
 
 

Ancona, li 07.06.2016 

 

Prot. N. 0017650/2016   

             

Oggetto: verbale incontro del 26/5/2016 del Comitato di Partecipazione INRCA – POR AN 
 
Presenti: C. M. Maffei, S. David, P. Marinelli, E. Posacki,  Avulss Onlus Ancona (B. Ambrosini), 
A.M.I.C.I. Marche Onlus (G. Morini), Ass. Amici del Geriatrico INRCA (F. Tiraboschi), Croce Gialla 
Falconara (E. Marconi), Qui Salute Donna Onlus (Roberto Amici), Ass. Parkinson Marche Onlus 

(P. Pelosi). 
 
La riunione si apre alle ore 16.00 presso la sala del CSV con la trattazione dei seguenti temi: 
 

1) Il verbale del precedente incontro è approvato. 
2) Il Dott. P. Marinelli prosegue con la trattazione dell’analisi dei servizi e delle criticità delle 

professioni sanitarie Come già sottolineato precedentemente dal Direttore Sanitario, C. M. 
Maffei, le variabili di cui bisogna tener conto nell’affrontare la complessità assistenziale dei 
pazienti INRCA, sono la quantità e la qualità del personale dipendente a disposizione.  
A tal proposito il Dott. Marinelli fa presente che l’INRCA ha sempre mantenuto uno 
standard costante nella qualità dei servizi erogati anche se la sempre maggiore 
complessità assistenziale dei pazienti non sempre consente di lavorare in condizioni 
ottimali.  
Inoltre, grazie al continuo dialogo tra il personale medico e quello infermieristico che 
contribuisce a creare un alto grado di interazione ed integrazione multidisciplinare, e grazie 
all’utilizzo di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi con altre strutture sanitarie si sta 
perseguendo un miglioramento degli standard assistenziali. 
Un’ulteriore aiuto in tal senso potrebbe essere l’istituzione di giornate di educazione ed 
informazione su temi specifici aperte alla cittadinanza, eventualmente proposte anche dal 
Comitato di partecipazione INRCA. 

3) Previsione di un incontro col Direttore Sanitario INRCA, Dott. C.M. Maffei, incentrato sulle 
maggiori criticità del presidio ospedaliero della Montagnola con particolare riferimento alla 
presa in carico del paziente, dal momento del suo ingresso fino a quello delle sue 
dimissioni; tema che sarà trattato anche in relazione alle possibili soluzioni che nasceranno 
dall’integrazione con l’ospedale di Osimo. L’incontro è previsto per il 21 giugno p.v. alle ore 
15.30 presso l’Auditorium INRCA. 

4) Aggiornamento sulla situazione del POR INRCA riguardo l’accessibilità fisica e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. La Sig.ra M. P. Paolinelli (Ass. ANIEP Ancona) 
ha sottoposto alla Dott.ssa S. David  un questionario per valutare la situazione del POR di 
Ancona in merito alla sua accessibilità fisica. A tal proposito, la Direzione Medica di 
Presidio ha già iniziato una produttiva collaborazione con l’ANIEP mettendo a punto una 
serie di misure volte a facilitare l’accesso di persone diversamente abili (es: la messa a 
disposizione di appositi dispositivi nei punti dedicati all’accoglienza). Al termine dell’analisi 



di tutti i quesiti del questionario, verranno relazionate al Comitato le azioni migliorative 
adottate. 

5) Relazione da parte del Dott. R. Amici dell’incontro avuto con il CIV INRCA (funzioni, 
obiettivi, linee di azione del CIV INRCA). A seguito dell’incontro è emersa l’opportunità di 
creare al più presto un filo diretto tra Comitato e CIV, anche tramite la condivisione dei 
verbali dei propri incontri. 

 
 Si fa presente infine, nell’ottica di una collaborazione futura, la volontà del Comitato di 
partecipazione INRCA – POR AN di programmare un incontro con il Comitato dell’Area Vasta 2. 
 
La riunione si chiude alle ore 18.10. 
 
Seguirà convocazione ufficiale del prossimo incontro con relativo odg via mail. 
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