Verbale n. 181 del 28.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 (ventisette) del mese di Settembre, nei locali della
Direzione I - Politiche Sociali e Scuola sita in Via A . De Gasperi, 27, alle 11,30, è convocata la V I
Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., Presidente, Bellavia C , Aiello O., Talluto R.
La Presidente constatata la presenza del numero legale, alle 11,50 apre la seduta.
I lavori della Commissione iniziano con l'incontro con la dr.ssa Messina e la dr.ssa D'Antona per
conoscere lo stato dell'arte dell'acquisizione dei dati dei Servizi Disabili e Anziani.
L a dr.ssa D'Antona, Responsabile di questi servizi nell'ambito del Comune di Caltanissetta, a questo
proposito chiede maggiore chiarezza, da parte dell'ASP, circa il nuovo ordinamento legislativo in
materia di disabilità.
L a stessa, infatti, segnala che utenti disabili, affetti a volte da una disabilità grave, si recano negli
Uffici dei Servizi Sociali per richieste di servizi erogati invece dall'ASP.
Alle ore 12,00 entrano i Consiglieri Ambra G. e Dolce E , in sostituzione di Romano L .
La dr.ssa Messina comunica che, a questo momento, il Servizio Disabilità è stato riorganizzato con
un cambio di Referente per cui la Presidente si attiva a contattare telefonicamente la dr.ssa Maira
per informazioni certe.
L a dr.ssa Maira riferisce che, nella riforma del Servizio, la competenza è passata ai Distretti Sanitari
e che i Referenti sono la dr.ssa Sicilia e i l Sig. Ristagno, presso il Poliambulatorio di Via Malta.
L a dr.ssa Messina viene quindi coinvolta nel compito di aggiornare il sito A S P in merito alla
Disabilità.
Concluso il caricamento dati con la dr.ssa D'Antona, la stessa procede all'esame del Servizio
Assistenza abitativa con la dr.ssa Licata.
Nello specifico la dr.ssa Licata informa dettagliatamente la dr.ssa Messina circa l'iter normativo e le
condizioni di accesso al beneficio.
Inoltre dal momento che la dr.ssa Licata è Referente per il Servizio Civile Nazionale, la stessa
fornisce tutte le informazioni circa i l Progetto Ministeriale, il target a cui lo stesso è indirizzato e le
modalità di presentazione delle istanze di accesso al Progetto da parte dell'utenza.
Completate tutte le attività sopracitate, chiede la parola il Consigliere Bellavia che comunica in
Commissione di esser stato contattato dall'avv. Giunta in merito alla presenza di amianto nella zona
industriale di S.Cataldo, causa di malattia grave di un operaio e oggetto di un procedimento penale
intentato dallo stesso avv. Giunta.

L'avv. Giunta si è mostrato disponibile ad essere sentito in Commissione pertanto la Commissione
si impegna a convocare, in tempi brevi l'avvocato per ottenere dati sulla grave vicenda.
Prende la parola la Presidente che pone all'attenzione dei Colleghi Consiglieri la situazione del
Reparto Emodinamica che ampio risalto ha avuto nella stampa locale.
A l Reparto, a seguito di trasferimento di medici, risulta la presenza di una sola dottoressa, costretta
a turni continui.
La Presidente si riserva di contattare la Dirigenza ASP per chiarimenti sulla vicenda e per
comprendere come l'Azienda sta affrontando la problematica.
La Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,40, chiude la seduta.

