Verbale n. 108 del 08.06.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 08 (otto) del mese di Giugno,

nei locali di

Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,15, è convocata
la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., in qualità di Presidente della Commissione, Ambra
G., Bellavia C , Talluto R., Dolce F., in sostituzione di Romano L . .
L a Presidente Daniele constatato il numero legale, alle ore 11,30, dichiara aperta la seduta.
La Presidente comunica che l'incontro di stamattina, previsto presso gli Uffici della
Direzione Servizi Sociali unitamente alla dr.ssa Messina in rappresentanza dell'ASP, per
completare il lavoro della brochure Socio-Sanitaria, e in particolare la parte riguardante i
servizi Socio-Assistenziali, non ha potuto avere luogo in quanto la dr.ssa Messina non è
potuta essere presente per improvvisi impegni sopraggiunti.
La Presidente Daniele comunica che l'incontro è stato rinviato a venerdì 15 p.v., sempre
presso la Direzione Servizi Sociali, salvo imprevisti.
Alle 11,40 entra il Consigliere Magri.
La dr.ssa Messina ha comunicato telefonicamente alla Presidente che, durante la settimana,
incontrerà la Commissaria Straordinaria ASP, dr.ssa Furnari, per chiedere chiarimenti in
merito al progetto che lo stesso intende inserire all'interno di Fondi di finanziamento
appositi.
Pertanto, dal momento che l'O.d.g. non potrà essere trattato, la Presidente dà la parola al
Consigliere Magri.
Il Consigliere Magri legge in commissione la Determina Sindacale n.177 del 21.05.2018,
che in copia si allega al presente verbale per farne parte integrante, avente per oggetto:

'Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione. Centro abitato di Caltanissetta Aggiudicazione gara d'appalto."
Detta copia di Determinazione perviene in Commissione dopo esame già effettuato

in

Commissione Trasparenza.
Il Consigliere Magri, in merito ai contatti telefonici durante la seduta di Commissione di ieri
con l'Assessore Tumminelli, chiede alla Commissione di approfondire maggiormente
l'argomento, convocando lo stesso Assessore per avere chiarimenti in merito al Servizio che
la Ditta aggiudicataria dovrà fornire alla Città e chiedendo, allo stesso, di visionare
capitolato esecuzione lavori, bando di gara, convenzione e allegati in genere alla Determina
Sindacale n.177.
A tal fine la Presidente Daniele contatta telefonicamente l'Assessore Tumminelli e concorda
un incontro in Commissione per il giorno mercoledì 13 p.v. alle ore 11,30.
L'Assessore, in quella sede, si impegna a far pervenire tutta la documentazione necessaria, e
comunque allegata alla Determina Sindacale n.177.
Alle ore 12,15 escono i Consiglieri Bellavia e Dolce.
Interviene la Consigliera Talluto che riferisce che uno dei rappresentanti dell'Associazione
AISTOM ha espresso il desiderio di essere invitato e ascoltato dalla V I Commissione in
merito a delle richieste inoltrate all'ASP e relative alla loro opera di volontariato nei
confronti dei pazienti stomizzati.
Il Sig. Farad, insieme ad altri colleghi infermieri, e in rappresentanza anche del Presidente
dell'Associazione AISTOM, vorrebbe infatti che, al più presto, fossero convocati in
Commissione per spiegare, da un lato il valore della loro azione formativa e di sostegno nei
confronti dei pazienti stomizzati, e dall'altro di amplificare la necessità del personale
sanitario di usufruire di un ambulatorio, presso il presidio ospedaliero, per effettuare le

prestazioni sanitarie necessarie (visite, medicazioni, indicazioni di profilassi, etc).
Tutti i referenti dell'Associazione AISTOM, ritengono che la V I Commissione potrà essere
d'aiuto nel suo ruolo di mediazione con i vertici dell'ASP, nel favorire la richiesta sopra
descritta.
L a Commssione concorda nell'attenzionare le problematiche sollevate dall'AISTOM e si
impegna, in tempi brevi a farsi portavoce presso l'Azienda Ospedaliera circa le richieste
della Associazione.
Conclusi gli interventi egli argomenti da trattare, alle ore 12,30, la Presidente dichiara
chiusa la seduta.

