Verbale n. 218 del 22.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno

22 (ventidue) del mese di Novembre, nei locali della

Parrocchia San Luca, alle 11,30, è convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., Presidente, Ambra G., Bellavia C , Magri G..
E' presente anche i l Signor Attilio Ristagno, Referente ASP.
L a Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,40

dichiara aperta la

seduta.
Si apre la Commissione con la ricognizione, nei locali della Parrocchia, degli Ambulatori, dei
Laboratori e delle attività delle Unità Mobili che stanno animando il "Quartieri in Salus".
Si registra la presenza di tutte le Associazioni che hanno aderito alla Manifestazione.
L'evento, sin dal mattino ha registrato la presenza di numerosa utenza nonché la copiosa affluenza
degli scolari della " L . Sciascia" che, accompagnati dai genitori e dalle insegnanti, hanno avuto
accesso ai diversi screening alternati a momenti di promozione della salute, attraverso laboratori
igienico- sanitari, dimostrazioni del 118 in interventi di rianimazione e pronto soccorso come
concordato nella seduta di ieri.
Alle 12,00 entrano i Consiglieri Aiello O. e Romano L . .
L a Commissione discute e si confronta anche con il Sig. Ristagno, a proposito della prevista
copiosa affluenza di alunni della " L . Sciascia" (5 classi, circa 100 bambini).
Si concorda di chiedere alla Direzione Scolastica, una selezione dei piccoli utenti, adottando, come
criterio, la precedenza ai bambini in condizioni socio economiche più svantaggiate, da indirizzare
negli Ambulatori specialistici, al fine di non intasare gli Ambulatori prolungando le attese
Per consentire ai bambini di fruire delle offerte di laboratori ed esperienze diverse, si procede a
realizzare un programma che qui di seguito si riporta:

0-10,30: Attività Dimostrativa 118;
10,30-11,00: Educazione Alimentare;
11,00-11,30: Educazione alla corretta igiene orale;
11,30-12,30: Campagna di sensibilizzazione Donazione Organi e Donazione Sangue.
A l fine di agevolare la partecipazione degli alunni,edi garantire i l giusto clima di attenzione,

si

concorda di far realizzare la Attività Dimostrativa del 118 nella Sala Proiezione, più ampia, le altre
attività nella sala adiacente all'ingresso.
L a Presidente Daniele raccoglie la scheda dati sulle affluenze nei singoli Ambulatori, scheda che si
allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Signor Ristagno comunica alla Commissione che nella giornata di oggi il dr. Timieri, Cardiologo,
per problemi personali, non è potuto essere presente, nel pomeriggio di oggi è stato sostituito con la
dr. ssa Palmieri al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di Ambulatorio Cardiologico
Sempre il Sig. Ristagno, inoltre, comunica con dispiacere che la dr.ssa Rocca, Ginecologa, a causa
di seri e improvvisi problemi di salute, non sarà presente.
L a Presidente Daniele, inoltre, condivide in Commissione rammarico per i l dato sui vari Convegni
previsti in occasione del Salus Festival, purtroppo scarsamente frequentati.
L a Presidente Daniele, conclusi gli interventi e gli argomenti da trattare, alle 13,00, dichiara chiusa
la seduta.

