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

Comitato Consultivo Aziendale
Verbale della riunione del 13/05/2015
Il giorno 13 del mese di maggio 2015 alle ore 16,30 in seconda convocazione, si è riunito presso la
sede del C.C.A. di via Cusmano 1, giusta convocazione prot. 4/CCA del 05/05/2015, il Comitato
Consultivo Aziendale, istituito con atto deliberativo n. 157 del 27/01/15, per discutere il seguente
o.d.g.:
1) Approvazione verbale del 25/03/2015;
2) Calendarizzazione gruppi di lavoro;
3) Nomina team work R.C.S. e avvio accordi di collaborazione;
4) Avvio obiettivi CCA 2015;
5) Comunicazioni varie.
Sono presenti per l'ASP di Caltanissetta:
- la dott.ssa A. Campo, referente aziendale per la Rete Civica della Salute;
- il dott. M. Viggiani dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale.
Sono presenti le seguenti organizzazioni e associazioni rappresentative degli utenti e degli operatori
del settore sanitario elencate nel foglio presenze allegato al presente verbale.
1. Falzone Rosaria M. Pia - Associazione Donatori Sangue “A B Zero” di San Cataldo
2. Palermo Giuseppe - Associazione Nessun Ostacolo, S. Cataldo
3. Paola Città - Associazione San Souci, Santa Caterina V.
4. G.A.R.V., CL – delegato Maritato Filippo
5. Palermo Giuseppe – A.S.D. Olimpic Sporting Disability, S. Cataldo
6. Maritato Filippo – Associazione Nuovo Orizzonte
7. Di Salvo Angela - Ordine Professionale Assistenti Sociali, Palermo
8. Pagano Stefania Francesca - Meter Onlus, Avola (SR)
9. Cirignotta Vincenzo, Movimento Polo Oncologico Gela
10. Giuseppe Palermo – Assoc. Siciliana Medullolesi Spinali
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11. Assoc. Simpatiche Canaglie (delegata Valentina Urso)
12. AIDO – delegata M. Pia Falzone
13. Ilenia Parenti – A.I.C.
14. CittadinanzAttiva – delegato Antonino Eterno
15. Daniele D'Aquila – A.I.P.D. Onlus
16. Giuseppe Lombardo - Associazione AIES di Caltanissetta
17. Pilato Giovanni – Associazione disabili S. Cataldo
18. Associazione La Mongolfiera – delegato Pilato Giovanni.
Apre i lavori la Presidente che, verificata la presenza del numero minimo sufficiente di
componenti, dichiara valida la seduta. Quindi affronta il primo punto all'ordine del giorno (verbale
della seduta del 25/03/2015) che l'assemblea approva all'unanimità.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno, vengono inseriti rispettivamente Daniele
D'Aquila nel 3° gruppo di lavoro e Giuseppe Lombardo nel 4° gruppo. Segue una proficua
discussione fra i componenti dei vari gruppi di lavoro e l'accordo sulla calendarizzazione dei
prossimi incontri dei gruppi di lavoro.
Prima che si passi al 3° punto all'ordine del giorno, interviene il sig. Eterno per lamentare i
numerosi disservizi che affliggono il presidio ospedaliero di Gela e sottolineare la mancanza di
locali all'interno dell'ospedale a disposizione delle associazioni di volontariato. Nella seconda parte
del suo intervento il sig. Eterno informa comunque l'assemblea di avere già avuto un incontro con il
Direttore Generale che si è impegnato a risolvere alcuni problemi.
Riguardo al 3° all'ordine del giorno interviene la dott.ssa Campo, referente aziendale per il
progetto regionale Rete Civica della Salute (RCS), la quale dopo aver ricordato ai presenti le
finalità della RCS nonché le modalità di adesione, partecipazione ed implementazione della rete. A
tal fine viene rappresentata l'esigenza di costituire un team work misto, formato da esponenti di
parte aziendale ed esponenti di parte civica. Pertanto, a seguito di consultazioni da parte del
presidente, rappresentano la volontà di aderire al team work i seguenti nominativi: Giuseppe
Palermo, Rosaria Pia Falzone, Angela Di Salvo, Francesca Stefania Pagano, (Antonino Eterno ?).
La dott.ssa Campo annuncia, infine, che dal 16/5/2015 sarà presente sul sito web aziendale
uno spazio dedicato alla RCS.
Alle ore 18.00 l'assemblea decide di fissare per il giorno 03 giugno p.v., il prossimo incontro
del CCA. Alle ore 18.05 la seduta si scioglie.

La segreteria del CCA
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