L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di Giugno nei locali della
Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine riservati alle commissioni
consiliari, si riunisce la VI Commissione Consiliare Permanente, convocata alle
ore 11,00. Sono presenti: i consiglieri G. Del Popolo (delegato da R. Daniele),
C. Bellavia, O. Aiello, F. Dolce, V. Alaimo e A. Favata in qualità di capogruppo.
In Assenza del presidente titolare, assume la presidenza il consigliere F.
Dolce il quale, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 11,30. Verbalizza la seduta la sìgn.ra B. Falzone.
Airo.D.G.: convocazione dr. S. Licari e dr.ssa G. Maira per la stesura
dell'opuscolo informativo sui servizi socio-sanitari. Il presidente informa i
presenti che la dr.ssa Maira non potrà partecipare alla seduta a causa di
impegni sopraggiunti. E' presente in commissione il dr.Licari e il presidente,
dopo averlo ringraziato per l'invito accolto, espone la motivazione di tale
convocazione. Illustrando brevemente il percorso che la commissione sta
seguendo per la redazione, di comune accordo con l'ASP, di un opuscolo
informativo sui servizi socio-sanitari. Con la Commissione dunque, è nata l'idea
di predisporre un opuscolo informativo che possa essere di ausilio per
indirizzare i cittadini ad un corretto utilizzo delle strutture sanitarie.
In tale opuscolo dovrà essere inserita, altresì, una guida per guidare i cittadini
alle prenotazioni delle prestazioni, diagnostiche e non. In tal modo si dovrebbe
attenuare l'eccessiva congestione del pronto soccorso, dovuto per la maggior
parte dei casi alla scarsa conoscenza delle diverse strutture psanitarie presenti
nella nostra città. Il presidente riferisce inoltre che sono stati effettuati incontri
con la dr.ssa Maira la quale è stata delegata dall'ASP a collaborare con la
Commissione per meglio definire tale brochure. Quindi, la Commissione fa
prendere visione al dr. Licari delle note comprese nell'opuscolo.
Il dr. Licari ringrazia la Commissione per averlo messo a conoscenza di questa
lodevole iniziativa che mira ad informare i cittadini per quanto attiene
l'accesso dei servizi socio-sanitari. 11 dr. Licari suggerisce alla commissione di
pubblicare l'opuscolo anche sui sito web del comune, che andrebbe
probabilmente aggiornato. Il dr. Licari, in qualità di portavoce dei medici di
medicina generale, assicura la piena disponibilità della categoria , la quale è la
prima linea di contatto con i problemi dei cittadini. Il dr. Licari ritiene che
contestualmente alla lodevole iniziativa di carattere informativo sarebbe

opportuno che la commissione verifichi la qualita'TJit^ervizi erogati, poiché a
suo avviso numerose sono le criticità, a partire dal Pronto Soccorso, un reparto
sovraccaricato. Agli attuali manager e dirigenti in servizio non si vuole togliere il
ruolo politico propositivo che hanno ma è da tenere presente che ci si trova in
una situazione insostenibile, relativa alle strutture esistenti ed alcuni servizi
come ad es. l'assistenza domiciliare saranno affidate alle società cooperative. Il
dr. Licari insiste a definire l'iniziativa lodevoNssima, ma mette in evidenza che il
cittadino guarda ad altro. Al di là degli schemi politici, i servìzi territoriali
lasciano evidentemente a desiderare. L'unica struttura che veramente copre le
carenze in maniera quasi completa è rappresentata dagli studi dei medici di
Medicina Generale. Infatti, se un paziente necessita di essere ricoverato, ci
sono tempi biblici; se il paziente deve fare indagini diagnostiche di particolari
entità deve attendere il proprio turno per parecchio tempo, addirittura mesi.
Alle ore 11,55 entra la consigliera R. Talluto.
Il dr. Licari ritiene che la diffusione dell'opuscolo informativo, che
probabilmente contribuirà a stemperare gli animi dei cittadini, non sarà
sufficente ad ottimizzare i servizi socio-sanitari e che oggi più che mai è
necessario che il management dell'ASF, insieme alla politica tutta, metta in
moto contromisure adeguate per risolvere le numerose criticità.
Il consigliere Bellavia mette a conoscenza che si sta facendo in modo di
coinvolgere tutti in modo che ognuno si assuma la propria responsabilità.
Il dr. Licari ribadisce che andrebbero pubblicizzate le informazioni necessarie
sull'opuscolo, a titolo informativo.
Il presidente f.f. F. Dolce afferma che si parla da tempo del Punto Unico di
Accesso che consentirebbe ai medici di avere un quadro complessivo dei
pazienti.
Il dr. Licari inoltre si chiede come mai la Conferenza dei Sindaci negli
ultimi tempi non si è riunita, al fine di poter coinvolgere la Regione nella
situazione insostenibile in cui versa il sistema sanitario. Alle ore 12,15 esce il
consigliere O. Aiello.
Interviene la consigliera V. Alaimo, la quale sottolinea che nonostante il
consigliere Bellavia abbia già comunicato per le vie brevi quanto segnalato da

un cittadino, sul fatto che fino ad oggi nel Polo Oncologico di S. Cataldo non
funziona lo strumento utilizzato per la radioterapia. Per tale motivo i pazienti
nisseni, già oberati della spesa per il trasferimento a S. Cataldo, sono stati
costretti in questi ultimi giorni al trasferimento presso il nosocomio gelese. In
questo caso, peraltro. Il cittadino che ha segnalato tale disservizio vive un grave
periodo di disagio economico e per tale motivo il trasferimento al nosocomio
gelese è un disagio notevole. Alla luce di ciò, i consiglieri Alaimo e Bellavia
chiedono che venga convocato il Direttore generale delTASP , per chiedere da
un lato il risarcimento economico per gli utenti e dall'altro di prevedere mezzi
di trasporto per i pazienti, ove dovessero ripresentarsi tali situazioni.
Conclusi gli argomenti la seduta si chiude alle ore 12,30.

La segretaria verbalizzante

