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L'anno 2U18 (duemiiadiciotto), il giorno U8 (otto) del mese di tebbraio, nei locali del CLFPAS
A

di Caltanissetta, alle ore 10,3U è convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e 1 Consiglieri Calogero Bellavia,
Alessandro Maira delegato del Consigliere Oscar Aiello, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
11 Presidente, Consigliere Rita Damele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,15 dichiara aperta la seduta.
A

AH'O.d.G. : progetto "Quartieri in Salus" - 2 tappa - Tavolo tecmco con ASP e CEFPAS.
La Commissione viene accolta, nei locali del CEFPAS, dal Direttore Dott. Angelo Lomaglio
A

per prendere parte al tavolo tecnico riguardante la 2 tappa del progetto "Quartieri m Salus".
Sono presenti al tavolo tecnico: per l'ASP - Dipartimento Prevenzione Medico, il Direttore
Dott. Antonio Bonura; il Dott. Giuseppe Lombardo, Responsabile
Educazione

dell'Unità Operativa

e Promozione della Salute dell'Asp, la Dottssa Milena Avenia, la Dott.ssa

Rosanna Randazzo, il Dott. Gaetano La Rocca; il Dott. Attilio Ristagno, Responsabile del
l'Ufficio Infermieristico dell'Asp; per il CEFPAS il Direttore, Dott. Angelo Lomaglio, la
Dottssa Daniela balconieri

e u Dott. Francesco Anselmo; per il COMUNL, la V 1

A

Commissione Consiliare Sanità e l'Assessore alla Salute Carlo Campione,
introduce ì lavori il Direttore dei Cetpas, Dott. Lomaglio che ctuede al Presidente Daniele se
A

il quartiere nel quale realizzare la 2 tappa del progetto "Quartieri in Salus" è stato individuato,
il Presidente risponde che e stato individuato il quartiere S. tiavia, dove proprio ieri è stato
fatto un sopralluogo sia alla parrocchia, sia alla scuola e dove si è illustrato il progetto sia al
parroco, Padre Onofrio Castelli, sia alla Dingente Scolastica , Prof.ssa Rosa Cartella, ma a
seguito di tale sopralluogo è emerso un problema, secondo la Commissione, ovvero l'ambiente
gelido dei locali della parrocchia che non consentirebbe l'allocazione degli ambulatori medici.
Inoltre la Dirigente della scuola del quartiere S.Flavia, ha mostrato delle difficoltà,riferisceil
Presidente Damele, a concedere ì locali, limitandosi a renderne disponibili eventualmente 4
(quattro). Pertanto, alcuni partecipanti al tavolo tecnico, considerato il numero esiguo dei
locali, nonché le condizioni climatiche di alcuni di essi nel quartiere S. Flavia, discutono sulla
possibilità di identificare una nuova location, per cui si avanzano diverse proposte. A parere
del Dott. Lomaglio, potrebbe essere individuata la scuoia media "G. Verga" dopo avere
escluso la scuola di S. Lucia nella quale, pur essendoci la volontà di realizzare il progetto, i
locali disponibili sarebbero ancnessi pochi e ci sarebbe inoltre il problema rappresentato
i
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dalla difficolta dei parcheggi. 11 Dott. Ristagno, in un primo tempo sostiene che le possibilità
sono due: o sensibilizzare ulteriormente la Dirigente scolastica Prof. Rosa Cartella del
quartiere S. Flavia, o prendere in considerazione la scuola S. Lucia dove la Dirigente e
totalmente a disposizione; in un secondo tempo, il Dott. Ristagno afferma che la scuola del
quartiere S. Petronilla è perfetta, perchè, non solo dispone di un ampio cortile , ma anche di un
piazzale che dà la possibilità di parcheggio a tutti .11 Consigliere Talluto propone di dividere i
5

locali in cui realizzare il progetto tra scuola e parrocchia "S. Flavia' . 11 Consigliere Magri
consiglia un ulteriore incontro con la Dirigente scolastica Prof, ssa

Rosa Cartella. Il Dott.

Bonura propone di verificare le disponibilità della scuoia S. Petronilla, pertanto ì Consiglieri
Calogero Bellavia e Alessandro Mairariferisconodi volersi recare , a conclusione del tavolo
tecmco, dal Dirigente delia scuoia S. Petronilla, Prof. Maurizio Lomonaco per illustrargli il
progetto e verificare la disponibilità dei locali. Interviene il Dott. Lombardo, il quale riferisce
che la volta scorsa, gli era parso che si stesse andando verso una direzione ovvero verso
S.Flavia e alla luce di questo, di avere commissionato

a Sicily Promotion un progetto

dimensionato su S. Mawa, attenuando che essendo già stato commissionato u progetto, anche
il preventivo deve essere pagato. Alcuni partecipanti al tavolo tecnico però, come il Dott.
Bonura opinano che ancora la scelta dei quartiere non è stata latta, il costo del preventivo e di
euro 650 (euroseicentocinquanta/OO) per un evento. La Dott.ssa Falconieri afferma che per il
CEFPAS la spesa e sostenibile, illustrando le competenze dell'Associazione che ha predisposto
il progetto. Il Dott. Lombardo fa presente che il progetto è stato realizzato su misura per la
53

chiesa S. Flavia in quanto 1 Associazione ha un "rapporto privilegiato con il parroco della
chiesa, quindi autorizzazioni ecc. verrebbero bypassate. Il Dott. Lomaglio chiede di definire le
competenze di ogni attore presente al tavolo tecmco. i l Dott. Lombardo sottolinea

ed

evidenzia quali sono le competenze dellU.O. Educazione della Salute nell'ambito dell'evento,
sostenendo che 1' U.O. Educazione della Salute ha stabilito di cosa occuparsi, ma ciò non
significa che non si possono fare delle azioni congiunte. Il Dott. Lombardo, riferisce che tale
progetto è in larga parte preesistente ed è stato messo ora a disposizione; per esigenze di
tempo, si è lavorato su qualcosa che è stato già sperimentato anche con buon esito. Interviene
la Dott.ssa Avenia, la quale riferisce che martedì ò febbraio u.s., e stato tatto un incontro in cui
erano presentii ASP e CEFPAS e dove si sono concordate alcune linee di intervento che si
vogliono portare avanti insieme; il Dott. Lombardo si era preso l'incarico di definire con
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Sicily Promotion la parte che si può detmire "preparatoria" dell'intervento che tara l'U.U.
Educazione della Salute, dove si coniugherà spot e educazione, e ciò era stato concordato con
le colleghe del CEFPAS; si è poi concordato sempre con le colleghe del CEFPAS , la parte
"Educazione al rispetto" che si deve invece riprogettare e pertanto, sono stai presi , a tal
proposito, degli appuntamenti, poi ASF e CEFPAS la porteranno avanti nella successiva tase
educativa. Interviene il Presidente Daniele che afferma di avere immaginato l'incontro odierno
tra ASF e CEFPAS che si occupa di formazione, come un incontro in cui si parlasse di un
progetto che nasce dalla collaborazione di tutti gli attori del tavolo tecnico, pertanto non si
spiega la scelta di questa Associazione. La Dott.ssa Avenia, replica, dicendo che è una giusta
osservazione, ma è stata richiesta proprio questa Associazione per le finalità volute dal
progetto.
In questo incontro,riferiscela Dott.ssa Falconieri, si è parlato di 4 progetti:
1. sulla sicurezza ( prevenzione incidenti domestici; percorso ebbrezza messo a
disposizione dal Cefpas; sicurezza delle abitazioni con eventuale ipotesi di
collaborazione dei Vigili dei fuoco);
2. salute degli anziani;
3. educazione al rispetto (prevenzione del builismo);
4. l'idea dello spuntino di metà mattina e qui si pensava di coinvolgere Sicily Promotion
con questa attività innovativa.
Su questo , il gruppo presente, non solo CEFPAS ma anche ASP , nel massimo spirito
collaborativo, ovviamente sulla base delie

vane competenze doveva lavorare m

collaborazione
Prende la parola il Dott. Lomaglio, il quale nfensce che l'idea può essere molto apprezzabile
ma, vonebbe si realizzasse un progetto di carattere generale, poi assieme alle risorse interne
all'ASF, il CEFPAS è disponibile a mettere risorse interne al CEFPAS ma anche risorse
economiche per attivare eventualmente contributi professionali, testimonial esterni per cercare
di tare delle attività che possano essere utili. Il Dott. Lomaglio evidenzia che ciò che vuole tare
Sicily Promotion deve incontrarsi con gli interessi del CEFPAS e degli altri attori del tavolo
tecmco, pertanto, ancora una volta nbadisce che sarebbe opportuno definire il gruppo di
lavoro con nomi e cognomi dei componenti indicando le professionalità, le competenze,e in
base a questo poi si presenterà il progetto m cui si detimsce come si interviene sulle singole
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prestazioni tutti insieme. Se si deve individuare un' Associazione, e di questo viene incaricato
il CEFPAS, per rispettare le norme sulla trasparenza, il Direttore del CEFPAS, Dott.Lomaglio,
riferisce che bisogna predisporre un avviso pubblico e per tare ciò occorrono dai 15 ai 20
giorni.
li Presidente Damele ntensce che,

non appena avrà il resoconto

Consiglieri Bellavia e Maira avranno con il Dirigente
Maurizio Lomonaco ne

dell'incontro

che ì

della scuola S. Petronilla, Prof.

metterà a conoscenza tutti ì partecipanti al tavolo tecmco per un

successivo trattamento dei lavori.
La Commissione chiude ì lavori alle ore 12,15.

il

Comune di Caltanissetta V 1 Commissione Sanità
A
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