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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2020, N. 170 

 

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,35 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 702 ad iniziativa del Consigliere Rapa, concernente: “Intitolazione nuovo ospedale I.N.R.C.A. 

ad Aurelio Paolinelli”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione, la mozione n. 702. L’Assemblea legislativa 

regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 702, nel testo che segue:  

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• oggi, grazie al lavoro di tantissimi operatori della sanità e del sociale, all'opera della Regione Marche e delle altre 

istituzioni, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani è una realtà di livello nazionale e riconosciuta anche a 

livello internazionale per qualità delle prestazioni e per la grande attività di ricerca ed innovazione in geriatria; 
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• questa grande istituzione sanitaria e sociale è nata dalla tenacia e dalla lungimiranza di tanti amministratori locali, 

e poi nazionali, dalla passione di tanti operatori sociali e sanitari ma che fra tutti, come è stato celebrato in un 

recente convegno svoltosi ad Ancona, alla presenza di autorità provenienti da tutta Italia, è al grande lavoro ed 

alla passione di Aurelio Paolinelli che si deve la costituzione e lo sviluppo dell'I.N.R.C.A., istituto possiamo dire 

unico per la ricerca e cura dell'anziano nel panorama italiano; che da Ancona ha accresciuto la sua attività nelle 

Marche e in tutta Italia con ben 9 ospedali ed 8 centri di prevenzione geriatrica sparsi per l'intera penisola da 

Torino a Cagliari fino a Cosenza;  

Considerato che  

• la figura e l'opera di Aurelio Paolinelli, come ampiamente celebrata e ricordata nella recente edizione 

straordinaria 2019 della rivista “Rassegna Geriatrica” intitolatagli e dedicata interamente come “Costruttore di un 

nuovo modello di sanità”, che ben ne ripercorre il valore tenace e la complessità dell'attività ed i grandi risultati 

oggi consolidatisi, appare meritevole di essere ricordata come esempio alle attuali e future generazioni;  

• attualmente è in costruzione la nuova e più moderna sede ospedaliera dell'I.N.R.C.A. nel comune di Camerano;   

AUSPICA ED IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIO NALE  

affinché la nuova sede dell'”Ospedale Geriatrico - I.N.R.C.A.”, in costruzione nel Comune di Camerano, venga 

intitolata ad Aurelio Paolinelli, figura esemplare di manager pubblico ante litteram in memoria dell'impegno profuso 

per la migliore sanità nelle Marche ed in Italia”. 

 

                IL PRESIDENTE 

           F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa      

          

F.to Mirco Carloni  


