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VERBALE RIUNIONE DEL 16/03/2021 

In data 16 marzo 2021 alle ore 15.00, presso i locali della sede centrale dell’Asp  di Ragusa di 

Piazza Igea, si riunisce in prima convocazione e in videoconferenza, il Comitato Consultivo 

Aziendale che, non avendo raggiunto il numero legale viene aggiornato, in seconda convocazione, 

alle ore 16,00. Risultano presenti nella sala riunioni della Direzione Generale il Presidente 

Schembari  Salvatore e la Vice Presidente Agnese Alberghina, il Direttore Sanitario Dr. Raffaele Elia 

che partecipa ai lavori e gli altri componenti presenti in collegamento online come da elenco 

allegato. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 12/03/2021, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 17/02/2021 

2. Campagna vaccinazioni in corso; problematiche ed esiti letali in persone a cui è stato 

somministrato il vaccino AstraZenica; 

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, propone di iniziare  i 

lavori con il secondo punto all’o.d.g., vista la presenza del Direttore Sanitario Aziendale.  Il 

Presidente saluta e ringrazia il Dr. Raffaele Elia per la sua disponibilità ad essere presente alla 

riunione. 

Il Presidente introduce i lavori facendo presente che a seguito di alcuni esiti letali in Sicilia dopo la 

somministrazioni con il vaccino AstraZenica, il Comitato  Consultivo Aziendale ha sentito la 

necessità di fissare questa riunione , per potersi confrontare con il Direttore Sanitario Aziendale 

per valutare la situazione, anche a seguito del sequestro di alcuni lotti di vaccino. La magistratura 

ha avviato le proprie indagini, la inoculazione del vaccino AstraZenica è stato sospeso in attesa che 

si pronunci l’EMA e L’AIFA, quindi è utile sapere come l’ASP di Ragusa si vuole muovere in queste 

circostanze. 

Il Presidente propone ai componenti di raccogliere  le domande di ognuno, di modo che il 

Direttore Sanitario Elia possa rispondere nel suo intervento a tutti. 
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Il Comitato Consultivo approva. 

Anna Chiaramonte chiede se i soggetti fragili si possono prenotare allo stesso sito; informa che la 

categoria dei negozianti e dei bancari chiede di essere vaccinata perché a rischio contagio per il 

rapporto continuo con il pubblico; l’ASP potrebbe interpellare l’Assessorato regionale alla Salute. 

Rossella Fede richiama le lamentele sul servizio dei tamponi rapidi al drive-in di Scicli, poiché solo 

due giorni alla settimana sono pochi per assolvere le richieste. 

Salvatore Gariddi chiede, per chi è già prenotato per la vaccinazione in questi giorni di 

sospensione, che l’ASP riproponga una nuova data d’ufficio, avvisando direttamente gli interessati. 

Franca Carpinteri, Cecilia Tumino, Gianni Tumino, Franca Clemente, pongono problemi per le 

difficoltà che molti utenti, soprattutto della categoria dei fragili, stanno trovando per la 

prenotazione o la disdetta e riprenotazione della data per la vaccinazione; si chiede di 

attenzionare le procedure della piattaforma informatica e di dare maggiori informazioni in merito. 

Salvina Cilia fa presente che come Coordinamento Pro H da più di un mese si sta lavorando con 

tutte le associazioni aggregate per vaccinare tutti i disabili assistiti e gli operatori. Tanti disabili 

sono ora in attesa insieme ai loro caregiver. Chiede se gli elenchi già consegnati vanno bene. 

Saro Denaro chiarisce che nelle procedure della piattaforma per le prenotazioni del vaccino c’è la 

voce che elimina la precedente prenotazione, per poterne fare una nuova. 

Paolo Ravalli  dichiara che insieme al Coordinamento Pro H è stato individuato un persorso, in 

alcune associazioni si è vaccinato, in alcune no. La platea dei disabili si è ampliata dai gravissimi ai 

gravi E’ stato chiesto all’ASP di avviare le vaccinazioni delle persone disabili nelle sedi delle 

associazioni, compreso i caregiver e familiari, con le USCA. L’Azienda si è resa disponibile. 

Virginia Lomagno chiede quando saranno vaccinati gli ammalati di alzheimer che non rientrano 

nella fascia di età attualmente prevista, in quanto non considerati fragili. 

Il Presidente invita il Dr. Elia ad intervenire. Il Direttore Sanitario fa presente che il sito per la 

prenotazione alla vaccinazione è sempre lo stesso. Per la richiesta di incrementare le giornate al 

drive-in di Scicli, assume l’impegno di aggiungere qualche altro giorno, anche perché il comune è 

in zona rossa. Le maggiori domande sono state sulle prenotazioni di AstraZenica e risponde che si 

può andare sul sito annullare la prenotazione e dopo 48 ore riproporla. Con l’ufficio informatico si 
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cercherà di dare una risposta più rapida. Per quanto riguarda i caregiver è chiaro che devono 

essere vaccinati. La Lomagno parla degli ammalati di alzheimer. In questo momento la patologia 

non si riscontra nell’elenco delle fragilità. Si cercherà di farli rientrare tra quelli che devono essere 

vaccinati a domicilio. Informa che sono stati eseguite 33.547  vaccinazioni di cui 23.251 come 

prima dose e 10296 come seconda. Nonostante la sospensione di AstraZenica, si sta cercando di 

accelerare con le vaccinazioni, per recuperare questo fermo imposto dalla situazione, che tra 

qualche giorno le autorità sanitarie dovrebbero sbloccare. Sicuramente si continuerà a 

somministrare anche l’AstraZenica. In base al raccordo con la Regione, nonostante la situazione di 

AstraZenica, e la consegna degli altri vaccini nella quantità necessaria, si è programmato per la 

provincia di Ragusa di vaccinare sino a 4860 persone a settimana, bisogna poi gestire le seconde 

dosi. Quindi un impegno oneroso che si sta cercando di portare  avanti al meglio, anche perché 

bisogna accelerare sulle vaccinazioni, in quanto siamo in presenza qui da noi della variante inglese 

del virus che è molto contagiosa. I ricoveri per covid si sono triplicati, questo impone di aprire altri 

reparti covid a discapito di posti letto per altre pastologie e la sospensione di alcune prestazioni 

sanitarie. La Direzione Generale ha tutto l’interesse ad aumentare le vaccinazioni, si stanno 

incrementando i vaccinatori utilizzando anche i medici in pensione. Il target di chi si può vaccinare 

è stabilito dalle disposizioni nazionali e regionali. Non può succedere quello che è avvenuto 

all’inizio anche all’ASP di Ragusa. La Direzione Generale vigilia su questo e si raccorda su eventuali 

richieste con la Regione, che risponde con le relative circolari. Si passa ad altre domande. 

Giusi Schirmo pone due questioni: 1) i soggetti ultrasettantenni in buona salute si vaccinano con 

Astrazenica, chi decide la scelta del vaccino? 2) le categorie essenziali, tipo gli avvocati devono 

essere vaccinati con AstraZenica, alcuni ordini professionali hanno bloccato le vaccinazioni, l’ASP di 

Ragusa come intende muoversi? 

Il Dr. Elia sulla prima domanda risponde che il 70enne senza patologie viene vaccinato con 

AstraZenica, tranne che nella scheda anamnestica siano indicate patologie certificate che 

impongono la somministrazione del vaccino Pfizer o Moderna. Sulla seconda risponde che il 

vaccino in questo momento va somministrato alle categorie indicate e autorizzate dalla Regione. 

La Corte di Appello di Catania, su circolare dell’Assessore Razza, ha sospeso le vaccinazioni agli 

avvocati. 

Cecilia Tumino chiede una precisazione; quelli già prenotati con Astrazenica, attualmente sospeso, 

cosa devono fare e se i familiari e i caregiver dei soggetti fragili possono essere vaccinati. 
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Il Dr. Elia risponde che aveva già detto che chi ha la prenotazione sospesa deve cancellarla e dopo 

48 ore riproporla; i familiari e i caregiver dei fragili possono essere vaccinati. 

Infine Denaro chiede se chi è contagiato, ma asintomatico rischia a fare il vaccino, e se non 

sarebbe utile fare un test sierologico. Il Dr. Elia risponde che il rischio è relativo. Anche chi è 

vaccinato si può contagiare, senza ammalarsi. 

Definita la discussione il Dr. Elia saluta il Comitato Consultivo Aziendale e il Presidente lo ringrazia 

per la sua partecipazione. 

Salvatore Gariddi in ultimo ricorda al Presidente di chiedere all’ASP di riprenotare d’ufficio coloro 

che in questi giorni hanno avuto sospesa la prenotazione a seguito della vicenda AstraZenica. Il 

Presidente assume l’impegno. 

Prima di chiudere la seduta il Presidente invita il Comitato Consultivo ad approvare il verbale della 

seduta del 17/02/2021, che, in quanto inviato via mail, viene dato per letto. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

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

componenti presenti e alle ore 18,10 chiude la seduta. 

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

 

       F.to    Il Segretario Verbalizzante                                            F.to         Il Presidente 

                          Giuseppe Rizza                                                                 Salvatore Schembari 
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