Verbale n. 62 del 29.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 29 (ventinove) 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: i l Presidente ff.

Consigliera Rosalinda Talluto e i Consiglieri Calogero Bellavia,

Giada Ambra e Giovanni Magri.
Il Presidente ff. Consigliera Rosalinda Talluto, constatato i l numero legale delle presenze, alle ore
11,20 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con i l Dirigente scolastico della scuola S. Petronilla e i referenti dell'ASP,
del C E F P A S

e delle Associazioni di Volontariato per concordare

il programma del volantino

relativo al 2° evento del progetto "Quartieri in Salus" che si svolgerà l'I 1-12 e 13 aprile 2018 presso
la scuola S. Petronilla.
Sono presenti altresì:il Dirigente scolastico della scuola S.Petronilla Prof. Maurizio Lomonaco; la
Sig.ra Ersilia Sciandra per l'Associazione

di volontariato per l'informazione e prevenzione

oncologica "Progetto Luna"; i l Dott. Giuseppe Lombardo, i l Dott. Gaetano L a Rocca, la Dott.ssa
Milena Avenia, la Dott.ssa Rosanna Randazzo dell U.O. Educazione alla Salute dell'Asp di
Caltanissetta; i l Dott. Antonio Bonura, Direttore del Dipartimento Prevenzione Medico dell'Asp; il
dott.Attilio Ristagno Responsabile dell'Ufficio Infermieristico dell'ASP ; la Dott.ssa Valentina Botta
e la Dott.ssa Daniela Falconeri del C E F P A S ,
In apertura dei lavori, i l Presidente ff. Consigliera Talluto, chiede al Dirigente scolastico Prof.
Maurizio Lomonaco se c'è la possibilità di consentire ad alcune Associazioni di fare un sopralluogo
presso la scuola; nello specifico, al referente della Centrale Operativa del 118 , Rosario Grasso che,
in una precedente seduta di Commissione, ha dichiarato di avere necessità di un'aula abbastanza
grande dove fare le dimostrazioni e dove proiettare un piccolo filmato e al referente dell' INAIL,
Dott. Buscemi i l quale, sempre in una seduta precedente di Commissione, ha riferito

di avere

bisogno di un'aula dove proiettare un video sulla sicurezza, in particolare un cartone animato che
insegna la sicurezza ai bambini e di avere bisogno di uno spazio , considerato che per quelle
giornate gli specialisti non possono essere presenti, in cui si potrebbe mettere a disposizione del
personale che, su apposite schede, prenda le prenotazioni di visite specialistiche quali quelle
dermatologiche ecc.ecc. da effettuare poi presso l'Inail. I l Dirigente offre la propria disponibilità per
il 04 aprile 2018, pertanto, la Commissione si prende l'impegno di contattare i l referente della
Centrale Operativa del 118 e i l referente dell'INAIL e di comunicare loro che per tale data è
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possibile effettuare il sopralluogo.
Prende la parola

la Sig.ra Ersilia Sciandra dell'Associazione "Progetto Luna",

che illustra il

Regolamento per la gara delle torte, prevista, nell'ambito della suddetta manifestazione venerdì 13
aprile c.a.. Inoltre, mostra anche una scheda numerata da consegnare alla persona che parteciperà
alla gara in cui saranno indicati il nome e cognome di chi ha preparato la torta , il nome della torta
e gli ingredienti adoperati. E ' necessaria, oltre a ciò, la nomina di una Commissione giudicatrice e a
tal fine vengono nominati componenti: il Dott. Antonio Bonura in qualità di Presidente e il Dott.
Attilio Ristagno, la Consigliera Giada Ambra e la Consigliera Rosalinda Talluto, in qualità di
componenti.
La Dott.ssa Botta e la Dott.ssa Falconeri, portano in Commissione la bozza del volantino del
programma

del 2° evento del progetto "Quartieri in Salus" a cui vengono

apportati

tutti i

correttivi, da parte degli attori che v i partecipano, prima della stampa definitiva. Uno dei correttivi
da parte del Dott. Bonura, riguarda l'indicazione da fornire sul volantino del nome del Dirigente
scolastico, Prof Maurizio Lomonaco II Dott. Lombardo, suggerisce invece di indicare i nomi dei
referenti ambulatoriali tutti allo stesso modo: o con i l nome per esteso o con i l nome puntato;
poi di correggere

la scritta "Ambulatorio dermatologiche" in Ambulatorio dermatologico";

infine di aggiungere alla scritta "Sportello psicologico <Sostegno alla genitorialità consapevole>
Umanizzazione delle cure e ordine degli psicologi, la scritta Sicilia. L a Dott.ssa Avenia, suggerisce
di aggiungere, nella parte relativa a "Spuntino: più sano più buono", la scritta Federica Saia
Nutrizionista volontaria.
La Sig.ra Sciandra dell'Associazione "Progetto Luna", ritiene sia giusto indicare sul volantino, in
bella evidenza, lo svolgimento della gara delle torte con la sponsorizzazione dell'Associazione e
inoltre, suggerisce di cambiare la scritta Screening e visite mediche gratuite Stand informativi delle
Associazioni aderenti al MOVI, al Comitato Consultivo Aziendale e di Volontariato Socioassisstenziale con la scritta Screening e visite mediche gratuite Stand informativi delle
Associazioni di Volontariato Socio-assistenziale.
Il Dott. Ristagno dell'Asp, riferisce di avere contattato i l Dott. Giovanni Ippolito e il Dott. Carmelo
Venti per le visite senologiche; gli stessi però non gli hanno fornito la loro disponibilità a causa di
una concomitanza di date che impedisce loro di partecipare all'evento nel periodo stabilito;
pertanto, lo stesso riferisce di volere contattare i l Dott. Scaffidi e di dare comunicazione della sua
eventuale partecipazione all'evento prima che il volantino vada in stampa. Per ciò che concerne la
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prevenzione in ambito ortopedico, i l Responsabile dell'Ufficio Infermieristico dell'Asp, propone
alle Associazioni di interagire e quindi operare insieme nello stesso ambulatorio del Dott. Pizzo. Il
Dott. Ristagno, propone inoltre, prima di iniziare le attività ambulatoriali, per mercoledì 11 aprile
c.a.,

alle ore 9,00,

nel cortile della scuola, in occasione dell'inaugurazione dell'evento, una

esibizione del coro dei ragazzi, messi a disposizione dal Dirigente scolastico, Prof, Lomonaco, nel
momento in cui ci sono le Autorità che danno i l saluto. In chiusura della manifestazione propone
invece "La scuola in corsa" ovvero lo svolgimento di attività sportive da parte dei ragazzi nella
palestra della scuola; attività che di comune accordo con i l Dirigente Prof. Lomonaco si
svolgeranno alternandosi con rappresentazioni e balletti. L a Dott.ssa Botta, per quanto riguarda i
loghi della Fidas ecc. riferisce che preferirebbe mettere sul volantino i loghi singolarmente per
ognuno; di ingrandire i caratteri sulla locandina e che per quanto riguarda i saluti finali indicherà
i protagonisti del progetto con la scritta Enti organizzatori e Dirigenti scolastici L a Dott.ssa Botta
chiede poi ai presenti se si è intenzionati a fare una Conferenza stampa sull'evento. L'assemblea
conferma; pertanto, si concorda di effettuarla presso la scuola S. Petronilla alle ore 9,30 venerdì 6
aprile 2018. L a Commissione, alla luce di quanto sopra, si impegna a comunicare la data e l'ora
della Conferenza stampa sia al Sindaco che all'Assessore alla Sanità. Prima della chiusura dei
lavori, la Commissione prende atto della nota di prot. n. 30548 del 27.03.2018
A

Segretario Generale Dott.ssa Rossana Manno alla V I Commissione

inviata dal

avente per oggetto :

"Provvedimento in ordine ai segretari verbalizzanti del V I Commissione Consiliare" con la quale
vengono individuati i l segretario verbalizzante titolare

e i l segretario sostituto della VP

Commissione e della nota di prot.n. 31499 del 29.03.2018 inviata dal Vice Presidente f.f. della
V i r Commissione Consigliere Valeria Alaimo ai Presidenti di Commissione avente per oggetto:
"Audizione Presidenti delle Commissioni Consiliari".

Il Presidente ff. Consigliera Talluto, alle ore 13,00 ringrazia gli ospiti e chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

.

Consigliera Talluto Rosalinda
I l Presidente ff.
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