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VERBALE RIUNIONE DEL 01/12/2020 

In data 01 dicembre 2020 alle ore 14.30, presso i locali della sede centrale dell’Asp 7 di Ragusa di 

Piazza Igea, si riunisce in prima convocazione e in videoconferenza, il Comitato Consultivo 

Aziendale che, non avendo raggiunto il numero legale viene aggiornato, in seconda convocazione, 

alle ore 15,30. Risultano presenti nella sala riunioni  della Direzione Generale il Presidente 

Schembari Salvatore , il componente Giuseppe Rizza e la  Dott.ssa Giovanna Miceli, dirigente dell’ 

URP e Ufficio Stampa dell’ ASP, gli altri presenti in collegamento online come da elenco allegato. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 24/11/2020, i seguenti punti: 

1. nomina Segretaria/o verbalizzante; 

2. approvazione verbale seduta del 29/10/2020; 

3. comunicazioni del Presidente; 

4. costituzione e organizzazione dei gruppi di lavoro; 

5. Codice Etico dei componenti della Conferenza dei Presidenti e dei componenti dei CCA, 

presa d’atto e recepimento; 

6. varie ed eventuali. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente Salvatore Schembari apre la seduta e, dopo 

aver salutato i rappresentanti delle associazioni e organizzazioni  partecipanti,  apre i lavori con il 

primo punto all’o.d.g. e dichiara che la figura del segretario verbalizzante non è una carica prevista 

dalla normativa dei CCA, ma è, come tutti sappiamo, una prescrizione civilistica per legittimare i 

lavori delle assemblee di associazioni e organizzazioni pubbliche e private, che con la nomina di 

oggi individuiamo in modo permanente, per tutta la durata di questo triennio del Comitato 

Consultivo; pertanto, avendo rilevato e acquisito la disponibilità del rappresentante 

dell’Associazione Cittadinanza Attiva di Ragusa Giuseppe Rizza, a svolgere questo ruolo, Il 

Presidente propone di nominarlo Segretario verbalizzante del Comitato Consultivo. 

Il Comitato Consultivo non eccependo nulla, approva all’unanimità. 

Il Presidente si congratula con Giuseppe Rizza e lo invita anche, come è stato nel passato per gli 

altri segretari, a dare una mano alla Presidenza per la parte amministrativa e organizzativa. 
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Si passa al secondo punto relativo al verbale della seduta precedente, inviato via mail, e per 

questo dato per letto, che viene approvato all’unanimità. 

Si passa al terzo punto e il Presidente relaziona sull’incontro con esito positivo avuto giorno 11 

novembre con il Direttore Sanitario Aziendale Dr. Raffaele Elia insieme ad un gruppo ristretto del 

Comitato Consultivo, la Vice Presidente Alberghina e i componenti Clemente e Fede, legato ai 

problemi delle scuole, alla presenza del responsabile delle USCA scolastiche, come da impegno 

assunto dall’Amministrazione nella precedente riunione. Sono state date le risposte ai quesiti posti 

e sono state elencate delle criticità in alcune scuole. Il Presidente annuncia che quest’anno, a 

causa dell’emergenza sanitaria, per l’occasione della Giornata Internazionale del Volontariato del 5 

dicembre e per la Giornata della Trasparenza del 9 dicembre, sul tema della lotta alla corruzione, 

non ci saranno iniziative o incontri, ma si realizzeranno dei volantini, pubblicati sul sito web 

dell’Azienda Sanitaria. Continua affermando che la situazione dell’epidemia nella nostra provincia 

vede un leggero calo dei contagi e ricoveri, e purtroppo continuano i decessi che salgono dall’inizio 

della pandemia a 115. Intanto abbiamo notizie che l’ASP stia rafforzando le attività assistenziali nel 

territorio con ulteriori 3 USCA, con l’assunzione di 23 psicologi per il sostegno psicologico alle 

famiglie con persone contagiate in isolamento domiciliare, o che hanno subito il decesso di un loro 

familiare, ai lavoratori sanitari e ai ricoverati in ospedale. Si sta approntando il servizio di 

assistenza domiciliare per le cure palliative e l’ADI agli ammalati Covid e in più prosegue lo 

screening generale nelle postazioni predisposte. Ritiene infine necessario ritornare a fare il punto 

generale sul piano Covid, sui posti letto di terapia intensiva, sub-intensiva e di malattie infettive 

con la Direzione Generale, nella prossima riunione possibilmente prima delle feste natalizie. 

Si passa agli altri punti, il quarto e il quinto, per i quali il Presidente, per economia di tempo chiede 

di trattare a seguire contemporaneamente. Il Comitato Consultivo approva. Il Presidente quindi 

spiega l’impostazione dei gruppi di lavoro, già annunciati con nota del 19/11/2020 e le tematiche 

in essi comprese; informa che alcuni hanno già comunicato in quale gruppo di lavoro vogliono fare 

parte, qualcuno ha indicato più gruppi, su questo il Presidente precisa che sarebbe opportuno 

comporre gruppi abbastanza snelli. Invita chi non l’ha fatto di comunicare la loro adesione ai 

gruppi di lavoro, in modo di avere il quadro complessivo degli stessi. Appena composti, i gruppi di 

lavoro saranno convocati dalla Presidenza; in quella occasione il gruppo individuerà un Referente 

che ne coordinerà i lavori; per i gruppi di lavoro dove sono presenti il Presidente e il Vice 

Presidente, gli stessi saranno da questi coordinati. Ci saranno riunioni di coordinamento dei 

Referenti, convocate dal Presidente, per programmare il calendario dei lavori e per valutare 

mailto:comitatoconsultivo.asp.rg@gmail.com


              
                    Piazza Igea n. 1 
                           Ragusa  
comitatoconsultivo.asp.rg@gmail.com 

 
 

3 
 

eventuali difficoltà di tipo organizzativo o operativo. I gruppi di lavoro definiscono, sulle materie 

trattate, le problematiche e le proposte migliorative, attraverso una relazione, che sarà sottoposta 

alla discussione nel Comitato Consultivo che la fa propria e la trasmette alla Direzione Generale, 

per le azioni conseguenti. Bisogna poi verificare, con richiesta alla Direzione Generale, se le 

riunioni dei gruppi, visto il numero ristretto dei componenti, possono avvenire di presenza, con le 

dovute precauzioni e distanze di sicurezza. Per quanto riguarda i locali già assegnati al CCA, in 

questo momento sono pieni di scatole contenenti materiale per l’emergenza Covid; inoltre la sala 

ex cappella dovrà essere insonorizzata per togliere il rimbombo delle voci e dei suoni. Quindi 

attualmente si può utilizzare la saletta al piano sottostante la strada, la cosiddetta sala -1. 

Per quanto riguarda il Codice Etico della Conferenza dei Presidenti dei CCA, riferisce che è 

diventato esecutivo con la pubblicazione del testo nel Bollettino della Conferenza Regionale e sul 

sito dell’ASP di Siracusa, sede del CCA del Presidente della Conferenza Pier Francesco Rizza.  

Il Comitato Consultivo, che ha avuto via mail copia del Codice Etico, ne prende atto e lo recepisce, 

quale regolamento che detta ai componenti regole chiare di comportamento e di trasparenza, 

nonché come strumento che privilegia l’impegno e il pluralismo di ogni rappresentante delle varie 

associazioni e organizzazioni.  

Dopo di che, il Presidente invita i presenti ad intervenire. 

Raniolo Giuseppe avrebbe voluto partecipare alla riunione con il Direttore Sanitario Elia e le USCA 

scolastiche. Il Presidente risponde che è stata una riunione nata dall’impegno assunto da Elia  per 

rispondere ad alcune problematiche nell’ambito della scuola, sollevate dai componenti Clemente e 

Fede, che hanno composto insieme alla Presidenza, il gruppo ristretto che ha partecipato 

all’incontro in videoconferenza. Il rappresentante dell’E.N.S. chiede di ricevere ogni comunicazione 

di iniziative, da mettere in bacheca per i propri iscritti. 

Clemente Franca sostiene che bisogna adottare un metodo di lavoro, improntato a condividere le 

questioni preventivamente, a fare quindi prima una discussione interna sulle varie problematiche, 

attraverso l’approfondimento della documentazione, e poi confrontare la propria posizione con la 

Direzione Generale. Chiede al Comitato Consultivo di esprimersi su questo. Afferma che stiamo 

assistendo impotenti allo smantellamento dei consultori familiari, strutture  molto utili per le 

donne che subiscono violenza. Prosegue chiedendo che se esiste un progetto di potenziamento 

dei consultori da parte dell’ASP, lo si vuole conoscere e se manca il personale, si provveda a fare i 

concorsi. Ritiene che bisogna organizzare meglio lo screening per la scuola dell’infanzia. Conclude 
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asserendo che negli ospedali ci sono troppi medici obiettori di coscienza, per cui si vogliono sapere 

i piani dell’Azienda Sanitaria per sopperire a tale situazione, al fine di garantire alle donne l’IGV. 

Chiede infine chi deve attivare l’intervento dell’USCAPI h24. Il Presidente risponde che su 

segnalazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, il Dipartimento di Prevenzione in 

collaborazione con i Distretti Sanitari organizza gli interventi delle USCA; quella di pronto 

Intervento agirà nei casi di emergenza e negli orari in cui le altre sono ferme, cioè dalle ore 20.00 

sino al mattino. 

Fede Rossella ritiene che le problematiche dei consultori sono diverse, chiede che si formino al più 

presto i gruppi. 

Pavone Giuseppina  sottolinea l’importanza dell’aspetto organizzativo interno in gruppi di lavoro, 

per portare temi di un certo rilievo da trattare nel dettaglio. Ha scelto il 3° gruppo, non solo per la 

medicina di genere, ma soprattutto per la sua esperienza pluriennale di lavoro al Registro Tumori e 

quindi per gli screening oncologici. Da qui  la proposta ad esserne la Referente. 

Puzzo Guglielmo si ritiene d’accordo sul volantino per la Giornata della Trasparenza, imperniata 

sulla lotta alla corruzione, però fa notare che all’ASP, come in tutte le Pubbliche Amministrazioni 

esiste un piano triennale anticorruzione e sulla trasparenza che bisognerebbe conoscere prima 

della sua adozione, per poi dare delle opportune indicazioni. Aggiunge che bisogna avere 

consapevolezza dei problemi dell’utenza e di agire di conseguenza; il CCA alla fine di ogni anno 

deve redigere una relazione sulle attività svolte, e per questo c’è uno schema, una piattaforma 

approvata dall’Agenas, che pone dei quesiti a cui rispondere. Continua affermando che i servizi 

Covid, a partire dalle USCA, riscontrano diverse lamentele da parte degli utenti e che è necessario 

l’intervento delle associazioni, e anche definire le equipes di assistenza con l’assunzione di 

assistenti sociali. Conclude dicendo che a suo tempo i locali del CCA sono stati assegnati, compresa 

la strumentazione ricevuta in dotazione. 

Chiaramonte Anna ritiene utile organizzare i gruppi e stabilire  come comunicare tra i componenti. 

Fa presente che c’è carenza dei presidi di sicurezza per il personale dell’ASP  e che i tamponi 

molecolari vengono fatti con ritardo. 

Scrofani Chiara chiede informazioni circa la composizione dei gruppi. Il Presidente illustra i nomi 

dei componenti i vari gruppi, fino ad ora pervenuti. 

Noto Rosetta comunica che desidera essere inserita nel 5° gruppo. 
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Mormina Angelo desidera essere inserito nel 4° gruppo per incidere sull’ASP sui temi della 

disabilità e relazionarne di conseguenza. Bisogna fare funzionare i gruppi di lavoro, con proposte e 

progetti. La discussione libera non produce fatti. Per quanto riguarda la relazione finale del CCA 

per l’anno 2000, si interroga su cosa può contenere se il CCA si è potuto riunire poche volte a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

Cilia Salvatrice propone di comporre i gruppi al più presto possibile per cominciare a lavorare e 

dichiara di essere d’accordo con Mormina; c’è la necessità di affrontare diversi problemi che 

riguardano la disabilità in provincia. 

Ravalli Paolo fa presente  la drammaticità raggiunta nell’ambito della disabilità, nel periodo del 

Covid. Bisogna trovare soluzioni idonee, che assicurino sostegno ai disabili e alle loro famiglie. 

Sottolinea l’urgenza di continuare a fare i tamponi nelle scuole. 

 Carpinteri Franca mette in evidenza il ruolo di  radar del territorio dei componenti il Comitato 

Consultivo, poiché si è in grado di recepire le istanze della gente. Sottolinea l’importanza della 

funzione dei consultori familiari come conquista della società civile. D’accordo sul lavoro di 

gruppo; pungolare l’ASP sui problemi che vengono trattati e ce ne sono tanti legati alla 

genitorialità, ai consultori, alla medicina di genere, ai disabili; anche le azioni contro la violenza 

sulle donne entrano a fare parte nell’ambito dello stato di salute e di benessere delle persone. 

Terminati gli interventi e non aggiungendo nulla riguardo al sesto punto, il Presidente prende la 

parola e in conclusione dichiara di procedere nella seguente maniera: 

 completamento dei gruppi, contattando i componenti il CCA che non hanno dato ancora la 

loro indicazione; 

 convocazione dei gruppi, appena saranno definiti; 

 convocazione del CCA prima di Natale, con la presenza della Direzione Generale. 

Il Presidente, definiti tutti i punti, alle ore 18.00 saluta i partecipanti e chiude la seduta. 

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       F.to    Il Segretario Verbalizzante                                            F.to         Il Presidente 

                          Giuseppe Rizza                                                                 Salvatore Schembari 
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