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L'anno duemiladiciassette, il giorno 9 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 11,30. Sono presenti: il presidente Rita Daniele e i consiglieri C. Bellavia, R.
Rizza, F. Dolce, A. Maira (delegato da 0. Aìeilo);
Il presidente, constatato la validità del numero legale dichiara aperta la
seduta alle ore 11,35. Verbalizza la seduta la sign.ra B. Falzone.
Airo.D.G.: convocazione dr.ssa G. Maira per la realizzazione dell'opuscolo
informativo sui servizi socio-sanitari.
La Dr.ssa Maira illustra I dati elaborati relativi ad informazioni utili ed
essenziali da inserire nell'opuscolo informativo e illustra chiaramente tutti i
servizi dei vari settori di medicina presenti nel nostro territorio che consegna
alla Commissione sia in cartaceo che in un file.
La Commissione

insieme alla dr.ssa Maira riguarda il documento

rielaborato dalla stessa, la quale si dimostra disponibile alla collaborazione.
Rileggendo ancora il documento prodotto dalla dr.ssa Maira, ci si accorge
che mancano alcuni punti. Alle ore 11,50 entra il consigliere R. Talluto. Si
concorda dì inserire anche TOSPIS nei dati dell'opuscolo; vengono altresì
definiti gli spazi relativi ai servizi presenti nel territorio, le modalità di
prenotazione dei servizi e l'illustrazione dei diversi recapiti medici ed
infermieristici di cui l'utente potrebbe usufruire, nonché i servizi che
sostituiscono il pronto soccorso dell'ospedale S. Elia in continuità con la guardia
medica. Viene evidenziato che occorre inserire particolari servizi quali il servizio
di colonscopia. Per quanto concerne l'elenco delle Associazioni socio-sanitarie,
si propone di inserire il problema diagnostico riguardante ad es. le malattie
genetiche citando in tal modo l'Associazione "Casa famiglia Rosetta" e inserire
ad es. le malattie cancerogene e citare l'Associazione "Progetto Luna"....
La dr.ssa Maira illustra gli svariati servizi che l'ASP offre e si prende
l'impegno di contattare sia l'ADI che il servizio di accoglienza attiva agli
immigrati, al fine di avere informazioni più dettagliate su alcuni servizi.
La Commissione illustra alla dr.ssa Maira la bozza di opuscolo compilata.
Per quanto riguarda l'assemblaggio, si decide di stabilire insieme come deve

essere impostato, prima di procedere alla stampa dei suddetti opuscoli a carico
delTASP. Ci si sofferma sulla prima pagina per riflettere se è il caso di inserire
tutti gli attori che partecipano alla realizzazione dell'opuscolo, oppure mettere
nella 1^ pagina solamente ASP e Comune. Quindi si discute su dove inserire i
recapiti dei medici specialisti. Alle ore 12,25 esce il consigliere Maira. Sia la
Commissione che la dr.ssa Maira, dopo aver commentato insieme la suddetta
bozza decidono di rivedersi alla fine della prossima settimana, dividendosi e
condividendo nuovamente i compiti da svolgere in virtù di quello che è emerso
dalla discussione odierna.
Si prende atto della nota prot. n. 48131 del 09.06.2017 in cui il presidente
R. Daniele comunica che nei giorni 12 e 13 giugno c. m. sarà assente per motivi
personali.
Conclusi gli argomenti la seduta si chiude alle ore 12,30.

La segretaria verbalizzante

