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 Il giorno 04/03/2011, 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.: 

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

Aziendale; 
• Varie ed eventuali. 

 Sono presenti i Sigg.ri: E. Butera (Ass. “Mondo Donna), C. Bova e A. Stabile 
(Ass. AVULSS), B. Gallo e S. Bonfanti (Federfarma TP), G. Robino e G. Montericcio 
(ADICONSUM), A. Puleo e N. Corleo (AIAS Castelvetrano), M.C. Foderà (L’Oasi di 
Torretta), A. Firenze e R. Calandrino (Ass. Belicina Celi-Diabe), G. Pugliese 
(Cittadinanzattiva), V. Flores (Ass. Celiachia), G. Carpinteri (Ente Nazionale Protezione 
Sordi). 
 Sono, altresì, presenti per l’ASP di Trapani: D.ssa F. Barraco, Dott. A. Pirrone, 
D.ssa R. Oliva, D.ssa M. Milana, D.ssa M.L. Longo, D.ssa M. Anelli, D.ssa B. Lottero. 
 Presiede la seduta il Presidente, Avv. Montericcio, eletto all’unanimità nella 
precedente seduta del 21 gennaio 2011, verbalizza la D.ssa Longo, funzionario dell’ASP 
di Trapani. 
 Il Presidente, constatata la validità della seduta, la dichiara aperta e, in merito al 1° 
punto all’O.d.G., “Comunicazioni del Presidente”, rende noto al Comitato che, 
successivamente alla deliberazione di individuazione dei Componenti, la n. 5812 del 
21/12/2010, e quindi fuori termine in base a quanto previsto dal bando, sono pervenute 
all’ASP di Trapani n. 2 richieste di inserimento: da parte dell’A.N.I.O. Onlus 
(Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari, con sede in Villagrazia (PA), e 
da parte dell’Associazione LISOLA, con sede in Marsala. 
 Invero, a seguito di ricerche effettuate presso l’ASP, la richiesta dell’A.N.I.O. 
risulta essere antecedente alla costituzione del Comitato, poiché pervenuta e protocollata 
in data 11 maggio 2010, quindi entro i termini previsti, ma non assegnata al competente 
Ufficio e pertanto non valutata nè accolta. 
 Pertanto, il Presidente propone di rimettere ogni decisione in merito al Direttore 
Generale dell’ASP. Il Comitato approva, puntualizzando che occorre comunque accertare 
se detta Associazione opera nel territorio della Provincia di Trapani. 
 Mentre, la richiesta dell’Associazione LISOLA, pervenuta in data 01/02/2011, 
risulta palesemente fuori termine, e pertanto la decisione sull’accoglimento o meno 
compete al Comitato. 
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 Il Presidente, dopo aver puntualizzato che la normativa nulla prevede al riguardo, 
invita i Componenti ad esprimere la propria opinione. 
 Viene evidenziato che, sebbene sarebbe opportuno aumentare il numero attuale dei 
Componenti, onde consentire la massima rappresentatività delle Associazioni degli utenti 
e degli operatori, tuttavia si ritiene che l’Organismo abbia bisogno di stabilità per essere 
realmente efficace e che, pertanto, l’eventualità di successivi e ripetuti inserimenti 
potrebbero pregiudicare detta stabilità. In ogni caso, come previsto dalla normativa di 
riferimento, alle Associazioni è comunque concessa la facoltà di inoltrare istanze al 
Comitato. 
 Dopo ampia discussione, il Presidente propone di mettere ai voti l’accoglimento di 
detta istanza, ai fini di un successivo inserimento in caso di integrazione della 
composizione dell’Organo. 
 Il Comitato approva. 
 Il Presidente, poi, segnala la necessità che venga data ampia diffusione 
dell’avvenuta costituzione del Comitato, anche e soprattutto all’interno dell’ASP, tramite 
una circolare, a firma congiunta propria e del Direttore Generale. 
 Il Comitato approva. 
 I Presidente, inoltre, ravvisa la necessità di dotare i Componenti di tesserini di 
riconoscimento. 
 Il Comitato approva. 
 Il Dott. Robino, infine, ravvisa la necessità di dotare il Comitato di locali ad hoc e 
quant’altro occorrente per le espletande attività, compreso l’uso di eventuale di mezzo 
locomozione per gli spostamenti. 

Il Comitato approva. 
 I referenti aziendali presenti ed, in particolare, la Dott.ssa Oliva e il Dott. Pirrone,  
fanno notare che al momento sussistono delle difficoltà legate alla ristrutturazione dei 
locali della sede centrale dell’Azienda, che non consentono di accogliere nell’immediato 
la richiesta di locali ad uso esclusivo del Comitato , e che, comunque, il comma 8 
dell’art. 9 della L.R. n. 5/2009 prevede in ogni Azienda del S.S.R. l’istituzione di un 
Comitato senza alcun onere economico aggiuntivo. 
 Si concorda che le superiori richieste verranno ufficialmente formalizzate alla 
Direzione Generale dell’ASP di Trapani. 
 A questo punto intervengono alla seduta i Sigg.ri Ciulla e Selvaggio, membri 
designati dall’Ordine  Professionale Assistenti Sociali della Regione Sicilia. 
 In ordine al 2° punto all’O.d.G., “Approvazione verbale seduta precedente”, il 
Presidente chiede ai Componenti di approvare il verbale relativo alla seduta del 21 
gennaio 2011, precedentemente inviato loro via mail. 
 Il Comitato approva. 
 Segnatamente al 3° punto all’O.d.G., “Approvazione Regolamento per il 
funzionamento del Comitato Consultivo Aziendale”, il Presidente invita i Componenti ad 
esprimere il proprio parere sul Regolamento dal medesimo predisposto ed in precedenza 
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fatto pervenire a ciascuno, che, una volta approvato dal Comitato, dovrà essere sottoposto 
alla Direzione dell’ASP per l’adozione. 
  
 Si apre ampio e animato dibattito, durante il quale emerge la richiesta che il citato 
Regolamento sia maggiormente “pratico ed operativo”, che disciplini dettagliatamente i 
previsti Gruppi di Lavoro in seno al Comitato, nonché che si proceda alla revisione di 
alcuni articoli anche alla luce della vigente disciplina. 
 Il Presidente, pertanto, invita i Sigg.ri Componenti a far pervenire le proposte di 
modifica e/o integrazione, al fine di addivenire alla stesura definitiva del Regolamento 
nel più breve tempo possibile e, conseguentemente, di potere iniziare efficacemente la 
propria attività.  
 Per quanto sopra, il Comitato si autoconvoca per martedì 29 marzo 2011, alle ore 
15,00, con il seguente O.d.G.: 

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

Aziendale; 
• Costituzione e funzionamento dei Gruppi di Lavoro; 
• Varie ed eventuali. 

 Esaurita ogni discussione, 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  D.ssa Longo Maria Lina    F.to Avv. Montericcio Giuseppina 
 
 
 
 
  
 
  
  
   
  

   

 

 

 

 


