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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE 
A.O.U. “G. MARTINO” 

 

 

In data 19.03.2013 presso l’auletta dell’U.O.C. di Genetica pediatrica dell’AOU “G. Martino” di Messina si riunisce il 
Comitato Consultivo Aziendale dell’A.O.U. “G. Martino”, come da convocazione del 9.03.2013 (Prot. n.19). 
 
 
All’apertura della riunione sono presenti: 
A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia (Leone, presidente); 
A.P.R.O. – Associazione Pazienti Riceventi Organi (Rodriquez, presidente); 
A.S.I.S. - Associazione Stomatizzati Incontinenti Sicilia (Fodale, delegato); 
Associazione senza barriere (Fiannacca, delegato); 
Associazione Umanesimo e Solidarietà (Tosi, delegata); 
Cittadinanzattiva Sicilia onlus (Cucinotta, delegato); 
Collegio IPASVI (Feliciotto, presidente); 
O.N.A.P.S.A. – Opera Nazionale Addestramento professionale (Corrao, delegato); 
O.N.M.I.C. – Opera Nazionale Mutilati e invalidi Civili (La Marca, presidente); 
M.O.V. Deborah – (Luicia Schillaci, delegata) 
PEGASO Onlus – Promozione della Salute Mentale (Giummi, delegato); 
UNIAMO - Federazione Italiana Malattie rare (Pizzoleo, delegata). 
 
 
 
La dott.ssa Maria Teresa Rodriquez  apre la seduta con la lettura della relazione annuale delle attività svolte dal CCA 
nel 2012, che è stata inviata alla Direzione generale e al competente Gruppo dell’Assessorato alla Salute. 
 
Riferisce sulla compilazione del questionario relativo all’umanizzazione delle strutture sanitarie che è stato compilato 
dai referenti aziendali con la collaborazione del CCA, per un progetto sperimentale al quale hanno aderito in Sicilia 
l’AOU G. Martino di Messina e l’AOU V. Emanuele di Catania. 
 
Riferisce altresì di una intervista da parte del FORMEZ per un rilevamento che ha coinvolto i presidenti e vicepresidenti 
dei CCA della Aziende Sanitarie Regionali. 
 
Viene esaminato e discusso il Piano Attuativo Aziendale. 
 
E’ evidenziata la necessità di favorire un percorso che attivi la possibilità di ottenere la refertazione on-line, e forme di 
pagamento aggiuntive rispetto a quelle attuali. 
 
Si discutono anche questioni relative al CUP, alla sua attivazione online e alla sua evidenza sul sito dell’Azienda, 
all’accessibilità dei disabili (posteggi riservati e accessibilità ai fabbricati), possibilità di garantire la presenza di 
entrambi i genitori dei pazienti pediatrici se richiesto, orari e modalità di accesso agli ambulatori e necessità di 
temporizzazione degli accessi. 
 



Si propongono linee di attività per il 2013 che comprendono: 
1) Sollecitazione per una segnaletica più chiara e completa sia all’esterno che all’interno delle strutture; 
2) Miglioramento dell’accoglienza (sale di attesa etc.); 
3) Rilevamento dei bisogni delle strutture pediatriche; 
4) Semplificazione delle attività amministrative per l’accesso ai servizi. 

 
La riunione si conclude alle ore 17.45. 
 


