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Comitato Consultivo Aziendale

OGGETTO: Verbale della riunione del C. C. A. del 29/11/2018
L'anno 2018 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 16.00, in Caltanissetta, presso la sala
riunioni della Direzione Sanitaria, Edificio “A” di via Giacomo Cusmano, si è riunito, giusta
convocazione nota protocollo n. 4/CCA del 15 novembre 2018, il Comitato Consultivo Aziendale
istituito con atto deliberativo n. 65 del 09/04/18, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Modifica regolamento CCA;
2. Verifica lavori dei tavoli tematici;
3. Preparazione Salus Festival a Gela
4. Varie ed eventuali
Sono presenti per l'ASP di Caltanissetta:
 Il dott. M. Viggiani e il dott. G. Polisano dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale.
 La dott.ssa O. Ristagno dell’Area Territoriale ASP CL.
Sono presenti le organizzazioni e associazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del
settore sanitario elencate nel foglio presenze allegato al presente verbale.
Il presidente del CCA, S. Pelonero, verificato il raggiungimento del numero legale dei componenti
presenti, dichiara valida la seduta. Quindi, apre i lavori rappresentando sinteticamente ai
partecipanti l’esigenza di incontrare al più presto il nuovo direttore generale non appena si sarà
insediato per porre l’attenzione circa:
 l’attuale allarme sociale relativo a gravi carenze di medici, infermieri e ausiliari
quantificabile in circa 246 unità;
 la mobilità richiesta e ottenuta di alcuni primari verso altre sedi (CT e PA);
 la carenza complessiva di posti letto (circa 260 secondo notizie interne e di stampa);
 l’esigenza di sbloccare i concorsi e le altre modalità di selezione del personale;
 l’esigenza di negoziare con la Regione le modalità di assegnazione dei circa 5 milioni di
euro che spetterebbero all’ASP di CL per erronea assegnazione negli anni precedenti.
Su tali punti si apre una partecipata discussione con vari interventi che evidenziano carenze dello
stesso tipo anche nell’area di Gela.
La vicepresidente S. Pagano richiama i componenti dell’assemblea a rimandare la discussione di
tali argomenti nell’ambito dei tavoli tematici ed attenersi all’ordine del giorno.
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Riguardo il 1° punto, il Presidente rappresenta la necessità di intervenire sul regolamento del CCA
per introdurre un criterio di misurazione della partecipazione effettiva alle attività del CCA stante la
perdurante assenza di varie associazioni che disertano sistematicamente le convocazioni.
Dopo ampia discussione, si concorda sul fatto che il CCA possa avviare un procedimento di
decadenza, da sottoporre al Direttore Generale, qualora l’assenza di un componente alle sedute del
CCA, senza valida motivazione, si protragga per tre volte consecutive.
Riguardo al 2° punto, il presidente introduce il gruppo tematico relativo alla qualità dei servizi ed il
gruppo tematico rappresentato da G. Palermo sul tema della disabilità, proponendo di darsi un mese
di tempo per approfondire al meglio gli argomenti da rappresentare poi al nuovo management.
Sul tema delle liste d’attesa, interviene M. Curto che espone l’interdipendenza del problema che è
direttamente collegato con la corretta applicazione delle linee guida sull’appropriatezza prescrittiva,
rappresentando la necessità di verificarne l’efficacia, soprattutto con i medici di famiglia.
L’esigenza di regolamentare i caratteri di urgenza delle prestazioni e le modalità di prenotazione e
fruizione in relazione al codice di priorità. L’esigenza di regolamentare e sorvegliare meglio
l’attività ALPI che è spesso sostitutiva (in modo improprio) rispetto alle esigenze di urgenza della
prestazione ambulatoriale.
Interviene G. Pilato per invitare i componenti del CCA a collaborare e portare avanti insieme le
istanze condivise senza fughe in avanti di singoli componenti.
Interviene S. Pagano per ribadire che le problematiche vanno affrontate e portate avanti nell’ambito
dei tavoli tematici tramite il portavoce del gruppo di lavoro.
L’assemblea approva all’unanimità.
In merito al 3° punto, Interviene il presidente del CCA che introduce la dott.ssa O. Ristagno, la
quale rappresenta il programma delle attività e delle iniziative di promozione ed educazione alla
Salute che si svolgeranno a Gela nel mese di gennaio nell’ambito del SALUS Festival, illustrando
nel dettaglio le attività specialistiche ambulatoriali, di prevenzione, di educazione alla salute,
nonché le attività seminariali sui temi della salute.
Dopo ampia e partecipata discussione l’assemblea si dichiara d’accordo con le iniziative in
programma e disponibile ad eventuali forme di collaborazione e partecipazione.
Alle ore 19.00 si scioglie la seduta.
La segreteria del CCA
Gaetano Polisano - Michele Viggiani
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Il presidente del CCA
Salvatore Pelonero
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