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REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 25 GIUGNO 2012     
Il giorno 25 giugno dell’anno 2012 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, di seguito 

C.C.A, si sono riuniti alle ore  18.30 in seconda seduta, nella Sala Conferenze del CDL Scienze 

Infermieristiche del P.O. “Rizza” 

Sono presenti: 

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

Segretario, Dott.ssa Gina Rossitto, AFD presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, e 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. N. Garozzo – ARIS 

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

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

8. G. Giardina - ANFFAS ONLUS  

9. M. Rubino - Diversamente Uguali 

10. A. Cibardo - Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

11. S. Mantineo - A.V.O 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO  

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

3. Ass.ne pro D.A. Onlus 

4. CIAO ONLUS 

5. AVIS Prov.le Siracusa  

6. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus  

7. Ass. Alzheimer Siracusa  

8. CO. PRO. DIS  

9. Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

 

Esaurite le formalità di rito, si passa alla discussione dell’ODG:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 30 maggio c.a.;  
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Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 30 maggio; il Comitato sentita la lettura ne dà 

piena approvazione e ciascuno dei presenti firma per approvazione ed accettazione. 

 

2. Relazioni del II° e IV Gruppo di lavoro; metodologia di approccio e approfondimento 

del Piano Attuativo ASP.   

 

Il Dott. Cavarra, referente del II° Gruppo, dà lettura del verbale dell’incontro di lavoro del 15 

giugno 2012. che si allega. 

Si elencano in sintesi gli argomenti relazionati dal referente del II° gruppo e sviluppati nel 

verbale allegato; i componenti del Gruppo, dopo essersi confrontati sugli impegni assunti 

dall’ASP con il Piano Attuativo, 

3. ritengono opportuno presentare al Comitato la proposta di ” analizzare le varie aree di 

interesse per verificare cosa è stato fatto nel primo trimestre dell’anno mettendo in 

evidenza le aree dove risultano effettuati pochi interventi rispetto ai crono programmi 

riportati nel documento” 

4. “Approfondire l’analisi delle azioni che risultano svolte nell’Area della Salute Mentale…” 

chiedendo a tale scopo un incontro con il Dott. Cafiso responsabile dell’area. 

 

La Dott.ssa Garofalo referente del IV° Gruppo di lavoro dà lettura dei verbali degli incontri di 

lavoro del 20 marzo e 15 maggio che si allegano. 

Si elencano in sintesi gli argomenti relazionati dal referente del IV° gruppo e sviluppati nei verbali 

allegati; relativamente all’incontro del 20. 03: 

 la necessità di documentarsi sul PSR e le sue Linee guida, l’Atto Aziendale e la Carta dei 

servizi; 

 focalizzare l’attenzione sulla qualità percepita dall’utenza attraverso la consultazione del 

questionario sulla Customer Satisfactio; 

 analizzare i dati rilevati dal gruppo impegnato allo studio delle liste di attesa, mettendo in 

rapporto risorse umane e servizio erogato; 

 proporre una campagna informativa sulla conoscenza/consapevolezza dell’utente in 

relazione ai codici di priorità contrassegnati sulle ricette mediche. 

Relativamente all’incontro del 15. 05 presentare al CCA la seguente ipotesi di programma: 

 “Realizzare una brochure semplificata per la spiegazione dei codici priorità posti in ricetta 

medica del SSN; 

 “Realizzare uno sportello informativo e/o ascolto; 

 "Realizzare una brochure informativa semplificata per l’accesso ai servizi; 

 effettuare il monitoraggio su: 

o iter procedurale per la consegna …dei presidi per incontinenza; 

o progetto “Odontoiatria speciale” presentato all’ASP , verifica “stato dell’arte”; 

o “iter del paziente diabetico” per la presa in carico dall’esordio della malattia alla 

prima visita diabetologica; 

o “iter del paziente cardiopatico”  

o “accesso ai servizi psico-sociali dei Consultori Familiari.” 

   

 

3. Piano di miglioramento della Qualità per il cittadino - elaborazione proposte. 
Nel merito la Dott.ssa Lo Curzio sottopone all’attenzione del CCA una bozza di Piano di 

Umanizzazione al fine di rilevare proposte da prendere in considerazione nella stesura della 

bozza definitiva da presentare all’approvazione della Direzione Aziendale.  

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

4. L’opportunità che nel Piano di Umanizzazione vengano descritti criteri di verifica al 

raggiungimento dei vari obiettivi: 

5. 3 proposte da citare nel Piano di Umanizzazione: 
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o Attivazione di terminali video con tastiera (work station),  per la  rilevazione di 

reclami, installati presso le strutture aziendali ed in particolare presso alcuni 

posti strategici quali Presidi Ospedalieri e CUP. Tale proposta è finalizzata a 

favorire l’acquisizione dei reclami. 

o Formazione linguistica degli operatori sanitari finalizzata al superamento delle 

barriere linguistiche con priorità per gli operatori sanitari in servizio presso le 

UU.OO. di 1° intervento e  per acuti. 

o Individuazione di strategie organizzative finalizzate all’ottimizzazione 

dell’accoglienza ed accesso ai vari servizi delle persone con disabilità con 

particolare attenzione alle UU.OO. di urgenza.   

 

4. Varie ed eventuali. 

Relativamente al progetto di Odontoiatria speciale per persone con disabilità, il Dr. Garozzo  

ipotizza una probabile soluzione da parte della Direzione Aziendale che addebiterà i costi alla 

Regione Sicilia.  

Alle ore 21.00 circa, conclusa la discussione degli argomenti all’ODG il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. I componenti sono tutti presenti fino alla conclusione dei lavori ad eccezione del Sig. 

Mantineo, rappresentante dell’AVO,  che alle ore 19.00 abbandona la riunione per impegni 

improrogabili. 

 

 


