Verbale n. 171 del 13.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 13 (tredici) 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: Ambra G., Bellavia C , Talluto R., in qualità di Presidente f.f., Dolce
R, in sostituzione di Romano .
La Presidente f.f. Talluto , constatata la presenza del numero legale, alle 11,45, apre la seduta.
La Presidente f.f., e la V I Commissione tutta, in apertura di seduta, salutano e ringraziano della loro
presenza l'Assessore Dierna e il Dr. Intilla.
Prende la parola il Consigliere Dolce che, anch'esso ringraziando anticipatamente per la
disponibilità dimostrata l'Assessore e i l dr. Intilla, chiede notizie circa l'iter procedurale della gara di
"affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e adozione di cani
randagi nel Comune di Caltanissetta ".
Il dr. Intilla chiarisce come, a seguito di prima gara deserta, si è proceduto, come prevede la legge,
ad un invito di gara aperta, invitando 5 operatori economici del settore iscritti all'Albo regionale
delle strutture di cura e ricovero animali randagi.
Di questi soltanto 1 operatore ha risposto e, a tal punto, è stato interpellato l'UREGA per l'estrazione
a sorte dall'Albo regionale apposito, di un esperto per lo svolgimento delle sedute di aggiudicazione
della gara di cui sopra, secondo quanto stabilito dalla legge in materia.
L a Commissione si è riunita prima dell'estate e venerdì u.s., si sono svolte le sedute di
aggiudicazione. Naturalmente la gara è stata aggiudicata all'unico concorrente.
Il dr. Intilla auspica che, nel corso del triennio della durata dell'aggiudicazione si possa operare
un'economia sui costi previsti dal Bando.
Interviene l'Assessore Dierna il quale tiene a comunicare che l'aggiudicazione della gara di
affidamento del servizio non è che una fase del percorso che gli Uffici e l'Amministrazione
intendono intraprendere per regolamentare, finalmente la materia.
A tal proposito l'Assessore ringrazia la V I Commissione per gli stimoli all'operatività apportati e
dichiara che, a breve, verranno presentati i dati del servizio Guardie Zoofile che sta dando buoni
risultati in termini di controllo del territorio.
Alle 12,15 entrano i Consiglieri Del Popolo, in sostituzione di Daniele R., Magri e Aiello alla fine
della Conferenza dei Capigruppo che li ha visti impegnati sino a quell'ora, presso la Presidenza del
Consiglio Comunale.

A l loro ingresso, la Presidente f.f. Talluto procede a fare il punto riepilogativo di quanto discusso
sino ad ora.
Riprende la parola

l'Assessore Dierna che comunica come, d'altra parte,

il tentativo di

coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato non ha dato i risultati sperati e, interviene il
dr.Intilla, si deve ancora lavorare in tal senso.
Il dr. Intilla, inoltre comunica che è stato firmato un Protocollo di intesa con l'ASP per l'apertura del
Presidio Sanitario Veterinario che avrà sede presso i locali dell'ex Asilo Nido sito in Via Due
Fontane, pur mantenendo, per un primo momento i l sito di Via L.Rizzo. Nel Presidio Sanitario
Veterinario si effettueranno microcippature e sterilizzazioni.
Parallelamente la Direzione sta lavorando sul reperimento e utilizzo di finanziamenti regionali a
sostegno dell'eliminazione del problema del randagismo.
L'Assessore Dierna, a tal proposito, dichiara che, durante il prossimo mese incontrerà i Comitati di
Quartiere per avviare una capillare Campagna informativa e accogliere le istanze dei cittadini.
Ultimo tassello, a completamento della regolamentazione del servizio di cura dei randagi potrebbe
essere l'utilizzo, da parte del Comune, di terreni confiscati alla mafia per realizzare un Canile
municipale dove ospitare animali provenienti anche da altri Comuni, ciò non solo consentirebbe un
considerevole risparmio da parte dell'Ente, ma si trasformerebbe in una voce attiva di bilancio.
Il programma dei prossimi giorni, continua l'Assessore, sarà: 1) partenza del Presidio Sanitario
Veterinario; 2) indizione Conferenza Stampa informativa; 3) incontro con i Comitati di Quartiere.
L a Commissione chiede informazioni circa il ruolo e l'utilizzo delle Guardie Zoofile.
Risponde l'Assessore Dierna che chiarisce che le Guardie hanno il compito di perlustrare la città e
operano su 4 ore giornaliere.
Sia le unità dedicate che il numero di ore di servizio non sono chiaramente sufficienti, ma
purtroppo, ciò è dovuto all'esiguità del finanziamento.
Conclusi tutti gli interventi l'Assessore Dierna e il dr. Intilla lasciano la Commissione con i
ringraziamenti da parte di tutti i Componenti la V I Commissione, per la disponibilità, la chiarezza e
la puntualità che hanno dedicato alle questioni sollevate nel corso della seduta odierna.
Prende la parola la Consigliera Ambra G. che comunica in Commissione che una Delegazione del
C.C.A. A S P composta da Pelonero, Curto, Tona e Sorbetto, ha incontrato il Commissario
Straordinario ASP dr.ssa Furnari e la dr.ssa Campo per evidenziare alla loro attenzione alcuni punti
critici del Servizio Sanitario della nostra Provincia a partire dalla Senologia a Gela.
La dr.ssa Furnari ha comunicato che il dr. Di Martino si occuperà della Senologia in aggiunta a due
reperibilità per Chirurgia, inoltre lo stesso si avvarrà, per 3 giorni a settimana della collaborazione
della dr.ssa Territo.
Sempre la dr.ssa Furnari, ha comunicato di aver avviato le procedure per l'avvio della breath unit.

Il CCA ha anche sollevato alla Commissaria e alla dr.ssa Campo il grave problema della carenza di
anestesisti, carenza che allunga le liste di attesa degli interventi chirurgici già programmati da
tempo.
La dr.ssa Furnari ha assicurato che, a breve, prenderanno servizio, presso l'ASP di Caltanissetta, 10
medici anestesisti.
Tuttavia, nelle more di tali assunzioni, si utilizzeranno tutte le possibilità previste per aumentare
l'attività delle Sale Operatorie e smaltire le liste d'attesa.
Il C C A ha inoltre affrontato la tematica delle liste d'attesa per le varie prestazioni sanitarie
proponendo la redazione di un Regolamento per il C.U.P.
Invece, per quanto riguarda la situazione di emergenza del Pronto Soccorso, il C C A aveva
concordato con l'ASP un programma che prevedeva il coinvolgimento di volontari appartenenti allo
stesso C C A al fine di migliorare e umanizzare l'accoglienza, la permanenza e il rapporto con gli
operatori sanitari all'interno del Pronto Soccorso, dei pazienti e delle loro famiglie.
Tale Progetto è stato diramato alle Associazioni aderenti al CCA per raccogliere le adesioni dei
volontari. L a presenza di questi ultimi nel Pronto Soccorso coprirà un arco temporale che va dalle
8,00 alle 24,00.
L a dr.ssa Furnari, a conclusione dell'incontro si è impegnata a richiedere e sollecitare un
finanziamento "ad hoc" per la disinfezione dei locali.
L a Consigliera Ambra propone alla Commissione, che accoglie la proposta, di monitorare tali
iniziative.
La Presidente f.f. Talluto, conclusi gli interventi dei Colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,35, chiude la seduta.

