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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 19 DICEMBRE 2011     
Il giorno 19 dicembre dell’anno 2011 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, di seguito 

C.C.A, si sono riuniti alle ore  16,00 in seconda seduta, nella Sala Riunioni del Coordinamento 

Amministrativo Area Territoriale sito in Via Brenta 1. 

All’ O.D.G. l’elezione del Presidente del Comitato Consultivo dell’ASP di Siracusa a seguito 

dell’avvenuto decesso dell’Avv. Ina Moscuzza già presidente del C.C. A. 

Presiede il dott. A. Cavarra Vice Presidente del C.C.A. 

Sono presenti: 

1. Dott. Pieremilio Vasta, Presidente del C.C. Policlinico – Vittorio Emanuele, nonché 

Coordinatore della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione 

Sicilia. 

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

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

Sono presenti, 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.:    

4. P.F. Rizza - CRI 

5. A. Cavarra - A.FA.DI.PSI 

6. A. Brancato - ANED SICILIA 

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

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

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

10. P. Chiarlone - CIAO ONLUS 

11. S. Moncada - AVIS Prov.le Siracusa 

12. G. Giardina  - ANFFAS ONLUS 

13. M. Rubino - Diversamente Uguali 

14. S. Privitera -  Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus 

15.  P. Zappulla -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

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

17. S. Inturri - A.V.O.   

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANDID  

2. ANIO  

3. ARIS 

4. Ass. pro D.A. Onlus 
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5. Ass. Alzheimer Siracusa 

6. CO. PRO. DIS. 

 In premessa all’O.d.G. prende la parola il Dott. Vasta che, nel ribadire l’importanza del 

ruolo dei Comitati Consultivi, richiama l’attenzione dei presenti su alcune criticità più 

rilevanti dei C.C.A. quali la scarsa partecipazione delle ONLUS e la scarsa  considerazione 

dei C.C.A. da parte dei manager. 

Ha inoltre esposto alcuni argomenti in seguito sinteticamente citati: 

 la propria partecipazione al Forum Risk Management in Sanità svoltosi ad 

Arezzo, dove ha avuto modo di confrontarsi con l’Assessore Regionale Massimo 

Russo e il Direttore Generale dell’AGENAS sullo stato di fatto dei C.C.A. 

 l’impegno a che venga considerato obiettivo dei DD.GG. la rilevazione 

dell’attività dei C.C.A. al fine di favorire una maggiore attenzione  dei manager  

ai C.C.A. delle proprie aziende. 

 L’autorizzazione concessa dall’Assessorato al CEFPASS di Caltanissetta per la 

realizzazione di corsi di formazione destinati ai quadri dei C.C.A. e già da 

febbraio 2012 potrebbe essere avviato il primo corso  destinato a circa 90 

partecipanti. 

 La predisposizione di  un software unificato per la gestione dei reclami che dovrà 

essere adottato dagli URP operanti in Sanità. 

Gli argomenti esposti in premessa dal Dr Vasta aprono un dibattito, da cui emerge: 

 Il contributo non indifferente che i Volontari possono offrire all’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico  nell’attività di rilevazione sistemica della qualità dei servizi collaborando alla  

somministrazione di appostiti questionari; i volontari costituiscono infatti una risorsa 

importante in quanto, proprio perché non dipendenti dell’Azienda, possono meglio indurre  

l’utenza a collaborare esprimendo il proprio parere senza alcun condizionamento. 

 La necessità di rilevare la qualità dei servizi  in maniera capillare presso tutte le UU.OO. al 

fine di evitare rilevazioni distorte. 

 L’opportunità per i C.C.A. di poter incidere in maniera più determinante sulle scelte dei 

manager anche nei casi in cui queste scelte vengono giustificate da esigenze di bilancio.  

Esauriti gli argomenti in premessa, si è proceduto all’operazione di voto per la nomina del 

Presidente del Comitato. 

Prende la parola il Dr. Cavarra, vice presidente del C.C.A. che propone come metodo di votazione  

la proposta di candidature da parte dei presenti e passare poi ad una votazione palese ad alzata di 

mano. La proposta viene accolta, vengono proposte due candidature,  il Dr. Cavarra e l’Avv. Rizza.  

All’unanimità viene eletto l’Avv. Rizza che accetta l’incarico.  

Considerato che nessuno dei presenti ha segnalato alcuna irregolarità nella conduzione delle 

operazioni di voto, l’Avv. Rizza viene nominato Presidente del C.C.A dell’ASP di Siracusa. 

Il presidente, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, sottolinea la propria disponibilità ad 

ottimizzare l’attività del C.C.A. per meglio contribuire ad un processo di miglioramento dei servizi 

offerti all’utenza. 

A tale scopo sottolinea la necessità di procedere ad una ricognizione del numero dei volontari da 

impegnare e la mappatura dei presidi aziendali da monitorare.   

Alle ore 18,30 conclusa la discussione degli argomenti all’ODG il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 


