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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3 MAGGIO 2017 

 
Giorno 03 maggio 2017, alle ore 15.00, nella sede del Comitato Consultivo sito  in via S. Sofia n. 78, 

Presidio “G.Rodolico”,padiglione 12 piano terra, si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale 

convocato con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Relazione del Vicepresidente sulle attività svolte; 

3. Deliberazione decadenza dal CCA delle Associazioni /Organizzazioni ai sensi dell'art 8 -

Partecipazione effettiva del Regolamento del Comitato Consultivo dell'AOU “Policlinico 

Vittorio Emanuele” di Catania, disciplinato dal decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità 

n.1874 del 21 settembre 2012; 

4. Progetto di ricerca autofinanziata “La valutazione partecipata del grado di umanizzazione 

delle strutture di ricovero” Agenas – Assessorato Salute; 

5. Designazione componenti Comitato Etico Catania 1; 

6. Rete ospedaliera, presa di posizione della Conferenza dei CCA; 

7. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti (secondo foglio firme allegato): 

Il Presidente del CCA Pieremilio Vasta CITTADINANZATTIVA 

Il Vicepresidente Angelo Riccardo Murgo FEDERCONSUMATORI 

 

Genchi Maria RELOAD 

Giusi Grazia (delegato) RESPIRARE ONLUS 

Isabella Salemi ORDINE DEI MEDICI 

Santo Gulisano (delegato) ORD. ASS. SOCIALI 

Giuseppe Vecchio (delegato) AIN 

Brigida Castronovo  (delegato) VOI 

Cinzia Favara LAD 

Giancarlo Isaia ANMAR 

Ines Furci FASTED 

Giuseppina Reale (delegato)  CODACONS 

Sergio Cavallaro MARIS 

Agatino Caruso GRISE 

Roberto Furnari AIDO 
 

 

Risultano assenti: 

Barone Rita BACODIRAME 



Giuseppina Costa AIC 

Ennio Romano AVIS CATANIA 

Genchi Maria RELOAD 

Bruno Antonucci IPASVI 

Dario Mangano AXADA 

Paolo Molè  ASS. MARTA RUSSO 

Palumbo Giuseppe AIL 

Cesare Cassisi SIGM 

Pietro Banna ALICE 

Enza Mulè  AIF 

Letizia Spatafora SOS DONNA 

Giuseppa Treccarichi  ANDOS 

Alfio Marchese  CENTRO STUDI PROF. SANITARIE 

Enzo Cacopardo AIES 

Salvatore Consoli AILE 

Fabio Badalà AGD 

Antonella Mobilia ADAS 

Daniele Mannino LEGA IBISCUS 

Angelo Candiano  CILLA 

Anna Colombo ACRIMAS 

Salvatore Toro CRI 

Porto Carmen Vanina ANED 

 ANDID 

 AVULSS 
 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Associazioni in sovrannumero delle 40 formalmente 

ammesse al CCA e che sono stati inviatati in qualità di uditori, anche in eventuale possibilità di 

surroga di Associazioni non partecipative: 

 

Benedetto Furnari ASS. INVALIDI 

 

Partecipano alla riunione: 

- Il Direttore Generale dell’AOU “Policlinico – Vittorio Emanuele” dott. Paolo Cantaro. 

 

Sono altresì presenti in qualità di Collaboratori volontari esperti permanenti del CCA, senza diritto 

di voto: 

 

Teresa Boscarino Segreteria CCA 

Anthony Anfuso Consulente esterno RCS 

Thea Giacobbe Consulente esterno RCS 

 

 

preso atto della regolarità della convocazione e della presenza di 15 componenti del CCA per la 

validità formale dell’Assemblea il Presidente apre la riunione e con riferimento al primo punto 

all'o.d.g. rassegna le seguenti comunicazioni: 

 

1) Adeguamento atti aziendali e dotazioni organiche delle aziende, riordino rete ospedaliera; 

2)  Conclusione del procedimento concernente la selezione pubblica per un incarico da destinare 

al Progetto di PSN 2019 – Linea Progettuale 9 – Azione 9.1 “I CCA delle Aziende Sanitarie 



dorsale della RCS in Sicilia”; 

3)  Convegno Regionale sulla Presentazione dei dati della Valutazione della Qualità percepita 

delle Strutture del SSR – 18 maggio, Palermo; 

4) Documento di indirizzo per la predisposizione ed il monitoraggio dei piani di miglioramento 

– Ricerca Autofinanziata 2015, Agenas; 

 

Passando al secondo punto all'o.d.g. il Vicepresidente evidenzia la proficua partecipazione del CCA 

alla redazione del Piano Anticorruzione, cui ogni p.a. è obbligata alla predisposizione. Inoltre, ricorda 

che il 30 maggio p.v. verrà avviato il corso di formazione, per il team che si occupa della ricerca 

corrente, affinchè possa ricevere la formazione necessaria per eseguire le verifiche sulla qualità dei 

servizi.   

 

Con riguardo al terzo punto all'o.d.g., l'assemblea informata dal Presidente della verifica del 

superamento oltre misura delle tre assenze non giustificate, oltre che dell'eseguito avvio del 

procedimento amministrativo a carico del rappresentante/organizzazione incorso/a nella decadenza 

di cui all'art. 8 “Partecipazione effettiva”,  del Regolamento del Comitato Consultivo dell' AOU 

“Policlinico Vittorio Emanuele” di  Catania, delibera all'unanimità la decadenza ed esclusione dal 

CCA delle seguenti 4 Associazioni /Organizzazioni: SIGM, AILE, AGD, IBISCUS e successiva 

comunicazione alla Direzione generale per realizzare lo scorrimento della graduatoria. 

 

Si passa al quarto punto all'o.d.g., relativo al Progetto di ricerca autofinanziata “La valutazione 

partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero” Agenas – Assessorato Salute. La 

valutazione partecipata dell'umanizzazione verrà realizzata attraverso un equipe di valutazione mista 

– operatori sanitari e referenti organizzazioni civiche – che utilizzano una chek list di 140 indicatori 

realizzata da Agenas. Il nuovo progetto di ricerca si propone di estendere il sistema della valutazione 

partecipata del grado di umanizzazione a tutti i presidi ospedalieri superiori a 250 posti letto (con 

facoltà di adesione anche per quelli con un numero di posti letto inferiori), mettere a regime uno 

specifico flusso informativo dedicato al tema dell'umanizzazione ed attivare una rete nazionale e 

regionale per la rilevazione periodica del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero. 

 

Con riferimento al quinto punto all'o.d.g.: 

 designazione componenti Comitato Etico Catania 1: 

- Viene confermata all'unanimità la nomina dell'uscente avv. Cavallaro Agata M. P., quale 

componente esterno all'azienda, e inoltre sarà avanzata richiesta di aggiungere un secondo 

componente nel medesimo Comitato per il quale proporre il Presidente del CCA del Cannizzaro.  

 per il Comitato Etico Catania 2: 

- proposta la nomina del Presidente del CCA Policlinico-Vittorio Emanuele, quale componente 

esterno all'azienda,  che viene approvata all'unanimità; 

 

Passando al sesto punto all'o.d.g, il Direttore Generale dott. Paolo Cantaro, rassegna le seguenti 

comunicazioni: 1) Relativamente alla Rete ospedaliera e i conseguenti adempimenti dell'Atto 

Aziendale sottolinea come il numero dei posti letto risulta essere insufficiente e la causa principale è 

dovuta alla burocrazia. Il Ministero dello sviluppo economico tarda nel pagare le imprese appaltatrici 

dei lavori di ampliamento del San Marco e del Policlinico-Vittorio Emanuele. Invita il CCA del 

Policlinico a visitare i locali del pronto soccorso; 2) Sono previste nuove assunzioni per implementare 

la dotazione organica dell'AOU Policlinico-Vittorio Emanuele. 

 

Non essendovi altro da discutere la seduta si conclude alle ore 17.30 

 

   Il Segretario della seduta                                                                  Il Presidente 

 f.to Sergio Maria Cavallaro                                                          f.to Pieremilio Vasta 


