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VERBALE RIUNIONE DEL 23/12/2021 

In data 23 dicembre 2021 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del SIMT  di Piazza Igea, 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 nella 

sala riunioni  del SIMT il Presidente Salvatore Schembari  e gli altri componenti, come da elenco 

allegato. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 15/12/2021, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 23/11/2021; 

2. Incontro di fine anno con la Direzione Strategica; 

3. Varie ed eventuali. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente Salvatore Schembari, dopo avere salutato i 

rappresentanti delle associazioni e organizzazioni presenti, apre la seduta e intanto entra il 

Direttore Sanitario Aziendale Dr. Raffaele Elia , accompagnato dalla Dott.ssa Giovanna Miceli, 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Stampa e Referente della Comunicazione per l’Azienda 

Sanitaria, e dalla Dott.ssa Letizia Drogo, Dirigente psicologa dell’Ufficio della Formazione. E’ 

presente altresì il Dott. Giuseppe Savà, Direttore dell’U.O.S. Comunicazione-U.R.P.-Ufficio Stampa, 

oltre al Dott. Emanuele Fidone, Collaboratore informatico della Comunicazione. Il Direttore 

Generale Aliquò è momentaneamente impegnato, dovrebbe venire più tardi, il Direttore 

Amministrativo Aziendale Dott. Salvatore Torrisi è in arrivo. 

 Il Presidente, dopo avere ringraziato il Dr. Raffaele Elia per la partecipazione ai lavori, passa al 

primo punto e invita il Comitato Consultivo ad approvare il verbale della seduta del 23/11/2021, 

dato per letto in quanto inviato via email. Il Comitato Consultivo approva all’unanimità. 

Il Presidente dichiara che oggi è l’ultimo incontro dell’anno, oggi è una riunione che non ha un 

punto ben preciso all’ordine del giorno, ma serve ad ognuno di noi per fare una riflessione sulla 

situazione attuale dei servizi sanitari, per attenzionare delle criticità e per ricevere risposte da 

parte della Direzione Strategica. Il Presidente rappresenta un problema che gli è stato rassegnato 

anche per iscritto da Emanuela Russo, Presidente dell’Associazione La Stele di Rosetta e 

componente del CCA, assente per motivi di salute, riguardo ai ritardi dell’USCA nei servizi a 
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domicilio, un tema ricorrente già affrontato nelle precedenti riunioni. Il Dr. Elia, come aveva già 

detto in precedenza, rileva che le USCA hanno avuto problemi di personale medico, ora risolti e in 

questa fase si imbattono in un incremento delle richieste di intervento. C’è l’impegno a migliorare 

il servizio. 

Interviene Rosario Denaro e dichiara di avere fiducia nell’ASP di Ragusa. Segnala il fatto della 

mancanza di tamponi rapidi a Giarratana. Il Dr. Elia risponde che i tamponi rapidi stanno per 

terminare, ce ne sono 4.500 circa, si sta provvedendo ad un acquisto urgente di altri 20.000, per 

dare seguito anche a richieste provenienti da altre Aziende sanitarie, in quanto l’ASP di Ragusa 

agisce come Azienda capofila, su delega della Regione, per la fornitura in tutta la Sicilia. Denaro 

pone anche la questione dei tamponi nelle farmacie convenzionate, bisogna controllare l’uso 

corretto degli stessi. 

Il Dr. Elia precisa che per i tamponi rapidi si stanno acquistando quelli della Siemens e non Abbot, 

perché questi ultimi non intercettano la variante Omicron. 

Entra il Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo Aziendale. Il Presidente lo saluto e lo 

ringrazia per la partecipazione. Il Presidente annuncia che il prossimo anno saranno fatte delle 

riunioni su temi specifici che attengono alle competenze del Dott. Torrisi, che conferma l’acquisto 

urgente dei tamponi rapidi, se possibile nella quantità di 60.000 unità. 

Interviene Lo Magno Virginia che pone il problema dei tamponi fai da te acquistati in farmacia. E’ 

un rischio, perché alcuni che risultano positivi, non lo dichiarano e possono contagiare gli altri. 

Enrichetta Guerrieri pone la questione relativa al fatto che un medico di pronto soccorso, venuto 

in mobilità, è stato assegnato a Ragusa e non a Modica, dove c’è maggiore necessità. Il Dr. Elia 

risponde che il medico che è venuto ha scelto il pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di 

Ragusa, diversamente non avrebbe accettato. La Guerrieri  non è d’accordo su questo sistema, 

ritiene che i medici, come tutti gli altri dipendenti, devono accettare il luogo di assegnazione, 

secondo le necessità dell’Azienda. 

Entra intanto il Direttore Generale Aliquò, il Presidente lo saluta e lo invita a prendere posto, nel 

contempo si allontana, per altri impegni, il Direttore Sanitario Aziendale Dr. Elia. Rispetto alla 

questione posta da Enrichetta Guerrieri, dichiara che dal primo gennaio ci sarà un nuovo medico di 

pronto soccorso al Maggiore di Modica, sicuramente anche un anestesista e si spera che dal 
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concorso indetto altri ne possono venire assegnati. Il problema attualmente c’è, è reale, purtroppo 

la scelta della struttura di destinazione di chi viene in mobilità, è nelle mani dei medici, i quali, 

essendo pochi, e potendo scegliere altre sedi, impongono le loro esigenze. Altro problema 

sollevato dalla Guerrieri è quello della mobilità degli OSS, già in graduatoria nel concorso di bacino 

della Sicilia Orientale. Il Direttore Generale risponde che anche lì c’è un problema, perché le 

Aziende Sanitarie di appartenenza non concedono il nulla osta, poiché anche loro hanno necessità 

di personale. Quindi prosegue dicendo che bisogna evitare di fare polemiche, ma lavorare tutti 

insieme per risolvere i problemi della mancanza di personale, con una visione provinciale e non 

distrettuale. Altri  problemi posti dalla Guerrieri sono la mancanza dei pasti che devono essere 

serviti al pronto soccorso di Modica e la mancanza di barelle di riserva che  devono sostituire 

quelle delle autoambulanze, per evitare che queste rimangano ferme in attesa che le barelle di 

servizio si liberino. Il Direttore Torrisi risponde che il capo sala del pronto soccorso ha il compito e 

l’obbligo di prenotare i pasti necessari, come avviene ovunque e per le barelle il ricambio ci deve 

essere necessariamente. Si farà una verifica rispetto a queste cose. Il Dott. Torrisi afferma che 

l’ecografo per Modica è stato ordinato e che per la caldaia rumorosa e con sfiato eccessivo 

segnalata sempre sull’Ospedale di Modica, si porrà all’attenzione dei tecnici. 

Franca Carpinteri ripropone i problemi che aveva sollevato nella precedente riunione: 

l’inadeguatezza dei locali di accoglienza alla farmacia ospedaliera e la mancanza di internet al 

Giovanni Paolo II di Ragusa;  il problema del rilascio con molto ritardo delle copie delle cartelle 

cliniche storiche. Il Direttore Generale Aliquò risponde che fino al 2015 le cartelle cliniche erano 

gestite da un servizio dato all’esterno, successivamente la gestione è stata internalizzata. Adesso è 

stata affidata all’esterno l’archiviazione, per poterle riscontrare in tempi veloci. Si passerà alla 

digitalizzazione di quelle recenti e quindi il servizio sarà offerto online, in tempi reali. Per la 

connessione ad internet, all’Ospedale Giovanni Paolo II, è stato amplificato il wi-fi per i macchinari 

e la logistica, e quanto prima avverrà anche per l’utenza. L’ingresso ai locali della farmacia 

ospedaliera sarà spostato in un luogo più idoneo, per assicurare una migliore accoglienza, e si 

procederà per appuntamento, in modo tale che l’utente trovi i farmaci pronti per la consegna, 

all’orario convenuto. 

Interviene Salvatrice Cilia che ribadisce le richieste già a suo tempo presentate: interventi di 

odontoiatria per i disabili, anche in convenzione con Acireale e almeno due sedute settimanali, che 

agevolerebbero le famiglie costrette ad andare nel catanese ; attuazione del progetto DAMA, già 

con accordo di collaborazione deliberato, che garantirebbe l’accoglienza dei disabili nelle strutture 
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sanitarie, da parte di personale medico e paramedico dedicato e formato con linee guida ben 

precise ; progetto di vita e piani personalizzati, che comprendano i bisogni reali di quella persona 

disabile, con interventi socio sanitari che coinvolgono i comuni e l’ASP, quindi progetti mirati, per il 

rispetto della dignità dei disabili. Bisogna che i comuni e l’ASP mettano a disposizione personale 

idoneo e dedicato alla realizzazione dei progetti di vita, seguendone l’attuazione e il monitoraggio. 

Il Direttore Generale assume l’impegno a definire queste richieste e conferma che per i progetti di 

vita l’ASP è pronta a collaborare e a fare la sua parte, come già da tempo ha dichiarato. 

Terminati gli interventi, e non chiedendo nessuno la parola, Il Presidente  ringrazia e saluta il 

Direttore Generale Aliquò, il Direttore Amministrativo Aziendale Torrisi e tutti i presenti, e chiude 

la seduta alle ore 17.20. 

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

 

                                                                                                        F.to         Il Presidente 

                                                                                                                  Salvatore Schembari 
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