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CC AOU “Giaccone” di Palermo
Nell’ultima riunione plenaria il Comitato Consultivo Policlinico “P. Giaccone” ha
affrontato i seguenti punti: 1. Condivisione del primo incontro
di formazione presso il CEFPAS; 2.
- Definizione delle modalità di
accesso,

da

associazioni
all’interno

parte
di

del

di

nuove

volontariato,

comitato;

3.

-

Individuazione di una soluzione per l’assenteismo di alcuni referenti delle
associazioni del comitato; 4. - Condivisione del nuovo strumento informativo -la
carta dei diritti e dei doveri degli utenti- realizzato dallo Staff comunicazione e
inoltrato dalla stessa a tutti i componenti del comitato prima di procedere alla
pubblicazione. Alla riunione ha partecipato anche la Prof.ssa Francesca Di
Gaudio,

responsabile del

CQRC

- Controllo Qualità

e

Rischio

Chimico

dell’Azienda.
La Prof.ssa Di Gaudio ha informato i componenti del comitato dell’esistenza nella
struttura del Policlinico del CQRC, unico centro esistente in Italia. Il Centro
Controllo Qualità e Rischio Chimico provvede al controllo qualità dei processi
laboratoristici pubblici e privati della Regione Sicilia ed in particolare al
monitoraggio del CQI (Controllo di Qualità Interno) ed alla definizione ed
implementazione di programmi di VEQ (Valutazioni Esterne di Qualità). Le attività
del Cqrc vengono espletate via web in modo da garantire una migliore fruibilità e
soprattutto tracciabilità delle attività che vengono poste in essere, evitando il
tragitto delle provette e soprattutto scambi di provette. La Prof.ssa Di Gaudio, ha
concluso

l’intervento

invitando

i

componenti

www.crq.regione.sicilia.it e l’Unità Operativa CQRC

a

visitare

il

sito
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Il Comitato Consultivo è stato invitato il 21 dicembre

a partecipare

all’Inauguration Day delle nuove strutture del Policlinico “P. Giaccone” che
andranno a potenziare e qualificare le funzioni di assistenza, formazione e ricerca
che caratterizzano l’ospedale universitario. L’iniziativa è stata promossa dalla
direzione generale del Policlinico, dal rettorato dell’Università e dalla Presidenza
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Si è poi proceduto alla visita delle nuove strutture:
-

CLADIBIOR, Central Laboratory of Advanced Diagnosis and Biomedical Research,
una piattaforma laboratoristica centralizzata per la diagnostica avanzata e la
ricerca biomedica.

-

Nuovo reparto della U.O.C. di Cardiochirurgia.

-

Farmacia centralizzata e dell’UFA (Unità Farmaci Antiblastici), il laboratorio per la
preparazione dei farmaci antitumorali.

-

Nuova sala di accoglienza, accettazione e day hospital dell’Oncologia Medica:
in seguito a quanto verificatosi nel reparto di Oncologia Medica del Policlinico,
alla guida e alle azioni del Presidente della Conferenza dei Comitati Consultivi
della Regione Sicilia, Pieremilio Vasta, il quale si è attivato molto perché tutto
tornasse alla normalità ed al sostegno ai pazienti oncologici da parte dei volontari
delle associazioni componenti il Comitato Consultivo Policlinico “P. Giaccone”,
l’Associazione A.Vo.F.I.D. ha richiesto alla Novartis Farma S.P.A. un contributo
liberale per poter avviare un progetto volto a migliorare l’accoglienza del reparto
di oncologia di tutti i pazienti, inclusi i disabili. Considerando i lavori di
ristrutturazione della sala d’attesa e del reparto già avviati dal AOUP “P.
Giaccone”, con il contributo, l’associazione ha fornito dispositivi di deambulazione
e ausili per i pazienti disabili, punti di distribuzione dell’acqua, wi-fi libero, televisori,
piante per gli ambienti comuni, make up per aiutare le donne in terapia a star
meglio con il trucco, braccialetti a distanza di 1 Km cosicché il paziente può
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allontanarsi dal reparto,

ed

essere avvisato tramite il braccialetto quando è

giunto il suo turno chemioterapico.
Alcune Associazioni componenti il CCA hanno realizzato delle iniziative natalizie e
non al Policlinico:
-

17 dicembre e 19 dicembre: Un gruppo di volontari dell'Associazione
A.Vo.F.I.D. (Associazione Volontariato Famiglie Italiane Disabili) e di alcune chiese
di Palermo nelle ore pomeridiane porterà una nota di allegria e piccoli doni
natalizi agli utenti dei reparti del Policlinico e con l'occasione augurare a tutti un
sereno Natale; inoltre in occasione del Santo Natale, l’associazione ha organizzato
allestimenti natalizi all’interno dei reparti più critici al fine di accogliere e sostenere,
ancor di più, il malato e/o le famiglie.

-

18 dicembre: L'Associazione A.B.I.O. (Associazione per il Bambino in
Ospedale) presso il reparto di Chirurgia Pediatrica ha organizzato un pomeriggio
di festa e distribuzione di regali per i piccoli degenti.

-

18

dicembre:

l'Associazione

A.I.P.A.

(Associazione

Italiana

Pazienti

Anticoagulanti) a partire dalle ore 15, organizza un incontro interattivo medicopaziente alla presenza del Prof. Sergio Siracusa presso l'Aula Latteri.

