COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE

Verbale del 03.05.2012

Il giorno tre maggio 2012, presso i locali dell'Azienda Sanitaria
Provinciale di Trapani siti in Trapani, Via Mazzini n. 1, si è riunito il Comitato
Consultivo, su convocazione del 24.04.2012, a norma dell’art. 8 del
Regolamento del C.C.A., con il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione verbale seduta precedente;

2)

Comunicazione del Presidente;

3)

Relazione del Vice Presidente sull’attività svolta nel periodo 2011-2012;

4)

Programmazione sull’attività da svolgere

5)

Varie ed eventuali.
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, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento del Comitato.
Alle ore 16:00, secondo quanto previsto dall’articolo sopra citato, 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 29/03/2012, che viene approvato all’unanimità dai presenti.
A

questo

punto

il

Vice

Presidente,

Sig.

Mangiapane,

procede

formalmente al passaggio di consegne, sia per la conduzione dell’odierna
seduta che per la gestione dell’attività del Comitato, al nuovo Presidente,
Sig. Giovanni Pugliese.
Il Presidente ringrazia i presenti della fiducia accordata e passa ad
esaminate i successivi punti all’O.d.G.
Sul 2° punto il Presidente informa i presenti della sua partecipazione al
Convegno tenutosi a Palermo il 13 aprile u.s., sul tema: ”I cittadini al centro
del Servizio Sanitario Regionale”.
In merito al 3° punto, il Vice Presidente riferisce ai presenti di aver
preso visione di tutti i verbali relativi alle sedute del Comitato, dal suo

insediamento

fino

alle

dimissioni

del

precedente

Presidente,

Avv.

Montericcio.
Da detta disamina non risulta che siano state riportate al Direttore
Generale dell’ASP di Trapani le richieste avanzate nella seduta del 4 marzo
2011, né quelle del Gruppi di Lavoro riunitisi il 6 e il 14 aprile 2011. Agli atti
è stata rinvenuta soltanto la traccia di un incontro con il Dott. Ernandez,
Direttore Sanitario del Distretto di Trapani.
Il Sig. Mangiapane prosegue nel suo intervento avanzando alcune
proposte in merito alle attività da svolgere ed alla necessità di una loro
programmazione: 1) istituire nuovi Gruppi di Lavoro; 2) invitare i referenti
dei preesistenti Gruppi a recuperare e/o ricostruire i verbali delle riunioni
operative del 6 e 14 aprile 2011; 3) istituire ed organizzare una Segreteria
del Comitato, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento; 4) istituire il Consiglio di
Presidenza,

secondo

quanto

previsto

dal

Regolamento

del

Comitato

Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; 5) rendere l’azione
del Comitato il più possibile concreta ed efficace, così come si evince dai
lavori della Conferenza dei Comitati Consultivi (es.: parere sui Piani attuativi
Aziendali, progetto formativo, miglioramento della qualità dei servizi sanitari,
tavolo

tecnico

per

la

semplificazione

dell’accesso

ai

servizi

sanitari,

istituzione di un Gruppo di Lavoro sulle liste di attesa e la riorganizzazione
del percorso crescita); 6) integrazione al Regolamento per disciplinare le
ipotesi di esclusione e dimissioni.
Si apre, a questo punto, un ampio dibattito, durante il quale emerge la
necessità di un incontro tra il Presidente del Comitato ed il Direttore
Generale dell’ASP di Trapani, al fine di puntualizzare alcuni aspetti di
interesse e sottoporre delle richieste, tra cui: pubblicità sul sito web
aziendale; creazione di un indirizzo di posta elettronica; concessione in uso
di locali per lo svolgimento delle attività del Comitato, con postazione p.c. e
linea telefonica; istituzione di una Segreteria del Comitato, così come
previsto all’art. 6 del Regolamento; dotazione dei Componenti di tesserino di
riconoscimento.
Inoltre, si ravvisa, da parte del Comitato, la necessità di acquisire la
seguente documentazione:
a) Piano Sanitario Regionale;
b) Piano Attuativo Aziendale;
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c) Regolamento di Organizzazione dell’ASP di Trapani
A tal uopo, durante la discussione i Componenti sono stati resi edotti di
una notizia diffusa a mezzo stampa, circa la presentazione del Piano
Attuativo Aziendale alla Conferenza dei Sindaci, e non anche a questo
Comitato, secondo quanto, invece, previsto dall’art. 2 del D.A. del
15/10/2010. Per cui è stato dato mandato al Presidente di rappresentare al
Direttore Generale dell’ASP di Trapani la posizione del Comitato anche in
merito a detta circostanza.
Null'altro avendo da comunicare, si dichiara sciolta la seduta alle ore
19,00.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed
approvazione, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Pugliese
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