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                      C.C.A. VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/05/2022 

 
 
 

L’anno 2022 , il giorno 11 del mese di maggio, a seguito della convocazione da parte del Direttore 

Generale Dott. R. Colletti, alle ore 12,30 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. 75 del 

26/01/2021). Sono presenti : Il Direttore Generale Dott. R. Colletti, Il Direttore Amministrativo e della 

UOC Staff   Dott. F.Tronca, la Responsabile del Servizio Educazione alla Salute Dott.ssa N. Salviato,  

la Responsabile del Servizio degli Assistenti Sociali Dott.ssa M.R. Anello, la Responsabile della U.O. 

della Qualità e Rischio Clinico Dott.ssa L. Marsala e il Responsabile dell’URP Dott. F. Trupia. 

Sono, altresì, presenti i rappresentanti delle seguenti Associazioni : 

- Associazione Malati reumatici A.M.R. ; 

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

- Associazione Siciliana Lotta alle Leucemie e ai Tumori dell’Infanzia 

ASLTI : 

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

- Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi socio-

sanitari AVULSS ; 

- Associazione Siciliana Malattie Ereditarie Metaboliche Rare (M.E.M.)                      

IRIS ; 

- L’Arte di Crescere ; 

- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori LILT ; 

- Associazione "Luna Dolce Emanuela Brancati" Onlus ; 

- Associazione di Promozione Sociale "Movimento per la Salute dei 

Giovani" ; 

- Punto Associazione di Prevenzione, informazione e Formazione sulla 

Salute (A.P.I.Fo.S.) ; 

- Associazione Nazionale Militari della C.R.I. in congedo ; 

- Attivamente ; 

- Associazione Crescere Insieme ONLUS ; 

- Federazione Associazioni Siciliane di Talassemia, Emoglobinopatie e       

Drepanocitosi-Palermo Onlus (FASTED) ; 

- Federconsumatori Sicilia ; 

- LOTO ONLUS 
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Il Direttore Generale ha dato il benvenuto alle Associazioni presenti e ha espresso l’auspicio di poter 

continuare la fattiva collaborazione già  intrapresa negli anni passati con i CCA precedenti. 

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 informato i convenuti degli obiettivi raggiunti dalla nostra Azienda sia nel periodo 

dello stato di emergenza sia allo stato attuale post emergenza. 

Il Direttore Amministrativo è intervenuto augurando che in CCA possa aiutare a far crescere la nostra 

Azienda con il suo operato in considerazione che il CCA stesso possa considerarsi in un’ottica di 

comunione di intenti con l’Azienda di cui fa parte. 

 Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo hanno augurato una buona prosecuzione della 

riunione e si sono allontanati consentendo all’assemblea di procedere nei lavori propri. 

La seduta, che era iniziata prima dell’ingresso del Direttore Generale con la presentazione delle nuove 

Associazioni convenute, è proseguita con  la formulazione delle candidature a Presidente e a Vice 

Presidente. 

Sono state presentate le candidature : 

la candidatura unica del Sig. Sammarco per il ruolo di presidente e le candidature delle Signore Pilato 

e Cantafia per il ruolo di Vicepresidente . 

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

Per il ruolo di Presidente è stato confermato il Sig. Sammarco. 

Per il ruolo di vice presidente è stata eletta la Sig.ra Pilato dopo votazione a scrutinio segreto 

A chiusura della seduta, sono state presentate ai componenti presenti del CCA la Dott.ssa Marsala, 

Responsabile della Unità Operativa della Qualità e Rischio Clinico e la Dott.ssa Anello, Responsabile 

del Servizio degli Assistenti Sociali. 

La riunione si è conclusa alle ore 14,00. 

Il Resp. URP 

                          Dott. Filippo Trupia  

 

         


