Verbale n. 59 del 23.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 23 (ventitre) del mese di marzo, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V T Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, Oscar

Aiello, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,30
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con ASP , C E F P A S e IPSIA per pianificazione definitiva progetto "Quartieri
in Salus", 11-12- e 13 aprile 2018.
Sono presenti altresì: TAssessore alla Sanità Carlo Campione; per 1ASP: U.O. Educazione e
Promozione della Salute la Dott.ssa Milena Avenia e la Dott.ssa Rosanna Randazzo; U.O. Medicina
scolastica - Dipartimento di Prevenzione Medico il Dott. Antonio Bonura; U.O. Psicologia
Ospedaliera

e Umanizzazione delle Cure la Dott.ssa Vittoria Zito; per i l C E F P A S la Dott.ssa

Lucrezia Drogo; per l'IPSIA " G. Galilei" il professore Privitera.
Il Presidente Daniele dopo avere ringraziato gli ospiti presenti all'incontro odierno, l i invita a
illustrare, ognuno per le proprie competenze, i l proprio programma definitivo di promozione della
cultura della donazione e di promozione della salute che troverà attuazione presso il Quartiere
S. Petronilla nei giorni 11-12 e 13 aprile 2018.
Prende la parola la Dott.ssa Zito, la quale a proposito della cultura della donazione riferisce che
mercoledì

11

aprile

2018

donazione"coinvolgerà oltre

l'attività
che

denominata

"

Focus

group

sulla

cultura

della

lei anche la Dott.ssa Morales e i l Direttore dell'U.O.C. di

Anestesia e Rianimazione Dott. G. Foresta. I l target sarà costituito da n. 4 (quattro) classi di 5

A

elementare della scuola S. Petronilla e dai genitori e insegnanti di tutte le classi. L'attività si
A

svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 11,00 in due classi di 5 elementare e dalle ore 11,30 alle ore 13,30
A

in altre due classi di 5 elementare. Giovedì 12 aprile 2018 è prevista, riferisce la Dott.ssa Zito, la
restituzione dei focus group attivati nelle classi e la presentazione del progetto "Una scelta in
A

Comune" in cui ci sarà anche i l contributo della V I Commissione Sanità del Comune di
Caltanissetta. Prende la parola la Dott.ssa Milena Avenia, la quale a proposito della promozione
della salute riferisce che mercoledì 11 aprile 2018 l'attività sull'alimentazione
"Spuntino:

denominata

più sano più buono" coinvolgerà il Dott.Lombardo e il Dott.La Rocca dell'U.O.

Educazione e Promozione della Salute, la Dott.ssa Scartata dell'U.O. Medicina Scolastica -
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Dipartimento di Prevenzione Medico e l'Associazione Sicily Promotion. I l target sarà costituito
A

da n. 3 (tre) classi di 3 elementare della scuola S. Petronilla. Alle ore 11,45 entra la Consigliera
Giada Ambra. L'attività si svolgerà dalle ore 9,00 alle ore 10,30 nelle singole classi, dedicando 30
minuti a ciascuna classe, con IVANO I L GRANO a cura dell'Associazione Sicily Promotion. Dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 si svolgerà attività di problem solving in classe su : "spuntino e promozione
dell'attività fisica" guidata dagli insegnanti e supportata da schede report. Nel pomeriggio, alle ore
16,00, dello stesso giorno, ovvero dell'I 1 aprile 2018 si realizzerà, riferisce la Dott.ssa Avenia il
laboratorio "mani in pasta" condotto da operatori

dell'Associazione Sicily Promotion con la

collaborazione di un nutrizionista e di un fornaio. Alle ore 17,30 ci sarà la discussione guidata dal
Dott. Lombardo, dal Dott. La Rocca e dalla Dott.ssa Scarlata sullo spuntino di metà mattinata con
A

il target costituito dai genitori degli alunni delle 3 classi. Dal 03 al 07 aprile 2018 si svolgeranno
le attività preliminari alla realizzazione dell'attività : "Spuntino: più sano più buono" che prevedono
le riprese per la realizzazione di un video, un flash mob con tutti i bambini davanti la scuola o la
parrocchia, la possibilità di realizzare dei gadget da distribuire ai bambini. Altra attività svolta
dallU.O Educazione della Salute e quella che riguarda la prevenzione del bullismo. Nella giornata
di mercoledì 11 aprile 2018, riferisce sempre la Dott.ssa Avenia,

verrà infatti svolta l'attività

"Empathydog" - Promuovere il benessere relazionale e prevenire il bullismo che coinvolgerà oltre
che lei stessa, anche i l Dott. L a Rocca e la Dott.ssa Randazzo dellU.O. Educazione della Salute; la
Dott.ssa Trobia dell'U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; l'operatrice
cinofila Lisa Sberna dell' l'Associazione "ThinkDog"; la Dott.ssa Liprino , Veterinaria volontaria. I l
A

target sarà costituito da n. 2 (due) 4 classi della scuola S.Petronilla. L'attività si svolgerà dalle ore
10,30 alle ore 11,30 nella classe 4

A

A con un incontro guidato con il pet partner

dal titolo

"Alleniamo l'empatia" e dalle ore 11,30 alle ore 12,15 con la discussione guidata dagli insegnanti
A

sull'esperienza vissuta durante l'incontro con i l pet; stessa attività verrà svolta nella classe 4 B
dalle ore 11,30 alle pore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 13,15. L a stessa attività verrà svolta negli
stessi orari, giovedì 12 aprile 2018 con 2 (due) classi di 4

A

elementare (Sez. C e Sez. D) della

scuola S.Petronilla. Attività preliminari alla realizzazione di : "Empathydog" saranno realizzate
attraverso incontri con gli insegnanti delle quarte classi per attività di formazione sul tema "Educare
all'empatia". Terza atttività svolta dall'U.O Educazione della Salute

è quella che riguarda gli

incidenti domestici. Nella giornata di giovedì 12 aprile 2018 verrà svolta l'attività "Affy
fìutapericolo - Prevenzione degli incidenti domestici " che vedrà coinvolte sia la stessa Dott.ssa
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Avenia che la Dott.ssa Randazzo. Il target sarà costituito dagli insegnanti della scuola dell'infanzia
S. Petronilla. L'attività di formazione degli insegnanti riguarderà l'utilizzo del kit didattico Affy
fiutapericolo e sarà svolta dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
La Dott.ssa Randazzo propone di realizzare uno stand del Comune per dare informazioni relative
all'evento ai cittadini. Si pensa, pertanto al personale dellU.R.P.-.
Nella giornata di giovedì 12 aprile, i l C E F P A S svolgerà attività di prevenzione del bullismo, di
mattina, presso i l Liceo Scientifico "A.Volta " e di prevenzione del cyberbullismo, nel pomeriggio,
presso la scuola media "P. Leone". Dovendo curare la grafica, la Dott.ssa Drogo chiede anche se il
volantino debba avere i l formato tipo pieghevole o tipo manifesto.
Il Dott. Bonura, riferisce, per quanto riguarda i l finanziamento del volantino, che dovrebbe essere
quasi certamente a carico dell'ASP. Interviene i l Professore Privitera dell'IPSIA "G.Galilei" di
Caltanissetta, i l quale illustra i l programma "didattico-laboratoriale" per l'Educazione alla Salute
che prevede per venerdì 13 aprile 2018

dalle ore 9,00 alle ore 09,30 degli incontri in cui

scorreranno gruppi di alunni da 10/15 unità in cui saranno distribuiti gli opuscoli dal titolo "Cibo
Amico ..." con la presentazione da parte di una docente dell' IPSIA

"G.Galilei"

della Dieta

mediterranea per una corretta alimentazione. Dalle ore 9,30 alle ore 10,00 , riferisce i l Professsore
Privitera, sarà realizzato un video dalla Dott.ssa Carla Sillitti (Nutrizionista) sull'alimentazione
correlata all'insorgenza di malattie. Subito dopo sarà somministrato un "test". Dalle ore 10,00 alle
ore 10,30 ci sarà l'esposizione di "Erbe officinali" curata da un esperto raccoglitore che spiegherà
le proprietà benefiche e l'utilizzo di dette erbe. Dalle ore 10,30 alle ore 11,00 si svolgeranno, in
inglese, attività ludico-didattiche inerenti le tematiche dell'evento.
Concluse le esposizioni, gli attori di tale evento, già raccordati tra loro in precedenza , definiscono
ulteriormente i lori programmi per consentire al più presto la stampa del volantino in vista
dell'imminente manifestazione.
Alle ore 12,30 si chiude la seduta.
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