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Comitato Consultivo Misto
Via Miglietta, 5 73100 Lecce
ccm@ausl.le.it

VERBALE ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONI ACCREDITATE CCM ASL LECCE
DEL 13 GIUGNO 2019
Il giorno 13 Giugno 2019, alle ore 16,00, in Seconda Convocazione, si è riunita l’Assemblea
delle Associazioni accreditate in seno al CCM Asl Lecce, presso il Primo Piano della Direzione
dell’Asl Lecce, sita in Lecce presso l’ex OPIS, giusta Convocazione del Presidente del CCM, Rita
Tarantino, del 24 Maggio 2019 e successiva comunicazione del 7 Giugno 2019, tramite peo, con il
seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Consegna badge;
Tavoli tematici;
Convocazione Assemblea Plenaria;
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

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

Presente

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A.E.E.O.S. onlus Associazione
Europea ed Extraeuropea
Operatori Specializzati
Associazione Iole Bissanti
Associazione SOS Linfedema
onlus
Associazione ASSA ANTEAS
Servizi
La Chiave d’Argento
Portatori Sani di Sorrisi onlus
Rare DISEASES (A. D. Onlus)
Associazione “Raggiungendo un
Sogno”
TDM Cittadinanza Attiva
Nuovi Orizzonti “Don Tonino
Bello”
Rinascere al Naturale
Associazione Catone – Peppino
Basile
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Risultano presenti n.19 (diciannove) Associazioni su 24 (ventiquattro) accreditate.

Risultano assenti n.5 (cinque) Associazioni su 24 Accreditate.
Le Associazioni “Unicel” e “La Chiave d’Argento” sono assenti giustificate.
Il Segretario Verbalizzante Lucio d’Arpe controlla personalmente la regolarità della firma e la
presenza dei Rappresentanti intervenuti, “chiamando” ad alta voce le singole Associazioni.
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 16,10, e
comunica a tutti la voluta presenza del giornalista e addetto stampa dell’Asl Lecce, Massimo
D’Onofrio, in modo che l’attività del CCM Asl Lecce sia conosciuta da tutti.
Il Segretario Lucio d’Arpe, su incarico della Presidente, rende noto all’Assemblea che sono state
accreditate in seno al CCM Asl Lecce altre tre Associazioni, presenti in Assemblea e precisamente:
a) Nuovi Orizzonti “Don Tonino Bello”: Presidente Mariantonella Ferrari;
b) Rinascere al Naturale onlus: Presidente Denise Montinaro;
c) Associazione Catone – Peppino Basile: Presidente Giuseppe Raganato.
Contestualmente il Segretario invita i rispettivi Presidenti a illustrare brevemente l’attività delle
stesse.
Subito dopo l’illustrazione delle diverse attività delle nuove Associazioni, che vanno dalla tutela e
difesa della maternità, ai diritti civili, alla legalità e alla tutela della salute delle persone, prende la
parola la Presidente del CCM Asl Lecce, Rita Tarantino, la quale, partendo dalla Funzione
Istituzionale del Comitato Consultivo Misto, come chiaramente indicata nel Regolamento
Regionale n.4 del 2014, concentra il Suo discorso sui seguenti punti importanti per l’operatività
dello stesso CCM, e sempre finalizzata per dare risposte immediate ai cittadini, che devono
essere posti sempre al “centro” di qualsiasi “atto amministrativo” e “decisione” dell’Asl
Lecce”, affinché sia rispettato e attuato (anche senza liste di attesa) il Diritto Costituzione
alla Salute.

Detti punti possono essere così sintetizzati:
1) Maggiore coinvolgimento del CCM da parte di alcuni Dirigenti dell’Asl che ancora oggi hanno
difficoltà a riconoscere il ruolo istituzione e importante del CCM e delle stesse Associazioni
accreditate;
2) Solo con l’informazione costante e continua data alle singole Associazioni e al CCM, il
cittadino-malato-persona può essere veramente tutelato;
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3) Le Associazioni, facente parte di detta Assemblea, devono fare “sistema” ovvero devono fare
“gruppo” e presentarsi in maniera compatta, unita e con il supporto del Presidente del CCM (o
suo delegato) alle diverse rivendicazioni presso la Direzione Aziendale: “non frantumare le
forze” e usare lo stesso linguaggio e la medesima modalità operativa;
4) Sollecita un maggiore coinvolgimento nella vita del CCM Asl Lecce di tutte le Associazioni
accreditate, e attivare il Presidente e la Segreteria del CCM in ogni situazione problematica e/o
di disservizio che si possa verificare presso la stessa Asl Lecce. Inoltre, informare
immediatamente le eventuali disfunzioni presenti sul territorio: le Associazioni del CCM
devono essere le “sentinelle” presenti e operative sul “territorio”;
5) Ed è in sintonia con il precedente punto che vengono consegnati due badge per ogni
Associazione, in modo che possano tranquillamente svolgere il proprio compito istituzionale e
rilevare eventuali disservizi da socializzare immediatamente con il CCM.
La consegna di detti “segni di riconoscimento” ai Rappresentanti delle Associazioni è un
momento molto importante per la vita dello stesso CCM, in quanto permetteranno, in concreto,
di dare maggiore incisività a tutti i Rappresentanti delle Associazioni al fine di “verificare” i
Servizi socio-sanitari offerti sul Territorio dall’Asl, ed accedere nelle Strutture Pubbliche e
Private.
Solo la costanza e la ferma determinazione dell’attuale Presidente del CCM, Rita Tarantino, ha
permesso di ottenere detti “badge” dalla Direzione dell’Asl;
6) Il CCM e le Associazioni devono far parte a pieno titolo della neo Struttura organizzativa dei
COrO dell’Asl Lecce per le malattie oncologiche: detto punto verrà ripreso e ampliato
successivamente, con una testimonianza, e con delle decisioni importanti;
7) Invita tutte le Associazioni alla maggiore presenza e partecipazione ai Lavori dei diversi “Gruppi
di Lavoro”, cui si articola lo stesso CCM. D’altronde, precisa la Presidente, che senso ha
partecipare all’Assemblea Generale e non nella parte viva del CCM che sono proprio i Gruppi di
Lavoro!? A tal proposito riferisce che nei primi giorni di Giugno si sono tenuti ben tre Gruppi di
Lavoro molto importanti e delicati per i cittadini salentini, con la partecipazione diretta del
Commissario Straordinario dell’Asl Lecce, dott. Rodolfo Rollo.
8) Puntare sulla “formazione” dei Rappresentanti delle Associazioni. La Presidente ritorna ad
affrontare il tema della formazione che ha una triplice funzione:
a) La formazione è alla base di un idonea conoscenza e informazione che deve essere posseduta
da ogni dirigente-responsabile delle Associazioni;
b) Se si vuole proporre ai Dirigenti dell’Asl dei Servizi o migliorare gli esistenti bisogna prima
di tutto “padroneggiarli noi” in ogni loro parte ovvero essere competenti su quello che si
intende dire, proporre e sostenere;
c) Sfatare l’attuale pregiudizio da parte di qualche operatore dell’Asl che ritiene che i
Rappresentanti delle Associazioni spesse volte siano persone non competenti!
Pertanto, il motto del CCM sarà: “i cittadini devono essere informati e formati”.
Ed è in questa ottica che entro Settembre verranno ripresi i Corsi di Formazione per i
Rappresenti delle Associazioni e loro associati.
9) Passare dai tradizionali e attuali “Gruppi di Lavoro” a dei “Gruppi di Lavoro Estemporanei”,
con cui poter avere certamente i seguenti vantaggi:
a) Facile da convocare con la presenza degli operatori interessati e coinvolti, senza aspettare
giorni e giorni quando la “disfunzione” ha creato ormai il “danno”;
b) Intervenire immediatamente su problemi specifici riscontrati dai cittadini, in modo da
risolverli rapidamente ed efficacemente.
10)
Trasferire tutta la competenza acquisita e raggiunta in tutti questi anni nelle Liste di Attesa
della “Senologia” anche alle altre “Liste” proprio per abbattere definitivamente le c.d. “liste di
attesa”, che stanno diventando sempre più un problema reale per tutti: Direzione dell’Asl Lecce e
Associazioni-Cittadini.
Giustamente la Presidente Rita Tarantino, che è anche la Referente del Gruppo di Lavoro della
Senologia nell’Asl Lecce, comunica all’Assemblea, giustamente con una leggera punta di
orgoglio, che diverse Asl e lo stesso Ministero guardano con molta attenzione a quanto accade
nell’Asl Lecce per la senologia in generale, dove si è riusciti ad avere Liste di Attesa: ZERO!
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Si è potuto ottenere detto importante risultato, dopo anni di aggiustamenti, solo con l’impegno
costante di TUTTI i componenti il Gruppo di Lavoro e la lungimiranza di attivare ben n.8 (otto)
diverse Agende, che funzionano in mono perfetto e rendono un Servizio di Qualità.
Al termine della prima relazione del Presidente del CCM Asl Lecce, Rita Tarantino, il
Segretario Verbalizzante, Lucio d’Arpe, invita formalmente l’Assemblea ad esprimersi
doverosamente in merito.
L’Assemblea delle Associazioni, dopo diversi interventi e chiarimenti, delibera ad unanimità
quanto segue:

1) Approva la Relazione del Presidente Rita Tarantino;
2) Approva la Costituzione e il funzionamento di “Gruppi di Lavoro Estemporanei”, che dovranno
affiancare gli attuali Gruppi di Lavoro;
3) Auspica che l’esperienza della “senologia” ovvero la sua struttura-organizzazione possa essere
trasferita nelle/alle altre Liste di Attesa;
4) Predisporre in tempi brevi un programma dei Corsi di Formazione da attuare;
5) Usare in maniera consona e appropriata i due badge consegnati ad ogni Associazione;
6) Informare la Segreteria del CCM, per iscritto, sulle eventuali disfunzioni riscontrate dalla diverse
Associazioni distribuite sul Territorio.
La Presidente relazione sui COrO e quello che stava accadendo nell’Asl Lecce.
Ormai l’organizzazione dei COrO (Centri di Orientamento Oncologico) Area Salentina, che prende
in carico gli ammalati oncologici, è una realtà, solo che per diversi motivi:
a) Gli ammalati per patologie ematologiche stranamente non venivano presi in carico dai
COrO.

I Responsabili dei COrO, prendendo alla lettera quanto stabilito dalla Regione, avevano ritenuto
erroneamente che le persone affette da patologie ematologiche non dovessero essere prese in
carico dagli stessi COrO, ma … seguire un altro percorso: solo che attualmente non esiste altro
percorso per dette patologie.
Solo grazie all’intervento tempestivo della presidente del CCM, Rita Tarantino, e della
competenza del Commissario Straordinario dell’Asl Lecce, dott. Rodolfo Rollo, che, con una sua
formale comunicazione del 4 Giugno 2019, prot.n. 83187, che si allega al presente Verbale, ha
chiarato il tutto ovvero che “rientrano anche i pazienti con neoplasie ematologiche che,
pertanto, devono beneficiare dello stesso percorso ivi presente”.
b) Si era indiscriminatamente “intasata” l’Agenda del Follow up della Senologia.

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, su viva sollecitazione della sig.ra
Sabrina Rollo, ha telefonato direttamente alla Presidente Rita Tarantino informandola che una
“donna giovane” doveva aspettare alcuni mesi per poter effettuare un “follow up”.
Qualche responsabile del COrO, non conoscendo completamente l’organizzazione della
“senologia”, aveva ritenuta di procedere in modo anomalo e precisamente:
a) Invitare ben 35 (trentacinque) donne per il follow up, anche con età di 82-83 anni;
b) Invitare altre 40 (quaranta) donne, senza il rispetto della procedura.
Detto fatto aveva creato un intasamento nella procedura per cui era più che legittima la lamentela
della sig.ra Sabrina Rollo e l’intervento immediato dello stesso Presidente della Regione Puglia.
Solo l’intervento competente della Presidente del CCM e Referente della Senologia, Rita
Tarantino, ha permesso di riequilibrare il sistema delle Liste di Attesa e permettere al servizio di
camminare senza ulteriori intoppi.
A riprova di quanto successo, il segretario Verbalizzante, Lucio d’arpe, invita la sig.ra Sabrina
Rollo, presene alla riunione, a socializzare con l’Assemblea delle Associazioni la sua esperienza
e il vivace dialogo con il nostro Presidente della Regione.
Alla fine del suo intervento, la sig.ra Rollo ringrazia l’Assemblea delle Associazioni e il suo
Presidente per l’opera compiuta in favore di una persona sconosciuta a tutti, e dichiara la propria
disponibilità a collaborare in maniera volontaria per poter aiutare altre persone.
c) IL CCM NON VIENE COINVOLTO E NON VIENE RAPPRESENTATO IN SENO AI COrO.

La Presidente Rita Tarantino rappresenta a tutta l’Assemblea delle Associazioni l’urgente e
strategica necessità che il CCM non possa più rimanere e stare a guardare indifferente a quello
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che succede in ambito dei COrO: oggi, per diversi motivi, il CCM rimane all’oscuro di tutto ciò
che viene deciso e fatto dai COrO.
Pertanto, propone che oltre ai “Gruppi di Lavoro” già esistente in seno al CCM, sia attivato
anche il Gruppo di Lavoro COrO.
Il Segretario Verbalizzante, Lucio d’Arpe, invita formalmente l’Assemblea ad esprimersi
doverosamente in merito alla proposta della Presidente.
L’Assemblea delle Associazioni, dopo diversi interventi e chiarimenti, e al fine di essere
veramente più vicini ai bisogni e alle richieste dei cittadini affetti da eventuali patologie
oncologiche, delibera ad unanimità quanto segue:
1) Approva la proposta del Presidente del CCM Rita Tarantino di costituzione di un nuovo
“Gruppo di Lavoro” denominato “Gruppo di Lavoro COrO”;
2) Il Referente responsabile di detto nuovo Gruppo di Lavoro è individuato nella persona di
Rita Tarantino;
3) Del neo Gruppo fanno parte attualmente le seguenti Associazioni:
a) Lucio d’Arpe, per l’Associazione AEEOS;
b) Angelo Oliva, per l’Associazione TDM Cittadinanza Attiva;
c) Rosa Orlando, per l’Associazione C.D.S.;
d) Rita Tarantino, per l’Associazione S.O.S. per la Vita.
4) Altri Rappresentanti delle Associazioni potranno eventualmente fare richiesta di partecipare a
detto neo Gruppo tramite formale richiesta direttamente alla Segreteria del CCM.
ASSEMBLEA PLENARIA DEL CCM ASL LECCE
Il Presidente rende noto che sino ad oggi non si è potuto convocare l’Assemblea Plenaria
dello stesso CCM, sia per il cambio del Direttore Generale e sia per tutti i fatti riportati dalla
cronaca.
A giorni sapremo il nome del nuovo Direttore Generale, e solo dopo la sua nomina sarà cura della
Presidente, d’intesa con il nuovo Direttore Generale, convocare l’Assemblea Plenaria del CCM e
indire in tempi brevi anche la Conferenza dei Servizi (momento istituzionale molto
importante), che era stata preparata proprio per i primi giorni di Gennaio 2019.
Pertanto, la mancata convocazione di detti Organismi non può essere imputata per colpa e/o per la
“mancata attenzione” dell’Attuale Presidente del CCM e dell’attuale Segreteria del CCM, che
costantemente supporta la giornaliera attività della nostra Presidente Rita Tarantino.
Il Segretario Verbalizzante, Lucio d’Arpe, invita formalmente l’Assemblea ad esprimersi
doverosamente in merito.
L’Assemblea delle Associazioni, dopo diversi interventi e chiarimenti, delibera ad unanimità
quanto segue:

approva l’operato del Presidente Rita Tarantino, e contestualmente invita tutti i Rappresentanti delle
Associazioni, sin d’ora, a segnalare “argomenti” da sottoporre alla prossima Assemblea Plenaria e
momenti di discussione per la Conferenza dei Servizi.
CONCESSIONE PATROCINIO DA PARTE DEL CCM ASL LECCE
Su esplicita richiesta di alcune Associazioni, l’Assemblea delle Associazioni, dopo diversi
interventi e chiarimenti, delibera ad unanimità quanto segue:
a) Su richiesta delle Associazioni, il CCM Asl Lecce, nella persona del Suo Presidente, può
concedere il Patrocinio per l’attività che l’Associazione intende realizzare;
b) L’Associazione nella locandina deve riportare il Logo istituzionale del CCM;
c) L’Associazione deve divulgare opportunamente tra le altre Associazioni detta Attività che si
intende realizzare.
Attualmente l’Assemblea approva la concessione del patrocinio per l’attività che verrà svolta
dall’Associazione “Rinascere al Naturale” il prossimo giorno 22 Giugno a Calimera, e l’importante
Convegno sulla Senologia che verrà realizzato dall’Associazione SOS per la Vita, e che vedrà la
partecipazione dei massimi esperti del settore.
BIOBANCA
Il Presidente del CCM, Rita Tarantino, nella sua instancabile opera a favore dei cittadini, ha
ritenuto opportuno e necessario far conoscere a tutti i Rappresentanti delle Associazioni il Ruolo e
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l’importante Funzione della “Biobanca”, invitando in Assemblea la Referente per l’Asl Lecce la
dott.ssa Elena Bitotti.
La dott.ssa Bitotti, con novizia di particolare e adeguate informazioni illustra la funzione e il ruolo
della “BioBanca” e della Rete che si sta realizzando intorno ad essa. Gli scopi primari sono la
raccolta di “materiale biologico”, la ricerca e lo studio, e mettere i diversi risultati in rete in modo
da avere una grande Banca di Materiale Biologico. Questo permette (permetterà) di conoscere
meglio alcune patologie e, quindi, come prevenirle e come curarle. Dietro alla BioBanca c’è un
lavori di anni di esperti che guardano al futuro stando nel presente.
Ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito l’intervento della dott.ssa Elena Bitotti tenuto durante
l’Assemblea delle Associazioni:
«La Biobanca è una Unità di Servizio senza scopo di lucro, finalizzata a raccolta, processazione,
conservazione e distribuzione di campioni biologici umani e di dati ad essi collegati, secondo
comprovati standard di qualità, garantendo i diritti dei soggetti coinvolti.
Tra gli obiettivi di una Biobanca è aumentare la disponibilità di tessuti umani classificati per la
ricerca e la validazione di nuovi marker diagnostici, allo scopo di potenziare la medicina preventiva
e predittiva.
Il 10 Giugno u.s., presso il Polo Didattico della ASL Lecce, si è svolto il Convegno "Il Ruolo delle
Biobanche nella Ricerca e nella Clinica", promosso dal Laboratorio di Proteomica Clinica,
laboratorio della ASL Lecce in convenzione con Unisalento, che nel corso di diversi studi clinici, ha
raccolto e catalogato una discreta collezione di campioni biologici.
Per tale attività è stato coinvolto nel Censimento delle Biobanche, su iniziativa del Dipartimento
Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed AReSS della Regione
Puglia, finalizzato a creare una rete Regionale delle Biobanche.
Oltre che avere raggiunto un obiettivo di formazione e divulgazione, il Convegno è stato
l’occasione per discutere, durante la tavola rotonda, della possibilità di istituire una Biobanca nella
Asl Lecce, in collegamento con la istituenda Rete delle Biobanche Istituzionali Regionali. Tutti i
Relatori e le Associazioni di Volontariato e di rappresentanza delle Professioni Sanitarie coinvolte,
hanno espresso parere favorevole alla proposta. E’ stato predisposto un Documento Finale, che
verrà divulgato appena sarà formalizzato, nel quale si prevede l’Istituzione di un Comitato Tecnico
Scientifico ed un Comitato Promotore al quale ultimo saranno invitate a partecipare le varie
Associazioni interessate, finalizzati entrambi a promuovere l’istituzione di una Biobanca nella ASL
Lecce».
L’Assemblea delle Associazioni, preso atto dell’importante ruolo e funzione che assume la
“BioBanca”, sia in campo nazionale e sia in campo locale, delibera ad unanimità che il CCM Asl
Lecce parteciperà a tutte le attività realizzate da detto Organismo, e promuoverà l’attivazione della
Rete.
EVENTUALI E VARIE
Il Rappresentante dell’Associazione Iole Bissanti, Palmiro Bissanti, e Referente del Gruppo di
Lavoro Disabilità, fa presente che bisogna affrontare nel Gruppo di Lavoro le problematiche del
Servizio Protesi del Distretto di Lecce e il fatto che le Commissioni dell’INPS di Lecce, nella fase
di controllo, “riducono” la percentuale di invalidità precedentemente concessa alle persone.
Il Rappresentante dell’Associazione AEEOS, Lucio d’Arpe, peraltro Referente del Gruppo di
Lavoro Salute Mentale ritiene opportuno e necessario intervenire e precisare doverosamente quanto
segue:
1) Prima di tutto fa presente che le “competenze” del Gruppo di Lavoro “Salute Mentale”
dovrebbero interessare anche molti dei Gruppi di Lavoro attualmente costituiti, in quanto vi è un
filo conduttore che li unisce: la disabilità e il danno funzionale;
2) Già da tempo il Referente Lucio d’Arpe si è fatto carico di convocare il Gruppo di Lavoro Salute
Mentale proprio per esaminare:
a) le problematiche qui prospettate giustamente dal Rappresentante Palmiro Bissanti, ma anche
per disciplinare e omogeneizzare su tutto il Territorio dell’Asl Lecce la fruizione di detto
Servizio;
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b) snellire e armonizzare le procedure per ottenere i sussidi per le persone cieche e per le
persone sorde, anche con riferimento ai sussidi e strumenti didattici per gli alunni (per il
processo di apprendimento);
c) l’attività del Servizio Specialistico di “Odontoiatria Sociale: luci e eventuali ombre”, un
Servizio fondamentale per tante persone con disabilità, dai bambini agli anziani.
3) Il “comportamento” delle Commissioni dell’INPS (ma anche quelle dell’Asl) è ormai conosciuto
da tutti, solo che molte persone si sottopongono a dette visite senza la documentazione
necessaria rilasciata da una Struttura Pubblica e/o Privata (ma accreditata), con scontati esiti
negativi e deludenti per le aspettative delle stesse persone. Tuttavia va anche detto che “noi”
Responsabili di Associazioni non dobbiamo alimentare false aspettative, ma, invece, dare un
supporto tecnico, che forse non tutti hanno, in quanto vi sono troppo e diverse problematiche
giuridiche e tecniche.
Inoltre, come provocazione: come mai il personale Medico di detti Commissioni non visitano le
persone, come un bravo medico dovrebbe fare (senza voler offendere nessuno) ma si limitano a
leggere solo le “carte”!?
Terminati i lavori, l’Assemblea si chiude definitivamente verso le ore 18,20.
Si allega al presente Verbale, facendone parte integrante:
a) Foglio delle Firme delle Associazioni;
b) Comunicazione del Commissario Straordinario Asl Lecce, dott. Rodolfo Rollo, del 4 Giugno
2019, prot.n.83187;
c) Comunicato Stampa del giorno 11-06-2019.
Il presente Verbale viene letto e approvato, oltre ad essere trasmesso a tutte le Associazioni
accreditate al CCM e anche, per la massima trasparenza e divulgazione, e inserito sul sito
Istituzionale della stessa ASL Lecce, per la doverosa conoscenza anche da parte dei singoli cittadini.
Ad ogni buon fine, e come consuetudine, il presente Verbale verrà formalmente ratificato dalla
prossima Assemblea delle Associazioni del CCM.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Lucio d’Arpe)

LA PRESIDENTE CCM ASL LE
(Rita Tarantino)

