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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 GIUGNO 2015 

 
Giorno 3 giugno  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, per il triennio 2015-2017 (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), convocati per partecipare all’assemblea ordinaria con il seguente ordine del 

giorno: 
 

 

Sono presenti (secondo foglio firme allegato): 

Il Presidente del CCA Pieremilio Vasta Cittadinanzattiva 

Il Vicepresidente Angelo Riccardo Murgo Federconsumatori 

 

Cacopardo Enzo AIES 

Molè Paolo Ass. Marta Russo Catania Onlus 

Giuseppe Palumbo  AIL 

Mustaccio Daniela AIN 

Isaia Giancarlo ANMAR 

Giuseppina Costa AIC 

Furci Ines Salvatrice ATEF 

Genchi Maria AVULSS 

Bruno Andò BACODIRAME 

Cannella Alfonso ABE 

Rosaria Garozzo  VOI 

Spatafora Letizia SOS Donna 

Alessandra Politino Reload Onlus 

Candiano Angelo Ass. CILLA 

Carla Cimino SIGM 

Caruso Agatino GRISE 

Sergio Cavallaro Maris 

Salemi Isabella Ordine dei Medici 

Antonucci Bruno  IPASVI Catania 

Mulè Enza Ass. Italiana Fisioterapisti 

Marchese Alfio Centro Studi Prof. Sanitarie 

Anna Colombo ACRIMAS 
 

 



Risultano assenti giustificati : 

Latina Cettina ANDID 

Messina Giulia ADAS 

Vanina Porto ANED 

Vitale Salvatore AXADA 

Risultano assenti:  

Nicosia Salvatore AIDO  

Cinzia Favara L'albero dei desideri Onlus 

Stefano Principato Croce Rossa Italiana 

Consoli Salvatore AILE 

Banna Pietro ALICE 

Guglielmo Puzzo Ord Prof.le Ass. Sociali Regione Sicilia 

Licciardello Luca CODACONS Sicilia 

Trecarichi Giuseppa Comitato Andos di Catania 

Daniele Mannino Lega Ibiscus 

Distefano Grazia Respirare Onlus 

Badalà Fabio AGD SICILIA 

Arangio Giuseppe AVIS Catania 
 

 

Sono presenti in qualità di invitati, esperti di volontariato, senza diritto di voto: 

 

Verdura Silvana (Referente Aziendale) 

Ed inoltre Teresa Boscarino, Gulisano Santo, Anfuso Anthony, Dino Aricò, Salvatore Filetti. 
 

 

preso atto 

 della regolarità della convocazione; 

 che sono presenti  24  componenti C.C. A.; 

 

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta d’insediamento del 20 maggio 2015; 

2) Comunicazioni; 

3) Ricostituzione Gruppi di lavoro; 

4) Programmazione 2015-2017 e Piano delle attività 2015; 

5) Art. 9 Regolamento del CCA: ricostituzione servizio di tesoreria economale (piccola cassa): 

a) Approvazione contributo "una tantum"; 

b) Individuazione ONLUS per attribuzione incarico di tesoreria; 

6) Varie ed eventuali 

 

e sul primo punto  invita all’approvazione del verbale della precedente seduta di insediamento, 

che è stato inviato via mail dalla segreteria a tutti i Componenti. Il verbale in esame viene 

approvato all’unanimità. 

 

 

 

 



Il Presidente inizia le proprie comunicazioni. riguardanti: 

 l’indagine “Ricerca Corrente 2012” e le conseguenti azioni. Infatti, appena si formalizzano i 

gruppi di lavoro, il Presidente invierà una lettera al DG Paolo Cantaro in modo che si possa 

insediare il Gruppo di lavoro paritetico per la realizzazione dei Piani di Miglioramento basati 

sulla rilevazione effettuata. 

 Vengono consegnati ai Componenti del CCA gli opuscoli riguardanti le linee guida per il 

paziente che si ricovera in ospedale, frutto di un lungo lavoro, condiviso con diverse categorie 

di operatori e di cittadini, con la quale ci si propone uno strumento che contiene le 

informazioni più rilevanti per migliorare la relazione con il personale sanitario, attraverso la 

partecipazione attiva del cittadino, reso consapevole di ciò che è suo diritto e suo dovere. 

 Sulla “Rete Civica della Salute” , il progetto regionale di supporto alla comunicazione 

istituzionale, viene portato quale esempio di pillola informativa, da diffondere ai cittadini, l’ 

erogazione del primo ciclo terapeutico ai pazienti al momento dalla dimissione. Infatti le 

strutture di ricovero del SSR al fine di assicurare la continuità terapeutica, sono tenute a 

erogare al paziente il primo ciclo di terapia non solo per il periodo immediatamente successivo 

alle dimissioni da ricovero ospedaliero, ma anche al periodo immediatamente successivo alla 

visita specialistica ambulatoriale. Il cittadino pertanto va  informato affinché conosca quanto 

aspettarsi ed eventualmente chiedere.  

 

Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g. riguardante la costituzione dei Gruppo di lavoro per il 

triennio 2015 – 2017. Prende la parola la prof.ssa Garozzo sollevando il problema del CUP 

riguardante le errate prenotazioni dovute all’assenza di formazione del personale addetto al call 

center. 

Il problema dovrebbe essere preso in considerazione da un gruppo di lavoro dedicato del CCA. 

La discussione si focalizza sui Gruppi di lavoro da costituire, il Presidente sottolinea l’importanza 

di una organizzazione basata sui gruppi in quanto essendo il CCA costituito da 40 persone 

risulterebbe difficoltosa una pianificazione delle attività a lungo termine. 

Per l’individuazione dei Gruppi di lavoro e per la pianificazione delle attività istituzionali è stata 

inviata dalla segreteria del CCA una mail che invitava i presenti a indicare la propria scelta, più di 

un componente non ha espresso una preferenza in quanto leggendo la mail inviata non ha 

compreso bene cosa doveva rispondere. 

 A seguire della riunione verrà formalizzata dalla segreteria lo stato dell’arte dell’adesione dei 

componenti ai gruppi di lavoro e nei prossimi giorni il Presidente ha annunciato che individuerà 

quattro facilitatori, uno per ogni gruppo, che si occuperanno di organizzare le attività interne. Si 

invita l’assemblea a organizzare entro 20 giorni le riunioni dei Gruppi. 

 

Art. 9 Regolamento del CCA: ricostituzione servizio di tesoreria economale (piccola cassa) 

Il Regolamento interno del CCA prevede una piccola Cassa per le piccole spese da sostenere per il 

CCA durante le riunioni (beveraggio, materiale per la segreteria, ecc). Il Presidente ricorda ai 

Presenti che l’Associazione FONCANESA donò al CCA l’impianto di amplificazione. 

Si ipotizza che il contributo possa essere di 10,00, e che l’Associazione RELOAD possa svolgere 

questo tale servizio. Si rinvia il punto. 

 

La seduta si conclude alle ore 17.30.  

Il presente verbale, appena approvato, sarà trasmesso alla Direzione Aziendale per quanto di 

competenza.  

 

                                   

 La Segretaria della seduta 

f.to Alessandra Politino 

Il Presidente 

f.to Pieremilio Vasta 


