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L’anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di marzo presso la sede dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Dott. Fabrizio De Nicola, nominato con Decreto Presidenziale n. 336/SERV1°/S.G. del 31/08/2009, assistito 
in qualità di segretario verbalizzante dalla Dott.ssa Maria Milana, alla presenza del Direttore Amministrativo 
Dott. Fabrizio Di Bella  e del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Concetta Martorana, ha adottato la seguente 
 

D E L I B E R A Z I O N E              
 
                       

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 Premesso che, con deliberazione del D.G. n. 5812 del 21/12/2010, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “Comitato Consultivo Aziendale – Individuazione dei 
Componenti e dell’Ufficio aziendale con compiti di supporto”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, si procedeva alla individuazione nominativa dei 
componenti del Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Trapani, già costituito giusta 
deliberazione del D.G. n. 5435 del 25/11/2010; 

 Premesso, altresì, che con il citato provvedimento si individuava quale Ufficio aziendale, 
avente il compito, ai sensi del D.A. n. 01019/10 del 15/04/2010, di supportare 
logisticamente il Comitato e fornire eventuali contributi metodologici nell’attività di detto 
Organismo, l’U.O. Programmazione Strategica in sinergia con l’U.O. Organizzazione 
Aziendale; 

 Atteso che il Comitato si è regolarmente insediato il giorno 21 gennaio 2011, giusta 
convocazione del Direttore Generale di questa ASP, come da normativa; 

 Considerato che in data 27/01/2011 il Presidente dell’A.N.I.O. O.N.L.U.S. (Associazione 
Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari), con sede in Villagrazia (PA), avuta notizia 
dell’avvenuta costituzione del Comitato, ha, per le vie brevi, contattato questa Azienda in 
merito alla propria richiesta, dell’11/05/2010, di inserimento dell’Associazione dallo stesso 
rappresentata tra i componenti del Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Trapani; 
richiesta che a tale data non era stata riscontrata;  

 Rilevato, a seguito di ricerche presso il protocollo, che, sebbene la superiore richiesta, 
corredata dalla relativa documentazione di supporto, non fosse stata inclusa nel fascicolo 
delle istanze presentate dalle Associazioni, già vagliate ed accolte, pur tuttavia la medesima 
risulta effettivamente pervenuta e regolarmente registrata al protocollo di questa ASP al n. 
26813 del 13/05/2010, quindi entro i termini previsti, ma che, per mero disguido, non era 
stata assegnata al competente Ufficio e pertanto non valutata; 

 Atteso che la vicenda in argomento è stata posta all’attenzione del Presidente del Comitato 
prima e dei Componenti dopo, e che nella seduta del 4 marzo 2011 il Comitato ha, 
correttamente, rimesso ogni decisione in merito al Direttore Generale dell’ASP di Trapani; 

 Ritenuto, da quanto precede, di dover accogliere la richiesta di inserimento presentata 
dall’A.N.I.O. ON.L.U.S. e, conseguentemente, di integrare la deliberazione del D.G. n. 5812 
del 21/12/2010 nel senso di inserire tra i Componenti del Comitato Consultivo Aziendale di 
questa ASP di Trapani detta Associazione, confermando per il resto tutto quanto disposto 
nel provvedimento che si integra; 

 Ritenuto, altresì, che giusta designazione del Presidente dell’A.N.I.O. del 28/01/2011, i due 
nominativi da inserire quali componenti del Comitato sono i seguenti: 

• Calsabianca Girolamo, nato a Palermo il 06/09/1979; 
• Bono Vito, nato a Trapani il 02/09/1960;  

 Col parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 Col parere favorevole del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E RA 

 
       Per le motivazioni espresse  in premessa: 

1. Integrare la deliberazione del D.G. n. 5812 del 21/12/2010, immediatamente esecutiva, 
avente ad oggetto: “Comitato Consultivo Aziendale – Individuazione dei Componenti e 
dell’Ufficio aziendale con compiti di supporto”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nel senso di inserire tra i Componenti del Comitato Consultivo 



Aziendale di questa ASP di Trapani l’A.N.I.O. O.N.L.U.S. (Associazione Nazionale per 
le Infezioni Osteo Articolari), con sede in Villagrazia (PA), confermando per il resto tutto 
quanto disposto nell’integrato provvedimento.  

2. Inserire quali componenti del Comitato, giusta designazione del Presidente dell’A.N.I.O. 
del 28/01/2011, i Signori: 
• Calsabianca Girolamo, nato a Palermo il 06/09/1979; 

• Bono Vito, nato a Trapani il 02/09/1960. 

3. Dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere di spesa per 
l’Azienda. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, al fine di 
consentire all’Associazione in argomento di poter partecipare attivamente ai lavori del 
Comitato. 

5. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, al competente Assessorato alla 
Salute e all’U.R.P. di questa ASP, ai fini della pubblicazione sul sito web aziendale. 
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