Verbale n
^
L ' anno 2017 ( duemiladiciasette )del giorno ( sette) 07/07/2017 alle ore 11,25 si riunisce la V I
Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i l Presidente F. Dolce F.F. consigliere più anziano, i consiglieri O.Rizza, L. Talluto,
V.AIaimo,O.AieIlo. C . Bellavia G . Del Popolo.lnsieme alla dott.ssa Maira, referente per 1' Asp del
progelto"opscolo informativo sui servizi socio-sanilari.la commissione verifica i l lavoro di sintesi
finora eseguito dalla commissione sulla documentazione fornita dalla dottssa Maìra. S i
procedequindi ad effettuare correzioni e integrazioni.1 consiglieri Aiello e Del Popolo entrano alle
ore 11,35. Per i vari servizi sanitari erogati si provvede a seguire uno schema ben preciso dove
vengono indicati : contatti-sede-orari- cosa fare-prenotaz'oni. Per quanto riguarda la descrizione di
alcuni servizi specifici, per rendere più comprensibile e semplice la stessa a tutti i cittadini, si decide
di aggiungere anche fra parentesi parole anche di uso comune;es: nel caso dei servizi erogati dall'
ambulatorio infiermieristico di via Malta 1' espressione " terapie iniettive "viene sostituito dal
termine " iniezione"di più' facile comprensione: oppure nel caso dell' espressione "visite mediche di
controllo per inabilita' temporaneo al lavoro"viene aggiunta fra parentesi 1' espressione "visita
fiscale". Nel caso dell'Ambulatorio gestione integrata ( A G I Diabetologico )si specifica che i l
servizio è affetto ai pazienti diabetici e o con scompenso cardiaco.Per i P.P.I. ( punti di primo
intervento ) si decide di specificare che tutti i giorni di ricevimento sono quelli lavorafivi.Per quanto
concerne la medicina scolasticainsieme alla dott.ssa Maira viene concordato di specificare le
prestazioni erogate, in quanto può tornare molto utile ai genitori degli studenti conoscere nello
specifico durante 1' anno scolasfico quali sono le attività' erogate da tale ambito.In merito ai
certificafi d'idoneità' psico-fisica è necessario specificare che il lime-test viene eseguito per T . B . C .
Per quanto riguarda i l rilascio dei certificati d'idoneità' per la guida dì autoveicoli viena cassata I '
espressione " è richiesta la compilazione di un ' aulocertificazione". Per ciò che concerne la
diabetologia evolutiva occorre specificare fra parentesi che la stessa va da 0 a 18 anni e ci si chiede
( per cui va verificato )se occorre ricetta medica. S i specifica inoltre che 1' acronimo U . O . S . D .
Significa unità operativa semplice distrettuale. S i rimanda alla seduta di lunedì la verifica dei servizi
erogati dal S . A . A . l . { servizio accoglienza attiva immigrati ). S i conclude la seduta concordando con
la dott.ssa Maìra di implementare 1' elenco dei servizi sanitari ulteriomiente. aggiungendoad
esempio informazioni utili sulle vaccinazioni. S i prende atto che la dotU.ssa R . Daniele Presidente
della V I commissione comunica che dal 07/07/2017 fino al 13/07/2017 sarà assente per motivi
personali. Alle ore 12.30 si chiude la commissione.
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