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L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 29 (ventinove) del mese

di maggio, nei

Direzione Generale dell'ASP di Caltanissetta, alle ore 9,30 è convocata la V I

A

locali della

Commissione

Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente Consigliere

Rita Daniele, e i Consiglieri Luigi Romano, Calogero

Bellavia, Rosalinda Talluto.
Sono altresì presenti per l ' A S P : il Commissario

Dott.ssa Maria Grazia Furnari, il Direttore

Sanitario Dott.ssa Marcella Santino, i l Direttore Amministrativo Dott. Danilo Palazzolo, il Direttore
di Unità Operativa - Servizio Igiene degli Ambienti di V i t a Dott. Paolo Gervaso. la Responsabile Medicina di Base Dott. Gisella Maira, l'Assistente Amministrativo Sig.ra Rosalba Messina, la
Dirigente Psicologa Dott.ssa Antonella Campo, il Direttore della Struttura Complessa "Ospedalità
Pubblica e privata" Dott. Danilo Greco.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato i l numero legale delle presenze, alle ore 10,00
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : incontro con il Commissario dell'ASP dott.ssa Maria Grazia Furnari per illustrare la
bozza della brochure sui servizi sanitari e socio assistenziali e sollevare talune criticità di carattere
sanitario.
Il Presidente Daniele dopo avere ringraziato il Commissario per avere ricevuto la Commissione
riferisce , a nome della stessa,

di avere letto che è stata approvata la Rete Ospedaliera. Il

Commissario risponde che i giornali, a volte, forniscono delle notizie inesatte perchè invece, in
Assessorato hanno detto che la Rete Ospedaliera sarà approvata entro il prossimo mese di giugno e
che le richieste dell'ASP sono state accolte. I l Commissario riferisce che , a suo parere, è opportuno
agire con calma, infatti, afferma che è meglio lavorare con quello che si ha anziché con quello che
si può avere; bisognerà, possibilmente, migliorare l'organizzazione dei percorsi dei pazienti e anche
il Territorio, in tal senso, deve contribuire a dare una risposta.il Presidente Daniele evidenzia poi al
Commissario una criticità, rappresentata dalla mancanza non solo di infermieri ma anche di medici
nel

reparto

Chirurgia

dell'

Ospedale

S.

Elia.

L a stessa cosa è stata detta per il Pronto Soccorso, perchè il personale ò sempre lo stesso e questo
determina disagi all'utenza.
Il Commissario, risponde che si sta facendo di tutto per trovare il personale e viene data la parola
alla Dott.ssa Santino, la quale riferisce che è stata fatta una graduatoria relativa agli incarichi in
Chirurgia, che sono pervenute 18 domande ed entro stasera si avranno le risposte. Prende la parola
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il Dott. Gervaso, il quale puntualizza che si tratta di incarichi prorogabili e che l'attuale disponibilità
da parte della Regione è fino al 30 giugno 2018. L a mancanza di personale medico è dovuta
certamente

alla esigua durata dell'incarico, che adesso è di 6 mesi. Interviene il Consigliere

Bellavia, il quale riferisce che sin dall'inizio la Commissione ha seguito le problematiche relative a
stabilizzazione, precari, concorsi, pianta organica."ping pong" tra Regione Sicilia, ma i problemi
fondamentali sono sempre quelli, cioè l'organigramma e quindi le figure professionali gli infermieri
o il personale inserviente in generale e i medici oltre alle apparecchiature che andrebbero cambiate
in alcuni posti perchè obsolete; quindi, fondamentalmente, tutto ruota attorno all'approvazione della
Rete Ospedaliera. I l Commissario replica dicendo che non appena la Regione darà il v i a , l ' A S P avrà
l'autonomia di potersi organizzare con un atto aziendale perchè certamente si deve dare un p ò di
stabilità. Prende la parola il Consigliere Luigi Romano che, nelle vesti di medico radiologo,
sottopone la situazione critica del Pronto Soccorso Radiologia. Riferisce, in particolare, che pur
ricevendo sempre notevoli critiche, egli è uno dei maggiori difensori della struttura presso cui
lavora, però fa presente che, specialmente

in regime estivo e sopratutto la notte, il personale della

Radiologia svolge un ruolo fondamentale in quanto effettua le radiografie, evita i ricoveri che non
reputa necessari ecc. ,tutto questo con 1 medico Radiologo, 1 Tecnico di Radiologia che deve
sbarellare il paziente (cosa che non gli compete), 1 Ausiliario di Pronto Soccorso che deve prendere
la barella portarla in Radiologia, e se è di "buon cuore" aiuta i l Tecnico di Radiologia a sbarellare
il paziente, sennò torna al Pronto Soccorso. Questo Ausiliario, riferisce il Consigliere Romano, è
quello che porta la barella, che poi deve far fare la consulenza, che porta gli esami di laboratorio al
laboratorio analisi e che svolge tante e tante altre incombenze: uno e solo uno per 12 ore! Ausiliari
peraltro anziani che spesso sono in difficoltà. I l Consigliere Romano, poi aggiunge che, se da un
lato è un vanto che tutta la provincia di Agrigento scelga come struttura l'Ospedale S. E l i a , dall'altro
ciò rappresenta una grossa difficoltà, in quanto, al momento, sono assenti 2 Radiologi con grosse
patologie e 1 Radiologa che è in gravidanza. I l Commissario, alla luce di ciò afferma che, per il
trasporto delle barelle, proprio stamattina si è attivata per avere una mappa di tutti gli Ausiliari;
intanto, riferisce si stanno stabilizzando 18(0 O S ma bisogna esaminare quali sono le loro mansioni e
le loro competenze stabilite dai rispettivi contratti. I l Consigliere Romano, dal lato suo, riferisce
che se si avesse un Ausiliario della Radiologia sarebbe tutto certamente diverso, Aggiunge ,inoltre,
che da tempo, è stata inoltrata richiesta da parte della Radiologia di un nuovo Telecomandato
perchè quello che c'è non solo è obsoleto ma non funziona .
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L a Dott.ssa Santino, a tal proposito si informa telefonicamente sullo stato della gara per l'acquisto
di un nuovo Telecomandato e le viene risposto che è una gara di 2 milioni di euro e che purtroppo
occorre aspettare i tempi della gara.
L a parola passa alla Consigliera Talluto, la quale chiede quali sono i tempi di consegna del
parcheggio, visto che ciò rappresenta un altro grave

problema per l'utenza. L a Dott.ssa Santino

contattato l'Ufficio Tecnico dell'Asp comunica che il prossimo mese di Novembre il parcheggio
sarà pronto.

A

I l Presidente Daniele riferisce che la V I Commissione ha avuto la bella idea di

realizzare il progetto "Quartieri in Salus" che ha avuto molto successo, adesso invece

si sta

lavorando ad un altro progetto: "Caltanissetta, città cardioprotetta", attraverso il quale il Comune
ha fornito 9 defibrillatori a 9 delle 16 farmacie esistenti sul territorio.
Il Presidente chiede se l'Azienda Sanitaria vuole partecipare a tale progetto. Il Dott. Gervaso
risponde che l ' A S P valuterà se fornire gli altri 7 defibrillatori alle rimanenti 7 farmacie e realizzare
così un Progetto Comune-ASP.
Prende la parola il Presidente , il quale assieme al Consigliere Bellavia riferisce che per evitare gli
affollamenti al Pronto Soccorso occorrerebbe potenziare i Poliambulatori, per cui si è cercato di
coinvolgere i medici di base e si è pensato e realizzata, con la precedente Direzione Aziendale una
brochure sui servizi sanitari e socio assistenziali

ancora da perfezionare dove sono indicati e

descritti tutti i servizi. I l Direttore Amministrativo, Dott. Palazzolo afferma che la realizzazione di
opuscoli di carattere socio sanitario, qualche anno fa, era stata una iniziativa regionale molto forte.
Il Dott. Gervaso ritiene che occorrerebbe dare degli obicttivi ai medici di Medicina Generale. I l
Presidente Daniele, interviene dicendo che la Commissione per presentare, oggi, questo lavoro al
Commissario

aveva i l piacere che fossero presenti la Dott.ssa Gisella Maira e la Sig.ra Rosalba

Messina che hanno lavorato intensamente per la realizzazione di questa brochure. Viene data la
parola alla Sig.ra Rosalba Messina, la quale riferisce che questa guida nasce da un'idea della V I

A

Commissione, condivisa e finanziata dall'ASP quando sarà completata. S i compone dei servizi
socio assistenziali e dei servizi sanitari. I dati sono stati reperiti per quanto riguarda i Servizi
Assistenziali dalla V I
stati reperiti

A

Commissione, mentre i dati relativi ai Servizi di carattere Sanitario sono

dalla Dott.ssa Gisella Maira, tutto ciò l'anno scorso quando c'era il Dott. Carmelo

Iacono. All'interno di questa guida si troveranno non solo i servizi dell'ASP ma anche i servizi delle
strutture private accreditate, nonché tutte le farmacie del Comune nisseno, le parafarmacie, i medici
di Medicina Generale, i pediatri di libera scelta. S i tratta di una guida molto semplice, riferisce la
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Sig.ra Messina, realizzata proprio per fornire al cittadino tutte le informazioni sui vari servizi che
vengono offerti; vengono indicate, quindi, dove è la sede di quel determinato servizio, l'ubicazione,
il numero di telefono, il nome del Responsabile nonché l'attività descritta in maniera chiara e i
requisiti che occorrono per potere accedere a questi servizi. L a Sig.ra Messina, nell'illustrare la
brochure al Commissario e agli altri presenti, riferisce che un' idea molto bella, era quella che
aveva avuto il Dott. Iacono di creare oltre il cartaceo,
in quello del Comune, anche

dopo l'inserimento sia nel sito dell'ASP che

un' A P P per gli smartphone, ma prima di creare un A P P bisogna

creare la struttura all'interno del sito; il preventivo era di 15.000 euro e il Dott.Iacono diceva di
utilizzare 10000 euro per il cartaceo da fornire a tutte le scuole, le farmacie, i distretti; poi, con gli
altri 5000 euro

di realizzare un A P P . L a Sig.ra Messina riferisce di avere parlato sia con il Ced

dell'ASP che con il Ced del Comune e l'iniziativa è risultata una cosa fattibilissima nonché molto
utile. Si tratta di una prima stesura, riferisce la Sig.ra Messina che serve a vedere la grafica come
verrà, però ci sono tante cose ancora da correggere. I l Commissario ritiene che l'idea è bellissima
e propone di realizzare questa brochure come progetto dell'Azienda, in quanto i progetti sono di più
anni quindi si possono aggiornare, ci si potrebbe impegnare per 2 anni per esempio, riferisce il
Commissario, occorre capire però

da dove prendere questi fondi . A l l a richiesta del Consigliere

Bellavia, che chiede al Commissario di sapere se intende investire e continuare

nell'attività

riguardante il progetto "Quartieri in Salus"" i cui risultati sono stati concreti, il Commissario
risponde positivamente. In conclusione dei lavori, la Sig.ra Messina riferisce che spera di
completare entro il mese di Luglio i l progetto per stabilire la data della Conferenza Stampa, fa
presente però, che necessita della collaborazione del Ced e concorda con il Presidente Daniele un
incontro per venerdì 8 giugno p.v. nella sede degli uffici degli Affari Sociali del Comune.
Si passa poi ai saluti e si concludono i lavori di Commissione alle ore 11,10.
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