Verbale n. 85 del 07.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 07 (sette) 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 Consigliere RosaJinda Talltitó che. in assenza del Presidente Consigliere Rita
Daniele presiede la seduta,

e i Consiglieri Guido Delpopolo delegato del Presidente Consigliere

Rita Daniele. Osca'- \ i e l l o , Giovanni Magri. Calogero Bellavia.
Il Presidente lì'. Consigliere Tal luto, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,45
dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G. : preparazione lavori Conferenza stampa di domani OS maggio 2018.
Il Presidente lì'. Consigliere Tal luto riferisce che il Presidente Consigliere Rita Daniele ha avuto
comunica/ione

dall'Assessore

Dierna, convocato

per

rettificare

alcune

parti

del

bando sul

randagismo, di non poter raggiungere ia Commissione, nella giornata Odierna, per sopraggiunti
impegni personali.
Si procede quindi ad organizzare i lavori dell Conferenza stampa sulla campagna di promozione
"DONAZIONI- D E L S A N G U E " .
Si verilica se la Sala Gialla è stala predisposta a tal fine, ma si .apprende che l'evento si terrà presso
il Foyer del Teatro Margherita.
Si provvede, inoltre, a rie Melare tramile mail. S M S e contatti telefonici a tutte le realtà coinvolte e
invitate alla Conferenza stampa, l'incontro di domani. In particolare, si ricercano gli indirizzi di
posta elettronica dell'ASP ;i cui reinviare l'invilo di domani riguardante

la Doli.ssa Messana,

Responsabile del Centro Trasfusionale dei Presidio Ospedaliero " S . E l i a " .
Alle ore 12.00 entrano la Consigliera Giada Ambra e il Consigliere Luigi Romano che. da questo
momento . assume la Presidenza.
La Commissione mette a l corrente il Presidente lì". Consigliere Luigi Romano riguardo a ciò che
verrà chiesto ai Commissario deil'ASP. Dott.ssa Maria Grazia Fumari, già elencati) nel verbale n. 84
del 04.05.2018 e. in relazione a questo ii Presidente lì". Consigliere Luigi Romano concorda con gli
argomenti indicati nel

suddetto verbale e propone, inolile, di lare attenzionare il seguente tema,

ovvero quello del i ricognizione
dell'ASF.

de! personale

infermieristico

e socio-sanitario

all'interno

Alle ore 12,35 esce il Consigliere Calogero Bellavia. In particolare, il Presidente IT.

Consigliere Luigi Romano riferisce clic, ad esempio presso l'Ospedale di Musso me li ci sono 7
infermieri in Chirurgia, che probabilmente

risultano tanti per le necessità che si presentano nella
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suddetta struttura sanitaria e che invece farebbero molto comodo presso l'Ospedale " S . Inoltre, il
Presidente i l . Romano aggiunge che la carenza più grave è rappresentata dalla mancanza di
personale Ausiliario. Per esempio, al Profilo Soccorso dell'Ospedale " S . E l i a " , riferisce il Presidente
lì. Romano, c'è solo 1 (uno) Ausiliario . ciò

determina ii problema, costante, delle lunghe e

interminabili attese
L a Commissione prende atto di tali proposte e il Presidente ff. Romano alle ore 12.45 chiude la
seduta odierna.
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