Verbale n. 87 del 09.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), i l giorno 09 (nove) del mese di maggio, nei locali di Palazzo del
A

Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Luigi Romano, Oscar Aiello

Calogero Bellavia, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Rita Daniele constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : resoconto sull'incontro tenutosi, in data odierna, alle ore 9,30 a l l ' A S P di Caltanissetta
sul progetto "Quartieri in Salus" del 16-17 e 18 maggio 2018 presso il quartiere S. Barbara.
Presenti al suddetto incontro, per l ' A S P : il Direttore Sanitario Dott.ssa Marcella Santino; il
Responsabile dell' Ufficio Infermieristico del Distretto Sanitario di Caltanissetta Dott. Attilio
Ristagno; il Responsabile dell 'U.O. Educazione alla Salute Dott. Giuseppe Lombardo; il Direttore
del Dipartimento Prevenzione Medico Dott. Antonio Bonura; i l Dirigente Psicologo presso U . O .
Cure Primarie Dott.ssa Chiara Consiglio; il Dirigente Psicologo dell'U.O. Servizio di Psicologia
Ospedaliera e Umanizzazione delle Cure Dott.ssa Maria Vittoria Zito; la Psicologa Dott.ssa
Marinella Faletra; per il C E F P A S : il Direttore per la Formazione

Dott. Piero Caltabiano; la

Psicologa Dott.ssa Valentina Botta; il Dirigente Medico Dott.ssa Daniela Falconeri; la Sig.ra Ersilia
Sciandra e le referenti dell'Associazione O N L U S di volontariato per l'informazione e prevenzione
oncologica "Progetto Luna"; il Presidente del M o . V I (Movimento di Volontariato Italiano) Filippo
Maritato; per la V I

A

Commissione il Presidente Consigliere Rita Daniele e il Consigliere Rosalinda

Talluto.
Apre i lavori la Dott.ssa Santino dicendo che la tappa

del Salus a S. Petronilla è stata

qualitativamente superiore alla precedente. S i propongono, subito dopo, le date della prossima
edizione che si terrà presso il quartiere S. Barbara. A proposito di questo, il Dott. Ristagno riferisce
che per problemi di disponibilità dei professionisti l'evento va anticipato al 16 maggio p.v.-. S i
assicura, quindi, che i giorni dedicati agli ambulatori sanitari saranno il 15 e 16 maggio p.v.-.
Interviene il Dirigente Scolastico

A r c h . Mario Cassetti, il quale propone di organizzare delle

attività anche per il 18 maggio, come giornata - ponte per la festa del villaggio fissata per il 19
maggio 2018. I l Dirigente, infatti, sottolinea come il progetto abbia avuto già al quartiere Angeli
una ricaduta non solo sanitaria ma anche sociale, visto che si è tradotto in una forma di aiuto anche
educativo per i ragazzi di famiglie notevolmente disagiate, per cui chiede ancora una volta di non
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deludere le aspettative. I l Dott. Bonura interviene proponendo che per il venerdì 18 maggio possono
essere realizzate le attività di prevenzione medica del Dipartimento di appartenenza.
Il tavolo propone, inoltre, che in tale giorno possono trovare spazio le simulazioni del 118 e se c'è il
tempo (e se i format sono pronti) le attività sulla sicurezza stradale. I l Dott. Caltabiano, interviene
sottolineando che va conservata l'idea originaria del Salus, propone, quindi, l'istituzione di un
Comitato Permanente; che il Calendario dei prossimi appuntamenti del progetto "Quartieri in Salus"
venga programmato, quindi richiede più continuità e un coinvolgimento dei Comuni della provincia
di Caltanissetta. L a Dott.ssa Santino, d'accordo con quanto suggerito dal Dott. Caltabiano, aggiunge
che sarebbe utile costituire un sistema permanente e lavorare subito. Alle ore 12,45, il Consigliere
Magri , per motivi personali, e il Consigliere Bellavia, escono dalla Commissione. L a Dott.ssa Zito
dell'ASP, interviene dicendo che 1' U . O . Servizio di Psicologia Ospedaliera e Umanizzazione delle
Cure, potrebbe riproporre la donazione degli organi e la genitorialità nell'ambito del progetto. D i
seguito, la Dott.ssa Santino, propone l'istituzione di uno Sportello d'Ascolto sul territorio, per ogni
ambito; aspetto questo importante, che consente di percepire la presenza delle istituzioni.
Da parte delle referenti

di Progetto Luna, viene richiesta una presenza

più numerosa

di

professionisti per fronteggiare le tante richieste che, nella scorsa edizione purtroppo non sono state
soddisfatte. D a parte della V I

A

Commissione, è stata presentata al tavolo la proposta di cambiare la

formula di partecipazione da parte delle Associazioni offrendo a queste la possibilità di spazi
formativi e informativi inerenti la propria attività nell'ambito della scuola. Anche il Dott. Lombardo
propone lo stesso format utilizzato alla scuola S. Petronilla per quanto riguarda i loro progetti
educativi. Viene proposto, in seguito, all'intervento della Dott.ssa Botta, di indicare un Referente
Unico del Comitato organizzativo che rilasci interviste alla stampa, in modo da offrire una visione
unitaria. \

Si decide di organizzare la Conferenza Stampa di presentazione dell'evento per venerdì

11 maggio p.v. alle ore 10,00 presso la scuola di S. Barbara.
L'orario degli ambulatori viene fissato dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00,
la presenza delle Associazioni invece, viene fissata

per il mercoledì, il giovedì e il venerdì. S i

stabilisce che nella seduta di domani verranno ricoinvolte le Associazioni di volontariato e invitate
tramite mail.
Alle ore 13,00, si chiudono i lavori di Commissione.
Il Segretario Verbalizzante
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