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VERBALE RIUNIONE DEL 29/10/2020 

In data 29 Ottobre 2020 alle ore 15.00, 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 16,00. Risultano presenti nella sala riunioni  della Direzione Generale Schembari Salvatore 

(Presidente), Alberghina Agnese (Vice Presidente), il Direttore Sanitario Aziendale Dr. Raffaele Elia 

e la Dott.ssa Letizia Drogo, la  Dott.ssa Gianna Miceli dirigente dell’ URP e Ufficio Stampa dell’ ASP, 

gli altri presenti in collegamento online come da elenco allegato. 

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

aver salutato i rappresentanti delle associazioni  partecipanti, il Direttore Sanitario Elia e i 

dipendenti dell’ASP presenti, passa al primo punto all’O.d.G. relativo all’approvazione del verbale 

precedente, già inviato via email,  e per questo dato per letto, che viene approvato all’unanimità. Il 

Presidente chiede alla Vice Presidente Agnese Alberghina di fungere eccezionalmente da 

segretaria per la verbalizzazione della riunione e si riserva di nominare il segretario verbalizzante 

nel prossimo incontro. 

 Si passa al secondo punto e il Presidente precisa che in questo nuovo triennio il CCA accoglie 

nuovi componenti per un totale di 38 associazioni, pari a oltre il 60% in più di quelli precedenti,  ai 

quali dà il benvenuto con l’impegno di lavorare con spirito unitario e con il coinvolgimento di tutti. 

Informa il Comitato Consultivo dell’integrazione   nell’organismo dell’associazione la Stele di 

Rosetta di Pozzallo, che aveva presentato entro i termini di scadenza la richiesta di partecipazione, 

che purtroppo, per un disguido interno agli uffici, non è pervenuta in tempo utile all’Ufficio URP 

che ha istruito le pratiche. Comunica che il Dr. Criscione Salvatore, Presidente del sindacato dei 

medici in pensione FEDER.S.P.EV. ha delegato, in sostituzione, con nota del 24/10/2020, il Dr. 

Giovanni Tumino. Il Presidente Salvatore Schembari coglie l’occasione per ringraziare il Dr. 

Criscione Salvatore per l’impegno e il lavoro svolto da Presidente nella precedente direzione del 

Comitato Consultivo. Il Presidente comunica che il 07/10/2020 si è svolta a Caltanissetta la 

Conferenza dei Presidenti dei CCA, in cui oltre all’elezione del Vice Presidente Pelonero Salvatore 

del CCA di Caltanissetta, è stata annunciata la pubblicazione del Codice Etico dei componenti la 

Conferenza dei Presidenti e dei CCA, nonché l’estensione del protocollo d’intesa con l’ANCI a 

Federsanità-Anci e il piano di sviluppo della Rete Civica della Salute. Punti che si andranno ad 

approfondire nelle prossime riunioni. Per quanto riguarda la R.C.S., saluta la Coordinatrice 

Provinciale Maria Giovanna Bentivoglio che, invitata alla riunione, è collegata . 

Il terzo punto come premesso viene rinviato. 
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Si passa al quarto punto e il Presidente sottolinea che  il CCA non si è riunito durante il lockdown a 

causa dell’emergenza Covid 19,  né tantomeno dopo la riapertura delle attività per cui, le 

associazioni non sono state interpellate e, ad oggi, tutti sono interessati a sapere come sono 

organizzati i servizi sanitari, in quanto i contagi sono aumentati e anche la Provincia di Ragusa è 

colpita duramente. Sono aumentati i ricoveri ospedalieri e a Vittoria le ambulanze fanno la fila al 

pronto soccorso. Ha anche parlato della questione di carattere generale relativa al Piano-Covid 

varato dalla Regione nel giugno scorso e notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali ai primi di 

settembre, per cui è importante sapere come l’Azienda si sta organizzando per poter dare alle 

associazioni e organizzazioni , presenti nel Comitato Consultivo, i quali nei loro interventi porranno 

domande ed evidenzieranno problematiche presenti nel territorio, la possibilità di informare le 

famiglie e l’utenza che rappresentano, per creare un rapporto propositivo di collaborazione  e 

sviluppare una Rete Civica per informare i cittadini di tutta la provincia. Sono state riaperte le 

scuole e serve capire quali criticità si sono riscontrate e in generale cosa sta prevedendo la 

medicina territoriale in relazione alla prevenzione, sorveglianza e tracciamento dei contagi,  alla 

campagna vaccinale antinfleuenzale e, infine, come stanno funzionando le USCA, il processamento 

dei tamponi e l’organizzazione dello sceening generale previsto dalla Regione. Per ultimo si 

rappresenta la preoccupazione che possa diventare difficile l’accessibilità delle prestazioni 

sanitarie per le altre patologie, per la cura delle cronicità, delle malattie oncologiche, neurologiche 

e autoimmuni. 

 A tal proposito, interviene il Direttore Sanitario Dott. Raffaele Elia che espone la sua 

preoccupazione in quanto, nel periodo estivo, non c’è stata molta attenzione ed in questa seconda 

fase il virus non è meno aggressivo ma, al contrario, è più resistente per cui dai 10-12 casi di 

positività   alla data odierna se ne contano 875 che sono destinati ad aumentare nei prossimi 

giorni. Enorme sforzo dell’Azienda è cercare coloro che sono entrati in contatto con i positivi e ci 

saranno circa 4.800 quarantenati per i quali è necessario attivare anche un servizio di smaltimento 

dei rifiuti speciali da parte di un’altra azienda. Si assiste ad una spinta verso i Pronto Soccorsi 

soprattutto a Vittoria con 410 positivi Covid e 5 casi in terapia intensiva. Si contano circa 40 

ricoveri fra Vittoria, Modica e Ragusa di cui 15 persone in terapia intensiva, con in più la foresteria 

che ospita persone che non possono andare a casa per vari motivi. E’ stato organizzato l’Ospedale 

M.P.A. con 45 posti letto, così da essere lontano dagli altri ospedali e consentire che vengano 

seguite le altre patologie che continuano ad esserci, anche se c’è il Covid, ma scarseggiano gli 

anestesisti che sono solo 31 rispetto alla provincia di  Catania che ne ha 100, per cui si è fatta una 

convenzione con il Cannizzaro di CT per avere altri due anestesisti ma questi ultimi sono risultati 

positivi, e in più un’altra unità è andata in maternità. 

Per sopperire ai posti di Terapia Intensiva si è deciso che parte del Giovanni Paolo II di Ragusa 

diventasse Ospedale Covid, per garantire i posti previsti dalla Regione, che ci chiede di aumentarli.   
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Se ne stanno cercando 37 a Modica, altri 35 a Vittoria, dopo che finiranno i 70 di Ragusa. Sono 

state sospese tutte le attività chirurgiche programmate e dato priorità solo alle urgenze. E’ stata 

contattata un’associazione del nord per trovare anestesisti visto che il Cannizzaro di Catania non 

ne può mandare. 

Il Covid Hospital insieme alle Terapie Intensive dev’essere anche vicino alle Malattie Infettive 

perché alcuni malati che sembrano si stiano riprendendo, dopo due o tre giorni, hanno delle 

ricadute e così possono passare in terapia semintensiva. Tutto ciò preoccupa moltissimo il Dott. 

Elia che raccomanda a tutti e a tutte le età la vaccinazione antinfluenzale presso gli uffici pubblici 

dove stanno effettuando ore di straordinario e presso i medici di medicina generale, non dai 

pediatri che si sono rifiutati. Per lo screening: due tipi di sierologico e il test 

immunocromatologico. Agli studi il test rapido naso-faringeo. Lo screening è  gratis e sarà anche 

nelle farmacie. Ha ribadito la pratica della massima igiene, lavandosi le mani frequentemente e 

l’uso della mascherina anche all’aperto, perchè il virus è velocissimo e se si pensa che il 95% dei 

positivi sono asintomatici e dunque inconsapevoli , la diffusione è vertiginosa. Si conta di arrivare a 

1000 casi nel fine settimana e si sta cercando personale tra medici ed infermieri e OSS. Sono stati 

acquistati dal Direttore Generale Dott. A. Aliquò 43.000 tamponi molecolari e ne sono stati 

effettuati 600 al giorno. I laboratori analisi lavorano 24 ore su 24 e sono stati attivati i Drive Point . 

C’è la necessità di fare tamponi anche a chi arriva in aereo da Bruxelles e Parigi, ma anche a chi 

arriva da Malta con il catamarano (160 persone al giorno). Dunque c’è una macchina organizzativa 

molto impegnata sul fronte Covid. Per quanto riguarda le USCA con decreto del 09/03/2020, sono 

stati utilizzati giovani medici che vanno nelle case dei positivi per constatare i parametri e valutare 

i sintomi. Grazie alla Dott.ssa G. Miceli sono stati distribuiti dei tablet ai pazienti per trasmettere 

velocemente sintomi e parametri. Con l’inizio dell’anno scolastico, il numero dei contagi nelle 

scuole è dello 0,4% e il Direttore generale con il Provveditore agli Studi di Ragusa Dott.ssa Viviana 

Assenza, in una videoconferenza con tutti i DD.SS. della Provincia hanno organizzato le modalità di 

intervento per la gestione del problema, prevedendo la figura del Referente Covid in ogni scuola in 

contatto con l’ASP e la costituzione di  altre 3 USCA esclusivamente per la scuola, nei i tre distretti, 

oltre alle 5 presenti già sul territorio. Ogni USCA è formata da 4 medici e 1 autista per un totale di 

28 medici e 4 autisti assunti. E’ stato preparato dalla Dott.ssa Miceli un vademecum per la scuola e 

un video su facebook per sapere cosa fare in caso che un alunno accusasse sintomi da Covid. 

Concluso l’intervento del Dr. Raffaele Elia, il Presidente invita i presenti ad intervenire. 

 Interviene per primo Salvatore Salinitro dell’Associazione Anima…Mente, riferendo che una 

signora con problemi oncologici dice che non può fare terapia. Il Dott.Elia risponde che è falso 

trattandosi di medicina sono state  mantenute le terapie e cancellati solo gli interventi chirurgici.  
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Chiede la parola Cecilia Tumino dell’ Associazione G A S Mazzarelli(Gruppo Acquisto Solidale) la 

quale afferma che si rileva nel reparto maternità uno stato di malessere delle puerpere che 

chiedono la presenza costante di un familiare per via dell’esiguo numero di personale e chiedono 

anche un supporto psicologico per il periodo particolare che stiamo attraversando. Il Dott. Elia 

risponde che il servizio psicologico “Pronto Soccorso Emotivo” sarà esteso con la presenza di 

psicologi anche al pronto soccorso. Questo per ovviare anche alla problematica attuale che vede i 

parenti impossibilitati ad entrare in ospedale e ad avere notizie. Si riserva di approfondire la 

questione con il referente psicologico. Per i reparti maternità si limita la presenza dei parenti per 

preservare gli stessi operatori che, qualora si ammalassero, non sarebbe possibile sostituirli tant’è 

che raccomanda loro la massima attenzione durante il delicato momento della svestizione che è 

molto pericoloso. Purtroppo i 37.000 morti di Covid in Italia non ci permettono di sbagliare 

qualunque cosa dicano i negazionisti. Continua dicendo che nella prima fase è stato totalmente 

vietato l’ingresso ai visitatori ma oggi, calandosi nelle emozioni dei cittadini si impegna a mediare 

e in queta 2^ fase potrebbe consentire l’ingresso del padre del nascituro solo se ha fatto il 

tampone. Sono stati assunti degli OSS, sono previste nuove unità tra dirigenti, medici e ostetriche. 

Conclude assicurando che darà una dotazione organica al servizio dei bisogni della puerpera e del 

nascituro.  

Interviene  Franca Clemente della Federconsumatori che, dopo aver ringraziato il Dott. Elia per 

aver trattato i punti relativi la scuola e per la dovizia nell’aver esposto la situazione sanitaria in cui 

si trova la Provincia di Ragusa, espone la difficoltà che nasce dal fatto che nella scuola dell’infanzia, 

negli asili nido, i bambini non usano le mascherine e per ogni minimo segnale di raffreddore i 

bambini rimangono a casa e solo dopo 3giorni è richiesto il certificato di ammissione a scuola ma i 

pediatri, previo accordi di categoria, non lo emettono in quanto i sintomi Covid sono facilmente 

assimilabili a quelli dell’influenza. Tutto ciò costringe a casa il bambino per 10-15gg e chiede se 

l’USCA della scuola dell’infanzia può essere a disposizione delle famiglie. Conclude, riferendo il  

forte impatto invasivo dei tamponi sui bambini piccoli. Il Dott.Elia risponde che è compito del 

genitore contattare il pediatra che dopo aver sentito la madre sui sintomi e le varie informazioni 

sul bambino decide di attivare l’USCA, facendo dunque da filtro in quanto tutte le famiglie 

chiamerebbero le USCA. Sottolinea che le indicazioni sono scritte nel vademecum. Franca 

Clemente replica affermando che nel vademecum c’è qualche incongruenza e che a Comiso le 

USCA non vanno a domicilio. Il Direttore Sanitario si riserva di verificare e per le problematiche 

delle scuole è disponibile a fare un incontro con un gruppo ristretto del Comitato Consultivo e i 

Responsabili aziendali che interagiscono con gli Istituti scolastici. 

Chiede di intervenire il rappresentante dell’E.N.S. Giuseppe Raniolo per chiedere che il sito e il 

video sulle USCA possano essere resi fruibili alle persone sorde con il linguaggio LIS. Il Direttore 

Sanitario Elia assume l’impegno di attivare quanto richiesto. 
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Interviene Rossella Fede dell’Associazione Codice Rosso, comunicando che le USCA a Scicli non 

funzionano e i componenti non sono gentili con le persone che invece dovrebbero essere 

supportate e lo stesso pediatra Dott. La Delfa denuncia una mancanza di supporto alle famiglie 

sciclitane.  Il Dott. Elia risponde che attenzionerà al più presto il problema e si impegna  a fare 

incontrare le associazioni interessate con le USCA, la prossima settimana . 

Chiede la parola Puzzo  Guglielmo  dell’AVIS Provinciale che chiede un confronto sereno tra gli 

associati e fa notare che il vademecum non ha avuto un alto numero di visualizzazioni, il che 

denota la mancanza di una maggiore informazione. Si auspica, infine, l’inserimento degli Assistenti 

Sociali, come previsto dalla normativa, per supportare le persone contagiate. Il Dott. Elia risponde 

a Franca Clemente e a Puzzo Guglielmo, dicendo che la stesura del vademecum è stata migliorata 

e pubblicata in una seconda versione, comunque si cercherà di potenziarne la diffusione. 

Chiede di dare il proprio contributo Natasha Pisana dell’associazione Io sono OSS e dichiara che si 

sente in guerra, perché non è possibile nemmeno la quarantena, visto che serve la forza lavoro, e 

chiede di fare rientrare chi è fuori provincia; ma, pur capendo il suo stato d’animo, la risposta del 

Direttore Sanitario la riporta al rispetto delle graduatorie, per cui  a lei non spetterà il posto in 

provincia se non arriva il suo turno. 

Interviene Salvina Cilia del Coordinamento Pro Diritti H, di cui fa parte in rappresentanza 

dell’Anffas di Ragusa, la quale chiede di sentire parlare di disabilità e ripropone il Progetto DAMA 

di cui ha preparato una bozza e che vorrebbe fosse attuato, in riferimento ai disabili intellettivi 

come vengono trattati in un eventuale ricovero. Il Presidente Schembari e il Direttore Elia 

assumono l’impegno di definire il progetto sulla base della bozza predisposta da Salvina Antoci.  

Si inserisce la Vice Presidente Agnese Alberghina, che rappresenta l’associazione “Cosi Come Sei” 

onlus di Ragusa che ritiene sia importantissimo che il ragazzo disabile sia accompagnato e mai 

separato dalla madre o dal padre e comunque dal suo tutore, non avendo la capacità di riferire le 

cose,  essendo non autosufficiente. Il Dott. Elia risponde che, ovviamente, è previsto che la 

persona con disabilità sia accompagnata da un familiare o da chi ne ha la tutela. 

Si passa al quinto punto e il Presidente Schembari conclude prospettando la formazione dei Gruppi 

di Lavoro che approfondiranno le seguenti tematiche già previste nella precedente gestione del 

Comitato Consultivo: 

1. Liste di attesa; 

2. Verifica e funzionalità dei Servizi Sanitari Aziendali; 

3. Funzionalità e obiettivi screening; 

4. Disabilità fisiche e psichiche e fragilità: 
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5. Stili di vita e malattie croniche. 

Interviene Puzzo Gugliemo che propone, visto il tempo esiguo che rimane per la fine del 

collegamento, di dare mandato al Presidente di rimodulare i gruppi tenendo conto di quelli 

individuati dalla Conferenza dei Presidenti, e di invitare per via email i componenti del Comitato 

Consultivo a sceglierne uno in base alla  propria esperienza associativa o predisposizione. La 

proposta viene accolta e il Presidente Schembari,  prima di chiudere il punto, informa il Comitato 

Consultivo che la Presidente dell’associazione La Crisalide onlus, Giuseppina Pavone, ha inviato 

una nota del 28/10/2020 in cui, oltre a giustificare la propria assenza, per quanto riguarda i gruppi 

di lavoro propone di aggiungere il tema della medicina di genere, collegata ai tumori femminili, e si 

è resa disponibile al coordinamento di tale gruppo. Rispetto a quest’ultimo passaggio il Presidente, 

una volta composti i gruppi di lavoro, si riserva di formulare una proposta organizzativa 

relativamente alla individuazione dei Referenti dei gruppi e al loro coordinamento. 

Si passa alle varie ed eventuali e non avendo il Comitato Consultivo sollevato alcun argomento da 

aggiungere, il Presidente dopo avere ringraziato il Dr.  Raffaele Elia in rappresentanza della 

Direzione Strategica, i dipendenti dell’ASP presenti e collegati, e i componenti del Comitato 

Consultivo Aziendale, dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00. 

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

 

F.to    Il Segretario Verbalizzante                                            F.to         Il Presidente 

   Vice Presidente Agnese Alberghina                                             Salvatore Schembari 
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