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CC Asp di Siracusa
Il Convegno “I Cittadini come risorsa del Servizio Sanitario Regionale” tenutosi a Palermo
giorno 13 ha visto la presenza di
una numerosa rappresentanza
dell’Asp 8 di Siracusa e, tra i
membri del Comitato Consultivo
Aziendale, il Presidente, il VicePresidente, la Dott.ssa Catinello e il
Sig. Giardina.
Per quanto riguarda le ultime
iniziative del Comitato Consultivo da segnalare che l’Avvocato Pier Francesco Rizza,
Presidente del Comitato Consultivo, a nome di tutti i componenti ha ringraziato il Dr.
Franco Maniscalco, Direttore dell’ASP di Siracusa, per aver dato sollecito riscontro alla
richiesta di assegnazione di una sede propria (individuati all’interno del P.O. “Rizza”) ed il
Dr. Vincenzo Bastante, Coordinatore Amministrativo Area Territoriale e la Dott.ssa Lavinia
Lo Curzio, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la disponibilità dimostrata
e il contributo che entrambi hanno dato per l’assegnazione della sede.
L’assegnazione della sede ha sicuramente favorito l’attività dei gruppi di lavoro che sono
così composti:


I° GRUPPO – analisi dei piani attuativi dell’ASP ( P.F. Rizza, A. Cavarra, A. Cibardo, S.
Capodieci e L. Garofalo);



II° Gruppo - esame programmi annuali dell’ASP (A. Cavarra – referente, A.
Brancato, G. Giardina, N. Garozzo, M.N. Errante e C. Figura);
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III° Gruppo – analisi del piano di educazione sanitaria dell’Azienda Sanitaria (S.
Capodieci – referente, S. Inturri, N. Zerilli, A. Franco, S. Veneziano e L. Maturano);



IV° Gruppo – analisi dei servizi aziendali con riferimento all’adeguatezza
dell’accesso ed all’accoglienza e dell’accesso alla rete dei servizi, nonché alla
rispondenza alle finalità del servizio sanitario ed agli obiettivi previsti dai piani
sanitari nazionali in base alle risultanze della qualità e dei servizi e delle prestazioni
(L. Garofalo – referente, M. Rubino, P. Chiarlone, G. Catinello, S. Risuglia e C.
Busiello).

Il Comitato ha, altresì, individuato il Gruppo di Lavoro che si occuperà di approfondire la
conoscenza ed esaminare le criticità, relative ai servizi offerti dalla ASP di Siracusa,
connesse alle “Liste di attesa” (C.Catinello – referente,

A. Cibardo, A. Brancato e L.

Garofalo).
Mercoledì 4 Aprile il CCA si è riunito presso i locali della Sede per raccordarsi in merito al
lavoro che devono svolgere i gruppi e chiarire l’ambito delle rispettive competenze.

