Verbale n. 92 del 16.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 16 (sedici) del mese

di maggio, presso

l'Istituto Comprensivo Statale "Vittorio Veneto" - Plesso S.Barbara alle ore 10,45 è
A

convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri

Calogero

Bellavia, Giovanni Magri, Giada Ambra.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 10,45 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : inaugurazione

3

A

tappa del progetto

"Quartieri in Salus" presso il

Villaggio S. Barbara.
I lavori odierni si aprono con l'esibizione del Coro "Controcanto", coro dell'Istituto
diretto dal maestro Ernesto Cerrito, in occasione dell'inaugurazione

della 3

A

tappa

del progetto "Quartieri in Salus" presso l'Istituto Comprensivo Statale " V . Veneto"
al Villaggio S. Barbara,

alla presenza del Commissario Straordinario dell'ASP,

Dott.ssa Maria Grazia Furnari, del Direttore Sanitario Dott.ssa Marcella Santino e
vari Dirigenti dell'Asp nissena, del Direttore della Formazione

del C E F P A S di

Caltanissetta Dott. Piero Caltabiano, della Dott.ssa Valentina Botta e della Dott.ssa
Daniela

Falconeri anch'esse

del

CEFPAS,

oltre

ai

componenti

della V I

A

Commissione.
Dopo l'esibizione, la Commissione
presenti all'evento

si

accerta

che tutte le Associazioni siano

come concordato nei giorni precedenti, e si rileva che, tra le

Associazioni, stamattina, sono assenti l ' A V I S e l'Associazione Segui il tuo Cuore.
Pertanto,

il

Presidente

Daniele

contatta

telefonicamente

il

Presidente

dell'Associazione Segui i l tuo Cuore, Cristian Meli, il quale comunica che, sia
stamattina che domani, non saranno presenti a causa di un imprevisto sopraggiunto,
ma assicurano la loro presenza nei pomeriggi di oggi e domani e nelle giornate di
venerdì e sabato mattina.
II Consigliere Bellavia contatta telefonicamente, invece, l ' A V I S per conoscere i
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motivi della loro assenza alla manifestazione odierna, e l ' A V I S riferisce che è sorto
un equivoco, per cui saranno presenti già da oggi pomeriggio.
L a Commissione poi verifica le varie attività da programma. Come previsto, infatti,
stamattina si sta svolgendo il Focus -Group tenuto dalla Psicologa dell'ASP, Dott.ssa
Marinella Faletra sulla rilevazione e qualità di vita e percezione dei servizi sanitari
fruiti all'interno del Villaggio S. Barbara', tale focus viene realizzato con i genitori.
Si registra una presenza modesta dei genitori, sicuramente dovuta agli impegni
lavorativi degli stessi.
L a Commissione verifica poi l'apertura di tutti gli ambulatori e a tal proposito, si
registra un inconveniente con il Dott. F . Scaffidi Abbate (Ambulatorio Tiroide) che
ha richiesto una stanza in cui potesse essere garantita la privacy, ma non essendoci
più locali a disposizione al piano terra dove si sta svolgendo la manifestazione, lo
stesso è stato costretto a spostarsi al 1° piano. Alle ore 11,45 entrano i Consiglieri
Oscar Aiello e Francesco Dolce, delegato del Consigliere Luigi Romano. Inoltre la
Dott.ssa Milena Avenia e il Dott. Gaetano L a Rocca, dell' U . O . Educazione alla
Salute dell'ASP di Caltanissetta, chiedono, per la loro attività, di poter usufruire di
un'aula dotata di videoproiettore per la giornata di domani, giovedì 17 maggio, dalle
ore 10,30 in poi. L a Commissione, si adopera pertanto, affinchè tale richiesta venga
soddisfatta, infatti, oltre ad individuare l'aula, chiede all'Associazione Euriform di
mettere a disposizione , per le attività dei funzionari dell'U.O. Educazione alla Salute
un pc e un videoproiettore, poiché l'Aula Magna e tutte le stanze dotate di L I M
( Lavagna Interattiva Multimediale) sono occupate dagli ambulatori e dai Focus.
Successivamente, la Commissione si occupa di risolvere un problema relativo agli
spazi o meglio, dove realizzare la * restituzione del Focus-Group

sulla donazione

degli organi', pertanto, si reca presso la scuola elementare per comprendere se i
bambini possono recarsi nel plesso della scuola media, prima di individuare i locali.
Una volta parlato

con la maestra -coordinatrice Rosanna Esposito, e avuto

la
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garanzia dalla stessa, che gli alunni possono spostarsi

presso la scuola media,

naturalmente con l'autorizzazione dei genitori e accompagnati dagli insegnanti, si
stabilisce che la restituzione del suddetto Focus avverrà presso la scuola media, dove
A

parteciperà, dando un contributo, anche la V I Commissione che

presenterà

la

possibilità, anche presso il nostro Comune, di dare il consenso alla donazione degli
organi al momento del rilascio della carta d'identità. Per quanto riguarda lo spazio da
mettere a disposizione per

tale

restituzione,

il Presidente

Daniele,

contatta

telefonicamente i l referente del 118, Rosario Grasso per chiedergli la cortesia, visto
che

l'Aula

Magna

è

a

disposizione

di consentire nella giornata di venerdì

tutte

le

mattine

per

il

118

,

18 maggio , dalle ore 9,00 alle ore 11,00, lo

svolgimento della suddetta attività di restituzione.
L a Commissione, dopo aver risolto altre situazioni relative al buon andamento della
A

3 tappa del progetto "Quartieri in Salus" al Villaggio S. Barbara, chiude i lavori alle
ore 12,20.
Il Segretario Verbalizzante
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