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L'anno duemiladiciassette il giorno 21 (ventuno ) del mese dicembre è
convocata presso L ' A S P Sant'Elia di Caltanissetta la V I Commissione
Consiliare permanente con orario di convocazione ore 11,00.
Sono presenti il Presidente Rita Daniele e i consiglieri Calogero Bellavia,
Riccardo R i z z a , Rosalinda Talluto.
O.d.g. Pianificazione conferenza stampa e seconda, edizione di "Quartieri in
Salute"
•
Presenti il Direttore Generale d e l l ' A S P Dott. Iacono, il Direttore del C E F P A S
Dott. Lomaglio e il Direttore Sanitario Dott.ssa Santino.
Alle ore 1 1,45 il Presidente apre la seduta.
Il Presidente Daniele preliminarmente, fa un excursus sull'argomento relativo
al Progetto " Quartieri in Salute ** ripercorrendo gli incontri avuti e già
condivisi prima di portarlo avanti con la Dott.ssa
Consiglio e la
Pott.ssaRistagno
Il motivo di questo incontro, spiega il presidente Daniele, riguarda la
possibilità di potere programmare le prossime tappe dei Quartieri in Salute con
il contributo in termini di medici e di attrezzature, da parte d e l l ' A S P nissena.
Il Dott. Iacono interviene dicendo che l'azienda è interessata a questo progetto,
ma sottolinea che si tratta di un'assistenza molto impegnativa , l'operatività è
cosi importante che vede impegnati i sabati e le domeniche
quindi molto
difficile da espletare.
Tale difficoltà si potrebbe ovviare se avesse una
maggiore agilità gestionale di risorse , in tal caso si riuscirebbe a reperire il
personale. L'alternativa è quella di fare dei progetti obiettivi previsti ed
approvati da sindacati.
Alle ore 12,00 entra il consdigliere Oscar Aiello;
Interviene il direttore del C E F P A S Dott. L o Maglio evidenziando che il
progetto Quartiere in Salute ha avuto dato ottimi risultati ma ha avuto ottimi
risultati nei quartieri del centro storico in particolar modo presso le scuole e le
parrocchie. Tale iniziativa potrebbe essere estesa anche in altre zone della Città.
Occorre quindi che venga descritto il progetto nella sua interezza affinchè
ciascuno per la sua competenza possa intervenire al riguardo.. A suo parere ,
ritiene che le cifre a disposizione non consentono di attuare tale progetto.
Inoltre la presente che il C E F P A S potrebbe dare il suo contributo a livello
formativo e informativo; ovviamente si dovranno specificare
le azioni da
svolgere ai fini del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei vincoli
contrattuali e normativi.
Il Consigliere Beliavia propone dopo il successo avuto, di far conoscere alla
cittadinanza attraverso una conferenza stampa, notizie e dati sull'evento che si
è celebrato presso l'Istituto Scolastico V : Veneto che ha visto la partecipazione
di tanti bambini e loro familiari che hanno approfittato delie visite specialistiche
gratuite.

Il Dott. Iacono è d'accordo sulla impostazione iniziale di predisporre tale
progetto . condividendo inoltre, di effettuare
una conferenza stampa sul
risultato raggiunto e concludere quindi, con una valutazione dal punto di vista
sanitario e sociale, in collaborazione con l ' A S P , il Cefpas ed il Comune ..
Questo a suo avviso dovrebbe costituire la base del costruendo progetto. 11
report, continua il Dott. Iacono, dovrebbe essere veicolato nel modo più
adeguato ai vertici Regionali , all'Assessorato alla Salute e anche
all'Assessorato alla Famiglia .in modo tale di avere
un percorso di
avvicinamento per il prossimo Salus Festival e richiedere un finanziamento
specifico che possa consentire di avere delle risorse al fine di retribuire il
personale, i l presente piano risulterebbe percorribile ( P I A N O A ).
( P i A N O B )Altra possibilità sarebbe quella di predisporre
un bando con
l'aiuto, attraverso gli sponsor, dell'imprenditoria locale.
Il Dott. L o Maglio concorda sulla possibilità di un coinvolgimento da parte
delle altre istituzioni e o di sponsor locali..
Il Direttore Dott. . Iacono propone di programmare dopo le festività natalizie
una conferenza stampa presumibilmente in contemporanea con l'inaugurazione
del nuovo Pronto Soccorso del Sant'Elia alla presenza delie Autorità locali ma
soprattutto Regionali.
L a dottoressa Santino , propone prima della conclusione di insediare un tavolo
tecnico tra Comune . Asp e Cefpas già in data 8 gennaio 2018 alle ore 15,30
presso la Direzione Sanitaria dell'Asp al fine di redigere un progetto completo
in tutte le sue parti da condividere e presentare ufficialmente agli Assessorati
Regionali , Sanità e Famiglia.
L a seduta si chiude alle ore 13.15
Il Segretario Verbalizzante
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