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VERBALE ASSEMBLE._4. C.C.M.JASL LECCE DEL 01/0212018
Addì 01 febbraio 2018, alle ore 15>35 in seconda convocazione, presso la Sala Riunioni della
Direzione Generale ASL/Le~ si è svolta I"Assemblea delle Ass()ciazioni del Comitato C<>nsultivo
Misto (CCM) delrASL di Lecce, con il seguente ordine del giorno:
l. Elezione del Presidente del C.C.M.;
2. Elezione del Vicepresidente;
3. Individuazìone dei 2 componenti nell"ufficio di Segreteria del C. C.M. e dei 2 relativi
supplenti;
4. Varie ed eventuali.
Si procede con la fuma dei referenti delle Associazioni accreditate presenti. Presiede l'assemblea la
Presidente uscente. Grazia Manni. Funge da Segretaria verbalizzante Esmeralda Custode, già
·
membro di segreteria uscente.
La Presidente Grazia Manni, constatata la presenza del numero legale di referenti: 15 su 22, in base
all'elenco delle Associazioni accreditate, dichiara apertà.l' assemblea. La stessa chiede ai presenti di
individuare tra i presenti un presidente e due scrutatori; eassemble~ all'unanimità demanda a
Presidente la Signora Lucia Cillo e per sctutatori, la Signora Annunziata Grassi e Rita Masciullo.
Secondo l'ordine del giorno si chiede ai presenti, gli eventuali candidati alla presidenza del CC~ si
propone Rita Tarantino, si chiede ai presenti~ essendo rUllÌca candidata se si procede per
acclamazione, la Signora Rosa Orlando propende per il voto segreto. Si procede quindi per il voto
segreto, chiamando i referenti delle associazioni~ in ordine a.lfilbetico. Risultato della votazione: 15
schede, 15 referenti delle associazìoni votan~ 15 voti per Rita Tarantino. La Signora Rita Tarantino
viene eletta Presidente del CCM dell'ASL di L~cèe. Si procede nello stesso modo per eleggere il
Vice Presidente. Si propone come candidata la Signora Rosa Orlando,. si procede con le votazioni.
Risultato dell;:t votazione: 15 schede~ 15 referenti delle associazioni votan~ 14 voti per Rosa
Orlando, l voto per Grazia Manni. La Signora Rosa Orlando viene eletta a Vicé Presidente del
CCM deWASL di Lecce. Si procede con J:individuazione dei componenti effettivi e supplenti della
segreteria: dopo essersi proposti a far parte della segreteria il Sign<>r Vito Summa e la Signora
Eugenia Maria Congedo e per la segreteria supplente le Signore Grazia Manni e Esmeralda
Custode, e non essendoci altri candidati, gli stessi vengono eletti dall'assemblea per acclamazione.
n seggio chiude i lavori alle ore 16,00.
La neo Presidente prende la parola e ringrazìa i presenti~ invita la neo Vice Presidente e insieme
concordano nel dare nuovo impulso al CCM, per farne emergere Pimportanza sociale. Quindi le
parole da tener presente saranno: evidenziare - suggerire - proportè - agire, sull'informazione e la
formazione, le criticità e le buone pratiche. In,terviene la Presidente uscente Grazia Manni, che
ribadisce rimportanza delle Associazioni di essere parte attiva nel compito che riguarda il CCM,
ma che bisogna comunque rispettame r essenza, per tutto ciò che nQll riguarda il CCMY ci sono sedi
opportune a cui eventualmente. demandare. Lucia Cillo interviene augurando, come tutti i presenti,
un buon lavoro. affinchè il CCM venga riconosciuto come lltl mezzo necessario e di sostegno sia
per gli operatori dell'ASL, sia per i cittadini.
La neo Presidente Rita tarantino, intanto annota che alle 16,10 ci raggiunge il referente
dell'associazione ADMO, che essendo ormai concluse le operazioni di voto, non può più votare. Lo
stesso, constatato l'effettivo ritardo, concorda sulla scelta fatta e si congratula con i neo eletti.
Non essendoci altri punti secondo l'ordine del giorno, alle ore 16,35, l'assemblea è dichiarata
'
chiusa dalla neo Presidente Rita Tarantino.
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