Verbale n. 210 del 12.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di Novembre, nei locali
di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 16,30, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Rosalinda
Talluto, Giada Ambra, Giovanni Magri, Calogero Bellavia, Oscar Aiello.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 16,35 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Progetto "Quartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018 presso quartiere
S.Luca.
In apertura dei lavori, il Presidente Daniele insieme ai Consiglieri Bellavia e Ambra,
riferisce di avere effettuato, stamattina, fuori Commissione, un sopralluogo

per

visionare i locali destinati alla realizzazióne del progetto "Quartieri in Salus"con i
referenti dell'ASP Dott.ssa Vittoria Zito, Dott. Attilio Ristagno, Responsabile degli
Ambulatori,

Dott.ssa Oriana Ristagno,

Dott.ssa

Chiara Consiglio, Dott.ssa

Marinella Faletra e per l'U.O. Educazione alla Salute e Promozione con la Dott.ssa
Milena Avenia e il Dott, Gaetano L a Rocca, con il Responsabile del 118 Rosario
Grasso, nonché con il Presidente del Comitato di Quartiere Sig. Nello Ambra e Padre
Alfonso, Parroco della Chiesa di S. Luca.
Durante il sopralluogo è stata stabilita l'organizzazione del progetto e nello specifico
la localizzazione delle aule dove verranno situati gli ambulatori specialistici e dove
verranno effettuati i focus seminariali. Inoltre, sono state individuate due stanze per
effettuare la Diagnosi precoce dell'Alzheimer e VAmbulatorio di Ginecologia ed è
stato anche definito il Servizio di Psicologia Integrata.
E ' stato poi, ulteriormente comunicato, dalla Consigliera Ambra che lunedì. 19
Novembre p.v. verrà effettuata la sistemazione dei locali. Alle ore 17,10 esce il
Consigliere Oscar Aiello.
Il Presidente Daniele inoltre, riferisce, che subito dopo il sopralluogo, si è recata
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insieme ai Responsabili del 'ILO. Educazione ala Salute e Promozione presso la
scuola elementare"!.. Sciascia" per incontrare la Dirigente Prof.ssa Giusy Mazzarino
e le insegnanti Macrì e Gallina, alle quali è stata chiesta la presenza di almeno 2
classi per le giornate del 21,22 e 23 Novembre p.v., sia di mattina che di pomeriggio,
presso i locali della Parrocchia "S. Luca, in occasione della realizzazione del progetto
"Quartieri in Salus".
A tal proposito, il Consigliere Bellavia riferisce al Presidente Daniele che gli
ambulatori saranno fruibili il 21 e 22 Novembre, mattina e pomeriggio mentre il 23
Novembre solo di mattina. I l Presidente contatta pertanto, i l Responsabile degli
Ambulatori, Dott. Attilio Ristagno, al fine di capire come mai si è stabilita la chiusura
degli ambulatori per il 23 Novembre pomeriggio. Il Dott. Ristagno, riferisce che è
stata una scelta obbligata, poiché gli specialisti non hanno dato la loro disponibilità
per il pomeriggio.
Inoltre, il Presidente, dopo aver verificato sulla bozza, insieme alla Commissione gli
spazi ancora disponibili, contatta il Dott. Gaetano L a Rocca dell U.O. Educazione
alla Salute e Promozione che aveva chiesto uno spazio per la realizzazione di un
evento insieme anche con i genitori degli alunni della scuola elementare " L . Sciascia"
dal titolo Media Education e Dieta Mediterranea, durante la giornata del 22
Novembre p.v., confermando tale disponibilità per le ore 15,00.
Dopo avere chiarito vari aspetti e dopo ampia discussione il Presidente chiude la
seduta alle ore 17,30.

Il Segretario Verbalizzante
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