Verbale n. 106 del 06.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 06 (sei) del mese di Giugno, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle C o m m i s s i o n i C o n s i l i a r i , alle ore 11,00. è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: il Presidente Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco
Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Calogero Bellavia. Giovanni
Magri. Rosalinda Talluto.
Il Presidente, constatato il numero legale delle presemze. alle ore 11.30 dichiara aperta la
seduta.
All'O.d.G.: pianificazione attività.
La seduta

inizia aggiornando

il Presidente sui lavori svolti negli ultimi giorni in

Commissione. In particolare, il Presidente, chiede delucidazioni sulla Conferenza stampa
tenutasi lunedì scorso, 4 giugno 2018. presso il Comune di Caltanissetta riguardante il
progetto

"Caltanissetta città Cardioprotetta" con la presenza dell'Associazione "Cuore

Nostro" avente come oggetto la consegna di defibrillatori.
Il Presidente, infatti, chiede notizie a tal riguardo in quanto ha rilevato dalla stampa
l'assenza della V I Commissione e di Federfarma.
Il Consigliere Talluto interviene riferendo che nei giorni precedenti alla Conferenza stampa
ha avuto modo di incontrare sia l'Assessore Campione che la Dott.ssa Iraci, in particolare da
quest'ultima ha avuto rassicurazioni sui contatti avuti con il Sindaco.
La Dott.ssa Iraci, infatti, riferisce in quell'occasione che il Sindaco Ruvolo avrebbe
presentato, insieme all'Associazione Cuore Nostro", durante la Conferenza Stampa del 4
giugno 2018. il progetto sui defibrillatori (donati grazie all'impegno di alcuni imprenditori

nisseni) e sul relativo servizio di mappatura; mentre, la presentazione del progetto
'Caltanissetta

città Cardioprotetta", nato dal protocollo che si dovrà stilare tra Comune.

Federfarma e A S P e che ha visto anche il coinvolgimento della V I Commissione, verrà
presentato ufficialmente in altra data.
Il Presidente propone di invitare in Commissione la Dott.ssa Iraci per capire meglio alcuni
aspetti relativi al suddetto progetto , come si vorrà procedere e a che punto si è con il
protocollo.
A tal proposito, il Presidente, prova a contattare telefonicamente la Dott.ssa Iraci, ma non
rispondendo,

si impegna a richiamarla nel pomeriggio e in ogni caso successivamente.

Inoltre, la Commissione concorda, durante l'incontro che si farà giovedì 14 giugno 2018 con
il Sindaco, di chiedere . anche a lui, maggiori dettagli in merito al progetto"Caltanissetta
città Cardioprotetta".
Il Presidente chiede anche ragguagli riguardanti l'articolo che si era stabilito di preparare
dopo l'incontro con i vertici dell'ASP. I l Consigliere Talluto riferisce che l'articolo è stato
redatto e inviato all'ASP per eventuali integrazioni. A tal proposito, il Consigliere Talluto
contatta la Sig.ra Bianca Alessi dell'ASP per sollecitare la lettura e la risposta, in modo da
potere, al più presto, pubblicare l'articolo.
Alle ore 12,30 il Presidente Daniele chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

