io
V anno 2017 del giorno 14 luglio alle ore 11,00 orario di convocazione, si riunisce la V I
Commissione Consiliare Permanente
Alle ore 11,30 sono presenti il Presidente Rita Daniele e i consiglieri: Calogero Bellavia, Riccardo
Rizza, Rosalinda Talluto;
All'o.d.g. - Lavoro di sintesi della documentazione sui servizi erogati da Casa famiglia Rosetta Varie ed eventuali;
Si da lettura del verbale del giorno precedente .
L a commissione approva all'unanimità salvo astensione degli assenti ;
Alle ore 11,35 entra la consigliera Valeria Alaimo;
Si apre la seduta informando la Presidente Rita Daniele sullo stato dei lavori effettuati dalla
Commissione durante il suo periodo di assenza.
A proposilo dell'Opuscolo informativo ci si sofferma sull'elenco dei servizi sanitari e in particolare
su quelli offerti dai nostri Consultori.
1 presenti concordano sull'opportunità di dare risalto a tale ambito, considerata la poca informazione
sui vari servizi ed esami anche gratuiti che i l Consultorio offre e considerato anche che una fascia
d'età come quella adoscenziale spesso poco conosce questa realtà.
Alle ore 11,50 entra il consigliere Alessandro Maira;
Si procede inoltre a sintetizzare, lavorando direttamente su file la documentazione fornita dalla
dott.ssa Garofalo sui servizi offerti da...Casa famiglia Rosetta.
Si ritiene opportuno per un giusto lavoro di sintesi, riportare sull'opuscolo soltano i servizi presenti
sul territoiio nisseno.
Si apre, inoltre, una parentesi sulla proposta della dotto.ssa Garofalo di realizzare il progetto della
consulta preconcezionale. Si concorda sull'opportunità di convocare il Sindaco e approfondire le
modalità di realizzazione di tale proposta anche da un punto di vista economico.
Viene condivisa l'idea che il comune può in questo progetto solo fare da tramite e agganciare i
possibili utenti nell'ambito di questo progetto.
I lavori di commissione si concludono rimandando ad una prossima seduta l'approfondimento di
tale progetto.
Conclusi gli argomenti alle ore 12,30 il Presidente chiude la se
II Segretario verbalizzante
Ornella Manzone

