^ " T ^ n n o duemiladiciassette, il giorno 12 del mese di Giugno nel locali della
Presidenza del Consiglio di Palazzo del Carmine riservati alle commissioni
consiliari si riunisce la VI Commissione Consiliare Permanente, convoQta alle
ore 11,30. Sono presenti: i consiglieri G. Del Popolo (delegato da R. O.iiìiele, R.
Rizza, 0. Aiello,\/. Alaimo, R. Talluto e A. Favata in qualità di capogrupf)0.
In Assenza del presidente, assume la presidenza II consigliere R. lalluto, la
quale constatato la validità del numero legale, dichiara aperta la sedutdalle ore
11,35. Verbalizza la seduta la sign.ra B. Falzone.

|

Il presidente f.f. informa i consiglieri assenti nelle scorse sedute del lavoro
svolto relativamente alla redazione dell'opuscolo informativo. In particolare, ci
si sofferma su quanto prodotto dalla dr.ssa G. Maira relativamente ai servizi
sanitari offerti dall'ASP. A tal proposito. Il consigliere V. Alaimo propone di
sintetizzare e rendere più dirette e schematiche le informazioni contenute nella
proposta presentata dalla dr.ssa G. MaIra nella giornata di venerdì scorso. La
stessa quindi, procede ad abbozzare subito II \3'^oro, usufruendo del formato in
file che la dr.ssa G. Maira aveva provveduto a fornire alla Commissione.
Il presidente f.f. Intanto, propone ai presenti di inserire nell'opuscolo
informativo l'elenco delle farmacie presenti nel territorio nisseno e del servizi
da questi offerti. Per tale motivo, il presidente f.f. R Talluto provvede a
contattare telefonicamente la dr.ssa Barbara Iraci, rappresentante di
Federfarma per avere contezza di ciò che offrono le farmacie di Caltanissetta ai
cittadini. Dalla conversazione intercorsa, si apprende che i servizi in questione
riguardano: 1) prenotazione CUP attraverso le farmacie; 2) prenotazione
gratuita di screening oncologico per la prevenzione dei tumori del colon retto
(fornitura del KIT), prenotazioni mammografie e pap-test; 3) "Progetto
Farmacie di quartiere". In convenzione con II Comune per aiutare le famiglie
indigenti; 4) "Progetto Llù" per II recupero del farmaci non scaduti.
La dr.ssa Iraci comunica Inoltre che le tutte farmacie nissene sono aperte
fino al sabato e con i servizi di turno assicurano una copertura H 24 tutto
l'anno. La stessa inoltre sottolinea che i servizi su elencati sono specifici della
Città di Caltanissetta.
La Commissione procede quindi a pianificare i lavori dei prossimi giorni e II
consigliere Talluto ùcoxàa

al presenti le Indicazioni date dal presidente R.

Daniele in merito alla convocazione della dr.ssa Licata per definire e cfrìa'
l'elenco dei servizi socio-assistenziali; la stessa ricorda che è da organizzare
inoltre la raccolta delle informazioni relative ai ruoli e ai turni dei medici di base
e dei pediatri di Caltanissetta. Si allega pertanto l'elenco delle Associazioni
integrato da ulteriori dati .
Conclusi gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 12,35.

La segretaria verbalizzante

II Presidente

