Verbale del 30‐04‐2013

Il giorno 30‐04‐02013 alle ore 15:00, presso la sala riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. S. A.
Abate di Trapani, si è riunito il Comitato Consultivo dell’ASP di Trapani, su convocazione del
Presidente in data 23/04/2013, a norma dell’art. 8 del Regolamento del C.C.A., con il seguente
O.d.G.:
•
•
•
•
•

Approvazione verbale seduta del 18 dicembre 2012;
Analisi “Piano Attuativo Aziendale 2013;
Approvazione bozza “Codice Etico”;
Inserimento nuove Associazioni;
Varie ed eventuali.

Alle ore 15,30, constatato il numero legale, il Presidente saluta i presenti e avvia i lavori invitando il
vice‐presidente Sig. Mangiapane a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
Si procede alla lettura del verbale della seduta del 18‐12‐2012, che viene approvato all’unanimità.
Si prosegue affrontando il 2° punto all’O.d.G.. Il Presidente comunica ai presenti l’invio in
Assessorato del Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.) redatto dall’ASP di Trapani. Il documento
programmatico, continua il Presidente, porta con se il contribuito del CCA dato durante le cabine di
regia a cui lo stesso ha partecipato.
All’unanimità si esprime parere favorevole al PAA, e viene chiesta la possibilità di partecipare ai
futuri tavoli tecnici al fine di apportare un contributo di partecipazione responsabile alla stesura del
P.A.A.
Il sig. Flores interviene affermando come l’interesse da parte del CCA inerente il PAA è duplice, il
primo di tipo proposito/partecipativo alle azioni da intraprendere nelle linee progettuali da inserire
nel PAA, il secondo indirizzato al monitoraggio delle stesse.
Altresì ritiene che allo stato attuale il CCA non abbia la maturità in termini di competenza per fare
ciò, e proprio per questo propone che ogni associazioni monitori un azione conforme alla propria
mission associativa in modo da essere più efficaci nel monitoraggio e nel contempo acquisire
padronanza del documento programmatico.
Invita altresì il CCA a prendere una decisione per dare seguito al mandato di affiggere i cartelli
informativi forniti dall’Assessorato.
I presenti accolgono la proposta e si impegnano a fornire al Presidente delle proposte operative da
elaborare in una seconda fase da specifici gruppi di lavoro.

Si passa alla trattazione del 3° punto dell’O.d.G. Il Presidente ed il vice‐presidente sottolineano
l’importanza del documento presentato a Caltanissetta durante la Conferenza dei Comitati
Consultivi. Il documento rappresenta uno strumento per stimolare la partecipazione responsabile
delle Associazioni inserite all’interno del CCA.
Letto e discusso il documento viene approvato all’unanimità.
Con riferimento al 4° punto, il presidente comunica che sono state presentate n.5 richieste di
partecipazione al comitato.
Le associazioni richiedenti sono:
•
Guardie Ambientali Centro Italia‐Comando Regionale Sicilia, con sede a Marsala;
•
Croce Rossa Italiana‐Comitato Provinciale Trapani con sede a Trapani;
•
Confraternita di Misericordia‐Petrosino con sede a Petrosino;
•
A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) con sede a Marsala;
A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiana Sangue) Provinciale Trapani con sede a Marsala.
•
Nella valutazione delle associazioni richiedenti emerge l’esigenza di effettuare una ricognizione
delle associazioni componenti del CCA che non partecipano alle riunione, per capire se intendono
continuare a farne parte.
A tal proposito il Presidente predisporrà una richiesta di chiarimento alle suddette Associazioni,
invitandole altresì ad una maggiore partecipazione.
Alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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