Verbale n. 56 del 20.03.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 20 (venti) del mese di marzo, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I
Consiliare Permanente. Sono presenti: i l Presidente

A

Commissione

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri

Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Giada Ambra.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 11,40
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : 1) incontro

con i l Direttore Generale ff. A S P di Caltanissetta, Dott.ssa Santino su

opuscolo socio-sanitario - 2) Pianificazione progetto "Quartieri in Salus".
I lavori di Commissione si aprono con la comunicazione, da parte del Presidente Daniele ai colleghi
Consiglieri, di essere stata contattata dal Direttore Generale ff., dellASP di Caltanissetta, Dott.ssa
Marcella Santino che, si scusa con la Commissione, ma è costretta ad annullare l'appuntamento
odierno per sopraggiunti impegni; pertanto, chiede di essere contattata telefonicamente giovedì
prossimo per fissare un nuovo incontro.
II Presidente comunica anche, di avere chiesto alla Dott.ssa Santino se l'ASP può finanziare la
stampa dell'opuscolo e la stessa riferisce che è possibile, ma comunque sentirà in merito anche i l
Dott. Bonura. La Commissione, considerato l'improvviso cambiamento di programma, decide di
continuare i lavori sul 2° evento di "Quartieri in Salus".
A tal proposito, i l Presidente contatta la Dott.ssa Botta del C E F P A S relativamente al progetto
"Quartieri in Salus" e in particolare per sapere se ci sono colleghi che hanno dato la propria
disponibilità per quanto riguarda la grafica della brochure. L a Dott.ssa Botta risponde che il Cefpas
si occuperà della grafica, ma che ha necessità di avere i contenuti al più presto per potere realizzare
tale brochure. L a Dott.ssa Botta comunica che venerdì prossimo, lei non potrà essere presente alla
riunione, ma verranno le colleghe che hanno pianificato un lavoro sul bullismo da portare e
integrare con i l lavoro svolto dagli operatori dell'ASP.Alle ore 12,02

entrano i Consiglieri

Francesco Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano e il Consigliere Giovanni Magri.
La Commissione, continua i propri lavori, preparando l'e-mail, che si allega al presente verbale, da
inviare alle Associazioni di Volontariato che non fanno parte del MO.V.L, del FORUM D E L L E
ASSOCIAZIONI e del Ce.S.Vo.P. (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo).
Il Consigliere Dolce legge un articolo pubblicato oggi su L a Sicilia dal titolo " S i va verso la terza
proroga. Ricovero cani randagi, gara d'appalto deserta". L a Commissione, a tal proposito, decide di
convocare l'Assessore Dierna e il Dirigente al ramo, Dott. Giuseppe M i l l a per capire
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l'intendimento dell'Amministrazione, visto che i l bando è andato deserto. I l Presidente si assume
l'impegno di contattare l'Assessore per fissare l'appuntamento.
Il Consigliere Magri, riferisce al Presidente che ieri in Commissione è arrivata, da parte della
7"Commissione, l'Ordinanza Sindacale N. 16 del 01.03.2018 avente come oggetto: " Ordinanza di
macellazione di ovini portatori dell'allele VRQ - appartenenti al Sig. Nicolosi Calogero codice
aziendale IT004CL030.

<Piano nazionale di selezione

genetica per la

resistenza alle

encefalopatie spongiformi negli ovini> DM. 17.12.2004 - D.A. N. 0003 del 04.01.2013 e propone
alla Commissione, visti i recenti e ripetuti casi di encefalopatie spongiformi negli ovini e avendo già
sentito recentemente il Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASP di Caltanissetta, se è il caso
di convocare i l Responsabile del Procedimento in oggetto, Ispettore Capo di .P.M. Alessandro
Terramagra, affinchè relazioni sull'esatto adempimento dell'ordinanza in oggetto.
La Commissione condivide la proposta del Consigliere Magri e si riserva , nei prossimi giorni, di
contattarlo per invitarlo in Commissione.
Alle ore 12,45 il Presidente Daniele chiude i lavori.

Il Segretaria Verbalizzante
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