Verbale n. 168 del 10.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 10 (dieci) 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, Bellavia C , Del Popolo G. in sostituzione di
Ambre G., Talluto R., Magri G., Dolce F. in sostituzione di Romano L.,
L a Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,35, dichiara aperta la
seduta.
La Presidente Daniele R., chiede alla Commissione notizie sugli argomenti affrontati nelle sedute
precedenti in cui, per motivi personali, è stata assente.
In Commissione si procede, quindi alla lettura dei verbali delle sedute precedenti.
La Presidente, appreso quanto scritto nel verbale n.167, si augura che la dr.ssa Messina, entro questa
settimana possa portare a completamento i lavori relativi alla redazione della brochure sociosanitaria e, a tal proposito, contatta telefonicamente la dr.ssa G. Maira, ASP, per verificare lo stato
dei lavori di raccolta dati relativi ai Servizi Sanitari e di cui la sopracitata dr.ssa Maira si sta
occupando.
La dr.ssa Maira riferisce di essere appena rientrata dalle ferie e ciononostante assicura che
immediatamente si dedicherà al Progetto, confermando che entro la settimana completerà il lavoro.
L a Commissione prende atto di quanto-dichiarato dalla dr.ssa Maira e passa alla trattazione del
rinnovato avvio della "Campagna di Prevenzione e Screening del Tumore Mammella - Utero Colon" che interesserà i Comuni della Provincia nissena.
Referente di tale iniziativa è la S.ra Ersilia Sciandra, Presidente Associazione Progetto Luna, la
quale comunica che la Campagna preventiva sopra descritta è partita a cominciare dai Comuni di

S.Cataldo e Campofranco.
L a stessa riferisce che numerose sono state le risposte alla lettera-invito, ad effettuare la
mammografia, riservata alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni, a conferma della validità delle
campagne di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori.
L a Referente Sciandra ricorda, inoltre che tale campagna preventiva riguarda anche gli screenings
per utero e colon e che presso gli ambulatori dell'ASP nissena, gli esami relativi possono essere
effettuati durante tutto il periodo dell'anno.
La Commissione passa poi a considerare, per l'ennesima volta, le diverse segnalazioni che
sopraggiungono ai componenti della V I Commissione e che riguardano le continue attese alle quali
sono costrette i cittadini che si recano al Pronto Soccorso, con i relativi disservizi.
Utenti, infatti, segnalano ad esempio, tempi lunghi tra l'effettuazione della TAC e la consegna del
relativo referto (più di 12 ore in attesa), la carenza dei kit di rilevazione glicemica (forniti invece
dalle famiglie dei pazienti stessi), la carenza di disponibilità di sedie a rotelle per il trasporto dei
pazienti impossibilitati a deambulare e che devono effettuare esami diagnostici (es. radiografie,
TAC, e t c ) .
A questo si aggiunge il clima di tensione e malcontento dell'organico sanitario scaturente dalla
ormai atavica carenza di personale che costringe tutti medici, paramedici, OSS,OSA, a turni
massacranti.
La Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,35, chiude la seduta.
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