Verbale n. 103 del 01.06.2018
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 01 (uno) 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: Dorato W., in sostituzione di Daniele R., Magri G., Bellavia C ,
Ambra G., Aiello O., Talluto R., in qualità di Presidente f.f. della Commissione, Petitto A.,
in sostituzione di Romano L . .
La Presidente f.f. Talluto, constatato il numero legale, alle ore 11.45, apre la seduta.
La Presidente sottopone ai colleghi Consiglieri bozza di articolo di stampa, dalla stessa
predisposto, relativo all'incontro svoltosi martedì 29.05.2018, presso la Direzione Generale
ASP con i vertici del managment dell'Azienda Ospedaliera: dr.ssa Santino, dr.ssa Furnari, dr.
Palazzolo.
I componenti della Commissione, nel ringraziare la collega Talluto, procedono alla lettura
della sopracitata bozza di articolo di stampa.
II Consigliere Bellavia propone ai colleghi Consiglieri di enfatizzare in maniera più marcata,
quelle che sono le criticità riscontrate dalla V I Commissione, sin dall'insediamento della
stessa e riguardanti la sanità nissena.
Si concorda in Commissione di dare risalto alle problematiche

emerse nel corso

dell'incontro, come l'annosa situazione del P.O., non tanto in termini di spazi, in quanto lo
stesso, da poco tempo, è stato trasferito in locali più moderni e ampi, bensì la endemica
carenza di personale medico e paramedico, come la carenza i macchinari adeguati a
Radiologia, nonché la carenza di personale medico in Reparti di fondamentale importanza
(Chirurgia, etc). Alle ore 12,15 esce il Consigliere Dorato W.
Tali criticità, infatti, per la Commissione, si ritengono di prevalente importanza rispetto ai

.omunque importanti contatti e alle sinergie messe in campo tra Comune e ASP in
progettualità quali "Quartieri in Salus", "Salus Festival", Brochure socio-sanitaria, etc.
L a Commissione tutta condivide quanto scritto nell'articolo e quanto aggiunto su intervento
del Consigliere Bellavia.
A tal proposito il Consigliere Magri, avendo egli stesso in passato più volte rimarcato le
criticità sopracitate e che devono assolutamente essere sempre evidenziate, al fine di
stimolare l'ASP ad una soluzione delle stesse, concorda con quanto espresso dal Consigliere
Bellavia.
Interviene

la Consigliera Ambra la quale

sottolinea

la necessità

di

monitorare

periodicamente, con gli strumenti propri della V I Commissione, la funzionalità dei servizi
dell'ASP, affinchè si possa finalmente ottenere una sanità più funzionale per il bacino di
utenza di pertinenza dell'Azienda Ospedaliera di Caltanissetta.
La Presidente f.f. Talluto, appurato che tutti i membri della Commissione condividono
quanto espresso dal Consigliere Bellavia, si impegna ad integrare nella bozza di articolo di
stampa dalla stessa predisposta, le dichiarazioni del collega Bellavia.
La Presidente comunica di aver calendarizzato, in Commissione l'incontro con il Sindaco,
dr.Ruvolo, per il giorno 14 giugno p.v., alle ore 11,00,

oggetto: "Denuncia malattia

infettiva, focolaio tubercolosi bovina - Azienda M. Lacagnina.", al fine di fare il punto sulla
situazione derivante dall'Ordinanza Sindacale n. 22 dell'I 1.05.2018.
Conclusi gli interventi e le comunicazioni, alle ore 12,45, la Presidente f.f. Talluto dichiara
chiusa la seduta.

/ ]
L a Presidente f.f.
Talluto Rosalinda

