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Verbale n° 22 

             In data 1 ottobre 2021, 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 2021 – rif.:  

030/2021/sc, si sono riuniti, per la prima volta per il quarto triennio, i Componenti del Comitato 

Consultivo Aziendale di IRCCS ISMETT.  

Risultano presenti 6 delle 8 Associazioni componenti il Comitato, come risulta dal foglio presenza che si 

allega al presente verbale. 

Pertanto partecipano i seguenti Sigg.:  

1. Salvatore Camiolo, ASTRAFE Sicilia OdV; 

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

3. Rocco Di Lorenzo, ARIS; 

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

5. Biagio Davide Amata, AIDO; 

6. Alfio Maurizio La Rosa, Federconsumatori Sicilia, il quale presente la delega per la S.ra Rosa 

Maria Garofalo che da oggi rappresenterà l’Associazione alle riunioni del CCA ISMETT. 

Assenti seppur regolarmente convocati : 

Antonino Di Gesaro, ASPIR e Gaetano Salvaggio, Cittadinanzattiva Trib. Per i Diritti del Malato. 

Alla riunione partecipano la d.ssa Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario di ISMETT, e la d.ssa 

Patrizia Finazzo per l’U.R.P. 

L’ordine del giorno della 1°convocazione prevede :  

1. Lettura dell’atto di nomina dei Componenti; 

2. Lettura della relazione dei 3 anni di attività (2018/2021) del Comitato; 

3.   Dimissioni di Presidente, vice Presidente e Segretario; 

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

5.   Varie ed eventuali. 
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Il Presidente uscente Salvatore Camiolo, coadiuvato da Fabrizio Artale nella 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 lettura dell’atto di nomina dei 

componenti il Comitato che viene acquisito al verbale, dichiarando di fatto il suo insediamento.  

      Si passa dunque al 2° 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 Segretaria 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 01.10.2018 al 30.09.2021, 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. 
 Relazione dell’attività 2018/2021 

In data 1 ottobre 2018 si riuniva, per il terzo triennio, il Comitato Consultivo di IRCCS ISMETT, 

come disposto dal Direttore, Prof. Angelo Luca, nonostante non sia previsto dalla legge regionale vigente 

ma al fine di consentire la piena partecipazione e il confronto tra la struttura sanitaria ed i propri 

pazienti. 

Nella stessa data venivano eletti rispettivamente Presidente Salvatore Camiolo, vice Presidente 

Fabrizio Artale e Segretaria Maria Teresa Rodriquez che ringrazio entrambi per la fattiva e continua 

opera di collaborazione. 

Seguendo l’esperienza pregressa, in questi 3 anni, abbiamo continuato ad avere con l’Azienda 

una costante confronto attraverso la proficua e preziosa collaborazione con il referente aziendale, d.ssa 

Cinzia Di Benedetto, e con le d.sse Patrizia Finazzo e Federica D’Amico dell’ U.R.P. a cui va la 

riconoscenza ed i ringraziamenti dell’intero Comitato. 

Il Comitato, attraverso il quotidiano rapporto, ha di fatto contribuito a un reale confronto tra 

l’Ospedale ed i suoi pazienti, mirando a contribuire con proposte e suggerimenti a migliorare 

ulteriormente l’elevato standard di qualità che viene offerto e che continua ad offrire. 
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La disponibilità dei Referenti dell’Azienda ha fatto si che tutte le esigenze e le richieste 

pervenute abbiano sempre trovato risposta ottemperando rigorosamente e prontamente al decreto 

assessoriale, il quale rimane ampiamente condiviso e, aggiungerei, incoraggiato dalla Direzione 

dell’Istituto. Abbiamo registrato estrema trasparenza e immediatezza nella comunicazione dei dati di 

attività del Centro, specialmente relativi ai trapianti, che ci hanno consentito di monitorare 

l’andamento non solo di IRCCS ISMETT ma di tutto il settore dei trapianti e delle donazioni in Sicilia.  

 Positivo anche il rapporto con i CCA dell’Area Metropolitana di Palermo ( Policlinico, Arnas 

Civico, Asp Palermo e Villa Sofia Cervello) con i quali si sono condivise alcune azioni comuni, come il 

protocollo d’intesa sottoscritto con ANCI Sicilia, insieme a un costante scambio di informazioni relative 

all’andamento delle Strutture Sanitarie locali.  

 Meno positivo e costruttivo invece il rapporto con gli altri CCA dell’Isola condizionato 

dall’attuale conduzione della Conferenza dei CCA, di fatto, a parer nostro, poco produttiva e che ha 

ritenuto opportuno estromettere il CCA di Ismett dalla stessa conferenza usando a giustificativo il 

riferimento alla legge che consente la partecipazione alle sole aziende pubbliche. Tengo a precisare che 

il CCA di ISMETT ha di fatto sempre dialogato con le massime Istituzioni sanitarie trovandosi 

ripetutamente a confrontarsi anche personalmente con gli Assessori in carica. 

 E’ parso un atteggiamento inspiegabile e poco incline alla piena partecipazione e, quindi, 

considerata la scarsa utilità di una conferenza così condotta, abbiamo preferito non innescare alcuna 

polemica, ritirandoci in buon ordine, cercando di concentrare il nostro prezioso tempo in problemi 

concreti che affliggono i pazienti. 

 I rapporti esterni con le Istituzioni sono stati di fatto scarsamente produttivi e ogni appello è 

rimasto quasi sempre inascoltato;  anche il rapporto con il CRT Sicilia è di fatto scemato avendo perso 

quest’ultimo quella capacità che in passato aveva saputo coinvolgere, periodicamente, il mondo del 

Volontariato in un’utile azione di programmazione e coordinamento delle attività di promozione alla 

donazione. 

 In concreto possiamo affermare che ancora oggi il ruolo dei Comitati non ha trovato, almeno 

nelle aziende pubbliche, quella dignità dovuta loro dallo stesso decreto assessoriale. 
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Tornando alle attività svolte in Istituto ricordiamo che, nonostante la pandemia che ci ha colpito sin dal 

febbraio 2020, abbiamo continuato a seguire tutte le vicende che hanno interessato le attività del Centro 

che ha pagato anch’esso la riconversione di molti posti letto in postazioni Covid19 anche di terapia 

intensiva. Ciò ha contribuito a rendere ancora più complicata l’attività di prelievo e, quindi, di 

trapianto. I Volontari sono mancati dalle attività quotidiane all’interno dell’Istituto solo per un periodo 

brevissimo di due mesi dopo di che hanno cominciato a rifrequentare l’Istituto, con le dovute 

precauzioni, che fino ad ora, fortunatamente, si sono rivelate efficaci. 

Riportiamo quindi l’attività di trapianto degli ultimi quattro anni citando il quadro completo 

dell’intera attività siciliana dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2021. 
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   SICILIA 
ATTIVITA' 
DI 
TRAPIANTO 
DI ORGANI 

         

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020  2021* 

252   205   177   203  178 

  ISMETT  
ATTIVITA' DI  
TRAPIANTO  
DI ORGANI 

          

2017   2018   2019       2020   2021* 

167   158   132        130   139 
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Alla data del 30.09.2021 sembrano lievemente aumentare i trapianti rispetto all’anno precedente. 

Infatti i 178 trapianti fanno sperare che a fine anno si sfiorino i 225 contro i 203 del 2020 che risultano 

comunque sempre lontani dai 252 trapianti effettuati nel 2017 e compensati, tra l’altro, da un 

incremento dei trapianti da donatore vivente che esulano dal ruolo e dall’azione del CRT Sicilia. Non 

sono rilevabili, per altro, i trapianti avvenuti con organi provenienti da fuori regione.   

Sono dati che comunque devono tenere conto, ovviamente, del momento particolare caratterizzato e 

inficiato dalla pandemia.  

Infine, rimane da risolvere, ancor oggi, l’annoso e cronico problema delle opposizioni alla donazione 

registrate nelle rianimazioni che si attestano sempre intorno al 44 per cento.  

Altra nota dolente è costituita dall’alta opposizione alla donazione che viene registrata negli 

uffici anagrafe al momento del rinnovo rilascio della carta d’identità: su un totale di 506.652 

dichiarazioni, il 41,8 per cento (211.686) ha espresso il proprio dissenso alla donazione. Evidente è che 

qualcosa non funziona all’interno di quegli uffici e andrebbe rivista la formazione dei dipendenti delegati 

a tale servizio.  

Alla luce di questi dati possiamo affermare di essere ancora in attesa del famoso cambio di passo 

che era stato preannunciato con la riorganizzazione del CRT Sicilia, già nel 2018, ma che di fatto nulla 

ha aggiunto e da cui, invece, ci aspettiamo atti tesi a rigenerare il settore almeno per raggiungere 

l’obbiettivo minimo di eguagliare i risultati che, alla fine del 2017, avevano visto la Sicilia avvicinarsi 

agli standard nazionali.  

Dobbiamo purtroppo ricordare ancora quest’anno che malgrado gli sforzi compiuti in questi tre 

anni, specialmente dall’associazione presieduta dal nostro vice presidente, Fabrizio Artale, affinché 

potesse prendere corpo e risolto l’annoso problema della Cardiochirurgia pediatrica e del reparto per 

seguire i pazienti cardiopatici congeniti, nulla è stato compiuto.  

Allo stato non risulta alcuna azione concreta ne presso ARNAS Civico di Palermo ne in qualsiasi 

altro sito. 

Dal 2016, anno in cui ne venne deliberata la nascita o meglio la rinascita del reparto abbiamo  
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assistito solo a un continuo quanto inutile elenco di annunci farsa senza che sia stato realizzato alcunchè, 

a parte una serie di investimenti inutili, e le cui conseguenze sono ricadute e continuano a ricadere solo 

ed esclusivamente sulla pelle dei piccoli pazienti e le loro famiglie che hanno dovuto sobbarcarsi i soliti 

annosi viaggi della speranza per ricevere cure adeguate.  

Concludiamo con la speranza che il prossimo Comitato continui a tenere accesi i riflettori su 

questo Centro sia per contribuire a tenerne alti gli standard sia perché venga sostenuto con forza 

l’ampliamento annunciato che garantirebbe una risposta sanitaria più ampia che garantisca cure 

appropriate e di qualità a casa nostra. Grazie a tutti!  

       Palermo 1 ottobre 2021                                            Il Presidente 

Conclusa la lettura della relazione interviene Rocco Di Lorenzo, ARIS, che ripropone un’azione di 

rilancio riguardo la collaborazione quantomeno tra i CCA dell’Area Metropolitana di Palermo seguendo 

la traccia che si era cominciata ad impostare alla luce del protocollo d’intesa sottoscritto con ANCI 

Sicilia. In quel documento ci si proponeva di cominciare ad affrontare problematiche, ormai 

inderogabili, legate alla salute dei cittadini, anche se non legate direttamente alle attività ospedaliere. 

Temi come l’inquinamento dell’aria, delle acque e dell’ambiente in genere non sono più prescindibili 

in un quadro generale di prevenzione della salute. Il suggerimento viene condiviso dal Comitato. 

Conclusi gli interventi si passa secondo quanto previsto al 3° punto all’ o.d.g., e Presidente, vice 

Presidente e Segretario rassegnano le dimissioni rimettendo al Comitato il compito di procedere, 

secondo il 4° punto all’ o.d.g., con le elezioni per l’assegnazione degli incarichi per il triennio 

2021/2024.  

Interviene il dott. Francesco Sammarco, che ringrazia il CCA uscente e nel contempo ne ripropone la 

riconferma. L’intero Comitato si trova d’accordo con la proposta considerato anche l’esiguo numero di 

Associazioni partecipanti seppur qualificatissime nel settore specifico in cui opera l’Istituto. 

Vengono, quindi, all’unanimità confermate le cariche di Presidente al Sig. Salvatore Camiolo, di vice 

Presidente al Sign. Fabrizio Artale, mentre per il ruolo di Segretario, in sostituzione della d.ssa Maria 

Teresa Rodriquez viene nominato il dott. Gaetano Salvaggio, che seppur impossibilitato a partecipare  
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perché fuori Palermo, accetta raggiunto telefonicamente l’incarico di Segretario.  

I Sigg. Salvatore Camiolo, Fabrizio Artale e Gaetano Salvaggio, accettando l’incarico,  ringraziano per 

la fiducia che viene loro ancora una volta accordata. 

Si passa al 5° punto all’ o.d.g., varie ed eventuali, e il Presidente costatando che nessun altro ha nulla 

da aggiungere, formula a tutti i Componenti gli auguri di buon lavoro e alle ore 12.00 dichiara sciolta la 

seduta. 

Il Presidente  

 

  

 

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