Verbale n. 214 del 16.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il jiorno 16 (sedici) del mese di Novembre, nei locali
di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,30 è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Presidente Consigliere Rita Daniele e i

Consiglieri Francesco

Dolce, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra, Giovanni Magri, Rosalinda
Talluto.
Il Presidente Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,40
dichiara aperta la seduta.
Air0.d.G.: Organizzazione

"Puartieri in Salus" 21-24 Novembre 2018 presso

quartiere S.Luca.- Varie ed event ali.
I lavori iniziano con la comunicazione ai colleghi Consiglieri, da parte del Presidente
Daniele, riguardante i l Direttore dell'INAIL Dott. Buscemi che le ha riferito di
partecipare al progetto "Quartieri in Salus" oltre che con il desk anche con un evento
dal titolo "# Storia di prevenzione I N A I L " per il giorno 22 Novembre p.v, dalle ore
9,00 alle ore 11,00; i l Dott. Buscemi ha inoltre chiesto se è possibile effettuare un
sopralluogo, pertanto il Presidente Daniele ha concordato con lo stesso, tale
sopralluogo per lunedì pomeriggio, 19 Novembre p.v, alle ore 15,30 presso i locali
della Parrocchia S. Luca.
La Commissione discute poi, circa alcuni aspetti organizzativi riguardanti la
promozione e la diffusione degli eventi previsti nel progetto "Quartieri in Salus". L a
Commissione comunica di avere avuto un interlocuzione con la Dott.ssa Botta del
CEFPAS per comprendere quando potranno essere consegnate e quindi collocate le
locandine informative. L a Dott.ssa Botta si augura che ,all'inizio della settimana
prossima, al massino martedì, saranno pronte.
La Commissione continua nel verificare la presenza delle Associazioni con il desk e
gli eventi al progetto "Quartieri in Salus". A tal proposito, viene proposto
all'Associazione A S I S B I , la poss.'oilità di spostare il loro evento del 23 Novembre,
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dalle ore 17,00 alle ore 10,00. Lo stesso viene proposto alla FIDAS, per realizzare
l'evento alle ore 11,00 del 23 Novembre. Dalla stessa si attende conferma. L'AIDO
chiede se è possibile avere uno spazio per realizzare un evento. Alle ore 12,20 esce il
0

Consigliere Dolce. L a Commi sione risponde che è rimasto libero il venerdì
pomeriggio, ma non ci sono gli J mbulatori, per cui i l Presidente dell'AIDO, riferisce
che se c'è disponibilità quando sono aperti gli Ambulatori, l'Associazione è
disponibile a realizzare l'evento, diversamente no.
La fcommissione comunica di avere avuto dal Dott. Ristagno, Responsabile degli
Ambulatori, la conferma per l'Ambulatorio di Senologia, dove dovrebbe esserci il
Dott. Giovanni Di Lorenzo assieme ad altri medici per tutte e tre le giornate.
Per quanto riguarda la Cardiologia, ci sono problemi per il 22 Novembre p.v.-.
La Commissione ha chiesto , pertanto, al Dott. Ristagno di trovare una soluzione per
sostituire il Cardiologo assente con un altro. I l Dott. Ristagno spera di poterlo
sostituire, ma come è ben noto, i l questo momento c'è carenza di personale.
Il Presidente Daniele riferisce che ci sarà la Conferenza Stampa di presentazione
dell'evento, martedì 20 novembre p.v alle ore 10,30 al foyer del Teatro Margherita.
Il Presidente , infine, ricorda che la Commissione lunedì 19 novembre si terrà presso
la Parrocchia di San Luca alle ore 15,30 al fine di organizzare e predisporre i locali
all'evento.
Avendo esaurito gli argomenti, il Presidente chiude la seduta alle ore 12,35.

Il Segretario Verbalizzante
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