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Verbale n° 14 

           In data 9 febbraio 2017, come da comunicazione del 9 febbraio 2017 

(rif.n.036/2017/sc), in seconda convocazione, alle ore 13.30, si è riunito il Comitato 

Consultivo di IRCCS ISMETT. Il Presidente, Salvatore Camiolo, coadiuvato da Fabrizio 

Artale nelle funzioni di Segretario verbalizzante, dichiara aperti i lavori dando atto che, 

in prima convocazione, alle ore 11.30, non è stato raggiunto il numero legale necessario. 

Risultano pertanto presenti, come risulta dal foglio presenza che si allega al presente 

verbale, i seguenti Sigg.: 

1.  Salvatore Camiolo, ASTRAFE Sicilia; 
 

2.  Fabrizio Artale, Movimento per la Salute dei Giovani; 
 

3.  Letizia Davì per la LILT; 
 

4.  Rosa Gugliotta, ARIS; 
 

5.  Gaetano Salvaggio per Cittadinanzattiva Trib. Diritti del Malato; 
 

6.  Francesco Sammarco,Ass. Diabetici Prov. Palermo “V. Castelli”; 
 
7.  Sig. Aurelio Colajanni per Associazione Eclettica; 

 
8.  Emilio Corona, Unione Nazionale Mutilati per Servizio; 

 
9.  Armando Lombardo, ANED Sicilia; 

 
10. Gaetano Alessandro, Associazione Donare è vita; 

 
11. Gaetano la Barbera, ADMO Sicilia. 

Assenti, seppur regolarmente convocati, i Sigg. :  

Maria Teresa Rodriquez, APRO; 

Claudio Ales, PTEN Italia;  

Vincenzo Vella, AIDO Favara;  

Antonino Di Gesaro, ASPIR onlus; 

Alla riunione partecipano la d.ssa Patrizia Finazzo, direttore dei servizi ambulatoriali, la 

d.ssa D’Amico per l’URP, la dott.ssa Di Benedetto, referente dell’Istituto. 
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Il Presidente del C.C.A., dopo il benvenuto ai presenti, rilevato il numero dei partecipanti, 

12 delle 15 Associazioni componenti il Comitato, pur non considerando valide le 

deleghe fornite da Rosy Gugliotta (ARIS) per Claudio Ales (PTEN ITALIA)ES  e la 

delega fornita da Aurelio Colajanni (Ass. Eclettica) per Antonino Di Gesaro  (ASPIR) 

perché conferite a persona non associata alla associazione delegante come da 

regolamento al punto 3.a (“Ogni referente di Associazione può delegare, quando 

impossibilitato, solo ed esclusivamente un socio della stessa organizzazione e non può 

ricoprire il ruolo di delegato di altra associazione del comitato stesso“), considera 

validamente costituito il Comitato e da inizio ai lavori secondo l’o.d.g. prestabilito e cioè : 

1) Lettura e approvazione del verbale del 14/10/2016; 

2) Analisi dell’attività di trapianto e donazione nella regione Sicilia nell’anno 2016;  

3) Varie ed eventuali. 

Come al 1° punto dell’o.d.g. si approva il verbale della riunione del 14.10.2016. 

Si passa quindi al 2°punto dell’o.d.g relativo all’analisi dell’attività di trapianto e 

donazione nella regione Sicilia nell’anno 2016. Il Presidente produce i seguenti grafici che 

mostrano l’attività di prelievo e trapianto di organi nonché le cifre che indicano il numero di 

osservazioni operate nelle rianimazioni siciliane e la percentuale di opposizione al 

prelievo: 
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L’andamento della attività di osservazione, prelievo e trapianto dal 2012 al 2016 : 

 

 

E uno specchietto riportante l’attività dell’Istituto nel 2016 :  

 

 

 

 

Dai dati esposti, tratti dal sito del Centro Regionale Trapianti, si può facilmente evincere che 
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in atto si è verificato una progressiva diminuzione dell’attività di osservazioni e quindi 

prelievo con un conseguente e ovvio ridimensionamento del numero di trapianti compensati, 

solo in parte, da organi provenienti da fuori regione. Analizzando, però, i risultati degli 

ultimi mesi (maggio/dicembre 2016), coincidenti con l’insediamento del nuovo direttore del 

CRT Sicilia e le disposizioni messe in atto dall’Assessorato alla Salute con l’istituzione di un 

tavolo che avrà il compito di garantire la normale attività del settore, c’è stato un buon 

recupero che ha scongiurato un vero e proprio tracollo che andava delineandosi, sin 

dall’inizio dell’anno, quando l’allarme di noi Volontari balzò perfino gli onori della cronaca.  

Alle ore 14.15 il Sig. Gaetano Alessandro lascia la riunione per motivi logistici. 

La discussione continua e si susseguono vari interventi tra cui quelli del dott. Emilio Corona 

che ribadisce l’esigenza di rafforzamento di figure preposte alla richiesta di prelievo degli 

organi nelle strutture di rianimazione mentre con il dott. Salvaggio concordiamo che solo 

l’interesse costante della politica può far si che anche la Sicilia regga il passo delle regioni 

più avanzate. Tutti condividiamo l’auspicio che gli sforzi e il lavoro del nuovo Direttore del 

CRT Sicilia, Bruna Piazza, abbia sempre crescenti risultati che potranno dare risposte 

tangibili ai tanti pazienti in attesa. Il Presidente quindi passa al 3°punto dell’o.d.g, varie 

ed eventuali, e chiede a tutti i presenti se ci sono argomentazioni da esporre atte a risolvere 

magari problemi posti dai pazienti che afferiscono alle nostre Associazioni e di cui IRCCS 

ISMETT potrebbe dare risposta. Alle ore 15.00, nessun avendo da aggiungere o da chiedere, 

con l’augurio di buon lavoro e di arrivederci a presto, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

        Il Presidente 

                                                                                              

   

Approvato all’unanimità dei presenti in data ……………………… 
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