Verbale n. 21f del 19.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19(diciannove) del mese di Novembre,
presso la Parrocchia S. Luca di Caltanissetta, alle ore 15,30

è convocata la V I

Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Calogero

Bellavia, Giada Ambra, Giovanni Magri. Oscar Aiello, Rosalinda Talluto.
Inoltre sono presenti: per l ' A S P la Dott.ssa Vittoria Zito e il Dott. Attilio Ristagno;
per le Associazioni la Sig.ra Ersilia Sciandra per l'Associazione "Progetto Luna"; la
Sig.ra Antonina Sorge per l'Associazione Familiari Alzheimer; il Dott. Lo Porto in
rappresentanza della L I L T ; la Dott.ssa Amalia Commisso per l'INAIL; il Sig. Nello
Ambra nella qualità di Presidente del Comitato di Quartiere "S. Luca" . Inoltre, sono
presenti anche dei Volontari della Parrocchia e un ragazzo del Servizio Civile del
Mo.Vi.
Il Presidente Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 15,40 apre
la seduta.
All' O.d.G.:

Manifestazione "Quartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018

presso

quartiere S. Luca.
La Commissione, in data odierna , si riunisce presso la Parrocchia S. Luca per
sistemare i locali adibiti ad Ambulatori e dove accogliere le Associazioni durante la
manifestazione "Quartieri in Salus" ormai prossima al suo inizio.
Durante i lavori viene a visionare i locali l'Associazione "Progetto

Luna"

rappresentata dalla sua Fondatrice Sig. Ersilia Sciandra, che, oltre la promozione
della attività dell'Associazione, durante la manifestazione di "Quartieri in Salus",
svolgerà anche attività di prenotazione delle visite ambulatoriali, come del resto ha
già svolto gli anni precedenti. Inoltre è venuta a visitare i locali anche la Dott.ssa
Commisso dell'INAIL che ha chiesto, per quanto riguarda la postazione desk, di avere
anche la possibilità di proiettare dei filmati sulla prevenzione e inoltre ha voluto
visitare anche la stanza dove si svolgeranno gli eventi. La stessa cosa ha
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richiesto il Dott. Lo Porto, in rappresentanza della LILT. I l Dott. Lo Porto ha chiesto
un video proiettore per l'evento di mercoledì 21 Novembre p.v. alle ore 17,00. La
Dott.ssa Commisso dell'INAIL, messa a conoscenza di ciò, si è resa disponibile per
prestare per un ora alla L I L T il loro proiettore. Alle ore 16,55 escono i Consiglieri
Oscar Aiello e Giovanni Magri. Anche la Dott.ssa Garofalo dell'Associazione "Casa
Famiglia Rosetta" è venuta a verificare gli spazi dove inserire un desk nel quale
esporre materiale informativo e gli spazi dove tenere un seminario rivolto alle
famiglie interessate e alle coppie di fidanzati sulla consulenza preconcezionale quale
strumento di prevenzione primaria per la prevenzione delle malattie ereditarie.
Inoltre, sempre se ci sono le condizioni, la Dott.ssa Garofalo ha dato la propria
disponibilità

a svolgere attività di consulenza preconcezionale alle coppie di

fidanzati.
La Dott.ssa Vittoria Zito assieme al Dott. Ristagno dell'ASP di Caltanissetta,
nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione, ha curato la parte riguardante
gli Ambulatori ed in particolare, la Dott.Zito ha spiegato che quest'anno i l Servizio di
Psicologia - Cure Integrate propone appunto un intervento integrato per la
promozione del benessere del cittadino assieme agli altri specialisti presenti nelle tre
giornate della manifestazione "Quartieri in Salus". I l Servizio Psicologico accoglierà
l'utenza nella sala riservata alle Associazioni per dare forza al lavoro di rete tra Enti,
Associazioni di Volontariato e ASP, individuando e rilevando i bisogni, orientandoli
attraverso un'accoglienza e l'ascolto attivo del cittadino e laddove ne ravvisa la
necessità, con interventi integrati assieme allo specialista di cui si rileva il bisogno
evidenziato dall'utenza. Nello specifico tale Servizio riguarderà l'Ambulatorio
integrato di Senologia, Ostetricia, Visite Ortottiche e Nutrizione. L a sfida possibile è,
conclude la Dott.ssa Zito, non solo la cura ma il "prendersi cura" della persona a 360
gradi.
Per quanto riguarda il 25 Novembre mattina , dopo la "Passeggiata della Salute" la
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manifestazione si concluderà con la distribuzione del ed. "pani cunzatu", per cui si
è deciso che l'Assessore Campione dovrà procurare l'olio, i l Dott. Ristagno procurerà
il pane e la V I Commissione si occuperà del vino. Inoltre, il Dott. Ristagno ricorda
che durante la mattinata del 25 Novembre p.v. parteciperanno alla manifestazione
l'Associazione AllattAmore e l'Associazione GA L A T E A.
Dopo aver completato i lavori, la Commissione si chiude alle ore 17,30.

Il Segretario Verbalizzante
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