Verbale n. 84 del 04.05.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto), del giorno 04 (quattro) del mese di Maggio, nei locali
di Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle 11,30 è convocata
la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono Presenti: la Presidente Daniele Rita, Dolce Francesco (in sostituzione di
Romano L . ) , Magri' Giovanni, Talluto Rosalinda.
L a Presidente alle ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
L a Presidente Daniele comunica che ha fissato un incontro con il Commissario
dll'ASP, dr.ssa Furnari, per il giorno 09.05.2018, alle ore 11,00, subito dopo
l'incontro già fissato per "Quartieri in Salus".
A tal proposito,

la Presidente

riferisce che per l'incontro di "Quartieri in

Salus" saranno coinvolti il Dirigente Scolastico dr. Cassetti, e il dr. Benfante Picogna,
Referente del Provveditorato agli studi di Caltanissetta, e ciò perchè tale riunione
servirà a pianificare e programmare le attività del "Quartieri in Salus" che saranno
svolte presso il Villaggio S.Barbara nei locali dell'Istituto Comprensivo " V . Veneto".
Alle 11,40 entra il Consigliere Aiello.
L a Presidente, in merito all'incontro sopracitato, riferisce che vista la prossimità delle
date dell'iniziativa al Villaggio S.Barbara, l'incontro di cui sopra diverrà operativo
circa l'organizzazione fattiva della Manifestanzione, predisponendo, in seguito, una
Conferenza Stampa

nella quale illustrare alla cittadinanza i risultati positivi del

"Quartieri in Salus" che si è realizzato a S.Petronilla, e le attività proposte
nell'appuntamento al Villaggio S.Barbara.
In merito a quanto riferito sopra dalla Presidente, la Commissione esprime le proprie
perplessità sul fatto di riuscire ad organizzare per le date 17-18-19 maggio p.v., la
terza tappa della Manifestazione "Quartieri in Salus".
L a Commissione discute sull'incontro che si terrà con il Commissario dell'ASP dr.ssa
Furnari in cui intende presentare il lavoro sinora svolto dalla Commissione (Quartieri
in Salus, Donazione Sangue, Brochure socio-sanitaria, e t à ) , e chiedere lo stato
dell'arte dell'ASP.

In Commissione, infatti, arrivano diverse segnalazioni su

La

•

lunghe attese ai Pronto Soccorso.

•

carenza di personale e problematiche relative alla stabilizzazione dei precari

•

situazione igienico-sanitaria dei locali del S . E l i a

•

viabilità interna ed esterna dell'Ospedale (parcheggio utenti)

•

Area Parco Dubini (pertinenze, manutenzione, sicurezza)

•

P E T / T A C : stato di attivazione del servizio

•

S P O R T E L L O R O S A : stato di attivazione del servizio

•

messa in sicurezza postazioni Guardia Medica

•

trasferimenti dei Reparti ospedalieri

•

varie ed eventuali
Commissione,

problematiche

comunque

valuta

l'opportunità

di

entrare

e alle criticità o di rinviare la loro trattazione

in

merito

alle

in un successivo

incontro.
L a Commissione, a l l ' u n a n i m i t à , deide che è preferibile la seconda opzione, p o i c h é la
finalità della Commissione stessa è quella di essere propositivi e costruitivi al fine di
poter risolvere le problematiche della sanità cittadina.
Il Presidente comunica alla Commissione che, nella giornata di ieri e di oggi, ha
continuato a contattare l'Assessore Riggi per invitarla in Commissione, ma ancora
non è riuscita a rintracciarla. Non appena riuscirà nell'operazione
appuntamento

in merito

ad

eventuali

nell'ambito della Sanità, riferirà in

somme

stanziale

nel

di

fissare

un

bilancio dell'Ente,

Commissione.

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

