
 
 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE 
 

 

Verbale del 19-07-2013 

 

 

 Il giorno 19-07-2013  presso i locali del CCA, siti all'interno del P.O.  

“P. Borsellino” in Marsala, si è riunito il Comitato Consultivo dell’ASP di 

Trapani, su convocazione del Presidente del g. 08-07-2013, a norma dell’art. 

8 del regolamento del CCA con il seguente  

Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Comunicazione del presidente; 

3. Partecipazione ai percorsi formativi presso il CEFPAS di Caltanissetta; 

4. Accoglimento delle nuove Associazioni; 

5. Esonero delle associazioni poco partecipative; 

6. PAA; 

7. Varie ed eventuali. 

 

 Alle ore 14.00 il 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 15.00 secondo quanto previsto dall’articolo sopra citato, il 

Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita a svolgere le funzioni di 

segretario della seduta il Vice-Presidente Sig. G. Mangiapane, che accetta. 

In merito al 1° punto all’O.d.G., viene data lettura del verbale della 

seduta del 30-04-2013, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Di seguito, come previsto dal 2° punto all’O.d.G., interviene il 

presidente il quale comunica ai presenti che i nuovi inserimenti saranno di 

una solo unità per singola associazione. Si riporta a verbale che i 

rappresentanti dell'Associazione Fratres saranno rappresentanti di due 



associazioni e, rispettivamente il Sig. Acerno Lorenzo per la Confraternita di 

Misericordia di Trapani Sant'Alberto, e il Sig. Salerno Vito rappresenterà il 

Gruppo Fraters di Trapani, così come da comunicazione allegata al verbale. 

In merito al 3° punto all’O.d.G. il presidente rappresenta il programma 

Linea progettuale 10 Valorizzazione dell’apporto del volontariato-10.1 

Programma “Paziente esperto e consapevole”: Formazione di Promotori di 

salute per la gestione efficace, efficiente e patient-centred delle patologie 

croniche.  

In merito al 4° punto il Presidente da il benvenuto alle nuove 

associazioni inserite all’interno del Comitato il g. 30-04-2013 e alla Referente 

aziendale per l'ASP-Trapani. 

Con riferimento al 5° punto dell'O.d.G., il Presidente  rappresenta ai 

presenti lo stato del comitato nella sua funzionalità complessiva dovuto alla 

mancata partecipazione da parte di molte associazioni.  

Si passa a trattare il 6° punto all’O.d.G. che riguarda il PPA in stesura 

definitiva del 23-05-2013. 

Il documento verrà inviato per via telematica a tutte le associazioni. 

Interviene alla discussione la referente aziendale per rappresentare 

all’assemblea la sua presenza e la sua funzione. 

Infine con riferimento al 7° punto dell'O.d.G., interviene il Dott. A. 

Ferro dell'Associazione l' Oasi di Torretta, il quale evidenzia per quanto 

attiene il PAA il suo punto di vista per la verifica funzionale rispetto 

all’attuazione dello stesso, propone la costituzione di gruppi di lavoro per 

quanto attiene le azione previste e la creazione di un gruppo su Facebook 

per la condivisione diretta dei partecipanti al CCA per aree tematiche che 

condiviso da tutti i presenti viene dato mandato alla Sig.ra Pizzurro per la 

creazione. 

Inoltre, lo stesso Dott. Ferro, rappresenta il disagio vissuto per la  

sospensione delle prestazioni del servizio A.D.I.. 

 Alla fine della seduta il Presidente fa notare che le associazioni 

scarsamente partecipative, oggetto di comunicazione diretta (allegata al 

verbale) di seguito elencate, continuano ad essere assenti: 

 

 Associazione “Mondo Donna”; 



 ADICONSUM; 

 Associazione Belicina Celi-Diabe-ABC-Insieme per risolvere; 

 Ordine Professionale Assistenti Sociali; 

 Ente Nazionale per la protezione e assistenza sordi; 

 Associazione Medullolesi Spinali; 

 Associazione Nazionale Malati Reumatici (A.N.Ma.R); 

 Unione Italiana Ciechi; 

pertanto, vengono considerate escluse dal CCA. 

Alle ore 16.00, il Presidente, non avendo altro da aggiungere considera 

conclusa la seduta e augura ai presenti “BUONE VACANZE”. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Pugliese 

 


