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   Comitato Consultivo Aziendale AOU Policlinico Paolo Giaccone       
 
 

Verbale del 12 marzo 2014 

 

 

Il 12 marzo 2014 alle ore 15:30, presso l’Auletta Ascoli dell’AOU Policlinico P. Giaccone, si è svolta 

la riunione di insediamento del nuovo Comitato Consultivo Aziendale, su convocazione via mail 

della Presidente uscente, Rosella Proietti, con il seguente OdG: 

- Conoscenza delle Associazioni 

- Presentazione delle candidature 

- Elezione Presidente e vice Presidente  

Presenti, per l’Azienda: il Commissario Straordinario, Renato Li Donni e la Responsabile 

Comunicazione/URP, Rosaria Licata; per le Organizzazioni/Associazioni: n° 18 presenti e n° 7 

assenti come da foglio presenze allegato. 

 

La dr.ssa Licata introduce la riunione, informando i presenti dell’imminente scadenza (21 marzo) 

per la presentazione del nuovo Piano Attuativo 2014 e della necessità di nominare in tempi brevi il 

nuovo Presidente del CCA, affinché possa essere coinvolto nella fase di pianificazione, soprattutto 

per gli interventi inerenti al cap. 14 (Area Comunicazione e Rete Civica), insieme ai Presidenti 

CCA e ai Responsabili Comunicazione/URP delle altre Aziende dell’area metropolitana di 

Palermo. 

Il dr. Li Donni porge i saluti alle Organizzazioni/Associazioni presenti e sottolinea l’importanza 

che il Policlinico attribuisce al ruolo del CCA nel miglioramento continuo delle prestazioni erogate, 

in un’ottica di integrazione tra componenti aziendali e componenti civiche. Pone inoltre l’accento 

sulle difficoltà logistiche in cui versa attualmente l’Azienda, a causa della massiccia opera di 

ristrutturazione che la sta interessando, con conseguente riduzione degli spazi disponibili sia per 

le esigenze interne che per le attività delle Associazioni. 

Il Commissario dà la parola alle Associazioni presenti che a turno si presentano e illustrano 

brevemente l’ambito di intervento, gli obiettivi e i risultati che si prefigge ciascuna Organizzazioni. 

Per l’Avofid, prende la parola la sig.ra Proietti, la quale, oltre alla presentazione, fa un breve 

bilancio della sua esperienza in qualità di Presidente e riconosce che, in ragione del carattere di 

sperimentalità propria dei CCA, le azioni positive intraprese nella maggior parte del triennio sono 

state frammentarie e troppo spesso legate alla buona volontà di poche Associazioni. Dichiara 

inoltre, di avere acquisito, solo negli ultimi mesi, una maggiore conoscenza e consapevolezza del 

suo ruolo, anche grazie ad un processo di integrazione con gli altri Presidenti dell’area 

metropolitana e, pertanto, ufficializza la sua ricandidatura. 
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Completato il giro di presentazioni, vengono proposte le candidature per il ruolo di Presidente da 

parte della dr.ssa Provvidenza Ficano dell’AIES e della dr.ssa Gaetana Pensabene di 

Cittadinanzattiva- Tribunale per i Diritti del Malato che motivano le ragioni che le spingono a 

ricoprire l’incarico. 

L’assemblea, ed in particolare il dr. Rocco Di Lorenzo dell’Aris, Presidente CCA dell’AOR Villa 

Sofia-Cervello, ritiene poco opportuna la candidatura della dr.ssa Ficano, in quanto, come dalla 

stessa dichiarato, è dipendente dell’AOUP. La dr.ssa Ficano accoglie l’indicazione e ritira la sua 

proposta. 

Successivamente, vengono avanzate le candidature al ruolo di vice Presidente da parte del sig. 

Roberto Mancino dell’AIPA e del sig. Michele Girone dell’ADI V. Castelli. 

Si procede alla votazione segreta del Presidente e al successivo spoglio delle schede, con le 

risultanze di voto di seguito riportate:  

n. 11 per Gaetana Pensabene 

n. 7 per Rosella Proietti 

Si procede alla votazione segreta del vice Presidente e al successivo spoglio delle schede, con le 

risultanze di voto di seguito riportate:  

n. 9 per Michele Girone 

n. 7 per Roberto Mancino 

n. 2 schede nulle 

In chiusura, si propone la costituzione di un gruppo di lavoro (GdL) ristretto che coadiuvi la 

Presidente ed in vice Presidente nell’espletamento delle loro funzioni. Danno la loro disponibilità i 

rappresentanti  delle Associazioni/Organizzazioni: Aipa -  Amarpa – Avofid – Serena a Palermo – 

Medici Chirurghi e Odontoiatri – PUNTO. 

Sebbene, sia stato identificato un GdL composto da  n. 6 soggetti, la Presidente dichiara di ritenere 

il GdL un organismo dinamico, a cui possono partecipare liberamente tutte le 

Associazioni/Organizzazioni componenti il CCA, a seconda delle esigenze e delle disponibilità. 

Nel complesso è stato registrato un clima di accordo generale e di rispetto fra i partecipanti che 

hanno effettuato i loro interventi in tempi limitati e ben distribuiti. 

La riunione si è conclusa alle ore 18.00.                


