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Verbale n. 7 

Il  14 dicembre 2017, alle ore 15.00, in prima convocazione, e in seconda alle ora 16,10 il Presidente apre i 

lavori della giornata. 

Dopo i saluti il Presidente  chiede ai presenti se hanno preso visione del verbale della precedente 

assemblea e se nessuno ha integrazioni da apportare invita tutti ad approvarlo. Si approva all’unanimità. 

Il Presidente invita la dottoressa Cosentino, presente alla riunione perché invitata dal CCA,  ad illustrare 

l’organizzazione delle attività ambulatoriali e la gestione delle liste di attesa. 

La dr.ssa Cosentino spiega che l’organizzazione delle prenotazioni è dislocata su tre distretti. Ogni distretto 

organizza le richieste in agenda la cui gestione è regolamentata con la stessa procedura. Subito dopo è  

passata ad illustrare le varie procedure che si trovano sul sito aziendale. L’amministrazione dell’Asp ha 

organizzato le varie unità operative al fine di garantire il 90%delle richieste. 

La dr.ssa Cosentino si soffermata, altresì,  su  come vengono organizzate ed erogate le prestazioni. 

La Prof. Chiaramonte, dell’Associazione …..,  fa notare che su Vittoria non viene rispettata la percentuale 

del 90% specialmente per le prestazioni di  oncologia. Chiede altresì come viene organizzata l’agenda delle 

visite della chirurgia di Vittoria. La dr.ssa Cosentino risponde che la chirurgia non ha liste di attesa. 

Elio Sbezzi, Piccolo Principe,  chiede come si accede al CUP e come si valuta, ai fini statistici, il rifiuto di una 

prestazione. La dr.ssa Cosentino, risponde che si sta mettendo in essere il sistema “RECALL”. 

Il dott. Salinitro, Animamente,  fa notare che sarebbe a opportuno partire dalle richieste e su tale dato si 

possono organizzare le prestazioni al fine di potere utilizzare i dati in modo scientifico.  Fa notare, altresì,  

che in assenza di un medico si deve trovare subito il sostituto. 

Teresa Fattori, Lilt,  dichiara  che la Regione per le liste di attesa stanzia i fondi. 

Presidente propone di puntare su alcune branche e chiede ai gruppi di lavoro di elaborare organigrammi 

operativi e puntare principalmente sui medici di base. 

Alle 17,20 la dr.ssa Cosentino termina la propria esposizione. 

Si passa al punto 2) Il presidente consegna il report reclami all’assemblea tra cui una lettera 

dell’Adiconsum, ed una dell’ANAO. 

Lucia Ingarao, referente Asp,  interviene:   “diventa necessario avere a disposizione il protocollo 

informatico per la disponibilità delle cartelle cliniche.”  

Guglielmo Puzzo, ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI: “mi interessa conoscere e comprendere il 

fenomeno della tossico dipendenza e come viene organizzato.” 

Il Presidente suggerisce di convocare il dott. Mustile. 

Alle 17,30 si chiude l’assemblea. 
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