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 Il giorno 29/03/2011, presso la Palazzina della Direzione Sanitaria del P.O. S. 
Antonio Abate di Trapani, si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di 
Trapani, su convocazione, a norma di legge, del Presidente Avv. Giuseppina 
Montericcio, con il seguente O.d.G.: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Approvazione Regolamento per il funzionamento del Comitato Consultivo  

Aziendale; 
 Costituzione e funzionamento Gruppi di lavoro; 
 Varie ed eventuali. 

 Sono presenti i Sigg.ri: E. Butera e M.Angela Stabile (Ass. “Mondo Donna), C. 
Bova e A. Stabile (Ass. AVULSS), S.Crispi (Coordinamento H), S. Bonfanti (Federfarma 
TP), G. Robino e G. Montericcio (ADICONSUM), A. Puleo e N. Corleo (AIAS 
Castelvetrano), A. Foderà (L’Oasi di Torretta), Calandrino (Ass. Belicina Celi-Diabe), G. 
Mangiapane (Cittadinanzattiva), G.Selvaggio (Ordine professionale Assistenti sociali), 
V.Flores e M. Colombo (Ass. Celiachia), U.Augugliaro (Ente Nazionale Protezione 
Sordi). 
 Presiede la seduta il Presidente, Avv. Montericcio, verbalizza il Sig. Gaspare 
Mangiapane. 
 Il Presidente, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta.  

Il Presidente comunica l’esito della partecipazione alla riunione tenutasi a 
Palermo, presso l’Assessorato Regionale alla Sanità, il 16.03.2011, rappresentando la 
volontà dell’Assessore alla Sanità di procedere alla semplificazione dei servizi sanitari, 
nonché di individuare alcune tematiche da sottoporre all’attenzione e allo studio dei 
presenti. Il Presidente comunica, altresì, la volontà dei Presidenti dei Comitati Consultivi 
Aziendali presenti alla citata riunione di procedere alla formazioni di un unico 
regolamento, da attuarsi presso ogni Comitato.    
 In merito al 1° punto all’O.d.G., “Approvazione verbale seduta precedente”, il 
Presidente chiede ai Componenti di approvare il verbale relativo alla seduta del 04 
marzo, precedentemente inviato loro via mail. 
 Il Comitato approva. 
 In riferimento al 2° punto all’O.d.G., “Approvazione Regolamento per il 
funzionamento del Comitato Consultivo Aziendale”, il Comitato, sulla scorta di quanto 
rappresentato dal Presidente all’apertura dei lavori, e segnatamente della volontà dei 
Presidenti dei Comitati Consultivi della Regione Sicilia di procedere all’elaborazione e 
all’adozione di un Regolamento unitario,  decide di non approvare la bozza di 
regolamento predisposta, rinviando tale attività. A questo punto il Presidente rappresenta 
che il Comitato, nell’attesa, sarà regolamentato dal D.A. del 15.04.2010. 
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 Passando al 3° punto all’O.D.G. “ Costituzione e funzionamento dei Gruppi di 
Lavoro”, il Comitato  propone la costituzione di due gruppi di lavoro:  
1° gruppo = liste d’attesa, area comunicazione e rapporti con il cittadino;  
2° gruppo = assistenza ospedaliera, assistenza territoriale, prevenzione, tutela fasce 
deboli, rapporti con il privato convenzionato. 
Decidono di far parte del primo gruppo: Adiconsum, Cittadinanza attiva, Federfarma, 
Associazione Celiachia, Ordine professionale Assistenti sociali. 
Decidono di far parte del 2° gruppo:    Associazione Mondo donna, Associazione Avulss, 
Coordinamento H, A.I.A.S. Castelvetrano, l’Oasi di Torretta, Associazione Belicina Celi-
Diabe, Ente nazionale Protezione e Assistenza Sordi.   
 Il 1° gruppo si autoconvoca il 06.04.2011, alle ore 16.00, il 2° groppo, invece, il 
14.04.2011, alle ore 16.00. 
 Esaurita la discussione, il Comitato si autoconvoca per martedì 17 maggio 2011, 
alle ore 16,00, con il seguente O.d.G.: 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Comunicazioni del Presidente; 
 Comunicazione dei Gruppi di lavoro;   
 Varie ed eventuali. 

 Il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene 
sottoscritto. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 
         F.to Gaspare Mangiapane       F.to Avv. Montericcio Giuseppina 

 
 
 
 
  
 
  
  
   
  

   

 

 

 

 


