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

Comitato Consultivo Aziendale
OGGETTO: Verbale della riunione del Comitato Consultivo Aziendale del 15 giugno 2011.
L'anno 2011 il giorno 15 del mese di giugno alle ore sedici e trenta, presso i locali dell'ASP
di Caltanissetta, sala convegni della Residenza Sanitaria Assistita in viale L. Monaco, si è riunito in
seconda convocazione il Comitato Consultivo Aziendale istituito con atto deliberativo n. 219 del
nove febbraio 2011 per trattare il seguente O. del G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Parere sul piano aziendale di Educazione alla Salute;
3. Definizione di attività da sottoporre alla Direzione Generale;
4. Relazione operatività dei gruppi di lavoro;
5. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il presidente del CCA, Rosaria M. Pia Falzone.
Svolge le funzioni di segretario M. Viggiani dell'U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Consultivo Aziendale (riportati nel foglio
presenze allegato al presente verbale):
1. Rosetta Anzalone - Movimento Cittadinanza Attiva T.D.M
2. Carlo Campione - ASI.S.B.I Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo
3. Rosaria M. Pia Falzone - Gruppo Donatori Sangue Fratres di San Cataldo
4. Giuseppe Palermo - A.N.G.L.A.T. Sezione Territoriale di Caltanissetta
5. Lorenzo Barone - Associazione Nuovo Orizzonte
6. Gaetano La Rocca - A.I.E.S. Assoc. Italiana Educazione alla Salute
7. Parenti Ilenia - AIC Associazione Italiana Celiachia
8. Giuseppe Palermo - A.S.D. Olympic Sporting Disability
9. Giuseppe Curatolo - A.D.E. Associazione Diabetici Eschilo “Maria Duchetta”- Gela
10. Orlando Raimondo - P.I.C. Associazione (Pronto Intervento Cittadino)
11. Damaggio Felice - ADAS Associazione Donatori Sangue - Gela
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Alle ore 16,35, il presidente, verificata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento
del quorum previsto, dichiara valida la seduta.
Si procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno:
1. approvazione del verbale relativo alla seduta del 11/04/2011;
Viene verificato che copia del citato verbale è stato trasmesso, in data 03/06/2011, a tutti i
componenti del Comitato e non ci sono state richieste di modifiche ad eccezione di Giuseppe
Palermo che fa rilevare un'incongruenza relativa ad un suo intervento nella seduta precedente.
Pertanto il verbale viene integrato con la seguente frase: ”Pertanto si invita il Sig. Palermo a
inviare una nota da cui meglio si evinca quanto rappresentato”. In tal modo il verbale si intende
approvato;
Riguardo il 2° punto all'ordine del giorno, relativo al parere sul piano aziendale di
Educazione alla Salute, dopo ampia discussione, i presenti concordano che il piano non prevede il
coinvolgimento delle Associazioni e degli enti preposti.
Si fa rilevare inoltre l'assenza dell'U.O.E.S. negli ospedali e che, la stessa, non copre tutto il
territorio. Si raccomanda infine, in sede di realizzazione del piano di Educazione alla Salute, di
porre particolare attenzione alle tematiche relative alle intolleranze alimentari (celiachia e diabete)
ed alle disabilità.
Riguardo al 3° punto si ribadisce l'importanza della realizzazione del CUP provinciale
dotato di personale adeguatamente formato e di dare maggiore visibilità con un banner dedicato alla
voce “segnalazioni” sul sito aziendale.
Emerge infine la proposta di dotare tutti i reparti ospedalieri e i servizi territoriali di una
locandina dove vengono richiamati i diritti e i doveri dell'utenza.
Riguardo al 4° punto, viene costituito il 4° gruppo di lavoro formato dai signori Orlando
(referente), Terlizzi, Palermo e Anzalone sul monitoraggio dei servizi, liste d'attesa, Cup e Pronto
Soccorso.
Varie ed eventuali
Riprendendo la problematica rilevata da Palermo, i presenti concordano di inserire nell'O.d.G. della
prossima riunione del Comitato, un punto relativo alla discussione sulla nota inviata dallo stesso.
Alle ore 18,40 la seduta viene sciolta.

f.to

Il segretario
Michele Viggiani
f.to

La presidente del C.C.A.
Rosaria M. Pia Falzone

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

2

