Verbale n. 115 del 19.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 19 (diciannove) del mese di Giugno, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata
la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Bellavia C , Aiello O., Magri G., Dorato W., in sostituzione di
Daniele R..
In assenza della Presidente Daniele, assume la Presidenza

il Consigliere Bellavia che,

constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.40, apre la seduta.
Il Presidente f.f. Bellavia comunica in Commissione che, in occasione della giornata della
prevenzione oncologica maschile, organizzata dalla L.I.L.T., ha avuto modo di interloquire
con i Referenti nisseni della Lega.
Gli stessi hanno dato notizia circa l'esistenza di un protocollo d'intesa tra Associazione
Comuni Italiani (ANCI) e la L.I.L.T. a livello nazionale, protocollo che si allega al presente
Verbale per fame parte integrante.
Il Presidente f.f. Bellavia procede alla lettura in seduta del sopracitato protocollo d'intesa.
Dalla lettura del documento emergono: la capillare presenza della L.I.L.T. su tutto il
territorio nazionale e l'importanza che le sedi svolgono sulla formazione e sull'educazione
alla prevenzione oncologica.
Vengono citate anche una serie di Manifestazioni ormai istituzionalizzate a livello nazionale
e addirittura istituite dagli Organi Istituzionali competenti: ne sono esempi: "La settimana
per la prevenzione oncologica", istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, " L a Giornata Mondiale senza tabacco", promossa dall'O.M.S. (Organizzazione
Mondiale della Sanità), "La Campagna Nastro Rosa", sulla prevenzione e diagnosi precoce
dei tumori alla mammella, "La Campagna di prevenzione Tumori Cutanei" e " L a Campagna
Azzurro" per la prevenzione dei tumori maschili.
Da una breve conversazione avuta con il Responsabile della L.I.L.T. dr.Amico, continua il
Presidente Bellavia, è emersa la possibilità di stipulare apposito protocollo d'intesa tra la
L.I.L.T. di Caltanissetta e il nostro Comune.
Questa è la volontà testimoniata dal Presidente dr. Amico e già comunicata al Sindaco dr. G.

/olo per ogni ulteriore adempimento.
i sopracitato dr. Amico ha cortesemente voluto informare la V I Commissione Consiliare,
competente in materia di Sanità, su tale eventualità di stipula di protocollo.
Lo stesso ha comunicato che invierà, a breve, ulteriore documentazione per completare
l'approfondimento e lo studio di bozza di protocollo, impegnando la Commissione a farsi
parte diligente nei confronti dell'Amministrazione attiva.
L a Commissione tutta concorda con le proposte del Presidente f.f. e si impegna all'esame di
tutta la documentazione a corredo della proposta di protocollo e al sostegno dell'iniziativa.
In Commissione si apre dibattito in merito alle segnalazioni del Consigliere Magri sugli
episodi di derisione che hanno visto, in questi giorni, coinvolti alcuni soggetti
psicologicamente fragili della Città.
L a Commissione concordemente

intende valutare l'opportunità, previo l'incontro con

l'Assessore Campione, già calendarizzato per mercoledì 27 p.v, di segnalare alle Autorità
competenti, gli accadimenti decritti e di cui al Verbale di seduta n.114 del 18.06.2018.
Pertanto ogni ulteriore decisione in materia s i rimanda alla seduta di meroledì 27.06.2018,
alla presenza dell'Assessore ai Servizi Sociali.
Conclusi gli interventi e le comunicazioni, alle ore 12,30, il Presidente f.f. dichiara chiusa la
seduta.

Verbalizzante

I l Presidente f.f.

