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

Comitato Consultivo Aziendale
OGGETTO: Verbale riunione del Comitato Consultivo Aziendale del 18 marzo 2013.
L'anno 2013 il giorno 18 del mese di marzo alle ore sedici e trenta, presso i locali dell'ASP
di Caltanissetta, sala riunioni della R.S.A. in viale L. Monaco, si è riunito (giusta convocazione
prot. n. 13/C.C.A del 14 marzo 2011), il Comitato Consultivo Aziendale istituito con atto
deliberativo n. 219 del 9 febbraio 2011 per trattare il seguente O. del G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Parere su Piano di Educazione alla Salute 2013;
3. Rilevamento ludoteche e spazi attrezzati presso le strutture sanitarie;
4. varie ed eventuali.
Presiede la riunione il presidente del CCA, Rosaria M. Pia Falzone
E’ presente il dott. G. Polisano dell'U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico che svolge le
funzioni di segretario.
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato Consultivo Aziendale (riportati nel foglio
presenze allegato al presente verbale):
1. Rosa Maria Anzalone - Movimento Cittadinanza Attiva T.D.M
2. Carlo Campione - ASI.S.B.I Associazione Siciliana Spina Bifida e Idrocefalo
3. Castiglione Silvana – GARV Gruppo Aiuto Reciproco Vedovi
4. Rosaria M. Pia Falzone - Gruppo Donatori Sangue Fratres di San Cataldo
5. Filippo Maritato - Associazione Nuovo Orizzonte
6. A.D.E. Associazione Diabetici Eschilo “Maria Duchetta” - deleg. Rosaria M. Pia Falzone
7. Giuseppe Lombardo – AIES Associazione italiana educazione sanitaria
8. Felice Damaggio – ADAS associazione donatori sangue
9. Salvatore Buccoleri - Ass. Comitato Familiari Alzheimer (in qualità di Uditore)
Alle ore 16,45, il presidente apre la seduta.
Si procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno:
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1. approvazione del verbale relativo alla seduta del 09/01/2013;
Riguardo il 2° punto all'ordine del giorno, relativo al Parere del CCA sul Piano di Educazione
alla Salute 2013, interviene il Dott. Lombardo dell'AIES, il quale, in considerazione del fatto che è
direttamente interessato nella stesura del Piano di educazione alla salute 2013 in qualità di
Dirigente Responsabile della U.O. Educazione alla Salute dell'A.S.P. di Caltanissetta, comunica di
voler lasciare temporaneamente l'aula durante la discussione e la valutazione per la formulazione
del Parere, per motivi di opportunità ed al fine di consentire all'assemblea un'ampia e franca
discussione.
A seguito di ampia discussione ed osservazioni sui contenuti del Piano di educazione alla salute
2013, l'assemblea delega il Presidente del C.C.A. per la redazione definitiva del Parere con le
integrazioni e le osservazioni concordate in aula e per il successivo invio alla U.O. Educazione alla
Salute entro i termini previsti, prima comunque della prossima riunione del CCA.
L'assemblea concorda sull'ipotesi per una giornata di studio su Salute e Partecipazione con il
coinvolgimento delle associazioni di volontariato, da tenersi presumibilmente il 27 aprile o il 4
maggio 2013, e con l'auspicabile partecipazione del Commissario Straordinario dell'ASP, del
Presidente del CCA, del Presidente regionale di Cittadinanzattiva, Giuseppe Greco, del Presidente
del comitato regionale dei CCA, Pier Emilio Vasta, del Responsabile della U.O. Educazione alla
Salute dell'A.S.P. di Caltanissetta, Giuseppe Lombardo, del capo di gabinetto del Sindaco di
Caltanissetta, Pina Frazzica.
Infine, i componenti del CCA ribadiscono l'estrema necessità di una sede propria del CCA,
debitamente attrezzata di risorse per consentire una seria e proficua operatività del Comitato.
A tal proposito, l'assemblea delega il Presidente a rappresentare formalmente, per l'ennesima volta,
tale criticità all'organismo di vertice dell'ASP di Caltanissetta.

Alle ore 18,30 la seduta viene sciolta.

f.to

Il segretario
dott. Gaetano Polisano
f.to
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