Via Giacomo Cusmano, 1 – Caltanissetta
C.F. - P.I. 01825570854

Comitato Consultivo Aziendale

Sintesi del verbale della riunione del Comitato Consultivo Aziendale del 11 aprile 2011.
L'anno 2011 il giorno 11 del mese di aprile alle ore sedici, presso i locali dell'ASP di
Caltanissetta il Comitato Consultivo Aziendale per trattare il seguente O. del G.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. adozione regolamento;
3. programmazione attività;
4. operatività gruppi di lavoro;
5. varie ed eventuali.
Presiede la riunione il presidente del CCA, Rosaria M. Pia Falzone
Sono presenti M. Viggiani e G. Polisano dell'U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Svolge le funzioni di segretario M. Viggiani.
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Consultivo Aziendale (riportati nel foglio
presenze allegato al presente verbale):
1. Giuseppe Tomasella - Movimento Cittadinanza Attiva T.D.M
2. Giovanni Ferro - L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
3. Carlo Campione - ASI.S.B.I Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo
4. Antonio Loria - Croce Rossa Italiana
5. Rosaria M. Pia Falzone - Gruppo Donatori Sangue Fratres di San Cataldo
6. Simone Scicolone - ARIS Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari
7. Giuseppe Palermo - A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di Caltanissetta
8. Lorenzo Barone - Associazione Nuovo Orizzonte
9. Carlo Campione (delegato) - SANS SOUCI Associazione di Volontariato
10. Giuseppe Lombardo - A.I.E.S. Assoc. Italiana Educazione alla Salute
11. Giovanni Mangiavillano - A.D.E. Associazione Diabetici Eschilo “Maria Duchetta”
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Alle ore 16,20, il presidente, verificata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento
del quorum previsto, dichiara valida la seduta.
Si procede all'esame dei primi due punti all'ordine del giorno:
1. approvazione del verbale relativo alla seduta del 07/03/2011;
2. adozione del regolamento del CCA.
Riguardo il 3° punto all'ordine del giorno, relativo alla programmazione delle attività, dopo
ampia discussione sulle materie di interesse del comitato, il presidente rappresenta la necessità di un
maggiore coinvolgimento dei componenti il comitato. L'assemblea, ravvisata la scarsa
partecipazione della maggioranza dei componenti ai lavori del comitato, discute e concorda
sull'opportunità di variare gli orari o i giorni delle prossime convocazioni, presumendo di agevolare
o favorire così una maggiore partecipazione.
Riguardo il 4° punto all'ordine del giorno, relativo all'operatività dei gruppi di lavoro, si
discute e si concorda sull'opportunità di individuare un referente per ogni gruppo di lavoro con il
compito principale di coordinare e rappresentare le attività del proprio gruppo.
Per il gruppo di lavoro “elaborazione, raccolta e analisi di schede di criticità delle
associazioni facenti parte del C.C.A.” viene individuato quale referente Carlo Campione.
Per il gruppo di lavoro “acquisizione di atti e documenti aziendali utili al perseguimento
delle finalità istituzionali del C.C.A.” viene individuato quale referente Giuseppe Tomasella.
Il presidente propone l'istituzione di un gruppo di lavoro sulla comunicazione che si occupi
di verificare le strategie e gli strumenti di comunicazione adottati dall'ASP in relazione alla corretta
e puntuale informazione sui servizi, sulle prestazioni e sulle modalità di accesso ai servizi.
Si decide di istituire il Gruppo di lavoro “Comunicazione interna ed esterna” formato da
Rosaria M. Pia Falzone e da Giuseppe Lombardo con la collaborazione interna di Gaetano Polisano
e Michele Viggiani.

Alle ore 18,40 la seduta viene sciolta.
Il segretario
f.to

dott. Michele Viggiani
f.to
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