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VERBALE RIUNIONE DEL 23/05/2022 

In data 23 maggio 2022 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del SIMT di Piazza Igea, si riunisce in 

presenza e in prima convocazione  il Comitato Consultivo Aziendale che, non avendo raggiunto il 

numero legale viene aggiornato, in seconda convocazione, alle ore 15,30. Risultano presenti il 

Presidente Salvatore Schembari e gli altri componenti come da allegato foglio delle presenze. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 16/05/2022, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 19/04/2022; 

2. Sviluppo delle Rete Civica della Salute e raccordo con i Comitati Consultivi Aziendali. 

Protocolli di intesa regionali tra RCS e Conferenza dei CCA con l’Ufficio Scolastico Regionale 

e Anci Sicilia; 

3. D.M. 71 sulla riorganizzazione della Medicina Territoriale. Ruolo attivo dei CCA e dei 

Riferimenti Civici comunali, nell’ambito dell’integrazione sociosanitaria; 

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, da inizio ai lavori con 

il primo punto all’o.d.g., relativo al verbale della seduta precedente del 19/04/2022, inviato via 

mail, e per questo viene dato per letto. Non essendoci nessuna osservazione, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

Il Presidente saluta e ringrazia il Prof. Pieremilio Vasta, Coordinatore Regionale della RCS e 

Presidente del CCA dell’ASP di Catania per la sua presenza ai lavori del Comitato Consultivo, 

nonché la Coordinatrice Provinciale della RCS Mariagiovanna Bentivoglio e i riferimenti civici 

comunali presenti. Il Presidente ritiene che il secondo e terzo punto all’ordine del giorno possono 

essere trattati contemporaneamente, in quanto connessi tra di loro. Il CCA approva all’unanimità. 

 Il Presidente apre la discussione dicendo che non è la prima volta che viene trattato lo sviluppo 

della Rete Civica della Salute; già il 19 maggio del 2021 è stata  dedicata una riunione in 

videoconferenza su questo tema, partecipe il Prof. Vasta e il Presidente della Conferenza dei CCA 

Avv. Pier Francesco Rizza. Ultimamente una nota dell’Assessorato regionale alla Salute ha 

sollecitato le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere a dare ulteriore sviluppo 
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alla RCS in raccordo con i CCA, in un momento in cui. nell’ambito della riorganizzazione della 

medicina territoriale e dell’integrazione sociosanitaria, attraverso quanto previsto dal D.M. 71 e 

con le risorse messe a disposizione dal PNRR, chi rappresenta le istanze dei cittadini e dell’utenza 

nell’ambito del sistema sanitario, può avere un ruolo attivo e sussidiario, utile al raggiungimento 

degli obiettivi di salute da parte delle Istituzioni Pubbliche preposte. 

Intanto arriva la Direzione Generale. Il Presidente saluta il Direttore Generale Aliquò, il Direttore 

Sanitario Aziendale Elia, quanto prima arriverà il Direttore Amministrativo Aziendale Torrisi. 

Il Presidente passa la parola al Prof. Vasta il quale ricorda che i CCA svolgono un ruolo istituzionale 

di rappresentanza dell’utenza nell’ambito del sistema sanitario regionale e sono chiamati a 

verificare e proporre soluzioni alle criticità presenti, nonchè a dare un proprio parere sulla 

programmazione sanitaria, mentre la Rete Civica della Salute costituisce la cinghia di trasmissione 

territoriale, attraverso i riferimenti civici comunali che a contatto con la gente raccolgono i bisogni 

di salute o le criticità  delle strutture sanitarie, segnalando  il tutto all’Azienda tramite l’Urp e per 

conoscenza al CCA. Il CCA e la Rete Civica della Salute possono aiutare le Aziende Sanitarie ad 

incrementare la qualità dei servizi. La Rete Civica della Salute, nell’ambito della sussidiaretà 

orizzontale, prevista dall’art.118 della costituzione, vuole dare una mano di aiuto alle Istituzioni, 

Aziende sanitarie, Uffici scolastici e Comuni, al fine di veicolare il principio di salute, come bene 

comune. La Rete Civica della Salute è una proiezione dei CCA nel territorio. Diversi progetti si 

stanno sviluppando, bisogna diffondere la cultura della solidarietà. Il Prof. Vasta mette in evidenza 

i protocolli di intesa firmati con l’URS e con l’Anci Sicilia, che mettono in azione una serie di attività 

che coinvolgono le Istituzioni Pubbliche, la Rete Civica della Salute e le associazioni di volontariato 

nell’ambito dei temi su salute, cultura e ambiente. 

Il Presidente passa la parola al Direttore Generale Aliquò il quale dichiara che questo incontro ci 

voleva per ricordare quello che nel passato è avvenuto riguardo ai CCA, avendo contribuito a suo 

tempo in Assessorato Regionale alla Salute, dove lavorava, a scrivere la legge istitutiva degli stessi. 

A Ragusa nel 2012 ha trovato un Comitato Consultivo molto attivo, pieno di proposte e di idee. 

Anche in questo Comitato Consultivo sono stati posti diversi temi e proposte utili. Il concetto di 

Rete Civica del Prof. Vasta, di guardare ai territori, ai bisogni di salute dei cittadini nei distretti 

sociosanitari, è una intuizione utile a mettere in evidenza le criticità del sistema sanitario e va 

sostenuto. Stamani si sono inaugurate le 3 COT ( Centrali Operative Territoriali) tra le prime attive 

nel meridione. Un risultato soddisfacente, che si aggiunge a tanti altri per cui si è lavorato. Sono 
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state fatte molte cose, tante ancora ne devono essere fatte. La strada è avviata, anche per chi 

verrà successivamente a dirigere l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. 

Intanto arriva il Dott.  Salvatore Torrisi, il Presidente lo saluta e lo invita a prendere posto. 

Prende la parola il Dr. Elia il quale dichiara che considera le associazioni di volontariato dei partner 

dell’Amministrazione, la quale è sempre stata sensibile alle questioni poste dal Comitato 

Consultivo. Nell’incontro avvenuto nella mattinata tra il Prof. Pieremilio Vasta Coordinatore 

regionale della Rete Civica della Salute, il Presidente del CCA Salvatore Schembari e la Direzione 

Generale si sono ricordate le diverse questioni poste e risolte negli ultimi tempi, in un periodo di 

grosse difficoltà a causa della pandemia. 

Il Dott. Torrisi prende la parola e ricorda che con il Prof. Vasta ha vissuto diverse esperienze, non 

nascondendo le difficoltà che molte volte la burocrazia sanitaria ha posto nei confronti dei progetti 

e delle proposte avanzate dal Coordinatore della rete Civica della salute. 

Si passa agli interventi. 

Anna Chiaramonte del Tribunale per i diritti del Malato segnala che nel reparto di oculistica a 

Comiso il personale non porta il cartellino di riconoscimento e che le persone che sono in attesa di 

essere operate di cataratta non vengono trattate con umanità. 

Su questo il Prof. Vasta dichiara che bisogna lavorare sul Piano di Umanizzazione delle Cure, per 

superare le criticità del sistema, attraverso la formazione, la meritocrazia, le incentivazioni, 

attenzionando la comunicazione e i rapporti interpersonali dei sanitari. 

Cettina Migliorisi dell’AIL pone la questione che al Cup per alcuni esami o visite specialistiche non 

c’è programmazione neanche a lungo tempo, per cui gli utenti non trovano alcuna data utile e 

devono ritornare o telefonare al Cup più di una volta. 

La Direzione Generale risponde che questo non può succedere e che bisogna segnalare la cosa 

indicando l’operatore che ha dato questa risposta. 

Franca Carpinteri di Adesso Basta segnala le lunghe ore che si passano nei  pronto soccorso degli 

ospedali, alcune volte con disagi logistici, nonostante l’impegno del personale che molte volte 

lavora sotto stress. 
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La Direzione Generale risponde che è un problema generale, nazionale, per la mancanza di medici 

e infermieri, per il quale c’è la massima attenzione. 

Il Presidente, definiti gli interventi, e non chiedendo alcun altro la parola, ringrazia e saluta i 

componenti presenti, ringrazia inoltre per la partecipazione il Prof. Pieremilio Vasta, il Direttore 

Generale Arch. Angelo Aliquò, il Direttore Sanitario Aziendale Dr. Raffaele Elia e il Direttore 

Amministrativo Aziendale Dott. Salvatore Torrisi. Alle ore 18.05 chiude la seduta. 

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

 

                                                                                                            F.to         Il Presidente 

                                                                                                                     Salvatore Schembari 
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