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SANITA' Il commissario Zappia lo illustra 

Piano di emergenza 
contro il forte caldo 
Con l'arrivo del forte caldo l'A
zienda Sanitaria Provinciale ha 
attivato il piano di emergenza 
per prevenire i disturbi che le al
te temperature possono causare 
specie ai soggetti più vulnerabili 
che sono gli anziani, i bambini e 
in genere chi soffre. 

Il piano prevede una catena 
di coordinamento che, attraver
so misure preventive, punta ad 
affrontare in maniera efficace il 
problema. «Tutte le azioni- sot
tolinea il commissario straordi
nario Mario Zappia - mirano a 
sostenere soprattutto le persone 
in particolari condizioni di fragi
lità per affrontare la stagione 
estiva e le ondate di calore previ
ste ancora per le prossime setti
mane. Gli interventi che saran
no messi in atto contemplano 
una stretta collaborazione tra 
tutto il personale sanitario 
dell'Azienda, la Prefettura, la 
Protezione Civile, i Servizi so
ciali dei Comuni, i medici di fa
miglia, le associazioni di volo n
tariato e il Terzo Settore». 

Particolarmente a rischio so
no gli anziani dai 75 anni in su, 
specie quelli che soffrono di ma
lattie all'apparato respiratorio, 
cardiovascolare o diabete. «Il re
ferente per l'emergenza climati
ca - spiega una nota dell'Asp -
provvede giornalmente a racco
gliere le informazioni sui diversi 
livelli di allarme, valuta l'infor-

mazione da fornire alla popola
zione attraverso l'ufficio stampa 
e si avvale di tutte le strutture 
aziendali ospedaliere e territo
riali per la realizzazione degli 
interventi di emergenza. Due 
volte al giorno, alle 8 e alle 13, 
l'Unità operativa Emergenza 
118-pte diretta da Gioacchina 
Caruso rileva i livelli di allarme 
attraverso il bollettino giorna
liero pubblicato nel sito internet 
dell'assessorato regionale della 
salute e prodotto dal centro di 
competenza, che segnala dal lu
nedì al sabato la situazione dal 
livello O C condizioni non a ri
schio) a livello 3 C ondate di calo
re) e predispone quanto di com
petenza nei vari livelli di allarme 
secondo le linee guida dell'in
tervento clinico di emergenza». 

N ella fase di emergenza eli
matica i direttori dei distretti 
ospedalieri devono predisporre 
posti letto di ricoveri stra ordina
ri e garantire il coordinamento 
"intraospedaliero". I direttori 
dei distretti sanitari garantisco
no il rapporto con i medici di me
dicina generale, ai quali hanno 
inviato le liste dei pazienti fragi
li, predispongono e sorvegliano 
l'intervento sul territorio avva
lendosi delle proprie strutture e 
del proprio personale nonché di 
volontari anche attraverso l'as
sistenza domiciliare integrata e 
il servizio sociale. <e (s.p.) 
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Nessun caso di tubercolosi tra i mi&nmti 
Esito negativo deDo screenine; deD'Asp 

• 
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Pubblicato Venerdì, 02 Agosto 2013 16:51 
Scritto da Redazione 

- Nella tarda serata di ieri l'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa ha fornito alla Prefettura, i risultati dello screening antitubercolare effettuato 
nei confronti dei 64 migranti ospitati presso il Centro di prima accoglienza Umberto I di Via della 
Pizzuta. 

Per tutti i migranti sottoposti a verifica l'esito degli accertamenti svolti è risultato negativo. 
Lo screening è stato disposto dall' Asp per escludere la presenza, nella comunità di migranti ospitati 
all'Umberto I, di ulteriori casi di TBC oltre a quello della migrante ricoverata nei giorni scorsi 
presso l'Ospedale Umberto I e riscontrata affetta da tale patologia. 

Il risultato negativo degli accertamenti svolti su tutti gli ospiti del centro Umberto l, ivi compresi gli 
operatori dell'ente gestore, rende pertanto nuovamente agibile la struttura per l'attività di primo 
soccorso e di assistenza in favore dei migranti che continuano senza sosta ad affluire sulle coste del 
suacusano. 

Ali' Asp di Siracusa l'apprezzamento e la riconoscenza della Prefettura, "per aver dato prova di 
straordinaria capacità organizzativa e prontezza di risposta, mettendo in campo in brevissimo 
tempo, con grande professionalità ed efficienza, tutte le risorse necessarie per la tempestiva 
risoluzione del caso". 
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La denuncia 

Fatture false per gonfiare i rimborsi dell' Asp il caso 
approda alla commissione Sanità 

IL COMMISSARIO deii'Asp 6 di Palermo, Antonino Candela, ha denunciato alla commissione Sanità 
deii'Ars uno spreco di somme pubbliche sulle forniture di protesi da parte dell'Azienda sanitaria provinciale, 
con fatture gonfiate che ammonterebbero a 8 milioni di euro. A darne notizia, dopo "Repubblica" lo scorso 
24 luglio, è adesso il presidente della commissione Sanità aii'Ars Giuseppe Digiacomo. 
«Aspettiamo che la magistratura faccia piena luce su questa vicenda- dice Digiacomo -In base a 
quanto dichiarato dal commissario deii'Asp 6 di Palermo, nel2012 si sarebbe registrato un "incremento per 
circa 8 milioni di euro per le forniture protesiche della Asp" e dalle verifiche che l'azienda ha effettuato sono 
emerse delle irregolarità e false fatturazioni oggetto di denuncia alla Procura. Dal recupero di risorse che 
derivano da questi controlli potranno essere anche potenziati i servizi». 
Giuseppe Digiacomo 


