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VERBALE RIUNIONE DEL 23/06/2022 

In data 23 giugno 2022 alle ore 14.30, presso la sala riunioni “ Russo-Armenia”di Piazza Igea 1 

Ragusa, 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 08/06/2022, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 23/05/2022; 

2. Piano Aziendale di Prevenzione degli effetti nocivi del caldo estivo sulla salute (Ondate di 

Calore), anno 2022; 

3. 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 23/05/2022, 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 Direttore Amministrativo Aziendale Dott. Salvatore Torrisi per la 

partecipazione alla seduta e il Gruppo di Lavoro del progetto sulle ondate di calore formato dalla 

Dott.ssa Giovanna Miceli dell’Ufficio Comunicazione e Stampa e dalla Dott.ssa Daniela Bocchieri 

Responsabile dell’UOEPSA (Unità Operativa di Educazione e Prevenzione della Salute Aziendale), 

accompagnata dalla Dr.ssa Grazia Occhipinti. Non ha potuto partecipare, per motivi di salute, il 

Referente del progetto Dott. Enzo Gino Taranto. 

Si passa al secondo punto e il Presidente mette in evidenza che le temperature estive sono ormai 

diventate insopportabili, e le ondate di calore che ne discendono costituiscono un pericolo per la 

salute degli anziani e delle persone fragili. Il Piano Aziendale di Prevenzione degli effetti nocivi del 

caldo estivo sulla salute, varato dall’Asp di Ragusa, costituisce un valido strumento per evitare 

rischi nei giorni di eccessiva calura, proponendo utili consigli e comportamenti specifici da tenere. 
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IL Gruppo di lavoro illustrerà nel dettaglio il Piano del 2022, che è stato inviato via mail a tutti i 

componenti del CCA. 

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo Dott. Salvatore Torrisi, il quale sottolinea 

l’importanza del Piano ai fini della prevenzione, un utile vademecum all’utenza e soprattutto alle 

persone fragili. Il problema del surriscaldamento è accentuato dall’inquinamento ambientale, 

dall’utilizzo eccessivo delle risorse. Una volta il clima seguiva i cambiamenti alle scadenze previste, 

oggi si sta stravolgendo l’equilibrio naturale. Quindi ricordare che bisogna seguire stili di vita 

virtuosi, e quale sono le regole per evitare gli effetti nocivi delle ondate di calore, non è sbagliato 

ma utile alla salute delle persone. Terminato l’intervento il Dott. Torrisi  deve andare via , per 

assolvere ad altri impegni, saluta i componenti del CCA e informa che il Direttore Generale FF Dr. 

Raffaele Elia non ha potuto partecipare ai lavori, in quanto fuori sede per impegni istituzionali. 

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Giovanna Miceli la quale riferisce che è da qualche anno 

che il Piano sulle ondate di calore è realizzato dal Dipartimento Prevenzione dall’ASP di Ragusa, 

sulla base delle linee guida stabilite dal Ministero della Salute e approvate dalla Regione Sicilia con 

D.A. n.1115/12 del 11/06/2012. L’Asp di Ragusa con questo documento ha avviato il programma e 

l’attuazione del Piano Estate 2022, che va dal 15/05/2022 al 15/09/2022, un piano operativo che 

fornisce utili consigli da seguire per evitare rischi nei giorni di allerta per l’eccessivo caldo e che 

rende partecipe, attraverso un sistema di collaborazione, tutti i servizi sanitari e le strutture 

distrettuali dell’Azienda, con il coinvolgimento  dei medici di medicina generale, i pediatri di libera 

scelta e le organizzazioni di volontariato. Per quanto di sua competenza, sono state predisposte 

delle schede da divulgare alle associazioni, all’utenza, in cui sono contenute utili informazioni che 

possono, se seguite, prevenire gli effetti dannosi del caldo eccessivo. Il sito aziendale ha pubblicato 

il Piano e in collegamento con la protezione civile viene pubblicato il bollettino giornaliero, per 

avvisare i cittadini in caso di allerta di temperature elevate. Ringrazia la Direzione Strategica, il Dr. 

Elia e il Dott. Torrisi, per l’opportunità di presentare il piano in seno al CCA, al fine di veicolare le 

informazioni alle associazioni e quindi ai loro iscritti. 

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Daniela Bocchieri che comunica che il Piano sarà 

illustrato in alcuni Centri per anziani e nelle scuole. Precisa che il Piano è stato presentato  in 

Assessorato Regionale alla Salute, entro la scadenza prevista e pubblicato il 15 giugno. Il Referente 

è il Dott.  Gino Enzo Taranto, oggi assente, come già si è detto, per motivi di salute. Conferma il 

programma di incontri con gli anziani, che si svolgeranno a Ragusa, Modica e Vittoria. 
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Il Presidente passa la parola alla Dr.ssa Grazia Occhipinti, medico presso la UOEPSA, che illustra il 

vademecum del piano. Affronta i motivi del surriscaldamento della terra e dell’innalzamento delle 

temperature e gli effetti nocivi sulla salute delle persone, e specifica dal punto di vista medico le 

reazioni negative del nostro organismo, quali abbondante sudorazione e perdita di liquidi e sali 

minerali, in caso di eccessivo caldo estivo e i rimedi e i comportamenti che si devono adottare, 

specificati   nel Piano. Nel Piano è prevista anche una attenzione per gli animali, affinche siano 

accuditi con maggiore attenzione nel periodo estivo. 

Nell’ambito della discussione Salvina Cilia pone il problema dei pannoloni e delle traverse per il 

letto acquistati dall’Azienda, che non sono adeguate per la composizione e la resa, soprattutto nel 

periodo di caldo eccessivo. E’ un problema che soffrono tantissimo i disabili e gli anziani, sollevato 

nel passato ma ancora non risolto e che può diventare anche uno spreco per l’Azienda, visto il 

ricambio frequente di questi presidi. E’ necessario elevare il controllo qualità e acquisire  prodotti 

più idonei. 

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

componenti presenti, ringrazia inoltre per la partecipazione i Dirigenti dell’Azienda intervenuti e il 

Direttore Amministrativo Aziendale Dott. Salvatore Torrisi. Alle ore 17.45 chiude la seduta. 

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

 

                                                                                                            F.to         Il Presidente 

                                                                                                                     Salvatore Schembari 
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