
  

 

 

 

VERBALE VIDEOCONFERENZA DEL 23/10/2020 
 

Il giorno 23 Ottobre 2020 alle ore 10.30, ha avuto luogo una Videoconferenza tra l’ASP – 

Trapani ed il Comitato Consultivo Aziendale. 

La componente Aziendale è rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Paolo 

Zappalà, dal Responsabile Comunicazione Istituzionale e URP Dott. Antonio De Santis e dalla 

Referente Aziendale del CCA Dott.ssa Rita Pizzurro. 

La componente civica è rappresentata dal Presidente del CCA Dott. Giovanni Cimino; dal 

Vicepresidente del CCA Dott. Aldo Scialabba; dal Sig. Miceli Nicolò (FIALS); dal Dott. Antonino 

Miceli (OMNIBUS); dal Sig. Asta Antonino (IERPOF); dalla Sig.ra Rosaria Nolfo (A.N.M.I.C.); 

dal Sig. Giacomo Sansica (Ordine Professionale degli Assistenti Sociali); dal Sig. Andrea Barbera 

(Unione Ciechi d’Europa); dal Sig. Salvatore Miceli (SOS Autismo) e dal Sig. Giovanni La Grutta 

(Mazara Libera). 

Il Presidente del CCA apre la seduta ringraziando i convenuti ed in special modo l’ASP – 

Trapani, il Commissario Straordinario ed i suoi collaboratori che, nonostante lo stato emergenziale, 

hanno dimostrato grande diponibilità e spirito collaborativo nei confronti della cittadinanza, 

organizzando la videoconferenza de quo e pone tre quesiti al Dott. Paolo Zappalà:  

“stato Emergenza Covid in provincia di Trapani”; implementazione della “Radioterapia” e lo 

studio di una convenzione per cure odontoiatriche riservate ai pazienti autistici, quindi cede la 

parola a quest’ultimo. 

   Il Commissario Straordinario dell’ASP-Trapani prende la parola ringraziando il Presidente 

del Comitato Consultivo per questo primo incontro e segue, rappresentando lo scenario provinciale 

legato all’ Emergenza Covid. 

Di fatto, il numero di contagi è raddoppiato nel trapanese nell’arco temporale di un mese, 

ma la risposta sanitaria risulta consona alle esigenze del territorio.   

Di seguito passa ad illustrare quelle che sono le tre linee di intervento aziendali: 

1) Incremento posti letto Covid; 

2) Potenziamento del Laboratorio di Analisi con adeguamento tecnologico all’avanguardia, 

finalizzato ad aumentare considerevolmente il numero di tamponi molecolari processati 

in un giorno; 

3) Rafforzamento della sorveglianza sanitaria sul territorio attraverso le USCA e le 

USCAS, finalizzato al tracciamento dei contagi. 
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Inoltre, di fondamentale importanza è anche l’implementazione di un Covid Hotel per tutti i 

pazienti che non necessitano di ospedalizzazione ma il cui stato di salute non consente di rientrare al 

proprio domicilio. 

Oltre a ciò, verrà attivato un Call Center per le problematiche Covid, operativo dalle ore 

08.00 alle ore 20.00. 

Per quanto attiene la convenzione per le cure odontoiatriche riservate ai pazienti autistici, il 

Commissario Straordinario si riserva di attenzionare quanto proposto e studiare una soluzione 

adeguata. 

In merito alla Radioterapia, l’obiettivo dell’ASP è di rendere attrattivi i servizi erogati 

dall’Azienda con l’ammodernamento della tecnologia, il potenziamento dell’organico e la 

pianificazione strategica. 

Di fatto, oltre alla Radioterapia, numerosi sono i progetti in cantiere, dalla “Radiologia 

Interventistica” al rafforzamento della Medicina Nucleare; così come pure l’implementazione della 

“Chirurgia Robotica” per le branche di Ginecologia ed Urologia. 

Purtroppo, allo stato attuale, le risorse sono concentrate nell’affrontare la pandemia da 

Covid-19, il che determina il rallentamento dell’ammodernamento di cui sopra. 

Prende la parola il Vice Presidente del CCA, Dott. Aldo Scialabba che chiede, nei limiti del 

possibile, di riattivare al più presto le normali attività del P.O.  Paolo Borsellino di Marsala. 

Di seguito, il Dott. Miceli Antonino, riferimento provinciale della Rete Civica della Salute, 

propone di potenziare la Guardia Medica Turistica di San Vito Lo Capo.    

Segue l’intervento del Responsabile Comunicazione Istituzionale e URP Dott. Antonio De 

Santis, che evidenzia l’attività svolta dalla rete capillare degli URP dislocati sul territorio, volta ad   

intercettare in tempo reale le esigenze della cittadinanza e fornire informazioni adeguate. 

 Inoltre, informa i presenti che è stata messa a punto la campagna di comunicazione ai 

cittadini per la “Vaccinazione Antinfluenzale”, così come pure sul “Percorso Medicina di Genere” 

che prevede la “Realizzazione di un sistema di rete per la promozione e lo sviluppo”.  

 Altra attività di comunicazione si concretizza con l’attivazione di una pagina Facebook 

Aziendale.  

Prende la parola il Sig. La Grutta per rappresentare le difficoltà del P.O. Abele Ajello di 

Mazara ed in particolare dell’assistenza ai pazienti Covid. 

Il Dott. Zappalà chiede un atteggiamento più collaborativo in merito, per non squalificare 

l’impegno, che invece dovrebbe servire da plauso, di tutti i dipendenti che, a vario titolo, hanno 

consentito in brevissimo tempo di accogliere e curare pazienti Covid a Mazara, anche in virtù del 

fatto che le strutture di Palermo non accoglieranno più i nostri malati in quanto sature. 

 



 

Di fatto, il P.O. Abele Ajello consente, sotto il profilo logistico-strutturale, di separare 

nettamente i percorsi dedicati alle normali attività che, pertanto, non verranno pregiudicate dalla 

cura dei malati covid. 

Da sottolineare altresì lo sforzo dell’Azienda che, per arginare l’isolamento dei degenti, li ha 

dotati di tablet collegato al Wi-Fi.  

Il Dott. Sansica, chiede al Dott. Zappalà il potenziamento della figura dell’Assistente Sociale 

all’interno dei PUA.  

A tale proposito il Commissario Straordinario risponde che tale progettualità rientra già nei 

programmi aziendali, quindi lascia la seduta alle ore 11.45. 

Infine, il Dott. Cimino, invita le Associazioni ad utilizzare responsabilmente il gruppo 

whatsapp e ad attenersi alle comunicazioni pertinenti le finalità del CCA. 

 La seduta scioglie alle ore 11.50 ed il presente verbale è stato redatto successivamente. 

 

 

Il Responsabile Comunicazione - URP     Il Presidente 

Dott.  Antonio De Santis                                                                    Dott. Giovanni Cimino 

  

 


