COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
Delibera del D.G. n. 512 del 16/06/2011

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL
COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
A.O.U. “G. MARTINO”
In data 9.12.2013 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 25.11.2013
(Prot. n.24).
All’apertura della riunione sono presenti:
A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia (Fabio, presidente);
A.P.R.O. – Associazione Pazienti Riceventi Organi (Rodriquez, presidente);
A.S.I.S. - Associazione Stomatizzati Incontinenti Sicilia (Fodale, delegato);
Cittadinanzattiva Sicilia onlus (Cucinotta, delegato);
O.N.A.P.S.A. – Opera Nazionale Addestramento professionale (Corrao, delegato);
PEGASO Onlus – Promozione della Salute Mentale (Giummi, delegato);
Associazione senza barriere (delega A. Cucinotta);
Umanesimo e Solidarietà (delega U. Giummi).
Constatata la presenza del numero legale la presidente apre la seduta con la lettura del verbale della riunione
del 20.11. 2013, che viene approvato.
Si prende atto della situazione di stallo del Tavolo tecnico per il miglioramento dell’accoglienza e della
qualità per il cittadino, dopo la riunione del 25.07.2013.
La presidente riferisce di contatti con il Settore Facility Management e il Coordinamento donazione e
trapianti dell’AOU per un incontro preliminare per concordare una campagna relativa alla donazione di
sangue e organi, come stabilito in sede di riunione interaziendale relativa al Piano Attuativo dell’Area
Metropolitana di Messina.
Preso atto dell’attivazione del CUP, che presenta ancora criticità, e dell’ampliamento di orario dello sportello
di pagamento del ticket, rimane comunque da riconsiderare la possibilità di contemplare per quest’ultimo
anche strumenti alternativi che facilitino i pazienti.
Rimangono ancora insolute le questioni relative a:
segnaletica interna;
orari e modalità di accesso agli ambulatori e necessità di temporizzazione degli accessi;
accessibilità dei disabili (posteggi riservati e accessibilità ai fabbricati);
supporto psicologico di pazienti in forte criticità;
possibilità di garantire sempre la presenza di entrambi i genitori dei pazienti pediatrici se richiesto.
La riunione si conclude alle ore 18,00.
Il segretario
Andrea Cucinotta

Il presidente
Maria Teresa Rodriquez

