Verbale n. 220 del 26.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 26 (ventisei) del mese di Novembre, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 15,30 è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, Giovanni
Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 15,35 dichiara aperta la
seduta.
All'O.d.G.: Considerazioni sulla chiusura del "Salus Festival 21 -25 Novembre 2018" e del progetto
"Quartieri in Salus 21 -23 Novembre 2018" presso il quartiere S. Luca - Varie ed eventuali.
Il Presidente, in apertura dei lavori, comunica ai colleghi Consiglieri di essere stata contattata dalla
Dott. ssa Valentina Botta del CEFPAS, la quale le harichiestoun report sulla recente e ultima edizione
della manifestazione "Quartieri in Salus".
Il Presidente, riferisce di averle comunicato che i risultati sono stati positivi, avendo avuto una
presenza media giornaliera circa di 180 persone oltre le scolaresche. I l Consigliere C. Bellavia,
contatta il Responsabile dell'Ufficio Infermieristico dell'ASP, Dott. Attilio Ristagno per conoscere
ufficialmente i dati relativi a questa quarta edizione di "Quartieri in Salus". Il Dott. Ristagno, non
risulta reperibile.
Il Presidente R. Daniele e il Consigliere C. Bellaviariferiscono,poi, dell'evento di ieri mattina della
Passeggiata della Salute, che ha avuto un buon riscontro di partecipanti sopratutto podisti e ciclisti.
Erano presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco e l'Assessore Campione; per il CEFPAS il
Dott. Caltabiano, la Dott. ssa Botta, la Dott. ssa Falconeri e la Dott. ssa Indorato; per l'ASP il Dott.
Ristagno; tra le Associazioni erano presenti AllattAmore, Mo.Vi e Progetto Luna. Tra i presenti si è
concordato di vedersi nei prossimi giorni per condividere l'esito delle due manifestazioni.
Successivamente, la Commissione discute sull'incontro avuto con il Vice Presidente della
Commissione.
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Sanità dell'ARS Dott. Cappello e sulla richiesta di audizione fatta allo stesso.
Alle ore 16,15 entra il Consigliere Francesco Dolce. L a Commissione, ritiene
opportuno incontrarlo non subito, ma dopo un mese dall'insediamento del nuovo
Direttore Generale Dott. Caltagirone. Si discute ancora una volta sulla fuga dei
Dirigenti Medici dell'Ospedale S.Elia, non ultima quella del Dott. Petrantoni e si
legge, a tal proposito,

l'articolo pubblicato su un quotidiano che parla dei

professionisti eccellenti che sono andati via dal nostro nosocomio come il Dott.
Scardaci, i l Dott. Morini, i l Dott. Talarico, il Dott. D'Amico, il Dott. Francaviglia. Ma
non è finita qui, perchè sembra che altri Dirigenti Medici a gennaio potrebbero
trasferirsi altrove. Le cause di ciò si attribuiscono alle seguenti motivazioni: manca il
personale medico, infermieristico, ausiliario e presto, per raggiunti limiti d'età
resteranno vacanti i posti di diversi primari e ancora devono essere effettuati i
concorsi per l'assegnazione dei posti di Responsabile nei reparti di Ginecologia,
Urologia, Laboratorio di Analisi, Cardiologia, Radiologia, Centro Trasfusionale e
Malattie Infettive. Inoltre, dal suddetto articolo, si evince, ancora una volta, il grave
problema degli Anestesisti, in quanto, in organico ce ne sono 19, ma molti di questi,
sono impiegati nelle strutture di Mazzarino, Mussomeli e Niscemi dove non c'è,
certamente, una mole di lavoro come quella affrontata dai colleghi in servizio al S.
Elia. Per cui, considerato quanto esposto sopra, la Commissione ritiene sia prioritario,
non appena si insedierà il nuovo Direttore Generale Dott. Caltagirone, confrontarsi
immediatamente su tali emergenze stabilendo un incontro con lo stesso.
Il Presidente, conclusi gli argomenti, alle ore 16,40 chiude i lavori di Commissione.

Il Segretario Verbalizzante

fìl Presidente

Tramontana Nadia
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