L'anno 2017 (duemiladiciasette) il giorno 22 del mese di Dicembre, nei locali di
palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari ,alle Ore 11:30 è convocata
la VI Commissione Consiliare Permanente.

Sono presenti: Il Presidente Rita Daniele, i Consiglieri Talluto, Bellavia, Aiello e
Alaimo.

All'o.d.g.: pianificazione del progetto "Quartieri in Salute".
Il Presidente constatato il numero legale apre la seduta riferendo ai conferenti
assenti nella giornata di ieri, dell'incontro tenutosi presso l'ASP di Caltanissetta alla
presenza dei Direttore Generale Dott. Carmelo Iacono, del Direttore Sanitario
Dott.ssa Marcella Santino, del Direttore del CEFPAS Dott. Angelo Lo Maglio e della
stessa Commissione. Entra alle ore 11,45 il Consigliere Rizza. Si discute su quanto
emerso durante l'incontro e si valutano i percorsi da seguire riguardo alla bozza
progettuale da redigere nei prossimi giorni prima dell'incontro che si terrà giorno 08
Gennaio alle 15,30 presso la sede della Direzione Sanitaria dell'ASP.
La Commissione rileva che il progetto per quanto concerne il proprio ruolo, dovrà
dare spazio aiìe motivazioni che hanno dato vita al progetto "Quartieri in Salute"e
alle finalità che si intendono perseguire attraverso il suddetto progetto. A tal
propesilo si pianificano le attività da espletare al fine di poter consegnare ia

proposta progettuale della Vi Commissione entro la data prevista, per attivare il
tavolo tecnico ed organizzare ia conferenza stampa dove far emergere i dati e il
successo conseguito durante la prima tappa di "Quartieri in Salute".
Infine, il Presidente contatta il Dirigente Intilla per completare la parte della
brochure socio-sanitaria mancante dei dati relativi i servizi sociali, che ancora
devono essere forniti.
Il Dirigente Intilla a tal proposito comunica che potrà lavorare ai suddetti dati non
prima della settimana prossima e richiede anche l'aiuto della Commissione per
completare al p;u presto il lavoro. Si concorda che il 27 Dicembre c.m. la
Comm ssione si recherà presso la sede degli "Affari Sociali" al fine di completare
quanto sopra detto.
La Commissione cniude i lavori alle ore 12,30.

