COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE

Verbale del 18-12-2012

Il giorno 18-12-2012, presso i locali del P.O. S. A. Abate, sala riunioni
della palazzina direzione, 1° piano, siti in Erice, Via Cusenza n. 1, si è riunito
il Comitato Consultivo dell’ASP di Trapani, su convocazione del Presidente
del 11/12/2012, a norma dell’art. 8 del Regolamento del C.C.A.,

con il

seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta del 25 settembre;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Carta diritti e doveri degli utenti del servizio sanitario
locale;
4. Varie ed eventuali;
5. Brindisi ed auguri.
Alle ore 15,30 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 16,00, 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 25 settembre, che viene approvato all’unanimità dei presenti.
A questo punto, come previsto dal 2° punto all’O.d.G., interviene il
presidente il quale comunica ai presenti che sono pervenute una delega da
parte del rappresentante de Lisola onlus e una assenza alla partecipazione
dell’Ordine professionale degli Assistenti sociali della regione Sicilia. Inoltre,
è pervenuto da parte del presidente dell’ADOC Giuseppe Amodeo, un
documento che rappresenta la situazione del servizio di chemioterapia e
della radioterapia in provincia di Trapani. Il documento è parte integrante del
verbale.

Nel proseguire il suo intervento, il presidente, facendo riferimento agli
accordi raggiunti con la locale direzione, informa i presenti che il Comitato
Consultivo dispone di un locale in atto presso il P.O. Borsellino di Marsala. Il
locale sarà dotato per l’espletamento del mandato di linea telefonica,
postazione PC e relativa stampante.
I presenti rappresentano la necessità di avere un indirizzo e-mail
dedicato per consentire un dialogo con i cittadini.
Per quanto attiene ai tesserini la direzione ritiene non opportuna la
richiesta. Il Comitato di contro chiede allora che venga data a tutti gli organi
operanti sul territorio una comunicazione scritta su ruolo, funzioni e
competenze che sono attribuiti ai componenti del comitato.
Altra problematica rappresentata fa riferimento alla qualità del vitto.
Tra i componenti del comitato si è molto discusso sulla problematica, si sono
fatte varie ipotesi operative che si possono cosi sintetizzare:
1. Somministrazione del pasto idoneo alla propria patologia;
2. Pasto personalizzato;
3. Commissione vitto.
Il presidente ha anche parlato della necessità, sostenuta da continue
richieste dei cittadini, organismi istituzionali dell’apertura presso il P. O. “ P.
Borsellino “ di un punto ristoro. Tale richiesta è stata già inoltrata al
Commissario Straordinario da parte del Sindaco di Marsala.
Sul 3° punto all’O.d.G., il presidente rappresenta ai componenti la
richiesta pervenuta dall’Ufficio Qualità dell’Azienda sulla necessità, essendo
in fase di definizione, la Carta dei servizi aziendale, di conoscere il parere
sulla bozza del documento elaborato.
Dopo ampia discussione si decide di dare l’approvazione al testo
presentato, con l’impegno di poter nel tempo, se utile, adeguare il
documento. Il documento è parte integrante del verbale.
La riunione si chiude cosi come previsto dall’ O.d.G. con lo scambio di
auguri per il nuovo anno.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Pugliese
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