Verbale n. 148 del 03.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 03 (tre) del mese di Agosto, nei locali di
Palazzo del Cannine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore

11,00, è

convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: i l Presidente

Consigliere

Rita Daniele e i Consiglieri

Guido

Delpopolo delegato della Consigliera Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni
Magri
Il Presidente Consigliere Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 1 l,55dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Nuova Rete Ospedaliera - Varie ed eventuali.
Il Presidente, in apertura dei lavori, fa avere in Commissione il documento relativo ai tempi
di attesa relativi alle prestazioni ospedaliere, ricevuto dal Presidente del C C A , Sig.
Pelonero. L a Commissione prende in visione il documento dove si evince che in alcuni
reparti ci sono notevoli tempi d'attesa, come ad esempio:
-

Cardiologia : per effettuare

test cardiovascolari da sforzo con cicloergometro

occorrono 246 giorni d'attesa;
-

Radiologia: per quanto riguarda 1' Anamnesi e la Valutazione definite complessive
occorrono 227 giorni d'attesa;

-

Gastroenterologia : per effettuare

una Colonscopia con endoscopio flessibile

ooccorrono 157 giorni d'attesa;
-

Medicina : per effettuare un'Ecografìa cardiaca occorrono 138 giorni d'attesa;

-

Neurochirurgia: per visite generali di Neurochirurgia occorrono 116 giorni d'attesa.

L a Commissione riflette sul fatto che queste criticità vanno attenzionate con i vertici
dell'ASP poiché non è possibie aspettare più di 3 mesi per una Colonscopia o per una visita
generale di Neurochirurgia, che, a volte, occorrerebbe effettuare in tempi brevi per
scongiurare il peggio, in quanto esami che necessitano a pazienti a rischio della propria vita:
Quindi, la Commissione decide, quando si incontreranno il Commissario dell'ASP o il
Direttore Sanitario, di affrontare anche questo argomento. L a Commissione ascolta
l'intervista riguardante la nuova Rete Ospedaliera rilasciata dal deputato regionale Michele
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Mancuso di Forza, il quale rassicura che il tetto di spesa, per la copertura della pianta
organica, riuscirà a garantire i concorsi del personale medico e paramedico. L a
Commissione, comunque, continuerà ad attenzionare e analizzare le evoluzioni che
riguardano nel suo complesso l'intera Rete Ospedaliera.
Per quanto riguarda la segnalazione fatta dal collega Magri, la Commissione decide di
contattare l'Assessore al ramo, Maria Grazia Riggi, per segnalare la presenza di grandi
cumuli di spazzatura all'interno di un edificio fatiscente in prossimità dell scalinata " S .
Francesco". I l Presidente prova a contattare l'Assessore Riggi, telefonicamente ma, non
avendo risposta si impegna a contattarlo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i topi
presenti nella suddetta zona, il Presidente contatta il Direttore dell'esecuzione del Servizio,
Sig. Salvatore Lombardo, il quale riferisce che, ieri, hanno già fatto, parzialmente, una
derattizzazione che parte dall'abbeveratoio di " S . Francesco" sino ad arrivare alla Villa
Amedeo. Questa è stata l'ultima derattizzazione eseguita con la vecchia ditta. Con la nuova
ditta, è stato concordato, che gli interventi inizieranno dopo Ferragosto inizialmente con le
strutture comunali e le scuole e quindi l'Ufficio preposto, alla luce di quanto concordato con
la nuova ditta, non può intervenire immediatamente. L a Commissione chiede, comunque, di
inserire una ulteriore derattizzazione espressamente nei luoghi segnalati non appena
inizieranno gli interventi con la nuova ditta. I l Direttore dell'esecuzione del Servizio Sig.
Lombardo, trovandosi, all'interno del Palazzo Comunale viene in Commissione per chiarire
ulteriormente il fatto che non potrà effettuare la derattizzazione richiesta ma che comunque
si impegna ad informare la nuova ditta a procedere alla derattizzazione non appena inizierà i
nuovi interventi. I l Sig. Lombardo precisa, inoltre, che ieri, hanno concluso gli ultimi
interventi con la vecchia ditta facendo la deblattizzazione e derattizzazione nelle seguenti
vie:
- Via Salvati;
- Via Dei Mille;
- Piazza Garibaldi;
- C.so Umberto;
- sotto l'Atrio del Comune;
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•

ViaColajanni presso la Farmacia;

•

Villaggio S. Barbara per intero.

Il Presidente comunica con nota prot. n. 76035del 03.08.2018 che sarà assente dai lavori di
Commissione, per motivi personali, dal 06 Agosto al 22 Agosto c.a.-.Il Presidente ringrazia,
il Direttore

dell'esecuzione

del Servizio Sig.Lombardo per

essere intervenuto

in

Commissione, e chiude i lavori alle ore 13,00.

I l Segretario Verbalizzante
Tramontana Nadia

I I Presidente
Consigliere Daniele Rita
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