
  

 

 

 

VERBALE VIDEOCONFERENZA DEL 06/05/2020 
 

Il giorno 06 Maggio 2020 alle ore 15.30, ha avuto luogo una Videoconferenza tra l’ASP – 

Trapani ed il Comitato Consultivo Aziendale. 

La componente Aziendale è rappresentata dal Direttore Generale Avv. Fabio Damiani, dal 

Direttore Sanitario Aziendale Dott. Gioacchino Oddo, dal Responsabile Comunicazione 

Istituzionale e URP Dott. Antonio  De Santis e dalla Referente Aziendale del CCA Dott.ssa Rita 

Pizzurro. 

La componente civica è rappresentata dal Presidente del CCA Dott. Giovanni Cimino, dal 

Vicepresidente del CCA Dott. Aldo Scialabba, dalla Sig.ra Giusy Marchetti (A.M.M.I.),  dal Sig. 

Pino Aceto (P.A. Il Soccorso), dal Sig. Virgilio Maurizio (Gruppo Intercomunale di Protezione 

Civile Elimo Ericini), dal Sig. Biagio Cipolla (AVIS-Provinciale TP), dal Sig. Miceli Nicolò 

(FIALS), dal Dott. Antonino Miceli (OMNIBUS), dal Sig. Asta Antonino (Unione Ciechi d’Europa) 

e dalla Sig.ra Rosaria Nolfo (A.N.M.I.C.). 

Il Presidente del CCA apre la seduta ringraziando i convenuti ed in special modo l’ASP – 

Trapani, il Direttore Generale ed i suoi collaboratori che, nonostante lo stato emergenziale, hanno 

dimostrato grande diponibilità e spirito collaborativo nei confronti della cittadinanza, organizzando 

la videoconferenza de quo e cede la parola al Direttore Generale, Avv. Fabio Damiani. 

   Quest’ultimo prende la parola rappresentando lo scenario provinciale a seguito Emergenza 

Covid. 

Di fatto, la pianificazione realizzata dalla direzione strategica aziendale, unitamente al 

numero di contagi che nel trapanese è stato inferiore rispetto ad altre zone della Sicilia, hanno 

consentito  una risposta sanitaria consona alle esigenze del territorio.   

Negli ultimi mesi infatti, si è realizzato il potenziamento di strutture dedicate ai pazienti 

affetti da Covid 19, vedi la rifunzionalizzazione del Paolo Borsellino di Marsala, che diviene un  

Covid Hospital, così come pure è stata individuata una struttura alberghiera idonea all’isolamento 

dei malati che non necessitano di ospedalizzazione o in fase di convalescenza.  

Oltre a ciò, si è provveduto al  potenziamento di posti letto in altre strutture, così come pure 

ad incrementare la strumentazione sanitaria già in dotazione con apparecchiature specifiche,  

nonché a dotare il personale sanitario di dispositivi di protezione individuale previsti dalle attuali 

norme di sicurezza. 

Di fondamentale importanza nella lotta al coronavirus, sono i test effettuati con tamponi 

orofaringei, così come pure lo screening con test sierologici a cui è stato sottoposto il personale 

dell’ASP.  
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In egual misura lo screening è in itinere nelle case di cura, sia per i degenti che per il 

personale delle strutture. 

In ultimo, il Direttore Generale puntualizza che quotidianamente è stato reso noto alla 

cittadinanza, attraverso i canali ufficiali,  l’andamento della curva epidemica, nonché i dati utili alla 

corretta informazione (numero dei malati; guariti; tamponi effettuati ecc.).  

Di seguito cede la parola al Presidente del CCA per moderare gli interventi dei convenuti, 

pertanto a turno  i rappresentati delle associazioni prendono la parola. 

Il Dott. Antonino Miceli, nella veste altresì di Coordinatore Provinciale della Rete Civica 

della Salute, chiede al Direttore Generale riscontro scritto riguardo ad una nota già sottoposta alla 

Sua attenzione contenente diversi quesiti, in ogni caso chiede quando il Paolo Borsellino di Marsala 

tornerà no Covid e se è previsto il potenziamento del territorio a supporto dei Presidi Ospedalieri. 

Il Direttore Generale risponde che esiterà nel più breve tempo possibile, in ogni caso lo 

stesso precisa che, individuare il Paolo Borsellino di Marsala quale Covid Hospital, attiene ad una 

valutazione condivisa con l’Assessorato Regionale e motivata da oggettiva adeguatezza logistica e 

strutturale del Presidio Ospedaliero, a tal proposito informa che è già in atto una progettualità per la 

riapertura alle normali attività, che sarà resa nota alla cittadinanza nel corso di una conferenza 

stampa prevista nella sede del Comune di Marsala, il giorno 07/05/2020, presieduta dell’Assessore 

Razza.  

Anche il Vicepresidente del CCA, Dott. Scialabba, chiede quando il P.O. Paolo Borsellino, 

tornerà alla regolare funzionalità. 

Nel suo intervento, la Sig.ra Marchetti chiede al direttore Generale quando si prevede che 

l’Asp-Trapani possa ripristinare le attività ambulatoriali non a carattere d’urgenza. 

Il quesito del Sig. Asta, attiene i tempi di ripristino delle attività volte alla riabilitazione dei 

pazienti bisognosi di suddette cure specifiche.  

Nel suo intervento, la Sig.ra Nolfo chiede informazioni rispetto ai protocolli sanitari di 

sanificazione al Virus Covid-19, per le attività commerciali.  

Il Sig. Miceli Nicolò chiede se l’Azienda intende ristrutturare taluni beni immobili di 

proprietà dell’ASP-Trapani. 

Il Direttore Generale risponde che non può pronunciarsi rispetto ai tempi in cui l’ASP-

Trapani tornerà alla regolare funzionalità, molto dipende dall’andamento dei contagi nel prossimo 

futuro e dalle disposizioni degli organismi sovraordinati o preposti per competenza, stessa cosa 

dicasi i protocolli sanitari di cui sopra. Al Sig. Miceli Nicolò risponde che, al momento, la 

ristrutturazione dei locali menzionati, non rientra nella pianificazione Aziendale.  

Il Sig. Pino Aceto, chiede al Direttore Generale l’attendibilità dei test che accertano la 

positività al Virus Covid-19 reperibili autonomamente dai cittadini. 

 



Il Direttore Generale risponde che non conosce questi strumenti, né tantomeno l’attendibilità 

del risultato, in ogni caso ritiene inutile una siffatta indagine, il cui dato non è tracciabile in quanto 

non inserito nei canali epidemiologici ufficiali.  

Di seguito cede la parola al Direttore Sanitario Aziendale Dott. Gioacchino Oddo, che 

risponde in particolare al Dott. Antonino Miceli in riferimento al potenziamento delle strutture 

territoriali. 

Quest’ultimo puntualizza che, gli ottimi risultati raggiunti in termini di tracciabilità e 

contenimento del contagio,  derivano da un preciso sistema di collegamento tra le strutture 

ospedaliere e quelle del territorio, inoltre si è già provveduto a potenziare i Distretti Sanitari, con 

l’implementazione delle sedi USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali). 

 Alle suddette USCA, è affidata la gestione dei pazienti in isolamento domiciliare e  sono 

state istituite dalla direzione strategica dell’Asp Trapani, in linea con quanto previsto delle 

normative nazionali e regionali, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Infine, le USCA sono dislocate sull’intero territorio provinciale (n. 1 per ciascun Distretto 

sanitario dell’Azienda) e già operative dal 15 Aprile 2020. 

Di seguito  prende la  parola  il  Responsabile   Comunicazione Istituzionale e  URP       

Dott. Antonio De Santis che, visto il recente insediamento, incontra per la prima volta il CCA. 

Quest’ultimo, si ritiene soddisfatto, in quanto, nonostante lo stato emergenziale, è stata 

individuata la sede del CCA, è stato effettuato il trasloco delle apparecchiature informatiche e la 

successiva messa in opera delle stesse, tanto da consentire l’odierna videoconferenza. 

Inoltre, informa che è stata messa a punto la “Campagna di Comunicazione Aziendale” 

denominata  #Noi Con Voi,  fruibile a breve dai cittadini. 

Oltre a ciò,  una applicazione dedicata, consentirà di avere risposte in tempo reale rispetto ai 

quesiti relativi all’ emergenza Covid-19. 

Dopo i saluti di rito, la seduta scioglie alle ore 16.45 ed il presente verbale è stato redatto 

successivamente. 

 

 

Il Responsabile Comunicazione - URP     Il Presidente 
Dott.  Antonio De Santis                                                                    Dott. Giovanni Cimino 

  

 


