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

Comitato Consultivo Aziendale
OGGETTO: Riunione del C. C. A. del 14/06/2018 - Verbale.

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 17,20 presso i locali della Direzione Sanitaria
di via Giacomo Cusmano 1, a Caltanissetta e giusta convocazione nota del Presidente CCA
protocollo n. 002 del 29 maggio 2018, il Comitato Consultivo Aziendale istituito con atto
deliberativo n. 65 del 09/04/18 per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Costituzione gruppi di lavoro e compiti;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti per l'ASP di Caltanissetta:
- la dott.ssa A. Campo, referente aziendale per il CCA e per la Rete Civica della Salute;
- il dott. M. Viggiani dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale.
Sono presenti le organizzazioni e associazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del
settore sanitario elencate nel foglio presenze allegato al presente verbale.

I lavori vengono aperti dal Presidente Salvatore Pelonero, il quale verificato il numero dei presenti
dichiara valida la seduta. Si procede alla lettura del verbale della seduta del 24/05/2018 che viene
poi approvato all’unanimità.
Il presidente Pelonero, in apertura, cita un articolo di stampa relativo alla conferenza dei servizi
tenuta presso il Comune di Caltanissetta in cui contesta il contenuto delle dichiarazioni del
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Commissario Straordinario dell’ASP CL riguardo soprattutto la ventilata necessità di trasferire il
reparto di lungo degenza da S. Cataldo a Caltanissetta, adducendo la principale motivazione nella
carenza di personale. A parere del Presidente Pelonero tale rappresentazione esterna della realtà
organizzativa dell’ASP CL è controproducente in termini di credibilità e di immagine.
Interviene la dott.ssa Campo per ricostruire e sintetizzare l’andamento della conferenza dei servizi e
per precisare che, nella circostanza, l’estensore dell’articolo aveva sostanzialmente travisato il
contenuto delle dichiarazioni della dott.ssa Furnari. Aggiungendo inoltre nella circostanza si
sarebbe semmai dovuto procedere immediatamente alla pubblicazione di una smentita dei
contenuti. Considerazione poi condivisa dalla maggioranza dei presenti.

Il presidente Pelonero introduce il tema dei gruppi di lavoro proponendo, nel contempo, la
creazione dei seguenti gruppi di lavoro tematici:
1) Disabilità
2) Oncologia
3) Liste d’attesa
4) Qualità dei servizi
5) Malattie Croniche
I gruppi di lavoro così come proposti, ottengono l’unanimità dei consensi.
Il presidente prosegue poi proponendo di attenzionare, tramite incontri di approfondimento da
concordare con i diversi attori sociali del territorio, il tema delicato ed attualissimo della violenza
nelle strutture sanitarie quali i pronto soccorso e le guardie mediche, così come riportato con grande
allarme sociale dai mass media.
Il gruppo di associazioni di Gela, coordinato da Stefania Pagano, non condivide la priorità del tema
di approfondimento proposto (violenza nelle strutture sanitarie), indicando semmai il tema della
Disabilità come massimamente prioritario. L’assemblea approva all’unanimità.
Vista la scarsa efficienza del collegamento in video conferenza, su proposta del presidente, si decide
di realizzare la prossima riunione in seduta plenaria nella sede propria del CCA in via G. Cusmano a
Caltanissetta indicando sin d’ora la data del 14/06/2018 alle ore 17.00.
Alle ore 18.55 la seduta viene sciolta.

La segreteria del CCA
Michele Viggiani

____________________________________________________________________________
Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta, via G. Cusmano, 1 – 93100 Caltanissetta

Il presidente del CCA
Salvatore Pelonero

2

