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Verbale n° 18 

             In data 1 ottobre 2018, alle ore 10.00, a seguito della convocazione da parte del Direttore 

d’Istituto, Dott. Angelo Luca e come da convocazione dello stesso Comitato del 15 settembre   2018 – 

rif.:  030/2018/sc, si sono riuniti, per la prima volta per il terzo triennio, i Componenti del Comitato 

Consultivo Aziendale di IRCCS ISMETT.  

Risultano presenti 12 delle 15 Associazioni componenti il Comitato, come risulta dal foglio presenza che 

si allega al presente verbale, con una sola delega da parte di LILT. 

Pertanto partecipano i seguenti Sigg.:  

1. Armando Lombardo, ANED Sicilia; 

2. Maria Teresa Rodriquez, APRO; 

3. Rocco Di Lorenzo, ARIS; 

4. Antonino Di Gesaro, ASPIR; 

5. Gaetano Alessandro, Associazione Donare è vita; 

6. Salvatore Camiolo  ASTRAFE Sicilia; 

7. Francesco Sammarco, Ass.ne Diabetici della Prov. Palermo "Vincenzo Castelli"; 

8. Gaetano Salvaggio, Cittadinanzattiva Trib. Per i Diritti del Malato; 

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

10. Claudio Ales, PTEN Italia.  

11. Maria Teresa Messina, delegata da Letizia Davì, in rappresentanza di LILT; 

12. Pasquale Russo, Associazione Bambini Nefropatici (nuovo componente). 

Assenti seppur regolarmente convocati : 

1. Gaetano La Barbera, ADMO Sicilia; 

2. Aurelio Colajanni, Associazione Eclettica; 

3. Vincenzo Vella, Aido Favara. 

Alla riunione partecipano la d.ssa Cinzia Di Benedetto e il dott. Santi Mauro Gioè di Direzione Sanitaria 

e la d.ssa Patrizia Finazzo e la d.ssa Federica D’Amico per l’U.R.P. 
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L’ordine del giorno della 1°convocazione prevede : 

1. Formalizzazione dell’approvazione del verbale del 05.07.2018; 

2. Lettura dell’atto di nomina dei Componenti; 

3. Lettura della relazione dei 3 anni di attività (2015/2018) del Comitato; 

4.   Dimissioni di Presidente, vice Presidente e Segretario; 

5.   Elezione del nuovo Presidente, vice Presidente e del Segretario; 

6.   Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente uscente Camiolo, coadiuvato dalla d.ssa Maria Teresa Rodriquez in qualità di 

segretario verbalizzante, rilevato il numero dei partecipanti, considera validamente costituito il 

Comitato e da inizio ai lavori secondo l’o.d.g. che prevede al 1° punto all’ o.d.g., la formalizzazione 

dell’approvazione del verbale della seduta precedente del 5 luglio 2018 e su cui non era stato mosso 

alcun rilievo. Ne dichiara, quindi, la definitiva approvazione.  

Immediatamente dopo si passa alla lettura, secondo il 2° punto all’ o.d.g., dell’atto di nomina 

dei componenti il Comitato che viene acquisito al verbale dichiarando di fatto insediato il nuovo 

Comitato. 

Si passa dunque al 3° punto all’ o.d.g., e il Presidente, prima di dare atto all’ultimo compito 

del suo mandato, ringrazia tutti i componenti dell’uscente Comitato e in particolare i suoi più stretti 

collaboratori e cioè il vice presidente Sig. Fabrizio Artale e la d.ssa Maria Teresa Rodriquez per il prezioso 

aiuto fornitogli. Nel contempo, a nome dell’intero Comitato, esprime il riconoscimento al ruolo 

fondamentale svolto dalla d.ssa  Cinzia Di Benedetto, referente  aziendale, e  dai  rappresentanti 

dell’U.R.P. d.sse Patrizia Finazzo e Federica D’Amico. Quindi da lettura della relazione sui 3 anni di 

attività del Comitato, dal 01.10.2015 al 30.09.2018, che viene distribuita a tutti i presenti, e che sarà 

allegata al verbale costituendone parte integrante e quindi pubblicata sul sito dell’Istituto insieme allo 

stesso verbale. 
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A fine lettura interviene Rocco Di Lorenzo, ARIS, che, riprendendo il passaggio della relazione 

nel quale il presidente ha rimarcato la piena disponibilità mostrata da IRCCS ISMETT, sottolinea la scarsa 

attenzione dimostrata in sede regionale dei suggerimenti dei vari CCA, i quali sono stati convocati solo 

in occasione delle elezioni amministrative. Ciò evidenzia che il problema sia normativo, dovuto al fatto 

che il parere dei CCA non è vincolante per i direttori generali, e sollecita un’azione in questo senso, al 

fine di modificare la normativa stessa. Armando Lombardo, ANED Sicilia, ricorda che l’Assessore non 

ha ritenuto mai necessario convocato neppure la Conferenza dei CCA, nonostante la richiesta sia stata 

avanzata da mesi. Lo stesso chiede a tutte le Associazioni un maggiore attenzione alle esigenze dei 

pazienti e una segnalazione di eventuali problemi all’interno dei CCA. Auspicherebbe, tra l’altro, che ci 

fosse la possibilità di aumentare la capacità la risposta sanitaria di ISMETT verso una platea più ampia 

di pazienti anche non necessariamente affetti da patologie particolarmente rilevanti. 

Salvatore Camiolo, ASTRAFE Sicilia, ricorda come ISMETT sia un servizio di eccellenza, e che 

non può offrire screening generalizzati per tutti, giacché significherebbe inficiare negativamente 

l’utilizzo della struttura da parte dei pazienti con maggiori problemi e che necessitano di indagini più 

accurate e in tempi ristretti. 

Antonino Di Gesaro, ASPIR, sollecita le associazioni che fanno parte di altri CCA ad adoperarsi 

all’interno di questi per risolvere i problemi dei pazienti, che non possono essere scaricati verso ISMETT, 

struttura d’eccellenza. Anche le altre strutture regionali devono fornire servizi adeguati alle esigenze 

dei pazienti, almeno quelle ordinarie.  

Francesco Sammarco, Associazione Diabetici, a proposito dell’annoso e irrisolto problema delle 

liste di attesa, precisa che non è una criticità esclusivamente della regione Sicilia. Afferma che presenta 

molteplici complessità che si sta cercando di affrontare specificatamente all’interno del CCA dell’ASP 

di Palermo. 

Rocco Di Lorenzo suggerisce di inviare la relazione in Assessorato, proprio perché ISMETT è un 

servizio di eccellenza. Continua denunciando che il sistema di prelievo delle cornee delle strutture 

pubbliche non funziona, e che l’80% dei trapianti di cornea viene effettuato presso una struttura  
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privata. E pertanto invita a chiedere a ISMETT, nel caso di prelievi multi organo, che si attivi anche in 

questo senso, così da fornire un esempio di buona pratica all’interno delle strutture regionali. 

                  Infine i presenti decidono di pubblicare la relazione non solo sul sito dell’Istituto, ma di 

fornirla anche alla stampa.  

Conclusi gli interventi la relazione viene approvata nella sua intierezza e quindi si passa secondo 

quanto previsto al 4° punto all’ o.d.g., e Presidente, vice Presidente e Segretario rassegnano le 

dimissioni rimettendo al Comitato il compito di procedere, secondo il 5° punto all’ o.d.g., con le 

elezioni per l’assegnazione degli incarichi per il triennio 2015/2018. 

Interviene il dott. Gaetano Salvaggio, Cittadinanzattiva Tribunale Diritti del Malato, che 

ringrazia il direttivo del CCA uscente e nel contempo ne propone la riconferma. L’intero Comitato 

appoggia tale proposta. 

Presidente, vice Presidente e Segretaria, constatato il totale gradimento del suggerimento del dott. 

Salvaggio accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia che viene loro ancora una volta accordata. 

Si passa al 6° punto all’ o.d.g., varie ed eventuali, e il Presidente costatando che nessun altro 

ha nulla da aggiungere, augura a tutti i Componenti un buon lavoro e alle ore 12.00 dichiara sciolta la 

seduta. 

Il Presidente  

  

 

                 

 

 

 

 

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