
VERBALE N.1

Premessa: Convocazione Comitato Consultivo ASP RAGUSA

Addì, giorno 23 Maggio 2017 alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la sala riunioni, 
ubicata al piano -1 di Piazza Igea a Ragusa si è riunito il Comitato Consultivo Aziendale.

Si discute il seguente odg:
- Insediamento ed elezione del Presidente e Vice Presidente.

Sono presenti i rappresentanti delle associazioni componenti il comitato con l’eccezione di” Il 

resto del Calzino, Avo Ragusa, Ci ridiamo sù, A.R.T.H.A.I., ,C.G.I.L. Ragusa, Anffas Ragusa” 

:

• Battaglia Valentina               AIAD

• Castronuovo Antonino         Vivere onlus Scicli 

• Chiaramonte Anna                Cittadinanza Attiva Vittoria

• Cilia Salvatrice                      Coordiamento Pro Diritti H

• Criscione Salvatore               Feder S.P.EV.

• Fattori Maria Teresa              LILT

• Giavatto Michele                  Tribunale dei diritti del malato

• Guerrieri Enrica                     Movimento Difesa del cittadino

• Gulino Rosario                      Avis Ragusa

• Licitra Giuseppe                    Ordine Medici Veterinari

• Migliorisi Concetta               Ail Ragusa

• Noto Rosetta                          Insieme per il diabete 

• Provvidenza Giovanni           Anfass Modica
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• Puzzo Guglielmo                   Ordine Assistenti Sociali

• Salinitro Salvatore                 Anima…mente 

• Salonia Gaetano                     Cittadinanza Attiva 

• Sbezzi Elio                             Piccolo Principe

Per la parte Aziendale sono presenti:

• Savà Giuseppe                       Responsabile Ufficio Comunicazione

• Miceli Giovanna                    Ufficio Comunicazione - Addetto Stampa

• Giovanna Zocco                    Ufficio Comunicazione -Segretaria verbalizzante:

• Ingarao Lucia                         Referente Comitato Consultivo Aziendale 

La riunione si apre alle ore 16.00 con il messaggio di saluto ai presenti da parte del Dott. 
Giuseppe Savà, che presenta la Dott.ssa Gianna Micelli Addetto Stampa dell’Asp, la Dott.ssa 
Giovanna Zocco componente dell’ufficio Comunicazione e la Dott.ssa Lucia Ingarao referente 
aziendale del Comitato Consultivo. Porta ai presenti i saluti del Direttore Generale che per 
motivi istituzionali non è potuto essere presente.  Il Dott. Savà passa ad illustrare le funzioni 
del Comitato Consultivo Aziendale istituito con L. R. 14 .4.2009 n.5,  composto da utenti e 
operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito territoriale ibleo, esprime pareri non 
vincolanti e formula proposte alla Direzione Generale in ordine agli atti di programmazione 
dell’Azienda, all’elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità 
dei servizi aziendali, formula proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, 
collabora con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per rilevare il livello di soddisfazione 
dell’utente rispetto ai servizi sanitari.
Questo è il terzo rinnovo del Comitato Consultivo, e dura in carica tre anni. 
Il Dott. Savà informa tutti che sin da domani il Comitato sarà in grado di autogestirsi, e potrà 
lavorare in autonomia in quanto è già dotato di apparecchiature elettroniche (pc, 
strumentazione per video conferenze che permette di collegarsi con tutti gli altri comitati 
consultivi); informa che allorchè si effettuerà il trasferimento dell’osp. Civile nuovi spazi si 
renderanno disponibili ed una nuova sede potrebbe essere assegnata.
Ultimata la descrizione della disciplina relativa alle modalità di costituzione, funzionamento, 
organizzazione dei comitati consultivi aziendali il Dott. Savà passa a trattare l’ordine del 
giorno della seduta odierna che è oltre all’insediamento, la nomina del Presidente e del Vice 
Presidente.
Di seguito dà il proprio saluto la Dott.ssa Lucia Ingarao, referente aziendale la quale definisce 
la sua posizione di interposizione tra i componenti e l’Asp e  si rende disponibile a far da  
portavoce delle istanze avanzate dalle varie associazioni al Direttore Generale.
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La parola passa alla Dott.ssa Giovanna Miceli, addetto stampa dell’Asp, la quale si dice 
disponibile a dare il proprio contributo  affinchè la gente all’esterno sappia e conosca tutto ciò 
che viene realizzato in ambito aziendale e augura buon lavoro a tutti. 
Passa la parola ai rappresentanti delle associazioni che si presentano e danno il loro saluto.
Il Dott. Savà chiede ai presenti chi è interessato ad autocandidarsi per la carica di Presidente e 
Vice Presidente.
I candidati per la carica di Presidente sono: Castronuovo Antonino e Criscione Salvatore.
I candidati per la carica di Vice Presidente sono: Battaglia Valentina, Castronuovo
Antonino, Salinitro Salvatore.
Si inzia con la votazione del Presidente, ove con 14 voti su 17 totali viene eletto presidente del 
Comitato Consultivo Aziendale: il Dott. Criscione Salvatore.
Si Passa alla votazione del Vice Presidente, ove con 7 voti su 17 totali viene eletto: il Sig. 
Salinitro Salvatore..
Dopo la nomina entrambi i neo-eletti ringraziano per la fiducia accordata e si dicono pronti 
all’espletamento delle loro funzioni.
La riunione si conclude alle ore 17.30 

Verbale trascritto dalla 
Dott.Giovanna Zocco                                                 Il Dirigente
                                                                                Dott.Giuseppe Savà
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