Verbale n. 33 del 15.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 15 (quindici) 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 Rita Daniele e i consiglieri
Rosalinda Talluto, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri, Giuseppe
Ivan Gruttadauria (delegato da L. Romano)
Il Presidente, constatato la validità del numero legale delle presenze, alle ore 11,30 dichiara
aperta la seduta.
AirO.d.G: - Programmazione progetto "Quartieri in Salus".
L a Commissione contatta telefonicamente la dr. ssa Santino per fissare un appuntamento, al
fine di discutere nel dettaglio del progetto in questione e in particolare di come strutturare gli
ambulatori. La dr.ssa Santino decide comunque di rinviare la discussione a luned' p.v. poiché
deve chiarire alcuni passaggi con gli specialisti che dovrebbero essere coinvolti. L a
Commissione discute sul da farsi, nel caso in cui ancora l'ASP non dà risposte definitive in
merito agli specialisti che dovrebbero presenziare i diversi ambulatori.
Ale ore 12,00 esce il consigliere O. Aello.
I componenti della Commissione, unanimamente concordano sul fatto ches prepari una lettera
dove si scriverà che la V I Commissione ha adempiuto a tutti gli aspetti di sua competenza,
ricordando 1' ultimo sopralluogo effettuato lo scorso martedì 13 febbraio presso la scuola S.
Petronilla con esito positivo. A tal proposito, il Presidente riferisce che stamattina è stata
contattata dalla dr. ssa Letizia Drogo e Valentina Botta, in merito al sopralluogo effettuato
dalla Commissione presso la scuola di cui sopra. In particolare la dr. ssa Botta riferisce inoltre
che al C.E.F.P.A.S. era in corso una riunione con alcuni responsabili dell'ASP e alcuni dirigenti
della "Prevenzione alla salute" e "Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione", al fine di
progettare interventi da fare durante le 3 giornate della prossima manifestazione di "Quartieri
in Salus".
A tal proposito la Commissione rinvia i lavori a lunedì p.v., in attesa di risposte.
Alle ore 12,15 esce il consigliere G. Ivan Gruttadauria (delegato da L. Romano).
A

II Presidente riferisce alla Commissione che in qualità di componente della 1 Commissione ha
partecipato ad un sopralluogo presso gli Uffici "Affari Sociali" ed in particolare all'Ufficio
1

Randagismo", recentemente costituitosi. L a Commissione ha potuto verificare che il suddetto
A

Ufficio ancora non esiste e che i dipendenti spostati durante la 1 rotazione per far parte di
questo Ufficio ancora non hanno una stanza dove poter operare e attualmente si appoggiano
nelle stanze di altri colleghi.
L a Commissione si prende l'impegno di contattare l'assessore al ramo, al fine di capire le
ragioni di questa incresciosa situazione.
Infine, il Presidente contatta il dr. Messina, responsabile del servizio veterinario dell'ASP di
Caltanissetta, il quale comunica che verrà in Commissione mercoledì 21 febbraio p.v. alle ore
11,30, previa comunicazione e-mail al seguente indirizzo: francesco.messina@asp.cl.it .
Tuttavia per problemi di pc non disponibilitale tale e-mail verrà inviata durante la seduta di
domani 16 febbraio p.v.
conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,30.

L a segretaria verbalizzante

II Presidente
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