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Il giorno 30-12-13  presso i locali del CCA, siti presso il P.O. P. Borsellino in 

Marsala, si è riunito il Comitato Consultivo dell’ASP di Trapani, su 

convocazione del Presidente del g.17-12-13, a norma dell’art. 8 del 

regolamento del CCa con il seguente  

O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale; 

4. Accoglimento nuova Associazione; 

5. varie ed eventuali; 

6. Brindisi Augurali di Buon Natale e Buon anno 2014. 

 
Alle ore 09:30 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 10:30 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 al 1° punto all’O.d.G., viene data lettura del verbale della 
seduta del 19-07-2013, 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 vi è stata una convocazione 
presso il CEFPAS di Caltanissetta, per un seminario con il seguente oggetto:  
“Integrazione tra Aziende Sanitarie e Comitati Consultivi Aziendali”.        

 In detto seminario si è evidenziata l'esigenza di costituire un patto di 
intesa tra il CCA e l'Azienda di competenza. Inoltre, nella stessa giornata 
sono stati costituiti numero quattro gruppi di lavoro su questo tema .  



I temi trattati sono i seguenti: 1) Partecipazione dei CCA ai PAA; 2) 
Protocollo di collaborazione Azienda- Comitato; 3) Cabina di dialogo; 4) 
Format relazione annuale del CCA.  

In merito al 3° punto il Presidente comunica la scadenza del mandato 
dell'attuale comitato. A breve sul sito aziendale sarà pubblicato   l'avviso  
per le modalità di costituzione del nuovo comitato e sarà  cura dell'Azienda 
procedere all'aggiornamento dell'elenco sul proprio sito delle associazioni di 
volontariato  facenti parte del nuovo CCA. Al 4° punto all'O.d. G. viene 
trattato l'inserimento di una nuova associazione. L'associazione denominata 
“Batticuore..... Batti, con sede legale presso la C.da S. Silvetro c/o P. O. P. 
Borsellino- 91025 Marsala. Sede operativa: Contrada Cozzaro, 211/a 91025 
Marsala. La documentazione risulta in linea con quanto previsto dal D.A. 
L'Associazione quindi, viene inserita di fatto, fra le associazioni facenti parte 
del comitato. Il presidente darà comunicazione sull'inserimento. Fra le varie 
ed eventuali risultano pervenute numero due comunicazioni di impossibilità a 
partecipare alla riunione. I documenti saranno parte integrale del verbale.  
Alla riunione era presenta la referente aziendale sig.ra Rita Pizzurro. 

La riunione viene  viene sciolta alle ore 12.00. 

 

 

 
  
 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni Pugliese 

 

 


