COMITATO CONSULTIVO MISTO
Oggetto: Assemblea Ass.ni del 10 ottobre 2018
ore 15,30
Associazioni presenti:
A.V.O.
Sos per la vita
A.U.S.E.R.
A.D.M.O.
C.D.S.
A.R.T.H.A.I.
Associazione cuore e mani aperte verso chi soffre
A.G.O.P.
A.E.E.O.S.
Associazione Iole Bissanti
Associazione A.N.T.H.E.A.S.
Associazione Tria Corda
La chiave d’argento
Rare Diseas onlus
Associazione “Raggiungendo un sogno“
O.d.g.:
Attività svolte sino ad oggi
Situazione parcheggi area ex Opis ed ex Fazzi
Tavoli tematici
Carta dei servizi
Varie ed eventuali
Verificato il numero legale dei presenti e dopo il saluto ed i ringraziamenti, la presidente da’ la parola
alla dott.ssa Franco , resp.le del Centro di oculistica del vecchio Fazzi, affinché illustrasse l’attività
che sarà svolta sabato prossimo presso il centro Formazione della Asl.
La Presidente dà inizio, poi, ai lavori, informando i presenti dell’attività che il CCM ha svolto ad
oggi: in particolare evidenzia che i rapporti con la D.G. sono continui anche se difficoltosi.
E’ stata iniziata la formazione nel mese di giugno,si è parlato di ADI, ADP, ADT, SVAMA,
SENOLOGIA con i relatori dott Borgia e dott. De Giorgi.
A metà novembre ci sarà un momento formativo sulle dimissioni protette e sulle priorità.
Sono stati distribuiti alle ass.ni i fac simili da compilare ed inviare al centro screening per le donne
che non sono state invitate alla prevenzione.
Dietro nostra sollecitazione la Direzione Generale ha inviato una nota ufficiale a tutti i Dirigenti
Sanitari di Presidio e dei Distretti per informarli della presenza e dei compiti del CCM.
Sono stati consegnati ai Presidenti delle Associazioni del CCM dei permessi per poter accedere in
tutti i Presidi e Servizi Sanitari della ASL
Nel mese di Giugno è stata inviata a tutte le Ass.ni una mail con le proposte di modifiche da apportare
al vecchio regolamento interno , concordando il tutto con il dott. Luigi Negro .che le associazioni
hanno condiviso.
Comunica, ancora, riguardo ai tavoli tematici la necessità del pre-tavolo e di semplificare l’iter per
convocarli, inoltrando la richiesta direttamente alla Presidente, evitando il passaggio all’Urp; tutti i
presenti concordano.
Aggiunge che i tavoli hanno subito da aprile un forte ritardo per la situazione di instabilità della
Direzione Generale che comunque ora è stata superata.I tavoli seguiranno l’ordine cronologico della
domanda e saranno monotematici.
D’Arpe interviene chiedendo la presenza dei cittadini ai tavoli tematici; a riguardo, la Presidente
ricorda che l’Assemblea si è già espressa negativamente.

Zonno , referente del tavolo delle donazioni, sollecita perché venga costituito un tavolo tecnico a
riguardo. La prresidente solleciterà la Direzione generale.
Rimane molto serio il problema delle liste di attesa; la referente del tavolo, Rosa Orlando, fa presente
che la richiesta non è stata inoltrata in quanto si sta cercando di capire e di far luce sul sistema delle
agende - tutor, sul recall, sull’intramoenia.
La Presidente denuncia la mancanza della carta dei servizi, peraltro strumento importantisimo,
sottolineando il diritto del cittadino di conoscere , per essere agevolato nell’accessibilità e nella
fruizione dei servizi sanitari.
Dobbiamo, quindi, impegnarci perché la D.G. provveda in tal senso, tenuto conto anche che le
informazioni presenti sul sito web, così come sottolinea D’Arpe , sono incomplete e non funzionali.
La mancanza della carta penalizza i cittadini, continua la Presidente, tanto da non conoscere, per
esempio, che esiste il day service a Maglie che funziona in modo eccellente, mentre altre realtà
difettano nell’efficienza.
Orlando chiede di suggerire alla Direzione Generale l’omogenità dei servizi su tutto il territorio della
Asl.
Il Presidente dell’Aass.ne “ Portatori sani di sorrisi” comunica all’assemblea la sua amarezza perché
la richiesta di attività di clow-terapia presso il P.O. di Gallipoli è stata respinta con la motivazione
che esiste già un’altra associazione che opera il sabato e la domenica.
La Presidente si prende l’impegno di intervenire presso la D.G per concordare un altro giorno della
settimana per tale l’attività.
A riguardo D’arpe richiama un principio etico secondo il quale tutte le associazioni sono ugualmente
importanti e detentrici degli stessi diritti e doveri e sottolinea ancora che il CCM deve essere coinvolto
nelle decisioni della Asl.
La Presidente comunica ai presenti che l’associazione Federcasalinghe ha inviato una nota al CCM,
con la quale chiede la possibilità di condividere con le Associazioni l’uso dei locali messi a
disposizione del servizio; aggiunge che tale associazione e’cofondatrice del CCM , del quale non fa
più parte per motivi burocratici pur avendo in atto progetti con la Asl.
La Presidente sottopone tale richiesta all’Assemblea che si esprime positivamente
Dopo uno scambio di idee riguardo il polo pediatrico tra Masciullo,rappresentante Ass.ne AGOP e
Congedo rappresentante Ass.ne Triacorda , emerge la necessità di convocare un’assemblea
straordinaria per capire e far chiarezza sulla realizzazione del polo pediatrico
Non avendo altro da discutere l’Assemblea è tolta alle ore 17,30
Il Segretario Verbalizzante

La Presidente

Rosa Orlando

Rita Tarantino

