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 Il giorno 26-06-2012, 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. Valutazione del Documento “Miglioramento della qualità per il 

cittadino. Obiettivi relativi all’area umanizzazione”; 

2. Varie ed eventuali. 

Alle ore 16:00 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 16:30, 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 alla consueta approvazione del verbale della seduta 

precedente, si dà atto che, stante la ristrettezza dei tempi, non è stato 

possibile predisporre per tempo il verbale relativo alla seduta del 19 u.s., e 

che per la relativa approvazione si provvederà nella successiva seduta. 

Preliminarmente viene posta l’attenzione sui tempi molto ristretti per 

la trattazione del Documento, di cui al primo punto all’O.d.G., che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale, in quanto in esso si 

ravvisano molti punti che, per la loro rilevanza, avrebbero avuto la necessità 

di essere maggiormente approfonditi. 

A tal uopo chiede di intervenire il componente del comitato sig. 

Amodeo in rappresentanza dell’ADOC, il quale sottopone ai presenti un 

documento di modifica ed integrazione agli obiettivi programmatici dell’ASP 

di Trapani, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e 

sostanziale. 
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Su detto documento presentato dal rappresentante dell’ADOC si apre 

una serrata discussione. Tutti i presenti per molti aspetti condividono molte 

delle proposte, che verranno consegnate ad integrazione del documento 

aziendale all’incontro del g. 28-06-12.m 

I lavori proseguono con gli interventi degli altri componenti, tra i quali: 

il sig. Flores, rappresentante dell’Ass.ne Italiana Celiachia Sicilia Onlus, che 

presenta la scheda unica di terapia, allegata al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale; il sig. Mangiapane, che ha interviene a proposito di 

alcune problematiche inerenti il miglioramento dei luoghi di attesa, 

commissione vitto, miglioramento del CUP, puntualità e rispetto dell’orario 

previsto per le visite ed altro. 

Si mette a verbale che i punti salienti trattati verranno riportati nel 

Documento di cui sopra. 

Interviene il sig. Crispi, rappresentante del Coordinamento H, che 

ribadisce la necessità di migliorare l’area CUP, l’accoglienza, la parte 

alberghiera del vitto.  

Tutti gli altri interventi ribadiscono e sostengono la necessità di vedere 

realizzato il progetto nei tempi previsti, e la certezza che il Comitato venga 

coinvolto nel progetto.  

Viene data comunicazione ai presenti che il Presidente ed il Vice-

Presidente saranno presenti alla riunione del Collegio di Direzione convocata 

per il giorno 28-06-12, ed altresì che le proposte emerse dall’ampia 

discussione dei Componenti del Comitato saranno consegnate e costituiranno 

oggetto di discussione.  

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 seduto del comitato, viene sottoscritto. 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Pugliese 

 
 
  

   


