Verbale n. 25 del 05.02.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 05 (cinque) 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 Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente, Consigliere Rita Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : Opuscolo socio sanitario - Lavori inerenti il progetto "Quartieri in Salus" - 2

A

tappa.
La seduta odierna ha inizio con la comunicazione del Presidente Daniele, la quale riferisce che
molto probabilmente i lavori dell'opuscolo socio-sanitario, dovranno essere sospesi in quanto
la Sig.ra Rosalba Messina dell'ASP, sarà assente da giorno 7 ( sette) c.m per motivi personali e
quindi non riuscirà per suddetto giorno a sistemare il file per la stampa.
Comunque, si aspetta conferma entro domani. L a Commissione discute del fatto che sarebbe
opportuno presentare il lavoro prima che scada il mandato ai Direttori dell'Asp. Alle ore 11,40
entra il Consigliere Oscar Aiello.
La Commissione riprende i lavori del progetto "Quartieri in Salus", iniziando a contattare
telefonicamente

il Responsabile

dell'Ufficio Infermieristico del Distretto Sanitario di

Caltanissetta - ASP . N . 2, Attilio Ristagno e poi il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Medico, Dott. Antonio Bonura per avere conferma sulla presenza degli specialisti durante le
giornate in cui si svolgerà la seconda tappa di "Quartieri in Salus".
Alle ore 11,50 entra il Consigliere Luigi Romano. A questo punto, la Commissione discute se
contattare prima il parroco del quartiere S. Flavia oppure il Dirigente Scolastico, poiché i locali
della chiesa sono molto ampi e sicuramente

le Associazioni e gli ambulatori medici

potrebbero essere ospitati all'interno della chiesa.
Dopo ampia discussione si decide di contattare il Dirigente Scolastico piuttosto che il parroco
poiché si ritiene indispensabile coinvolgere la scuola e gli allievi considerato che la
prevenzione inizia proprio dai bambini.
Si procede, quindi, a contattare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Cartella per fissare
l'appuntamento sia per presentare il progetto "Quartieri in Salus", sia per visionare i locali
della scuola. Si stabilisce, pertanto, che mercoledì giorno 7 febbraio c.a. alle ore 11,15 si
effettuerà una visita ai locali del plesso S. Flavia. Si prova a contattare telefonicamente anche
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il parroco della chiesa S.Flavia per far coincidere anche in quella giornata pure la visita della
parrocchia. Non riuscendo a contattare il parroco, si decide di ricontattarlo nella seduta di
domani.
L a Commissione, inoltre, legge l'articolo sull'incontro tenutosi presso la Casa delle Culture
sabato 3 febbraio u.s., dove l'Assessore Carlo Campione relaziona e informa l'Assessore
Regionale alla Famiglia - Lavoro e Sociale, Mariella Ippolito, sul progetto "Quartieri in
Salus", ma la stessa risponde che bisogna far funzionare bene i servizi piuttosto che portare i
servizi ai cittadini.
Il Presidente prova

a contattare l'Assessore

Campione per capire meglio quanto detto

dall'Assessore Ippolito in merito al sopraindicato progetto. Non riuscendo a rintracciarlo, si
assume l'impegno di contattarlo anche nel pomeriggio; nell'eventualità che non riuscirà a
contattarlo, chiede ai colleghi di provvedere loro domani in Commissione, poiché la stessa
sarà assente per motivi personali.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,35.

Il Se;
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