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VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL 

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE 

A.O.U. “G. MARTINO” 
 

 

In data 22.07.2011 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 13.07.2011 (Prot. n.2). 

Il presidente invita il componente più giovane, la dr.ssa Lucia Melchiorre, a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

All’apertura della riunione sono presenti: 

A.I.C. – Associazione Italiana Celiachia (Fabio, presidente); 

A.G.D. – Associazione per l’aiuto dei Giovani Diabetici (Gramuglia, presidente); 

AMARSI – Associazione Malati Renali Siciliani (Mondia, presidente); 

ANCORA Onlus (Bonsignore, presidente regionale); 

A.P.R.O. – Associazione Pazienti Riceventi Organi (Rodriquez, presidente); 

A.R.I. – Allergia Asma Ambiente Onlus (Trapanotto, delegato); 

A.S.I.S. - Associazione Stomatizzati Incontinenti Sicilia (Fodale, delegato); 

Associazione Movimento Azzurro (Pavone, delegato); 

Associazione senza barriere (Fiannacca, delegato); 

Associazione Umanesimo e Solidarietà (Tosi, delegato); 

Cittadinanzattiva Sicilia onlus (Cucinotta, delegato); 

Città Solidale (Trifilò, 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); 

Ordine dei Farmacisti (Abate, presidente); 

PEGASO Onlus – Promozione della Salute Mentale (Russo, delegato); 

S.I.M.G. - Segretariato Italiano Giovani Medici (Melchiorre Lucia, delegato); 

UNIAMO - Federazione Italiana Malattie rare (Bonsignore, delegato). 

 

Sono assenti: 

A.I.ED. Associazione Italiana Endometriosi; 

ANIO; 

AVIS;  

Messinesi Operatori Volontari “Deborah”; 

Io Persona. 

 

 

La dott.ssa Maria Teresa Rodriquez  apre la seduta ringraziando l’assemblea per l’elezione all’incarico di presidente del 

C.C.A dell’ A.O.U. Policlinico “G. Martino”, ma anche comunicando che i motivi della propria assenza, alla prima 

riunione del Comitato, erano dovuti a impegni di lavoro già fissati precedentemente alla convocazione stessa. La 

presidente rappresenta all’assemblea che, nonostante la sua elezione sia avvenuta dopo regolare elezione, se la 

maggioranza dei votanti ritirasse la fiducia precedentemente espressa, lei non si opporrebbe affinché  si  procedesse 

ad una nuova votazione. 



Il rappresentante dell’A.G.D. Messina chiede all’assemblea che venga votata la revoca del presidente, dott.ssa 

Rodriquez, e chiede quindi di procedere all’elezione del presidente, unitamente a quella del vicepresidente del CCA. 

Il presidente, in considerazione della richiesta avanzata dal rappresentate dell’A.G.D. di Messina, prima di dare inizio 

alla trattazione dei punti posti all’O.d.G. della seduta, propone pertanto che l’assemblea si pronunci, e mette ai voti la 

proposta revoca. 

L’assemblea delibera su questa proposta e decide, ad esclusione del proponente (AGD Messina), di procedere alla sola 

elezione del vicepresidente, ritenendo valida la precedente elezione della presidente. Il rappresentante dell’AGD si 

dissocia con propria dichiarazione a verbale: “Il rappresentante dell’A.G.D. Messina chiede la revoca dell’accettazione 

da parte della dott.ssa Rodriquez, e l’elezione del presidente e del vicepresidente del CCA”. 

Dopo l’espressione della volontà dell’assemblea, di procedere alla trattazione dei temi proposti all’ O.d.G., la dr.ssa 

Rodriquez da lettura del verbale della riunione della seduta dell’11.07.2011 e lo sottopone ad eventuali modifiche e 

all’approvazione. Il processo verbale viene approvato senza alcuna modifica. Si passa, pertanto, agli adempimenti 

previsti, ovvero l’elezione del vice presidente del CCA, e  non potendo insediare, per assenza di alcuni componenti,  il 

seggio elettorale così come composto nella precedente riunione, il presidente propone la costituzione di un nuovo 

seggio elettorale per l’elezione del vice presidente. 

Quali componenti del seggio elettorale per l’elezione del vice presidente vengono proposti, dalla dr.ssa Rodriquez, il 

prof. P. Mondia (Associazione AMARSI), la dr.ssa V. Tosi (Associazione Umanesimo e Solidarietà), l’avv.to L. Fabio 

(A.I.C.); l’assemblea approva la proposta ed il seggio si insedia per all’elezione. 

Gli aventi diritto votanti sono n. 19. 

A. Cucinotta (Cittadinanzaattiva Sicilia onlus) riceve 19 voti. Schede nulle 0, schede bianche 0. Le operazioni del seggio 

elettorale si chiudono alle ore 18,15 con la proclamazione dell’elezione del vice presidente. 

In relazione al secondo punto dell’o.d.g. la presidente distribuisce ai presenti sia la bozza di Regolamento del CCA 

nonché quella di proposta di organizzazione interna in gruppi di lavoro. L’intento è quello di dare modo ai 

rappresentanti delle associazioni di esaminarli compiutamente così da poter essere oggetto di discussione nel 

prossimo incontro, da tenersi presumibilmente all’inizio di settembre. 

Nel corso della riunione il prof. Artemisia su invito della presidente, espone ai componenti del CCA, la proposta di 

partecipare alla realizzazione dell’indagine regionale denominata “Customer satisfaction”. Il prof. Artemisia espone 

le finalità dell’indagine, specie in relazione all’acquisizione di elementi di valutazione anonimamente espressi dagli 

utenti/pazienti e chiede, a nome dell’Azienda, nella fase operativa,  la collaborazione di due volontari per ciascuna 

associazione facente parte del CCA del Policlinico G. Martino. 

Il prof. Artemisia risponde alle richieste di chiarimento sottoposte in relazione alla formazione degli operatori 

volontari, dei tempi di svolgimento dell’indagine e delle iniziative di verifica a distanza di tempo. 

Non essendo altro da trattare l’assemblea viene sciolta alle ore 19,00. 

 

                     FIRMATO                                                                                                                      FIRMATO 

                   Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 

                Lucia Melchiorre                                                                                                     Maria Teresa Rodriquez 

 

 

 

Approvato all’unanimità dei presenti in data 9.09.2011 

 


