Verbale N.
Iv'aniio duemiladiciassette il giorno 24 (ventìqiiaTTTTT)ael mese di Aprile
nei locali della Presidenza del Consiglio di Palazzo del Cannine si riunisce
la Sesta Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 11,30:
Sono presenti il Presidente
Daniele e i Consiglieri Bellavia, Maira
( Delegato da Aiello), Dolce, Alaimo, Talluto.
Il Presidente accertata la presenza del numero legale alle ore 11,45 apre i
lavori ; AH'o.d.g. : Pianificazione attività della settimana con particolare
riferimento
Salus e Rifiuti Speciali - Varie ed eventuali :
L a commissione prende atto e riflette sul fatto che ancora oggi dopo due
mesi , giusta richiesta fatta all'Ufficio Economato, non è pervenuto in
Commissione il registro dei verbali , necessario, per garantire la
flinzionalità dei lavori in Commissione.
Preliminarmente la Consigliera Alaimo prima di inziare i lavori chiede di
intervenire per un fatto pubblicato sul Giornale di Sicilia on-line datato 23
aprile 2017 relativo al pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Elia di
Caltanissetta ;
Dall'articolo si apprende che ad un paziente per una possibile rottura al
braccio è stato assegnato il codice verde , ma dopo avere aspettato per
ben sette ore e non avendo quindi avuto le cure necessarie, ha deciso di
recarsi altrove per avere adeguate cure. Quindi la Consigliera Alaimo
chiede alla commissione di intervenire sull'argomento ,in primis chiedendo
al Sindaco in quahtà di responsabile della Sanità Pubblica e che sarà
presente in Commissione giovedì p.v. di interloquire con il Dirigente
Generale Dr. Iacono e il Direttore del Presidio Ospedaliero Dr. Elia.
Chiede inoltre alla commissione , di scrivere un comunicato stampa , al
fine di far conoscere alla cittadinanza, la volontà della commissione Sanità
di volere incidere favorevolmente su una problematica, quale la mala
gestione del Pronto Soccorso che molti cittadini in questi anni hanno
segnalato.
La Commissione concorda con la Consigliera Alaimo e decide di
formulare detto comunicato nella seduta di mercoledì 26 p.v.
Si passa quindi al primo punto dell'o.d.g..
Il Presidente riferisce che giovedì 27 c.m. alle ore 15,30 sono stati invitati
il Sindaco e l'Assessore Marglierita per discutere insieme alla
Commissione della proposta
inviata dal dott. Paolo Amabile
( Organizzatore del Salus Festival) e anche del tavolo tecnico da avviare
con le Associazioni che voghono aderire al Salus. L a Commissione discute
su come procedere alla discussione che si terrà con il Sindaco e con
L'Assessore al ramo.
Si prosegue con la pianificazione. Il Presidente ricorda che venerdì 28 p.v.
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ci sarà la congiunta con la Terza Commissione^Arnbiente e per sentire gli
uffici, in particolare la Dottoressa Muratore in merito alla problematica dei
rifiuti speciali presenti nei vari punti della città, visto che dalla lettera
inviata dagli uffici ,si evince che sono state stanziate delle somme
L a Commissione discute anche sull'eventualità di
effettuare dei
sopralluoghi sulle vie della Città dove è stata segnalata la presenza di
questi rifiuti speciaH. A tal proposito si riserva di decidere eventuali
sopralluoghi
dopo la congiunta
con la Terza
commissione
ambiente .
Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente alle ore 12,35 chiude
i lavori.
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