COMUNE DI PATTI
PROVINCIA DI MESSINA
ASP N. 5- DISTRETTO SANITARIO D. 30
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

COPIA DELIBERA N. 2
DEL 17/06/2016
OGGETTO: - Emergenza caldo.
L'anno Duemilasedici, il giorno diciassette del mese di Giugno, alle ore 11,45, nella sala dei
Convegni di P.zza M.Sciacca, a seguito di regolare avviso di convocazione, si sono riuniti i Sigg.ri
Sindaci dei Comuni facenti parte del Distretto Sanitario D.30 Patti, con la presenza di:
Comune di Patti
Assessore
1. CAMPANA Valentina
Comune di Sant'Angelo di Brolo
2. CORTORILLO Francesco Paolo Sindaco
Vice
Sindaco
Comune
di Piraino
3. CUSMANO Laura
Comune Gioiosa Marea
Assessore
4. LISCIANDRO Carmelita
Comune di Brolo
Assessore
S. BRIGUGLIO Marisa
Comune di Ucria
Assessore
6. FARANDA Domenica
Comune di Librizzi
7. CILONA Renato
Sindaco
Vice Sindaco Comune di Sinagra
8. GAUDIO Salvatore
Vice Sindaco Comune di Montagnareale
9. SIDOTI Salvatore
Sono assenti N. 5 componenti: il Sindaco di Floresta, San Piero Patti, Oliveri, Raccuia,
F icarra.
L'Assessore Valentina Campana su delega del Presidente del Comitato dei Sindaci presiede
l'odierna seduta.
Il Presidente facente funzioni constatato il numero legale dà inizio ai lavori.
Sono presenti per l'ASP n.5- Patti il Dott. Sindoni, il Dott. D'Amico, la Dott.ssa Lo Presti,
e ['Ing. Tindaro Triscari quale Responsabile Protezione Civile e Responsabile U.T.C. del Comune
di Patti.
Il Presidente facente funzioni invita il Dott. Sindoni a relazionare in merito al secondo punto
all'ordine del giorno.
Il Dott. Sindoni specifica gli interventi attivati per far fronte all'emergenza caldo. Sostiene
che alcune competenze riguardano i Comuni altre riguardano direttamente l'ASP, una tra queste la
trasmissione dell'elenco di pazienti fragili ai medici di famiglia che dovrà essere per l'anno in
corso integrato e rivisitato. Tale elenco verrà trasmesso all'Assessorato, cosa diversa per l'allegato
che riguarda i Dirigenti di Pronto soccorso. I dati raccolti serviranno per un'analisi che permetterà
di affrontare l'emergenza caldo. I Comuni de! Distretto D30 devono anch'essi individuare i soggetti
fragili destinatari ditale intervento dando indicazioni sui luoghi per il ricovero delle persone e i
mezzi di trasporto disponibili per fronteggiare l'emergenza caldo.
L'Ing. Triscari titolare della Protezione Civile del Comune di Patti indica che per un primo
intervento è a disposizione la sala dei convegni di P.zza M. Sciacca.
La dott.ssa Lo Presti fa presente che gli interventi possono essere sia dal punto di vista
sanitario che di primo intervento di accoglienza, per quello sanitario sarà l'Ospedale di Patti ad
occuparsene. Poi bisogna suddividere le azioni tra i vari attori sociali.
Il Sindaco di Sant'Angelo di Brolo rende noto che è disponibile presso il suo Comune come
prima accoglienza, il Centro diurno attrezzato per gli anziani.
La Responsabile della RSA di San Piero Patti pone un quesito: nell'emergenza si possono
superare gli standards che riguardano la ricettività?

Il Dott. D'Amico risponde che in caso di emergenza se la struttura R.S.A. è completa
siccome la disponibilità è temporanea occorre procedere con l'accoglimento della persona.blemi nel
dare le risposte dovute.
La dott.ssa Lo Presti fa presente che i! Comune di S.Piero Patti aveva dato l'anno scorso la
disponibilità della Associazione Misericordia con cui era stato sottoscritto un progetto. Tra gli
adempimenti dei Comuni c'è anche quello personalizzare le Brochure inviate dall'ASP..
L'Assessore Briguglio del Comune di Brolo dichiara che il suo Comune metterà a
disposizione il Centro Diurno per gli anziani e la sede della Protezione Civile e si potrà utilizzare il
Servizio taxi amico.
Interviene l'Assessore Lisciandro del Comune di Gioiosa Marea sostenendo che l'Ufficio
dei Servizi Sociali del suo Comune si attiverà immediatamente.
Il Dott. Sindoni chiede che il Distretto si attivi per richiedere ai Comuni di indicare la
località dove sono ubicati i posti di primo soccorso per inserirlo nella relazione finale.
Il Presidente non essendoci ulteriori richieste di intervento, alle ore 12,30 scioglie la seduta.
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