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L ' anno 2017 ( duemiladiciasctle ) del giorno 10 ( dieci 1 del mese di luglio alle ore 11.30 s:
riunisce la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti il presidente 1. Dolce F.I-.. consigliere più an/.iano. i consiglieri R. Bella\ia. ( ) .
Aiello. V. Alaimo. R. Rizza. L . lalluto. come capi gruppo sono presenti i consiglieri A . l-avata c A
Ricotta.
O.D.G.- Vaccinazioni c iniziativa " .\sp in strada. PA".
Inizia la seduta aprendo una discussione sulle vaccinazioni e sui decreti che normano tale ambilo.
leggendo più articoli di stampa, dai momento che le \accina/ioni obbligatorie e gratuite per iiiiimn
da 0 a 16 previste dal calendario \accinale nazionale scendono da 12 a 10.
li consigliere G . Del Popolo entra alle 11.43.
i vaccini in questione sono i seguenti: anti-poliomielitico: anli-diftenica: anti-tetanica:anti-epatiic
:anti-pertosse; anti-haempliius influenzala tipo b: anii-niorbilio: anti-rosoiia; anti-parotite: anlivarieella
Mentre spariscono dall' elenco delle vaccinazioni obbligatorie le due relative almeningocco l i e C .
L a consigliera Alaimo a seguire, descrive 1 'iniziativa svolta a l'alermo che ha delie aftìnità con gli
eventi realizzati nell' ambito del Salus Festival qui a Caltanissetta e sottolinea i tanti aspeui
positivi che caratterizzano il progetto sopra menzionato.
Questo pre\e la diffusione di serlenning nei comuni circostanti la città di Palemio e nei quartieri
più periferici.
Le attività di prevenzione riguardano \ a r i scre^nning come quello alla mammella, all' utero, al
colon ecct..
E sono realizzati fra la gente utilizzando mezzi e macchinari per cui è stata prevista una spesa. •
Mentre per quanto riguarda il personale è stato utilizzato quello dell 'Asp.
.•\e della commissione un' iniziativa di questo genere potrebbe essere mollo utile anche nella
nostra città perchè le attività di prevenzione, dislocale sul territorio comunale ma anche su quello
provinciale, vengono svolte anche mediante 1' ausilio di strumentazioni che di fatto consentono ai
cittadini di fruire di servizi basilari.Fa commissione chiude la stìdmajìile ore 12.30.
11 segretario \erbalizzante
11 Prt^idente
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