VERBALE n.154 del 21.08.2018
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L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giornoJ20 (nove) lei mese di Agosto, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: la Consigliera Rosalinda Talluto che, in assenza del Presidente Rita
Daniele, assume la Presidenza e i Consiglieri Calogero Bellavia, Francesco Dolce
(delegato dal Consigliere Luigi Romano), Guido Del Popolo (delegato dalla
Consigliera Rita Daniele).
All'O.d.G.: Prosecuzione dei lavori relativi alla rete ospedaliera.
Varie ed eventuali.
All'apertura dei lavori si prende atto dagli organi di stampa della Direttiva di Razza ai
Commissari di ASP ed ospedali che riguarda la sospensione di concorsi di
reclutamento del personale.
Alle ore 11,40 entra il Consigliere Giovanni Magri.
Tale Direttiva riguarda uno "stop" per le procedure concorsuali nella Sanità Pubblica
siciliana momentaneo.
Una decisione motivata da una ragione: con la nuova rete regionale saranno
rideterminati sia gli atti aziendali che le dotazioni organiche e con l'arrivo dei nuovi
direttori generali sarà loro compito individuare i nuovi fabbisogni del personale.
Per tale motivo la sospensione delle procedure concorsuali di reclutamento di
personale.
Dall'articolo si rileva che sono espressamente esclusi dalla sospensione i concorsi
attinenti alle aree critiche e all'emergenza - urgenza e che si lascia uno spiraglio per
"indispensabili esigenze di natura organizzativa e gestionale" che se debitamente
documentale potranno ottenere una deroga.
Alla luce di tutto ciò la Commissione s'impegna quindi a chiedere negli incontri
prossimi con i vertici dell'ASP di Caltanissetta #m quale posizione rispetto a quanto
esposto sopra sta assumendo il management aziendale dell'ASP nissena.
La Commissione inoltre a partire da segnalazioni di alcuni cittadini si interroga sulle
procedure di microchippatura dei cani al momento vigenti.

Secondo tali segnalazioni una circolare dell'ordine dei Veterinari, imporrebbe per chi
vuole microchippare un cane una sanzione.
Per verificare ciò e approfondire la normativa vigente, durante i lavori di
Commissione viene contattato l'Assessore Felice Dierna, il quale, chiarisce che la
somma di circa 170 euro viene richiesta se non è stata fatta anche la sterilizzazione al
cane e l'Assessore fa inoltre riferimento all'iscrizione dell'anagrafe canina.
Lo stesso comunque riferisce che approfondirà personalmente la questione e fornirà
altri elementi alla Commissione nei prossimi giorni.
Conclusa la trattazione degli argomenti il Presidente f.f. chiude la seduta alle ore
12,30.
Il Presidente ff.

