COMITATO CONSULTIVO MISTO ASL LE
VERBALE ASSEMBLEA DEL COMITATO CONSULTIVO MISTO
DEL 6/07/2021
L'assemblea delle Associazioni accreditate al CCM ASL LECCE, si riunisce il
giorno 6 luglio 2021, alle ore 9,30, in Seconda Convocazione, presso la Sala del
piano Terra della Formazione dell’Asl Lecce, con il seguente o.d.g.:
1) Saluti e Lettura verbale febbraio 2020
2) Presentazione della nuova Associazione;
3) Coordinamento Regionale: componenti e funzioni;
4) Relazione attività CCM;
5) Nuovo Staff della Presidenza;
6) Organizzazione dei tavoli tematici;
7) Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea delle Associazioni il Presidente del CCM, Rita Tarantino.
Segretario Verbalizzante, Lucia Ieronimo dell’Associazione ANTEAS
Constatato il numero legale delle associazioni presenti, alle ore 9,45 la Presidente
Rita Tarantino dà avvio ai lavori.
1) Saluti, lettura verbale assemblea febbraio 2020 e presentazione della
nuova Associazione;
La Presidente saluta e ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e come primo
atto Angelo Oliva legge per l’approvazione il verbale dell’assemblea del febbraio
2020, mai approvato causa Covid. L’assemblea lo approva all’unanimità
La Presidente presenta la nuova associazione afferente al CCM,
È un’Associazione che si occupa di autismo che ha rilevanza a livello nazionale dal
nome ANGSA LECCE.
Interviene il delegato dell’Associazione che informa i presenti sull’operato della
stessa.
Tutti i presenti salutano la neo associazione e le danno il benvenuto.
2) Coordinamento Regionale: componenti e funzioni;
La Presidente ricorda quanto lavoro è stato fatto per costituire il Coordinamento
Regionale dei CCMM della ASL della Puglia. La bozza del Regolamento e il
protocollo d’intesa è stato inviato a suo tempo a tutte le associazioni che lo hanno
condiviso ed apprezzato.
Il coordinamento regionale è formato da tutti i Presidenti dei CCMM ed ha lo scopo
di far rispettare il Regolamento e sancisce la partecipazione del CCM nell’attività
della Asl . Ogni sei mesi sarà nominato un portavoce che rappresenterà i CCMM nel
Consiglio Regionale e e riferirà sulle criticità emergenti della Sanita Pugliesi

Parte integrante del protocollo è la riconferma per altri tre anni di tutti i Presidenti e
di conseguenza dei vicepresidenti.
La presidente chiede all’assemblea di pronunciarsi su quando esplicitato e tutti
all’unanimità condividono
La Presidente comunica ai presenti che , dopo un incontro con il Direttore Sanitario il
CCM farà parte della programmazione dell’ASL.e ,di volta in volta, in base agli
argomenti da trattare, il Presidente inviterà ad intervenire e presenziare gli esponenti
dei tavoli tematici. Un traguardo e un aspetto importantissimo perché si darà più voce
ai cittadini.

3) Relazione attività CCM;
La Presidente relaziona sulle attività svolte dal CCM e ricorda i soci fondatori.
Nel corso degli ultimi tre anni di attività è stato fatto molto e sono stati attivati
diversi corsi di aggiornamento (con la Dott.ssa Leo sui CORO, sulle liste d’attesa,
sugli screening, sui P.T.A., sulla senologia, sulle dimissione protette, sull’ADI, con
visite guidate nei vari servizi etc.) sono state incontrate le autorità locali, quali il
Prefetto e il Presidente de Tribunale di Lecce, per evidenziare le criticità emerse ,
causa Covid: in particolare e relative vaccinazioni, in particolare è stato loro
evidenziato la situazione dei malati oncologici che in un primo momento non sono
stati presi in considerazione per la vaccinazione.
In particolare nel periodo di COVID, nonostante i problemi, si è continuato a lavorare
alacremente Moltissime associazioni hanno collaborato con il Presidente,
evidenziando le criticità, chiedendo supporto ed aiuto per i cittadini. I risultati
ottenuti sono stati notevoli e risolutivi, ricorda infine ai presenti il progetto di “
prossimità parentale”, e sulla raccolta del plasma. Ringrazia tutti per il sostegno
ricevuto.
Ultima vittoria del CCM è stata quella sui tamponi molecolari per i parenti dei
pazienti che non venivano fatti a spese del SSN secondo la delibera regionale n° 964
del 16 GIUGNO 2021
I presenti condividono ed apprezzano il lavoro svolto
4) Nuovo Staff della Presidenza;
La Presidente ricorda la composizione del CCM :
Vicepresidente: Rosa Orlando
Segreteria dott.ssa Carluccio componente Aziendale Asl Lecce individuato dalla
Direzione.
Componenti effettivi Segreteria: Angelo Oliva e Vito Summa
Componenti supplenti: Lucio D’Arpe ed Esmeralda Custode.

La Presidente rivolge un ringraziamento particolare alla dott.ssa Carluccio che
giornalmente ha collaborato con lei e l’ha supportata attivamente in questo periodo di
Covid.
Inoltre, come già detto in precedenza, in caso di necessità si avvarrà del supporto di
presidenti delle associazione del CCM che in questo anno drammatico hanno
collaborato, supportando la Presidenza.
La presidente suggerisce ai presenti tre nominativi, Angelo Oliva, Vito Summa, e
Muci Pierangelo
I presenti condividono ed approvano all’unanimità
5) Organizzazione dei tavoli tematici;
La Presidente ricorda ancora una volta che se si parla del CCM tutte le attività,
richiesta di tavoli, denunce di criticità, dovranno passare dalla Presidenza.
Il CCM affronta problemi oggettivi, quelli personali o soggettivi vanno affrontati con
o nella propria associazione. Importante, non si transige, e’ il rispetto delle
Istituzioni e delle persone, chi non lo fa offende il nome del ccm e non può farne
parte.
Il referente del tavolo tematico convoca il tavolo tramite la Presidente del CCM .
Come già deciso in altre Assemblee, il Referente prima di convocare il tavolo
tematico, convocherà il pretavolo a cui possono partecipare tutte le associazioni del
Ccm che vogliono evidenziare criticità riscontrate. Il Referente ne prende atto e
convocherà il tavolo tematico .
L’assemblea condivide all’unanimità quanto detto ed approva
Si discute poi su una nuova organizzazione dei tavoli.
Angelo Oliva fa la proposta che ai tavoli partecipino massimo 3 associazioni più il
referente e che ogni Associazione faccia parte al massimo di tre tavoli.
La proposta viene approvata all’unanimità per cui tutte le Associazioni presenti
indicheranno a quale tavolo vorranno aderire.
.Si parte con l’azzeramento della composizione di tutti i tavoli tematici
L’Assemblea approva per alzata di mano
La Presidente chiede ancora all’assemblea di esprimersi sulle seguenti proposte
1) Eliminare il tavolo Coro perché è parte integrante del tavolo dell’Oncologia ed il
tavolo della “sicurezza e rischio clinico” per l’assenza del Referente, resta inteso
che in qualsiasi momento si ritenesse necessario può essere ripristinato.
L’assemblea approva all’unanimità per alzata di mano
2) Costituire in seno al tavolo “ handicap” un sottogruppo per l’autismo affidato
all’associazione “ Angsalecce “
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano
3) Costituire un tavolo vaccinazioni
4) Costituire nel tavolo tematico dell’oncologia un sottogruppo, oncologia adulti
L’assemblea approva per alzata di mani

Si procede quindi alla composizione dei tavoli tematici ed ogni associazione presente
indica a quale tavolo intende partecipare.
Alla fine del giro di consultazione si procede alla composizione dei nuovi tavoli, con
l’indicazione delle associazioni che li compongono ed il relativo referente
1) Area materno infantile: referente Patrizia Leone Ass.ne Raggiungendo un
sogno
Componenti :
Rinascere al naturale
Nuovi orizzonti
2) Handicap: referente Rosa Orlando Ass.ne CDS
Componenti
Ass.ne Jole Bissanti
Auser
Sottogruppo “ Autismo” Luciana Zecca Ass.ne ANGSA Lecce
Componenti
Linfedema
Unicel
3) Oncologia: referente Rita Masciullo Ass.ne “ Raggiungendo un sogno
Componenti
Cittadinanza attiva TDM
Oncologia adulti supportata da Patrizia Leone Ass.ne “ raggiungendo un sogno”
Componenti
Antheas
Chiave d’argento
Linfedema
4) Malattie rare e croniche: referente Salvatore Natale Ass.ne malattie rare
Componenti
Linfedema
Agop
5) Senologia: referente Rita Tarantino ass.ne Sos per la vita
CDS
Antheas
Unicel
6) Liste di attesa: referente Angelo Oliva Ass.ne Cittadinanza attiva TDM
Antheas
Sos per la vita
Diabetici
7) Vaccinazione. Referente . Romeo delle Donne ass.ne Antheas

Malattie rare
Sos per la vita
CDS
Alla fine della composizione dei nuovi tavoli tematici, l’assemblea approva
all’unanimità per alzata di mano.
Le associazioni assenti dovranno, entro 15 giorni dalla ricezione del presente verbale,
comunicare alla segreteria a quali tavoli tematici vorranno partecipare, tenendo conto
della nuova organizzazione.
Per quanto riguarda il tavolo tematico “ Salute mentale” ed il tavolo “ Donazioni”,
si precisa che i relativi referenti, sig. D’Arpe e sig.ra Rizzo, dovranno, entro 15 giorni
dalla ricezione del presente verbale, comunicare a questa presidenza la composizione
dei loro tavoli.
L’assemblea approva all’unanimità per alzata di mano.
Alle ore 12 non avendo null’altro da discutere si chiude l’assemblea, il Presidente
ringrazia i partecipanti per il clima di cordialità e partecipazione
Segretario verbalizzante
Lucia Ieronimo

.

Il Presidente
Rita Tarantino

