COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Presidenza del Consiglio

I COMMISSIONE CONSILIARE:
<< Agricoltura - Sviluppo Rurale - Politiche Giovanili - Pubblica Istruzione - Cultura
Sport - Spettacolo - Associazionismo - Servizi Sociali e Sanità - Turismo
Promozione del Territorio >>
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo in Menfi, nella
sede dell’intestato ufficio, alle ore 10:30 e seguenti, si è adunata, con apposito
avviso di convocazione prot. n. 6651 del 25/3/20198, la suddetta I Comm.ne, con la
presenza dei sotto elencati Consiglieri Sigg.:
Presenti Assenti
1) Alongi Anna
2) Sbrigata Matteo
3) Ferraro Ignazio
Sono altresì presenti:

Presidente
Vice Presidente
Componente

X
X
X

Sono assenti:
Verbalizza il Segretario della Commissione Vito Sparacino.
Ordine del Giorno
Come a margine riportato;
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida la seduta, ed invita i presenti alla
trattazione del punto di cui all'O.d.G.,
LA COMMISSIONE
Inizia la trattazione del punto all'O.d.G. Avente per oggetto: “Trasferimento Presidio di
Guardia Medica Turistica lungo la fascia costiera - Mozione di indirizzo”;
In considerazione del fatto che la città di Menfi è stata reinserita nell'elenco provinciale
dei Presidi di Guardia medica Turistica e che è in atto tale servizio assistenziale è
espletato all'interno del PTE, dove si sovrappone la Guardia medica ordinaria, si ritiene
utile diversificare l'offerta sanitaria garantendo il servizio lungo la fascia costiera.
Per tale motivo si invita l'Amministrazione comunale ad avviare un interlocuzione con
l'ASP di Agrigento, al fine di individuare la soluzione più idonea.
La Commissione, ad unanimità esprime parere favorevole alla proposta di che trattasi.
La seduta si scioglie alle ore 11:15.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Componente
F.to Ferraro Ignazio ________________________

Il Presidente della Commissione
F.to Alongi Anna __________________________

Il Vice Presidente della Commissione
F.to Sbrigata Matteo ________________________
F.to Il Segretario della Commissione Vito Sparacino _________________________
(Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 e s.m.i.)

VERBALE
n. 01
del 29/3/2019
O.d.G.
1)Trasferimento
Presidio di Guardia
Medica Turistica lungo
la fascia costiera Mozione di indirizzo;
2)- Varie ed eventuali.

