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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 18 GENNAIO 2012     
Il giorno 18 gennaio dell’anno 2012 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, di seguito 

C.C.A, si sono riuniti alle ore  16.00 in seconda seduta, nella Sala Conferenze del P.O. Umberto I° 

Sono presenti: 

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

 Dott.ssa Gina Rossitto, AFD presso l’Ufficio Relazioni con i Pubblico, segretario del 

C.C.A.; 

 Quali rappresentanti, o delegati all’uopo autorizzati, dalle Organizzazioni/Associazioni degli 

operatori del Settore Sanitario e Socio-Sanitario costituenti il C.C.A. i Dr/ Sig.:    

1. P.F. Rizza – CRI 

2. A. Brancato - ANED SICILIA 

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

4. N. Garozzo – ARIS 

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

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

7. P. Chiarlone - CIAO ONLUS 

8. A. Cibardo -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

9. A. Franco - Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

10. S. Mantineo - A.V.O.   

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. A.FA.DI.PSI 

2. ANDID  

3. ANIO  

4. Ass. pro D.A. Onlus 

5. AVIS Prov.le Siracusa 

6. ANFFAS ONLUS 

7. Diversamente Uguali 

8. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus 

9. Ass. Alzheimer Siracusa 

10. CO. PRO. DIS. 

Esaurite le formalità di rito, il Presidente dichiara aperta la seduta e constatato l’elevato numero di 

assenti, in premessa all’ordine del giorno, sottolinea l’opportunità di individuare giorni ed orari per 

le varie convocazioni compatibili con le esigenze di ogni singolo. 

Preliminarmente il Presidente richiama l’attenzione del CCA sull’opportunità di reiterare la 

richiesta di assegnazione di una sede fissa alla Direzione Aziendale. 

Ancora in premessa propone la  possibilità da parte del segretario di anticipare con posta elettronica 

ai componenti del C.C.A. la visione dei verbali da sottoporre all’approvazione nei vari incontri di  
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lavoro al fine di semplificare e ridurre i tempi delle riunioni. La proposta ottiene l’approvazione ed 

il segretario, pur confermando la bontà dell’iniziativa fa rilevare che non tutti i componenti sono 

provvisti di posta elettronica; manifesta tuttavia la propria disponibilità a dare riscontro a tale 

richiesta compatibilmente con i propri impegni di lavoro istituzionali. 

Esaurito il suddetto intervento del Presidente, si passa quindi alla discussione dei vari punti 

all’ODG. 

Con riferimento al 1° e al 2° punto ODG, il segretario dà lettura dei verbali delle sedute del 4 

ottobre e del 19 dicembre; il comitato sentita la lettura ne da piena approvazione e ciascuno dei 

presenti firma per approvazione ed accettazione. 

Il presidente dopo aver richiamato l’attenzione dei presenti sul ruolo fondamentale delle 

Associazioni chiamate a  collaborare con l’ASP per il successo di ogni iniziativa finalizzata 

all’ottimizzazione dei servizi, passa la parola alla dott.ssa Lo Curzio per la discussione dei punti 3° 

e 4° all’ODG. 

La dott.ssa Lo Curzio informa i presenti che saranno riaperti i termini del bando pubblicato a fine 

anno 2011, per la selezione di 56 volontari da avviare ad un percorso di formazione sui temi 

specifici dell’educazione del paziente con patologia di lungo termine e dei caregiver nell’ambito del 

progetto Volontariato e la sanità. La ragione della riapertura dei termini è dovuta alle poche istanze 

pervenute presumibilmente a causa dell’avvenuta pubblicazione in concomitanza con le feste di fine 

anno.  

A seguire la dott.ssa Lo Curzio presenta un progetto che sarà a breve avviato dall’ASP con la  

pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione di 60 volontari da avviare al progetto pilota 

“Accoglienza al pronto soccorso di Siracusa e Lentini”. Il progetto,  fortemente voluto dal Dott.  

Sferrazzo, direttore dell’UOC urgenza ed emergenza e dalla stessa dott.ssa Lo Curzio, sarà 

realizzato presso le sale di aspetto dei PP.SS., aree particolarmente critiche dove spesso il personale 

sanitario deve gestire anche l’ansia e l’irritabilità dei parenti. L’obiettivo aziendale è quello di 

ottimizzare, attraverso operatori delle Associazioni di volontariato adeguatamente formati, 

l’accoglienza e informazione rivolta non solo agli utenti ma anche agli accompagnatori che, spesso 

piuttosto che fungere da fattori di contenimento, fanno da moltiplicatori dell’ansia. 

Gli argomenti esposti dalla dott.ssa Lo Curzio aprono un dibattito, da cui emerge: 

 Il ruolo determinante delle Associazioni costituenti il C.C.A. nel designare i volontari da 

impegnare in questo progetto; 

 Il contributo non indifferente che i Volontari possono offrire per il successo di tale 

iniziativa; 

 La constatazione che con questo progetto, nel formalizzare l’attività dei volontari, viene 

legittimato il ruolo degli stessi;   

Conclusa la discussione del 4° punto all’ODG la dott.ssa Lo Curzio informa che l’URP ha già 

avviato la Customer Satisfaction dei servizi erogati dall’ASP con la somministrazione di appositi 

questionari. La stessa chiede la collaborazione delle associazioni presenti nell’attività di 

somministrazione dei questionari per la rilevazione sistemica della qualità dei servizi. 

Alle ore 18,00 conclusa la discussione degli argomenti all’ODG il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 


