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Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana 

Verbale assemblea del 21 luglio 2020 

 

Il giorno 21 luglio 2020, presso l’Assessorato Regionale della Salute, Piazza Ottavio Ziino – Palermo, 

salone riunioni a piano terra, stante che in prima convocazione non si è raggiunto il numero legale, alle 

ore 10,30, in seconda, convocazione si è riunita l'assemblea della Conferenza dei Comitati Consultivi 

delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.  

Sono presenti: 

 

1. Pier Francesco Rizza, Presidente della Conferenza e del Comitato Consultivo ASP Siracusa 

2. Vincenzo Terzi, Vice Presidente della Conferenza e Presidente del CCA  A.O. Papardo ME 

3. Pieremilio Vasta, Presidente del Comitato Consultivo AOU “Policlinico - Vittorio Emanuele” - 

Catania  e Past Presidente; 

4. Angelo Murgo, Presidente Comitato Consultivo ASP Catania 

5. A.M. Patrizia Cavallaro, Presidente Comitato consultivo ARNAS Garibaldi - Catania  

6. Maria Luisa Mandalà, Presidente Comitato Consultivo AO  Cannizzaro – Catania 

7. Antonio Giardina, Presidente Comitato Consultivo ASP Messina 

8. Salvatore Salinitro Vice Presidente delegato Presidente Comitato Consultivo ASP Ragusa 

9.  Tommaso Careri, Presidente Comitato Consultivo ASP Enna 

10. Salvatore Pelonero, Presidente Comitato Consultivo ASP Caltanissetta 

11. Aldo Scialabba, per il Comitato Consultivo ASP Trapani 

 

Sono altresì presenti, non partecipanti alle deliberazioni:  

Rocco Nicolosi, Vice Presidente CCA ARNAS Garibaldi 

Filippo Maritato, componente ASP Caltanissetta 

Gaetano Alessandro, Vice Presidente Policlinico Messina 

Thea Giacobbe, Referente Facilitatore Rete Civica della Salute 

 

Il Presidente, preso atto della regolarità della convocazione e della presenza di 11 su 17 componenti 

della Conferenza, dichiara validamente costituita l'Assemblea ed invita Thea Giacobbe a redigere il 

verbale. 

Il Presidente apre la discussione sugli argomenti posti all'O.D.G. 

 Comunicazioni del Presidente; 

  Organizzazione interna: completamento gruppi di lavoro e/o tavoli tematici;  
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 Risultati indagine conoscitiva sui Rapporti con le Direzioni Generali: modalità di valorizzazione 

dei CCA;  

 Organizzazione ed attività della Rete Civica della Salute;  

 Documento non discusso nella riunione del 19/11/2019 inviato dai presidenti dei Comitati 

Consultivi di Palermo per la istituzione di un comitato di coordinamento, allargato ad altri Enti, 

di attività dei CCA dell’Area Metropolitana di Palermo. Illustrazione e discussione della 

proposta e conseguenziali determinazioni;  

 Decadenza automatica di componenti della Conferenza ai sensi dell’art. 8 del D.A. n° 

1874/2012, presa d’atto.  

 Codice Etico: bozza di testo ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.A. 1874/12 del 21/09/2012; 

 Attuazione deliberato all. 3 verbale seduta del 10 luglio 2019; 

 Protocollo di intesa tra la Conferenza ed ANCI Sicilia, proposta e discussione; 

 Regolamento tipo dei Comitati Consultivi Aziendali; 

 Varie ed eventuali 

 

Punto 1:  Il Presidente dichiara di volere postergare, col consenso dei presenti, la discussione, 

preferendo avviarla unitamente al punto 8. 

Punto 2: Il Presidente, dopo aver richiamato i nomi dei Referenti dei Gruppi di Lavoro tematici 

precedentemente costituiti e rammentato la possibilità che ciascun presidente o componente possa 

far parte di più Gruppi contemporaneamente, invita i presenti a proporre possibili integrazioni. 

Salvatore Pelonero interviene chiedendo la costituzione di un tavolo di lavoro a termine, allo scopo 

precipuo di avere contezza delle attività aziendali concernenti la gestione della pandemia Covid 19 e 

della fase 3 attualmente in corso.  

L'assemblea concorda pienamente e individua Aldo Scialabba quale coordinatore del tavolo di lavoro il 

quale, presente, accetta l’incarico. Si concorda che il tavolo si riunisca, anche in videoconferenza, a 

intervalli regolari di un mese e che ciascun Presidente dia pronta indicazione alla Segreteria della 

Conferenza circa il componente del proprio CCA che lo rappresenterà nel Tavolo tematico. 

Interviene successivamente Tommaso Careri, il quale propone la costituzione di un tavolo che abbia ad 

oggetto il tema “progettazione e sviluppo”. Careri precisa che la partecipazione eventuale dei CCA si 

riferisce ai PSN di ciascuna Azienda.  

Antonio Giardina interviene dichiarandosi assolutamente concorde, in ragione di trascorse esperienze 

positive di collaborazione del Comitato Consultivo ASP Messina ai progetti dell'Azienda.  

Dopo una breve discussione, l'assemblea decide di non costituire il tavolo, ma di chiedere a ciascuna 

Azienda Sanitaria il coinvolgimento dei CCA per  presentare eventuali proposte. 
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L'esame dei punti all'o.d,g, viene sospesa per l'arrivo dell'ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del 

Dipartimento per la Pianificazione Strategica. Il Dirigente, porgendo il saluto di accoglienza 

dell’assessore e dell'amministrazione, ribadisce l'importanza per l'Assessorato di cogliere le necessità 

dell'utenza al fine di migliorare l'offerta sanitaria e sottolinea il ruolo fondamentale svolto dai CCA 

proprio per la loro prossimità con i cittadini. Il Dirigente prosegue chiedendo al Presidente quale sia lo 

stato dei rapporti dei CCA con le Direzioni Aziendali.  

Il Presidente e il Vice Presidente lo informano di aver rilevato condizioni, qualità e quantità degli stessi 

avviando un'indagine conoscitiva attraverso la somministrazione di questionari ai Presidenti di ciascun 

Comitato evidenziando le differenti situazioni emerse.  

Il Presidente, il Vice Presidente e il Past Presidente, assicurando la pronta trasmissione del report 

sintetico all'assessorato, ricordano l'impegno assunto dall'assessore Razza (assemblea Conferenza 6 

marzo 2019, n.d.r.) affinché si possa realizzare l'incontro e il confronto tra i Presidenti dei CCA e le 

Direzioni generali, amministrative e sanitarie delle Aziende. 

Il Presidente conferma, inoltre, il supporto dei CCA e della Rete Civica della Salute (RCS) anche per la 

diffusione delle comunicazioni assessoriali che perverranno, soprattutto per la prossima campagna 

vaccinale. 

Interviene Pieremilio Vasta, ringraziando l’ing. La Rocca per la sua presenza e sottolineando il 

contributo che potrà dare la RCS in ragione della sua forte e diffusa ramificazione sul territorio. Il 

numero molto alto e in progress di Riferimenti Civici attualmente accreditati presso ciascun Comune 

della Regione Siciliana, può rappresentare – sostiene - una catena con gli enti locali che può 

proficuamente essere utilizzata. 

Il Presidente, inoltre, aggiorna il Direttore sugli argomenti precedentemente trattati, precisa che a 

breve verrà inviata all’Assessorato ed alle Direzioni Aziendali una nota relativa alle procedure di 

costituzione e rinnovo dei CCA affinchè dette procedure abbiano applicazione uniforme ed omogenea 

presso tutte le aziende.  Chiede, infine, che i CCA vengano messi a conoscenza dei progetti di piano 

sanitario (PSN) perché sia loro consentito di presentare proposte. 

L'ing. La Rocca accoglie la richiesta e si accomiata dall'assemblea per ulteriori impegni. 

Proseguono i lavori dell'assemblea, ma prima di riprendere la trattazione dei punti all'ODG, interviene 

Marisa Mandalà che chiede di proporre all'Assessorato la somministrazione di tamponi a tutti i pazienti 

che accedano agli ambulatori o agli studi dei MMG  per eseguire le vaccinazioni. Ciò consentirebbe – 

esorta Mandalà - una efficace mappatura del territorio. 

Interviene di seguito anche Angelo Murgo proponendo all'Assemblea una sinergia dei CCA con la 

Protezione Civile, perché si possano avere informazioni più significative da trasmettere ai cittadini. 
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Punto 3: Il Presidente chiede al Vice Presidente di esporre i risultati emersi dalla lettura dei dati dei 

questionari. Vincenzo Terzi prende la parola esordendo con la motivazione che ha fondato l'esigenza di 

elaborarli: la richiesta dell'assessore di avere cognizione dei rapporti fra Aziende e CCA, sopra 

riportata, evidenzia all'Assemblea che lo scopo della suddetta indagine è non solo di rilevare il 

comportamento delle  Direzioni Aziendali con i CCA, ma anche quello di cogliere il comportamento 

degli stessi CCA nei confronti delle Aziende, a dieci anni dalla costituzione degli stessi. Prosegue, poi, 

ad illustrare minuziosamente la struttura del questionario e i dati emersi, evidenziando che 15 su 17 

Presidenti hanno compilato e restituito il questionario. 

Si apre un dibattito. In relazione al dato riguardante la partecipazione ai Collegi di Direzione,  emersa la 

partecipazione di un solo CCA su 15, Pieremilio Vasta, riportando la sua personale esperienza, sprona i 

presenti ad una maggiore incisività, ricordando che tale prerogativa è prevista  dal Decreto 

Assessoriale n° 1874/2012 del 21/9/2012 istitutivo della Conferenza. 

Prende la parola Gaetano Alessandro, Vice Presidente del CCA Policlinico di Messina, il quale evidenzia 

che nulla mai è stato riferito preventivamente ai componenti del CCA del Policlinico dalla Presidente 

Angela Rizzo riguardo alla propria intenzione di non partecipare alle riunioni della Conferenza e, a 

domanda, dichiara che non è a conoscenza dell’esistenza e funzionamento di attrezzature assegnate al 

CCA per videoconferenze, come  è  dichiarato nel questionario.  

Al termine l’assemblea alla unanimità prende atto della detta relazione, che verrà successivamente 

inviata a Presidenti e Vice Presidenti, e dei dati illustrati. 

Il Presidente Rizza, in via incidentale, comunica che è pronto un altro documento da inviare alle 

Direzioni Aziendali in merito ai criteri di ammissione delle associazioni/organizzazioni, allo scopo che la 

costituzione dei CCA avvenga correttamente; ad esempio, evitando la rappresentatività “multipla” di 

una stessa associazione con più delegazioni/associazioni autonome provinciali in uno stesso Comitato. 

Punto 4: Pieremilio Vasta informa l'Assemblea circa le ultime attività della Rete Civica della Salute 

(RCS). Riporta i dati aggiornati di coloro che ricevono le Pillole della Salute e di quanti si adoperano 

concretamente sul campo come Riferimenti per i cittadini. Sottolinea, in particolare, l'importanza della 

segnalazione delle criticità aziendali operata dai Riferimenti Civici e comunica l'intenzione, concertata 

con il Presidente, di creare una rubrica sul Bollettino della Conferenza che diventi un osservatorio 

sperimentale delle segnalazioni di criticità, riportando episodi concreti, accertati e salienti. Ricorda, 

infine, la presenza dei Coordinatori della RCS, uno per provincia, pronti a lavorare in sinergia con il CCA 

per il miglioramento del Servizio Sanitario Regionale. 

Sul punto, il Presidente Rizza comunica l'intenzione di programmare una riunione con tutti i 9 

Coordinatori provinciali. 
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Punto 5: Non essendo presente alcuno dei Presidenti dei Comitati Consultivi di Palermo, il Presidente 

Rizza da lettura del documento inviato il 7 novembre 2019 dai presidenti dei CCA della città di Palermo 

avente ad oggetto la costituzione di un coordinamento autonomo dei CCA dell’Area Metropolitana di 

Palermo per lo svolgimento di attività congiunte e la autonomia di stipulare intese con Enti Pubblici 

territoriali e regionali, precisa altresì che data l’assenza di tutti i presidenti dei CCA proponenti alla 

riunione svoltasi il 19/11/2019 a Siracusa la discussione di detta proposta era stata rinviata alla 

successiva riunione che, a causa della pandemia da COVID-19 si svolge oggi. Nelle more il 20/1/2020 

alle 18,25 il presidente veniva avvisato con una mail che l’indomani alle ore 12.00= presso la sede di 

ANCI Sicilia sarebbe stato stipulato un “protocollo di intesa” tra il predetto Coordinamento dei CCA 

dell’Area Metropolitana di Palermo ed ANCI Sicilia in persona del presidente pro-tempore on. Leoluca 

Orlando. Il protocollo in esame veniva, quindi, stipulato il giorno successivo 30/1/2020 con relativo 

comunicato stampa che si allega al presente verbale. Preso atto della nullità ed illegittimità del detto 

accordo con nota del 25/2/2020, di cui viene data lettura e che si allega, il presidente della Conferenza 

invitava il presidente dell’ANCI  Sicilia a revocare in autotutela la stipula del detto protocollo 

evidenziandone la assoluta ed insanabile nullità. In particolare detta nota precisa che: << La pretesa 

costituzione formale di un “coordinamento” e l’iniziativa attuata della sottoscrizione di un “protocollo di scopo” con 

la S.V., nella qualità, si appalesano atti del tutto illegittimi per  i seguenti motivi: 

a) Le “attività e funzioni” dei Comitati Consultivi sono espressamente indicati dall’art. 2 del D.A. alla 

Salute della Regione Sicilia n° 1019 del 15.4.2010; l’elencazione ha carattere esaustivo dei compiti e dei poteri 

attribuiti ai CCA, fra i quali non risulta essere incluso (neanche indirettamente) quello di costituire formalmente c.d. 

“organismi unitari di coordinamento”, di fatto autonomi e diversi, sia nelle competenze che rispetto alla 

organizzazione strutturale che l’Assessorato Regionale alla Salute ha previsto per i Comitati Consultivi Aziendali e 

per la stessa Conferenza (deputata al coordinamento dei Comitati Consultivi Aziendali regionali); 

b) I Comitati Consultivi Aziendali rimangono “organismi interni” (indipendenti) delle aziende sanitarie nelle 

quali operano, per una collaborazione propositiva con esse per il miglioramento della qualità aziendale; il testo del 

protocollo sottoscritto sembra indicare, invece, una informale ed illegittima auto-attribuzione di autonomia 

giuridica e funzionale, (“Coordinamento dei CCAM Palermo”) sia nei confronti delle Aziende Sanitarie 

di riferimento sia dell’Assessorato Regionale alla Salute.  

c) L’art.2, comma 1, D.A. 1874/12, infatti, “incardina” espressamente sia i Comitati Consultivi 

Aziendali che la Conferenza come segue: “Le attività di coordinamento dei comitati consultivi e della Conferenza, 

nell’assetto organizzativo dell’Assessorato, trovano riferimento nella “Area Interdipartimentale 2-Piano Sanitario”- 

individuata quale struttura intermedia di raccordo con gli altri servizi dell’Assessorato. Detto inquadramento è di 

natura funzionale….”. Tale inquadramento comporta, indiscutibilmente, la necessità di una preventiva modifica 

delle decreti citati e la successiva autorizzazione assessoriale e delle Aziende Sanitarie di appartenenza alla 

formazione di eventuali gruppi associativi “autonomi” affinché i Comitati Consultivi Aziendali in questione si 

possano rapportare autonomamente e formalmente con enti ed istituzioni esterne al sistema sanitario. In definitiva, il 

preteso formale  “Coordinamento dei Comitati Consultivi Aziendali dell’Area Metropolitana di Palermo”,  è del 

tutto tecnicamente inesistente ed illegittimo,  atteso  che l’unico organismo di coordinamento esistente e riconosciuto con  
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D.A. n° 1874 del 21.09.2012 è costituito dalla Conferenza dei Comitati Consultivi Aziendali  della Regione 

Siciliana>>. 

 Si apre, quindi, la discussione in Assemblea. 

Tommaso Careri interviene sottolineando che la odierna assenza dei presidenti palermitani, nella città 

di loro residenza e che tanto avevano “preteso”, al di là di ogni altra considerazione, dimostra prima di 

ogni altra cosa, la loro “totale mancanza di rispetto”, personale ed istituzionale, nei confronti degli altri 

Presidenti presenti, alcuni dei quali hanno attraversato la Sicilia, mettendo “spese di viaggio, tempo e 

lavoro perso”. Ritiene, pertanto, “inaccettabile” la loro assenza, che ripudia fortemente “quale forma 

di prepotenza e violenza”. 

Gli fanno eco tutti gli altri Presidenti. 

Interviene Maria Luisa Mandalà che ribadisce la “mancanza di rispetto” subita  dai colleghi palermitani, 

perchè – sostiene- solo in questa assemblea dovevano trovare la sede opportuna per discutere 

francamente delle proposte formulate. 

Interviene Aldo Scialabba definendo il Protocollo “carta straccia”.  

Salvatore Salinitro chiede che venga sottolineato all'Assessorato che tale atteggiamento “discredita” il 

ruolo e l'impegno di tutti i CCA. 

Salvatore Pelonero definisce “narcisistico” l'atteggiamento e richiama l’approvazione di un codice 

etico. 

Interviene Angelo Murgo con varie argomentazioni di uguale tenore. 

Al temine l’assemblea, all’unanimità e per le motivazioni esposte, delibera di rigettare la proposta dei 

presidenti dei CCA di Palermo e di dare opportuna comunicazione di tale deliberazione. 

Punto 6: Il Presidente comunica che a seguito dell’odierno accertamento della quarta assenza 

ingiustificata consecutiva, senza  indicazione di un delegato,  alle assemblee della Conferenza (svoltesi 

a marzo, luglio, novembre 2019 e quella odierna), ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 del D.A. n. 

1874 del 2012, l’assemblea prende atto della decadenza automatica da componente della Conferenza, 

a titolo personale, delle Presidenti Angela Rizzo (AOU Messina) e  Maria Grazia Cimino (ASP Agrigento) 

e si dà mandato al Presidente per le procedure attuative e di comunicazione alle interessate, alle 

associazioni di rappresentanza delle Presidenti ed alle Direzioni Aziendali di competenza. 

Punto 7: Su indicazione del Presidente, il Vicepresidente Terzi, dà lettura pedissequa della bozza di 

testo di Codice Etico elaborata assieme al Presidente A.M. Cavallaro ed inviata a tutti i presidenti in 

uno alla convocazione per l’assemblea odierna; illustrandone lo scopo ed il percorso di edizione e  
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commentando e chiarendo i punti salienti; chiede, infine, se vi 

siano osservazioni in merito. L'assemblea approva all'unanimità il 

Codice Etico, nel testo che ciascun presidente presente sottoscrive e che si allega al presente verbale, 

dando mandato al presidente per la comunicazione agli assenti ed all’Assessorato. 

Punto 1 e 8: Il Presidente ricorda ai presenti quanto deliberato dalla Conferenza nel corso della 

riunione del 10.7.2019 ed il documento, allegato al relativo verbale di seduta, di totale solidarietà e 

condivisione dell’operato dell’allora Presidente Vasta e di severa censura dell’azione di 

delegittimazione della Conferenza subita da parte di Cittadinanzattiva Sicilia. 

Evidenzia che nel tempo trascorso dalle assemblee del 10/7/2019 e 19/11/2019 ha tentato di appurare 

le ragioni degli attacchi inopinati e di tale veemente astio nei rapporti istituzionali tra la Conferenza dei 

CCA ed i vertici regionali di Cittadinanzattiva Sicilia. A tal fine ha incontrato nel mese di gennaio 2020 il 

segretario regionale del Movimento, dott. Giuseppe Greco ma, nonostante gli sforzi profusi, nessun 

riscontro positivo è ad oggi pervenuto dai vertici di Cittadinanzattiva Sicilia, per cui il Presidente 

propone di dare seguito a quanto già deliberato. 

 L'Assemblea conferma all’unanimità quanto allora già deliberato sul punto nel corso delle assemblee 

del 10/7/2019 e 19/11/2019 e dà mandato alla presidente per i conseguenziali adempimenti. 

Punto 9: Il Presidente, a seguito della nota inviata il 25/2/2020 ad ANCI Sicilia già esposta al punto 5) 

circa la nullità dell’intesa sottoscritta tra il coordinamento autonomo dei CCA dell’Area Metropolitana 

di Palermo ed ANCI Sicilia, rappresenta la opportunità di valutare la possibilità che sia la Conferenza, 

nei corretti percorsi giuridici ed amministratiti, a proporre ad ANCI Sicilia la stipula di un protocollo di 

intesa per lo svolgimento di attività congiunte su tutto il territorio regionale. Interviene il past 

presidente Pieremilio Vasta  il quale rammenta, i contatti già avuti  in anni passati con ANCI Sicilia per 

la stipula di un protocollo di intesa per lo sviluppo sinergico di iniziative sociali comuni sul territorio 

regionale e propone di rinnovare detta proposta, opportunamente aggiornata e fatta rientrare in 

canoni giuridicamente validi. 

 L'assemblea approva all’unanimità, dando mandato al Presidente di predisporre la proposta da inviare 

ad ANCI Sicilia e il testo del successivo protocollo, da comunicare ai componenti per la debita 

approvazione. 

Punto 10: il Vice Presidente, incaricato dell’illustrazione, rappresenta l’opportunità che ogni CCA abbia 

un regolamento, approvato/deliberato dall’Azienda di appartenenza, allo scopo di regolare più 

puntualmente, sempre sulla base dei criteri generali posti dai DD.AA. attuativi e/o del Codice Etico e 

per casi particolari non altrimenti risolvibili in procedura, lo svolgimento delle attività del CCA. D’altra 

parte, sembra parimenti opportuno lo scambio di esperienze in merito fra i vari CCA, sia a riguardo dei 

regolamenti già in uso sia a riguardo del loro contenuto. Pertanto, viene proposto all’assemblea che i 

CCA già dotati di regolamento, in uso o in corso di approvazione, ne inviino copia alla Presidenza per 

un esame ed una eventuale rielaborazione in unico testo-tipo comune da proporre all’assemblea per la 

successiva adozione da parte di tutti CCA siciliani. 
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Punto 11: Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ODG, chiede ai presenti se ritengano di voler 

eventualmente prendere parola su argomenti di rilievo comune, non espressamente previsti 

dall’o.d.g.. Nessuno interviene. 

L'assemblea, previa lettura, approva il contenuto del verbale all'unanimità.    

La seduta si conclude alle ore 14.20. 

 

            La  verbalizzante                                                                                                 Il Presidente 

              Thea Giacobbe                                                                                             Pier Francesco Rizza 

 

 


