VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL
COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
A.O.U. “G. MARTINO”

In data 9.09.2011 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 31.08.2011 (Prot. n.4).
Il Presidente dott.ssa Rodriquez invita a verbalizzare la seduta la sig.ra Daniela Rizzardo, quindi procede alla verifica
del numero legale. Constata che l’assemblea è regolarmente costituita essendo presenti le seguenti associazioni:
A.I.C. ( Leone Fabio, presidente)
A.MA.R.SI ( Stefano Notti, delegato)
A.P.R.O. ( Maria Teresa Rodriquez, presidente)
A.S.I.S. ( Fodale Carlo, delegato)
Associazione senza barriere ( Fiannacca Antonino, delegato)
Cittadinanza Attiva Onlus ( Andrea Cucinotta, delegato)
P.E.G.A.S.O. (Russo Armando, delegato)
I.P.A.S.V.I. ( Galletta Domenico, delegato)
U.N.I.A.M.O. ( Bonsignore Maria, presidente)
A.N.C.O.R.A ( Bonsignore Maria, delegato)
O.M.N.I.C. (Corrao Salvatore, delegato)
O.N.A.P.S.A. (la Marca Giuseppe, presidente)
Sono assenti:
AGD
A.R.I.-AAA3 Onlus
Associazione Movimento Azzurro
Associazione Umanesimo e Solidarietà
Città Solidale
Ordine dei Farmacisti
S.I.M.G.
A.I.ED. Associazione Italiana Endometriosi
ANIO
AVIS
Messinesi Operatori Volontari “Deborah”
Io Persona

Alle ore 17.00 il presidente constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta. Il presidente da lettura
del verbale del 22/07/2011 che viene approvato all’unanimità dalla consulta, senza alcuna modifica.
Si passa quindi alla trattazione degli altri punti all’ordine del giorno passano:
Il 1° punto dell’ordine del giorno è l’approvazione del regolamento della consulta;
Il 2° punto è l’organizzazione in gruppi di lavoro dell’attività del Comitato;
In relazione al primo punto vengono esaminate le proposte di modifica pervenute da parte dei componenti il comitato
consultivo.
Si discute del 4 comma dell’articolo 2 (tempi di convocazione delle riunioni del CCA). L’assemblea delibera in merito e
stabilisce che le convocazioni devono essere effettuate entro 8 giorni.
Si esamina l’articolo 3, al comma 1, che contempla la validità della consulta in assenza del presidente e del
vicepresidente. Il comitato delibera all’unanimità, dopo discussione, che qualora non fossero presenti né il presidente né
il vicepresidente, causa impedimento, la consulta può deliberare guidata dal socio più anziano.
All’unanimità dei soci presenti viene approvato il regolamento della consulta modificato nei due punti sopra richiamati.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, ovvero individuazione e costituzione dei gruppi di
lavoro interni al comitato.
La presidente espone la proposta di articolazione al comitato e ne illustra le finalità.
Si svolge una breve discussione sulla caratterizzazione dei gruppi e sulle modalità di lavoro all’interno.
Vengono individuati ed approvati i seguenti 4 gruppi di lavoro, in cui si articolerà l’attività del Comitato:
1) Organizzazione, informazione e comunicazione
2) Funzionalità dei servizi aziendali
3) Rapporti con l’ utenza, rapporti con l’URP

4) Qualità servizi e prestazioni
Dopo l’approvazione dell’articolazione del Comitato in gruppi di lavoro, la presidente chiede ai componenti di
scegliere, in relazione alle proprie esperienze ed attività, i gruppi di cui far parte.
I gruppi che si formano sono i seguenti:
1) Organizzazione, informazione e comunicazione: O.M.N.I.C. (Corrao), A.MA.R.SI (Notti), O.N.A.P.S.A. (La
Marca), Cittadinanzattiva Sicilia onlus (Cucinotta);
2) Funzionalità dei servizi aziendali: A.I.C. (Leone), Pegaso onlus (Giummi), IPASVI (Galletta);
3) Rapporti con l’ utenza, rapporti con l’URP: A.S.I.S. (Fodale), Associazione senza barriere (Fiannacca),
A.MA.R.SI (Notti);
4) Qualità servizi e prestazioni: A.MA.R.SI (Notti), U.N.I.A.M.O. (Bonsignore).

Formati i gruppi il Presidente chiede di nominare un referente, provvisorio, per ogni gruppo.
Referenti designati sono:
1) Notti;
2) Leone;
3) Fodale;
4) Bonsignore.
Espletato l’ordine del giorno il Presidente informa l’assemblea di aver inviato una richiesta al Direttore Generale
dell’A.O.U. per il supporto logistico e di segreteria, nonché l’assegnazione di attrezzatura quali: computer, Fax,
fotocopiatrice, telefono ecc.
Il Dott. Stefano Notti si propone, in caso di necessità, di collaborare alle operazioni di segreteria.
Il Presidente informa l’assemblea di aver ricevuto una richiesta da parte del Cesvop con la richiesta di
partecipazione ad una riunione della consulta, per illustrare le proprie attività.
La presidente porta a conoscenza dell’assemblea che è pervenuta anche richiesta di inviare l’elenco dei nominativi
delle associazioni di volontariato al coordinamento dei comitati consultivi costituito a Catania.
Viene, infine, sottoposta all’attenzione dei componenti la proposta di firmare una petizione contro i tagli eseguiti da
parte del Ministero della Sanità sul settore disabilità. Il comitato invita la presidente ad inviare anche agli assenti la
petizione per consentire la presa visione ed eventuale sottoscrizione.
Prima di chiudere la seduta il socio ASIS, Fodale, espone le difficoltà riscontrate durante l’attività di volontariato.
Comunica, in particolare, che non avendo sottoscritto apposita convenzione il personale dell’AOU non gli consente
l’ingresso nei reparti per svolgere la propria attività. Andrea Cucinotta propone che il presidente del CCA inviti la
D.G. dell’azienda a sottoscrivere protocolli d’intesa con le associazione che desiderano svolgere attività di
volontariato all’interno dei reparti al fine di regolamentarne gli accessi e le attività espletabili.
La dottoressa Bonsignore partecipa ai presenti all’assemblea che ha ricevuto la carta dei servizi del bambino che
potrebbe essere adottata anche dal Policlinico di Messina ed invita pertanto la presidente ad espletare tutte le
possibili vie per realizzare questa iniziativa a sostegno dei diritti dei bambini.
La seduta viene sciolta alle ore 18.10 e il Presidente anticipa che la prossima riunione potrà svolgersi entro il mese
di Ottobre.

Il Segretario verbalizzante
Daniela Rizzardo

Approvato all’unanimità nella riunione del 4.11.2011

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Rodriquez

