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L'anno 2018 (duerniladiciotto), il giorno 27 (ventitre) del mese d
Agosto, nei locali di Palazzo del Carmine riservati alle Commission
Consiliari, alle ore 11.00, è convocata la VI Commissione Consiliare
Permanente.
Alle ore 11.30 sono presenti: i Consiglieri Rita Daniele, Rosalinda
Talluto, Calogero Bellavia, Oscar Aiello, Francesco Dolce ( delegate
C.C. L.Romano), Giovanni Magri.
Il Presidente Rita Daniele alle ore 11.30 apre la seduta chiedendo a
colleghi presenti un resoconto dei lavori di Commissione effettuai
durante la sua assenza.
Dopo aver aggiornato la Presidente, la Commissione riprende i lavor
contattando

telefonicamente

il Presidente del C.C.A. (Comitatc

Consultivo Aziendale) Sig. Pelonero, relativamente all'incontro che lu
stesso ha avuto i primi giorni di Agosto, con il Dott. Vitello, Direttore
dell'Unità Operativa di Oncologia.
Il

Presidente

partecipato

Pelonero

riferisce

alcuni componenti

che all'incontro

del C.C.A.

dove

hanne

La Sig.ra Sciando

dell'Associazione "Progetto Luna" e parte del personale del reparto d
Oncologia, è emerso che anche nel suddetto reparto vi è carenza d
personale e viene inotre denunciata la mancanza di strumentazione e
farmaci.
La Sig.ra Ersilia Sciandra, a seguito dell'incontro si è impeganta <:
stilare un documento al fine di presentarlo al nuovo
Generale dell'Asp.

Direttore

Il Presidente Pelonero riferisce inoltre che non appena il documento
sarà completato, lo stesso si impegna a contattare la Commissione
per condividerlo e ricevere da questa il supporto politico necessario.
Alle ore 12.00 entra la Consigliera Giada Ambra .
Inoltre il Presidente del C.C.A. anticipa la volontà di recarsi presso
altri reparti per verificarne lo stato e raccogliere eventuali denunce,
invitando la Commissione a partecipare ai prossimi incontri.
Il Sig. Pelonero fa sapere inoltre che ha incontrato la Dott.ssa Campo,
componente dello staff Dirigenziale, la quale è disponbile ad un
confronto anche con la Commissione relativamente la costituzione
della "Rete Civica", dove oltre alla VI Commissione verranno coinvolt
Sindaco ed Amministrazione.
La Commissione ritiene necessaria alla ripresa dei lavori una
programmazione e in particolare evidenza le seguenti priorità
brochure sui servizi socio sanitari, Salus Festival e quartieri in Salus.
La Commissione rinvia l'argomento alla seduta di domani e conclude
lavori alle 12.30.
Il Segretario Verbalizzante
Fattio Morreale

