Verbale n. 39 del 23.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 23 (ventitre) del mese di Febbraio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,30 è convocata la V I

A

Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, G. Ambra,
R. Talluto, L . Romano.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,35
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Prosecuzione lettura Bando relativo al Randagismo.
Prima di iniziare I lavori del giorno, la Commissione discute di alcune segnalazioni arrivate in
Commissione in merito a delle criticità che si sono registrate nel reparto di radiologia dell'Ospedale
S. Elia.
Alle ore 11,40 entra il consigliere G. Magri.
Dunque nel reparto di radiologia sopraindicato pare estremamente difficoltosa l'esecuzione tecnica
di alcuni esami radiografici a causa della vetustità dei macchinari radiologici attualmente in uso per
l'esecuzione di determinati esami.
La Commissione ritiene opportuno approfondire tale tematica anche nei presidi sanitari presenti nel
territorio possibilmente insieme al futuro management dell'ASP.
Il presidente comunica che è stata contattata dal presidente dell'AVIS, associazione che si occupa
della donazione del sangue, perchè ha delle proposte da fare in Commissione .
A tal proposito, la Commissione riprende I lavori di redazione dell'opuscolo informativo sulla
donazione del sangue,dove vengono integrati i dati relativi all'associazione A V I S , in particolare:
- l'indicazione della sede di donazione presso il Centro Trsfusionale S. Elia , e i dati relativi
all'Associazione F A S T E D ;
- Tutti I dati indicati sulla bozza del volantino condiviso dalle Associazioni considerate.
Si legge inoltre la mail di risposta, giunta in Commissione da parte dell'Associazione ABO zero ,
che fa notare come, secondo la normativa vigente, non si può più parlare di "donatori occasionali",
ma solo di quelli "periodici".
La Commissione si riserva di avere in proposito maggiori chiarimenti.
La Commissione riprende I lavori riguardanti il Bando sul Randagismo, leggendo gli ultimi articoli
rimasti.

Il Presidente R. Daniele comunica che lunedì 26 febbraio p.v. sarà assente per motivi personali.
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,35.
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