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                                                                     SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
                                                                 REGIONE SICILIANA 

                                         AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - AGRIGENTO 
Direzione Generale  

UO Comunicazione Istituzionale e Interna 
 

Allegato A deliberazione n. 251 del 29.04.2021 

 
AVVISO  

per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale 
IL COMMISSARIO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI  AGRIGENTO 

VISTO il Decreto Assessoriale 15 aprile 2010, emanato ai sensi dell’art. 9 comma 9 della 
L.R: 5/09, concernente la “Disciplina relativa alle modalità di costituzione, funzionamento, 
organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione dei Comitati Consultivi 
Aziendali, di cui all'art. 9 commi 8 e 9 della legge regionale 14 aprile 2009 n 5” che tra le altre 
cose prevede la durata triennale della carica dei Comitati Consultivi Aziendali 

ATTESO che il Comitato Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento 
attualmente in carica si è insediato il 18 Aprile 2018 a seguito delle procedure di rinnovo 
formalizzate con deliberazione n. 438 del 7 marzo 2018 e che pertanto è in scadenza del 
mandato 

VISTA la Disposizione dell’Assessorato alla Salute n. 90008 del 29 novembre 2013 
“Rinnovo Comitati Consultivi Aziendali. Disposizione” 

CONSIDERATO che occorre dare avvio al procedimento finalizzato al rinnovo 
dell’Organismo di cui trattasi, come previsto dall’art. 7 cc. 4 - 5 e 6 del medesimo D.A. e secondo 
le modalità per il rinnovo stabilite dal citato DA del 15 aprile 2010 e alla Disposizione n. 90008 

RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Comitato 
Consultivo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. 

Possono presentare la propria candidatura per il tramite del legale rappresentante, le 
Organizzazioni ed Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore 
sanitario e sociosanitario, e le Organizzazioni ed Associazioni maggiormente rappresentative 
degli operatori del settore sanitario e sociosanitario nell’ambito territoriale di riferimento di 
questa Azienda Sanitaria di Agrigento (DA 15 aprile 2010 art. 3). 

Le istanze dovranno essere redatte seguendo lo schema dell’Istanza di partecipazione 
allegata al presente avviso, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione 
richiesta, e indirizzate al Commissario dell’A.S.P. di Agrigento c/o U.O. Comunicazione, Viale 
della Vittoria n. 321, 92100 AGRIGENTO. Gli organismi uscenti sono esentati dalla produzione 
della documentazione in quanto già agli atti della U.O. Comunicazione, a meno di sostanziali 
modificazioni avvenute nel corso dell’ultimo triennio.  Le Istanze potranno essere presentate : 

• a mezzo posta raccomandata indirizzata al Commissario dell’ASP, Viale della Vittoria 
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123, Agrigento (farà fede la data del timbro postale di invio); Sulla busta si dovrà portare la 
seguente dicitura: Domanda di partecipazione all’Avviso per il rinnovo del Comitato Consultivo 
Aziendale anno 2021; 

• brevi manu presso l’Ufficio del Protocollo Generale dell’A.S.P. di Agrigento sito in Viale 
della Vittoria n. 321, Agrigento; 

• tramite posta certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aspag.it riportando 
nell’oggetto la dicitura: Domanda di partecipazione all’Avviso per il rinnovo del Comitato 
Consultivo Aziendale anno 2021 

 
Le istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30° giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’A.S.P di Agrigento 
www.aspag.it nella sezione Comunicazione Istituzionale e nella pagina dedicata al Comitato 
Consultivo Aziendale. 

Le domande pervenute entro i termini previsti dal presente avviso complete della 
documentazione richiesta, costituiranno un elenco redatto in ordine di arrivo al protocollo 
generale dell’ASP. 

Per l’accoglimento dell’istanza: 
- per i componenti del CCA in scadenza si terrà conto dell’attività svolta nell’ambito dello 

stesso Organismo: livello di partecipazione, presenze a riunioni, gruppi di lavoro; 
- per i nuovi ingressi va considerato il dinamismo stanziale sul territorio di riferimento 

dell’Azienda, in osservanza al delicato ed impegnativo esercizio di empowerment che la legge n. 
5/2009 assegna a tali organismi (Disposizione Assessoriale del 29/11/2013).  

Il Comitato Consultivo Aziendale sarà composto da un minimo di 20 ad un massimo di 40 
componenti.    

Le procedure e gli atti propedeutici finalizzati al rinnovo del CCA saranno svolte dall’U.O. 
Comunicazione che provvederà alla convocazione della commissione composta dal Presidente e 
dal Vice Presidente del CCA in scadenza, oltre che dal Responsabile della stessa UOS 
Comunicazione Istituzionale e Interna con il compito di applicare le disposizioni Assessoriali per 
il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale.  

La Commissione alla prima seduta, stabilirà i criteri di ammissibilità dei partecipanti senza 
avere preso visione delle domande, il tutto in ossequio alle indicazioni fornite dall’Assessorato 
Regionale della Salute con D.A. del 15/04/2010 e disposizione n. 90008 del 29/11/2013. 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, si informa che i dati forniti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dai soli uffici interessati, esclusivamente per le 
finalità connesse e nell’ambito del presente procedimento e che il Titolare del trattamento è 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. 

 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott.  Mario Zappia 
(f irmato)  

http://www.aspag.it/
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