
 

 

 

 

 

 

Mozione n. 702 

presentata in data 12 giugno 2020 

a iniziativa del Consigliere Rapa 

Intitolazione nuovo ospedale  I.N.R.C.A. ad Aurelio Paolinelli 

 

 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 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;  

 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 generazione; 

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

comune di Camerano; 

 



 

 

 

 

 

per quanto premesso, 

AUSPICA ED IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 

 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. 

 


