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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 9 OTTOBRE 2012     
Il giorno 9 ottobre 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: 

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

Dott.ssa Gina Rossitto, AFD presso l’Ufficio Relazioni con i Pubblico, segretario del C.C.A.; 

Dr. Roberto Cafiso, Direttore del Dipartimento Salute Mentale; 

Dr. A. Micale, Direttore del Distretto di Siracusa; 

Dr. Cannavò, Dirigente del dipartimento Salute Mentale; 

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. la delegata dell’Ente Naz.le Protezione e Assistenza dei Sordi Onlus 

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

7. S. Veneziano - Ass.ne ne pro D.A. Onlus 

8. S. Moncada - AVIS Prov.le Siracusa  

9. G. Giardina - ANFFAS ONLUS  

10. M. Rubino - Diversamente Uguali 

11. A. Cibardo - Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

12. N. Zerilli - CO. PRO. DIS 

13. Maria Concetta Lo Conte, delegata - Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

14. S. Inturri - A.V.O 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO 

2. ARIS 

3. Ordine Professionale Assistenti Sociali Reg. Sicilia  

4. CIAO ONLUS 

5. Ass. Italiana Celiachia Sicilia 

6. Ass. Alzheimer Siracusa  

Esaurite le formalità di rito, assente il Presidente, il Vice Presidente, Dr. Antonio Cavarra,  dichiara 

aperta la seduta che governa fino alle 19.00 orario in cui fa ingresso il Presidente. 

Al I° punto all’ODG. 
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1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 11 luglio c.a.:  

Il segretario dà lettura del verbale della seduta dell’11 luglio; il Comitato sentita la lettura ne dà 

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

2. Decentramento dell’accesso ai Servizi Sanitari;  

Il Dr. Micale presenta il proprio progetto di potenziamento del CUP aziendale nel territorio di 

Siracusa, dove le due attuali postazioni ( Via Brenta e PO Umberto I°) risultano insufficienti alla 

richiesta dell’utenza.  Si elencano in sintesi gli obiettivi che il Direttore del  Distretto intende 

raggiungere:  

 Entro ottobre 2012: l’attivazione di uno sportello CUP presso il PO Rizza; 

 Successiva attivazione di ulteriori sportelli CUP nelle contrade di Mazzarona e 

Belvedere; 

 Attivazione di sportelli CUP presso  gli uffici di quartiere in collaborazione con il 

Comune; a tale scopo l’ASP ha avviato un tavolo tecnico con i funzionari del comune 

per l’individuazione dei locali e per la scelta del personale da utilizzare;. 

Dall’argomento scaturisce una discussione da cui emergono alcune proposte del CCA che si 

elencano: 

 Attivazione di un ulteriore sportello CUP presso la contrada di Cassibile al fine di 

ridurre il disagio derivato dalla criticità logistica, a tale scopo il Presidente si impegna a 

trattare con il funzionario comunale; 

 Potenziamento del servizio “prenotazione telefonica” 

 Accesso diretto per alcune branche specialistiche quali la diabetologia concorrendo 

così alla riduzione dei tempi di attesa attualmente in netto contrasto con le esigenze 

cliniche che la patologia richiede; 

 Rimodulazione delle ore delle varie branche specialistiche secondo le attuali esigenze; 

A conclusione del proprio intervento il Dr. Micale informa i presenti della già operatività 

dell’Ambulatorio a Gestione Integrata (AGI) per il Diabete e  lo scompenso cardiaco; servizio che 

evita i disagi derivanti da tempi di attesa inappropriati alle esigenze cliniche. Nel merito comunica 

che tuttavia non sono molti i medici che hanno aderito al servizio c che pertanto è propria 

intenzione trasmettere ulteriore invito ai medici perché aderiscano all’iniziativa. 

Infine viene posta al Direttore del Distretto la richiesta di informazione sullo stato di fatto del 

servizio di odontoiatria speciale; nel merito il Dr Micale comunica che in atto si sta provvedendo ai 

lavori di ristrutturazione dei locali individuati presso l’ambulatorio di Via Brenta 1; attivato il 

servizio sarà effettuato uno screening finalizzato alla realizzazione di una mappatura dei soggetti da 

prendere in carico e degli interventi necessari. 

E’ stata già individuata una sala operatoria presso l’ospedale di Avola da utilizzare agli interventi di 

odontoiatria speciale. 

Segue la richiesta da parte del   CCA di dare opportuna pubblicizzazione del servizio al fine di 

favorirne l’accesso a tutti i richiedenti anche se non appartenenti ad alcuna associazione di 

volontariato. 

 

3. Stato di realizzazione Piano di Umanizzazione e Organizzazione Conferenza Stampa: 

Il Dr. Cafiso  introduce l’argomento sottolineando il notevole sforzo richiesto a tutto il personale del 

Dipartimento che a vario titolo collabora in un processo di trasformazione che vede come obiettivo 

primario l’umanizzazione dei servizi erogati a favore di una utenza, che spesso a causa della propria 

patologia, non è in grado di reclamare i propri  diritti  e tutelare la propria dignità. 

Informa i presenti su alcune iniziative da avviare in tempi brevi presso tutte le strutture del 

Dipartimento, compreso la CTA, che si elencano sinteticamente: 

 Costituzione di un’apposita commissione che dovrà redigere linee guida finalizzate 

all’umanizzazione dei servizi erogati presso le strutture del Dipartimento Salute Mentale. 

 Realizzazione di questionari  per la rilevazione della qualità del servizio erogato presso le 

strutture della tutela mentale e del Ser.T. attraverso la somministrazione di questionari. In 

una prima fase saranno coinvolti i pazienti ed utenti in genere fruitori dei servizi; 
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successivamente sarà richiesta la collaborazione delle Associazioni di volontariato operanti nel 

settore, per la stesura di un progetto di umanizzazione 

Il Dr. Cafiso passa pertanto la parola al Dr. Cannavò che ampiamente relaziona sugli interventi fatti 

a favore della CTA che hanno portato alla trasformazione di padiglioni a 7/8 posti letto in dignitose 

stanze di degenza con massimo 4 posti letto con letti e comodini nuovi recapitati a costo zero con 

materiale ancora in giacenza nei magazzini. Dallo stesso Dirigente viene sottolineato che i lavori 

prima citati sono stati affidati ad operai dipendenti dell’Azienda al fine di assicurare agli “Ospiti la 

possibilità di essere di volta in volta trasferiti in altri locali all’uopo individuati,  non solo con i 

propri effetti personali ma anche con gli oggetti di arredo significativi per loro garantendo in questo 

modo il mantenimento del loro equilibrio. I lavori hanno subito ritardi per soste dovute alla 

necessità di impegnare la squadra di operai per altre emergenze concomitanti. 

Rimane in ultimo la ristrutturazione dei bagni che poiché richiede un intervento eseguito nel minor 

tempo possibile, deve essere affidata necessariamente ad una ditta esterna; l’Ingegnere Pettignano 

dovrà occuparsi di quest’ultima fase dei lavori. 

A conclusione della discussione dell’argomento di cui sopra, il Dr Cafiso sottolinea come sia stata 

determinante la collaborazione  dell’AFADIPSI e del CCA che, con i loro interventi hanno 

contribuito ad accelerare i risultati sopra descritti. 

Infine il Dr. Cavarra esprimere la propria soddisfazione per i risultati descritti dal Dr. Cafiso, 

sottolineando che la sinergia degli interventi posti in essere dall’ AFADIPSI e dal CCA è risultata 

una strategia efficace. 

La Dott.ssa Lo Curzio riprende la parola comunicando l’avvenuta adozione del Piano di 

Umanizzazione con atto deliberativo; il documento, realizzato  in collaborazione con il CCA, verrà 

presentato nel corso di una conferenza stampa durante la quale la cittadinanza sarà informata 

sull’esistenza del Comitato Consultivo e le relative funzioni. 

Il Dirigente comunica inoltre che l’ASP ha redatto la Bozza della Carta dei Servizi che verrà 

stampata a costo zero per l’Azienda in quanto l’onere sarà tutto a carico di sponsor e su specifica  

richiesta del rappresentante del TDM, la Dott.ssa Lo Curzio si impegna a presentare al CCA  tale 

bozza per le eventuali proposte integrative. 

4. D.A n. 1874/12 del 21 settembre 2012: regolamento per il funzionamento e la operatività 

della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende sanitarie della Regione Siciliana 

Il presidente prende la parola sottolineando l’importanza del D.A. 01874/12 per il Regolamento per 

il funzionamento e la operatività della Conferenza di CC delle Aziende sanitarie della Regione 

Sicilia; tale documento costituisce infatti una grande conquista dato che all’art. 3 formalizza la 

partecipazione dei Presidenti del CCA ai Collegi di Direzione delle Aziende in ordine alle 

coincidenti materie di competenza per come definite dall’art. 9, comma 8 L.r. 5/2009 e già 

disciplinate con il citato decreto. 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica che l’Assessorato alla Salute ha disposto ed affidato al CEFPAS l’attuazione 

di un programma regionale di informazione, formazione e accompagnamento del personale dei 

Comitati Consultivi delle aziende sanitari; a tale scopo sono stati invitati gli interessati a compilare 

l’apposita scheda di dichiarazione di interesse a partecipare al programma formativo. 

L’iniziativa sarà avviata con un incontro preliminare presso il CEFPAS di Caltanissetta. 

I componenti che hanno espresso la volontà di partecipare al percorso formativo sono: 

Avv. Rizza, Dr. Cavarra, Dott.ssa M. Rubino. 

A conclusione dell’argomento sopraccitato il Presidente da lettura di una segnalazione dell’Avv. 

Giuseppe D’Agata che, con specifica nota allegata al presente verbale, denuncia un episodio 

increscioso avvenuto presso l’Ortopedia del P.O. Umberto I°; il Comitato concorda nel trasmettere 

detta nota alla Direzione Aziendale per il seguito di competenza.    

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

seduta.  

 

 


