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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 03 MAGGIO     
Il giorno 3 maggio dell’anno 2011 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, da ora C.C.A, 

si sono riuniti alle ore 17.00 in seconda seduta nella Sala del Coordinamento Amministrativo sito in 

Siracusa Corso Gelone, 17, con il seguente O.D.G.: 

1. lettura ed approvazione verbale seduta dell’8 marzo 2011; 

2. lettura ed approvazione Regolamento Comitato Consultivo Aziendale; 

3. varie ed eventuali 

presiede l’Avv. P.I. Moscuzza, presidente del C.C.A. 

Sono presenti per l’ASP:  

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

 Dr Francesco Sferrazzo, Direttore del Dipartimento Urgenza ed Emergenza; 

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

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

Sono altresì presenti quali rappresentanti, o delegati all’uopo autorizzati, delle 

Organizzazioni/Associazioni degli operatori del Settore Sanitario e Socio-Sanitario costituenti il 

Comitato i Dr/ Sig: 

   

1. P.I. Moscuzza - CRI 

2. A. Cavarra - A.FA.DI.PSI 

3. G. Catinello – ANDID 

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

5. N. Garozzo   - ARIS 

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

7. S. Capodieci - A.V.U.L.S.S. 

8. P. Chiarlone - CIAO ONLUS 

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

10. G. Giardina  - ANFFAS ONLUS 

11. M. Rubino - Diversamente Uguali 

12. A. Cibardo -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

13. G. Giardina - CO. PRO. DIS. 

14. A. Franco - Amici Malati AIDS Onlus 

15. S. Inturri - A.V.O. 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

 

1. ANED SICILIA 

2. ANIO 
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3. Ass. pro D.A. Onlus 

4. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus  

5. Ass. Alzheimer Siracusa 

 

Esaurite le formalità di rito, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Interviene la Dott.ssa Lavinia Lo Curzio, che in premessa all’ordine del giorno, espone 

sinteticamente l’argomento relativo al progetto “Accoglienza al Pronto Soccorso” che  vede il 

coinvolgimento degli Enti di Volontariato. Segue l’intervento del Dr. Francesco Sferrazzo, 

Direttore dipartimento urgenza- emergenza che espone il progetto di che trattasi. 

Esauriti gli interventi in premessa, si passa alla discussione del 1° punto all’O.D.G. 

Il segretario verbalizzante dà lettura del verbale della seduta dell’8 marzo; il comitato, sentita la 

lettura, ne dà piena approvazione e ciascuno dei presenti  firma per approvazione ed accettazione. 

Si discute quindi il secondo punto all’O.D.G. 

Nel merito la dott.ssa Garofalo, rappresentante dell’Ordine Professionale Ass. Sociali Reg. Sicilia, 

propone di procedere alla lettura, discussione ed approvazione di ogni singolo articolo della bozza  

di regolamento. 

Il Comitato all’unanimità accetta ed il presidente procede alla lettura della bozza di regolamento di 

cui all’allegato N. 1 del presente verbale sottoponendo all’approvazione i singoli articoli con il 

seguente esito: 

Art. 1. letto ed approvato 

Art. 2 comma 1: viene approvato con la seguente modifica: viene sostituita la citazione “delle 

organizzazioni ed associazioni di volontariato e di tutela degli utenti” con la seguente citazione 

” delle Organizzazioni/Associazioni degli operatori del Settore Sanitario e Socio-Sanitario” 

Art. 2 comma 3: viene approvato con le seguenti modifiche: viene aggiunto il termine 

“organizzazioni” al termine “associazioni”; viene sostituto il verbo “segnaleranno” con il verbo 

“segnalano”   

Art. 3- comma 6: viene approvato con la seguente modifica: in caso di dimissioni del Presidente, il 

vicepresidente provvede, nel termine di 30 gg. a convocare il Comitato. 

Art. 3 comma 7: viene approvato con la seguente modifica: viene sostituito il termine “seduta” con 

il termine “riunione” 

Art. 4. comma 1: viene approvato con la seguente modifica: viene sostituta la parola 

“problematiche” con il termine “tematiche” ed il termine “affrontare” con il termine “trattare”  

Art. 4 comma 2: viene approvato con le seguenti modifiche: viene sostituito il verbo 

“individueranno” con il verbo “individuano”; il termine “onere” con il termine  “funzione”; il verbo  

“definendone” con il verbo  “definire”;  completare la citazione “ciascun componente rimarrà” nel 

seguente modo: “ciascun componente/associazione/organizzazione rimarrà” …  

Art. 4 comma 4: viene approvato con la seguente modifica:sostituire la citazione “passeranno 

all’approvazione “ con il termine “sono sottoposti all’approvazione” 

Art. 5 comma 1: viene portato ad 8 giorni il tempo di preavviso delle convocazioni; viene eliminata 

la parola “dell’Azienda” 

Art. 6 comma 5 e 6 vengono approvati con la seguente modifica: il termine “maggioranza” diventa  

“a maggioranza dei presenti” 

Art. 6 comma 9 viene approvato con la seguente modifica: viene sostituita la citazione “nella 

riunione successiva” con la citazione “nella prima riunione successiva”  

Art. 7 comma 1: Dott.ssa Garofalo contesta il contenuto del comma 1, asserisce e chiede che venga 

messo a verbale che “il rispetto di quanto citato nel comma 1 non può essere garantito dato che i 

componenti del Comitato nel rappresentare le associazioni hanno l’obbligo di relazionare agli 

iscritti delle stesse associazioni da loro rappresentati” 

Il punto contestato viene discusso dall’assemblea ed approvato modificato nel modo seguente: “La 

trasmissione agli organi di informazione degli atti e delle attività del Comitato sono attività di 

esclusiva competenza del presidente, sentiti i referenti dei gruppi.” 



Art.. 7 comma 2 l’assemblea approva con la seguente rettifica “ Il presidente comunica per e-mail a 

tutti i componenti del Comitato il testo di eventuali comunicati stampa e di essi dà notizia nella 

prima seduta successiva del comitato” 

Art.. 7 comma 3: viene approvato come di seguito modificato: “ A nessuno è consentito esprimere, 

a nome del Comitato, opinioni o valutazioni che non siano state precedentemente approvate”  

Art. 8 comma 2: viene approvato eliminando la parola “almeno” 

Al temine della discussione il Regolamento del Comitato Consultivo viene approvato nella versione 

definitiva che si riporta in seno all’allegato N.2  che costituisce parte integrante del presente 

verbale. 

L’assemblea decide di rinviare alla successiva riunione l’individuazione dei gruppi di lavoro citati 

all’art. 4 comma 1. 

Al punto 4 all’ODG: 

 L’Assemblea propone di individuare quale Segretario del Comitato Consultivo la Dott.ssa 

Gina Rossitto; la stessa accetta l’incarico. 

 Il presidente esprime la necessità di richiedere al Direttore Generale un apposito spazio dove 

poter organizzare gli incontri del Comitato;  su questo punto la Dott.ssa Lavinia Lo Curzio 

informa che ha già provveduto ad avanzare specifica richiesta al DG e che attende specifica 

risposta in merito. 

 L’assemblea propone l’utilizzo della posta elettronica per l’invio delle convocazioni ai 

rappresentanti che ne facciano richiesta. 

Alle ore 20.00, conclusa la discussione degli argomenti all’ODG il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 

 

 

 

 


