COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE

Verbale del 19-06-2012

Il giorno 19 giugno 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 5 giugno 2012 per mezzo email, a norma dell’art. 8 del
regolamento del CCA, con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazione del Presidente,
3. Proposta di modello operativo con esperienze maturate;
4. Intervento del Direttore Generale dell’ASP, Dr. Fabrizio De Nicola;
5. Varie ed eventuali.
Alle ore 16:00 il Presidente, dopo aver sottoposto ai presenti il foglio delle
firme, che viene allegato al presente verbale, prende atto della mancanza del
numero legale quindi, non si può procedere alla trattazione dei punti all’O.d.G.
Alle ore 16:30, il presidente dichiara aperta la seduta.
In merito al 1° punto dell’O.d.G., viene data lettura del verbale relativo alla
seduta del 03-05-12, che viene approvato all’unanimità dei presenti.
In merito al secondo punto all’O.d.G. il Presidente informa i presenti della
impossibilità del Direttore Generale dell’Asp di Trapani di essere presente alla
seduta odierna.
Il Presidente comunica ai presenti di essere in possesso di un documento
redatto dalla dr.ssa Anelli. Il documento in questione fa riferimento al D.A.
3185 del 28-12-2010 che ha come tema: ”Il sistema regionale di valutazione
della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità
percepita: politica, metodologie e strumenti”.
Poiché il Piano Qualità Aziendale 2012, revisionato e integrato con i piani di
miglioramento condivisi, dovrà essere adottato con deliberazione del D.G.
entro il 30-06-2012, si chiede ai componenti di fissare una data per esaminare
il documento.

Il Comitato stabilisce di riunirsi il giorno 26 giugno p.v. alle ore 16:00, nonché
di inviare a tutti i componenti il documento per una corretta e puntuale presa
visione.
Viene trattato il terzo punto all’O.d.G.
Prende la parola il rappresentante dell’Associazione Italiana Celiachia Sicilia,
sig. V. Flores, il quale informa i presenti di avere avuto un incontro con la
Direzione Sanitaria dell’ASP in merito al D.A. n.1231 del 2011, che affronta il
tema del percorso assistenziale diagnostico – terapeutico della malattia celiaca.
Il sig. Flores ritiene di aver avuto da parte del suo interlocutore ampia garanzie
sull’applicazione dei contenuti del sopra indicato decreto.
Sempre in merito al terzo punto, il sig. Mangiapane comunica ai presenti di
aver

incontrato

la

Dott.ssa

Mendolia,

Responsabile

della

U.O.

di

Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Trapani in merito al D.A. del 10 gennaio
2011, che riguarda gli standard organizzativi di riferimento dei servizi dedicati
alle persone affetti da disturbi autistici, riferendo che la Responsabile del
Servizio non si trova nelle condizioni di poter avviare alcun modulo del
progetto per mancanza di personale.
Per la parte che attiene al decreto del 10 gennaio 2010, si invita il Presidente
ad attivarsi per sollecitare gli organismi competenti ad avviare il processo
previsto dal decreto.
Alle ore 19.00 non essendoci nessun altro argomento da trattare, la riunione
viene chiusa.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione
alla prossima seduto del comitato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Pugliese

