Verbale n. 209 del 09.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 09 (nove) del mese di Novembre, presso

la Direzione

Generale del CEFPAS di Caltanissetta Pad. 14, in Via Mule 1, alle ore 11.00 è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere Calogero Bellavia che in assenza del Presidente Consigliere Rita
Daniele presiede i lavori e i Consiglieri Giada Ambra, Oscar Aiello, Guido Delpopolo.
Inoltre sono presenti: per il CEFPAS la Dott.ssa Valentina Botta; per l ' A S P la Dott.ssa Marinella
Faletra, la Dott.ssa Vittoria Zito ,il Dott. Antonio Bonura, il Dott. Gaetano L a Rocca, la Dott.ssa
Milena Avenia; il Dott. Attilio Ristagno, la Dott.ssa Oriana Ristagno; per l'Amministrazione
Comunale oltre la V I Commissione Consiliare anche l'Assessore Carlo Campione; per il Comitato
di Quartiere " S . Luca" il Sig. Nello Ambra rappresentante anche della F I D A S : per il C C A
(Comitato Consultivo Aziendale) Carlo Sorbetto; per 1' Associazione "Progetto Luna" Ersilia
Sciandra; per l'Associazione Familiari Alzheimer il Presidente Antonella Sorge.
Il Presidente ff. Consigliere Bellavia, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 12,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: incontro tra CEFPAS, ASP, COMUNE e

ASSOCIAZIONI

per

concordare

l'organizzazione del Salus Festival 2018 e di Quartieri in Salus 2018 presso il quartiere S.Luca.
Relativamente all'organizzazione di Quartieri in Salus , il Consigliere Bellavia sintetizza ai presenti,
in particolare a coloro che erano assenti al sopralluogo effettuato il 26 ottobre u.s presso la
Parrocchia S.Luca, quello che si intende fare. Nello specifico, riferisce che presso la Parrocchia
S.Luca che ospiterà la manifestazione suddetta, i locali sono così distribuiti: al piano definito - 1,
viene considerata la possibilità, di collocare 8 ambulatori medici nei 6 locali esistenti, considerati
idonei ad accogliere il personale medico con tutto il necessario per l'attività medica specialistica,
laboratori che devono essere distribuiti con logica sopratutto in base alle esigenze anche strutturali
degli stessi (riservatezza, bagni, ecc.) Nel suddetto piano sono presenti anche 3 bagni.
Al piano superiore, definito piano 0, c'è un grande salone, che, in un primo tempo , si era pensato di
utilizzare,

per

i

focus

group

e

la

discussione

di

argomenti

scientifici,

ma dove a questo punto è meglio collocare le Associazioni, per motivi logistici, in quanto sono
pervenute più di 30 adesioni , perchè il salone è grande e comodo e dove l'Associazione Progetto
Luna potrebbe attivarsi per le prenotazioni; mentre, come detto sopra, al piano di sotto si destinano
i laboratori specialistici che così hanno la loro privacy e la sala più grande viene destinata ai
convegni in quanto c'è una grande adesione da parte delle Associazioni.
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Interviene il Dott. Attilio Ristagno, il quale riferisce, conoscendo ormai i risultati ottenuti nelle
passate edizioni della manifestazione, di utilizzare lo stesso format utilizzato precedentemente e di
fornire alle Associazioni, così come è stato fatto nell'ultima edizione, un momento calendarizzato
nell'arco della giornata nel quale le stesse possano divulgare quali sono i loro obiettivi, le loro
finalità, le loro attività, dove si trovano, come si può accedere ai loro servizi, il supporto che danno
alla cittadinanza, tutto questo, ritiene il Dott. Ristagno può costituire

per l'Associazione un

momento di grande visibilità nei confronti dell'utenza e della cittadinanza. Tra l'altro, aggiunge il
Dott. Ristagno, quel momento calendarizzato è stato dato, l'ultima volta, anche all'Associazione per
la Donazione degli Organi, riscontrando un discreto successo, pertanto , insiste nel dire che, a suo
parere, deve essere utilizzato il format adottato precedentemente con successo. Le Associazioni ,
riferisce ancora una volta il Dott, Ristagno, devono presentarsi per quello che sono, devono dire se
hanno una sede, di cosa si occupano ecc„ ma non possono sostituirsi ai servizi dell'ASP, come non
possono sostituirsi alla formazione del CEFPAS. In buona sostanza, il Dott. Ristagno ritiene che
bisogna divulgare i servizi che la città offre attraverso l'Associazionismo. Interviene , a tal
proposito,

l'Assessore

Campione

il

quale

pone

al

presente tavolo una richiesta ricevuta ufficialmente da parte dell'AMPLIFON che dice di essere
disponibile a prendere parte alla manifestazione facendo una vista audiometrica gratuita. I
partecipanti alla riunione considerano la proposta negativamente; nello specifico, il Dott. Bonura
dell'ASP ritiene di non potere prendere in considerazione la proposta da parte, non di una
Associazione, ma bensì di una ditta a carattere commerciale, come in questo caso, che può offrire
prodotti

di propria produzione

come

le apparecchiature

acustiche, anche

perchè

, alla

manifestazione è presente l'Otorino; il Dott. Bonura, pertanto, scarta l'idea di accogliere le proposte
da parte di ditte che possano avere interesse a promuovere qualcosa. Il Dott. Ristagno, sarebbe
disponibile ad inserire l'Amplifon tra gli sponsor indicati sulla brochure come la Banca di Credito
Cooperativo " S . Michele"o la Concessionaria di Auto Pugliese,ma niente di più. Dello stesso
parere appare la Dott.ssa Botta del CEFPAS, la quale ritiene che può essere accettato il contributo
da parte dell'Amplifon solo ed esclusivamente come sponsor.
Interviene la Consigliera Giada Ambra riferendo di avere ricevuto una delega da parte del Prof.
Armatore, che oggi è assente in quanto si trova a Roma per motivi personali.
In particolare, il Prof, Armatore desidera sapere se l'ASP si è interfacciato con la Responsabile del
Centro Trasfusionale, Dott.ssa Messana, relativamente ai prelievi di sangue da effettuare al
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Palacannizzaro ai fini della donazione e quindi se si è discusso sulla possibilità di realizzare anche i
relativi tesserini che dovrebbero essere 4000; e inoltre,se, sabato 24 Novembre p.v., presso il
Palacannizzaro, in occasione della Giornata legata alto Sport e alla Donazione del Sangue, si può
realizzare un evento sportivo di richiamo, quale una partita di basket con giocatori in carrozzella in
quanto il Prof. Armatore ha già contattato il Dott. Lo Bue Presidente della Panormus Inail Basket di
Palermo, che dal punto di vista economico può contribuire con circa 300 euro ma il resto dovrebbe
fornirlo l'Amministrazione Comunale. Interviene il Dott. Ristagno il quale comunica che il tutto
sarà accertato presso la Direzione Sanitaria dell'ASP e che per quanto riguarda la Giornata legata
alla Sport condivide pienamente di realizzarla al Palacannizzaro, mentre per quanto riguarda i
prelievi di sangue, li sposterebbe agli ambulatori di Quartieri in Salus a San Luca.
Il Dott. Bonura, riferisce che in ogni caso essendo assente il Responsabile del Centro Trasfusionale
non si può parlare di nulla. Interviene Ersilia Sciandra dell'Associazione "Progetto Luna" la quale
riferisce che l'Associazione anche quest'anno realizzerà le stesse cose fatte nelle edizioni precedenti
della manifestazione di "Quartieri in Salus", ma propone di inserire questa volta un Ambulatorio di
Urologia per promuovere la cultura della prevenzione al maschile.
Prende la parola la Dott.ssa Avenia dell'U.O Educazione e Promozione della Salute dell'ASP di
Caltanissetta, la quale riferisce che i l loro centro di riferimento è la scuola elementare " L . Sciascia"
che insiste sul territorio dove si svolge "Quartieri in Salus". L a Dott.ssa riferisce che la loro attività
è già iniziata con il progetto "Empaty dog" , per cui si è cominciato con la formazione agli
insegnanti che si svolgerà per tutto il mese di Novembre e con una rilevazione "ante" e "post"
intervento con i bambini.
Si era pensato però di realizzare gli interventi con i bambini a Dicembre, ora invece si vorrebbe
A

anticipare e fare i 3 interventi nei tre giorni di Quartieri in Salus. coprendo però solo 2 classi (4 e 5
A

elementare). Così

U.Operativa Educazione e Promozione della Salute, riferisce la Dott.ssa

Avenia, potrebbe dare un contributo al Salus sia con la formazione agli insegnanti, che è già
iniziata, che con gli interventi con i bambini. Interviene il Dott. L a Rocca, dell'U.O. Educazione e
Promozione della Salute, che propone di realizzare per la suddetta manifestazione insieme alla
Dott.ssa Borina Scartata un progetto sull'Alimentazione, in particolare sullo spuntino e la prima
A

colazione coinvolgendo, nel pomeriggio del 21 o del 22 Novembre, sia gli alunni delle 5 classi
che i genitori; dopodiché si potrebbero coinvolgere anche ragazzi della scuola media "Rosso di San
Secondo"che è un'altra scuola che insiste sul territorio dove si svolge "Quartieri in Salus" in cui si
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potrebbe proporre un progetto sull 'Alimentazione e Media Education che avrà successivamente un
continuum. L a Dott.ssa Avenia infine, aggiunge che con le scuole superiori si vorrebbe realizzare il
"Progetto Alcool e Guida" perchè adesso è stato acquistato un kit con degli "occhiali alcool-vista",
quelli che simulano lo stato di ebbrezza e quindi la visione sotto l'influenza dell'alcool.
La Dott.ssa Botta del CEFPAS, discute, poi, assieme ai presenti su cosa scrivere sulla locandina, e
sulle difficoltà di realizzazione del seminario che dovrebbe tenere il Centro Antiviolenza Galatea
con a capo la Dott.ssa Giannone, il 22 Novembre pomeriggio, assieme all'Ordine dei Consulenti del
Lavoro. Infatti, si ha difficoltà perchè il tema da trattare è il reinserimento delle donne nel mercato
del lavoro, ma in quegli stessi giorni del Salus, i Consulenti del Lavoro sono a Palermo coinvolti in
una serie di manifestazioni similari perchè proprio nello stesso periodo c'è la ricorrenza del 25
Novembre in cui si celebra la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne" e i temi da trattare sono gli stessi quindi la difficoltà di organizzare questo convegno a
Caltanissetta è dovuta al fatto di trovare materialmente le persone, pertanto si dovrà contattare
nuovamente la Dott^ssa Giannone. Interviene la Dott.ssa Avenia che chiede di avere chiarezza sui
locali, pertanto profittando del fatto che lunedì mattina alle ore 11,30 la Consigliera Ambra farà un
sopralluogo con l'INAIL e i l 118 presso i locali della Parrocchia S.Luca, si unirà a loro per
verificare di persona i suddetti locali. L a Dott.ssa Botta del CEFPAS, conclude riferendo che
massimo lunedì mattina ha bisogno di avere informazioni relative a :
1. conferma di ambulatori
2. conferma dei convegni e attività eventuali
3. conferma delle Associazioni
4. conferma della U.O. Educazione e Prevenzione della Salute.
Dopo ampia discussione, conclusa la trattazione dell'argomento all'O.d.G il Presidente Bellavia alle
ore 13,15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Tramontana Nadia

II Pre
Consigliere
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