Verbale n. 222 del 28.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di Novembre, nei
locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11.00 è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Luigi Romano,
Angelo Failla delegato del Consigliere Oscar Aiello, Giada Ambra, Calogero
Bellavia.
Il Presidente Daniele, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Progetto " Caltaniss tta Città Cardioprotetta" - " Salus Festival 2018" Varie ed eventuali.
Il Presidente, in apertura dei lavori, riferisce di essere stata all'ASP per la firma del
Protocollo d'Intesa relativo all'iniziativa "Caltanissetta Città Cardioprotetta", dove
erano presenti tutti i promotori del suddetto progetto e cioè: F E D E R F A R M A con la
Dott.ssa Barbara Iraci, il Comune con i l Sindaco e l'Assessore al ramo Carlo
Campione,l'ASP, con il Commissario Straordinario Dott.ssa Furaari, i l Direttore
Sanitario Dott.ssa Santino, il Direttore Amministrativo Dott. Palazzolo e il Dott.
Paolo Gervaso. Nel Protocollo d'Intesa è stato definito chi fa cosa e tutti e tre le
istituzioni hanno stabilito di cont ibuire all'acquisto dei defibrillatori. Nello specifico,
il Comune prowederà a comprare n. 7 (sette) defibrillatori, F E D E R F A R M A ne
acquisterà n.2 (due) e l'ASP ne acquisterà n. 7 (sette).
Il Comune si impegna a:
-

partecipare

con

i

propri

referenti

agli

incontri

di

coordinamento,

programmazione, monitoraggio e valutazione del presente progetto;
-

facilitare connessioni con altre progettazioni sviluppate e sostenute in ambito
scolastico, extrascolastico e sociale;

-

mettere a disposizione n. 7 D A E dei 16 complessivi occorrenti;
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-

provvedere alla installazione degli stessi, ivi comprese le teche esterne alle
farmacie occorrenti per l'installazione;

-

curare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 16 D A E dislocati nei
punti croce verde della Cit à, provvedendo altresì alla fornitura del materiale di
consumo;

l'ASP di Caltanissetta si impegna a:
-

coordinare con il proprio referente gli incontri di programmazione, valutazione
e monitoraggio del Progetto;

-

promuovere l'attività di sensibilizzazione sul tema;

-

assicurare le attività di formazione al corretto impiego dei defibrillatori per i l
personale messo a disposizione dalle farmacie partecipanti al progetto;

-

mettere a disposizione n. 7 D A E dei 16 complessivi occorrenti;

FEDERFARMA si impegna a:
-

partecipare

con

i

propri

referenti

agli

incontri

di

coordinamento,

programmazione, monitoraggio e valutazione del presente progetto;
-

mettere a disposizione n. 2 D A E dei 16 complessivi occorrenti

-

mettere a disposizione il personale da formare per l'utilizzo dei D A E , al quale
poi previa verifica della effettuazione di idonea formazione sarà affidata la
responsabilità dell'utilizzo del D A E . Alle ore 11,55 entra i l Consigliere
Giovanni Magri.

Il Presidente Daniele comunica ù colleghi Consiglieri che la Commissione è stata
invitata alla V I edizione di "Insieme per vincere" dal Presidente dell'Associazione
"Progetto Luna" il 06.12.2018 alle ore 19,30 presso il Teatro Margherita.
Successivamente, il Consigliere Bellavia rende partecipi i Consiglieri, assenti nella
seduta di ieri, dell'articolo sulla passata manifestazione di "Quartieri in Salus" che è
stato abbozzato, ieri, in Commissione. I Consiglieri, dopo avere apportato alcune
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correzioni e avere aggiunto di dare maggiore rilevanza ai medici dell'ASP perchè
senza la loro presenza il progetto non si sarebbe potuto realizzare, decidono di
inviarlo alla stampa.
Si legge poi, il Comunicato Stampa, inviato alla Commissione dalla Dott.ssa Botta
del CEFPAS sulle giornate del "Salus Festival 2018" dove è inserita anche la
manifestazione di "Quartieri in Salus". L a Commissione, dopo averlo letto, contatta
la Dott.ssa Botta per comunicarle di condividere il suddetto Comunicato (vedi
allegato). L a Commissione poi, iffronta ancora una volta le criticità dell' Ospedale
"S. Elia". A tal proposito, interviene i l Consigliere Luigi Romano, il quale anche
come dipendente-medico del suddetto Ospedale, ribadisce che queste criticità devono
essere immediatamente rappresentate al nuovo Dirigente Generale Dott. Caltagirone,
poiché la situazione del nosocomio nisseno diventa ogni giorno sempre più critica e i
medici hanno sempre più difficoltà a svolgere il loro lavoro con serenità.
Dopo ampia discussione, il Presidente chiude i lavori di Commissione alle ore 12,35.
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