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VERBALE D’INSEDIAMENTO 

 
Giorno 20 maggio 2015, alle ore 15.00, nella sede del Comitato Consultivo sito  in via S. Sofia n. 78, 

Presidio “G.Rodolico”,padiglione 12 piano terra, si sono riuniti i Componenti delle Associazioni ed 

Organizzazioni ammesse al CCA ricostituito, per il triennio 2015-2017, con deliberazione del DG n. 

205 del 11/05/2015, adottata ai sensi dell’art. 9 comma 8 e 9 della legge regionale 14 aprile 2009 n.5, 

del decreto assessoriale n. 01019 del 15 aprile 2010  e della circolare dell’ Assessore della Salute n. 

90008 del 29/11/2013, e che sono stati convocati per l’insediamento con nota prot. n. 21000 del 15 

maggio 2015, col seguente ordine del giorno: 
 

- Insediamento CCA 

- nomina del Presidente 

- nomina del Vicepresidente. 
 

Presenziano alla riunione: 

Il Direttore Generale Paolo Cantaro, il Direttore Amministrativo Giampiero Bonaccorsi, il Direttore 

Sanitario Antonio Lazzara, i Direttori Sanitari di Presidio Santina Carini ed Anna Mattaliano, il 

prof. Lorenzo Lupo, il Referente Aziendale del CCA Silvana Verdura, il Segretario della 

Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana Patrizia 

Cavallaro, la Responsabile dell’URP Gaetana Reitano, i Dirigenti aziendali Rosario Cunsolo, 

Vincenzo Parrinello e Giusy Vernaci.    

 

Sono presenti all’insediamento: 

AIES Ass. Ita. Educazione Sanitaria Cacopardo Enzo 

L'albero dei desideri Onlus Cinzia Favara 

Ass. Marta Russo Catania Onlus Fiumara Angela 

AIL Ass contro Leucemie e Linfomi Riccardo Bottino  

A.I.L.E. Onlus Consoli Salvatore 

AIN Onlus Mustaccio Daniela 

Ass. Lotta all'Ictus Cerebrale Alice Onlus Banna Pietro 

ANED Ass Emodializzati e Trapiantati di Rene Porto Carmen Vanina 

ANMAR Isaia Giancarlo 

AIC  Leone Fabio 

ATEF onlus Furci Ines Salvatrice 

AVIS Catania Arangio Giuseppe 

AVULSS Catania Genchi Maria 

BACODIRAME Barone Rita 

AGD Ass. Giovani Diabetici SICILIA Badalà Fabio 



 

ADAS Onlus Messina Giulia 

ABE Ass Bambino Emopatico Onlus Cannella Alfonso 

VOI Onlus Rosaria Garozzo  

SOS Donna Spatafora Letizia 

Respirare Onlus Distefano Grazia 

Reload Onlus Mario Grasso 

Lega Ibiscus Onlus Daniele Mannino 

Ass. CILLA ente moraloe onlus Candiano Angelo 

Comitato Andos di Catania Trecarichi Giuseppa 

Cittadinanzattiva Pieremilio Vasta 

CODACONS Sicilia Licciardello Luca 

GRISE Onlus Passafiume Angela 

Maris Onlus Sergio Cavallaro 

Federconsumatori Angelo Murgo 

Ordine Medici Salemi Isabella 

IPASVI Catania Antonucci Bruno  

Ord Prof.le Ass. Sociali Regione Sicilia Guglielmo Puzzo 

ANDID Ass. Naz. Dietisti Latina Cettina 

Axada   Agnese Rapisarda 

Ass. Italiana Fisioterapisti Mulè Enza 

Centro Studi Prof. Sanitarie Marchese Alfio 

ACRIMAS Anna Colombo 
 

Risultano assenti : 

AIDO Ass Donaz. Organi e Tessuti Nicosia Salvatore 

Croce Rossa Italiana Stefano Principato 

SIGM Cassisi Cesare 
 

La riunione è aperta dal Direttore Generale Paolo Cantaro che, preso atto dell’elenco predisposto 

dalla segreteria aziendale del CCA con le firme apposte dai 37 Rappresentanti presenti delle 

Associazioni/Organizzazioni sopra elencate, a ciascuno dei quali è consegnata una carpetta 

contenente copia del Decreto assessoriale n. 01019 del 15 aprile 2010, del regolamento del CCA 

AOU “Policlinico – Vittorio Emanuele” con la  rimodulazione dei Gruppi interni di Lavoro,  

dichiara regolarmente insediato il CCA ricostituito ed invita  il  Presidente uscente Pieremilio Vasta 

a relazionare sul consuntivo del primo triennio prolungato. Vasta con l’ausilio di un video 

rendiconta le numerose attività svolte dal CCA dal settembre 2010, le sinergie sviluppate con 

l’Azienda, la costituzione della Conferenza regionale dei CCA, le iniziative di collaborazione 

previste dalla disciplina regionale che attendono di essere riprese e portate avanti per il 

miglioramento dei servizi aziendali. 

Conclusa la proiezione e l’esposizione programmatica dell’agenda 2015-2017, assai apprezzata, il 

DG Cantaro, a sua volta insediato di recente, illustra con articolato intervento il proprio 

programma di breve e medio termine volto al risanamento finanziario ed al rilancio dell’AOU 

nelle tre inscindibili attività di alta formazione, ricerca scientifica ed assistenza di elevato livello, 

avendo ben presente la centralità dei destinatari, utenti e studenti universitari. 
 

Conclusi l’insediamento e gli  interventi citati, il Direttore Generale lascia la presidenza della 

seduta, per gli adempimenti successivi in ordine del giorno, al Segretario della Conferenza 

regionale dei CCA Patrizia Cavallaro, assistita dalla Referente Aziendale dell’AOU Silvana 

Verdura, augura buon lavoro al CCA nell’autonoma  fase elettorale e si allontana  accompagnato 

dai Direttori e Dirigenti aziendali presenzianti. 



 

 

Il Presidente di seduta subentrato, invita il segretario regionale di Cittadinanzattiva Giuseppe 

Greco, presente all’insediamento, a porgere un saluto. Quindi spiega la procedura per l’elezione 

del nuovo presidente prevista dal Regolamento del CCA ed informa l’assemblea della 

presentazione di una proposta, firmata  dalla maggioranza assoluta dei Componenti appena 

insediati, di candidare alla rielezione il past presidente Pieremilio Vasta, rappresentate di 

Cittadinanzattiva.  Sul punto chiede d’intervenire il Componente Mario Grasso, rappresentante 

dell’Associazione RELOAD Onlus, il quale illustra il documento predetto che è allegato al presente 

verbale per farne parte integrante. 

Considerato il chiaro pronunciamento determinatosi, l’Assemblea rielegge con voto palese ed 

unanime  il prof. Pieremilio Vasta presidente del CCA “Policlinico- Vittorio Emanuele” di Catania 

per il triennio 2015-2017. L’avv. Patrizia Cavallaro invita, tra gli applausi, il Presidente rieletto ad 

insediarsi, il quale, accettando, ringrazia tutti per la rinnovata fiducia, chiede massima 

collaborazione a ciascuno e concordia per realizzare effettivamente gli obiettivi di riqualificazione  

del SSR, previsti dal Piano regionale della Salute e, soprattutto, attesi dai cittadini.  

 

Per la successiva elezione del Vicepresidente il Presidente Vasta, considerato l’ampliamento del 

CCA a 40 componenti e l’opportunità di procedere alla graduale conoscenza dei nuovi 

rappresentanti, propone ad una candidatura di servizio, anche per un periodo limitato, il dott. 

Angelo Murgo, rappresentante di Federconsumatori e molto apprezzato per l’impegno dedicato ed 

il lavoro svolto nel triennio precedente.  

Il dott. Enzo Cacopardo, apprezzando la candidatura, sostiene un’elezione senza limite temporale. 

Dopo breve dibattito, l’Assemblea approva ed elegge, con voto palese ed unanime, Angelo 

Riccardo Murgo Vicepresidente   del CCA “Policlinico- Vittorio Emanuele” di Catania per il 

triennio 2015-2017. Il dott. Murgo, accettando l’elezione, ringrazia e con un breve discorso auspica 

il contributo costante e fattivo di tutto il CCA. 

 

Il Presidente Vasta informa che il CCA sarà riconvocato in tempi brevi per l’individuazione dei 

Gruppi di lavoro per le attività istituzionali ed invita i presenti a indicare la propria scelta, 

inviando una mail all’indirizzo del CCA e, per conoscenza, al Vicepresidente Murgo, che ne curerà 

la raccolta col supporto di segreteria. Fa presente, altresì, che le successive convocazioni e 

comunicazioni saranno inoltrate a tutti i componenti del CCA esclusivamente via mail agli 

indirizzi di posta elettronica forniti dagli stessi.  

La seduta si conclude alle ore 17.00.  

 

Il presente verbale, debitamente sottoscritto per le rispettive funzioni intervenute, è inviato al 

Direttore Generale per quanto di competenza.  

 

      Il Referente Aziendale                                              Il Segretario della Conferenza dei CCA 

          Silvana Verdura                                                                 A.M. Patrizia Cavallaro 

                                   

 

       Il Presidente eletto  

         Pieremilio Vasta 

 


