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C.C.A. VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/03/2017 

 
 
 

L’anno 2017 , il giorno 7 del mese di marzo, a seguito della convocazione da parte del Direttore 

Generale Dott. G. Migliore, alle ore 10,00 presso l’Aula Multimediale del 2° piano del Padiglione Uffici 

e Servizi, si è insediato il nuovo Comitato Consultivo Aziendale ( CCA ) dell’ARNAS “Civico, Di 

Cristina,Benfratelli” di Palermo, a seguito del rinnovo dello stesso (Deliberazione n. 226 del 

08/02/2017). Sono presenti : Il Direttore Generale Dott. G. Migliore, Il Direttore UOC Staff   Ing. S. 

Caronia, la Responsabile del Servizio Educazione alla Salute Dott.ssa N. Salviato, la Referente dello 

Staff Dott.ssa G. Miccichè, la Responsabile del Servizio degli Assistenti Sociali Dott.ssa M.R. Anello e 

il Responsabile dell’URP Dott. F. Trupia. 

Sono, altresì, presenti i rappresentanti delle seguenti Associazioni : 

- Associazione Serena a Palermo ; 

- Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia,Emoglobinopatie e Drepanocitosi 

Palermo Onlus (FASTED); 

- Punto Associazione di Prevenzione, informazione e Formazione sulla Salute 

(A.P.Fo.S.) ; 

- Associazione Italiana per la lotta alle PHTS ( PTEN ITALIA ) ; 

- CITTADINANZATTIVASICILIA ONLUS ;  

- AssociazioneSiciliana per i Bambini Nefropatici Onlus ; 

- Associazione "Luna Dolce Emanuela Brancati" Onlus ; 

- Associazione di Promozione Sociale "Movimento per la Salute dei Giovani" ; 

- Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani A.R.I.S. ; 

- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT ; 

- Associazione Siciliana per il Trapianto del Fegato (ASTRAFE) ; 

- Associazione SiciliaSì ; 

- Associazione Siciliana Pazienti Insufficienza Respiratoria A.S.P.I.R. ; 

- Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi socio-sanitari AVULSS ; 

- Associazione  Diabetici della provincia di Palermo "Vincenzo Castelli" ; 

- Associazione ECLETTICA ACS Associazione Volontariato Sociale ; 

- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare UILDM ; 
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- Associazione Malati reumatici A.M.R. ; 

- Associazione di Volontariato "Madre Serafina Farolfi". 

 

Il Direttore Generale ha dato il benvenuto alle nuove Associazioni e ha espresso l’auspicio di poter 

continuare la fattiva collaborazione già  intrapresa col vecchio CCA. 

Ha proseguito ricordando la complessità della nostra Azienda e, come spesso è accaduto, che il 

raggiungimento di  obiettivi prefissati  non è andato di pari passo con i percorsi burocratici che 

disciplinano il funzionamento di una P.A.. 

Il Direttore ha poi evidenziato la circostanza che con la sua gestione il paziente è stato posto al centro 

dell’ospedale e l’organizzazione quindi viene funzionalizzata al paziente stesso, pertanto ha dichiarato 

che la sede del CCA sarà posta all’interno dei locali dell’ex BAR . 

Il Direttore, alla conclusione del suo intervento, ha augurato una buona prosecuzione della riunione 

quindi si è allontanato, l’assemblea ha proceduto nei lavori. 

Dopo breve introduzione del Dott. Trupia ha preso la parola il Presidente CCA uscente Prof. 

Palazzotto che ha ricordato a tutte le Associazioni di essere partecipi attivamente e rendere possibile il 

mandato dello stesso CCA. 

La Sig. Olibrio ha sottolineato la necessità prioritaria della sede prima di ogni altra cosa, al riguardo la 

Dott.ssa Salviato ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione, come sede 

provvisoria del CCA, la stanza riunioni che fa parte dei locali ove ha sede la U.O. Educazione alla 

Salute, Padiglione 17C , 4° piano e si è impegnata a comunicarlo alla Direzione Generale. 

L’Ing. Caronia  ha riferito al CCA in ordine alla difficoltà di reperire locali e spazi in Azienda, pertanto 

ha manifestato apprezzamento per la proposta della Dott.ssa Salviato , fermo restando l’impegno ad 

individuare una soluzione definitiva per l’assegnazione della sede. 

Prende la parola il Sig. Antonino Di Gesaro Presidente dell'ASPIR  Volontariato Socio-sanitario 

evidenziando che “i CCA sono espressione della integrazione fra il Sistema Sanitario ed il Sistema 

Sociale del nostro Paese. Ma, purtroppo, nella Gestione Azienda ARNAS continua ad manifestarsi lo 

scarso interesse per il sociale e prova evidente sono i sei anni di completo disinteresse nel 

coinvolgimento dei pareri e delle aspettative del Volontariato già presente ed operante nell'ARNAS. 

L'avvicendarsi della Dirigenza, sempre più concentrata ai bilanci e non ai bisogni socio-assistenziali, 

arrivata all'acme  con il dott. Migliore, non ha certo incentivato le aspettative o i bisogni che sono di 

supporto all'assistenza sanitaria, ai Familiari dei degenti ed alla fascia emergente degli 

immigrati.Bisogni che il CCA attraverso le singole Associazioni di Volontariato offre come fievole 

risposta e che potrebbero essere meglio gestite e raforzate se integrate con l'Azienda Sanitaria, ma 

questa sinergia la legislazione le affida alla sensibilità del Direttore. Motivo per cui al Policlinico, a Villa  

Sofia, all'ASP….per i CCA…. va meglio. "  
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In ordine a quanto rappresentato dal Sig. Di Gesaro ha preso parola l’Ing. Caronia ponendo in 

evidenza la prerogativa istituzionale di assistenza di tipo sanitario che fa capo all’Azienda Ospedaliera 

sottolineando, comunque, la presenza all’interno della stessa di uno specifico Servizio di Assistenza 

Sociale che svolge la propria opera, in tutti quei casi che le circostanze lo richiedono, interfacciandosi 

con i servizi territoriali, cui tale servizio è costantemente in contatto. Peraltro, nel corso del 2016 è 

stato messo in atto, in conformità alle norme vigenti, l’Ufficio Assistenza Stranieri di cui fa anche parte 

il Servizio di Assistenza Sociale. 

La seduta è proseguita con la presentazione delle Associazioni convenute, presenti  ben 19 su 20, e 

la formulazione delle candidature a Presidente e a Vice Presidente rispettivamente nelle persone del 

Sig. Sammarco della Sig.ra Armetta. 

Non sono state presentate altre candidature e, conseguentemente, si è passati alla votazione. 

Alla unanimità sono stati eletti : Presidente Sig. Sammarco e Vice Presidente Sig.ra Armetta. 

A chiusura della seduta, l’intervento della Dott.ssa Miccichè nonché quello dell’Ing. Caronia in cui sono 

stati formulati i ringraziamenti rivolti al prof. Palazzotto per l’attività e l’impegno profuso durante il suo 

mandato. 

Il Resp. URP 

                          Dott. Filippo Trupia  

 

         

 


