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Verbale n. 4 

 

Il 21 settembre dell’anno 2017, alle ore 16.00, si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di 

Ragusa convocato in prima convocazione alla ore 15.00 e in seconda convocazione alle ore 16.00, con 

all’ordine del giorno i sottoelencati punti: 

  1.  Regolamento del CCA; 

  2.  Programmazione Gruppi di lavoro 

  3.  Varie ed eventuali. 

Il presidente, dr. Salvatore Criscione, organizzazione FEDER.S.P.EV.,   constatato il numero legale dichiara 

aperta la riunione. 

Sono presenti:  

1. LILT SEZIONE PROVINCIALE RAGUSA - Sig.ra FATTORI MARIA TERESA; 

2. ANFFAS O.N.L.U.S. MODICA - Sig. Provvidenza Giovanni;1 

3. AVO RAGUSA - Sig. Vincenzo Abate; 

4. "VIVERE" O.N.L.U.S. PER INCONTINENTI E STOMIZZATI -  Sig. Castronuovo Antonino; 

5. ORDINE DEI VETERINARI -Dott. Giuseppe Licitra; 

6. CITTADINANZA ATTIVA  Sig. Gaetano Salonia; 

7. “ANIMA.......MENTE”  O.N.L.U.S. – Dr. Salinitro Salvatore - (Vice Presidente C.C.A.); 

8. COORDINAMENTO PRO DIRITTI H - Sig.ra CILIA SALVATRICE; 

9. A.V.I.S. PROVINCIALE RAGUSA -   Sig. Gulino Rosario. 

10. CITTADINANZATTIVA TRIBUNALE PER IL DIRITTI DEL MALATO – VITTORIA, SCOGLITTI, ACATE, 

COMISO E SANTA CROCE CAMERINA prof.ssa Annamaria Chiaromonte; 

11. AIAD O.N.L.U.S. RAGUSA (ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA DIABETICI) dr.ssa Valentina 

Battaglia. 

 

URP AZIENDALE ASP RAGUSA e Ufficio Stampa: assiste la dr.ssa Giovanna Miceli. 

Assenti:  

1. IL RESTO DEL CALZINO; 

2. "CI RIDIAMO SU'"; 

3. MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO; 

4. PICCOLO PRINCIPE O.N.L.U.S.; 

5. INSIEME PER IL DIABETE; 

6. A.R.T.HA.I. 

mailto:comitatoconsultivo.asp.rg@gmail.com


 
 
 
 
Ospedale Civile 3° Piano  
Piazza Caduti di Nassiriya 
            Ragusa  

comitatoconsultivo.asp.rg@gmail.com 

 
 

7. C.G.I.L. RAGUSA; 

8. ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI – REGIONE SICILIA. 

9. TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO – dr. Giavatto Michele 
10. ANFFAS O.N.L.U.S. RAGUSA 

11.  -AIL RAGUSA O.N.L.U.S.   

 

Assente la Referente Aziendale dr.ssa Lucia Ingarao. 

Il Presidente prende la parola porgendo i saluti ai presenti. 

Successivamente viene messo a disposizione dei presenti una missiva della Regione ASSESSORATO ALLA 

SALUTE avente come oggetto (RETE CIVICA DELLA SALUTE -RCS) . OBIETTIVO DI SVILUPPO, PIANI ATTUATIVI 

AZIENDALI 2014-2015 CAP.14). 

Sull’argomento interviene il dott. Savà per meglio precisare quali sono i compiti del team work all’interno 

della Rete Civica. 

Interviene la referente del coordinamento “Pro diritti H”, Cilia Salvina, e precisa che già nella precedente 

edizione ha fatto parte della Rete civica. Tuttavia, per un problema informatico, non ha più ricevuto altre 

comunicazioni. 

Interviene il referente di “Animamente” ONLUS Salinitro Salvatore e propone di prendersi qualche 

giorno prima di dare la disponibilità a far parte del team work. 

Il presidente comunica ai presenti che la dott.ssa Battaglia Valentina ha comunicato le proprie dimissioni da 

segretaria del Comitato. 

(Si allega la lettera di dimissione al verbale) 

Il Presidente propone il dottore Giuseppe Licitra in sostituzione della dottoressa Battaglia. L’Assemblea 

approva. 

 La componente Chiaramonte propone che le riunioni si facciano il martedì anziché il giovedì. 

 Il presidente comunica che giovedì 28 settembre alle 12:00 ha fissato un appuntamento con il nuovo 

Commissario e propone ai presenti una delegazione composta  da presidente vice e segretario, Tardino e 

Castronuovo. 

 La proposta viene approvata. 

Il presidente passa al punto all'ordine del giorno regolamento comitato consultivo aziendale invita i  

presenti a prender atto. 
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L'assemblea, a proposito delle presenze, di cui all'articolo tre del Regolamento, chiede di aggiungere la 

presenza di altro delegato dell'associazione in caso di assenza del delegato designato componente 

dell'associazione di riferimento. 

1.  Si passa al secondo punto all'ordine del giorno programmazione gruppi di lavoro. 

 Interviene Salinitro Toti e fa osservare che prima di far partire i gruppi di lavoro bisogna individuare 

la sede del Comitato e bisogna altresì avere un riferimento  amministrativo che funzioni da 

supporto ai gruppi. 

 

 Interviene Castronuovo ponendo il problema degli  stomizzati. 

 

Il Presidente si è fatto carico di porre il problema nell'incontro con il direttore generale del prossimo 28 

settembre. 

  

Si  passa al terzo punto all’ordine del  giorno: varie ed  eventuali. 

Interviene Castronovo che espone Il problema dei Pazienti stomizzati: 

“Per questi pazienti è stata bandita una gara per i cateteri, bisogna verificare se è stato rispettato il decreto 

ministeriale 332 del 99 articoli e due tre ventiquattro e trentadue Al fine di difendere i diritti dei pazienti” 

Interviene la signora Cilia dei diritti pro H stesso problema e stessa preoccupazione ed è stata letta una 

lettera si allega al presente verbale. 

 Interviene di nuovo Castronovo affermando che un rappresentante dell'associazione sia presente alla 

apertura di tutte le offerte attinenti presidi sanitari. 

Interviene, di nuovo la signora Cilia “Pro diritti H” e Il Signor Castronovo dell'associazione Vivere 

È stata manifestata la preoccupazione sulla qualità dei presidi. 

Si chiede a che punto si trovano le procedure di gara del bando distribuzione cateteri previsti dal D. M. 332 

del 99 e dei nuovi Lea e dei cad si chiede a che punto si trovano le procedure di gara del bando 

distribuzione cateteri previsti dal Dm 332 del 99 e dei nuovi Dei nuovi Lea ed i cateteri occorrenti per 

patologia protetti Lotti 29 indivisibili. 

 Alle ore 17:30 la riunione del Comitato viene chiusa e si dà appuntamento ad una delegazione del 

Comitato   per Lunedi 25/09/2017   presso la sede Urp per fare il punto sulle gare dei presidi. 

Ragusa, 21  settembre2017                                                                                    
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