Verbale n.24 del 02.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 02 (due) del mese di febbraio, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i
Consiglieri Luigi Romano, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,35 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : resoconto dell'incontro

tenutosi

ieri, 01.02.2018 al CEFPAS

di Caltanissetta

relativamente al progetto " Quartieri in Salute" - Incontro con l'Assessore alla Sanità Carlo
Campione per discutere sulla "Rete del sangue".
Il Presidente Daniele, aspettando che arrivi l'Assessore Carlo Campione in Commissione,
relaziona sull'incontro di ieri al CEFPAS per quanto riguarda il progetto "Quartieri in Salute",
dove erano presenti i colleghi Bellavia, Talluto e Ambra. Si è discusso, prima di tutto, di
cambiare i l nome del progetto "Quartieri in Salute", poiché già utilizzato presso altri Comuni,
quindi tutti i partecipanti alla riunione, per l'ASP, Unità Operativa di Educazione alla Salute e
Accoglienza la Dott.ssa Milena Avenia e la Dott.ssa

Rosanna Randazzo, il Direttore del

Dipartimento di Prevenzione Medico Dott. Antonio Bonura , e per il CEFPAS il Direttore
Dott. Angelo Lomaglio, la Dott.ssa Daniela Falconieri e la Dott.ssa Valentina Botta, hanno
deciso di poter cambiare il nome del suddetto progetto in "Quartieri in Salus", anche per dare
A

continuità al Salus Festival che è giunto alla 3 edizione. In tale sede, il Dott. Lomaglio ha
assunto l'impegno di depositare il logo "Quartieri in Salus". Si discute, inoltre, dove realizzare
A

la 2 edizione di "Quartieri in Salus", evidenziando le criticità che potrebbero esserci nel
quartiere di S. Lucia. Dopo diversi confronti, si decide all'unanimità di individuare come
location il quartiere S. Flavia e di coinvolgere, comunque, oltre l'Istituto Comprensivo "Martin
Luther King" di Piazza S. Flavia e la parrocchia, anche le parrocchie del Sacro Cuore e di S.
Lucia..I partecipanti, inoltre, affrontano

la tematica riguardante lo sviluppo del progetto

"Quartieri in Salus" nel mese di maggio, individuando come sede appropriata il quartiere S.
Barbara, in quanto la data prevista , sabato 26 maggio, coincide con una festa del villaggio
organizzata da anni. Interviene, poi, la Dott. ssa Avenia , la quale specifica le attività inerenti
al progetto "Quartieri in Salus" che sono :
1)

prevenzione incidenti domestici;

2)

educazione al rispetto e prevenzione al bullismo;
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3)

educazione alimentare

4)

progetto sugli anziani.

Rispetto al bullismo, la Dott.ssa

Avenia specifica l'individuazione di 2 (due) aree, quali

formazione e prevenzione. A tal proposito, interviene il Dott. Lomaglio, che riferisce che su
questi due ambiti può intervenire il CEFPAS, facendo partecipare

anche degli esperti del

settore. Prende parte, poi, alla discussione, il Responsabile del Servizio Infermieristico dell'
ASP di Caltanissetta, Attilio Ristagno dicendo che

ci sono delle perplessità per quanto

riguarda la disponibilità degli specialisti. A tal proposito, tutti i partecipanti, chiedono ai
referenti dell'ASP presenti, di parlare con la Direzione Generale per confermare o meno la
presenza degli specialisti, poiché senza loro, il progetto non si può realizzare. Quindi la
riunione si conclude con l'assegnazione dei compiti da parte delle varie istituzioni, ASP,
CEFPAS e Comune, dove l'ASP si assume l'impegno di parlare con la Direzione Generale e di
informare tutti i componenti, oggi, 2 febbraio 2018 circa la disponibilità degli specialisti a
A

partecipare al progetto; la V I Commissione si assume l'impegno di contattare, dopo la
conferma dell'ASP, il Dirigente scolastico, Rosa Cartella dell'Istituto Comprensivo "Martin
Luther King" di Piazza S. Flavia ; i l CEFPAS, invece, martedì 6 febbraio,

incontrerà

i

Responsabili dell'Unità Operativa di Educazione alla Salute e Accoglienza per iniziare a
lavorare su alcuni seminari e sui momenti formativi da fare durante il suddetto progetto. A
questo punto, giunge in Commissione l'Assessore alla Sanità, Carlo Campione, e il Presidente
Daniele dopo averlo ringraziato riferisce dell'incontro avuto ieri al CEFPAS a proposito del
progetto "Quartieri in Salus" e, con l'occasione, gli comunica che il prossimo incontro sarà
giovedì 8 febbraio p.v., alle ore 10,30 presso la sede del CEFPAS. Per quanto riguarda la "Rete
del sangue", il Presidente riferisce che c'è stato un incontro il 9 Ottobre 2017, dove erano
A

presenti i Consiglieri Bellavia, Alaimo e Aiello come componenti della V I Commissione,
l'Assessore alla Sanità Ivo Cigna, ed inoltre,

tutte le Associazioni che si occupano della

donazione del sangue, nello specifico il Presidente della C.R.I. Nicolò Piave, i l Presidente
dell'A.VI.S.

Gaetano Giambusso, il Presidente della F.I.D.A.S. Carmelo Giardina,

la

Presidente di l'A.B.O Pia Falzone, la Responsabile del Centro Trasfusionale dell'ASP Anna
Maria Messana, i l Presidente della F A S T E D (Federazione

Associazioni Siciliane di

Talassemia Emoglobinopatie e Drepanocitosi) Gaetano Infuso. A tal proposito, si legge il
verbale del giorno 9 ottobre 2017 e il Consigliere Bellavia si sofferma su alcuni aspetti, in
A
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particolare sulla realizzazione della brochure che l'Assessore alla Sanità, Ivo Cigna si è
impegnato a finanziare. La Commissione riferisce che già era stata fatta una bozza della
brochure. A tal proposito si contatta telefonicamente l'ex Assessore Cigna per avere inviata la
bozza della brochure già realizzata e per capire qual è il budget disponibile per tale iniziativa.
L'Assesore Cigna, per quanto riguarda la bozza si assume l'impegno di inviarla per e-mail alla
Commissione e riferisce che il budget doveva essere 500 euro circa ma chiede di contattare il
Dirigente

ai Servizi Sociali - Sanità e Politiche Giovanili,

Dott.

Giuseppe Intilla per

conferma. L'Assessore Campione, si assume l'impegno di informarsi sul budget che c'è a
disposizione per la realizzazione di suddetta brochure e si assume l'impegno di convocare per
il 12 febbraio p.v. alle ore 11,30 , tutti gli attori presenti durante la riunione del 09 ottobre
2017. I l Presidente Daniele, prima di congedare l'Assessore, chiede a nome della Commissione
e dell'Asp se l'Amministrazione può finanziare in parte la pubblicazione dell'opuscolo socio
sanitario, in quanto già l'ASP darà un contributo di 5000 euro. L'Assessore

si assume

l'impegno di portare questa richiesta in Giunta e di informare la Commissione di tutto quanto,
appena possibile.
I lavori si chiudono alle ore 12,30.

Il Segretario Verbalizzante
na Nadia
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