’Auditorium del POR Di Ancona in Via Della Montagnola.  
 

Non essendoci null’altro su cui discutere e non chiedendo nessuno dei presenti la 
parola, alle ore 16.45 la riunione è conclusa. 
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Ancona, 15 gennaio 2020 
 

      
Il Presidente del Comitato di Partecipazione 

 
 f.to Franco Tiraboschi 

 

 

LA SEGRETARIA 
f.to Dott.ssa Cosetta Greco 


