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Verbale n. 5 

SEDUTA DEL 10/10/2017 

 

Il Presidente apre la seduta. 

Dopo aver salutato i presenti informa di avere incontrato il commissario straordinario, il quale, ha 

dimostrato di essere sensibile alle nostre richieste. 

Ha assicurato che provvederà in tempi brevi a destinare un locale esclusivo per il comitato presso 

l’ospedale civile.. 

Il Presidente informa che i gruppi di lavoro saranno operativi appena si avrà la disponibilità dei nuovi locali.. 

Si passa all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene approvato all’unanimità. 

Successivamente il presidente informa che è necessario individuare i componenti della rete civica per 

poterli segnalare alla direzione generale. 

Interviene  il componente Dott.  PUZZO GUGLIELMO: 

ritiene necessari che i componenti da individuare debbono essere la interfaccia tra il Comitato e la 

direzione.. 

 

Inerviene la dott. Ingarao elencando i nominativi facenti parte nel comitato precedente.. 

 

Il presidente propone i componenti  dott. Puzzo Guglielmo ( Ord. Prof. Ass, Sociali Reg. Sicilia), Sra 

Migliorisi Concetta (AIL RAGUSA ONLUS), Salinitro Salvatore ( ANIMA…MENTE ONLUS) e  

 Sig.Castronovo Antonino ( “ VIVERE” ONLUS) . L’assemblea approva. 

Il dott. Puzzo:  l’assenza di una sede impedisce ai gruppi di lavoro di poter espletare la funzione di 

componenti del comitato consultivo. 

Il Presidente conferma che l’impegno del nuovo commissario è stato quello di fare avere una sede. 

La prof. Chiaramonte: propone di iniziare i la vori dei vari gruppi di lavoro appena si avrà la sede del 

comitato. 

Dott. Ingarao interviene affermando: il mio ruolo all’interno del comitato è quello di referente del 

commissario ed Intendo svolgere tale ruolo all’interno del comitato. 

Dott. Puzzo: condivide, però ognuno di noi deve essere messo in condizione di lavorare. 
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Dott. Salinitro: Interviene portando all’attenzione del comitato il punto 7 della circolare 70424 dell’8 

settembre dell’assessorato alla salute, che al punto sette recita che i medici di base debbono essere 

incaricati formalmente nello sviluppo della rete civica. Tale coinvolgimento potrebbe alleggerire i pronto 

soccorsi per la maggiore informazione che si darebbe agli utenti. 

Presidente. Sull’argomento dobbiamo interessare anche la direzione aziendale al di fornirci i report della 

soddisfazione degli utenti ed avere certezza dei reclami. 

S.ra Fattori conferma che è necessari avere contezza per potere avere una nostra posizione. 

S.ra Cilia: ha informato il comitato che loro operatori stanno interessando gli assistiti per raccogliere dati 

conoscitivi sulla soddisfazione dei bisogni. 

Appena abbiamo i dati li metteremo a disposizione del comitato. 

Prof. Chiaramonte: informa il comitato che nei reparti dell’ospedale di vittoria si riscontrano problemi di 

igiene molto gravi con il riscontro della presenza di topi. 

Presidente si impegna ad affrontare i problemi discussi durante l seduta e alle ore 18 chiude la seduta. 
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