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Al Presidente del Comitato Consultivo Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. Martino” 

        Dott.ssa Angela Rizzo 

 

        MESSINA 

 

 

Esprimo le mie più vive congratulazioni alla D.ssa Angela Rizzo per la prestigiosa nomina a 

Presidente del Comitato Consultivo dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario “G. 

Martino” di Messina. 

 Per l’esperienza acquisita con il mio terzo mandato posso solamente affermare che i CCA 

sono uno strumento validissimo per mutuare la voce del cittadino verso la direzione aziendale, 

affinchè quest’ultima prenda atto delle proposte dirette a migliorare l’approccio con la Sanità di tutti 

i giorni. Ritengo che adeguati risultati si possano ottenere solo se si riesce ad operare con tanta 

umiltà, in sinergia con la dirigenza aziendale dando voce a tutte le Associazioni afferenti il CCA, 

ognuno per la loro specificità. In sintesi, fare squadra. 

 Carissima, noi non siamo degli ispettori ma dobbiamo sicuramente conoscere tutto della 

nostra Azienda, dobbiamo essere alleati e non nemici, interpreti esperti dei bisogni e abbiamo gli 

strumenti per verificare la funzionalità dei servizi aziendali. Infatti ho ormai avviato la consuetudine 

di invitare, nel corso delle riunioni del Comitato, i dirigenti dell’Azienda che trattano le 

argomentazioni previste nell’Odg. Perché da loro direttamente si possano avere le informazioni 

richieste e verificare le soluzioni in tempo reale con persone sicuramente che hanno competenza di 

analisi delle situazioni che il CCA prospetta loro. 

 Solo interagendo in piena collaborazione con i vertici dei Dipartimenti, Distretti Sanitari, 

Staff Strategico si potrà avere un CCA operoso, informato e protagonista. Sicuramente non siamo 

sentinelle del territorio, questo compito lasciamolo alle forze dell’ordine, nella considerazione che 

le sentinelle prevedono anche una reazione. 

 Noi rappresentiamo la disponibilità ad ascoltare il cittadino, lavorare al suo fianco, la parola 

reazione non deve esistere. Il nostro compito non è pretendere qualcosa dall’Azienda ma 

esclusivamente proporre per migliorare. 

 Ti posso assicurare che le trenta Associazioni che compongono il nostro CCA sono 

costituite da persone validissime, protagoniste non solo nel loro contesto ma anche nell’ambito del 

Comitato ove si propongono con argomentazioni pregnanti e di sicuro spessore. Per questo ho 

costituito dei Gruppi di Lavoro riferiti alla specificità di ogni Associazione, coordinati dalla D.ssa 

Gabriella Filippazzo, già Direttore Sanitario dell’Ospedale Cervello di Palermo, ora Presidente di 

Associazione socio-sanitaria afferente il Comitato. 

 Partecipiamo a tutte le attività di educazione sanitaria e prevenzione, collaboriamo con 

l’URP e l’Ufficio Qualità. In atto stiamo imprimendo un notevole sforzo per incrementare l’attività 

riconducibile alla Rete Civica della Salute. 

E’ di qualche giorno la firma del Direttore generale, ora Commissario, per la convocazione 

di tutti i direttori dei distretti sanitari o loro referenti per implementare l’attività con adeguati 

protocolli con Comuni e Scuole ricadenti nei loro territori di competenza.  



Daremo loro tutte le informazioni e gli strumenti per il raggiungimento in breve 

dell’obiettivo. Il nostro Ufficio è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00 e ciò 

è possibile in virtù della encomiabile opera del vice presidente del CCA Roberto Di Pietro, di 

Franco Pecora, Lia Pinello, Giacomo Campione.  

Abbiamo inoltre la fortuna di poter disporre di una straordinaria Segretaria, la D.ssa Daniela 

Scimeca, che disimpegna anche l’incarico di segreteria del Direttore Sanitario dell’ASP. E’ appena 

il caso di evidenziare, carissima Angela, che sono imprescindibili per i CCA gli input che 

provengono dalla Conferenza dei Comitati Consultivi. Scusandomi per averti tediata e 

nell’auspicare di incontrarci tra breve ti rinnovo le mie più affettuose congratulazioni. 

 

 

          

  


