Verbale n. 41 del 27.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 27 (ventisette) 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: i Consiglieri C. Bellavia, I . Gruttadauria (del. L . Romano), G. Magri, R. Rizza
(del. O. Aiello), G. Del Popolo (del. R. Daniele), G. Ambra.
In assenza del Presidente, assume la presidenza il Consigliere Calogero Bellavia, il quale
constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G : Osservazioni su criticità del Pronto Soccorso presso l'Ospedale S. Elia.
Il Presidente f.f. dà il benvenuto al consigliere Bruzzaniti e lo invita a testimoniare la
sfortunata esperienza vissuta nei giorni scorsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Elia,
dovuta ad un infortunio occorso qualche giorno fa.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti, il quale riferisce della situazione problematica
riscontrata personalmente presso il nuovo sito del Pronto Soccorso, apparso alquanto
disorganizzato e probabilmente con carenza di personale.
Lo stesso, interloquendo con alcuni cittadini presenti sul posto ed altri con i quali ancor prima
aveva interagito è venuto a conoscenza di diverse lamentele dal punto di vista operativo.
Infatti sembra evidente che diversi servizi non sono stati ancora attivati ed alcuni ambienti non
sono ancora stati resi idonei.
Alle ore 12,00 escono i consiglieri G. Del Popolo e R. Rizza.
Auspica che la Commissione si faccia carico di codesta importante problematica, al fine di
garantire ai nostri concittadini un servizio sanitario ottimale, pur dando merito a tutto il
personale presente per la cortesia e professionalità notata in sua presenza, anche ai cittadini in
loco. Risulta pertanto doveroso segnalare qualche disfunzione nel sito, al fine di porre in
essere i dovuti accorgimenti.
Il Presidente f.f, facendo seguito alle dichiarazioni testé rilasciati dal collega Bruzzaniti,
propone ai componenti della Commissione di discutere sulla problematica sollevata, al fine di
decidere il modus operanti che la Commissione, trattandosi di materia propria della stessa,
dovrà tenere.
1

Dopo ampia discussione, i componenti presenti si risevano di approfondire l'argomento con il
presidente R. Daniele con una eventuale visita del luogo sopracitato.
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,35.
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