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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 21 FEBBRAIO 2012     
Il giorno 4 aprile 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. S. Risuglia - Ente Naz.le Protezione e Assistenza dei Sordi Onlus 

6. N. Garozzo - ARIS 

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

8. M. Rubino - Diversamente Uguali 

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

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

11. S. Inturri - A.V.O 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO 

2. Ordine Professionale Assistenti Sociali Reg. Sicilia ANIO 

3. CIAO ONLUS 

4. AVIS Prov.le Siracusa  

5. Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

6. CO. PRO. DIS  

7. Ass. pro D.A. Onlus 

8. ANFFAS ONLUS  

9. Ass. Alzheimer Siracusa 

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

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 7 marzo c.a.;  

Il segretario dà lettura del verbale della seduta del 7 marzo 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. Budget Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;  

Il Presidente informa i presenti che il C.C.A. ha acquisito gli “Obiettivi 2012 delle Aziende 

Sanitarie Siciliane”. Il Piano Attuativo Aziendale” e il Bilancio Preventivo per l’anno 2012, saranno 

acquisiti successivamente poiché non ancora deliberati.   

A tale proposito segue un dibattito da cui emerge: 

 la difficoltà del C.C.A ad esprimere un proprio parere sul “Piano Attuativo Aziendale” 

prima dell’approvazione dello stesso 

 la necessità di conoscere il Bilancio di previsione dell'ASP, quale strumento indispensabile 

per consentire al C.C.A. la possibilità di presentare proposte concrete; 

  la consapevolezza che il C.C.A non può esprimere pareri sul bilancio ma formulare 

proposte sulle scelte aziendali; 

 l’intenzione del Presidente di confrontarsi con i funzionari dell’ASP per approfondire la 

problematica, anche in merito alla possibilità di ottenere preventivamente la disponibilità 

della suddetta documentazione al fine di consentire una migliore interazione del C.C.A. con 

l'Azienda; 
 

3. Presentazione delle “Proposte operative” da parte dei referenti dei gruppi di lavoro del 

Comitato Consultivo; 

I referenti dei gruppi di lavoro vengono invitati a relazionare sulle proposte operative elaborate.  

La Dott.ssa  Catinello, componente del IV gruppo, relaziona sui contenuti dell’incontro di lavoro 

tenutosi il 20 marzo 2012 e consegna al segretario il relativo verbale che si allega al presente  e che 

ne costituisce parte integrante. 

Il Dr. Cavarra, referente del II gruppo di lavoro, comunica che a causa di un disguido non è riuscito 

a dialogare con il Coordinatore Amministrativo, incontro ritenuto indispensabile al fine di poter 

redigere la relazione richiesta e, pertanto, rinvia la propria relazione in merito; 

IL Sig. Capodieci, referente del III gruppo di lavoro, ritiene opportuno fissare un incontro con il 

responsabile dell’U.O. Educazione alla Salute per acquisire informazioni utili sul Piano Educativo 

Aziendale e rinvia la propria relazione in merito.   

 

4. Varie ed eventuali 

 La Dott.ssa Catinello, referente del gruppo di lavoro preposto allo studio della problematica 

sui tempi di attesa, informa sui contenuti degli incontri che il gruppo ha avuto con la 

Dott.ssa Canzonieri, Coordinatore dei CUP,  e successivamente con il Dott. Quercio, 

Responsabile S.I.F.A. (Ssistema Informativo e Flussi Aziendali);  la stessa presenterà 

relazione in merito. 

A conclusione dell’incontro di lavoro, il Comitato su invito del Dr. Bastante, Coordinatore 

Amministrativo Area Territoriale, ha presenziato all’inaugurazione della R.S.A. (Residenza 

Sanitaria Assistenziale) presso il P.O. Rizza; struttura a valenza essenzialmente sanitaria per 

persone non autosufficienti, prevalentemente anziani, che richiedono un livello medio di assistenza 

sanitaria.   

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

seduta. 


