
 

 

VERBALE CCA - IV GRUPPO : DEL 16 Luglio 2015 
 

In data 16.07.2015, nei locali del CCA dell’AOUP Policlinico-Vittorio Emanuele, con inizio alle 

ore 16,10 si è tenuta la riunione del IV Gruppo di Lavoro a cui sono intervenuti:  

Colombo Anna  (ACRIMAS)  

Murgo Angelo Riccardo (FEDERCONSUMATORI) 

Mannino Daniele (IBISCUS)  

Candiano Angelo (CILLA)  

Caruso Agatino (RISE)  

Latina Cetty (ANDID)  

Assenti: Messina Giulia (ADAS) e Badalà Fabio (AGD) 

L’incontro si apre con la presentazione della Dr.ssa Colombo Anna (coordinatore) da 
parte del Dr. Murgo al gruppo e prosegue con le presentazioni reciproche di tutti i 
componenti. 

L’obiettivo primario dell’incontro, come evidenziato dal coordinatore, è stato quello di 
attenzionare le aree di competenza e la programmazione delle attività inerenti l’analisi 
e il monitoraggio della “Qualità servizi e prestazioni” ,  compiti propri del gruppo IV 
del CCA, ovviamente da implementare dopo la pausa estiva. 

Il Dr. Murgo illustra lo stato dell’arte delle attività svolte dal Gruppo IV in 
precedenza sottolineando che lo stesso con specifica Nota del 09.10.2013, insieme a 
tutto il CCA aveva espresso il” Parere obbligatorio del CCA” “AOU Policlinico – 
Vittorio Emanuele” su: Piano Qualità e Rischio Clinico 2013 – 2015, Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”, in cui sono indicate e 
declinate le criticità e le aree ottimizzabili, nell’ambito dell’attività assistenziale 
dell’AOUP Policlinico-V.E. 

Alle 16,30 interviene alla riunione il Presidente Dr. Vasta che saluta il gruppo di lavoro 
e valorizzando la partecipazione determinante della società civile all’attuazione degli 
obiettivi di qualificazione della sanità fa un escursus sul ruolo delle Associazioni di 



volontariato quale elemento sociale, componente a pieno titolo nell’assetto 
istituzionale delle aziende sanitarie.  

Alle 16,50 circa il Presidente saluta i componenti, augurando buon lavoro e lascia la 
seduta. 

Di seguito si riportano gli ulteriori argomenti discussi in sede di riunione:   

- Necessità di acquisire i più recenti dati inerenti i reclami URP dell’Azienda. 

- Necessità di analisi del Piano di Lavoro triennale per la “Qualità Gestione del Rischio 
e della Sicurezza dei Pazienti 2013-2015”, già acquisito dal Coordinatore del gruppo 
tramite Internet, da divulgare a tutti i componenti, insieme alla Nota di cui sopra del 
09.10.2013, inerente le criticità assistenziali evidenziate dal CCA precedente. 

- Il Dr. Murgo si fa carico cortesemente della divulgazione tramite mail della 
documentazione succitata, a tutti i componenti del Gruppo IV. 

- La Dr.ssa Latina porta a conoscenza dei presenti di aver segnalato reiteratamente al 
responsabile della Qualità Aziendale l’opportunità dell’introduzione della cartella 
nutrizionale, la quale rappresenta uno strumento diagnostico che, raccogliendo le 
informazioni utili alla definizione dello stato nutrizionale del paziente, è in grado di 
interfacciare le diverse competenze medico-sanitarie allo scopo di: 
 Definire e valutare il rischio nutrizionale 
 Pianificare l’intervento dietetico nutrizionale 
 Monitorare lo stato nutrizionale durante tutta la durata del ricovero 

tutti elementi che forniscono un ulteriore contributo diagnostico per la scelta 
terapeutica più adeguata. 
Da ciò l’importanza di tale strumento assistenziale a tutt’oggi però con ancora 
implementato nell’AOUP; per quanto sopra il gruppo considera l’ipotesi di un supporto 
operativo alla Dr.ssa Latina per l’attivazione del documento in parola, alla ripresa dei 
lavori dopo la pausa estiva.  

- Infine il gruppo tutto approva la proposta di attivazione di 'Corsi di formazione' per 
i neofiti. 

Alle ore 17,30 si conclude l’incontro.   

 

    IL COORDINATORE DEL GRUPPO IV 

               Dr. Anna Colombo 


