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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 21 FEBBRAIO 2012     
Il giorno 30 maggio 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 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 ANIO 

7. P. Chiarlone - CIAO ONLUS 

8. G. Giardina - ANFFAS ONLUS  

9. M. Rubino - Diversamente Uguali 

10. N. Zerilli - CO. PRO. DIS  

11. S. Inturri - A.V.O 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO 

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

3. A.V.U.L.S.S 

4. Ass. pro D.A. Onlus 

5. AVIS Prov.le Siracusa  

6. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus  

7. Ass. Alzheimer Siracusa  

8. Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

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 4 aprile c.a.;  

Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 4 aprile c.a ; il Comitato sentita la lettura ne dà 

piena approvazione e ciascuno dei presenti firma per approvazione ed accettazione. 
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2. Presentazione Piano Attuativo A.SP. di Siracusa, relazione a cura del Dr. Giuseppe Bruno 

Al fine di chiarire i contenuti del PAA, viene data la parola al Dr. Giuseppe Bruno, dirigente medico 

del Coordinamento Sanitario Aziendale, che dopo una breve premessa sugli obiettivi e 

l’articolazione del PAA, attenziona in particolar modo alcune azioni già avviate, altre da avviare che 

in sintesi vengono di seguito specificate:  

 Attivazione dei Presidi Territoriali di Assistenza di  Siracusa, Palazzolo, Lentini e Noto con 

l’obiettivo di organizzare in modo appropriato il bisogno di salute del paziente, con 

particolare attenzione alle persone con patologie croniche; 

 Attivazione dei Punti di Primo Intervento a Siracusa, Lentini, Augusta e Noto con la  

funzione di gestire le urgenze di basso o medio livello, ossia dei cosiddetti codici bianchi e 

verdi non particolarmente gravi, evitando il sovraffollamento dei Pronto Soccorso 

Ospedalieri. 

 L’impegno di attivare entro il mese di giugno i Punti di Primo Intervento Pediatrico nelle 

stessi sedi dei P.P.I. con apertura al pubblico nei giorni di sabato e domenica. 

 L’attivazione degli Ambulatori a Gestione Integrata (A.G.I.) che erogano un servizio 

innovativo mirato ad una gestione condivisa tra Medici di Famiglia, Specialisti e Infermieri 

ambulatoriali per le malattie croniche come il Diabete, lo scompenso cardiaco, l’ipertensione.  

 L’Assistenza Domiciliare Integrata che, al momento erogata attraverso cooperative esterne, 

non registra liste di attesa. Per ottimizzare il servizio a Palazzolo è stata attivata una sede 

distaccata di Siracusa e si intende realizzare una sede distaccata di Noto a Pachino.  

 L’attivazione delle Residenze Sanitarie Assistite presso il PO Rizza di Siracusa e il PO di 

Lentini; è prevista l’attivazione di una RSA a Pachino presso una struttura al momento 

oggetto di ristrutturazione. Nel complesso entro l’anno 2012 si prevede l’attivazione di 85 

posti pubblici  e 105 posti privati. 

 Per la Psichiatria Adulti l’obiettivo aziendale è di ridurre il numero dei ricoveri in TSO 

incrementando l’assistenza domiciliare dei pazienti ad alto rischio. A tale scopo è prevista 

anche l’assunzione di 3 terapisti della riabilitazione psichiatrica. 

 Sempre nel campo della Salute Mentale, sono stati avviati specifici progetti finalizzati al 

reinserimento  lavorativo e alla prevenzione di patologie derivate da disordine alimentare.   

 Relativamente al problema Autismo, l’intenzione dell’azienda è di creare un albo per soggetti 

accreditati e creare centri diurni con particolari requisiti e personale preparato. Nella prima 

fase i  soggetti da prendere in carico saranno 100 distribuiti nella provincia. 

Gli argomenti trattati dal Dr. Bruno aprono un dibattito da cui emerge: 

 La necessità di ricorrere a strategie varie per sopperire ai limiti delle risorse economiche 

Azeindali; 

 Iniziative proposte dalle Associazioni quali un progetto per la creazione di una struttura 

dove accogliere i soggetti con Handicap grave. 

A conclusione della discussione degli argomenti sopra citati, il Comitato considerata la vastità e 

complessità degli argomenti trattati nel PAA decide di interrompere la relazione del Dr. Bruno; i 

presenti concordano nell’esaminare separatamente il PAA richiedendo successivamente gli 

eventuali quesiti ed approfondimenti ritenuti utili 

 

3. Forum dei cittadini, Palermo 9 giugno 

Il presidente manifesta la propria intenzione di richiedere alla Direzione Aziendale un mezzo con  

autista per favorire la presenza del Comitato alla manifestazione. 
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4. Odontoiatria speciale per pazienti disabili:  

Il Sig. Giardina, rappresentante ANFFAS ONLUS, pone all’attenzione del Comitato una proposta 

presentata per l’elaborazione da parte dell’ASP di un “Progetto di Odontoiatria speciale per persone 

con disabilità”. Poiché la Direzione Aziendale non ha ancora dato alcun riscontro in merito, il Sig. 

Giardina chiede a tale riguardo la disponibilità del C.C.A. a fungere da interlocutore con l’ASP. Il 

C.C.A nell’accogliere la richiesta ritiene prioritaria l’acquisizione della relativa documentazione al 

fine di avere maggiore contezza del problema.  

 

5. Comunicazioni del presidente 

 Il rappresentante dell’ANED comunica che l’ASP non ha ancora ottemperato a quanto 

previsto dal Decreto Regionale 12 maggio 2011 che prevede l’erogazione di un contributo 

economico “sperimentale” di sostegno alla dialisi peritoneale domiciliare. Poiché l’apposita 

Commissione ha già completato l’esame delle istanze, non si conoscono le ragioni di tale 

disservizio. Per maggiore chiarezza il Sig. Brancato consegna il Decreto sopra citato che si 

allega al presente verbale. 

 Il referente del IV Gruppo consegna al Comitato i verbali degli incontri di lavoro del 20 

marzo e 15 maggio 2012; detti documenti si allegano al presente verbale costituendone  

parte integrante. 

Alle ore 20.30 circa conclusa la discussione degli argomenti all’ODG il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 


