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L'anno 2018 (duemiladiciotto), del giorno 1 1 (undici) del mese di
Maggio, nei locali dell'Istituto Comprensivo Statale "V.Veneto", alle
10,00 è convocata, unitamente alla

la V I Commissione Consiliare

Permanente, la Conferenza Stampa illustrativa del "Quartieri in
Salus".
Sono Presenti: la Presidente Daniele Rita, e i Consiglieri Magri' G.,
Talluto R., Ambra G., Bellavia C
Sono presenti inoltre, per l'ASP il dr.Ristagno, la dr.ssa Falconeri, il
dr.Bonura, la dr.ssa Zito, la dr.ssa Faletra.
E' presente il dr.Cassetti, Dirigente Scolastico dell'Istituto, la S.ra
Sciandra,

Associazione

Progetto

Luna, Padre

C. Di Vincenzo,

Parroco della Parrocchia S.Barbara, gli organi di stampa locali.
Il

Dirigente

Cassetti, moderatore

del tavolo

della

Conferenza

Stampa,

presenta gli ospiti, ringraziandoli della loro presenza e

presenta

il Programma

della

Manifestazione,

che si allega al

presente verbale, dando la parola alla Presidente Daniele.
La Presidente uillustra alcuni dei servizi e delle attività presenti
all'interno del "Quartieri in Salus" e invita i rappresentanti dell'ASP
a intervenire.
Prende la parola la dr.ssa Falconeri, CEFPAS, che focalizza il suo
intervento sull'importanza del lavoro di rete tra le varie istituzioni
ed Enti locali che hanno sposato la Manifestazione.
Interviene la dr.ssa Zito, UO Psicologia ospedaliera - umanizzazione
Cure, che sottolinea la presenza, all'interno del "Quartieri in Salus",
dello sportello psicologico a sostegno della genitorialità consapevole
e a tal fine la stessa, illustra le attività di focus-group orientate agli
alunni dell'Istituto.

Interviene il dr.Ristagno, Coordinamento Ambulatori, che, dopo
aver ringraziato la Commissione per il lavoro di progettazione e di
sostegno

alla

ringraziamento

Manifestazione,
a

tutto

il

ha

inoltre

personale

porto

sanitario

un

che

sentito
collabora

fattivamente nella predisposizione degli ambulatori e dei desk nel
"Quartieri in Salus", illustrando, nello specifico, le caratteristiche
degli ambulatori la cui attività sarà operativa nei giorni del 16-1718 maggio 2018, auspicando una consistente affluenza e una ampia
partecipazione degli abitanti del Villaggio S. Barbara.
Prende

la parola la dr.ssa Faletra che, in sostituzione dr.ssa

Santino, illustra un'attività specifica: un focus-group
genitori

degli

l'individuazione

alunni

dell'Istituto

avente

come

rivolto ai
obiettivo

e la raccolta dei bisogni reali del territorio del

Villaggio.
Chiude la Conferenza stampa, l'intervento del Parroco Di Vincenzo
che

interpreta la presenza della Manifestazione, all'interno del

Villaggio S.Barbara, nell'ottica del dono e della vicinanza ai bisogni
della comunità da parte delle Istituzioni e degli Enti partecipanti
all'evento.
Alle ore 11,30, terminata la Conferenza Stampa, la Presidente
Daniele apre la seduta della V I Commissione.
La Commissione, in primis, procede al sopralluogo degli ambienti
destinati agli ambulatori ( 4 aule + 1 con bagno).
Alle ore 11,45 entra il Consigliere Aiello.
Il dr.Ristagno comunica che, molto probabilmente, l'ambulatorio di
senologia non potrà essere presente per impegni precedenti e che,
per motivi familiari gravi del medico responsabile, forse non sarà
presente l'ambulatorio di dermatologia.

La Presidente fa presente ai componenti

la Commissione che

durante

la Conferenza

chiesto

di partecipare all'evento con un desk per promuovere la

loro

attività

orientata,

Stampa, l'Associazione
nello

specifico,

alla

EUROFORM ha
cura

della

sana

alimentazione.
La stessa Associazione richiede, inoltre, uno spazio all'interno del
"Quartieri in Salus" per attività pratiche di laboratorio da effettuare
con il pubblico.
Alle ore 12,15 esce il Consigliere Bellavia.
La Commissione, inoltre, prende nota delle richieste logistiche delle
seguenti Associazioni: 118 - LILT - ACAT - AISM, e si rende
disponibile per adoperarsi a tal fine.
La Consigliera Talluto informa la Commissione che ha proceduto a
contattare, attraverso vie brevi, tutti i Referenti dei Dipartimenti
ASP

(Prevenzione, Umanizzazione

delle

Cure,

Educazione

alla

Salute) per avere un programma delle singole attività, al fine di
coordinarle all'interno dell'Aula

Magna dell'Istituto, unico

locale

dotato di videoproiettore.
Esperiti gli argomenti da trattare e gli interventi, la Presidente
chiude la seduta alle ore 12,30
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