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REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 21 FEBBRAIO 2012     
Il giorno 21 febbraio 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. Franco Ingala Direttore Dipartimento dell’Integrazione Socio Sanitaria e Territorio- 

Ospedale, e Responsabile Ufficio Qualità;  

 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. Cavarra - A.FA.DI.PSI 

3. G. Catinello - ANDID  

4. A. Brancato - ANED SICILIA 

5. S. Moncada - AVIS Prov.le Siracusa  

6. M. Rubino - Diversamente Uguali 

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

8. A. Cibardo -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

9. S. Mantineo - A.V.O.   

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO  

2. Ente Naz.le Protezione e Assistenza dei Sordi Onlus 

3. ARIS 

4. Ordine Professionale Assistenti Sociali Reg. Sicilia 

5. A.V.U.L.S.S 

6. Ass. pro D.A. Onlus 

7. ANFFAS ONLUS 

8. Ass. Alzheimer Siracusa 

9. CO. PRO. DIS. 

10. Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

11. CIAO ONLUS 

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

Al punto 1° all’ODG il segretario dà lettura del verbale della seduta del 18 gennaio c.a ; il Comitato 

sentita la lettura ne dà piena approvazione e ciascuno dei presenti firma per approvazione ed 

accettazione. 



2 

 

Al 2° punto all’ODG il C.C.A individua i Dr G. Catinello - ANDID, A. Cibardo - Cittadinanzattiva, 

A. Brancato - ANED quali componenti del “Gruppo di lavoro preposto all’approfondimento delle 

criticità relative ai servizi offerti dall’ASP di Siracusa connesse anche alle c.d. Liste di attesa”. Il 

C.C.A. stabilisce che il Gruppo di lavoro così costituito potrà  essere allargato ad eventuali altri 

componenti che ne facciano richiesta.  

Al punto 3° all’ODG  la Dott.ssa G. Catinello - ANDID viene individuata quale referente del 

Gruppo di lavoro di cui al punto 2 all’ODG per il coordinamento dell’attività con il Gruppo di 

lavoro Regionale. 

Pertanto il Gruppo di lavoro preposto all’Approfondimento delle criticità relative ai servizi 

offerti dall’ASP di Siracusa connesse alle c.d. “Liste di attesa” risulta così costituito:  

1. G. Catinello – ANDID 

2. A. Cibardo  - Cittadinanzattiva 

3. A. Brancato - ANED  

Referente per il coordinamento dell’attività con il Gruppo di Lavoro Regionale: G. Catinello 

– ANDID 

Relativamente al 4° punto all’ODG, il Dr Ingala, è invitato a relazionare sulla criticità  dei “Tempi 

di attesa” delle prestazioni sanitarie. Lo stesso espone sinteticamente alcune cause del problema, il 

Piano strategico adottato dall’ASP per la riduzione dei tempi di attesa, nonché le proprie proposte 

all’uopo già presentate alla Direzione Aziendale. A seguire si riportano gli argomenti esposti dal Dr. 

Ingala:  

Fra le cause vengono citate: 

 Una richiesta superiore alla capacità di risposta da parte dell’ASP per un numero 

insufficiente di specialisti; 

 Il sovraccarico di lavoro degli specialisti ospedalieri che devono garantire  le prestazioni sia 

ai ricoverati che agli utenti esterni; 

 Priorità cliniche segnate sulle ricette dai M.M.G. non sempre corrispondenti ai reali bisogni 

assistenziali; 

 Liste di prenotazioni a volte lievitate da appuntamenti non rispettati e non disdettati dagli 

utenti.   

 

Fra le strategie messe in atto dall’ASP per contenere il problema vengono citate: 

 Prenotazione effettuate non più per ordine cronologico ma per priorità clinica indicata sulla 

ricetta dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; 

  “Verifica di concordanza” dell’appropriatezza delle prescrizioni e del corretto inserimento 

delle priorità segnate sulle ricette fatta da un’apposita commissione all’uopo istituita; 

 Prenotazioni effettuate presso la struttura aziendale che assicura il tempo di attesa più breve, 

la priorità richiesta dal medico specie nei casi urgenti in genere è sempre assicurata; 

purtroppo non sempre l’ASP è in grado di assicurare la priorità nella sede richiesta 

dall’utenza; 

 Ricorso all’attività erogata in intramoenia 

 

Fra le proposte vengono citate:   

 Standardizzazione delle liste di prenotazione per tipologia di interventi tenuto conto degli 

indicatori fissati dal “Patto per la salute” e i tempi standard di attività fissati dal Sindacato 

Unico Medici Ambulatoriali Italiani.  

 Sistema della pre-prenotazione: alla prenotazione viene fissata un appuntamento che dovrà 

essere confermato  dall’utente almeno tre giorni prima pena l’annullamento della 

prenotazione; 

 Pagamento del ticket sanitario all’atto della prenotazione come deterrente alla rinuncia degli 

appuntamenti; 

Gli argomenti esposti dal Dr. Ingala aprono un dibattito, da cui emerge: 

 Il ruolo importante del MMG e PLS nella corretta gestione dei tempi di attesa; 

 La difficoltà di monitorare l’attività degli specialisti esterni che fanno resistenza al loro 

inserimento nel sistema di prenotazione tramite CUP aziendale. 
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 La necessità di ridurre il sovraccarico di lavoro negli ospedali favorendo l’assistenza 

territoriale e la funzionalità dei PTA; 

 Disagi provocati all’utenza per prestazioni prenotate nella stessa fascia oraria e l’invito a 

segnalare tali episodi alla Direzione Aziendale; 

 L’ipotesi di consentire all’utente la possibilità di prenotare on –line dal proprio domicilio, o 

presso gli ambulatori medici o farmacie o poter prenotare tramite PEC (posta Elettronica 

Certificata) che, per le sue caratteristiche garantisce l’affidabilità della richiesta; 

 L’opinione che il CCA possa presentare all’Assessorato Regionale proposte finalizzate 

all’inserimento nel sistema CUP Aziendale delle prestazioni erogate dai convenzionati 

esterni; 

 L’opportunità di attuare campagne informative di  sensibilizzazione attraverso reti locali; 

Su richiesta del Presidente, il Dott. Ingala assume l’impegno di trasmettere al C.C.A copia dei 

seguenti documenti: 

 Report Tempi di attesa 

 Piano Aziendale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2011- 2012 

 

Al 5° punto all’ODG: 

 la dott.ssa Lo Curzio informa i presenti che sono stati riaperti i termini del bando 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 stessa rinnova la richiesta di collaborazione al CCA 

per una opportuna pubblicizzazione. 

 Sono stati individuati i componenti del CCA che parteciperanno ad un Corso di 

Formazione, organizzato  presso il CEFPASS di Caltanissetta, rivolto ai componenti dei 

Comitati Consultivi Regionali; i componenti individuati sono: 

o Rizza- Presidente C.C.A. 

o Cavarra – Vice Presidente C.C.A 

o Rossitto- Segretario C.C.A 

o Rubino- Diversamente Uguali 

o Capodieci- AVULSS 

o Brancato- ANED Sicilia  

 Il Dr. Cavarra, in qualità di Presidente AFADIPSI, porta all’attenzione del C.C.A. una 

grave problematica rilevata presso la CTA2 di Siracusa. Una delegazione dell’AFADIPSI, 

recatasi in veste ufficiale nella struttura che ospita la CTA2 ha rinvenuto “… uno stato 

fatiscente della struttura…”   e condizioni di vita  e di lavoro riprovevoli come da specifica 

nota trasmessa al Direttore Sanitario Aziendale che si allega al presente verbale.  

Per quanto sopra citato, il Dr. Cavarra chiede la disponibilità del C.C.A. a fungere da 

interlocutore con l’ASP per una positiva soluzione della questione. Il C.C.A accoglie la 

richiesta e dispone trasmettersi copia stralcio del presente verbale con il relativo allegato al 

Direttore Generale e al Direttore Sanitario affinché vengano adottati quanto prima tutti i più 

opportuni provvedimenti al fine di eliminare quanto lamentato.  

A conclusione dell’incontro, su richiesta del presidente, i presenti concordano la data del successivo 

incontro di lavoro che viene fissato  per il 7 marzo alle ore 18.30 in prima convocazione o alle ore 

19.00 in seconda convocazione nella sede da definirsi. 

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

la seduta. 


