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COMITATO CONSULTIVO
“POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE”

informa

NASCE LA CONFERENZA PERMANENTE
DEI COMITATI CONSULTIVI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE SICILIANA

Il 12 luglio 2011 nell’Aula Magna della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania, in occasione
del convegno dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie
della Regione Siciliana, sul tema “Gli organi istituzionali di partecipazione civica nella nuova sanità in Sicilia” e
dell’inaugurazione della sede del Comitato Consultivo dell’
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A.O.U. “Policlinico-Vittorio Emanuele”, alla presenza di Massimo
Russo, assessore alla salute; di Maurizio Guizzardi, dirigente generale dipartimento pianificazione dell’Assessorato alla salute;
di Fulvio Moirano, direttore dell’AGENAS e di Giuseppe Greco,
presidente Consulta regionale della sanità nonchè dei Direttori
Generali delle Aziende sanitarie della Regione Siciliana, in piena aderenza ai principi contenuti nella L. R. 5/2009 e nel Decreto Assessoriale n. 15 / 2010, si sono riuniti i Presidenti dei Comitati
Consultivi che, condividendo l’iniziativa promossa dal C. C. “Policlinico - Vittorio Emanuele” di istituire un coordinamento regionale quale strumento di concertazione per promuovere
l’efficacia, l’omogeneità e la valorizzazione dei compiti istituzionali, nonché la condivisione di buone prassi, si sono determinati a formalizzare la costituzione di una loro specifica Conferenza Permanente.
Dopo l’approvazione all’unanimità di un conseguente Atto
d’intenti, Girolamo Calsabianca, ravvisata l’opportunità che il
costituito coordinamento abbia da subito una guida autorevole, propone ai colleghi di eleggere, seduta stante, Pieremilio
Vasta presidente della Conferenza Permanente. L’elezione avviene per acclamazione unanime.
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la Rete dei Comitati Consultivi
I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana sono i nuovi organismi di partecipazione dei
cittadini nelle politiche della
sanità, nel presupposto che
ciascun cittadino può essere
capace di partecipare, da
protagonista, ad azioni di
miglioramento del S.S.N., nell’
interesse proprio e della collettività. Le associazioni civiche di volontariato e di tutela
dei diritti degli utenti e quelle
degli operatori, i cui rappresentanti sono stati delegati a
farne parte, entrano così nell’assetto istituzionale delle aziende sanitarie per svolgere attività di verifica, valutazione, consultazione e proposta nella gestione delle stesse.
Le funzioni delicate assegnate ai Comitati Consultivi dalla
legge 5/2009 , poi sviluppati nel decreto attuativo
dell’Assessore alla Salute, si richiamano ai principi della governance duale, gestione aziendale e controllo civico. I
compiti complessi loro attribuiti, per essere svolti con efficacia e buoni risultati, impongono l’adozione di un costume di
esercizio improntato a trasparenza, leale collaborazione, ricerca di soluzione creativa dei problemi, efficienza organizzativa e concretezza propositiva. I Componenti dei Comitati
Consultivi rivestono un ruolo istituzionale innovativo, aggiuntivo ed inclusivo della rappresentanza dei particolari
interessi legittimi di provenienza.
Essi sono portatori di sensibilità ed esperienze che, maturate nei sodalizi riconosciuti, devono aggiungere
valore alla rispettiva sommatoria . Deve nascere una
consapevolezza di funzione
che integri le particolarità su
un piano di nuova responsabilità preminente.

Nel contributo al miglioramento dei servizi sanitari,
l’attenzione all’interesse generale aziendale è il modo
più conveniente per tutelare, ugualmente, i legittimi interessi di parte delle Onlus. Obiettività e qualità dei pareri e
delle proposte da formulare, insieme alla serietà dello
studio nella loro elaborazione, costituiscono i presupposti
dell’autorevolezza.
Tanto più riescono ad essere autorevoli, i Comitati Consultivi, altrettanto saranno ascoltati e potranno realizzare i
buoni propositi che animano le libere adesioni costitutive.
I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie lavorano per
alleare i Responsabili del SSR con gli Operatori e gli Utenti,
nella ricerca responsabile del meglio, dentro il possibile.
Una domanda di salute più consapevole aiuta a dare
una risposta di sanità più efficace.
Come ogni organismo che nasce, i Comitati Consultivi
hanno bisogno di preparazione.
Sono indispensabili: chiarezza di obiettivi, conoscenza di
strumenti e metodologie efficaci per l’attuazione delle
competenze assegnate, estensione di risultati migliorativi
sul territorio regionale.
Per coordinare l’impegno e supportare questa necessaria
preparazione, da sostenere con una rete di benchmarking di buone esperienze, è nata la Conferenza permanente dei Comitati Consultivi delle diciassette Aziende
Sanitarie della Regione Siciliana.
Pieremilio Vasta
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cronaca del convegno dei Comitati Consultivi della Sicilia
Grandissimo successo ha
riscosso il Convegno “Gli
organi istituzionali di partecipazione civica nella
nuova sanità in Sicilia” organizzato il 12 luglio scorso
nell’aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania.
Presenti numerosi direttori
generali, direttori sanitari e
direttori amministrativi e
folte delegazioni degli altri
Comitati Consultivi, il Convegno è stato introdotto
dal direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria
“PoliclinicoVittorio Emanuele”, Armando Giacalone, al quale è seguito Giuseppe
Greco, coordinatore della
Consulta Regionale per la
Sanità e segretario di Cittadinanzattiva Sicilia.
Hanno, quindi, portato i saluti e le felicitazioni
dell’Università, il pro-rettore Maria Luisa Carnazza; della Facoltà
di Medicina e Chirurgia, il vice preside della Facoltà Riccardo Noto; e della Presidenza della Regione Siciliana e della VI
Commissione Servizi Sociali e Sanitari dell’ARS, on. Franco
Calanducci.
L’inappuntabile conduttore Dino Aricò ha, poi, presentato
Maddalena Pelagalli, presidente del Coordinamento Nazionale Associazioni Malati Cronici e Tonino Aceti, coordinatore
nazionale CnAMC – Cittadinanzattiva che hanno illustrato,
la “Sintesi del X Rapporto Nazionale sulle Politiche della cronicità” ed, a seguire, Maurizio Guizzardi, Dirigente Generale
Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Assessorato
alla Salute che ha sviluppato il tema “ L’empowerment dei
Cittadini nel riordino del Servizio Sanitario Regionale” e Fulvio Moirano, Direttore Agenzia Nazionale per i Servizi Sanita-

ri Regionali che ha relazionato su “Il sostegno tecnico
dell’AGENAS alle funzioni dei Comitati Consultivi ”
È stata, poi, la volta di Orazio De Guilmi, presidente del Coordinamento Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
"Sicilia Solidale" ed, a seguire, di Pieremilio Vasta che ha focalizzato il suo intervento sul ruolo e le potenzialità dei Comitati Consultivi.
È quindi intervenuto l’assessore alla salute Massimo Russo,
con un intenso e costruttivo intervento di prospettiva.
Enzo Cacopardo ha, quindi, letto la dichiarazione di impegno dei Presidenti dei Comitati Consultivi ad aderire ad una
Conferenza permanente di raccordo.
Su proposta del presidente Girolamo Calsabianca, Pieremilio Vasta ne è stato eletto, per acclamazione, coordinatore.
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altri eventi ed attività
Audizione presso la VI Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana
estratto del processo verbale
della seduta n. 146 del 28 giugno 2011
della Commissione Sesta – Servizi Sociali e Sanitari.
Presidente: LACCOTO Giuseppe
Componenti presenti: • CASCIO Salvatore
• COLIANNI Paolo
• DE BENEDICITIS Roberto
• FIORENZA Cataldo
• LIMOLI Giuseppe
• LO GIUDICE Giuseppe
• SCOMA Francesco
• VINCIULLO Vincenzo
Il presidente passa al secondo punto dell'ordine del giorno:
Audizione del Presidente del Comitato Consultivo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele” di Catania.
Pieremilio VASTA, Presidente del Comitato Consultivo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Vittorio Emanuele di Catania, dopo aver sottolineato il ruolo prioritario dei comitati
consultivi all'interno del Servizio Sanitario Regionale sottolinea che il Comitato che rappresenta conta 28 O.N.L.U.S.
ed evidenzia che la valutazione complessiva delle attività
delle aziende sanitarie è la principale delle funzioni dei Comitati Consultivi.
Invita la Commissione a partecipare al prossimo convegno
relativo alla costituzione del Coordinamento regionale dei
Comitati Consultivi che in alcune A.S.P. sono ancora mancanti. La rappresentanza civica non costituisce una controparte del management ma è chiamata a svolgere un
ruolo di controllo sociale e mediazione culturale.
Riferisce di aver stipulato accordi con l'AGENAS e con la
direzione dell'Assessorato alla Salute per il supporto organizzativo dei comitati consultivi. Sostiene che la verifica valutativa delle attività delle aziende va resa efficace ai fini

della relazione annuale sull'attività svolta. Ogni operatore sanitario se non è verificato con premialità se opera bene e penalizzazione se invece non è adeguato rischia di essere demotivato senza alcuna valorizzazione. In prospettiva i comitati consultivi devono relazionarsi con precise indicazioni ai
principali decisori al fine di migliorare la sanità siciliana.
L'onorevole FIORENZA dopo aver ringraziato il dott. Vasta ravvisa nei comitati consultivi i più importanti organi collegiali indipendenti chiamati a svolgere un ruolo attivo nella società
con un approccio critico anche, ove occorra, con le dovute
denunce. Cita ad esempio la inaccettabile soppressione
dell'U.O. di talassemia nel Policlinico di Catania mentre altre
U.O. per lo più inutili vengono mantenute.
Propone di inviare una lettera a tutti i D.G. delle A.S.P. affinché ovunque siano attivati i comitati consultivi ed i direttori
che si dovessero rifiutare dovrebbero essere estromessi dal
loro incarico.
Il presidente dichiara che l'audizione è utile per valorizzare i
diritti degli utenti e assicura che nel convegno in programma
il prossimo 12 luglio la Commissione concorrerà con gli indirizzi
prospettati dal dott. Vasta.
Pieremilio VASTA riferisce che sulla U.O. di talassemia del Policlinico di Catania il Comitato consultivo che rappresenta ha
preteso dall'Azienda la tutela dell'assistenza dei talassemici
non avendo alcuna priorità la tutela dei primariati.
Sollecita un miglioramento dell'assistenza sanitaria nella consapevolezza che talvolta alcuni reclami all'U.R.P. vengono
strumentalizzati per altri fini e pertanto invita ad affrontare le
tematiche con una visione laica avendo a cuore soltanto la
qualità del S.S.R.
Il presidente non avendo altri richiesto di parlare dichiara
conclusa l'audizione.

Nuovi locali per l’Unità Operativa di Odontoiatria speciale riabilitativa
Giuseppe Castiglione nonchè tante altre importanti personalità della sanità locale e del mondo associativo e del volontariato.
Il centro, unico in Sicilia e punto di riferimento anche per i disabili oltre lo Stretto, supera la vecchia struttura situata presso il Presidio Ospedaliero Santa Marta, ed è dotato, tra l’altro,
di sale operatorie e di n. 3 sale di degenza con n. 3 posti letto
per il disabile ed i genitori.

Presso il P.O. “Ferrarotto” sono stati inaugurati, il 20 giugno
sc., i nuovi locali dell’U.O. di Odontoiatria speciale riabilitativa per pazienti disabili diretta da Riccardo Spampinato.
All’inaugurazione (foto sopra) erano presenti l’Assessore regionale alla Salute, Massimo Russo; il Direttore Generale Armando Giacalone; il Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Francesco Basile; il Presidente della Provincia,

Viene, quindi, ulteriormente migliorata un’attività delicata rivolta specificamente ai pazienti con disorganizzazioni fisiche/neurologiche/psichiche tali da non poter essere collaborativi rispetto alle cure odontoiatriche di cui hanno necessità.
Molti pazienti disabili hanno importanti problemi dentari, e
questo aggrava il loro stato di malessere e di sofferenza.
L’Unità Operativa è strutturata, dimensionata ed organizzata
proprio per cercare di rispondere al meglio alle personali esigenze fisiche, comportamentali e terapeutiche di ogni paziente con disabilità o sindromi con implicazione neurologica.
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Audit Civico
…in Sicilia - L’Assessorato Regionale alla Salute ha firmato un protocollo d’intesa con Cittadinanzattiva per la realizzazione dell’Audit Civico, uno strumento che, nel 2011,
permetterà ai Cittadini di valutare la qualità delle prestazioni delle Aziende Sanitarie siciliane.
Le 17 èquipes operative impegnate nell’Audit Civico sono
formate da 340 persone, tra operatori e referenti aziendali
(40%) e volontari e referenti civici (60%), in un rapporto funzionale integrato e facilitato da stages e attività formative
propedeutiche.
La prima parte del lavoro di rilevazione che si sta conducendo è avanzato all’80% e si presume verrà ultimato nella
prima decade di settembre. Sono inoltre attivi centri di interesse e di approfondimento per il versante relativo al rapporto “Salute e migranti” e su una serie di tematiche di sanità che fanno da corollario alla formazione degli operatori e
dei volontari.

sanitarie siciliane (foto sopra, durante l’intervento), hanno svolto
le relazioni di formazione Lavinia Lo Curzio, referente aziendale; Paolo Messina, referente civico e Anna Orofino di Cittadinanzattiva Sicilia.
Sono, quindi, state attivate le visite per la raccolta dei dati.

…nell’ASP di Catania - Grazie sia alla perfetta orga- …nell’Azienda “Policlinico – Vittorio Emanuele”
nizzazione del programma concordato tra Rosalba Scimeca, referente dell’ASP e Luigi Anile, referente civico sia alla
lodevole dedizione ed al puntuale impegno profusi dalle
equipes di referenti aziendali e civici è stato ultimato il monitoraggio dei presidi e delle UU.OO. interessate all’Audit
Civico nell’Azienda sanitaria provinciale etnea.

…nell’ASP di Siracusa

- Nell’aula U.O.S. Formazione
Permanente presso il Presidio Ospedaliero Rizza si è svolto il
5 luglio sc. il seminario di formazione per equipe locale propedeutico alle attività relative all’Audit nell’ASP aretusea.
Dopo i contributi di Vincenzo Bastante a nome della direzione generale dell’Azienda, di Giuseppe Greco, segretario
regionale di Cittadinanzattiva e presidente della
Consulta regionale per la salute e di Pieremilio Vasta, promotore della rete dei Comitati Consultivi delle Aziende

- Dal 23 giugno équipes miste adeguatamente formate dai
referenti civico Teresa Boscarino ed aziendale Rosario Cunsolo
stanno procedendo alla raccolta dei dati, attraverso dei questionari rivolti ai responsabili delle strutture coinvolte e delle griglie di osservazione.
Nel rispetto del calendario stilato ad inizio programma, sono
state compilate le griglie di osservazione dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ed i questionari relativi alle Unità Operative di
Chirurgia generale e Oncologica, di Chirurgia Vascolare, di
Clinica Oculistica, di Neurochirurgia, di Neurologia, di Oncologia Medica, di Ostetricia e Ginecologia, di Pediatria, di Pneumologia, di Psichiatria del Presidio Ospedaliero “G. Rodolico”;
alle Unità Operative di Chirurgia I, di Nefrologia e Dialisi, di Pediatria e di Clinica Ortopedica del P. O. “Vittorio Emanuele”
ed alle Unità Operative di Angiologia, di Chirurgia Vascolare,
di Cardiologia e di Ematologia del “Ferrarotto”.

Comitato Consultivo
…dell’ASP di Catania

- Il 15 giugno u.s. si è riunito,
presieduto da Luigi Anile, il C.C. dell’Azienda Sanitaria Provinciale etnea che ha approvato il regolamento interno e
formalizzato la costituzione dei cinque gruppi di lavoro in
cui si articola l’organismo.
Sono stati, altresì, nominati i relativi referenti che sono: Roberto Pezzano (gruppo 1: programmazione aziendale, ospedaliera e territoriale); Salvatore Garraffo (gruppo 2: prevenzione ed educazione sanitaria); Salvatore Bucolo
(gruppo 3: funzionalità servizi aziendali); Salvatore Filetti
(gruppo 4: qualità); Angelo Riccardo Murgo (gruppo 5: carta dei diritti e dei doveri, rapporti con l’URP).
A tutti i neo referenti sinceri ed affettuosi auguri di buon lavoro.

…del Cannizzaro

- Dopo l’insediamento avvenuto
nelle settimane scorse, le Onlus del C.C.A. “Cannizzaro” si
sono riunite lo scorso 1° luglio per procedere all’elezione dei

vertici del Comitato.
Presidente e Vice Presidente sono stati eletti rispettivamente
Angela Fiumara, rappresentante dell'associazione Marta Russo
e Giuseppe Patanè, Coordinatore di Cittadinanzattiva - Tribunale per i diritti del malato di Giarre (nella foto sopra, al centro,
ai lati del direttore generale Fancesco Poli).
Ai neoeletti ed a tutti i componenti il Comitato sinceri ed affettuosi auguri di buon lavoro.
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il mese del Comitato
Luglio è stato un mese particolarmente impegnativo ed, al
tempo stesso, assai gratificante per il Comitato Consultivo
“Policlinico – Vittorio Emanuele”.
L’ organizzazione del Convegno del 12 luglio, così coinvolgente e partecipato (ed, alla fine, brillantemente riuscito) ha
richiesto sforzi e dedizioni non indifferenti.
Merito, primus inter pares, di Pieremilio Vasta che ha profuso
uno straordinario impegno sia personale che organizzativo.
Ha saputo sensibilizzare settori strategici dell’Azienda (che
hanno ben supportato la complessa organizzazione della
manifestazione) e saputo coinvolgere e mobilitare tante energie del Comitato.
Ovviamente alcuni elementi hanno risposto più di altri ed a
costoro va riconosciuto un apprezzamento particolare per il
magnifico esito della giornata.

A tal fine, grazie alla sinergica collaborazione di Patrizia Cavallaro, che ha elaborato il sistema di programmazione delle
prenotazioni e Dino Aricò, Enzo Cacopardo, Giancarlo Isaia e
Michele Pilato che la stanno efficacemente coadiuvando, è
stato approntato ed entrato in sperimentazione un programma che consente di visualizzare, modificare e condividere on line un funzionale calendario di richiesta/disponibilità
dei locali sociali da parte di ognuna delle 28 associazioni.
Al fine, poi, di conseguire un’intelligente ottimizzazione nella
fruizione delle apparecchiature in dotazione, gli stessi hanno
anche iniziato un propedeutico raccordo con le componenti
del Comitato (gruppi di lavoro e associazioni ) per predisporre una bozza di regole per il loro pieno e corretto utilizzo.
Loredana Pergolizzi ha avviato uno studio dettagliato per
concretizzare una puntuale comunicazione relazionale con i
cittadini, compreso il servizio di Assistenza Sociale nella sede.
A parte l’organizzazione del Convegno del 12 luglio, l’apertura della sede e l’organizzazione della sua gestione, il Comitato Consultivo è stato impegnato, in queste settimane, in
altre attività.
Su tutte lo svolgimento dell’Audit Civico e lo studio del progetto “Voglio essere correttamente informato”.

Nella foto sopra, Vasta è con alcuni di questi: Enzo Cacopardo, Patrizia Cavallaro (che ha curato la redazione preliminare dell’atto di intenti e si è spesa per il passaggio televisivo a Telejonica finalizzato alla pubblicizzazione dell’evento) e
Dino Aricò.
Inoltre Giancarlo Isaia (foto a pag.8) che è stato molto vicino
al Presidente in più occasioni nevralgiche, come, quando,
con la vicepresidente Cavallaro lo ha accompagnato
nell’Audizione alla VI Commissione dell’ARS e, prima, nella
“missione” all’Assessorato alla salute che ha consolidato tutte
le premesse per la magnifica riuscita del convegno.
E Pippo Petralia che ha curato i rapporti con i media locali.
…nonché la tuttofare e sempre presente Teresa Boscarino,
(foto a pag.8) ottimamente coadiuvata da Lisa Patitucci.
L’Aula Magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia era stracolma, con autorità e delegazioni di associazioni provenienti
da tutta la Sicilia, segno evidente di una grande e larga partecipazione alla riuscita dell’evento.
Tanta attività e notevole impegno ha altresì richiesto l’ approntamento della bella e funzionale sede del Comitato
Consultivo, inaugurata alla fine del Convegno.
Ma …il mese del Comitato non è finito il 12 luglio.
Già a partire dal 13 mattina l’attività è ripresa per predisporre
una metodologia atta a garantire un effettivo e pieno utilizzo
della sede da parte delle onlus del Comitato.

Per quanto riguarda l’Audit Civico, diversi sono stati i volontari
che si sono prodigati nella rilevazione dei dati del progetto.
Salvatore Filetti, Ines Furci e Angelo Murgo del gruppo 2 (verifica funzionalità dei Servizi Aziendali) hanno, con l’occasione, avviato uno studio per arrivare a prevedere l’integrazione di ulteriori metodiche in grado di agevolare le finalità di
verifica proprie del gruppo.
Non solo finalizzato all’Audit ma, anche, per raccogliere informazioni utili per delineare una visione dettagliata dei problemi e così formulare soluzioni adeguate è stato il lavoro di
Dino Aricò del gruppo 1, di Angela Fiumara del gruppo 3 e di
Giancarlo Isaia del gruppo 4.
Con il “progetto “Voglio essere correttamente informato” ideato da Enzo Cacopardo ci si pone l’obiettivo di contribuire
allo sviluppo della cultura della salute nella cittadinanza.
Altrettanto per il sacrosanto diritto di essere correttamente
informati dai mass media in un campo così importante come
la salute che va sottratta a strumentalizzazioni di propaganda. Il progetto prevede
gazebo posti all’interno dei
presidi ospedalieri, dove i
membri dei Comitati Consultivi consegneranno, di
volta in volta, un opuscolo
sul tema/diritto trattato ed
un magnetino, con il logo
“voglio essere correttamente informato” (tipo
post-it) in modo da far ricordare, anche successivamente, l’iniziativa.
La campagna si dovrebbe
articolare in diverse settimane, iniziando da ottobre, dove in ognuna sarà
trattato un “diritto”.
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due Onlus del Comitato
ANIO, a tutela dei malati affetti da infezioni ossee
L’ A.N.I.O. - Associazione Nazionale per le Infezioni Osteoarticolari si costituisce il 27 Novembre 2000 ma già da prima era impegnata a tutelare i malati affetti da infezioni ossee sia fornendo loro un supporto logistico e informativo
che stipulando convenzioni con le aziende sanitarie per la
promozione di più avanzate tutele sanitarie e sociali.
Suoi dirigenti sono stati chiamati a far parte del tavolo di
lavoro per le infezioni osteo articolari presso il Ministero della
Salute (a lato, il giorno dell’insediamento, da destra: Girolamo Calsabianca, presidente nazionale; Vito Milisenna,
presidente Comitato Scientifico; Giuseppe Cicero, coordinatore Regione Piemonte e Giuseppina Fiammella, coordinatrice Regione Sicilia).
Limitandosi, poi, ad alcuni tra i traguardi più significativi e
prestigiosi si ricordano:




attivazione del numero verde 800.688400 e del
Centro d’Ascolto Nazionale, con personale in grado di rispondere alle necessità del paziente e degli
operatori del settore che chiedono di sfruttare la
rete ANIO per confrontarsi con i colleghi esperti dei
centri altamente specializzati italiani ed esteri;
sensibilizzazione in diverse regioni per l’aumento di





recettività degli ospedali specializzati nella cura
delle infezioni ossee;
costituzione di un prestigioso Comitato Scientifico;
edizione del periodico ANIO Informa
partecipazione al progetto ARACNE Sicilia per sviluppare e valorizzare gli aspetti formativi ed informativi
legati alla prevenzione della malattia.

sede ANIO Nazionale: Via Altofonte Malpasso 453/R 90126 Palermo
Centro d'Ascolto "Sante Collorà" C/O Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello" Palermo
recapito di Catania: Corso Sicilia, 111 - 95131 Catania - tel. +393286666151.

AIRA, amici sempre …
L’A.I.R.A. - Associazione Italiana Reum Amici Onlus, è un’
associazione di malati reumatici e loro familiari che ha
come fine quello di divulgare la conoscenza dei diritti del
malato reumatico, sensibilizzare le Istituzioni sulla necessità di intervenire affinché le malattie reumatiche

non siano considerate materia di serie B e soprattutto creare un
gruppo di auto-aiuto tra pazienti.
La sede nazionale dell’A.I.R.A. si trova a Lodi, viale Pavia n. 26,
tel. n. 0371432734.
A Catania è nata, qualche anno fa, una sezione con sede presso l’ambulatorio di reumatologia dell’Ospedale “Garibaldi Centro”. Si deve al forte input di Elisabetta Battaglia, che con tanti
sacrifici ed alta professionalità dirige l’U.O. di reumatologia del
“Garibaldi”, se oggi tante persone, residenti in diverse parti della
Sicilia, affette da patologie reumatiche autoimmuni, hanno un
punto di riferimento e di sostegno nell’Associazione.
Un grosso merito della sezione Catania è quello di aver dato ai
giovani reumatici la possibilità di dialogare fra loro, di sostenersi a
vicenda e di incontrarsi anche in momenti di spensieratezza.
Questo li fa sentire meno soli e meno sfortunati (a lato: il presidente Filetti e la dott.ssa Battaglia in una delle tante e frequenti occasioni d’incontro degli amici dell’AIRA)
L’AIRA cura inoltre l’aggiornamento degli associati sulle più recenti acquisizioni nel campo della reumatologia.

sede AIRA Catania: P.zza S. Maria di Gesù, 7 c/o U.O.S. di Reumatologia - P.O. Garibaldi Centro
tel 3472980465. Indirizzo e-mail airasezionect@gmail.com sito: www.reumatoide.it
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il COMITATO CONSULTIVO “POLICLINICO – VITTORIO EMANUELE” informa

del 31 luglio 2011

inaugurazione della sede
Alla fine del Convegno del 12 luglio sono state
proiettate nello schermo gigante allestito
nell’aula magna della Facoltà di Medicina e
Chirurgia una serie di immagini che ricordano le
lunghe code di esonero ticket - ormai superate
per l’impegno del Comitato Consultivo “Policlinico - Vittorio Emanuele” e la sensibilità
dell’Azienda - che venivano fatte nei locali al
piano terra dell’ edificio 12 (accanto al bar).
Locali che ora ospitano l’open space della sede
del Comitato e che rappresentano un segnale
tangibile di come la costruttiva collaborazione
tra i cittadini e le istituzioni possa conseguire il
superamento di un passaggio burocratico a
vantaggio di una struttura a maggior servizio e
valenza per l’intera collettività.
Funzionale ed attrezzato, l’open space è
stato inaugurato dal direttore generale
Armando Giacalone alla presenza del
direttore amministrativo Giuseppe Di Pietro, del direttore generale dell’Azienda
Cannizzaro, Francesco Poli, di tante personalità e di folte delegazioni di associazioni, provenienti da tutta la Sicilia, presenti al Convegno.

nella pagina: momenti durante
l’inaugurazione della sede del
Comitato Consultivo

il carattere SPECIALE di questo numero non ha permesso la pubblicazione della seconda puntata di “frammenti di storia” su
“Le migrazioni del San Marco dal 1684 al 1720 – Niccolò Tezzano” che sarà sul prossimo numero 3 del 30 settembre 2011.

