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L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 7 (sette) 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: Aiello O., Bellavia C , Talluto R., in qualità di Presidente f.f., Petitto
A., in sostituzione di Romano .
La Presidente f.f. Talluto , constatata la presenza del numero legale, alle 11,30, apre la seduta.
La Presidente f.f., in apertura di seduta, comunica in Commissione di aver incontrato, prima della
seduta, la dr.ssa Messina, presso gli uffici della Direzione I - Servizi sociali - di Via De Gasperi.
La dr. Messina ha riferito alla Presidente Talluto che nella mattinata di oggi sarebbe stata impegnata
con la Assistente Sociale, dr.ssa Giammusso, nella redazione della brochure socio-sanitaria, per la
parte relativa a Servizi Sociali da quest'ultima curati e in particolare Disagio socio-economico,
Affido, Adozioni nazionali e internazionali.
La Presidente f.f., aggiunge inoltre, che sempre la dr.ssa Messina ha riferito che il lavoro di
redazione dei dati da inserire nella brochure è a buon punto e che, nel corso della prossima
settimana, prenderà appuntamento con il Sig. M. Burgio, sempre presso la Direzione Servizi
Sociali, per tutta la parte inerente il R . E . I . .
La Commissione concorda sul fatto che si rende necessario, allorché la dr.ssa Messina comunicherà
di aver completato il lavoro, convocare la stessa in Commissione per riferire su quanto fatto, nonché
per una rilettura complessiva dei dati raccolti, prima di una collazione generale in vista della stampa
della brochure che, occorre ricordare, sarà a totale carico dell'ASR.
In riferimento a quanto discusso ieri in Commissione, a proposito di efficaci campagne di
Donazione di Sangue, la Commissione, venuta a conoscenza del ruolo attivo che l'Istituto Mottura

di Caltanissetta ha, nella sensibilizzazione dei ragazzi su questo tema, si propone di contattare la
Dirigente Scolastica per approfondire tale iniziativa.
Intendimento della Commissione è quello di comprendere se l'attività di questo Istituto è già inserita
in programmi di campagne a cura di Associazioni Volontarie di raccolta sangue nissene.
L a Presidente f.f. Talluto, conclusi gli interventi dei Colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,30, chiude la seduta.

La Presidente f.f.

