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3ª COMMISSIONE CONSILIARE
Scuola e Politiche Culturali (Scuola, Sport e Impianti Sportivi, Spettacolo e Tempo Libero, Beni
Culturali e Ambientali, Tradizioni Popolari, Attività Produttive, Agricoltura, Pesca – Artigianato –
Industrie – Commercio) – Politiche Sociali (Politiche Sociali, Volontariato, Pari Opportunità, Politiche
di Integrazione, Politiche del Lavoro, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Politiche Giovanili).

VERBALE N. 12 DEL 08 LUGLIO 2020
(Atto approvato con verbale N. 16/2020)

Prot. Gen. N 17069

Messina, 21.01.2021

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 0 00/17

Premesso:
Che il Presidente della III Commissione, Consigliere Pietro Caliri, con nota, prot. n. 145962
del 30.06.2020, che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 08.07.2020, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in
seconda convocazione la III Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti all’O.d.G.:
1.

Problematiche attività sanitarie.

2.

Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario verbalizzante il Segretario Dott.ssa Daniela
Oliva.
Alle ore 9:00, in prima convocazione, i componenti la commissione risultano assenti.
Decorsi venticinque minuti dall’orario fissato, viene ritirato il foglio presenze. Pertanto la prima
adunanza è da considerarsi deserta e viene rinviata di un’ora, art. 11 comma 2 del Regolamento
Consiglio Comunale. In seconda convocazione, art. 57 comma 1 del Regolamento del Consiglio
Comunale, il Presidente Pietro Caliri procede alla verifica del numero legale tramite appello
nominale come sotto elencato:
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N.
1

Componente
Debora Buda

2

Pietro Caliri

3

Renato Coletta

4

Giuseppe Cucinotta

5

Antonio Giannetto

6

Nicola

Presente

Lauro

7

Santa

Manganaro

8

Francesco Melita

9

Placido Smedile

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presidente
Alberto De Luca

X

Il Presidente verificata l’esistenza del numero legale, n.7 Consiglieri presenti, alle ore 10:15
dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sig.ri
Consiglieri componenti nel foglio firma allegato al presente verbale (All.02) per farne parte
integrante e nomina scrutatori i Sigg, Consiglieri:
1. Giuseppe Cucinotta
2. Debora Buda

Il Presidente Pietro Caliri passa all’approvazione del verbale della seduta precedente,
N. 11 del 30/06/2020 e non essendoci astenuti o contrari lo dà approvato all’unanimità dai
Consiglieri presenti. - Il Presidente Caliri ricorda l’odg che aveva chiesto il Consigliere
Smedile. Il Sindaco è la massima autorità. Prende la parola il Consigliere Lauro il quale afferma
che molte persone non riuscivano a mettersi in contatto con il numero verde della vecchia
società. Da due giorni c’è una nuova ditta che si occupa delle prenotazioni. Chiede di aumentare
il numero delle persone che rispondono. Il Presidente Caliri ritiene che il problema è stato
risolto in quanto il cittadino viene richiamato in giornata. Il Consigliere Coletta dice che il
Comune come massima Autorità sanitaria deve intervenire. Ci sono grossi problemi
nell’autorizzare l’assistenza domiciliare integrata, le Cliniche private nel caso di dimissioni dei
pazienti oncologici non attivano l’asssistenza domiciliare a casa. L’informativa dice che il 30%
della popolazione non conosce i servizi offerti dall’ASP. Per l’assistenza domiciliare integrata,
chiedere all’Amministrazione di intervenire. Sollecitare per una migliore organizzazione peri i
Pagina 2 di 3

cittadini con dimissioni protette, n i quali hanno la necessità di attivare l’assistenza domiciliare
integrata. Il Direttore dell’ASP per le attivazioni nei confronti delle cliniche private che nel caso
di dimissioni protette non attivano preventivamente l’assistenza domiciliare. Chiedere che
questo servizio venga snellito per quanto concerne i casi gravi per ottenere in tempi brevissimi
l’assistenza domiciliare. Il Presidente Caliri ribatte dicendo che questa Commissione riprende le
numerose richieste dei cittadini affinchè il Sindaco si attivi tramite informative per la massima
pubblicizzazione, quail siano i punti di assistenza. Il Presidente Caliri interviene affermando che
bisogna implementare l’attività pubblica soprattutto nella sanità. Il Consigliere Melita afferma
che la valutazione della popolazione è emotiva.
Alle ore 11.32 esce la Consigliera Manganaro. In assenza di ulteriori interventi, il Presidente
Pietro Caliri dichiara chiusa la seduta della III Commissione alle ore 11:45.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.
F.to Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Oliva

Il Presidente della III Commissione
Cons. Pietro Caliri

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
1. Foglio di convocazione prot. N. 145962 del 30.06.2020
2. Foglio presenza III Commissione del 08.07.2020.
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