
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/10/2014 

 

 Il giorno 9 di Ottobre 2014 alle ore 15, in seconda convocazione, presso la sala riunioni 
della Direzione sanitaria dell’ASP di Trapani si è riunita l’assemblea del CCA con la presidenza di 
Giovanni Pugliese, come da lettera di convocazione prot. n.01-2014/CCA Marsala del 01/10/2014, 
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura del verbale ricostituzione CCA; 
2. Ruolo e compiti del CCA; 
3. Programmazione e organizzazione delle attività del CCA; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i rappresentanti di 19 Associazioni in rappresentanza di: 

LA PROVVIDENZA ONLUS; ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
REGIONE SICILIA; ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN – AIPD-ALCAMO-
TRAPANI; SICILIA CONSUMATORI; ANAS ZONAL MARSALA CENTRO;ANTIGONE; 
AZIONE X; CITTADINANZA ATTIVA; GUARDIE AMBIENTALI CENTRO ITALIA; AVIS 
PROVINCIALE; LISOLA ONLUS; AVULSS TRAPANI; ADOC-SICILIA; CCSR-AIAS; 
CITTADINANZA ATTIVA MARSALA; FEDERFARMA; MONDO DONNA; O.S. FIALS 
TRAPANI ; OMNIBUS TRAPANI 

 Risulta, assente giustificato:  

GRUPPO INTERNAZIONALE VOLONTARIATO ARCOBALENO CPT, 

ingiustificati: 

            MOVIMENTO PER LA VITA ONLUS MARSALA; ARORA ONLUS; PUBBLICA 
ASSISTENZA LA SAPIENZA MARSALA; SINDROME KLINEFELTER ITALIANA SICILIA 
ONLUS; FIDAS ALCAMO ONLUS; CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MAZARA; 
BATTICUORE BATTI ONLUS;  ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA SICILIA ONLUS; 
GRUPPO FRATRES TRAPANI; MISERICORDIA TRAPANI SANT’ALBERTO; UNIONE 
ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS TRAPANI; COORDINAMENTO H 

L’elenco delle firme e dei vari recapiti telefonici ed indirizzi mail viene allegato al presente verbale. 

Su invito del Presidente il vicepresidente dà lettura del verbale precedente, come primo punto 
all’odg, al termine della quale l’avvocato Amodeo solleva due osservazioni:  

- la mancata reperibilità della notifica delle deliberazioni n. 2188 del 22 Maggio 2014 e n. 
3280 del 23/07/14, che doveva essere disponibile nella prima seduta; 

- ritardi nella ricezione della lettera di convocazione. 

Al termine dell’intervento viene messo ai voti il verbale ed approvato con il solo voto negativo 
dell’avvocato. 

Successivamente il Presidente propone di nominare Presidente della seduta l’avvocato Amodeo e 
segretario il vicepresidente, proposta che viene accettata dai presenti. 

In merito al secondo punto, i compiti sono esplicitati nel plico che il Presidente Pugliese 
distribuisce ai membri del CCA. 



Per quanto riguarda il terzo punto il Presidente riferisce in merito ad un’iniziativa che la dott.ssa La 
Commare, responsabile della formazione dell’azienda, vorrebbe portare avanti nelle scuole e con 
attività itineranti, che riguardano lo sviluppo psicofisico e l’educazione sanitaria, che potrebbero 
coinvolgere il CCA nelle sue varie componenti al livello di volontariato. 

La dott.ssa Bonfanti, in rappresentanza di Federfarma, fa notare che noi dobbiamo operare sulla 
base del piano attuativo e pertanto bisogna sollecitare l’azienda affinchè sul sito dell’ASP venga 
pubblicato tale documento. 

Tuttavia ogni organizzazione può presentare un progetto, come suggerisce il dott. Salvo, che dopo 
essere vagliato all’interno del CCA, potrà essere girato alla Direzione Generale. A tale riguardo il 
Presidente s’impegna a parlare con il responsabile dell’azienda che si occupa della pubblicazione 
degli atti sul sito. La dott.ssa Butera punta ad iniziative concrete nell’ambito delle attività del CCA, 
che possano essere realizzate e dunque compatibili con il piano attuativo. Ciò accrescerà anche la 
visibilità del comitato nei confronti dell’utenza. 

La dott.ssa Grispo fa notare che un compito primario del CCA è l’informazione che bisogna dare 
all’utenza, che finora è stata piuttosto carente ed a tale proposito si chiede di far creare una finestra 
nel sito aziendale nella quale l’utente può inserirsi per dare suggerimenti, anche se non va 
tralasciato il rapporto umano e meno formale, poiché molti utenti non hanno la predisposizione ai 
mezzi informatici e neppure alla compilazione di questionari. 

Il segretario chiede alla rappresentante di Cittadinanza attiva qual è la valenza dell’URP, alla luce 
della sua esperienza, visto che tra i compiti del CCA c’è la valutazione del servizio qualità. Si 
evince che tale servizio risulta essere estremamente carente a causa di mancanza di unità operative. 
A questo punto la dott.ssa Bonfanti propone di fare una mappatura, nell’ambito della provincia, dei 
vari URP in modo da capire cosa e dove potenziare. 

Tra le varie ed eventuali, dopo mozione approvata all’unanimità, le prossime convocazioni verranno 
fatte tramite mail e si conviene che vengano fatte, orientativamente, ogni primo giovedì del mese.  

Esauriti i punti all’odg la seduta è sciolta alle 16,30 ed il presente verbale è stato redatto 
successivamente. 

Il Segretario       Il Presidente 

 


