L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 01 (uno) del 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: i l Presidente

Consigliere Rita Daniele e i Consiglieri Francesco

Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Walter Dorato delegato della
Consigliera Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni Magri.
I l Presidente Consigliere Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,45 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.:

incontro con l'Assessore Campione e le Associazioni coinvolte nella

promozione della donazione del sangue - Varie ed eventuali.
Il Presidente, in apertura dei lavori, riferisce che l'incontro che si sarebbe dovuto tenere
oggi, con l'Assessore Campione e le Associazioni coinvolte nella promozione della
donazione del sangue è stato rinviato visto l'approssimarsi delle ferie estive, in quanto
risulta difficile reperire i rappresentanti di Enti o Associazioni coinvolti nella suddetta
inizativa. Quindi si decide di spostare agli inizi di Settembre la suddetta riunione.
Il Presidente, chiede ai colleghi Consiglieri cosa è stato fatto in questi giorni in
Commissione. A tal proposito, si leggono i verbali di giorno 30 e 31 Luglio c.a.-.
Per quanto riguarda la proposta della Commissione di convocare il legale dell'Azienda,
l'Aw. Giunta, al fine di avere chiarezza dei fatti rguardanti la presenza "massiccia" di scorie
di amianto all'interno del capannone, il Presidente concorda. I l Consigliere Bellavia, a tal
proposito, contatta l'Aw. Giunta, al fine di invitare lo stesso in una delle prossime sedute di
Commissione per notizie più circostanziate sull'argomento in questione. Lo stesso comunica
di essere in partenza per le ferie, e che subito dopo la pausa ferragostana sarà disponibile
ad incontrare la Commissione.
La Commissione discute sull'approvazione di ieri della nuova Rete Ospedaliera
particolare

ed in

sulle modifiche fatte nella nostra Provincia, come ad esempio a Gela la

Riabilitazione diventa UOSD, a Mussomeli si aggiungono 2 posti in Pediatria. L a
Commissione già in possesso dell delibera che dovrà essere letta attentamente, si impegna a
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reperire i contenuti del deliberato della Commissione Sanità dell'ARS al fine di raffrontare
quest'ultimo con la delibera originale. L a Commissione si propone di affrontare suddetto
argomento nelle prossime sedute.
Il Presidente cerca di contattare la Sig.ra Messina dell'ASP, per sapere quando sarà
disponibile per continuare il lavoro presso gli uffici dei Servizi Sociali, ma la stessa
comunica che, per motivi familiari, non è al lavoro e si farà sentire quanto prima.
Con nota prot.n. 75181 del 01.08.2018, il Consigliere Magri comunica ai colleghi
Consiglieri che, per motivi familiari, sarà assente dai lavori di Commissione dal 06. al 10
Agosto 2018. L a Commissione ne prende atto.
Conclusa la trattazione degli argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 12,40 chiude la
seduta.

I l Segretario Verbalizzante

II Presidente
Consigliere Daniele Rita

2/2

