COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE

Verbale del 29.03.2012

Il giorno 29 marzo 2012, presso i locali dell'ASP di Trapani siti in
Trapani, Via Mazzini, si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di
Trapani, su convocazione avvenuta in data 22.03.2012, a norma dell’art. 8
del Regolamento del C.C.A., con il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione verbale seduta precedente;

2)

Elezione del Presidente;

3)

Varie ed eventuali.
Stante le dimissioni presentate dal Presidente pro-tempore, Avv.

Giuseppina Montericcio, nella seduta precedente del 21 febbraio u.s.,
presiede la seduta il Vice Presidente, Sig. Gaspare Mangiapane.
Alle ore 15:30 il Vice Presidente, dopo aver sottoposto ai presenti il
foglio delle firme, che viene allegato al presente verbale, dà atto che non si
può procedere alla trattazione dei punti all’O.d.G. per mancanza del numero
legale.
Alle ore 16:00, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento del
C.C.A., il Vice Presidente dichiara aperta la seduta.
In merito al 1° punto all’O.d.G., viene data lettura del verbale relativo
alla seduta del 21/02/82012, che viene approvato all’unanimità dai
Componenti.
Si

passa,

quindi,

alla

trattazione

del

2°

punto

“Elezione

del

Presidente”.
Nel corso dell’ampio dibattito instauratosi in merito, viene evidenziata
la necessità che nella seduta odierna si pervenga ad una determinazione
sulle sorti del Comitato, nel senso che detto Organismo venga messo, anche
e soprattutto da parte dei suoi Componenti, nelle condizioni, formali e
sostanziali, di svolgere il ruolo e le funzioni che gli sono propri in ossequio
alla normativa istitutiva, oppure che si proceda al suo scioglimento.

A tal uopo, si sensibilizzano i presenti a dare la propria disponibilità a
ricoprire la carica di Presidente.
Detta

sollecitazione

viene

accolta

dal

Sig.

Giovanni

Pugliese,

rappresentante di Cittadinanzattiva, che si dichiara disponibile ad assumere
detto incarico.
Pertanto il Sig. Giovanni Pugliese viene eletto per acclamazione, da
tutti i Componenti, presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di
Trapani; mentre alla Vice

presidenza viene riconfermato il Sig. Gaspare

Mangiapane.
Infine, in ordine al 3° punto all’O.d.G. “Varie ed eventuali”, il Vice
Presidente chiede al Comitato di discutere e deliberare sui seguenti ulteriori
punti, stante il loro particolare carattere di urgenza e necessità:
a)

Accoglimento n. 3 istanze di partecipazione al C.C.A.;

b)

Integrazione al Regolamento del Comitato, approvato nella seduta del
22.11.2011;

c)

Evento formativo per i Comitati Consultivi, che si terrà a Palermo il 13
aprile p.v.
I Componenti acconsentono all’unanimità alla superiore richiesta.
Segnatamente al punto a), il Vice Presidente rappresenta che sono in

attesa di essere accolte n. 3 istanze di partecipazione, avanzate da:
1)

A.n.Ma.R. (Associazione Nazionale Malati Reumatici) Sez. di Trapani

2)

Associazione Siciliana Medullolesi Spinali

3)

Gruppo Fratres Trapani.
Le suddette richieste vengono accolte dal Comitato all’unanimità, a

condizione che le Associazioni di cui ai punti 2) e 3) integrino le proprie
richieste con la prevista documentazione ex art. 7, commi 2-3, del D.A. del
15/04/2010.
In merito al punto b), il comitato perviene alla determinazione di
integrare il Regolamento, approvato nella seduta del 22 novembre u.s., nel
senso di prevedere tra gli Organi del Comitato il Consiglio di Presidenza, la
cui composizione, funzione e scopi saranno individuati successivamente.
Per quanto attiene il punto c), il Vice Presidente porta a conoscenza dei
Componenti che giorno 13 aprile 2012 si terrà a Palermo, presso l’Aula
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Magna “Maurizio Vignola – Az. O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, il
Convegno “I cittadini come risorsa per il Servizio Sanitario Regionale”
Null'altro avendo da comunicare, si dichiara sciolta la seduta alle ore
17:30.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed
approvazione, viene sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to Gaspare Mangiapane
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