
 
 
 
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
N°    5435 del   25 NOVEMBRE 2010 
 

OGGETTO : Costituzione Comitato Consultivo Aziendale. 
 
 

 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  

AREA FINANZIARIA 

 
PROPOSTA  N. 63    del  25/11/2010

 

 
PROSPETTO DI DISPONIBILITA’ 

 
AUTORIZZAZIONE DI SPESA          n°  __________ 
 
AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA    n°  __________ 
 

GESTIONE COMPETENZA ANNO 2010 
 

 
CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

CONTO: ______________________________________ 

AUTORIZ. PRESENTE ATTO   € ______________ , _ _ 
 

IL RESPONSABILE U.O. 
CONTABILITA’ GENERALE ED ANALITICA 

 
___________________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 

___________________________________________ 
                           

 
 
 
 
 
                  
 
 

DIREZIONE GENERALE 
 

 

 

L’anno duem iladieci, il giorno venticinque del m ese di  novembre presso la sede dell’ Azienda Sanitaria 
Provinciale di Trapani, sita in Trapani nella via Mazzini n° 1, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dott. Fabrizio De Nicola, nom inato con Decreto Presidenziale n. 336/SERV1°/S.G. del 31/08/2009, assistito in 
qualità di segretario verbalizzante dal Dott.ssa Maria Milana  ed alla presenza del Direttore Amministrativo Dott.   
Fabrizio Di Bella  e del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Concetta Martorana ha adottato la seguente 
 

 
D E L I B E R A Z I O NE 

 

AZIENDA 
SANITARIA 
PROVINCIALE 
DI TRAPANI 
 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 



 Premesso che, ai sensi della  L. R. 5/09, è st ata istituita l’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Trapani, risultando pertanto soppresse, l’Asl n.9 di  Trapani e l’Azienda Ospedaliera S. Antonio 
Abate di Trapani; 

 Atteso che la suindicata L.5/09, ai com mi 8 e 9 dell’art. 9, prevede che in ogni Azienda del 
Servizio Sanitario Regionale è istituito, senza alcun onere econom ico aggiuntivo, un Com itato 
Consultivo com posto da utenti e operatori dei servizi sanitari e sociosanitari nell’am bito 
territoriale di riferimento  

 Visto il D.A. n° 01019/10 del 15 Aprile 2010 ch e disciplina le m odalità di costituzione, 
funzionamento e organizzazione, attribuzione di com piti, articolazione e com posizione dei 
Comitati Consultivi aziendali del S.S.R., prevedendo, peraltro, all’art. 3, un numero minimo dei 
componenti pari a 20; 

 Considerato che  presso questa Amministrazione sono pervenute n° 12 istanze di partecipazione 
da parte dei soggetti indicati nel medesimo D.A.; 

 Atteso che questa Azienda ha, quindi, proceduto alla  riapertura dei termini per la presentazione 
delle istanze provvedendo, con apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale, a dare 
adeguata evidenza alle finalità e rilevanza di tale organismo collegiale; 

 Considerato  che, nonostante la diffusione de ll’avviso de quo, non sono pervenute in Azienda 
ulteriori istanze di partecipazione e, con nota prot. n° 54666 del 18/10/2010, sono stati chiesti 
chiarimenti al com petente Assessorato alla Salu te in ordine alla possibilità di costituire il 
Comitato Consultivo Aziendale utilizzando pi ù soggetti facenti parte della m edesima 
Associazione istante; 

 Vista la nota prot. n° 43646 del 5/11/2010 con la quale  l’Assessore alla Salute, in riscontro alla 
richiesta di chiarim enti f ormulata da questa Azienda, ritiene possibile “….procedere alla 

costituzione del Comitato medesimo con più componenti appartenenti alla medesima 

organizzazione…. ammettendo un uguale numero di delegati per ognuna delle organizzazioni o 

associazioni richiedenti”; 
 Atteso che questa Amministrazione ha richiesto alle Associazioni e Organizzazioni che avevano 

inviato apposita istanza di partecipazione al Com itato in esame di comunicare, a stretto giro di 
posta, le designazioni dei nominativi di propria competenza; 

 Considerato che, ad oggi, non tutte le Associazioni hanno provveduto a com unicare i suddetti 
nominativi; 

 Ritenuto, pertanto, di dovere comunque procedere, in ossequio alle indicazioni assessoriali, alla 
costituzione del Comitato Consultivo Aziendale di questa ASP di Trapani, la cui com posizione, 
non nom inativa m a lim itatamente alle Associazioni , viene specificata nell’Allegato “A”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Ritenuto, altresì, che nella prim a convocazione il suddetto Com itato eleggerà, a m aggioranza 
dei suoi com ponenti, il Presidente ed il Vice Presidente, determ inando, pertanto che detto 
Organismo risulti com posto dal Presidente, Vice Pr esidente e associazioni di cui all’Allegato 
“A”; 
 

 

 



 Riservarsi di individuare l’Ufficio aziendale ch e avrà il com pito di supportare logisticam ente il 
Comitato Consultivo Aziendale e fornire eventuali contributi m etodologici nell’attività 
operativa di detto Comitato; 

 Preso che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere di spesa per l’Azienda; 
 Con il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo;    

 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa : 
1. Procedere, in ottemperanza al D.A. n° 01019/10 de l 15 Aprile 2010, alla costituzione del Com itato 

Consultivo Aziendale di questa ASP di Trapan i, la cui com posizione, non nom inativa m a 
limitatamente alle Associazioni, viene specif icata nell’Allegato “A”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Riservarsi di provvedere, successivam ente, alla individuazione nom inativa dei com ponenti, non 
appena le Associazioni di cui all’Allegato “A” ne faranno opportuna comunicazione. 

3. Dare atto che nella prim a convocazione il suddetto  Com itato eleggerà, a m aggioranza dei suoi 
componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, determ inando, pertanto che detto Organism o risulti 
composto dal Presidente, Vice Presidente e associazioni di cui all’Allegato “A”. 

4. Riservarsi di individuare l’Ufficio aziendale che avrà il com pito di supportare logisticam ente il 
Comitato Consultivo Aziendale e fornire eventuali contributi m etodologici nell’attività operativa di 
detto Comitato. 

5. Dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere di spesa per l’Azienda. 
6. Dichiarare il presente atto im mediatamente es ecutivo al fine di avviare con tem pestività ogni 

procedura concernente i compiti demandati al suddetto Organismo collegiale. 
7. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscen za, al com petente Assessorato alla Salute e 

all’U.R.P. di questa ASP, ai fini della sua pubblicazione sul sito web aziendale. 
 

 

 

F.to  IL  DIRETTORE  GENERALE 
(Dott. Fabrizio DE NICOLA) 

 
 
 
F.to  IL  DIRETTORE  AMMINISTRATIVO                              F.to IL  DIRETTORE  SANITARIO 
                  (Dott. Fabrizio DI BELLA)                                                                                   (Dott.ssa Maria Concetta MARTORANA)           

 
 
 

 F.to  IL  SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 (Dott.ssa Maria MILANA) 

 



 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE   

 
Si attesta che la presente deliberazione è stat a pubblicata all’albo di questa Azienda dal giorno 
____________________ (festivo) al ____________________ senza opposizione. 
 
 
Trapani, lì ______________  
 
 
 
                   L’INCARICATO                      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO              
                                                                                                      
                 Sig.ra Franca Torre                                                     Dott. Fabrizio Di Bella 
 
 
 

 

INVIATA AL COLLEGIO SINDACALE CON 

NOTA  n° _____________   del  _______________ 

 

Il Dirigente Amministrativo dell’U.O. Affari Generali 
Dott.ssa Antonella Di Stefano 

 
__________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


