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REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 21 FEBBRAIO 2012     
Il giorno 7 marzo dell’anno 2012 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, di seguito 

C.C.A, si sono riuniti alle ore  19.00 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 i 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. L. Garofalo - Ordine Professionale Assistenti Sociali Reg. Sicilia 

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

8. P. Chiarlone - CIAO ONLUS  

9. S. Moncada - AVIS Prov.le Siracusa  

10. M. Rubino - Diversamente Uguali 

11. A. Cibardo -  Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

12. N. Zerilli - CO. PRO. DIS  

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO 

2. ARIS 

3. Ass. pro D.A. Onlus 

4. ANFFAS ONLUS  

5. Ass. Italiana Celiachia Sicilia Onlus  

6. Ass. Alzheimer Siracusa 

7. Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

8. A.V.O 

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

Al 1° punto all’ODG il segretario dà lettura del verbale della seduta del 21 febbraio c.a ; il Comitato 

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

accettazione. 

Al 2° punto all’ODG il Presidente. informa i presenti che con specifica nota prot. n.12196/DG  del 

5 marzo c.a. è stata assegnata la sede al CCA.; con planimetria allegata alla nota viene individuato il 

locale ubicato presso il seminterrato del PO Rizza. Con la stessa nota il Direttore Generale dispone 

che la Stanza Conferenze, ubicata nello stesso seminterrato, può essere utilizzata per le riunioni del 

Comitato previa accordi con la responsabile della U.O. Formazione. 

Presidente, vicepresidente e segretario deterranno le chiavi della sede del CCA. 
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Al 3° punto all’ODG il presidente sottolinea l’importanza e l’opportunità che rappresenta per il 

volontariato l’avviso pubblicato dall’ASP 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. Si concordano pertanto iniziative per  

favorire la presentazione delle istanze da parte dei volontari interessati.   

Al 4° punto all’ODG i presenti convengono sull’opportunità di fissare un incontro tra i componenti 

del gruppo di lavoro preposto allo studio della criticità “tempi di attesa” e un funzionario dell’ASP 

che si occupa della stessa problematica. L’incontro è finalizzato all’acquisizione di elementi utili 

per la predisposizione di proposte migliorative da presentare all’Azienda in funzione della 

programmazione aziendale per l’anno 2012. 

 

Al 5° punto dell’ODG il presidente espone i seguenti argomenti: 

 realizzare un comunicato stampa sulle attività svolte dal CCA da trasmettere al Coordinatore 

della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia. 

 Realizzare entro il mese di marzo una disamina generale sulle criticità rilevate 

nell’organizzazione dell’ASP e le relative proposte migliorative al fine di predisporre un 

documento da presentare al Direttore Aziendale. A tale scopo nel prossimo incontro i 

referenti dei gruppi di lavoro saranno tenuti a presentare le “Proposte operative” e le 

relazioni sull’attività svolta dai gruppi. 

Gli argomenti esposti aprono un dibattito, da cui emerge: 

 La rilevazione di alcune disfunzioni nella consegna domiciliare dei presidi per incontinenza 

e nell’Assistenza riabilitativa che risente del piano di rientro delle spese imposto alle 

aziende sanitarie; 

 L’opportunità di individuare un componente del CCA che si occupi delle pubbliche 

relazioni; nello specifico tutti concordano di individuare all’uopo il Dr Cavarra, presidente 

AFADISPI 

 La proposta di una riorganizzazione dei gruppi alla luce delle assenze persistenti dei 

rappresentanti di alcune associazioni; 

 La necessità di richiedere alla Direzione Aziendale: 

o Il preventivo anno 2011- 2012 

o Consuntivo anno 2010 

o Proposta consuntivo 2011 

 

Al 6° punto all’ODG: 

 La Dott.ssa Garofalo, rappresentante dell’Ordine degli Ass.ti Sociali, viene individuata 

come IV componente del Gruppo di Lavoro preposto all’approfondimento, conoscenza ed 

esamina delle criticità connesse alle  “Liste di attesa” costituito nella seduta assembleare del 

21 febbraio. Pertanto il gruppo risulta così costituito:  

1. Dott.ssa G. Catinello Associazione Nazionale Dietisti (ANDID)  

2. Dr. A. Cibardo Cittadinanzattiva Siracusa Onlus – TdM 

3. Sig. A. Brancato Associazione Nazionale Emodializzati (ANED SICILIA),    

4. Dott.ssa L. Garofalo Ordine Professionale degli Assistenti Sociali Regione Sicilia, inserita 

nella seduta del 7 marzo 2012. 

Referente: Dott.ssa G. Catinello 

 Il Dr Cavarra, in qualità di presidente AFADIPSI, rende noto che la Direzione Aziendale 

non ha ancora provveduto a rimuovere le cause delle carenze rilevate nella CTA 2 con 

specifica nota già portata all’attenzione del CCA nella seduta del 21 febbraio. 

Nel merito il CCA decide di chiedere formalmente l’intervento della Direzione Aziendale nei modi 

e tempi decretati. 

A conclusione dell’incontro i presenti concordano la data del successivo incontro di lavoro che 

viene fissato  per il 4 aprile alle ore 18.00 in prima convocazione o alle ore 18.30 in seconda 

convocazione.. 

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

seduta. 


