Verbale n. 2ty del 23.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 23(ventitre) del mese di Novembre, presso la
Parrocchia S. Luca di Caltanissetta, alle ore 10,30 è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Calogero

Bellavia, Giada Ambra, Giovanni Magri.
Il Presidente Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 10,30 apre
la seduta.
All' O.d.G.: manifestazione "Quartieri in Salus" presso quartiere S. Luca, ultima
giornata.
La Commissione si riunisce sempre alla Parrocchia S. Luca per l'ultima giornata di
"Quartieri in Salus", al fine di organizzare e visionare le attività. Ancora una volta gli
eventi informativi risultano andati deserti, quindi la Commissione, in seguito,
cercherà di lavorare su questa criticità. Le Associazioni sono quasi tutte presenti e
come sempre si denota una mancata attività propositiva da parte loro. Per quanto
riguarda l'organizzazione con la scuola, stamattina è andato tutto bene grazie anche al
supporto di quattro tirocinanti psicologi che hanno seguito e orientato le attività; nello
specifico hanno fatto un lavoro integrato di attivazione con la Dott.ssa Scarlata
sull 'alimentazione.
Durante i lavori, è venuto il Vice Presidente della Commissione Sanità dell'Ars Dott.
Francesco Cappello a cui la Commissione ha rappresentato da dove nasce la
manifestazione "Quartieri in Salus" e la finalità che è quella di offrire servizi ai
cittadini, sopratutto a quelli meno abbienti.
Era presente anche il Dott. Attilio Ristagno, che nel dettaglio ha spiegato
l'organizzazione degli ambulatori di cui è Responsabile.
Il Presidente Daniele, coglie l'occasione per chiedere al Vice Presidente della
Commissione Sanità dell'ARS una audizione con la V I Commissione Sanità regionale
per rappresentare le criticità della Sanità nissena. L a Commissione, inizia comunque
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a descrivere tali criticità iniziando dalla mancanza di personale in reparti cruciali
come Cardiologia, Anestesia, o presso il Pronto Soccorso,

dalle difficoltà che

incontrano i primari messi in condizioni di non potere lavorare bene, per cui vanno
via, come nel caso del primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia Dott.
Giuseppe Petrantoni, nisseno, che ha rinunciato in passato ad andare in altri presidi
ospedalieri per rimanere e portare avanti il reparto di Ortopedia della struttura
ospedaliera nissena, ma che adesso, considerate le difficoltà, è costretto a lasciare per
recarsi presso una struttura privata di un'altra città. A tal proposito, è intervenuto il
Consigliere Bellavia dicendo che questa situazione è frutto di una mancata
programmazione, infatti i medici presenti nel nosocomio nisseno hanno incarichi di 3
mesi o di 6 mesi e quindi poi vanno via. Nel paziente nasce, pertanto, una sfiducia
che lo porta a recarsi in altri ospedali; ad esempio manca a Caltanissetta il reparto di
Terapia Intensiva Neonatale per cui le donne non partoriscono più a Caltanissetta,
bensì ad Enna o ad Agrigento.
Il Dott. Ristagno, Responsabile dell'Ufficio Infermieristico del Distretto Sanitario di
Caltanissetta riferisce che anche gli uffici amministrativi non riescono ad ottimizzare
le procedure concursuali, pertanto

i tempi si allungano. Alle ore 11,55 esce il

Consigliere Giovanni Magri ed entra il Consigliere Oscar Aiello. I l Vice Presidente
della Commissione Sanità dell'ARS Dott. Cappello, dopo avere ascoltato alcune delle
criticità della Sanità nissena , rassicura la Commissione dicendo che gli incarichi dei
medici, secondo una recente circolare, dovrebbero essere più lunghi, non meno di 12
mesi e, mostrando un notevole apprezzamento, occorrerebbe, a suo parere, copiare
l'attività sanitaria svolta fuori dagli'ospedali come la manifestazione "Quartieri in
Salus" di Caltanissetta o come 1- attività sanitaria svolta con successo a Catania fuori
dalla struttura ospedaliera. In realtà, riferisce il Presidente Daniele rivolgendosi al
Dott. Cappello, il gap potrebbe essere superato lavorando con i medici di base e il
Vice Presidente della V I Commissione Sanità dell'ARS si mostra d'accordo. Infine, il
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Dott. Ristagno, riferisce che, in occasione dell'attuale manifestazione "Quartieri in
Salus" sta somministrando un questionario per capire perchè i cittadini sono venuti
qua, se avevano fatto prima di adesso queste visite, come sono venuti a conoscenza
della presenza di questi ambulatori, se il medico di famiglia li ha consigliati di fare
questo tipo di visite; tutto ciò per cercare di migliorare sempre più la qualità del
servizio fornito al cittadino. I l Vice Presidente della V I Commissione Sanità
dell'ARS, mostrando di apprezzare l'impegno profuso dalla Commissione Sanità del
Comune di Caltanissetta in rete con l'ASP, il CEFPAS e le Associazioni per i risultati
conseguiti sinora, in relazione alla manifestazione "Quartieri in Salus", accoglie la
richiesta del Presidente Rita Daniele circa l'audizione presso la V I Commissione
Sanità dell'ARS e chiede, tal proposito, l'invio di una lettera formale.
Dopo che il Dott. Cappello della A R S è andato via, la Commissione ha continuato i
lavori di "Quartieri in Salus" cercando di risolvere le criticità che sono emerse..
Comunque, la Commissione insieme ai referenti dell'ASP, si ritiene soddisfatta di
queste due giornate e mezza, appena trascorse, perchè c'è stata un'affluenza notevole
di cittadini. Ogni giorno, infatti, sono state visitate in media circa 180 persone oltre le
varie classi della scuola " L . Sciascia".
Nello specifico, nella mattinata di oggi, le visite specialistiche effettuate sono state le
seguenti:

AMBULATORI

N. V I S I T E

-

PNEUMOLOGIA

12

-

VALUTAZIONI ORTOTTICHE

08 + classi

-

A M B . CARDIOLOGIA

13

-

E D . A L I M . E VAL. INDICE MASSA CORP.

05 classi

-

V I S I T E ODONTOIATRICHE

assente
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-

V I S I T E ORTOPEDICHE

09 + classi

-

V I S I T E ENDOCRINOLOGICHE

31

-

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

10

-

CENTRO T R A S F U S I O N A L E

06

-

V I S I T E DERMATOLOGICHE

16

-

AMBULATORIO DI E C O G R A F I A

35

-

AMBULATORIO DI SENOLOGIA

10

-

AMBULATORIO PREV. A L Z H E I M E R

05

La Commissione conclude , ringraziando tutti gli intervenuti alla manifestazione,in
particolare padre Alfonso che è stato disponibilissimo a realizzare tale iniziativa.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 12,30.

Il Segretario Verbalizzante
Traitìon^na ^ d i a
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