Verbale n. 179 del 25.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 25 (venticinque) del mese di Settembre, 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 Consiglieri: Daniele R., Presidente, Talluto R., Magri G., Dolce F. in sostituzione
di Romano L., Bellavia C , Ambra G..
L a Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,40, dichiara aperta la
seduta.
La Presidente Daniele R., in apertura di seduta, comunica che ha sentito telefonicamente il Dr.
Gervaso per quanto riguarda il Protocollo d'intesa riguardante il Progetto "Caltanissetta città
cardioprotetta" al fine di conoscere lo stato dei lavori.
Il Dr. Gervaso ha riferito che sta lavorando sul Protocollo il quale è ormai alle ultime battutee deve
soltanto essere riesaminato dal Commissario dr.ssa Furnari, lo stesso ha chiesto di risentire
telefonicamente la Presidente mercoledì p.v. Per fissare un incontro con la Dr.ssa Furnari.
La Presidente riferisce, inoltre, ai Colleghi Consiglieri che ha saputo dal Presidente della C R I che i
defibrillatori, già in possesso del Comune, e in attesa che parta il Progetto, saranno collocati nei
quartieri: S.Barbara, S.Luca, Balate-Pinzelli
La Presidente ricorda che oggi pomeriggio presso il CEFPAS ci sarà un incontro con il
Dr.Caltabiano, il Provveditore agli Studi, i Rappresentanti ASP, per concordare il "SALUS
F E S T I V A L " all'interno del quale la tematica della prevenzione deve continuare ad essere
protagonista.
A tal proposito interviene la Consigliera Talluto che riferisce quanto accaduto ieri pomeriggio
presso il P.O. S.Elia, alla Consigliera Alaimo e dalla stessa riportato.
L a Consigliera Alaimo ha prenotato presso una locale farmacia uno screening pap-test, al costo
della prenotazione di 3 euro. Viene rilasciato un foglio indicante tipo di screening, data di
erogazione (24-09 ore 16,00) ed i dati del richiedente lo screening.
Ieri pomeriggio, continua il racconto della collega Alaimo, la Consigliera si è recata presso il
reparto di Ginecologia e Ostetricia dove un ostetrica comunicava che già un'altra paziente si era
recata in reparto per il medesimo screening e che però, ad oggi il Progetto di prevenzione presso il
Reparto non era stato ancora avviato.
Sempre la Consigliera Alaimo racconta alla collega Talluto che, dopo un interlocuzione con Oriana
Ristagno, incontrata per caso presso il CUP, e dopo una chiamata al dr. Selvaggio, Primario del

Reparto Ginecologia e Ostetricia, l'ostetrica ha comunicato alla paziente Alaimo che nella giornata
di domani pomeriggio potrà effettuare lo screening nonostante il Progetto non sia ancora avviato.
L a Presidente in merito cercherà di risalire al Referente del Progetto attraverso la Direzione
sanitaria, per cercare di capire come mai, nonostante si accettino prenotazioni, di fatto il Progetto
non è partito.
Dopo ampia discussione in Commissione circa l'episodio, chiede la parola il Consigliere Magri.
Il Consigliere Magri porta a conoscenza dei Colleghi Consiglieri che gli è stata segnalata in Via
Redentore, in un tratto di strada adiacente l'Istituto Scolastico S. Flavia, un'area utilizzata come
discarica di rifiuti di ogni genere, ricettacolo anche di grossi topi.
Il Consigliere Magri chiede alla Commissione di provvedere ad una visione dei luoghi per valutare
gli opportuni provvedimenti in accordo con gli Uffici del Comune competenti.
La Commissione decide, a tal proposito, di effettuare un sopralluogo al Quartiere S. Flavia nei
pressi della Scuola elementare nonché nei luoghi oggetto di segnalazioni, per venerdì 27 p.v. alle
11,30.
La Presidente, in chiusura di seduta, comunica ai colleghi Consiglieri che domani non potrà essere
presente per motivi personali.
L a Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,35, chiude la seduta.

