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REGIONE SICILIA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
SIRACUSA 
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COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE – VERBALE 11 LUGLIO 2012     
Il giorno 11 luglio dell’anno 2012 i componenti del Comitato Consultivo Aziendale, di seguito 

C.C.A, si sono riuniti alle ore  18.00 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. 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. Ciarlone -CIAO ONLUS 

9. S. Moncada - AVIS Prov.le Siracusa  

10. G. Giardina - ANFFAS ONLUS  

11. M. Rubino - Diversamente Uguali 

12. A. Cibardo - Cittadinanzattiva Siracusa Onlus 

Risultano assenti i rappresentanti delle Associazioni: 

1. ANIO 

2. ARIS 

3. Ass.ne pro D.A. Onlus 

4. Ass. Italiana Celiachia Sicilia 

5. Ass. Alzheimer Siracusa  

6. CO. PRO. DIS 

7. Ass. Amici Malati AIDS Onlus 

8. A.V.O 

Esaurite le formalità di rito, il Presidente dichiara aperta la seduta ed in premessa all’ordine del 

giorno la Sig.ra M. Rubino, rappresentante dell’Associazione Diversamente Uguali, legge quanto 

citato nelle note prot. 3198/DS ex Azienda Umberto I° del 13 novembre 2003 e prot  293/DS ex 

AUSL 8 del 20 gennaio 2005. 

Entrambe le note, allegate al presente verbale,  fissano precise indicazioni in merito ai ricoveri e ai 

servizi ambulatoriali che devono “assicurare ai soggetti disabili gravi condizioni di accessibilità e 
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di permanenza idonee ai bisogni specifici di ciascun paziente e di favorire, laddove possibile, 

l’assistenza continuativa da parte di un familiare” 

Il Presidente, sentito il parere del CCA, chiede al Responsabile dell’URP, Dott.ssa Lo Curzio, a 

fungere da interlocutore con l’ASP affinché vengano reiterate le disposizioni citate nelle suddette  

note. 

Si passa quindi alla discussione del I° punto all’ODG. 

1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 25 giugno c.a.:  

Il segretario dà lettura del verbale della seduta dell’25 giugno; il Comitato sentita la lettura ne dà 

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

 

2. Piano di Umanizzazione ASP di Siracusa: 

La Dott.ssa Lavinia Lo Curzio, in ottemperanza a quanto dettato dagli Obiettivi 2012 delle Aziende 

Sanitarie Siciliane, Sub- Obiettivo 4.3: Miglioramento della qualità per il cittadino, legge una bozza 

di Piano di Umanizzazione  redatta dall’URP tenuto conto delle riflessioni e proposte espresse dal 

CCA durante la riunione del 25 giugno.  

Il Comitato sentita la lettura approva il Piano di Umanizzazione con le seguenti integrazioni: 

 Realizzazione di uno sportello informativo e/o di ascolto presso i PP.OO. gestito da 

tutte le Associazioni del Comitato Consultivo 

 Formazione degli operatori delle UU.OO. di Pronto Soccorso e di personale volontario, 

autorizzato a vario titolo a collaborare nei processi assistenziali, nella lingua dei segni 

al fine di superare la barriera della sordità 

 Assicurare ai soggetti disabili gravi che si rivolgono alle strutture ospedaliere 

condizioni di accessibilità e di permanenza idonee ai bisogni specifici di ciascun 

paziente e favorire l’assistenza continuativa da parte di un familiare. 

Dalla lettura del Piano di Umanizzazione scaturisce una discussione da cui emerge: 

 La disponibilità del rappresentante dell’ Ente Naz.le Protezione e Assistenza dei Sordi 

Onlus, Sig. Risuglia, a collaborare con propri volontari a progetti di formazione nella 

lingua dei segni rivolti a dipendenti e volontari. 

 L’osservazione del Dr. Cavarra, rappresentante dell’A.FA.DI.PSI, che i principi citati 

nel Piano di Umanizzazione Aziendale sono continuamente disattesi considerate alcune 

criticità strutturali e comportamenti riprovevoli di personale sanitario nei confronti dei 

pazienti con turbe psichiche ospiti della CTA. Il Dr. Cavarra informa che a riguardo: 

o  ha chiesto un incontro con il Direttore del Dipartimento della Salute 

Mentale. 

o attende riscontro da parte della Direzione Aziendale già informata sui fatti  

  La segnalazione del sig. G. Giardina , rappresentante dell’ANFFAS, di alcune criticità 

sul servizio della consegna dei presidi per incontinenza. 

 La segnalazione della Dott.ssa Garofalo, rappresentante dell’Ordine Professionale 

Assistenti Sociali, su un sistema di prenotazione visite dermatologiche a suo parere  

discutibile. 

 La necessità, espressa dal Presidente, che il Comitato venga informato 

tempestivamente sui problemi sollevati alla Direzione Aziendale per i quali si vuole 

coinvolgere il Comitato. 

 La proposta del Presidente di richiedere alla Direzione ASP che il Comitato possa 

visionare i Bandi sui servizi esternalizzati ed esprimere parere in merito così come 

previsto dalla normativa; il Comitato approva la proposta. 

 

3. Comunicazioni del presidente. 

Viene consegnata ai presenti la Bozza del Piano di Comunicazione Aziendale redatto 

dall’Ufficio URP affinché ognuno, dopo un’attenta analisi dei contenuti possa presentare 

eventuali proposte integrative prima della stesura della bozza definitiva. 
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 Alle ore 20.05, 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. 

Moncada, rappresentante dell’ AVIS Prov.le Siracusa,  che alle ore 19.00 abbandona la riunione. 

 

 


