Verbale n. 165 del 05.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 05 (cinque) 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: il Presidente

Consigliere

Rita Daniele e i Consiglieri Francesco

Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello, Walter Dorato delegato
del Consigliere Giada Ambra, Giovanni Magri, Rosalinda Talluto.
Il Presidente Consigliere Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle
ore 11,30 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: "Quartieri in Salus" e "Salus Festival 2018" - Varie ed eventuali.
Il Presidente Daniele, in apertura dei lavori, comunica che ha chiesto al Dirigente
delle Politiche Sociali, Dott. Giuseppe Intilla, di spostare l'appuntamento di giorno 11
Settembre c.a. a giorno 13 Settembre c.a.-.
La Commissione non ha alcuna difficoltà, occorre solo avvisare l'Assessore Dierna.
Sentito l'Assessore Dierna, si conferma l'incontro con il Dott. Intilla e l'Assessore al
ramo per giovedì 13 Settembre c.a. alle ore 11,30.
In riferimento al sopralluogo di ieri, presso la Parrocchia di San Luca, vista la
disponibilità del parroco a realizzare il progetto "Quartieri in Salus" in qualsiasi data,
si contatta il Direttore ff. del CEFPAS, Dott. Piero Caltabiano per sapere se ha notizie
dall'Assessorato alla Sanità sul "Salus Festival", in modo da potere, eventualmente,
conciliare le due manifestazioni di "Quartieri in Salus" e "Salus Festival".
Il Dott. Caltabiano, sentito telefonicamente, riferisce che in questo momento si trova
a Palermo presso l'Assessorato Sanità, in attesa di parlare con l'Assessore Razza, per
capire quali sono le intenzioni che si vogliono mettere in atto;

comunque,-

sembrerebbe che l'Assessore è favorevole a finanziare il "Salus Festival", ma
eventualmente se non c'è il finanziamento regionale si utilizzeranno alcuni fondi del
CEFPAS per realizzare il"Salus " a Caltanissetta, così da non interrompere l'evento
che, ormai, sta diventando atteso da parte della cittadinanza. Alle ore 11,55 entra il
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Consigliere Calogero Bellavia.
Il Dott. Caltabiano riferisce che, in ogni modo, il "Salus Festival" dovrebbe essere
realizzato il 15-16 e 17 Novembre ce.-.
Il Presidente comunica al Dott. Caltabiano che se lui è d'accordo e l'ASP condivide,
di posticipare da Ottobre a Novembre "Quartieri in Salus", in modo da fare
coincidere le due manifestazioni. Alle ore 12,05 esce il Consigliere Walter Dorato.
La Commissione discute che, il momento in cui, il Direttore ff. del CEFPAS, Dott.
Caltabiano, notizierà la Commissione sull'incontro con l'Assessore Razza, bisognerà
attivarsi per coinvolgere tutte le Associazioni e gli attori della Rete. Dopo ampia
discussione, la Commissione, dagli organi di stampa apprende che in Gazzetta è stato
pubblicato un avviso per 105 anestesisti nella Sicilia Occidentale.
Il bando interessa contestualmente le procedure di mobilità volontaria che copriranno
in via preliminare i posti disponibili. L a procedura concursuale sarà espletata per i
posto rimasti vacanti, completata la mobilità di bacino. I l dato interessante per il
nostro territorio è che 9 posti sono destinati all'ASP di Caltanissetta. L a Commissione
prende atto di questa notizia e non può non farlo con favore, visto l'attuale fase di
congestione delle Sale operatorie del "S. Elia" paralizzate proprio per la mancanza di
anestesisti. I l Presidente Daniele, a conclusione dei lavori, comunica che domani, per
motivi personali, non sarà presente ai lavori di Commissione e chiude la seduta alle
ore 12,30.

Il Segretario Verbalizzante
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