C.C.M.
Comitato Consultivo Misto
Via Miglietta, 5

73100 Lecce

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA URGENTE
ASSOCIAZIONI ACCREDITATE CCM ASL LECCE
DEL 15 MARZO 2019
Il giorno 15 Marzo 2019, alle ore 16,00, in Seconda Convocazione, si è riunita l’Assemblea
delle Associazioni accreditate in seno al CCM Asl Lecce, presso la Direzione dell’Asl Lecce,
sita in Lecce presso l’ex OPIS, giusta Convocazione straordinaria e urgente del Presidente del
CCM, Rita Tarantino, dell’8 Marzo 2019, tramite peo, con il seguente o.d.g.:
1) Funzioni del CCM;
2) Comunicazioni della Presidente;
3) Varie ed eventuali.

Presiede l’Assemblea delle Associazioni il Presidente del CCM, Rita Tarantino.
Segretario Verbalizzante, Lucio d’Arpe.
Associazioni Presenti
Denominazione Associazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

A.V.O. Associazione
Volontariato Ospedalieri Lecce
Associazione S.O.S. per la Vita
onlus
A.U.S.E.R. Associazione di
Volontariato di Lecce e
provincia
A.I.S.M. Associazione Italiana
Sclerosi Multipla
A.D.M.O. Associazione
Donatori Midollo Osseo
C.D.S. Centro per il Diritto alla
Salute
A.R.T.Ha.I. Associazione
Regionale Tutela Handicappati e
Invalidi
Associazione Salentina “Angela
Serra”
A.D.S. Associazione Salentina
Diabetici
Associazione Cuore e Mani
aperte verso chi soffre
A.G.O.P. Associazione Genitori
Oncoematologia Pediatrica “Per
un sorriso in più”
U.N.I.C.E.L. Unione Casalinghe
e Lavoratrici Europee
A.E.E.O.S. onlus Associazione
Europea ed Extraeuropea
Operatori Specializzati

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

Associazione Iole Bissanti
Associazione SOS Linfedema
onlus
Associazione ASSA ANTEAS
Servizi
Associazione Tria Corda
La Chiave d’Argento
Portatori Sani di Sorrisi onlus
Rare DISEASES (A. D. Onlus)
Associazione “Raggiungendo un
Sogno”
TDM Cittadinanza Attiva
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Risultano presenti n.17 (diciasette) Associazioni su 22 accreditate.

Risultano assenti n.5 (cinque) Associazioni su 22 Accreditate.
Vi è una sola delega.
Il Segretario Verbalizzante Lucio d’Arpe controlla personalmente la regolarità della firma e la
presenza dei presenti.
Il Presidente del CCM, Rita Tarantino, dopo aver constatato la regolarità della convocazione
e il numero legale delle Associazioni presenti, dichiara aperta l’Assemblea, alle ore 16,12.
Il Segretario Verbalizzante propone all’Assemblea le diverse fasi dei lavori della giornata, che
vengono approvati da tutti i presenti.
Preliminarmente la Presidente del CCM Asl Lecce, Rita Tarantino, ove fosse necessario e
doverosamente, anche per “rispondere” ad una nota scritta dell’«Associazione Tria Corda»,
(comunicazione trasmessa anche a tutte le Associazioni) illustra in maniera sintetica ma chiara e
dettagliata tutte le numerose e diverse attività e le iniziative effettuate durante un anno di attività del
CCM Asl Lecce, e precisamente da quando la stessa è stata eletta a Presidente del CCM.
Ad ogni buon fine si riportano qui di seguito i punti di dette attività:
1) mese di Aprile2018 insediamento del nuovo Presidente e Segreteria;
2) richieste pervenute per attivazione per Tavolo Tematico del Oncologia e successivi solleciti;
3) mese di Maggio- richiesta pervenuta dal Tavolo tematico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e

successivi solleciti
4) mese di Maggio- delibera di presa d'atto del nuovo CCM
5) mese di Maggio- note per invio dell'autocertificazione con successive note di sollecito e

telefonate;
6) mese di Giugno - avvio procedure per il 1° step del Corso di formazione sui servizi territoriali

distretuali;
7) mese di Giugno- avvio note per pass aziendale e successive sollecitazioni
8) mese di Giugno- incontri con il responsabile dell'Area Servizi sociali, dott. Negro, per

condividere le proposte del Regolamento;
9) mese di Giugno - revisione di alcuni punti del Regolamento Aziendale e invio alle Associazioni
per eventuali suggerimenti;
10) mese di Luglio consegna pass d’ingresso delle auto fino al 5 Agosto;
11) contestualmente incontri con il Responsabile Area socio sanitaria per la revisione di alcuni
punti del regolamento Aziendale del CCM;
12) mese di Agosto note inviate in Direzione per la pubblicizzazione delle attività e la funzione
del CCM;
13) Settembre nota, in risposta delle VS esigenze, per un secondo pass aziendale e sollecitazioni
ulteriori fino alla consegna ultima il 20 Settembre;
14) Ottobre Incontri per discutere la deliberazione del Nuovo regolamento (delibera n.° 509)
15) Effettuazione n.° 4 Tavoli tematici;
16) Attività inerenti la predisposizione e organizzazione della Conferenza dei Servizi prevista

CCM Asl Lecce – Verbale Assemblea Associazione del 15-3-2019

Pag. 3/6

per il Dicembre 2018 (saltata per le note vicende);
Gennaio 2019: 2° step di formazione sulle Agende Tutor e dimissioni protette;
Febbraio /Marzo incontri con il Direttore Sanitario per Ruolo e Funzioni del CCM;
ad 1 anno appena n.° 4 Assemblee delle Associazioni del CCM;
interventi di verifica e controllo nelle varie strutture per la soluzione di problematiche
segnalate dai cittadini-utenti;
21) rapporti con le istituzione e le associazioni.
17)
18)
19)
20)

Dopo detta illustrazione, intervengono diversi Rappresentanti di Associazioni richiamando
tutti al senso di responsabilità e di non farsi condizionare da chi non crede più nella Funzione del
CCM e del suo operato a tutela dei cittadini (molte volte i grandi dimenticati, proprio da chi, invece,
dovrebbe tutelarli).
L’Assemblea, all’unanimità, riconosce la competenza e la solerzia con cui l’attuale Presidente
del CCM è riuscita a dare una reale svolta nell’operato dello stesso CCM, imprimendone una
marcia e una valenza in più: pertanto qualsiasi eventuale voce fuori campo è solo di parte e non è
fondata, anzi l’Assemblea la ritiene molto capziosa e tendente a destabilizzare l’operato del CCM e
a svalutarne il suo ruolo istituzionale.
Pertanto, l’Assemblea all’unanimità dà piena fiducia alla Presidente Rita Tarantino e impegna la
stessa a continuare tranquillamente nella Sua funzione di Presidente del CCM.
La Presidente ricorda a tutti che la democrazia in tutti i campi e settori richiede rispetto nel
rapportarsi sia nei confronti dei singoli sia nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni;
pertanto, d’ora in avanti, non saranno tollerati comportamenti ed atteggiamenti, durante le
Assemblee, che possano mettere in discussione i principi e valori, che sono alla base del vivere
civile.
Successivamente si procede alla lettura e all’approvazione del Verbale dell’Assemblea delle
Associazioni del giorno 1° Marzo 2019.
Il segretario Verbalizzante Lucio d’Arpe invita il componente della Segreteria del CCM, Angelo
Oliva, a leggere molto lentamente e al microfono l’ipotesi di Verbale predisposto in
precedenza, ricordando nuovamente a tutti i Rappresentanti che è solo un’ipotesi e che
detto Verbale può e deve essere modificato e/o integrato come deciso dall’Assemblea e con
le eventuali dichiarazioni da parte dei diversi Rappresentanti da inserire integralmente e
cogentemente in detto Verbale.

Il componente Angelo Oliva legge con molta calma l’ipotesi di Verbale, soffermandosi più volte,
dando ai presenti la possibilità di seguirne il contenuto.
Dopo detta lettura dell’ipotesi di Verbale, molti Rappresentanti prendono la parola
condividendo a pieno il contenuto del Verbale e meravigliandosi come fosse puntuale, preciso e
fedele in ogni sua parte, anche come successione temporale di quanto accaduto.
Va detto che prima della discussione (ma anche durante e più volte), la Vice Presidente del CCM
Asl Lecce Rosa Orlando:
a) si scusa pubblicamente con tutti i Rappresentanti delle Associazioni per i diversi errori che ha
commesso durante la votazione della “mozione d’ordine”, dovuti principalmente alla troppa
confusione presente in Assemblea e alla stanchezza: “io, ad un certo punto, non ho capito più
niente”;
b) riconosce, ora per allora, che molti Rappresentanti di Associazioni, pur essendo presenti, non
sono stati invitati a esprimere il loro voto su detta mozione;
c) afferma, pertanto, che la votazione della “mozione d’ordine”, presentata dalla Rappresentante
dell’Associazione ANFAA, è stata tutta falsata e pertanto illegittima e non valida;
d) sinceramente amareggiata, si dissocia pubblicamente da quanto accaduto:
1) «non approvo i modi con cui l’amica Grazia Manni si è rivolta al Presidente della Regione
Puglia»;
2) «io ho aderito a quella mozione solo perché parlasse unicamente la Presidente del CCM, Rita
Tarantino»;
3) «Mi scuso ancora per quello che è successo durante e dopo l’Assemblea»;
4) Si augura che si riprenda al più presto il dialogo con le istituzioni.
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Durante la lunga discussione, la Presidente Rita Tarantino rende noto all’Assemblea che
l’incontro con il Presidente della Regione Puglia era finalizzato anche al riconoscimento del
rapporto fra la Direzione Generale della Asl e il CCM, peraltro sancito dal Regolamento Regionale
a partecipare alla programmazione Sanitaria della Asl.
Interviene il Rappresentante dell’Associazione Tria Corda, Antonio Aguglia, precisando
quanto segue:
1) nella comunicazione trasmessa, anche a tutte le Associazione, «non c’era alcun intendimento di
mettere sotto accusa la Presidente Rita Tarantino»;
2) «Si! Stavamo sopra, ma non corrisponde a vero che stavamo al secondo piano per scusarci con il
Presidente della Regione Puglia, stavamo …»;
3) «mi dispiace che la dott.ssa Manni non sia presente»;
4) continua a rendere noto l’operatività della sua associazione nel mondo del volontariato e in
ambito pediatrico: «la quale collabora già da diverso tempo con altre Associazioni»;
5) Poiché da tempo collabora con altre Associazioni, ad un certo punto e in maniera inaspettata, il
Rappresentante dell’associazione Tria Corda comunica formalmente quanto segue: «Per il
momento l’Associazione Tria Corda si dissocia dal CCM Asl Lecce, non facendone più
parte, in quanto già opera con altre Associazioni».

I lavori dell’assemblea riprendono con l’approvazione del Verbale appena letto.
L’assemblea delibera all’unanimità di approvare integralmente il Verbale dell’Assemblea
delle Associazioni del giorno 1° Marzo 2019, con la seguente formale e sostanziale
integrazione da riportare integralmente nello stesso Verbale del giorno 1° Marzo 2019:
«Il giorno 15 Marzo 2019, il presente Verbale viene letto integralmente all’Assemblea
delle Associazioni del CCM del giorno 15 Marzo 2019 da un componente la Segreteria del
CCM, e sottoposta all’approvazione della stessa assemblea.
Dopo la lettura, dopo una tranquilla discussione tra i diversi Rappresentanti delle diverse
Associazioni presenti, l’Assemblea delle Associazioni delibera quanto segue:
1) Approva all’Unanimità il contenuto del Verbale dell’assemblea delle Associazioni del
CCM Asl Lecce del giorno 1° Marzo 2019, in quanto veritiero e puntuale in ogni sua parte;
2) Si dissocia dal comportamento della Rappresentante dell’Associazione ANFAA.
3) Formula sincere scuse al sig. Assessore alla Sanità e Presidente della Regione,
rendendo noto che la maggior parte delle associazioni non hanno condiviso il
comportamento della dott.ssa Manni;
4) Si conferma spontaneamente, ove fosse necessario anche se non richiesta, piena fiducia
nell’operato nell’attuale Presidente dl CCM Asl Lecce, Rita Tarantino, tanto che sino ad
oggi ben 18 associazioni accreditate nel CCM Asl Lecce hanno espresso formalmente
detta piena fiducia;
5) Autorizza il Presidente del CCM Asl Lecce e il segretario Verbalizzante Lucio d’Arpe a
sottoscrivere il Verbale del giorno 1° Marzo 2019, facendo parte integrante il presente
Deliberato dell’assemblea del giorno 15 marzo 2019».

Subito dopo il consenso palese di tutta l’Assemblea al Verbale, il segretario Verbalizzante
Lucio d’Arpe fa firmare a tutti i Rappresentanti il Verbale del giorno 1° Marzo 2019, e solo dopo
che già TUTTI i presenti lo hanno tranquillamente sottoscritto e lo sottopone alla firma di Antonio
Aguglia, succede quanto segue:
la persona che accompagna il rappresentante dell’Associazione Tria Corda (forse un avvocato) ha
preso la parola formulando, solo ora e non prima, delle personali considerazioni, e così facendo,
alle ore 17,20 il Rappresentante dell’Associazione Tria Corda, Antonio Aguglia, e il suo
accompagnatore lasciano spontaneamente la sala dell’Assemblea, in quanto, come già dichiarato in
precedenza, non più facenti parte del CCM Asl Lecce.
Dopo un attimo di meraviglia, e su formale e legittima considerazione e successiva proposta
del Rappresentante dell’Associazione AUSER, Donato Merico, l’Assemblea all’unanimità respinge
categoricamente le considerazioni personali dell’accompagnatore del rappresentante
dell’Associazione Tria Corda, in quanto tardive e palesemente illegittime (e forse anche un po’
pretestuose), per cui, come già detto sopra, vengono all’unanimità respinte per i seguenti
motivi:
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1) l’Associazione Tria Corda, tramite il proprio Rappresentante aveva già comunicato formalmente,
e nella stessa Assemblea, di non far parte più del CCM Asl Lecce;
2) se una Associazione non fa più parte del CCM, come può condizionarne i lavori e addirittura gli
stessi deliberati democratici, come vorrebbe fare il Rappresentante dell’Associazione Tria Corda;
3) l’Assemblea delle Associazione del CCM, come cogentemente stabilito dal Regolamento
Regionale n.4/2014, è il luogo fisico abilitato esclusivamente ai soli Rappresentanti delle
Associazioni, i quali hanno rilasciato preventivamente dichiarazione di non incompatibilità, e
che detta dichiarazione sia stata verificata dalla Responsabile dell’Ufficio Urp dell’Asl. Pertanto
l’accompagnatore del Rappresentane Antonio Aguglia, forse non conoscendo a fondo la
normativa sul CCM, e non avendo titolo a farlo, ha preso la parola cercando di condizionare la
votazione già effettuata con trasparenza e la decisione assunta già dall’Assemblea;
4) non può partecipare al voto di un Organismo regolarmente costituito e codificato per legge,
l’Associazione che spontaneamente e autonomamente decide di non farne più parte, anzi
dimostra (ritenuta tale da tutta l’Assemblea) un comportamento non rispettoso dell’Assemblea.
Tuttavia, il segretario Verbalizzante, per una maggiore tranquillità di tutti i Rappresentanti
delle Associazione, rimette nuovamente ai voti il Verbale dell’Assemblea del giorno 1° Marzo
2919, chiedendo con determinazione una nuova votazione di verifica della sua approvazione.
L’Assemblea nuovamente e ad ogni buon fine delibera all’unanimità quanto segue:
L’assemblea delibera all’unanimità di approvare integralmente il Verbale dell’Assemblea
delle Associazioni del giorno 1° Marzo 2019, con la seguente formale e sostanziale
integrazione da riportare integralmente nello stesso Verbale del giorno 1° Marzo 2019:
«Il giorno 15 Marzo 2019, il presente Verbale viene letto integralmente all’Assemblea
delle Associazioni del CCM del giorno 15 Marzo 2019 da un componente la Segreteria del
CCM, e sottoposta all’approvazione della stessa assemblea.
Dopo la lettura, dopo una tranquilla discussione tra i diversi Rappresentanti delle diverse
Associazioni presenti, l’Assemblea delle Associazioni delibera quanto segue:
1) Approva all’Unanimità il contenuto del Verbale dell’assemblea delle Associazioni del
CCM Asl Lecce del giorno 1° Marzo 2019, in quanto veritiero e puntuale in ogni sua parte;
2) Si dissocia dal comportamento della Rappresentante dell’Associazione ANFAA, nella
persona della dott.ssa Grazia Manni;
3) Formula sincere scuse al sig. Assessore alla Sanità e Presidente della Regione,
rendendo noto che non tutte le Associazioni hanno mai condiviso il comportamento della
dott.ssa Manni;
4) Si conferma spontaneamente, ove fosse necessario anche se non richiesta, piena fiducia
nell’operato nell’attuale Presidente dl CCM Asl Lecce, Rita Tarantino, tanto che sino ad
oggi ben 18 associazioni accreditate nel CCM Asl Lecce hanno espresso formalmente
detta piena fiducia;
5) Autorizza il Presidente del CCM Asl Lecce e il segretario Verbalizzante Lucio d’Arpe a
sottoscrivere il Verbale del giorno 1° Marzo 2019, facendo parte integrante il presente
Deliberato dell’assemblea del giorno 15 marzo 2019».

I lavori dell’Assemblea riprendono regolarmente, e si cristallizzano i seguenti punti:
A) RIORGANIZZAZIONE DEI REFERENTI I GRUPPI DI LAVORO DEL CCM ASL LECCE

Considerato che la Referente dell’Associazione ANFAA si è spontaneamente dimessa dal CCM,
pertanto si rende urgente nominare un nuovo referente per il Gruppo di Lavoro “Materno Infantile”.
L’Assemblea, anche su proposta di diverse Associazioni, all’unanimità individua nella persona di
Patrizia Leone, Rappresentante dell’Associazione “Raggiungendo un Sogno”, la più idonea e
qualificata a svolgere detto delicato e importante ruolo istituzionale, che è in perfetta sintonia con
l’attività svolta dall’Associazione.
Attualmente del Gruppo di Lavoro “Materno Infantile” fanno parte le seguenti persone:
Patrizia Leone (Associazione “Raggiungendo un Sogno”), Lucio d’Arpe (Associazione AEEOS),
Rita Tarantino Rita (Associazione SOS per la Vita), Rosa Orlando (CDS Centro per i Diritti alla
Salute), Esmeralda Custode (Associazione ARTHAI), Salvatore Natale (Associazione RARE
DISEASES).
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La Presidente Rita Tarantino sollecita tutti a partecipare ai Gruppi di Lavoro costituiti in seno
al CCM, in quanto luogo e momento di confronto con i Responsabili dell’Asl, e dove poter portare
le istanze e dibattere i problemi dei cittadini e, soprattutto, trovare una soluzione.
Il Rappresentante del Tribunale del Malato – Cittadinanza Attiva, Angelo Oliva, comunica che
il sig. Luigi Pignatelli è designato per detta Associazione nel seguente Gruppo di Lavoro del CCM
Asl Lecce: “Liste di attesa”.
B) L’IMPORTANZA DEI “CORI”

La Presidente Rita Tarantino puntualizza ancora una volta sull’importanza della costituzione e
del funzionamento dei “CORI”, e del nuovo incontro che il Gruppo di Lavoro CORO ha avuto, con
la presenza dell’esperto oncologo dott. Serravezza, senza, però, che un rappresentante delle
Associazioni del CCM sia stato informato preventivamente, e, soprattutto, non sia stato convocato.
La Presidente Rita Tarantino invita il Rappresentante dell’Ass.ne “ Chiave d’argento” a
leggere il testo di una nota importante sul “CORO”.
Terminata la lettura e dopo un breve discussione, l’Assemblea impegna la Presidente del
CCM a prendere contatti con la Direzione dell’Asl Lecce per evidenziare quanto emerso e
lamentato nell’odierna Assemblea, e quindi, partecipare agli stessi lavori.
L’Assemblea si chiude definitivamente verso le ore 18,10.
Il presente Verbale viene letto e approvato, oltre ad essere trasmesso a tutte le Associazioni
accreditate al CCM e anche, per la massima trasparenza (in quanto non si ha nulla da nascondere),
sul sito Istituzionale della stessa ASL Lecce, per la doverosa conoscenza anche da parte dei
cittadini.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Lucio d’Arpe)

LA PRESIDENTE CCM ASL LE
(Rita Tarantino)

