
 
 

 

CONFERENZA COMITATI CONSULTIVI  

AZIENDE SANITARIE REGIONE SICILIANA 

VERBALE RIUNIONE 

 

Il giorno 10 del mese di luglio 2019 si è riunita, alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’Assemblea della 

Conferenza dei Presidenti dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, presso il 

PO Umberto I di Enna Sala Convegni “A. Mingrino” con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione di fine mandato del Presidente e dibattito 

- Elezione Presidente triennio 2019-2021 

- Elezione Vicepresidente triennio 2019-2021 

- Ricostituzione dei gruppi di lavoro 

- Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Vasta Pieremilio, Rizza Pier Francesco (ASP 8 Siracusa), Terzi Vincenzo (Messina 

– Papardo), Pelonero Salvatore (ASP 2 Caltanissetta), Salinitro Salvatore (Vicepresidente delegato dal 

Presidente ASP 7 Ragusa- nota allegato n.1), Murgo Angelo (ASP 3Catania), Tommaso Careri (ASP 4 Enna), 

Mandalà Maria Luisa (Cannizzaro-Catania), Cavallaro Patrizia (ARNAS Garibaldi- Catania), Cipolla Biagio 

(Delegato dal Presidente ASP Trapani- nota allegato n.2). 

Sono altresì presenti: Nicolosi Rocco (Vicepresidente CCA ARNAS Garibaldi- Catania), Gulisano Santo 

(supporto alla comunicazione), Stella Marcello (supporto RCS).  

Il Presidente, considerato il numero legale dei partecipanti, apre formalmente la seduta, presenta i vari 

componenti dei CCA presenti, nomina la prof.ssa Maria Genchi, Vicepresidente del CCA AOU Policlinico di 

Catania, come Segretaria dell’adunanza. 

In apertura il Presidente Pieremilio Vasta fa presente l’adempimento di approvazione del verbale della 

precedente riunione della Conferenza dei Comitati Consultivi del 6 marzo 2019 e invita a votarne l’inserimento 

al primo punto dell’o.d.g.; approvato all’unanimità detto inserimento, lo stesso  verbale viene letto e condiviso 

da tutti con la sola astensione dei componenti  Mandalà Maria Luisa e Cipolla Biagio in quanto non presenti 

alla riunione de qua. Si passa, quindi, alla relazione di fine mandato del Presidente.  

Il Presidente Vasta, in premessa, richiama le fonti normative della partecipazione civica nel SSN, sin dalla 

Legge istitutiva del SSN n.833 del 1978, che proprio al primo articolo, a sottolinearne l’importanza, subordina 

l’attuazione del servizio sanitario nazionale alla garanzia della partecipazione dei cittadini. Il legislatore 

regionale in Sicilia, con la legge regionale 5 /2009 attua in modo avanzato questa norma programmatoria 

generando i Comitati Consultivi Aziendali, organismi istituzionali delle Aziende Sanitarie. Di essi sintetizza 

funzioni, compiti ed attività, come pure di quelli della Conferenza che li coordina, ponendo altresì in evidenza 

il cammino percorso negli otto anni trascorsi ed i risultati conseguiti.  Sottolinea come si sia trattato di una 

sfida ardua perché si dovevano realizzare concretamente previsioni di empowerment organizzato in istituzioni 

amministrative che stentano ancora oggi nel processo di aziendalizzazione del SSR, secondo i principi di 

efficacia, efficienza ed appropriatezza, trattenuti da resistenti prassi di burocrazia. D’altro canto i CCA, 

inizialmente composti da un volontariato in prevalenza ristretto ad interessi particolari dell’associazionismo di 

supporto alle attività cliniche delle singole patologie, con profili organizzativi no profit in certi casi sbiaditi 

(come si evidenzia tuttora nella sotto produzione mono tematica di talune realtà)  hanno mostrato difficoltà e 

impreparazione ad  essere espressione d’interessi generali e riuscire ad attuare quella governance duale, 



 
 
responsabilità gestionale e controllo civico in alleanza, che il progetto e la filosofia  della Conferenza hanno  

indicato. Un lavoro non facile, avanzato e riuscito nelle realtà guidate da componenti preparati che operano in 

modo efficace contribuendo effettivamente alla collegialità e valorizzando la leale collaborazione. È nei fatti 

che il grado di successo e di autorevolezza dei CCA è rapportato alla qualità dei due fattori, esterno-

management aziendale ed interno-composizione delle singole realtà che si esprimono sul territorio e nelle 

aziende ospedaliere. Il Presidente Vasta spiega, inoltre, che il progetto della Rete Civica della Salute è stato 

concepito, oltre che per supportare la comunicazione nel SSR, per allargare il volontariato competente con i 

Riferimenti Civici della Salute che man mano potranno, da cittadini consapevoli e nuove risorse umane, 

rafforzare e vivificare nei CCA la tutela del diritto alla salute.   

Sui contrasti emersi progressivamente dentro il movimento di Cittadinanzattiva, striscianti sin dall’inizio 

dell’avvio della Conferenza e del consolidamento dei CCA ed esplosi dal 2018, ha riferito, nella riunione del 

6 marzo 2019, con i passaggi salienti avvenuti, di cui tutti i Presidenti presenti sono stati messi a conoscenza, 

avendo modo di pronunciarsi. Senza voler rinfocolare polemiche, divenute negli ultimi mesi troppo sterili, 

personalistiche e dannose all’intero sistema di rappresentanza civica nel Sistema Salute in Sicilia, esprime solo 

una considerazione di carattere generale: purtroppo l’attuale dirigenza del Movimento in Sicilia, ondivagando 

tra importanza e insignificanza dei CCA, a seconda dell’esito dei tentativi operati di sottoporli a controllo 

(come si evidenzia negli Atti d’indirizzo emanati) ha compiuto l’errore “storico” di isolare e contrapporre la 

propria rete del Tribunale dei diritti del malato, almeno nelle sue componenti più autoreferenti, ai CCA ed alla 

crescente RCS, malintesa come duplicazione competitiva. Anziché vedere nei CCA e nella RCS lo sviluppo e 

l’esaltazione dei propri principi ispiratori della cittadinanza attiva e recare in dote, con leadership culturale, la 

pluriennale esperienza e progettualità nazionale della partecipazione civica nelle politiche pubbliche, come 

all’inizio dell’Audit Civico in Sicilia e come avvenuto in alcune nuove realtà che hanno promosso ed 

incentivato l’adesione allo stesso Movimento. Al libero sviluppo dell’inclusione sociale, con l’accettazione 

delle dinamiche democratiche che comporta, si è sciaguratamente arretrati nella lotta e cacciata degli infedeli. 

Ennesima, piccolissima, pagina triste delle tante storie di umane ortodossie.  

Continua facendo riferimento alle ultime prese di posizione, confluite in vicendevoli strumentalizzazioni 

all’interno della Conferenza e tentativi di gravi condizionamenti nella stessa; ciò è chiaramente emerso dalle 

ultimissime corrispondenze e dalla repentine ed inspiegabili giravolte di qualche collega presidente, che hanno 

rafforzato la convinzione di sottrarre il comune lavoro, di per sé molto impegnativo, ai crescenti intralci che 

determinano le contrapposizioni tra e sulle persone. Col rischio di depotenziare l’azione della Conferenza e 

dei CCA, che va invece rafforzata. Da fondatore della Conferenza, come onestamente riconosciuto, ritiene che 

è propria responsabilità salvaguardare dal dilagato personalismo la costruzione edificata ed affidarne la guida 

a mani valide e competenti, non poche, da poter scegliere tra i Compagni di viaggio leali ed autorevoli. Pertanto 

il Presidente comunica la propria decisione di non ricandidarsi alla guida della Conferenza.  

Si registra un clima di spontanea emozione e non condivisione per l’ultima decisione annunciata.   

La dott. Mandalà mette in evidenza la delusione scaturita dal tenore della corrispondenza per e-mail che ha 

preceduto questa convocazione, corrispondenza che sembrava più mirata a competizione per le cariche 

piuttosto che al miglioramento di una istituzione così importante per il cittadino e ribadisce che, come medico, 

ha intrapreso questo nuovo compito nella consapevolezza che si possa operare per il miglioramento della sanità 

e soprattutto per rendere più agevole il percorso, già di per se doloroso, dei pazienti nell’ambito delle strutture 

sanitarie. Dichiara di condannare gli attacchi al Presidente Vasta, da chiunque fatti, in quanto li ritiene motivati 

soltanto da interesse di visibilità personale nel mondo associativo e, soprattutto, nelle relazioni con tutte le 

istituzioni. 

Il dott. Terzi prende la parola e afferma che, rimasto deluso dalle ultime determinazioni di Cittadinanzattiva 

verso la considerazione di propri iscritti e gli organismi di partecipazione civica e sociale della L.R.5/09, ne 

ha abbandonato la militanza, dopo 12 anni in cui ha fermamente creduto e operato per il suo sviluppo; 



 
 
comunica che è stato delegato nel CCA da altra Associazione già componente, che, alla notizia del proprio 

abbandono, si è volontariamente offerta di consentirgli di conservare il ruolo di presidente. In ogni caso, 

superando incomprensioni e reciproche “espressioni forti” avvenute fra componenti la Conferenza, ritiene che 

bisogna andare avanti ad operare nel senso già percorso se non pure con ancora maggiore convinzione.  

L’avv. Cavallaro, con intensa commozione, esprime la sua piena fiducia e stima per l’operato del Presidente 

Vasta, pronta a riconfermarlo nella carica, così come ha sentito pronti tutti i Presidenti presenti; aggiunge che, 

se la sua decisione è irremovibile, propone di nominarlo come Presidente onorario o ruolo Emerito in virtù di 

ciò che ha creato e sviluppato.  

Il Presidente Vasta, ringraziando delle parole e della proposta ascoltata, fa presente che al momento è 

preferibile concentrarci sulle priorità della riunione in corso.  

Dopo questi primi interventi, l’Assemblea tutta chiede al Presidente di ripensare alla scelta di non ricandidarsi. 

In particolare, il dott. Cipolla mette in evidenza che non sempre le rinunce sono utili soprattutto quando, come 

nella fattispecie odierna, il presidente uscente ha portato la “sua creatura” ad un livello rappresentativo, interno 

ed esterno, così elevato.  

Il Presidente Vasta rivela che la sua è una decisione accarezzata da un po' per ricavare più tempo ad altri 

interessi culturali e, di recente, consolidata dalla valutazione di opportunità funzionale alle condizioni 

determinatesi, cioè che l’organismo forse può continuare ad operare più serenamente col ricambio del 

presidente e nella speranza che una nuova presidenza possa placare ogni accanimento personalistico. Mette in 

evidenza, inoltre, che la sua gestione è stata contrassegnata dai principi di trasparenza e rendicontazione 

ininterrottamente espressi tramite il Bollettino, di cui focalizza la validità e ringrazia, con l’occasione, il lavoro 

in esso svolto da Santo Gulisano, Teresa Boscarino, Anthony Anfuso e, per gli ultimi due anni, Thea Giacobbe.  

Afferma che, dopo otto anni d’impegno, è di grande conforto constatare che vi sono delle risorse umane in 

grado di prendere il testimone e continuare il lavoro, che lui può sostenere anche senza ruolo di Presidente. Fa 

riferimento alla sua formazione giovanile, alla convinzione che servire è anche saper stare indietro, che è la 

validità del succedaneo che dà misura alla semina. Infine ringrazia l’Assemblea per la stima unanime espressa.  

Si susseguono vari interventi. 

Il dott. Salanitro afferma che gli è difficile rispettare la decisione del Presidente e che il futuro è dalla parte di 

chi opera con convinzione e dedizione.  

Il Presidente Pelonero evidenzia tutti i risultati ottenuti in questi anni dalla presidenza di Vasta e, preso atto 

della sua decisione, che rispetta con sofferenza, propone che l’organizzazione ed il coordinamento dei gruppi 

di lavoro siano affidati allo stesso Presidente Vasta in virtù delle sue dimostrate competenze e capacità.  

Il Presidente Murgo sottolinea che è stato onorato di aver lavorato col Presidente Vasta, che per lui è stato e 

rimane un maestro di vita; giudica la sua decisione una sofferta testimonianza della sua sensibilità, essendo 

stato testimone della persecuzione nei suoi riguardi iniziata già tre anni fa al congresso nazionale di 

Cittadinanzattiva a Fiuggi: un incredibile contrasto alla persona che non fa onore a chi l’ha perseguito e che 

ne denota la paura del confronto. L’espressione del volontariato è spendersi per il bene comune e la rinunzia 

alla ricandidatura del Presidente Vasta possono essere considerate solo un evidente gesto d’amore verso ciò 

che ha creato e in cui ha creduto. 

Il Presidente Careri precisa che Pieremilio Vasta è un punto di riferimento importante, una persona valida e 

che non lo dice solo per doverosa cortesia ma perché ha capito che ciò da lui è stato fatto in questi anni è 

qualcosa di concreto, di valido e che bisogna spendersi come lui per operare credendo nel CCA perché è una 

realtà insostituibile per la partecipazione dei cittadini alla gestione della propria salute. Afferma, infine, che 

rimane un punto centrale di riferimento a cui rivolgersi . 



 
 
L’Avv. Cavallaro e la dr.ssa Mandalà ribadiscono quanto in precedenza detto . 

Alla fine del dibattito, il Presidente ringrazia tutti e sottolinea, in particolare, la partecipazione del nuovo 

collega di Trapani, il dott. Biagio Cipolla, che oggi rappresenta un CCA rinnovato e motivato.  Conclude 

ribadendo che ha operato con sincera passione e prova conforto nella constatazione che il lavoro svolto, pur 

essendo spesso fortemente osteggiato, non è stato demolito e rimarrà base di fondamento per continuare sullo 

sviluppo del protagonismo dei cittadini.   

Si passa, quindi, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente (secondo punto all’o.d.g.) 

L’Assemblea, sentita anche la motivata proposta di Pieremilio Vasta, elegge con il consenso unanime dei 

presenti l’avv. Pier Francesco Rizza alla carica di Presidente per il triennio 2019 – 2021.  

L’Avv. Rizza ringrazia il Presidente uscente Pieremilio Vasta per le attestazioni di stima e fiducia espresse ed 

evidenzia il suo grande merito nell’interpretazione lungimirante, innovativa e dinamica del ruolo dei CCA, 

costituiti in virtù dell’art. 9 nella L. R. n° 5/2019 nonché per avere avuto la giusta intuizione nel proporre 

all’Assessore della Salute dell’epoca, dott. Massimo Russo, l’istituzione della Conferenza Regionale per il 

coordinamento dei CCA in un momento e contesto storico opportuni. La norma della L.R. 5/09 citata ha 

consentito alla Regione Sicilia di collocarsi in scenari futuri avanzati rispetto alle altre regioni sul tema della 

partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi sanitari.  A 10 anni di distanza si può ben dire che il 

Presidente Vasta ha svolto un lavoro egregio sotto ogni profilo. Solo i veri leaders hanno l’intuizione e la 

capacità di anticipare i tempi e di leggere il cambiamento. Il Presidente Rizza sottolinea anche il rammarico 

con cui di recente ha assistito al dibattito all’interno della Conferenza, di solito proficuo, convergente e 

costruttivo, ma nelle ultime settimane scaduto in distinguo capziosi, tanto infondati quanto ingenerosi nei 

confronti del Presidente Vasta, scritti da un collega presidente a rappresentare una sorta di fronda provinciale 

senza giustificato motivo apparente ma col supporto, purtroppo, di colleghi acquiescenti all’ultimo momento. 

Tali sterili attacchi hanno voluto colpire la Conferenza dei CCA, dimenticando che essa è un organismo 

istituzionale riconosciuto con decreto assessoriale ed espressione di organismi costituiti per legge.  Ne 

consegue che ciascuna componente della Conferenza è gravata da responsabilità istituzionale per l’incarico 

ricoperto. Le interlocuzioni devono, quindi, rispettare comportamenti deontologicamente corretti nell’ambito 

degli scopi della. Conferenza, dovendosi escludere attacchi alle persone. Il neo Presidente ringrazia tutti per la 

fiducia accordata e ribadisce che sarà fondamentale nell’avvio del nuovo triennio di attività della Conferenza 

recuperare il dialogo con tutti i componenti dell’organismo, atteso che gli obiettivi comuni possono essere 

meglio raggiunti con la collaborazione di tutti ed all’interno di un dibattito franco e democratico nel quale 

ognuno possa esprimere liberamente, senza fraintendimenti, il suo pensiero.  

L’avv. Rizza propone, quindi, il dott. Vincenzo Terzi alla carica di Vicepresidente della Conferenza in ragione 

della sua preparazione professionale e delle sue competenze maturate nell’ambito dei CCA,  utili per facilitare 

il lavoro che la Conferenza deve svolgere. 

 L’Assemblea, accogliendo la proposta del Presidente, con voto unanime dei presenti elegge Vicepresidente 

per il triennio 2019 – 2021 il dott. Vincenzo Terzi.  

Il neoeletto Vicepresidente Terzi ringrazia l’Assemblea e sottolinea la grande responsabilità dei presenti, quali 

presidenti di CCA, nell’esempio del proprio agire, solo elemento di stimolo per gli altri componenti, specie in 

un momento in cui ci sono gruppi esterni che cercano di depotenziare il valore dei CCA e la rappresentanza 

della Conferenza. Conclude richiamando: 

a) l’importanza della comunicazione di ciò che ciascun CCA realizza all’interno della Conferenza (Bollettino 

mensile)  per generare esperienza e, quindi, quello scambio d’informazioni  che costituisce aspetto principale 

della imprescindibile formazione continua dei componenti gli stessi CCA. 



 
 
b) una organizzazione più funzionale dei CCA, da valutare anche nell’ambito della Conferenza.  

Il Presidente Rizza riprende per affermare che la collaborazione è necessaria e che vanno presi in 

considerazione i diversi punti di vista da analizzare per migliorare, che bisogna attenzionare le problematiche 

regionali e decidere con i CCA su come avere una interlocuzione più efficace con le istituzioni. Precisa poi 

che intende recuperare l’interlocuzione con gli odierni assenti e che, pertanto, rinvia, se i presenti concordano, 

la costituzione dei gruppi di lavoro (pure prevista all’o.d.g. odierno) in attesa della prossima riunione della 

Conferenza, che spera partecipata dalla totalità degli aventi diritto, affinché nessuno dei componenti venga 

privato del diritto di esprimere le proprie opinioni e dare il proprio contributo al lavoro dei gruppi. 

Il dott. Careri propone di adottare una direttiva per una turnazione della sede degli incontri per evitare future 

discussioni; il Presidente dichiara che anche questo argomento sarà dibattuto alla prossima riunione, la cui data 

sarà comunicata successivamente. 

Infine sottopone all’attenzione dei presenti una proposta di mozione da deliberare, relativa alla contestazione 

della validità della convocazione del Presidente Vasta, evocata da alcuni assenti assumendo a pretesto una nota 

ostile da parte di Cittadinanzattiva CCA in pretesa di destabilizzare la Conferenza ed i CCA. L’Assemblea 

discute ed approva il documento all’unanimità perché venga allegato al presente verbale, di cui costituisce 

parte integrante (allegato n.3). 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14. 

 

  IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

       firmato: Maria Genchi    firmato: Pier Francesco Rizza 

  

      

    



Allegato n.1 al verbale della Conferenza del 10 luglio 2019 



Allegato n. 2 al verbale della Conferenza del 10 luglio 2019 



Allegato n.3 al verbale della Conferenza del 10 luglio 2019 

 

L’Assemblea della Conferenza Regionale dei Comitati Consultivi Aziendali tenutasi ad Enna in data 

10 luglio 2019,  

Premesso  

- che i Presidenti componenti sono stati informati del pregresso ritiro della delega da parte 

del Segretario Regionale di Cittadinanzattiva Sicilia di rappresentanza dell’Associazione nel 

CCA del Policlinico Vittorio Emanuele di Catania al presidente Pieremilio Vasta che era 

rimasto componente per contestuale delega dell’Associazione Maris; 

- che nell’intervenuto rinnovo del medesimo CCA, avvenuto il 13 maggio 2019, per il triennio 

2019-20121, lo stesso Pieremilio Vasta è stato rieletto Presidente con voto unanime; 

- che la stessa associazione Cittadinanzattiva, in palese contraddizione alla pretesa, non aveva 

presentato alcuna istanza di partecipazione al rinnovo del predetto CCA;    

- che le motivazioni del ritiro di rappresentanza, a suo tempo addotte, consistono nella 

inosservanza della diffida nei suoi confronti a non presentarsi, quale Presidente della 

Conferenza, ad un incontro con l’Assessore Regionale alla Salute, richiesto da tutta 

l’Assemblea della Conferenza, che ne aveva deliberato pure gli argomenti da trattare; 

- che la mancata ottemperanza alla pretesa della Associazione di appartenenza e la 

conseguente sanzione sono avvenute solo in quanto il Presidente Vasta ha ritenuto di dovere 

adempiere al proprio dovere di Presidente eletto della Conferenza e rappresentante di tutto 

detto organismo collegiale e non di una sola delle associazioni componenti lo stesso 

organismo; 

Ritenuto 

- di non condividere le determinazioni assunte della Segreteria di Cittadinanzattiva, per le 

evidenti refluenze nei confronti delle altre Associazioni rappresentate nella Conferenza, che 

sarebbero state gravemente danneggiate, sul piano politico ed operativo, nei rapporti con 

l’Assessorato, da un atteggiamento rinunciatario del Presidente; 

- che detto episodio manifesta una ingiustificata presunzione di prevalenza tra Associazioni 

da parte di Cittadinanzattiva, con il rischio di ridurre l’autorevolezza della Conferenza oltre 

che dei C.C.A.; 

Preso atto  

- che Cittadinanzattiva ha anche avviato iniziative presso l’Assessorato alla Salute ed i propri 

iscritti con il dichiarato intento di fare riconsiderare il valore sociale ed operativo dei Comitati 

Consultivi Aziendali e la stessa legittimità della Conferenza Regionale;  

- ALLA UNANIMITA’ , con la sola astensione di Pieremilio Vasta, 

-  
DELIBERA 

 

- Di ringraziare il Presidente Pieremilio Vasta dell’atto di indipendenza e libertà nonché del 

senso di servizio per gli altri e di responsabilità verso la Conferenza dimostrati nella 

circostanza, con coscienza del rischio del danno prospettatogli; 



- di dare mandato al neo Presidente eletto affinché vengano adottate, in tutte le sedi 

legittime ed opportune, tutte le iniziative al fine di contrastare quanto asserito e/o richiesto 

sul punto dalla segreteria regionale di Cittadinanzattiva nei confronti dei CCA e della propria 

Conferenza Regionale, con l’impegno ad avviare ogni utile azione a difesa esclusiva dei 

cittadini siciliani, altrimenti spogliati di diritti sanciti dalla L. R. n° 5/2009 e successivi decreti 

assessoriali; 

- Inviare copia della presente mozione all’Assessore Regionale della Salute ed a tutte le 

Organizzazioni ed Associazioni che fanno parte dei Comitati Consultivi delle Aziende 

Sanitarie della Regione Siciliana affinché ne abbiano piena e legale conoscenza.   


