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VERBALE RIUNIONE DEL 15/12/2022 

In data 15 dicembre 2022 alle ore 15.00, presso la sala riunioni “ Russo-Armenia”di Piazza Igea 1 

Ragusa, 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 16.00. 

Risultano presenti il Presidente Salvatore Schembari e gli altri componenti come da allegato foglio 

delle presenze. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 09/12/2022, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 27/10/2022; 

2. Incontro con il Commissario Straordinario Dr. Gaetano Sirna; 

3. Giornata della trasparenza: presentazione della bozza del Codice di Comportamento dei 

dipendenti ASP Ragusa 

4. 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, da inizio ai lavori con 

il primo punto all’o.d.g., relativo al verbale della seduta precedente del 27/10/2022, inviato via 

email, e per questo viene dato per letto. Non essendoci nessuna osservazione, il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

Il Presidente saluta e ringrazia il Commissario Straordinario Dr. Gaetano Sirna per la partecipazione 

alla seduta e il Dott. Giacomo Lauricella, Responsabile dell’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, che 

illustrerà il terzo punto. E’ presente il Direttore dell’U.R.P., Dott. Giuseppe Savà. 

Si passa al secondo punto e il Presidente esordisce dicendo che dopo due occasioni mancate, per il 

mal tempo una, e per sopravvenuti altri impegni  la seconda, finalmente avviene l’incontro con il 

Commissario Straordinario Dr. Gaetano Sirna, intanto per conoscersi e poi per porre delle criticità 

nell’ambito dei servizi sanitari. 

Il Presidente passa la parola al Commissario Sirna che comunica al Comitato Consultivo che non può 

assumere degli impegni, in quanto a fine anno concluderà il suo mandato all’ASP di Ragusa, 

ciononostante ritiene questa occasione utile per uno scambio di idee e  per un confronto. Ritiene 
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che il ruolo dei CCA è molto importante se viene svolto per attenzionare alle Aziende Sanitarie le  

criticità colte dalle segnalazioni dell’utenza, per poi  trovare le soluzioni o i miglioramenti necessari. 

Dichiara che i problemi  sanitari ci sono e sono diversi, ma c’è anche una inappropriatezza negli 

accessi ai pronto soccorso e nei ricoveri. Un problema di carattere generale , in Italia, che se risolto 

farebbe risparmiare al sistema sanitario nazionale parecchi miliardi di euro, che potrebbero essere 

reinvestiti nella sanità pubblica. Una delle cause di ciò è l’eccessivo ricorso alla medicina difensiva, 

che porta gli operatori sanitari, per paura delle denunce da parte dell’utenza, a prescrivere un 

eccesso di esami e ricoveri. Ritiene che il ruolo dei  medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta è 

importante per le cure primarie e per l’appropriatezza delle prescrizioni degli esami, delle visite 

specialistiche e dei ricoveri. Quindi ritiene che tutti insieme, sanitari ed utenti, devono collaborare 

per migliorare il sistema sanitario, ciononostante i problemi reali e oggettivi ci sono e hanno bisogno 

di soluzioni, a partire dalla mancanza di medici, dovuta alle dinamiche sulle  assunzione negli ultimi 

dieci anni, ai limiti di accesso nelle università e nelle scuole di specializzazione. Questo  sarà un 

problema anche per la gestione delle case di comunità e gli ospedali di comunità, previsti dal PNRR. 

Terminato l’intervento del Dr. Gaetano Sirna, prende la parola Antonino Castronuovo che mette in 

evidenza ancora una volta i problemi che hanno avuto nel passato i suoi associati e la questione, 

ormai risolta, del funzionamento degli ascensori dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo. 

Salvina Cilia ripropone una questione già sollevata in precedenza nel CCA, cioè la mancanza di 

coperte al pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II, tanto è che ultimamente una persona 

che era in sala di attesa da parecchie ore e sentiva freddo, alla richiesta si è sentita dire che non 

c’erano coperte. 

Il Dr. Gaetano Sirna prende l’impegno di risolvere questo disservizio al pronto soccorso 

dell’Ospedale di Ragusa e a Castronuovo chiarisce che i problemi si risolvono attraverso il confronto 

con l’Azienda Sanitaria e con spirito collaborativo e propositivo. 

Subito dopo il Dr. Gaetano Sirna, a seguito di altri impegni, deve lasciare la riunione, saluta il 

Presidente e tutti i presenti, e ringrazia per avere avuto l’opportunità di conoscere e di confrontarsi 

con il Comitato Consultivo Aziendale. 

Si passa al terzo punto e il Presidente fa presente che le Pubbliche Amministrazioni ogni anno 

devono predisporre una giornata dedicata alla trasparenza, individuando argomenti attinenti , come 

previsto dalla normativa, nell’ambito dei piani triennali sull’Anticorruzione e Trasparenza, deliberati 
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dagli Enti Pubblici. Quest’anno l’argomento riguarda il Codice di comportamento dei dipendenti 

dell’ASP di Ragusa, di cui viene presentata una bozza già deliberata e sottoposta alle osservazioni o 

integrazioni da parte degli stakeholders (associazioni e organizzazioni di cittadini), per poter poi 

redigere il testo definitivo. Il Presidente passa la parola al Dott. Giacomo Lauricella, Responsabile da 

agosto di quest’anno dell’Ufficio Trasparenza e adesso anche di quello dell’Anticorruzione. Il Dott. 

Lauricella dichiara che sono stati meglio delineati i comportamenti che i dipendenti devono tenere 

durante la loro prestazione professionale. Si è sottolineato che il comportamento dei dipendenti 

viene valutato non solo quando avviene una violazione delle norme, ma anche sull’atteggiamento 

che si ha nei confronti dei superiori e nei confronti dell’utenza. E’ possibile ricevere piccoli regali da 

parte dei dipendenti, il cui valore non superi nell’anno in corso le 100 euro, inoltre non ci può essere 

da parte loro conflitto di interesse con i soggetti, aziende e professionisti che intrecciano rapporti 

economici e professionali con l’Azienda Sanitaria, tanto è vero che nelle gare di appalto tutti quelli 

che si occupano delle procedure devono autocertificare lo stato di non conflittualità. I dipendenti 

che vogliono segnalare comportamenti anomali o illeciti dei propri colleghi, possono farlo con nota 

sottoscritta, attraverso una procedura presente nel sito dell’Azienda Sanitaria, che garantisce 

l’anonimato. I dipendenti non possono rilasciare interviste alla stampa, se non sono autorizzate dalla 

Direzione Generale. Per quanto riguarda le liste di attesa, queste devono essere gestite con il 

massimo rigore,  rispettando l’ordine cronologico di prenotazione e i criteri di priorità fissati per le 

urgenze. Il dirigente responsabile della struttura adotta ogni possibile misura per il massimo 

contenimento dei tempi di attesa. Il Dott. Lauricella affronta altri aspetti del Codice, quale il rapporto 

con il pubblico che deve essere improntato da spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità, 

o quello relativo alle responsabilità o sanzioni disciplinari  conseguenti alla violazione dei doveri 

previsti dal Codice. Alla fine della sua esposizione, il Dott. Lauricella risponde alle domande dei 

componenti del CCA, i quali ritengono importante l’applicazione del Codice che mira a mantenere 

un corretto rapporto tra i dipendenti dell’Azienda Sanitaria e tra questi e l’utenza, regolando anche 

i rapporti con tutti i soggetti che intrecciano relazioni di qualunque natura con l’ASP di Ragusa. 

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

componenti presenti, ringrazia il Dott. Giacomo Lauricella e il Dott. Giuseppe Savà per la 

partecipazione. Prima della chiusura della seduta vengono consegnate al Presidente  dal 

rappresentante dell’Associazione   “Vivere“ per Incontinenti e Stomizzati, Antonino Castronuovo, le 

dimissioni da componente del Comitato Consultivo Aziendale. 
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Il Presidente ne prende atto e le formalizzerà all’Azienda Sanitaria attraverso l’U.R.P. Alle ore 18.05 

la seduta viene chiusa. 

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

                                                                                                            F.to         Il Presidente 

                                                                                                                       Salvatore Schembari 
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