Verbale n. 82 del 02.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 02 (due) del mese di maggio, nei locali di Palazzo del
A

Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00 e convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere Rosai inda Tal luto che. in assenza del Presidente Consigliere Rita
Daniele presiede la seduta, e i Consiglieri Calogero Bellavia, Giovanni Magri. Giada Ambra.
Il Presidente IT. Consigliere Talluto, constatato il numero legale delle presenze, alle ore 11,35
dichiara aperta la seduta.
AM'O.d.G. : incontro con la Dott.ssa Gisella Maina e la Sig.ra Rosalba Messina dcll'ASP di
Caltanissetta per riprendere i lavori relativi alla brochure sui servizi socio-assistenziali e sanitari.
Il Presidente I I . Consigliere Talluto, dopo aver ringraziato la Dott.ssa Maira e la Sig.ra Messina
dell'ASP pei- avere

preso parte all'incontro odierno, riferisce di volere riprendere i lavori relativi

alla realizzazione della brochure sui servizi socio-assistenziali e sanitari interrotti qualche mese
addietro.
La Sig.ra Messina, a tal proposito, comunica che essendo cambiati i vertici dcll'ASP. è necessario
presentare, formalmente, il progetto al Commissario Straordinario. Dott.ssa Maria Grazia Furnari e
al Direttore Amministrativo, Dott. Danilo Palazzolo, indicando la motivazione alla base del progetto
e lo stati) dell'arte.
Facendo un excursus di quanto è stalo fatto, la Sig.ra Messina ricorda che con il Direttore Generale.
Dott. Carmelo Iacono era .sialo stabilito, in un primo tempo, di stampare

15.000 copie

della

suddetta brochure e, in un secondo tempo, invece, di ridurre tale numero investendo parte della
somma prevista nella realizzazione di un A P I ' di facile consultazione. .Alle ore 11.45 entrano il
Consigliere Guido Delpopolo delegato del Consigliere Rila Daniele e il Consigliere Oscar Aiello.
Nella considerazione che giorno -1 maggio p.v. la V I ' Commissione si incontrerà con il Direttore
Sanitario. Dott.ssa Marcella Santino in merito al progetto "Quartieri in Salus", si pensa di richiedere
nell'immediato alla Direzione Generale,
presentazione

della suindicata

Lina

brochure

data in cui potere realizzare un incontro informativo di
sui servizi

socio-assistenziali e sanitari, nel

quale

coinvolgere oltre al vertici dcll'ASP. la V I ' Commissione, la Dott.ssa Gisella Maira e la Sig.ra
Rosalba Messina.
Nel frattempo.la parti presenti, si impegnano, ognuno per il proprio ambilo, di rivedere e verificare i
dati raccolti: in particolare, la V I

A

Commissione rivedrà i dati relativi alle Associazioni.

La Dott.ss Gisella Maira farà altrettanto relativamente ai servizi di caralteresanitario e la Sig.ra
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Rosalba Messila rivedrà i dati di carattere socio assistenziale curandone l'aspetto informatico in

collaborazione con il Dott.Arcarese, Responsabile dell'Ufficio C E D del Comune di Caltanissetta.
Il Presidente ff. Consigliere lallulo. tenta poi, senza i contattare telefonicamente sia. l'Assessore
Carlo Campione, che la P.O. Dei Servizi Sociali. Dott.ssa Giuditta Costanzo per riprendere i lavori
sull'integrazione e modifiche dati delia campagna di promozione " D O N A Z I O N E SANGUI-:".
Si provvede, inoltre, a comunicare telefonicamente all'Ordine dei Medici e all'Associazione A B Z e r o
10 spostamento di data . dal 03 maggio ail'S maggio 20 1S della Conferenza stampa relativamente
alla campagna di promozione " ' D O N A Z I O N I : S A N G U I ! " .
11 Presidente ff. Consigliere Talluto. riferisce ai colleghi Consiglieri che nella telefonata intercorsa
con la Dott.ssa Iraci, ìe è stato rferito che l'Associazione G A I A , si rende disponibile a lavorare con
la V I

A

Commissione, essendo questa una realtà di natura socio sanitaria.

Si concorda, quindi, di invitarla al più presto per effettuare un incontro in Commissione.
Il Presidente ff. Consigliere Talluto. alle ore 12.30 chiude la seduta odierna.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente ff.
Consigliere Talluto Rosalinda
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