Verbale n. 63 del 30.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 30 (trenta) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I

A

Commissione

Consiliare Permanente.
Sono presenti: la Presidente ff.

Consigliera Rosalinda Talluto e i Consiglieri Calogero Bellavia,

Giovanni Magri, Walter Dorato delegato della Presidente Consigliera Rita Daniele.
La Presidente ff. Consigliera Rosalinda Talluto, constatato il numero legale delle presenze, alle ore
11,45 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : organizzazione relativa al 2° evento del progetto "Quartieri in Salus" che si svolgerà
l'I 1-12 e 13 aprile 2018 presso la scuola S. Petronilla.
In apertura dei lavori , la Presidente Consigliera Talluto contatta telefonicamente il referente della
Centrale Operativa del 118, Rosario Grasso per confermare che il sopralluogo da lui richiesto,
presso la scuola S.Petronilla, verrà fatto mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 10,30.
Per quanto rigurda le unità mobili, il Consigliere Bellavia, contatta le sottoelencate Associazioni
che forniscono la loro disponibilità per le giornate dell'I 1 e 12 aprile 2018:
118

presente con automedica e ambulanza

•

FIDAS

"

" autoemoteca

•

CRI

"

" tenda

•

AID

"

" camper

•

UIC

"

" mezzo mobile

La Presidente ff. Consigliera Talluto contatta telefonicamente la Dott.ssa Modica, Presidente
dell'Associazione Donne Medico, per invitarla alla 2

A

tappa dei Quartieri in Salute, descrivere

l'evento e sottolineare che per quanto riguarda le attività di screening in ambito ortopedico sarà
necessario che l'Associazione si raccordi direttamente con il dott. Pizzo, Responsabile nell'ambito
dell'evento dell'ambulatorio medico.
La Dott.ssa Modica riferisce che, per quanto concerne la loro Associazione, la referente per il
settore ortopedico è la Dott.ssa Di Leo.
Per cui, la Presidente ff. Consigliera Talluto, telefonicamente, comunica a quest'ultima di
raccordarsi direttamente con il Dott. Pizzo.
La stessa operazione viene fatta con il Centro Ortopedico Aliotta di Gela che ha fatto richiesta di
partecipzione all'evento.
Intanto si provvede ad inviare la mail di invito a tutte le Associazioni di Volontariato, inserendo gli
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indirizzi che ancora mancavano.
La Presidente ff Consigliera Talluto alle ore 13,15 chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

L a Presidente ff.

Tramontana Nadia

Consigliera Talluto Rosalinda

2/2

