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VERBALE DI 

 INSEDIAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE 2019-2021 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

In data 07/03/2019 alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Palazzo Ulivo – Cittadella 

della Salute Erice Casa Santa - Trapani giusta convocazione prot. n. 24261 del 01/03/2019, dei 

rappresentanti e/o i loro delegati delle quali componenti del Comitato Consultivo Aziendale 

dell’ASP di Trapani, giusta Delibera C.S. n. 528 del 26/02/2019 .  

Risultano presenti all’incontro risultano n. 34 su 37 Organizzazioni/Associazioni e dunque 

la seduta è valida. 

L’elenco delle Associazioni presenti viene prodotto in allegato al presente verbale come 

parte integrante dello stesso. 

Risultano assenti le seguenti Associazioni: 

‐ l’Associazione “SOS AUTISMO” ; 

‐ l’Associazione “CONFRATERNITA MISERICORDIA TRAPANI SANT’ALBERTO”; 

‐ l’Associazione “LILT” (Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori) che ha inviato e-mail 

per comunicare l’impossibilità a partecipare. 

Per l’ASP di Trapani risultano presenti: 

‐ l’ Avv. Fabio Damiani, Commissario Straordinario; 

‐ la  Dott.ssa Antonina La Commare,  Responsabile ad interim della U.O.S. Comunicazione      

Istituzionale ed URP; 

‐ la Dott.ssa M. Rita Pizzurro, Referente  Aziendale del CCA; 
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‐ la Dott.ssa Benedetta Polisano, Referente URP di Trapani.  

Apre l’incontro la Dott.ssa Antonina La Commare, Responsabile ad interim della U.O.S. 

Comunicazione Istituzionale ed URP che, nel ringraziare i convenuti per essere intervenuti,  notifica 

loro la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 528 del 26/02/2019 avente ad oggetto 

“Rinnovo Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Trapani ai sensi dell’art. 9 Commi 8 e 9  

della L.R. 5/09 e del D.A. n. 01019 del 15/4/2010 e li invita ad apporre la firma in apposito elenco. 

Contestualmente, accenna ai compiti del CCA così come disciplinati dal D.A. n°01019/10  

che si consegna agli interessati congiuntamente alla sopracitata deliberazione. 

Informa i convenuti che sul sito web www.asptrapani.it è possibile consultare il Piano di 

Comunicazione 2019 ed il Piano Aziendale di Prevenzione. 

Il Commissario Straordinario, Avv. Fabio Damiani, dà il benvenuto ai rappresentanti delle 

Organizzazioni/Associazioni e pone in evidenza l’importanza della continuità e dello sviluppo del 

Comitato Consultivo in un costante dialogo con la Direzione strategica dell’ASP, sempre 

disponibile ad accogliere segnalazioni e suggerimenti sulle criticità del territorio. 

Il Presidente uscente Giovanni Pugliese dopo un breve cenno sulle attività portate avanti nel 

precedente mandato, augura al nuovo Comitato un proficuo lavoro. 

Il Commissario Straordinario, pertanto, invita le associazioni presenti ad intervenire 

singolarmente, per una breve presentazione. 

Intervengono: 

‐ Il Dott. Salvatore Colomba, su delega del Presidente dell’ Ordine Professioni 

Infermieristiche di Trapani, Dott. Filippo Impellizzeri, lieto dell’ opportunità che tale 

organismo offre, ne evidenzia soprattutto la caratteristica della multisciplinarità 

dell’associazionismo e auspica a tutti un buon lavoro. 

‐ Il Referente dell’Associazione “AVO – Marsala – Suor  Luisangela Silvestri” Sig Aldo 

Scialabba si congratula per la nutrita presenza provinciale e sottolinea la grave criticità 

relativa alla carenza di organico a tutti i livelli, confidando in una fattiva collaborazione del 

cittadino con l’Asp di Trapani. 
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‐ Il Presidente dell’ “A.N.M.I.C.”, Sig.ra  Rosaria Nolfo, evidenzia l’importanza del CCA 

quale elemento fondante di confronto sul territorio provinciale e suggerisce all’ASP di 

migliorare la comunicazione ASP - Cittadini. 

‐ Il Presidente dell’Associazione “Dopo di Noi”, Sig.  Incandela Mariano, che si occupa 

prevalentemente di assistenza ai disabili, dichiara di condividere i contenuti dell’intervento 

del Commissario Straordinario che lasciano presagire una proficua attività del Comitato. 

‐ Il Referente dell’Associazione “P.A. il Soccorso”, Sig. Pino Aceto dichiara di essere alla sua 

prima esperienza e offre la massima collaborazione alle attività che seguiranno. 

‐ Il Dott. Signorello, delegato dal Presidente dell’Associazione “CittadinanzAttiva” sezione di 

Castelvetrano, dichiara che nella qualità di ex Direttore della U.O. di Ginecologia del P.O. di 

Castelvetrano, ben conosce la realtà dell’ASP di Trapani e pone l’accento sull’importanza 

della Stroke Unit del P.O. di Trapani, la cui attività può salvare tante vite al pari dell’UTIC 

ed è per questo che si rammarica della prevista prossima chiusura della stessa, chiedendo al 

Commissario Straordinario di analizzare la problematica.  

‐ Il Presidente dell’Associazione “AIDM Sezione di Trapani”, Dott.ssa Candela Giuseppa, 

precisa che intende fornire il proprio contributo anche per promuovere iniziative atte a 

prevenire casi come quello avvenuto di recente presso una Guardia Medica di Marsala dove 

si è verificata un’ aggressione nei confronti di una donna medico. 

‐ Il Presidente dell’Associazione “SIMG Sezione di Trapani”, Dott. Vito Milazzo condivide 

quanto espresso dal Commissario Straordinario e ritiene che il CCA rappresenti valido 

supporto per le Associazioni che, in un’ottica di multidisciplinarietà, possano raggiungere 

importanti obiettivi. 

‐ Il referente dell’Associazione “CELIDIABE”, Sig. Calandrino Nicolò ribadisce la propria 

disponibilità ad una fattiva partecipazione ai lavori del Comitato. 

‐ Il Referente dell’ “Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia”, Dott. Giacomo 

Sansica, sottolinea di essere alla prima esperienza all’interno del Comitato e porta a 

conoscenza dell’assemblea, quale modello di riferimento,  l’organizzazione della Regione 
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Toscana, dove la figura dell’Assistente sociale è presente sia all’interno del Pronto Soccorso 

che sul territorio. 

‐ Il Presidente dell’Associazione “MOICA”, Poma Franca Sirenetta, pone in evidenza che 

l’Associazione da lei rappresentata si è sempre occupata di attività di supporto alle famiglie 

disagiate del territorio e si mostra molto fiduciosa rispetto alle attività del CCA augurando a 

tutti i convenuti un buon lavoro. 

‐ Il Presidente dell’Associazione “Mondo Donna”, Dott.ssa Angela Cangemi, prendendo 

spunto dall’intervento del Commissario Straordinario, si congratula per come la giornata 

odierna sia improntata su aspetti sostanziali e non formali del rapporto Sanità-Cittadino 

ovvero su una maggiore consapevolezza del cittadino e una sempre più ampia 

partecipazione all’interno della P.A. che può essere raggiunta solo attraverso un’ adeguata 

attività del CCA, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. 

‐ La Referente dell’Associazione “Oasi di Torretta”,  Dott.ssa Vincenza Bello evidenzia una 

criticità che insiste particolarmente sul nostro territorio: le lunghe liste di attesa. 

Problematica questa che acquista maggiore criticità se riferita a soggetti minori affetti da 

patologie anche gravi. 

A questo punto, riprende la parola il Commissario Straordinario il quale, nel ribadire la 

rilevanza strategica dell’apporto fornito dal Comitato, invita i convenuti a documentarsi sulla Legge 

di riordino L. 5/09 e sul D.A. 01019/10 di riferimento che contempla nello specifico gli ambiti 

d’azione del CCA, ivi compresi gli adempimenti previsti. 

Detto ciò, l’Avv. Fabio Damiani, si congeda  per permettere l’avvio della seconda parte dei 

lavori relativa alla votazione per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del CCA e augura a 

tutti buon lavoro. 

L’Assemblea dei convenuti, constatato che il numero delle Organizzazioni/Associazioni 

presenti è superiore alla metà più uno dei componenti aventi diritto, attesta che il Comitato è 

validamente riunito e procede alla proposizione dei nominativi che si candidano alla Presidenza del 

Comitato. 
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A seguito di un breve momento di confronto, le Associazioni convenute, procedono alla 

elezione di una commissione elettorale, composta dal Presidente uscente Giovanni Pugliese nella 

qualità di Presidente e dai Sig.ri Miceli Nicolò e Scavone Giovanni quali componenti.  

Si elencano di seguito i nominativi dei componenti che offrono la propria disponibilità a 

ricoprire la carica di Presidente: 

‐ Cimino Giovanni; 

‐ Cangemi Angela; 

‐ Sansica Giacomo. 

 
Si elencano di seguito i nominativi dei componenti che offrono  la propria disponibilità a ricoprire 

la carica di Vicepresidente: 

‐ Incandela Mariano; 

‐ Scialabba Liberale Aldo; 

‐ Virgilio Francesco Maurizio. 

 
Alle ore11.30 si dà inizio alle operazioni di voto mediante scheda cartacea, all’uopo predisposta,  

da compilare per iscritto e inserire in apposite urne. Ogni Delegato può esprimere una sola 

preferenza per il Presidente ed una per il Vicepresidente. 

Gli aventi diritto alla voto sono n. 34, pertanto vengono predisposte e vidimate  dai componenti 

della Commissione n. 34 schede pari al numero degli aventi diritto.  

Espletate le operazioni di voto, alle ore 12.00 si procede allo spoglio.  

Votanti n. 34/34.  

Lo scrutinio viene effettuato alla presenza degli astanti. 

Per la carica di Presidente del Comitato Consultivo Aziendale sono espresse le seguenti preferenze:  

1) Cimino Giovanni n° 22 voti su 34; 

2) Cangemi Angela n° 07 voti su 34; 

3) Sansica Giacomo n° 3 voti su 34. 

N. 2 Schede bianche 
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Per la carica di Vicepresidente del Comitato Consultivo Aziendale sono espresse le seguenti 

preferenze:  

‐ 1) Incandela Mariano n ° 3 voti su 34; 

‐ 2) Scialabba Liberale Aldo n° 15 voti su 34; 

‐ 3)Virgilio Francesco Maurizio n°14 voti su 34. 

‐ N. 2 Schede bianche 

 
Per quanto sopra, risultano eletti: 

Presidente il Dott. Giovanni Cimino, Referente dell’Associazione “P.A. Paceco Soccorso 

ONLUS”; 

Vicepresidente il Sig. Scialabba  Liberale Aldo, Referente dell’Associazione  “A.V.O. di Marsala – 

Suor Luisangela Silvestri”. 

Alle ore 13,30 l’Assemblea viene conclusa e i rappresentati delle Organizzazioni/ 

Associazioni presenti danno mandato alla Dott.ssa Maria Rita Pizzurro in qualità di Referente 

aziendale CCA di inviare, per l’approvazione, il verbale della presente seduta, per via telematica a 

tutte le Associazioni presenti. 

 

 

 


