COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE

Verbale del 25-09-2012

Il giorno 25-09-2012, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale
di Trapani, siti in Trapani, Via Mazzini n. 1, si è riunito il Comitato Consultivo
dell’ASP di Trapani, su convocazione del Presidente del 20.06.2012, a norma
dell’art. 8 del Regolamento del C.C.A., con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbali sedute del 19 e 26 giugno uu.ss.
2. Intervento del Commissario Straordinario dell’ASP di Trapani, Dott.
Fabrizio De Nicola;
3. Varie ed eventuali
Alle ore 15,00 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 15,30, 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 dei verbali delle
sedute del 19 e 26 giugno, che vengono approvati all’unanimità dei presenti.
A questo punto, come previsto dal 2° punto all’O.d.G., interviene alla
seduta il Dott. De Nicola, Commissario Straordinario dell’ASP.
Prende la parola il Presidente, il quale innanzitutto ringrazia il
Commissario ASP per la sua partecipazione; quindi procede il suo intervento
facendo riferimento a tutte le varie richieste formulate nelle precedenti
riunioni del comitato, ad oggi prive di riscontro.
Al riguardo prendono la parola anche altri Componenti del Comitato.
Il Commissario Straordinario prende atto di quanto rappresentato e
assicura gli intervenuti che, sebbene non abbia mai ricevuto notizie in merito
a quanto deciso e/o richiesto dal Comitato, fin da subito e per l’avvenire si

renderà personalmente disponibile nel valutare tutte le richieste del
Comitato.
A tal fine propone un metodo operativo: al termine di ogni seduta del
Comitato, i punti trattati, di rilevanza sanitaria, nonchè eventuali richieste,
dovranno essere portati all’attenzione del Commissario per il tramite del suo
addetto stampa Dr.ssa Barbara Lottero. Il Commissario quindi, entro breve
termine, provvederà a convocare il Presidente del Comitato per trattare le
problematiche esposte.
La superiore proposta viene accolta all’unanimità dai presenti.
Il Dr. De Nicola lascia i lavori.
I

lavori

del

Comitato

proseguono

nell’intento

di

trovare

immediatamente i primi punti da sottoporre all’attenzione del Commissario
Straordinario.
Si decide di dar seguito al documento già in precedenza formulato,
predisponendo una formale richiesta, da trasmettere all’addetto stampa, così
come suggerito dal Dott. De Nicola, che verrà allegata al presente verbale
alla prossima seduta, allorchè lo stesso verrà approvato.
Null'altro avendo da trattare, si dichiara sciolta la seduta alle ore
19,00.
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed
approvazione alla prossima seduta del Comitato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Pugliese
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