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Il giorno 01 (uno) del mese di ottobre (10) dell'anno 2018 (duemilaciotto) nei locali di
Palazzo del Carmine e' convocata alle ore 11.00 la VI Commissione Consiliare
Permanente Sanità.
Sono presenti: il presidente Rita Daniele, Oscar Aiello, Bellavia Calogero, Guido Del
Popolo (delegato dal consigliere Giada Ambra).
O.D.G.: organizzazione dei lavori relativi a "quartieri in Salus" in vista degli incontri in
calendario.
Il Presidente Rita Daniele apre la seduta alle ore 11,40 chiedendo chi dei consiglieri
presenti è disponibile a partecipare alla riunione che si terrà nel pomeriggio di oggi
alle ore 16.00 presso i locali del Cefpas, avente come oggetto la IV edizione del Salus.
All'incontro in questione parteciperanno tutti i referenti delle varie realtà che saranno
coinvolte nell'organizzazione di tale evento.
Dal momento che dei consiglieri presenti nessuno potrà presenziare in
rappresentanza della sesta commissione al suddetto incontro, il Presidente Rita
Daniele si occuperà di comunicare ai partecipanti al tavolo che la sesta commissione
sarà impossibilita a partecipare e incaricherà la dott.ssa Botta, referente del Cefpas,
di riferirle quanto emerso dalla riunione.
Alle ore 11.50 entra il consigliere Rosalinda Talluto.
Il Presidente Rita Daniele, inoltre, ricorda ai presenti che nella giornata di domani, 02
ottobre, vi sarà un incontro nei locali della Direzione Generale dell'Asp in via Cusmano
a cui parteciperanno: la sesta commissione, i referenti del CCA - Comitato Consultivo
Aziendale: il pres. Pelonero, il sig. Ambra, il sig. Armatore e il sig. Maritato (pres. Del
MO.VI).
Alle ore 12.00 entra il consigliere Luigi Romano.
Il suddetto incontro è finalizzato a stabilire una metodologia comune di
partecipazione delle associazioni di volontariato che vorranno partecipare a
"Quartieri in Salus". La commissione, in particolare, discute sull'opportunità di
affrontare durante l'incontro di domani proposte varie su come migliorare l'offerta
informativa delle varie associazioni; verrà chiesto infatti ai referenti presenti quali
siano le soluzioni migliori per coinvolgere il pubblico e conoscere le singole
associazioni.
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Al fine di confrontare con i referenti di domani quali associazioni possono essere
coinvolte nella manifestazione, si comincia una rassegna nonché' una ricognizione
delle associazioni che fino alla terza edizione hanno partecipato.
Prima della chiusura dei lavori il consigliere Talluto chiede ai colleghi presenti di
potere spostare due sedute settimanali della commissione dal mattino al pomeriggio.
E, dopo che il presidente pone in votazione la suddetta proposta, la maggioranza
decide di spostare la commissione del Lunedì alle 15.30 e quella del Giovedì alle ore
16.30. Inoltre, il Presidente Rita Daniele, poiché è assente il consigliere Giada Ambra,
si fa carico di avvisare la stessa dei cambiamenti d'ora decisi.
Alle ore 12,40 si chiudono i lavori.
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