COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento
ufficio Presidenza del Consiglio

<< I^ Commissione Consiliare: “ Politiche Giovanili – Pubblica Istruzione – Cultura –
VERBALE N. 01
Sport – Spettacolo – Associazionismo – Servizi Sociali e Sanità – Turismo –
Del 03-03-2016
Promozione del Territorio “ >>
L’anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di marzo in Menfi, nella sede
O.d.G.
dell’intestato ufficio, alle ore 17:30 e seguenti, si è adunata, con apposito avviso di
Sviluppi
convocazione prot. n. 6272 del 1.3.2016, la suddetta I^ Comm.ne, con la presenza 1)sull’ambulanza
dei sotto elencati Consiglieri Sigg.:
medicalizzata del PTE
INIZIO LAVORI ORE 17:30

FINE LAVORI ORE 19:00

Presenti
1) Lucido Maria
2) Curreri Nadia
3) Ferraro Ignazio
4) Moschitta Calogero
5) Palminteri Giuseppe
Sono altresì presenti:

Presidente
Vice Presidente
Componente
“
“

Assenti
X

X
X
X
X

Sono assenti: Lucido, Palminteri G.
Su invito del Vice Presidente verbalizza il Consigliere Moschitta Calogero
Ordine del Giorno
Come a margine riportato;
IL PRESIDENTE
Constatato il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta e pertanto invita i
presenti a trattare il punto di cui all’O.d.G.
LA COMMISSIONE
Inizia la trattazione del punto di cui all’O.d.G. “Sviluppi sull’ambulanza medicalizzata
del PTE di Menfi”.
Il Consigliere Ferraro illustra il percorso fin qui compiuto in riferimento alla
rimedicalizzazione dell’ambulanza del PTE di Menfi. Considerato che in data 16/11/2015
si è svolta una riunione presso la sede dell’Assessorato regionale alla Salute, nel corso
della quale erano presenti i dirigenti del suddetto Assessorato, il Responsabile del 118 del
bacino CL/EN/AG, Il Responsabile del 118 del versante AG per conto dell’ASP di
riferimento, i Medici del Pte di Menfi ed una delegazione del nostro Comune. In tale
occasione si è appreso che l’ambulanza allocata presso il nostro Pte è di tipo MSA
( mezzo di soccorso avanzato ), giusto D.A. n.1187 del 30/04/2010, nonostante dal mese
di luglio 2013, su specifica richiesta del medico responsabile del Pte di Menfi, è stato
dato alla nostra postazione il raddoppio dell’autista soccorritore in sostituzione
dell’assistenza medico-infermieristica, solo ed esclusivamente per il mese estivo, nelle
more di una complessiva riorganizzazione del Servizio di emergenza-urgenza. A seguito
di tale incontro, sono pervenute alla nostra osservazione n. 2 note inviate dall’Assessorato
all’ASP ed al Servizio di 118, rispettivamente in data 04/01/2016 ed in data
12/02/2016,che si allegano al presente verbale, in entrambe le quali, è stata ribadita la
necessità di ripristinare il medico a bordo del mezzo soccorso e nel contempo è stato
chiesto di comunicare gli adempimenti già posti in essere. Alla luce di quanto esposto, ad
oggi non si è avuto riscontro sugli adempimenti richiesti e pertanto non è garantito il
servizio medico in ambulanza, così come previsto dalla legge, per cui si invita il sindaco
ad intraprendere le azioni necessarie al superamento delle criticità e dei disservizi

di Menfi;
2) Varie ed eventuali

menzionati.
La seduta si scioglie alle ore 19:00.
Letto, approvato e sottoscritto:
I Componenti
F.to Ferraro Ignazio___________________

Il Vice Presidente
F.to Curreri Nadia _________________________

F.to Moschitta Calogero ___________________

F.to Il Segretario della Comm.ne Moschitta Calogero _________________________

