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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE SEDUTA DI 

INSEDIAMENTO     
      

Il giorno 08 marzo dell’anno 2011 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, istituito con 

atto deliberativo N° 783 del 17 settembre 2010, si sono riuniti in prima seduta nella Sala del 

Coordinamento Sanitario sito in Siracusa Via Brenta 1.  

La seduta di insediamento è presieduta dal Dr. Franco Maniscalco, Direttore Generale dell’ASP di 

Siracusa. 

Sono presenti per l’ASP:  

 Dr. Franco Maniscalco, Direttore Generale dell’ASP; 

 Dr Corrado Vaccarisi, Direttore Sanitario  

 Dr. Anselmo Madeddu, Coordinatore Sanitario Area Territoriale 

 Dott.ssa Lavinia Lo Curzio, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con i Pubblico 

 Dott.ssa Gina Rossitto, AFD presso l’Ufficio Relazioni con i Pubblico di Siracusa; 

 Dr. Alfonso Nicita, Responsabile dell’Ufficio Educazione alla Salute 

 Dott.ssa Carmen Conte quale delegata a rappresentare il Responsabile Ufficio Qualità  

La funzione di segretario verbalizzante viene espletata dalla Dott.ssa Gina Rossitto. 

Sono presenti quali rappresentanti, o delegati all’uopo autorizzati, delle Associazioni di volontariato 

costituenti il Comitato i Dr/ Sig: 

1. A. Cavarra - A.FA.DI.PSI 

2. M.N. Errante - AVIS Prov.le Siracusa 

3. G. Catinello – ANDID 

4. A. Brancato - ANED SICILIA 

5. S. Risuglia - Ente Naz.le Protezione e Assistenza dei Sordi Onlus 

6. N. Garozzo   - ARIS 

7. L. Garofalo – Ordine Professionale Assistenti Sociali Reg. Sicilia 

8. A. Callari - A.V.U.L.S.S. 

9. S. Veneziano  -  Ass.ne pro D.A. Onlus 

10. A. Elia - CIAO ONLUS 

11. P. I. Moscuzza  - C.R.I Comitato Prov. Siracusa 

12. G. Giardina  - ANFFAS ONLUS 

13.  Zerilli - Diversamente Uguali 

14. A. Cibardo -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

15. S. Capodieci- CO. PRO. DIS. 

16. M.C. Lo Conte- Amici Malati AIDS Onlus 

17. S. Inturri - A.V.O. 
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Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. A.N.I.O. Onlus,   

2. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus  

3. Ass. Alzheimer Siracusa 

La seduta è aperta dal Direttore Generale che introduce all’assemblea i seguenti punti di 

discussione: 

 Compiti e funzioni del Comitato Consultivo 

 Gli impegni assunti con i cittadini e i principi su cui l’ASP intende uniformare i servizi 

erogati presso tutte le proprie strutture dando particolare rilievo alla centralità del cittadino e 

ai suoi bisogni di salute. 

 Il ruolo fondamentale delle Associazioni, che, quali portavoce dei bisogni dei cittadini sono 

chiamati a  collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 L’importanza di sinergia tra l’ASP e le associazioni ai fini dell’ottimizzazione dei servizi e 

della verifica della qualità. 

 Alcune delle numerose iniziative realizzate negli ultimi mesi, e quelli in itinere, sia nell’area 

territoriale sia nell’area ospedaliera; iniziative finalizzate ad una sempre maggiore efficienza 

e funzionalità dei servizi. 

Successivamente il Direttore Generale si è soffermato sull’importanza dell’attività delle 

associazioni all’interno dei servizi sanitari ed in particolare dell’impegno richiesto all’interno del 

Pronto Soccorso oggetto di una ristrutturazione funzionale e strutturale ai sensi della Direttiva 

Assessorato alla Salute N° 18584 del 23 febbraio 2011 per il miglioramento dell’accesso al Pronto 

Soccorso delle strutture Ospedaliere. 

L’obiettivo aziendale è quella di ottimizzare, attraverso operatori delle Associazioni di volontariato, 

adeguatamente formati, l’accoglienza e informazione rivolta non solo all’utente ma anche 

all’accompagnatore che, spesso piuttosto che fungere da fattori di contenimento, spesso fanno da 

moltiplicatori dell’ansia, sottolineando l’importanza di regolamentare l’attività del volontariato 

all’interno delle strutture aziendali.  

A beneficio delle Associazioni, il Direttore Generale ha poi individuato gli uffici dell’ASP quali 

punti di riferimento all’interno dell’Azienda quali l’URP, l’ufficio Educazione alla Salute, Ufficio 

Qualità, specificandone le funzioni e le possibilità di interazione con le Associazioni costituenti il 

Comitato. 

Sono intervenuti i Sig./Dr: 

1. A. Callari per l’AVULSS: descrive l’impegno degli operatori  AVULSS all’interno delle 

strutture ospedaliere e rinnova la disponibilità alla collaborazione. 

2. A. Cibardo per Cittadinanzattiva Siracusa Onlus: sottolinea l’importanza di migliorare 

l’assistenza sanitaria territoriale al fine di ridurre l’afflusso di codici bianchi e verdi ai 

Pronto Soccorso.  

A tale riguardo il Direttore Generale ha precisato che è proprio intendimento realizzare Punti di 

Guardia Medica all’interno dei Pronto Soccorso. 

3. M.C. Lo Conte  per AMICI MALATI AIDS: ha sottolineato  l’importanza della 

formazione dei volontari 

Chiusa la discussione si è proceduto alla votazione per l’individuazione del Presidente e Vice 

Presidente del Comitato. 

Il Direttore Generale ha proposto ai presenti di definire alcune candidature e di passare poi ad una 

votazione palese ad alzata di mani. 

Accolta la proposta vengono proposte tre candidature:  

1. P.I. Moscuzza,  rappresentante della C.R.I. 

2. A. Cavarra, rappresentante dell’A.FA.DI.PSI 

3. A. Cibardo, rappresentante di Cittadinanzattiva Siracusa Onlus; 

 e si passa alle votazione. 

L’assemblea ha così votato: 

 P.I. Moscuzza: voti 8 



 A. Cavarra: voti 8 

 A. Cibardo: voti 1 

Attesa la parità di voti riportata dai primi due candidati, si è proceduto al ballottaggio tra gli stessi. 

L’assemblea ha così votato: 

1. P.I. Moscuzza: voti 9 

2. A. Cavarra: voti 8 

All’esito delle votazioni il Direttore Generale ha nominato: 

 Presidente: primo eletto P.I. Moscuzza,  rappresentante della C.R.I. 

 Vice presidente: secondo eletto A. Cavarra (AFADIPSI) 

Tenuto conto che nessuno dei presenti ha segnalato irregolarità nella conduzione della riunione e 

delle operazioni di voto e nella designazione delle cariche, il Direttore Generale alle ore 14,30 

dichiara sciolta la seduta.  


