L'anno 2017 (duemiladiciasselte), il giorno 21 (ventuno) del mese di Luglio, alle ore 11,00 è
convocata

presso i locali dell'ASF di Caltanissetta siti in Via Giacomo Cusmano la V l ^

Commissione Consiliare Permanente Sanità.
Sono presenti: il Presidente Rita Daniele e i Consiglieri Calogero Bellavia, Riccardo Rizza.
Rosalinda Talluto.
AirO.D.G.: incontro con la Dott.ssa Gisella Maira. referente dell'ASF di Caltanissetta, per
per discutere e ritirare la copia, dalla stessa rivisitata, dell'elenco dei servizi sanitari da
inserire nell'opuscolo dei servizi socio sanitari.
Alle ore 11,40, constatato il numero legale delle presenze, il Presidente dichiara aperta la
seduta.—
La Commissione, dopo essere stata accolta cordialmente dalla Dott.ssa Maira presso il proprio
ufficio, inizia i lavori ribadendo che della stampa dell'opuscolo si occuperà l ' A S F , così come
concordato, ma chiede di conoscere nello specifico quale tipografia se ne occuperà e se c'è
qualcuno della tipografia che si occuperà dell'impostazione grafica.
La Dott.ssa Maira risponde dicendo che la tipografia convenzionata con l'Ente è la Ditta
Bartolozzi e che si informerà se c'è qualcuno che si occuperà dell'impostazione grafica
dell'opuscolo.

—

Si passa poi al raffronto tra la copia dei servizi sanitari elaborati dalla Commissione e fatta
pervenire alla Dott.ssa Maira per la verifica e la copia rivisitata dalla stessa.
Da tale raffronto emergono talune integrazioni e novità, nello specifico:
1) Per quanto riguarda la parte relativa a A N A L I S I EMATO-CHIMICHE

~
i prelievi

anziché effettuarli da lunedi a sabato si effettuano da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle
10.30 e presso VOspedale S.ELIA

negli stessi giorni dalle 8.15 alle 10.30; viene

aggiunto inoltre il recapito telefonico dell 'Ospedale S.Elia 0934 - 559270;
2) Per quanto riguarda il Punto di Primo Intervento (PPI) Punto di Primo Intervento
Pediatrico (PFIP) nella parte in cui si indica Cosa sono dopo la frase ...ad una
prima stabilizzazione del paziente si aggiunge: in continuità con le ore notturne dei
servizi di continuità assistenziale (ex Guardie mediche):
3) Relativamente alla MEDICINA S C O L A S T I C A vengono specificate le prestazioni
erogate, ovvero:
- Attività di screening^ come stabilito dal D.A. n.. 2306 del L 22.11.2002 e dalla
C.A. n. ino

del 09.04.2003:

° screening auxologico (peso, altezza, calcolo del BMI) al fine di individuare gli
alunni in stato di sovrappeso-obesità o sottopeso o di bassa statura):—

—

° screening visivo per individuare precocemente difetti visivi:
° screening ortopedico per individuare alterazioni dell apparato muscolo-scheletrico
(scoliosi, ipercifosi ecc.)
^screening odontoiatrico per la prevenzione delle imperfezioni e malattie dentarie:—
^screening per Vadenoidismo e malattie otorinolaringoiatriche:
^screening per la prevenzione delle parassitasi, in particolare della pediculosi del
capo:
° screening ortottico (scuola dell 'infanzia) per individuare precocemente alterazioni
della motilità oculare.
Gli screening vengono eseguiti sugli alunni delle "classi filtro " 1^-3^-5^ elementare
- 1^-3^ media inferiore previo consenso informato dei genitori.
E' di notevole rilevanza che gli alunni positivi agli screening possono accedere ai
poliambulatori

aziendali per effettuare gli approfondimenti

GRATUITAMENTE,

clinico'

diagnostici

in regime di esenzione dal ticket sani (ex art. 1 comma 4 lett. A

del D.Lgs J24/98 - cod DOI).
- Sorveglianza sanitaria malattie infettive (CIRC. n.4 del 13.03.98 Diparl. Prev.
Ministero Sanità - Misure di Profilassi).
-Controlli^ su segnalazione^ delle condizioni

igienico-sanitarie

degli ambienti

scolastici;
- Controlli periodici e su segnalazione del rispetto delle tabelle dietetiche adottate
nelle mense scolastiche;
- Interventi di educazione sanitaria rivolti agli alunni, genitori ed insegnanti per
promuovere comportamenti e stili di vita idonei ed mantenimento della salute:
- Le attività ambulatoriali sono:
• Controllo casi di peducolosi del capo
•

Colloqui genitori e/o insegnanti

• Rilascio certificati di esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica
Il certificato viene richiesto dal dirigente scolastico quando il periodo di esonero
supera i 30 gg., come previsto dall'art. 3 del Disegno di Legge approvato dal
Senato della Repubblica il 12 Dicembre del 2007.
Il certificato viene rilasciato dopo pagamento del ticket da parte dell 'interessato. —

Alle ore 11,55 entrano i Consiglieri Alessandro Maira delegato del Consigliere
Oscar Aiello e il Consigliere Valeria Alaimo.-4) Per quanto riguarda la parte relativa a D I A B E T O L O G I A

DELI/ETA'

E V O L U T I V A (da 0 a 18 anni) sono stati modificati i giorni di ricevimento, ovvero
invece che da Lunedì al Venerdì,

dal Lunedì al Sabato dalle ore S.30 alle ore

13.30 escluso i pomeriggi con presa in carico su prenotazione solo la prima volta e
inoltre viene specificato che non occorre ricetta medica.
- 5) L a parte relativa a MEDICINA D E L L O SPORT viene così integrata:
// rilascio del certificalo d'idoneità agonistica è gratuito per i ragazzi e ragazze al
di sotto di IH anni, che praticano attività agonistica in società dilettantistiche, per
cui è necessaria la richiesta della società sportiva di appartenenza.
Al di sopra di 18 anni è necessario il pagamento del ticket.
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Le prenotazioni possono essere fatte personalmente ogni giorno, dal Lunedì al
Venerdì, dopo le ore 12,00, oppure telefònicamente, direttamente presso l'Unità
Operativa (Tel. 0934 -506853).
ARTICOLAZIONE

DEL SERVIZIO:

il servizio all'utenza viene erogato dal Lunedì

al Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore
16.00 alle ore 18.00.—
Viene poi inserita integralmente la parte relativa le V A C C I N A Z I O N I :
La sede del servizio è in Via G. Cusmano, 1 C ^altanissetta
Orari di ricevimento: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30: Lunedì e
Giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Negli ambulatori vaccinali vengono effettuate le seguenti tipologie di vaccinazioni:
•

Vaccinazioni pediatriche

Comprendono le vaccinazioni raccomandate previste dal calendario vaccinale
regionale.
•

Vaccinazioni per adulti

Comprendono

4

le

vaccinazioni

previste

immunizzazione definiti dall'Organizzazione

nell 'ambito

di

programmi

di

Mondiale della Sanità e quelle

raccomandate per soggetti affetti da patologie o in condizioni predisponenti (ad
esempio la vaccinazione antinfluenzale).
•

Vaccinazioni per la profilassi delle malattie legate ai viaggi ali 'estero

Le vaccinazioni per la profilassi delle malattie legate ai viaggi all'estero vengono
effettuate negli ambulatori distrettuali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica
previo colloquio con il medico.
A proposito delle Vaccinazioni, la Commissione contatterà la Dott.ssa Milisenna
per chiarire meglio la problematica relativa le ultime disposizioni di legge che
riguardano appunto le vaccinazioni. Il Consigliere Talluto propone di integrare
l'opuscolo

informativo con una "foto sintetica

del calendario vaccinale

aggiornato " alla luce delle nuove normative in materia.
La copia dei servizi sanitari rivisitata dalla Dott.ssa Maira

mostra inoltre 1'

integrazione del SERVIZIO F A R M A C E U T I C A T E R R I T O R I A L E che ha sede in
Via G. Cusmano, I - Caltanissetta ~ Tel. 0934 -506231 Fax 0934 506201.
L'assistenza farmaceutica territoriale è costituita dal complesso delle attività di
gestione dei farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario utili al trattamento
di pazienti afferenti ai servizi e alle strutture interne all'ASP.
—Per

l'utenza esterna la dispensazione farmaci viene effettuata dal lunedì al

venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Dipartimento del Farmaco (Via
Cusmano. 1-Caltanissetta).

In

tale

servizio,

inoltre,

viene

fatta

una

descrizione dettagliata dei farmaci che sì possono ritirare e cosa occorre per
ritirarli:
Tali farmaci sono :
•

Farmaci di fascia H OSP2

•

Farmaci per il trattamento della Sclerosi Multipla/ Alzheimer

•

Prodotti e presidi per la nutrizione enterale e materiale sanitario

•

Farmaci inseriti nell 'elenco di cui alla legge 648/96

•

Farmaci per ;7 trattamento delle malattie rare

•

Farmaci non commercializzati nel territorio nazionale (farmaci importati
dall 'estero)

•

Farmaci, presidi medico chirurgici, materiale sanitario e prodotti per la
nutrizione per // trattamento della fibrosi cistica

•

Dispensazione di farmaci per la continuità (Ospedale-Territorio APHT-

Infine è stalo inserito nelfelenco dei servizi sanitari anche il sottoelencato
servizio:
CONSULENZA S U L L ' U S O D E I F A R M A C I che ha:

-——

/« Via G. Cusmano, 1 - Caltanissetta
Tel. 0934 - 506198 Fax 0934 - 506201
Dal lunedì al

Venerdì ore 9.00 - 13.00

Presso il Dipartimento del Farmaco è costantemente attivo il Centro di
Consulenza sull uso dei farmaci rivolto non solo ai medici e agli operatori
sanitari, ma anche ai pazienti e ai loro caregiver.
L'accesso al servizio può essere diretto o tramite linea telefonica dal lunedi al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per le informazioni riguardanti gli effetti
collaterali dei farmaci e le controindicazioni, le interazioni, la prescrivihilità, i
regimi di rimhorsabilità
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e le limitazioni prescrittive

(Piani

Terapeutici,

normative vigenti ecc.), la .sostituibilità con gli equivalenti farmaci generici, la
farmacocinetica.

il meccanismo d'azione, l'uso in gravidanza e durante

l'allattamento, la conservazione e la stabilità, la documentazione bibliografica.
la composizione.
Dopo tale raffronto

e relativa discussione sui servizi sanitari suindicati . la

Commissione rimane d'accordo con la Dott.ssa Maira di incontrarsi la prossima
settimana per definire ulteriormente l'elaborazione dell' opuscolo informativo
socio sanitario.
t
•

\
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Infine, viene inserito in verbale la nota prot. N. 62049 del 21.07.2017 con la
quale il Presidente Daniele comunica che, per motivi personali, sarà assente e
pertanto non potrà presenziare ai lavori di Commissione, il 24 e il 25 Luglio
c.a.-.I lavori si chiudono alle ore 12,40.

Il Kègrjetarip Verbalizzante

d

i i

lì

y

