Verbale n. 182 del 28.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di Settembre, in Via Redentore, alle
11,30, è convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., Presidente, Bellavia C , Magri G., Talluto R.
L a Presidente constatata la presenza del numero legale, alle 11,50 apre la seduta.
L a Commissione procede a verificare con un sopralluogo diretto le segnalazioni giunte dagli
abitanti del Quartiere S.Flavia, nonché sollecitate dal Consigliere Magri.
L a Commissione sui luoghi insistenti in Via Redentore, incrocio Via Punturo, riscontra la
presenzain un'area abbandonata, di materiale di risulta (laterizi, arredi, materassi, infìssi, etc)
nonché di eternit (Recipienti e tegolato).
La stessa situazione è presente sempre sulla stessa via al civico 304.
In quest'area la Commissione riscontra cattivi odori nonché pericolo di caduta intonaci e tegole da
immobili fatiscenti e senza alcuna barriera che isoli la zona da eventuali accessi.
La Commissione decide di informare gli Uffici preposti della sopradetta situazione affinchè si
adoperino con urgenza agli interventi necessari.
Completate tutte le attività sopracitate, la Presidente procede a dare alcune comunicazioni ai
colleghi Consiglieri.
La Presidente informa che la riunione di martedì p.v. è stata confermata ma, dietro espressa richiesta
del Direttore Sanitario dr.ssa Santino, si svolgerà nei locali della Direzione Sanitaria ASP in Via
Cusmano, sempre alle ore 11,30.
Inoltre, in merito all'incontro del 25 settembre scorso presso il CEFPAS, la Presidente informa che
erano presenti: per il CEFPAS, la dr.ssa Botta, la dr.ssa Falconieri e, in videoconferenza, il dr.
Caltabiano; per l'ASP la dr.ssa Santino, la dr.ssa Consiglio e la dr.ssa Faletra; per l'Amministrazione
Comunale erano presenti i l Sindaco, dr. G.Ruvolo, l'Assessore C.Campione; per il Consorzio
Universitario il dr.Giglia, mentre invece era assente il dr.Benfante Picogna per il Provveditorato agli
Studi.
Nel corso dell'incontro, continua la Presidente, si sono confermate le date del S A L U S F E S T I V A L
dal 21 al 25 novembre: il 25 mattino, come ormai da tradizione, il F E S T I V A L si concluderà con la
passeggiata della salute.
L a Presidente fa inoltre presente che in quella sede si è anche condiviso che le manifestazioni
SALUS F E S T I V A L e Q U A R T I E R I IN S A L U S verranno realizzate contemporaneamente per cui si
è fissata in mercoledì 21 novembre l'inaugurazione del Q U A R T I E R I IN S A L U S a S.Luca.

L a Presidente, a proposito, dà mandato alla Consigliera Ambra di contattare il Parroco di S.Luca per
comunicare le date, riservandosi di contattarlo personalmente per l'organizzazione.
Durante l'incontro, si è stabilito che si inizierà con l'inaugurazione del Q U A R T I E R I IN SALUS al
mattino, a S.Luca, mentre nel pomeriggio, al CEFPAS, si inaugurerà il S A L U S F E S T I V A L .
A tal proposito, si è discusso su chi potrebbe essere il testimonial per l'apertura del S A L U S , anche
in riferimento al taglio che si vorrà dare alla Manifestazione.
Uno dei nomi che hanno riscosso più preferenze, riferisce la Presidente, è quello del Dr.Prof.
Vittorino Andreoli, dal momento che si vorrebbe trattare il tema delle dipendenze (alcool, droghe,
gioco d'azzardo, nomofobia, etc).
Si è anche discusso sui temi da affrontare nelle giornate del 22 e 23 e sulla platea da coinvolgere: il
22 e 23 mattino i focus-group saranno realizzati nelle scuole, mentre nel pomeriggio saranno
coinvolti gli studenti universitari (con particolare riguardo a quelli di Medicina) e i giovani
professionisti.
Il dr. Giglia, Consorzio Universitario, riferisce che il Preside del Consorzio dr.Gallina è entusiasta
dell'idea e si è dichiarato disponibile ad un suo intervento all'interno del S A L U S F E S T I V A L , tra gli
argomenti possibili: rete della fertilità, cefalee, dipendenze, rischio automobilistico, cyberbullismo.
Per la definizione di tutto quanto sopra, la Presidente comunica che si è stabilito un altro incontro
lunedì p.v. alle 16,00, sempre presso il CEFPAS.
In merito alle notizie sulla possibilità di chiusura del Reparto Emodinamica, data dalla carenza di
medici, la Presidente comunica che la Dirigenza ASP ha dato notizia che da lunedì 1° ottobre
arriverà un altro medico emodinamista e che comunque si sta provvedendo ad aprire mobilità e ad
attivare convenzione con la Scuola di Cardiologia di Catania per il reperimento di personale
medico.
La Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,45, chiude la seduta.

