Comitato Consultivo Aziendale
OGGETTO: Verbale riunione del Comitato Consultivo Aziendale del 5 Novembre 2014.
L'anno 2014 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 16,30, presso la sede del Comitato
Consultivo Aziendale dell'ASP di Caltanissetta, in via G. Cusmano edificio “B”, si è riunito (giusta
convocazione prot. n. 30/C.C.A. del 03/11/2014), il Comitato Consultivo Aziendale istituito con
atto deliberativo n. 219 del 9 febbraio 2011 per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente;
2. Definizione parere programma di Educazione alla Salute;
3. Riapertura dei termini per rinnovo del CCA;
4. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il presidente del CCA, dr.ssa Rosaria M. Pia Falzone.
Per le funzioni di segreteria sono presenti il dr. M. Viggiani ed il dr. G. Polisano dell'U.O. Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Sono presenti la dott.ssa Campo in qualità di referente aziendale per il CCA ed il dott. Lombardo in
qualità di Dirigente Responsabile dell'U.O. Educazione alla Salute dell'ASP di Caltanissetta.
Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Comitato Consultivo Aziendale (riportati nel foglio
presenze, allegato al presente verbale):
1. Giuseppe Tomasella - Movimento CittadinanzAttiva - T.D.M
2. GARV Gruppo Aiuto Reciproco Vedovi – delegato Filippo Maritato
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. Filippo Maritato - Associazione Nuovo Orizzonte
6. Urso Valentina - A.S.D. Olympic Sporting Disability
7. Associazione Sans Souci, S. Caterina (CL) - delegata Concetta Ciuro
8. Gaetano La Rocca – A.I.E.S. sez. di Caltanissetta
9. Angelo Ottaviano – Associazione Giovani Diabetici di S. Cataldo
10. Ordine Professionale Assistenti Sociali. - delegata Angela Di Leto
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Alle ore 16,30 il presidente dichiara aperta e valida la seduta.
In apertura di seduta, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno, la presidente legge ad alta
voce il verbale della seduta del 18/06/2014 che infine viene approvato dall'assemblea con alcune
correzioni concordate e apportate nel corso della lettura.
Riguardo al 2° punto all'ordine del giorno, la presidente introduce il dr. G. Lombardo, il quale
comunica ai presenti di intervenire alla seduta esclusivamente in qualità di Dirigente Responsabile
dell'U.O. Educazione alla Salute dell'ASP di Caltanissetta per illustrare i contenuti del Piano
aziendale di Educazione alla Salute 2014. Viene quindi allestita la sala per la presentazione in video
proiezione e vengono ampiamente discussi e chiariti i punti salienti del Piano. Al termine della
presentazione l'assemblea del CCA esprime all'unanimità parere favorevole, rimarcando e
sottolineando il gradimento dei presenti per le modalità di presentazione del Piano (diapositive in
video proiezione) che hanno consentito le migliori condizioni per un'ampia condivisione ed
un'efficace e partecipata discussione sui temi trattati.
Riguardo al terzo punto la dott.ssa Campo annuncia che la direzione generale ha deliberato la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione per il rinnovo del CCA
specificando che, presumibilmente, l'avviso verrà pubblicato sul sito web in tempi brevissimi.
In chiusura di seduta la presidente invita e sollecita tutte le associazioni facenti parte del CCA
a voler divulgare la notizia al fine di assicurare la massima partecipazione delle associazioni del
territorio.
Alle ore 18.40 la seduta viene sciolta.

f.to

la segreteria
dr. G. Polisano - dr. M. Viggiani
f.to
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