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VERBALE RIUNIONE DEL 22/12/2020 

In data 22 dicembre 2020 alle ore 11.00, 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 12,00. Risultano presenti nella sala riunioni della Direzione Generale il Presidente 

Schembari  Salvatore  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 16/12/2020, i seguenti punti: 

1. approvazione verbale seduta del 01/12/2020; 

2. emergenza sanitaria: incontro con la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa; 

3. Sportello di Ascolto per l’emergenza Covid-19 a cura di medici volontari in pensione. 

Interazione con il CCA; 

4. 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, inizia i lavori con il 

primo punto all’o.d.g., relativo al verbale della seduta precedente del 01/12/2020, inviato via mail, 

e per questo viene dato per letto. Sul verbale Cecilia Tumino chiede un chiarimento, anche perché 

non era presente alla seduta: vuole sapere se per individuare i referenti dei gruppi di lavoro 

bisogna procedere con autocandidature. Il Presidente chiarisce che il percorso descritto è che 

quanto prima saranno riuniti i gruppi di lavoro e in quella occasione ogni gruppo individuerà il 

referente. Chi ha proposto la propria candidatura lo ha fatto di sua iniziativa. Non essendoci altre 

osservazione il verbale viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente in attesa del Direttore Generale Aliquò, chiede al Comitato, che approva, di anticipare 

l’illustrazione del terzo punto, anche perché connesso alla discussione sull’emergenza sanitaria del 

secondo punto. Il Presidente informa l’organismo che è partito dal 16 dicembre un servizio 

dell’ASP di comunicazione tra l’utenza e l’Azienda Sanitaria, uno Sportello di Ascolto per 

l’emergenza covid-19 a cura di medici in pensione, al fine di risolvere disagi e problematiche delle 

famiglie e ammalati coinvolti nel contagio. Il Presidente riferisce che avendo saputo di questa 

iniziativa, ha chiesto al Direttore Aliquò di coinvolgere il Comitato Consultivo, per contribuire, 
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attraverso la comunicazione di segnalazioni dei propri associati o di utenti in genere, al 

rafforzamento del servizio. Il Direttore Generale si è dichiarato disponibile a recepire questa 

proposta. Il Comitato Consultivo ne prende atto e intanto entra il Direttore Generale Aliquò che 

viene accolto e salutato dal Presidente. 

Il Presidente apre la discussione sul secondo punto e ricorda al Comitato Consultivo che 

l’argomento sulla emergenza sanitaria per il covid-19 è stato affrontato nella seduta del 

29/10/2020; allora la situazione era molto più grave, si era in piena fase della seconda ondata di 

contagi, che è stata molto pesante nella nostra provincia come altrove, con parecchi decessi, 

soprattutto anziani. Oggi, grazie alle varie misure adottate, la situazione si è invertita e siamo nella 

fase della discesa della curva. Diminuiscono i contagiati, siamo sotto gli 800, i ricoverati sono una 

cinquantina, di cui nove in terapia intensiva, nessun ricoverato covid all’Ospedale Maggiore di 

Modica. A partire dall’inizio si sa che è stata potenziata l’assistenza territoriale, con 10 USCA 

operanti, con il servizio di supporto psicologico, attraverso un pool di psicologi (23) per il supporto 

psicologico alle famiglie e ammalati covid in casa e in ospedale, con i servizi covid domiciliari per le 

cure palliative e l’ADI, con lo screening generale gratuito attraverso i tamponi rapidi per categorie 

specifiche, aperto a tutti i cittadini. Oggi il CCA vorrebbe capire se tutte queste iniziative, insieme 

all’attuazione del piano covid della Regione, andranno a stabilizzarsi, correggendo le criticità che 

sono emerse lungo cammino, per essere pronti ad una possibile terza ondata; se le attività 

sanitarie sospese per le altre patologie cominceranno ad essere attivate, se in vista della 

campagna vaccinale anticovid si sta approntando la necessaria organizzazione. Il Direttore 

Generale Aliquò saluta i componenti del CCA presenti, dichiara che adesso la situazione generale è 

migliorata, i positivi al covid scendono a 743, i ricoverati a 52, scendono quelli in terapia intensiva. 

Prosegue dicendo che la seconda ondata è stata molto impegnativa per le strutture ospedaliere, i 

contagi sono stati molto numerosi, è stato approntato e attuato il piano covid della Regione, con 

qualche posto letto in più rispetto a quelli previsti, con la scelta necessitata di spostare dall’ OMPA 

agli altri ospedali (Giovanni Paolo II di Ragusa, Guzzardi di Vittoria e Maggiore di Modica) i reparti 

covid, con la conseguente diminuzione e sospensione di alcune attività sanitarie ordinarie. 

Continua dicendo che si è cercato di fronteggiare al meglio la seconda ondata di contagi, che ha 

visto purtroppo numerosi decessi anche nella nostra provincia; la curva dei contagi adesso sta 

scendendo e quindi si stanno riattivando alcune attività sospese, mentre altre erano rimaste attive 

tipo nefrologia, oncologia, chirurgia generale, e per questo si è attivata una convenzione con la 

Clinica del Mediterraneo, mentre la RSA di Ragusa è stata trasferita all’OMPA e rimane a Ibla; nei 

locali ex RSA saranno trasferiti degli uffici e approntati dei servizi. Il Direttore Generale mette in 
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evidenza che sinora ci sono stati 5660 guariti e che dei 137 morti, molti sono anziani che 

provengono dalle case di riposo. Per il  vaccino anticovid-19 afferma che l’organizzazione è partita, 

si comincerà con il personale sanitario e con gli ospiti e il personale delle RSA e  bisogna 

incrementare il personale e per questo la regione invierà quanto prima delle direttive.  Il Direttore 

Generale informa che il potenziamento dell’assistenza territoriale oltre alle cose già in atto, 

avverrà  con l’attuazione e ampliamento della telemedicina, della teleassistenza e lo sviluppo del 

sistema dei servizi sanitari online, tutte cose che vedono l’ASP di Ragusa all’avanguardia. Per 

quanto riguarda lo Sportello di Ascolto dei medici volontari, conferma la disponibilità a fare 

interagire il CCA per segnalazioni degli associati o di utenti che ad esso si rivolgono. 

Dopo l’intervento del Direttore Generale Aliquò, il Presidente Schembari invita i componenti del 

Comitato Consultivo Aziendale ad intervenire. 

Chiede la parola Antonino Castronuovo dell’Associazione “Vivere” per Incontinenti e Stomizzati, il 

quale pone la questione di alcune problematiche che riguardano gli stomizzati, iscritti alla propria 

associazione riguardo alla distribuzione dei presidi, lo fa con spirito di collaborazione e non di 

contestazione. Capita che alcune volte non vengono acquistati i presidi richiesti e scelti in quanto 

idonei, e la motivazione che viene riferita è che non ci sono i soldi. Quindi diverse volte è capitato 

che l’uso di altri presidi acquistati non hanno assolto bene alla funzione di contenimento delle 

sacche, per cui le persone che hanno questo problema si sono trovate in situazioni imbarazzanti. 

Inoltre, continua, alcuni presidi prescritti anche a lui, sono stati prenotati e acquistati con molto 

ritardo. Riferisce che l’addetta alla distribuzione dei farmaci, sig.ra Carbone Graziella può 

confermare quanto esposto. Il Direttore Generale Aliquò ribatte che non è vero che i soldi non ci 

sono; negli acquisti si è obbligati a seguire o rispettare le gare regionali o il sistema del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. Si impegna a risolvere il problema riferito, molto 

delicato, che tocca la qualità della vita delle persone, e disporre agli uffici di acquisire i presidi 

abitualmente utilizzati, così come prescritti dai medici, senza ricorrere a prodotti alternativi o 

similari.  

Interviene Cecilia Tumino dell’Associazione GAS Mazzarelli per chiedere se la modifica del 

coronavirus riscontrata in Inghilterra mette in discussione la valenza del vaccino anticovid che sarà 

inoculato quanto prima. Il Direttore Generale risponde dicendo che non essendo un medico non 

può dare un giudizio diretto e comunque non ci sono controindicazione da parte della Comunità 

Scientifica. 
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Interviene Cilia Salvatrice del Coordinamento Pro H per sollecitare il protocollo di accoglienza per i 

disabili nelle strutture sanitarie e la necessità di individuare a livello di ogni Distretto Sanitario un 

referente aziendale per la disabilità con cui interloquire, per risolvere eventuali problematiche e 

per applicare nel modo più efficace quanto convenuto e programmato. Il Direttore Generale 

prende atto e si impegna a venire incontro alle richieste. 

Avendo discusso i punti all’ordine del giorno e non essendoci altra richiesta di intervento, il 

Presidente Schembari ringrazia il Direttore Generale Aliquò per avere partecipato ai lavori del 

Comitato Consultivo Aziendale, ringrazia e saluta i componenti presenti e alle ore 13.50 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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