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Siracusa, La protesta di Adorno "sveglia" 
Zappia dell'ASP. Radioterapia entro il2014 

l'articolo apparso ieri sulla protesta di 
uu''"".v Adorno, così interviene L'ASP: "Il servizio 
radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del 
14". E' quanto ha confermato il commissario 

stntonlmar· dell' Asp di Siracusa Mario Zappia che 
mattina, insieme con il direttore sanitario 

Madeddu, si è recato nel presidio 
spedaliero Umberto I di Siracusa dove ha incontrato 
.... , .. u,cv Adorno, promotore in questi giorni di una 

tesa a sollevare l'attenzione pubblica sul 
problema della mancanza storica del servizio di 

'Aradioterapia in questa provincia, posizione, quella di 
Adorno, che coinvolge, ai vari livelli di responsabilità, tutti i settori della vita sociale, politica e 
civile della città. 
Zappia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la propria solidarietà umana nei 
confronti di Adorno che ha pubblicamente reso nota la sua malattia, solidarietà estesa ovviamente a 
tutti i cittadini affetti da patologia oncologica anche con riferimento ai disagi subiti nel corso degli 
anni a causa del gap tra la provincia aretusea e altre province siciliane dove, invece, il servizio di 
radioterapia è esistente. 

A tal proposito il commissario ha confermato che entro il prossimo 31 dicembre la ditta 
aggiudicataria consegnerà i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici mentre quello 
riguardante gli aspetti strutturali del bunker da realizzare nell'area dell ' ospedale Rizza che dovrà 
ospitare l' acceleratore lineare acquistato con fondi Po-Fesr 2007/2013, è già stato consegnato. In 
altri termini ciò significa che i lavori sono immediatamente cantierabili a partire dal prossimo 
gennaio e che se non insorgeranno imprevisti i lavori dovranno essere ultimati e consegnati entro 11 
mesi così come previsto dal capitolato d'appalto. 

Contestualmente l 'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine di 
prevedere le necessarie risorse di personale per la gestione del nuovo serviziO. 
"Nelle more dell ' attivazione del nuovo servizio di radioterapia - dichiara il commissario 
straordinario - valuteremo anche l' opportunità e la possibilità di attivare un servizio aziendale di 
trasporto dei pazienti siracusani presso le strutture limitrofe al fine di alleviare i disagi ai cittadini. 
Si tratta di un servizio che prima non poteva essere attivato per i vincoli della legge sulla spending 
review e che dal prossimo anno, venendo meno alcuni di questi vincoli, potrebbe essere fornito 
dall'Azienda". 



Il direttore sanitario Anselmo Madeddu, da tempo impegnato negli studi sulla incidenza dei tumori 
in questa provincia e sulla necessità di completare l'offerta oncologica sta vagliando la possibilità di 
risolvere il problema trasporto attraverso una apposita convenzione: "Le linee guida nazionali -
sottolinea Madeddu -, nel caso in cui il Centro di Radioterapia potesse disporre di un solo 
acceleratore lineare, prevedono l'obbligo di una convenzione con una struttura accreditata pubblica 
o privata, che possa intervenire temporaneamente in caso di guasto dell'apparecchio principale. Si 
potrebbe percorrere la strada dell'anticipazione, chiedendo l'autorizzazione ad attivare sin da subito 
la suddetta convenzione prevedendo vi anche l'obbligo del trasporto da parte della struttura 
convenzionata. Ciò sarebbe coerente con le linee guida nazionali e questo faciliterebbe il percorso 
autorizzativo". 

Secondo Zappia e Madedu "questa è una conquista di civiltà in una provincia che, a prescindere 
dall'incidenza dei dati epidemiologici sui tumori, non può più essere penalizzata con la mancanza di 
un'offerta oncologica di base che ormai hanno quasi tutte le province siciliane". 
A completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea l'Azienda di Siracusa ha già ottenuto 
dall'assessorato regionale della Salute l'autorizzazione ad acquisire la tecnologia Pet Tac che, 
insieme all'auspicata realizzazione del polo oncologico di riferimento provinciale, già programmato 
e proposto dall' Asp, concorrerà a realizzare una offerta globale ed integrata che si possa finalmente 
far carico dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della provincia di Siracusa. 

25 novembre 2013 



Siracusa. Zappia assicura: "Radioterapia attiva nel2014" 

25 novembre 2013 

"Il servizio di radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del 2014". E' quanto ha annunciato il 
commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, Mario Zappia. Lunedì mattina, insieme con il 
direttore sanitario Anselmo Madeddu, si è recato nel presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa 
dove ha incontrato Ermanno Adorno, al primo giorno di sciopero della fame per l'assenza di 
radioterapia in città e in provincia. Zappia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la 
propria solidarietà umana nei confronti di Adorno che ha pubblicamente reso nota la sua malattia, 
solidarietà estesa ovviamente a tutti i cittadini affetti da patologia oncologica anche con riferimento 
ai disagi subiti nel corso degli anni a causa del gap tra la provincia aretusea e altre province siciliane 
dove, invece, il servizio di radioterapia è esistente: 6 centri a Catania, 2 a Ragusa. Entro il prossimo 
31 dicembre la ditta aggiudicataria consegnerà i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici, 
mentre quello riguardante gli aspetti strutturali del bunker da realizzare nell'area dell'ospedale 
Rizza che dovrà ospitare l'acceleratore lineare acquistato con fondi Po-Fesr 2007/2013, è già stato 
consegnato. I lavori sono immediatamente cantierabili, sin da gennaio. Se non insorgeranno 
imprevisti, dovranno essere ultimati e consegnati entro 11 mesi così come previsto dal capitolato 
d'appalto. Contestualmente l'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine 
di prevedere le necessarie risorse di personale per la gestione del nuovo servizio. "Nell'attesa 
valuteremo anche l'opportunità e la possibilità di attivare un servizio di trasporto dei pazienti 
siracusani presso le strutture limitrofe al fine di alleviare i disagi". Anche in questo caso bisognerà 
attendere il prossimo anno. PEr completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea, l'Azienda 
di Siracusa ha già ottenuto dall'assessorato regionale della Salute l'autorizzazione ad acquisire la 
tecnologia P et Tac che, insieme all'auspicata realizzazione del polo oncologico di riferimento 
provinciale, già programmato e proposto dall' Asp, concorrerà a realizzare una offerta globale ed 
integrata che si possa finalmente far carico dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della 
provincia di Siracusa. 



SIRACUSALA RADIO TERAPIA IN CITTÀ SARÀ ATTIVA A FINE 
2014 
E' quanto ha confermato il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia 
Il servizio di radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del 2014". E' quanto ha confermato il 
commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia che questa mattina, insieme con il 
direttore sanitario Anselmo Madeddu, si è recato nel presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa 
dove ha incontrato Ermanno Adorno, promotore in questi giorni di una iniziativa tesa a sollevare 
l'attenzione pubblica sul problema della mancanza storica del servizio di radioterapia in questa 
provincia, posizione, quella di Adorno, che coinvolge, ai vari livelli di responsabilità, tutti i settori 
della vita sociale, politica e civile della città. 
Zappia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la propria solidarietà umana nei 
confronti di Adorno che ha pubblicamente reso nota la sua malattia, solidarietà estesa ovviamente a 
tutti i cittadini affetti da patologia oncologica anche con riferimento ai disagi subiti nel corso degli 
anni a causa del gap tra la provincia aretusea e altre province siciliane dove, invece, il servizio di 

radioterapia è esistente. 
A tal proposito il commissario ha 
confermato che entro il prossimo 
31 dicembre la ditta aggiudicataria 
consegnerà i progetti esecutivi 
degli impianti termici ed elettrici 
mentre quello riguardante gli 
aspetti strutturali del bunker da 
realizzare nell'area dell'ospedale 
Rizza che dovrà ospitare 
l'acceleratore lineare acquistato 
con fondi Po-Fesr 2007/2013, è già 

stato consegnato. In altri termini ciò significa che i lavori sono immediatamente cantierabili a 
partire dal prossimo gennaio e che se non insorgeranno imprevisti i lavori dovranno essere ultimati 
e consegnati entro 11 mesi così come previsto dal capitolato d'appalto. 
Contestualmente l'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine di 
prevedere le necessarie risorse di personale per la gestione del nuovo servizio. 
"Nelle more dell'attivazione del nuovo servizio di radioterapia - dichiara il commissario 
straordinario - valuteremo anche l'opportunità e la possibilità di attivare un servizio aziendale di 
trasporto dei pazienti siracusani presso le strutture limitrofe al fine di alleviare i disagi ai cittadini. 
Si tratta di un servizio che prima non poteva essere attivato per i vincoli della legge sulla spending 
review e che dal prossimo anno, venendo meno alcuni di questi vincoli, potrebbe essere fornito 
dall'Azienda". 
Il direttore sanitario Anselmo Madeddu, da tempo impegnato negli studi sulla incidenza dei tumori 
in questa provincia e sulla necessità di completare l'offerta oncologica sta vagliando la possibilità di 
risolvere il problema trasporto attraverso una apposita convenzione: "Le linee guida nazionali -
sottolinea Madeddu -, nel caso in cui il Centro di Radioterapia potesse disporre di un solo 



acceleratore lineare, prevedono l'obbligo di una convenzione con una struttura accreditata pubblica 
o privata, che possa intervenire temporaneamente in caso di guasto dell'apparecchio principale. Si 
potrebbe percorrere la strada dell'anticipazione, chiedendo l'autorizzazione ad attivare sin da subito 
la suddetta convenzione prevedendo vi anche l'obbligo del trasporto da parte della struttura 
convenzionata. Ciò sarebbe coerente con le linee guida nazionali e questo faciliterebbe il percorso 
autorizzati v o". 
Secondo Zappia e Madedu "questa è una conquista di civiltà in una provincia che, a prescindere 
dall'incidenza dei dati epidemiologici sui tumori, non può più essere penalizzata con la mancanza di 
un'offerta oncologica di base che ormai hanno quasi tutte le province siciliane". 
A completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea l'Azienda di Siracusa ha già ottenuto 
dall'assessorato regionale della Salute l'autorizzazione ad acquisire la tecnologia Pet Tac che, 
insieme ali' auspicata realizzazione del polo oncologico di riferimento provinciale, già programmato 
e proposto dall' Asp, concorrerà a realizzare una offerta globale ed integrata che si possa finalmente 
far carico dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della provincia di Siracusa 



i ornate • 1racu 
Il quotidiano online eli S'iracww 

Asp, promesse o solo parole? Aumentano gli 
ammalati, complice situazione ambientale 
insostenibile. Adorno continua lo sciopero 
della fame 

Siracusa Notizie: con la sua protesta che prosegue sembra già avere smosso l'azienda sanitaria 
provinciale. Ermanno Adorno ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere che venga istituito al 
più presto il servizio di radioterapia anche in città. L'ha definita una battaglia di civiltà. E con un 
cartello ha iniziato la sua personale protesta davanti all'ingresso dell'ospedale in via Testaferrata. 

Una battaglia la sua che riguarda però l'intera comunità siracusana. Tante le attestazioni di 
solidarietà giunte tramite i social network, ma Adorno va avanti. Qualcosa sembra potersi 
muovere. In generale però è incomprensibile o forse lo è guardando a come funzionano le cose in 
città ed all'interno dell'ospedale sentendo tante persone attendere in fila al Cup. Siracusa tra i tanti 
primati in negativo deve anche tenere conto dell'assenza di un servizio fondamentale per centinaia 
di persone affette da neoplasie. Costrette a doversi curare solo trasferendosi a Catania e Ragusa per 
sottoporsi alle sedute di radioterapia. 

Un dramma vissuto in prima persona da chi il cancro lo ha, ma anche dalle famiglie. In mattinata 
Adorno ha ricevuto la visita del commissario straordinario dell' Asp, Mario Zappia che insieme al 
direttore sanitario Anselmo Madeddu hanno annunciato che entro la fine di quest'anno la ditta che 
ha avuto assegnati i lavori consegnerà i progetti degli impianti mentre quello relativo alla 
costruzione della sala bunker all'interno dell'ospedale Rizza di viale Epipoli con il suo acceleratore 



lineare è stato finanziato. Si spera quindi che entro la fine del 2014 il servizio possa essere operativo 
anche in città e per le tante persone della provincia. 

Finora gli annunci non sono mancati. Intanto le persone si ammalano, complice anche una 
situazione ambientale che non viene tenuta in debita considerazione, e i costi per gli spostamenti 
fuori provincia o addirittura fuori regione per curarsi, un diritto fondamentale quest' ultimo 
crescono. Si spera che l' Asp mantenga la parola, così come per i lavori di ammodernamento del 
vecchio ospedale, ormai inadeguato per una zona centrale come quella di corso Gelone e per le 
opere di manutenzione straordinaria dell 'ospedale Rizza. Fin qui solo parole, comprese le tante dei 
parlamentari siano essi nazionali che regionali che non sono riusciti neanche a far avere alla città 
ed alla sua provincia un servizio come la radioterapia presente con due punti a Ragusa e sei a 
Catania. 



La Sicilia Pagina l di 2 

.it 
i& Stampa art1colo 0 CHIUDI Il 

Antonio Fiasconaro 
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Antonio Fiasconaro 
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Palermo. L'aumento della criminalità è "figlia" della crisi economica e ne 
sanno qualcosa anche le farmacie che, secondo una statistica sono 
oggetto di rapine più degli uffici postali e delle stesse banche. 
Nel 201 O è stato messo a segno il 3,2% di rapine di quelle denunciate 
all'autorità e nel 2011 sono state il 5%. Insomma, così come è stato 
sottolineato nei giorni scorsi da Federfarma in occasione dell'uccisione a 
Blufi , piccolo centro delle Madonie, della dottoressa Giuseppina Jacona, 
titolare dell'unica farmacia del paese «con la crisi le farmacie sono diventate una sorta di 
bancomat così come accade per i supermercati, perché è talmente facile razziare gli incassi più di 
quanto avviene negli uffici postali e negli istituti di credito». 
Il presidente regionale di Federfarma, Francesco Mangano è ancora oggi attonito dopo quanto 
avvenuto a Blufi e non si dà pace: «Non potevo mai immaginare che si arrivasse a tanto. A d 
uccidere una collega in un paese di 800 abitanti dove tutti si conoscono. La criminalità è più 
diffusa nelle grandi città e nei centri più popolosi ma non nei paesi. La crisi economica, la 
spending review sta portando a questi gesti e noi siamo inermi malgrado tutti i sistemi di 
sicurezza» . 
In Sicilia ci sono 1.430 farmacie (131 Agrigento, 76 Caltanissetta, 289 Catania, 57 Enna, 239 
Messina, 325 Palermo, 76 Ragusa, 106 Siracusa, 131 Trapani) e non tutte hanno sistemi di 
videosorveglianza. 
«Nelle grandi città tutti sono più o meno attrezzati -aggiunge Mangano- abbiamo coinvolto anche 
le Questure e i Carabinieri per un collegamento diretto, non si può dire lo stesso nei piccoli centri. 
Ad esempio ci sono farmacie che non hanno nemmeno la saracinesche perché hanno semplici 
ingressi con vetrine antisfondamento». 
Ed i farmacisti siciliani oggi, in occasione dei funerali di Giuseppina Jacona dalle 11 alle 12- si 
svolgeranno nella chiesa Cristo Re di Blufi- osserveranno un'ora di lutto, con le saracinesche 
abbassate a metà e con un volantino affisso che spiegherà ai clienti le ragioni dell'iniziativa e li 
inviterà a condividere il dolore della categoria e a sostenere la protesta avviata dai farmacisti per 
richiedere maggiore protezione da parte delle istituzioni. 
Lo annunciano il presidente Il presidente di Federfarma Sicilia, Francesco Mangano, e il 
presidente di Federfarma Palermo, Roberto Tobia che, tra l'altro è pure vice presidente regionale 
hanno anche chiesto un incontro urgente al prefetto di Palermo, Francesca Cannizzo, per 
segnalarle che l'incolumità di chi lavora in farmacia e di chi vi entra per bisogno di cure è messa a 
rischio da un'escalation di attacchi che negli ultimi mesi hanno colpito le farmacie. 
Da un lato vi è il costante aumento di rapine sempre più violente; dall'altro si registrano, 
soprattutto nei centri minori, pretese di soldi e medicine da parte di soggetti agli arresti domiciliari 
che evidentemente possono uscire impunemente da casa, e questo non è un fatto circoscritto a 
Blufi. 
Ad aggravare la situazione e a mettere in pericolo l'incolumità fisica e la sicurezza dei farmacisti e 
dei loro familiari si sono aggiunti articoli che hanno additato all'opinione pubblica, riportando dati 
falsati, singoli titolari di farmacia come una sorta di "Paperoni" che, senza esserlo, sono 
comunque stati esposti all'attenzione della criminalità. 
«C'è bisogno di protezione per chi lavora in farmacia e per chi vi entra- dicono Mangano e Tobia
lo Stato deve intervenire con tutte le Istituzioni competenti per garantire il diritto alla sicurezza e la 
serenità in un luogo di vita e di salute qual è la farmacia. Certamente non può essere una 
telecamera a fermare criminali che non hanno nulla da perdere». 
A proposito di alcuni articoli di stampa Mangano ha voluto sottolineare che «nella categoria non 
c'è più tranquillità. Quanto pubblicato nei giorni scorsi è scandaloso. Aver risaltato gli incassi di 
-l,... ....... i .-.-11--hi ,.... ..... _ .. _....li-- _... ___ ..... _h_ -·---~ --d-- d _; '----~----------d_-._._._ ... , ..... j, _ .. __;_-._;_~~ _b ·-- --------
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questo periodo di forte recessione possono colpire senza alcuna pietà con rapine e aggressioni. 
Così non va. Vogliamo più protezione». 

26/11/2013 
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Sangue gettato sulle foto di Napolitano, Letta e 
Lorenzin 

Giancarlo Cologgi 
Roma. Da mesi "in presidio" davanti a Montecitorio, i malati che chiedono la 
possibilità di accedere al metodo Stamina hanno dato luogo ieri ad una protesta 
shock: Sandro Biviano e Roberto Meloni, entrambi in carrozzella, hanno utilizzato 
flebo e siringhe per estrarsi del sangue gettandolo sulle foto di Giorgio Napolitano, 
Enrico Letta e Beatrice Lorenzin. 
È stato questo il momento "clou" di una protesta che aveva preso il via nella 
mattinata, con vari presidi di malati che hanno letteralmente bloccato il traffico nel 
centro della Capitale. Pazienti su carrozzelle, in mezzo alle strade, hanno protestato indossando 
magliette nere con la scritta "Non ho più voglia di morire". 
Intanto, da Trieste, il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - che si è detta «vicina ai malati» e 
ha sottolineato però come in piazza vi fossero «anche altri che c'entravano molto poco con la 
malattia»- ha invitato Vannoni a «rendere pubblico» il suo metodo «per un atto di chiarezza» . 
«Noi - ha detto- non dobbiamo fare marketing su questa vicenda, ma fare chiarezza scientifica, 
dare risposte a persone che stanno male». E la presidente della Camera , Laura Boldrini, ha 
sottolineato come «il dialogo sia, anche in questo caso, lo strumento più efficace» . 
Dal canto suo il genetista Angelo Vescovi ha ribadito che, pur rispettando il diritto dei pazienti alla 
speranza, «va garantita loro la sicurezza, e non vanno create false speranze» . 
La protesta è però andata avanti ed altri momenti di tensione si sono vissuti quando i manifestanti 
pro-Stamina - gridando ripetutamente "vergogna" all'indirizzo dei parlamentari - sono arrivati 
praticamente a ridosso dell'ingresso di Montecitorio, volendo accedervi, e i commessi hanno 
chiuso il portone principale. L'atto di protesta con flebo e siringhe è stato interrotto solo alla notizia 
che una delegazione sarebbe stata ricevuta a Palazzo Chigi. L'incontro non si è però svolto. 
Successivamente il direttore generale del ministero della Salute Marcella Marletta ha fatto sapere 
che i rappresentanti della associazioni «hanno cominciato a porre una serie di condizioni. Prima 
hanno chiesto l'ingresso di una telecamera, poi di essere accompagnati da Vannoni. La 
presidenza del consiglio, a questo punto, prosegue Marletta, ha fatto sapere di non essere 
disponibile ad accettare condizioni, ha confermato la propria volontà di ascoltare le istanze dei 
malati ma di giudicare irricevibile la visita di Vannoni, perché non si trattava di un incontro di 
carattere scientifico» . 
Poco dopo Vannoni ed alcuni malati hanno incontrato il prefetto di Roma: «Abbiamo chiesto due 
cose- ha detto Vannoni - lo sblocco delle liste d'attesa a Brescia e un'interpretazione coerente 
con lo spirito con cui è stata scritta della legge Turco-Fazio, che quindi permetta le terapie 
compassionevoli nei vari ospedali d'Italia. Ci auguriamo che il prefetto faccia da mediatore». 
Una giornata convulsa , conclusasi con un'altra notizia: il giudice del lavoro dell'Aquila ha rigettato 
il ricorso per l'accesso al metodo Stamina presentato dai genitori di Noemi, la piccola abruzzese 
di 18 mesi. Il no arriva dopo gli altri due dei giudici di Chieti. «Una doccia fredda» , ha detto il papà 
della bambina che aveva incontrato Papa Francesco, e da domenica in ospedale. 
In attesa di «risposte definitive», i malati annunciano, intanto, che continueranno il presidio 
davanti a Montecitorio, in quella che è ormai diventata la loro "casa": la tenda verde con il numero 
civico "117 A" . 

26/11/2013 

Il 
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No del giudice anche a Noemi 
«l'amica di Papa Francesco» 
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L'Aquila. Ancora un no al metodo Stamina per la bimba di 18 mesi , 
Noemi, "l'amica di Papa Francesco". Il giudice del lavoro dell'Aquila ha 
rigettato il ricorso per l'accesso alla cura . Il no arriva dopo gli altri due 
dei giudici di Chieti. «Una doccia fredda» , ha detto il papà della 
bambina abruzzese di Guardiagrele (Chieti), da domenica in ospedale, 
dove Noemi è stata ricoverata d'urgenza. «Ha rischiato di morire e ora 
arriva il no del giudice. Un padre nelle mie condizioni cosa dovrebbe fare?» , si chiede Andrea. 
«Oggi -dice il papà di Noemi - rischiavamo di piangere Noemi. Chi di dovere deve fare le cose. l 
responsabili escano allo scoperto». Si dice «molto provata», l'avvocato della famiglia, Michela Di 
lorio. Per la decisione sembrerebbe sia stata seguita la linea del Comitato scientifico. 
Davide Vannoni, papà del metodo Stamina, ieri all'alba, era spuntato a sorpresa nel bar che 
ospita Edicola Fiore, la rassegna stampa di Fiorello. Ripreso da Fiorello con il suo iPhone, 
Vannoni , accompagnato da due donne a bordo di un cab londinese coloratissimo, indossava una 
maglietta con la scritta "Non ho più voglia di morire", regalatagli da due fratelli malati, ha spiegato: 
«È una rivoluzione, qualcosa che cambierà la medicina. In tutto il mondo si stanno studiando le 
staminali. Scendiamo in piazza per chiedere l'applicazione di una legge disattesa». 

26/11/2013 

Il 
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Il LA RABBIA DELL'EX CONSIC:LIERE COMUNALE ERMANNO ADORNO. L'ASP: IL SERVIZIO DA FINE :ZO 

Incatenato per protesta all'Umberto I 
contro le trasferte per la radioterapia 

ERMANNO ADORNO DURANTE LA PROTESTA 

«Ho un tumore». Lo aveva rivelato in una mail pubblica e ripre
sa da alcuni suoi amici su Facebook. È la storia di Ermanno 
Adorno, ex consigliere comunale, il quale per lottare contro la 
malattia, si è sottoposto a radioterapia. E per farlo ha dovuto re
carsi per 40 giorni in un centro medico a Catania. 

«Le sedute erano di appena due minuti- racconta Adorno
mentre in denaro la spesa totale per gli spostamenti ammon
ta a circa 1.200 euro. Trovo assurdo che per pochi minuti ci si 
debba sottoporre a uno stress simile e senza alcun rimborso 
dall'Asp. Per fortuna ho usufruito della navetta della Lilt. Sono 
però tanti i siracusani che viaggiano ogni giorno, e non tutti 
possono permettersi simili spese. È angosciante il silenzio 
della classe politica, dei sindacati e dell'ordine dei medici. An
che perché è risaputo che la nostra provincia soffre di un alto 
numero di patologie tumorali». E per sensibilizzare l'opinione 
pubblica, ieri si è incatenato simbolicamente davanti all'ingres
so dell'ospedale Umberto I. In tanti si sono awicinati per su p
portare una battaglia, che coinvolge sempre più siracusani. 
Adorno ha annunciato che finché l'Asp non fornirà spiegazio-

ni, la sua protesta continuerà ad oltranza. Ma sia il commi 
rio straordinario dell'azienda sanitaria di Siracusa Mario; 
pia, sia il direttore sanitario Anselmo Madeddu, hanno ac 
to subito l'appello, raggiungendo Adorno e dandogli in an t{ 
ma la notizia: Siracusa avrà la radioterapia. «<l servizio - l 
no affermato i due dirigenti - sarà attivo entro la fine 
2014. Entro il31 dicembre prossimo la ditta che si è aggi 
cata l'appalto consegnerà i progetti degli impianti termic 
elettrici. È stato anche consegnato il progetto per il bunke 
l'ospedale Rizza, dove sarà sistemata la radioterapia». 

Salvo imprevisti, i lavori dovranno essere realizzati in 11[ 
di un anno. Il commissario Zappia ha anche precisato chi 
valutando la possibilità di awiare un servizio di trasport~ 
pazienti nelle strutture vicine a carico dell'Asp, in attesa 
l'apertura del centro radioterapico a Siracusa. «Un servizio 
ce Zappia- bloccato per i vincoli della spending review». q 
della mobilità sanitaria (oltre 3mila ricoveri) è rappresen 
dai pazienti che hanno bisogno di radioterapia. 

ELEONORA ZUPPA 
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«L'assessore disattende gli impegni 
su rianimazione e pronto soccorso» 

Un altro anno sta per passare e si teme che possa andare delusa l'attesa di quanti aspettano da 
tempo l'attivazione della sala di rianimazione e dei posti letto di osservazione breve al pronto 
soccorso del nuovo ospedale di Lentini. 
Insorgono movimenti politici e organizzazioni sindacali, che promettono una mobilitazione senza 
precedenti , se dovesse trascorrere infruttuosamente alto tempo nella realizzazione dei servizi, 
ritenuti assolutamente fondamentali per un ospedale all'avanguardia a cui fa capo non solo la 
popolazione della zona nord ma anche di parte della provincia di Catania. 
«Sarebbe insomma un vero peccato - sostengono all'unisono i rappresentanti delle categorie 
sindacali -se il nostro ospedale dovesse scontare la politica della lesina, per giunta fatta senza 
ottenere particolari risparmi». 
Ripetuti appelli sono stati avanzati all'assessore regionale alla Sanità, Borsellino, la quale durante 
la sua recente visita a Lentini assicurò il suo impegno per la pratica, annunciando che entro l'anno 
il locale presidio ospedaliero sarebbe stato dotato di sala rianimazione e del servizio di 
osservazione breve al pronto soccorso. 
Ad essere penalizzati oltremisura sono soprattutto medici e infermieri, in numero peraltro ridotto, 
che con spirito di sacrificio e abnegazione si prodigano per coprire le carenze logistiche dei reparti 
nei quali operano. 
Così, a due anni dall'apertura del nuovo ospedale, a causa dell'aumento esponenziale delle 
persone che giorno e notte vi ricorrono, si sta assistendo al paradosso di dirottare giocoforza i 
pazienti in un'altra struttura ospedaliera. 
Quanto si sta verificando suona come una beffa, considerando che una struttura attesa per diversi 
decenni potrebbe diventare subito poco funzionale a causa della mancanza dell'Unità operativa 
della rianimazione. 
A sollevare il problema è stato anche il Movimento Cinque stelle, che ha depositato aii'Ars, tramite 
il suo portavoce Stefano Zito , una mozione che impegna il Governo e l'assessore Borsellino ad 
avviare urgentemente tutte le procedure atte a rendere operativo il reparto di rianimazione, 
previsto all'ospedale Civile di Lentini entro la fine del 2013. 
«Chiediamo che vengano avviate quanto prima tutte le procedure necessarie - si legge in una 
nota dell'ex consigliere comunale Alfio Vacanti - affinché l'ospedale civile possa dotarsi del 
personale sanitario e parasanitario necessario a rendere operativo il reparto di rianimazione. 
Intendiamo inoltre sollecitare e chiedere spiegazioni al direttore generale deii'Asp 8 di Siracusa 
sulle motivazioni che hanno determinato questo irragionevole ritardo per la messa in funzione di 
un così importante reparto». 

Il 

Più volte nel passato si sono registrate «passerelle politiche» sull'attivazione di questo reparto che 
a tutt'oggi , nonostante siano state acquistate le costose attrezzature necessarie alla sua 
funzionalità non è stato reso ancora operativo per mancanza di personale sanitario e 
parasanitario. 
A causa di questa grave inadempienza non solo I'Asp è tutt'oggi costretta a sostenere ingenti 
costi per dirottare i pazienti acuti o in condizioni critiche in strutture sanitarie private o di altre 
province dotate del reparto di rianimazione, ma la sua mancata attivazione mette a serio rischio il 
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati per la struttura e, soprattutto, mette a serio rischio la 
salute dei pazienti. Il responsabile zonale della Cgil, Paolo Censabella, mentre plaude alla 
decisione deii'Asp che ha istituito al Distretto di Lentini un centro di riferimento provinciale per la 
prevenzione e cura deii'Osteoporosi, sollecita i vertici dell'Azienda sanitaria provinciale di 
imprimere la giusta accelerazione per l'attivazione di un qualificato servizio di Urologia per evitare 
disagi e costi non indifferenti agli utenti di questa zona nord della provincia di Siracusa. In ordine 
all'apertura del reparto di rianimazione del nuovo ospedale lo stesso Censabella si è dichiarato 
fiducioso che servizio possa partire nei prossimi giorni. 
,f""nn.fi,...!i-rv·.,... h- ro-f.+-lit"'l--+- o--·- ('"'_...,,.._h_ll_ ,...h_ 11-l"'il"'l"'\il"'il"'l"'\rl"'\ ... --:-n-1- -11- c-•·· .. - l l,,....;_ 
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Borsellino, a cui ne abbiamo sottolineato la necessità, in occasione della sua recente visita alla 
struttura ospedaliera superi tutti gli ostacoli per assicurare la rianimazione e l'osservazione al 
pronto soccorso entro il prossimo mese». 
Insomma si tratta di una carenza grave per il bacino d'utenza che si rivolge alla struttura sanitaria . 
Un ospedale nuovo e all'avanguardia, realizzato dopo anni di battaglie anche politiche, ma di fatto 
monco senza la rianimazione. 
GAETANO GIMMILLARO 

26/11/2013 



8 Sanità 

Sistema in tilt, 
niente certificati 
e ricette on li ne 
••• Anche in Sicilia i medici di 
base non hanno potuto compila
re ricette an li ne né inviare certifi
cati all'lnps via web perché è an
dato in tilt il sistema Sogei per la 
certificazione di malattia on li ne 
e la ricetta elettronica. Lo rende 
noto la Federazione dei medici di 
famiglia della Sicilia. «È un pro
blema che si è verificato anche in 
parti d'Italia- dice il vice segreta
rio regionale della Fimmg Luigi 
Galvano - in Sicilia la situazione 
è più grave rispetto ad altre regio
ni, perché da qualche mese nell' 
isola è a regime il sistema delle ri
cette dematerializzate, per far 
fronte alla situazione di emer
genza i medici hanno rilasciato 
certificati in formato cartaceo». 
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SANITÀ. L'ex consigliere comunale ieri mattina ha dato il via alla protesta davanti all'ospedale «Umberto 1»: «Rispettare gli impegni con gli ammalati» 

Una protesta pacifica ma che ha 
attirato l'attenzione dei pazien
ti: Ermanno Adorno Ieri ha ini
ziato lo sciopero della fame da
vanti all'«Umberto h> perii man
cato avvio della Radioterapla. 

Federica Puglisi 

••• In LUl cartello appeso al 
collo sono riportate le doman
de centraJj di una protesta 
che potrebbe durare per gior
ni. Cosi dopo averlo annun
ciato Ermanno Adorno ieri 
n1attina, intotno alle 10, ha 
iniziato lo sciopero della fa
me dinanzi all'ingresso del
l'ospedale «Umberto 1». Ed è 
solo il primo giorno. n moti
vo: la mancata attivazione del 
servizio di Radioterapia in 
provincia. La sua è una batta
glia che acconn111a centinaia 
di persone, e lo dimostra la so
lidarietà e la cmiosità che ha 
suscitato la sua presenza in 
via Testaferrata ieri. Tantissi
mi gli utenti del presidio che 
hanno chiesto ad Adomo il 
perché di questo gesto, invi
tandolo anche ad awiare una 
raccolta di firme. La decisio
ne eli Adorno è nata dopo aver 
toccato con tnano l'enorn1e 
disagio dei pazienti che han
no bisogno di sottoporsi alla 
Radioterapia e devono recar
si nei cenu·i di Catania o di Ra
gusa, con spese notevoli per il 
trasporto. poiché non ci sa
rebbe alcun rimborso da par
te deU'Asp , per il momento. 
df\t1i chiedo come si voglia ri
mediare a tutto questo - ha 
detto Adorno- non devono es
serci prese in giro oppure pas
serelle, gli impegni con la gen
te che chiede aiuto vanno ri
spettati». Una protesta, quel
la di Adorno. che nel giro di 
poche ore ha fatto anche il gi
ro della rete: sui social 
net\vork sono stati tanti i mes
saggi a sostegno di questa ini
ziativa, tm invito ad Adorno a 
non demordere. Egi.àieri mat
tina in tanti , amici, conoscen
ti. semplici cittaelini hanno 
espresso la loro soHdarietà ad 
Adorno. Dall'ex consigliere 
comunale Ettore Di Giovan
ni, a Cannelo l'vlaiorca di ((Sos 
Siracusa" a Pippo Ansaldi, 
Franco Ballaera e Giuseppe 
Biondini. ((Ennanno riesce 
sempre a fare delle battaglie 
civili- rileva Di Giovanni- sa
rebbe opportuno che i depu
tati, i parlamentati si occupas
sero di questi che sono proble
mi seri. E mi auguro che an
che il Consiglio comunale rac
colga questa denw1cia e fac
cia sentire la propria voce nei 
confronti della Regione ... Ans
ai di ha sottolineato l'opportu
nità di ''capire quale sia lo sta
to di attuazione per l'attivazio
ne eli questa attrezzatura in 
provincia'', mentre Maiorca 
ha ribadito che ''per fortuna 

l NUMERI 

Oncologia, 
3 mila ricoveri 
in altre province 
••• Sarebbero circa 3 mila i rico
veri in altre province per i cosid
detti «drgn oncologici, ma non è 
facile stabilire il dato dei pazienti 
che hanno bisogno della Radiote
rapia.lnfatti tutti gli utenti che si 
devono sottoporre a questi tratta
menti, dato che manca il servizio 
in provincia, si rivolgono alle sei 
strutture catanesi, dove si registra 
il maggior numero di accessi, e 
alle due di Ragusa. Secondo il pia
no attuativo aziendale nelzoogla 
percentuale più elevata dei ricove
ri di residenti avvenuti fuori dal 
territorio provinciale risulta quel
la relativa ai ricoveri nei reparti di 
oncologia con il dato del43 per 
cento. Per quanto riguarda la Ra
dioterapia la Lilt per adesso ha un 
solo pulmino per accompagnare i 
pazienti e sono 8 gli utenti che ne 
usufruiscono ogni giorno, ma le 
liste di attesa sono notevoli. <<No
nostante le nostre richieste di aiu
to- spiega Claudio Castobello pre
sidente della Lilt ·nulla è stato 
avviato,). Ma c'è anche un'alta 
percentuale di pazienti, circa ilzo 
per cento, che non possono recarsi 
nelle strutture per la Radioterapia 
a causa dei costi. ('FEPU'I 

DI RADI 

esistono questi n1agnifici ul
trasettantenni che sollevano 
questi problemi. perché è as
surdo che un'intera con1ut1i
tà è rassegnata o distratta. È 
vergognoso che manca la Ra
dioterapia in una provincia 
dove si n·ova una zona indu
striale come la nostra". 

Durante la mattinata Ador
no ha spiegato le tappe che lo 
hanno portato alla scoperta 
di avere un tumore e all'awio 
delle cure necessarie: per rag
giungere le strutture catanesi 
per sottoporsi alla Hadiotera
pia ha usufruito del pulmino 
messo a disposizione dalla 
,,Lilt>),Jalega italiana per la lot
ta contro i tumoli. <1Non tni 
fetmerò- ha aggiunto Adorno 
-sono organizzato per trascor
rere la notte e le giornate qui e 
poi posso contare sull'affetto 
di tanti an1ici che mi sostengo
no in questa battaglia. La no
stra provi11ciaha un altissitno 
numero di patologie tu morali 
e mi chiedo quante possono 
essere correlate agli effetti le
tali nell'ambiente delle produ
zioni chin1iche o di raffinazio
nene.lla nostra zona industria
le. Non possiamo fare finta di 
nulla. Ho conosciuto tante 
persone che vivono questa 
condizione. Tanti stanno in si
lenzio e aspettano che qualco
sa possacatnbiare. Non setvo
no a nulla le promesse voglia
mo fatti concreti)~. (•fepu·) 

LA REPLICA. l vertici dell'azienda hanno illustrato l'iter per il progetto 

Zappia e Madeddu: 
il servizio al «Rizza» 
attivato entro il2014 
••• Hanno risposto subito al
la protesta di Em1anno Ador
no: ieri mattina il comnlissa
rio straordinario deli'Asp Ma
rio Zappia e il dlrettore sanita
rio Anselmo Madeddu si sono 
recati all' <1Umberto In per in
contrare Adorno e per spiega
re a che punto sia l'iter per la 
costruzione del bunker per la 
Radioterapia. La pron1essa è 
che entro il mese di novembre 
del prossimo mu1o l'attrezza
tura sarà operativa all' ospeda
le Rizza. I tempi sarebbero cer
tionnai: entroquest'annover
rà presentato il progetto esecu
tivo degli impianti tern1ici ed 
elettrici che consentirà poi 
l'awio dei lavori. !l progetto re
lativo alla struttura del hunker 
che ospiterà l'acceleratore li
neare acquistato con fondi eu
ropei è già stato consegnato. 
La gara per il macchinario è 
stata già espletata insieme ai
I'Asp di Agrigento. Per il tra-

«SUL TRASPORTO 
SI POTREBBE 
RICORRERE 
A CONVENZIONI» 

sporto in altre province per il 
momento si potrebbe avviare 
una convenzione già dall'ini
zio del2014. «In attesa dell'atti
vazione del nuovo setvizio di 
Radioterapia- spiega Zappi a
valuteremoancbel'opportuni
tà e la possibilità di attivare un 
servizio aziendale di tra~ porto 
dei pazienti siracusani nelle 
strutture limitrofe per allevia
re i disagi ai cittadini. Si tratta 
di un servizio che pri1na non 
poteva essere attivato per i vin
coli della legge stùla speneling 
review e che dal prossimo an
no, venendo n1eno alcuni di 

questi vincoli. potrebbe esse
re fornito dall 'azienda ... Zap
pia e Madeddu incontrando 
Adorno gli hanno manifestato 
la loro solidarietà. Sul traspor
to Madeddu ila sottolineato 
che "le linee guida nazionali 
nel caso in cui il centro di Ra
dioterapia potesse disporre di 
un solo acceleratore lineare, 
prevedono l'obbligo di una 
convenzione con una struttu
ra accreditata pubblica o priva
ta, che possa inteiVenire tem
poraneamente in caso di gua
sto dell'apparecchio principa
le. Si potrebbe percorrere la 
strada dell'anticipazione, chie
dendo l'autorizzazione ad atti
vare sin da subito )a convenzio
ne, prevedendo anche l'obbli
go del trasporto da parte della 
struttura convenzjonata''. E 
sui pass.i in avanti sull'assisten
za oncologica i.l direttore del 
reparto di Oncologia medica 
dell'Umbelto l Paolo Tralon
go rileva quanto è stato com
piuto in provincia anche con 
l'avvio della rete oncologica, ri
conosciuta come modello re
gionale. «Dopo tanti sforzi da 
parre di tutti- spiega Tralongo 
-stiamo iniziando a raccoglie
re 1 frutti e presto si avrà anche 
l'avvio in provincia della Ra
elioterapia».('FEPU'I 
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SICILIA E-SERVIZI. Nel passaggio di gestione agli assessorati previsti disservizi nel pagamento stipendi e prenotazioni web 

Braccio dtférFbvtra Regione e privati t 
Verso UJlllJCco dei sistemi informatiéi,, 
Ingroia: «C'è l'esigenza di otte
nere al più presto le password 
e n trasferimento di competen
zepergestire tuttii servizi in
formatici oggi curati dal socio 
privaJo di Sicilia e -Servizi». 

Giacinto Pipitone 

••• L'ultima lettera da parte del 
socio privato è partita ieri sera ed è 
indirizzata ad Antonio Ingroia, da 
24 ore commissario liquidatore di 
Sicilia e-Servizi. La Venture, che 
detiene il49% della società parteci
pata che cura l'informatizzazione 
della Regione, si dice disponibile a 
trasferire le competenze ai dipen
denti degli assessorati. Ma l' emer
genza è tutt'altro che superata per
ché sulla procedura pende da par
te della stessa Venture la rivendica
zione di un credito che cresce di 
giorno in giorno e tempi strettissi
mi che potrebbero portare il23 di
cembre alla paralisi di tutti i siste
mi informatici regionali e, a casca
ta, delle attività collegate in Comu
ni e Province. 

È scattato il countdown. Ieri In-

groia si è insediato di buon matti
no e ha fatto una prima ricognizio
ne delle emergenze. A ora di pran
zo, durante un'intervista a Tgs, 
l'ex magistrato ha ricordato che 
«c'è l'esigenza di ottenere al più 
presto le password e in generale il 
trasferimento di competenze per 
gestire tutti i servizi informati ci og
gi curati dal socio privato di Sicilia 
e Servizi». La fretta è dettata dalla 
scadenza della convenzione fra la 
Regione e la società. Accordo che 
Crocetta non vuole rinnovare vi
sto che la società è finita nell'oc
chio del ciclone per dubbi sulla re
golarità dell'investimento di oltre 
200 milioni di fondi europei. 

Già nei giorni scorsi la Venture 
aveva scritto alla Regione, avver
tendo che «nell'imminenza della 
scadenza della convenzione, si po
tranno verificare disservizi che po
trebbero ricadere sulla collettivi
tà». Lo stesso amministratore del
la Venture, Giuseppe Bosco, ha 
elencato nella lettera ben 28 siste
mi informati ci che potrebbero fer
marsi il 23 dicembre. Si blocche
ranno i pagamenti degli stipendi 
ai regionali e delle pensioni agli ex 

li liquidatore di Sicilia e -Servizi, Antonio lngroia 

dipendenti, le prenotazioni infor
matizzate presso Asp e ospedali, i 
sistemi che regolano le attività dei 
medici di famiglia e dei pediatri. Si 
fermeranno in particolare i man
dati di pagamento della Regione, 
ormai del tutto informatizzati, e 
anche i sistemi che gestiscono le 
centrali operative delll8 e i centri 

trasfusionali. In tilt pure la gestio
ne delle tessere sanitarie e l'intero 
portale www.regione.sicilia.it. 
Stop pure ai sistemi informatici 
che garantiscono la protocollazio
ne delle pratiche e la contabilità re
gionale. 

La Regione tuttavia ribadisce 
che non rinnoverà la convenzione 

con Sicilia e Servizi e dunque con 
Venture. Che a sua volta licenzierà 
per questo i 76 dipendenti che si 
occupavano dei software e che, se
condo un piano non ratificato da 
Crocetta, dovevano essere assunti 
proprio alla Regione nella fase di 
transito delle competenze. Invece 
ora tutto dovrà passare a un pool 
di dipendenti degli assessorati a 
cui, da oggi, Venture dovrebbe tra
sferire le password. «Tuttavia- ri
corda nella lettera Bosco -la socie
tà vanta nei confronti del socio 
pubblico un credito da 110 milio
ni». A fine settembre la richiesta 
era di 80: «In pratica noi lavoriamo 
per conto della Regione senza esse
re pagati», conclude Bosco. 

In realtà anche la Regione con
testa a Venture attività concordate 
e non svolte o svolte non corretta
mente. E questo braccio di ferro sa
rà difficilmente risolvibile entro il 
23 dicembre. Al punto che all'as
sessorato all'Economia inizia a 
profilarsi l'ipotesi di precettare Si
cilia e Servizi e Venture impeden
dole di bloccare un pubblico servi
zio fino a quando non verrà assicu
rata una nuova gestione. 



LENTINI 

MsS:aprire 
la <<Rianimazione>> 
all'ospedale 

••• Aprire il reparto di rianima
zione all'interno dell'ospedale 
di Lentini entro la fine dell'an
no. Lo hanno chiesto i compo
nenti del Movimento 5 Stelle di 
Lentini e Carlentini, i quali han
no consegnato una mozione al 
deputato regionale Stefano Zito 
persensibilizzare l'assessore re
gionale alla Sanità Lucia Borselli
no ... Chiediamo che vengano av-
viate quanto prima tutte le pro-
cedure necessarie affinché 
l'ospedale possa dotarsi del per-
sonale sanitario e parasanitario 
necessario a rendere operativo 
il reparto di rianimazione ... 

~ 
)> 
;:o 
--i C'l m_ 
g,Q 
N :;ID mz 
Z)a o,.. 
<m ma $:_ 
DJ"' 
;:o -m,., 
N-
o !: 
·.:AJ ,. 

------~~~ ~ ~•1·------------------------~ 



GIORNALE DI SICILIA 
PORTO MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 201~ 

Visite mediche, 
protestano 
i marittimi 

eee Protestano i lavoratori ma
rittimi del porto, obbligati ad 
eseguire le visite mediche bien-

. nali a Catania. ~~Non abbiamo 
chiara la motivazione di tale deci
sione che comporta disagi e spe
se", ha dichiarato il segretario di 
categoria del sindacato Ugl di Si
racusa, Salvatore Abramo, che 
annuncia azioni rivendicative in 
sede istituzionali. *FRAGI* 
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Protagonista è stasto l'ex consigliere comunale Ermanno Adorno 

Sciopero della fame 
per la radioterapia 
Il commissario dell' Asp 8 Zappia assicura: "Il servizio 
di radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del2014". 
"I l servizio di ra-
dioterapia a Siracusa 
sarà attivo entro la 
fine del 2014". E' 
quanto ha confermato 
il commissario stra
ordinario de li' Asp 
di Siracusa Mario 
Zappia che questa 
mattina, insieme con 
il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu, 
si è recato nel presidio 
ospedaliero Umberto 
I di Siracusa dove ha 
incontrato Ermanno 
Adorno, promotore 
in questi giorni di 
una iniziativa tesa a 
sollevare l'attenzione 
pubblica sul proble
ma della mancanza 
storica del servizio di 
radioterapia in questa 
provincia, posizione, 
quella di Adorno, che 
coinvolge, ai vari li
vellidi responsabilità, 
tutti i settori della vita 
sociale,politicae civi
le della città. 
Zappia e Madeddu 
con il loro gesto han
no inteso esprimere 
la propria solidarietà 
umana nei confronti 
di Adorno che ha pub
blicamente reso nota 
la sua malattia, soli
darietà estesa ovvia
mente a tutti i cittadini 
affetti da patologia 
oncologica anche con 
riferimento ai disagi 
subiti nel corso degli 
anniacausadelgaptra 
la provincia aretusea e 
altre province siciliane 
dove, invece, il servi
zio di radioterapia è 
esistente. 
A tal proposito il 
commissario ha con
fermato che entro il 
prossimo 31 dicembre 
la ditta aggiudicata
ria consegnerà i pro
~etti_ es~cutivi_ ~egl~ 

In foto, la manifestazione di ieri mattina in ospedale. 

riguardante gli aspetti 
strutturali del bunker 
da realizzare nell'area 
dell'ospedale Rizza 

che dovrà ospitare 
1' acceleratore lineare 
acquistato con fondi 
Po-Fesr 2007/2013, è 

già stato consegnato. 
In altri termini ciò 
significa che i lavori 
sono immediatamente 

cantierabili a partire 
dal prossimo gennaio 
e che se non insor
geranno imprevisti i 
lavori dovranno essere 
ultimati e consegnati 
entro 11 mesi così 
come previsto dal 
capitolato d'appalto. 
L'Azienda sta appron
tando i nuovi scherni 
di dotazione organica 
al fine di prevedere 
le necessarie risorse 
di personale per la 
gestione del nuovo 
servizio. 
"Nelle more dell'at
tivazione del nuovo 
servizio di radiotera
pia - dichiara il com
missario straordinario 
- valuteremo anche 
l'opportunità e la pos
sibilità di attivare un 
servizio aziendale di 
trasporto dei pazien
ti siracusani presso 

Autosport s .r.l. C.daTargia 18 Siracusa Tei.0931 759918 

le strutture limitrofe 
al fine di alleviare i 
disagi ai cittadini. Si 
tratta di un servizio 
che prima non poteva 
essere attivato per i 
vincoli della legge 
sulla spending review 
e che dal prossimo 
anno, venendo meno 
alcuni di questi vin
coli, potrebbe essere 
fornito dall'Azienda". 
Il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu, 
da tempo impegnato 
negli studi sulla in
cidenza dei tumori 
in questa provincia e 
sulla necessità di com
pletare 1' offerta onco
logica sta vagliando la 
possibilità di risolvere 
il problema trasporto 
attraverso una appo
sita convenzione: "Le 
linee guida nazionali
sottolinea Madeddu -, 
nel caso in cui il Centro 
di Radioterapia potes
se disporre di un solo 
acceleratore lineare, 
prevedono l'obbligo di 
una convenzione con 
una struttura accredi
tata pubblica o privata, 
che possa intervenire 
temporaneamente in 
caso di guasto dell ' ap
parecchio principale. 
Si potrebbe percorrere 
la strada dell'anticipa
zione". 
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A proposito della chiusura dell'azienda alle richieste di fornire documentazione 

L'assessore regionale alla Sanità 
bacchetta il commissario Asp 8 
Richieste informazioni sulla dotazione dei vari ospedali, sulle tabelle 
Drg del settore pubblico e privato, sugli atti di nomina 
Si chiude laquerelle tra l'Azienda 
sanitaria provinciale di Siracusa 
e il parlamentare del M5S all'As
semblea regionale siciliana, 
Stefano Zito. Al centro della 
'disputa' la documentazione che 
il deputato pentastellato aveva 
chiesto ali'Asp, secondo la quale 
l'attività di accesso agli atti del 
parlamentare era "copiosa, in
cessante e sistematica, esercitata 
senza soluzione di continuità sin 
dal suo insediamento". 
Così pernon "intralciare le attività 
istituzionali ed il buon andamento 
della pubblica amministrazione" 
l'Azienda sanitaria provinciale 
aretusea aveva annunciato lo stop 
alle risposte. Adesso, però, sulla 
vicenda è intervenuto l'assessore 
regionale alla Salute, Lucia Bor
sellino, che con una nota inviata 
all'Azienda sanitaria provinciale 
invita "la signoria vostra ad assu
mere le più opportune iniziative 
affinché siano tenute in debito 
conto le insopprimibili esigenze 
ispetti ve dei deputati regionali, che 
sono garantite a livello di legisla
zione costituzionale ordinaria". A 
sollecitare l'azione dell'assessore 
è stato il presidente dell'Ars, Gio
vanni Ardizzone, che ha inviato a 
Borsellino una lettera di otto pagi
ne, nella quale ha smontato, pezzo 
per pezzo, tutte le contestazioni 
fatte dai vertici dell'Asp a Zito. 
"Mi preme ringraziare il presidente 
Ardizzone e l'assessore Borselli
no - dice Zito - per la tempestiva 
azione di tutela avviata nei nostri 
confronti. L'assessore conferma 
che quello che affermavamo: le 
nostre richieste sono state sempre 
fatte nel più completo rispetto 
delle regole". 
Tra le altre cose Zito aveva richie
sto informazioni sulla dotazione 
dei vari ospedali (comprensiva 
dei nominativi dei dirigenti) sulle 
tabelle Drg del settore pubblico 
e privato, sugli atti di nomina 
(soprattutto dei primari facenti 
funzione), di assunzione e di 
spostamento di personale da un 
reparto all'altro o da un reparto 
agli uffici, sulle attrezzature non 
funzionanti e inutilizzate (cosa in 
qualche modo collegata all'esi
stenza di lunghe liste di attesa), 
sulla frequenza di utilizzo di tac, 
risonanze magnetiche. Notizie 
erano state chieste dal deputato 
~ --L- -· ~! -~..l! ..... ! f\AO t- .... ..-.-1 .... ..... ! ..... \ 

In foto, l' Asp 8 di Siracusa. 

CULTURA 

Lectio magistralis e mostra libro 
per inaugurare l'anno accademico 

Lectio Magistralis di Adolfo Natalini, tra i più 
grandi architetti contemporanei a livello inter
nazionale, una mostra-libro "Linea d'Ombra"a 
lui dedicata e la presentazione del nuovo logo 
identificativo della Struttura Didattica Speciale 
di Architettura. Da martedl 26 a mercoledì 27 al 
via una serie di iniziative tra la sede di Piazza Fe
derico di Svevia (ex Caserma Abela) e Palazzo 
Verme x io in occasione dell'apertura nel nuovo 
Anno Accademico della Scuola di Architettura 
di Siracusa - Università degli Studi di Catania 
alla presenza del rettore dell'ateneo catane
se Giacomo Pignatoro, del sindaco di Siracusa 
Giancarlo Garozzo, del presidente SDS Architet
tura di Siracusa Bruno Messina, dell'assessore 
all'Università Alessio Lo Giudice, del presidente 
del Consorzio Archimede Roberto Meloni e del 
coordinatore dell'iniziativa prof. Marco Navar
ra, docente SDS Architettura di Siracusa. 
n primo appuntamento si terrà martedì 26 no

vembre alle ore 16 nella galleria espositiva "Sal
vatore Di Pasquale", al secondo piano dell'ex 
Caserma Abela, con un primo incontro tra l'ar
chitetto Adolfo Natalini e gli studenti siracusani. 
"Lezione zero" proseguirà alle 18,30 nella sala 
video con la presentazione di "Farm Cultura] 
Park" di Andrea Bartoli a cura di Pianeta Sicilia: 
tPdimnnism7P. rli nn nrm1etto di recunem urbano. 

l'arte contemporanea. 
Mercoledì 27 novembre, alle ore 11,15, sempre 

all'interno della galleria espositiva "Salvatore Di 
Pasquale", si terrà la presentazione della nuova 
immagine coordinata della Scuola di Architettura 
di Siracusa e dell'Anno Accademico 2013-2014; 
a seguire l'inaugurazione delle due mostre "Linea 
d'Ombra, 1978/1982: Adolfo Natalini tra 
il Superstudio e l'Architettura" e "Cantiere Iden
tità Visiva". 

Concluderà la giornata alle ore 17 nel salone 
di rappresentanza di Palazzo Vermexio,la Lectio 
Magistralis di Adolfo Natalini il quale affronterà 
alcune idee fondative dell'architettura raccontate 
alla luce delle esperienze di progetto e costruzioni 
degli ultimi anni. La sua posizione attuale sull'ar
chitettura sarà materia di confronto con le espe
rienze giovanili dell'architettura radicale. 

Tutte le iniziative relative all'evento "Lezione 
Zero" sono state patrocinate dal Consorzio Uni
versitario "Archimede" di Siracusa, dal Comune 
di Siracusa, dalla Fondazione Architetti di Catania 
e dall'Ordine degli Architetti di Catania, Siracusa, 
Ragusa per dare vita ad una occasione di dialogo 
tra professionisti, tecnici di tutta la Sicilia Orien
tale, studenti siracusani, territorio locale e mondo 
dell'impresa per interrogarsi e capire insieme se è 
nossibile fare innovazione in Sicilia nonostante i 
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Città: Domani sciopero nella sanità 
Ad astenersi dal lavoro gli aderenti alle confederazioni sindacale USI e SLAI COBAS 

Saranno comunque assicurate le prestazioni indispensabili individuate dalla normativa vigente 
Le stesse Confedera
zioni sindacali Usi e 
Slai Cobas hanno indet
to per l'intera giornata 
di lunedì 25 novembre 
2013 lo sciopero gene
rale del personale delle 
categorie pubbliche e 
private. Per tale gior
nata l'Azienda sanitaria 
provinciale di Siracusa 
ha attivato tutte le pro
cedure necessarie ad 
assicurare ali 'utenza 
nel corso dello sciopero 
l'erogazione delle pre
stazioni indispensabili 
individuate dalla nor
mativa vigente. 
Per sciopero s'intende 
ogni astensione col
lettiva dal lavoro di 
lavoratori subordinati 
promossa dai sinda
cati - ma è concepibi
le anche uno sciopero 
proclamato da gruppi 
intra-aziendali o inte
raziendali, senza alcun 
intervento del sindaca
to -, avente per finalità 
di ottenere, esercitando 
una pressione sui datori 
di lavoro, il migliora
mento delle condizio
ni di lavoro rispetto a 
quelle disciplinate dal 
contratto collettivo na
zionale di lavoro. 
Diversa è la serrata, la 
quale consiste in una 

temporanea sospensio
ne dal lavoro disposta 
dal datore, finalizza
ta a far pressione sui 
lavoratori per motivi 
contrattuali o per in-

durli a rinunziare a 
un'agitazione volta ad 
ottenere migliori con
dizioni economiche. 
Pur non essendo con
templata nella Costi-

tuzione, sembra che 
essa contenga un tacito 
divieto a tale pratica e 
un eventuale intervento 
del legislatore volto a 
sanzionarla penalmente 
sarebbe costituzional
mente lecito, ma solo 
se contemporaneamen
te fosse introdotta una 
regolamentazione giu
ridica del diritto di scio
pero. Esistono diverse 
modalità di sciopero, 
non tutte legittime. 
La linea di discrimina
zione della legittimità 
di uno sciopero si rin
veniva nel principio 
giurisprudenziale del
la proporzionalità tra 
l'astensione e il danno 
arrecato al datore di la
voro, per cui se il dan
no subìto dal datore di 
lavoro era superiore ri
spetto al sacrificio sop
portato dai lavoratori 
con lo sciopero, esso 
era ritenuto illegittimo. 
Questo orientamen
to giurisprudenziale 
è stato mutato dalla 
Cassazione italiana nel 
1980 (sentenza Corte di 
Cassazione 30 gennaio 
1980 n. 711), che orari
tiene legittime anche le 
cosiddette forme ano
male di sciopero, anche 
nel caso in cui compor-

tino un sacrificio mag
giore per il datore di 
lavoro. 
Ciò deriva dal fatto che 
il legislatore italiano 
non ha ancora dato at
tuazione all'art. 40 della 
Costituzione e di con
seguenza non ha previ
sto le modalità con cui 
lo sciopero può essere 
attuato (limiti interni); 
quindi qualsiasi moda
lità, che non costituisca 
reato, è ritenuta legitti
ma. Gli unici limiti al 
diritto di sciopero ri
conosciuti dalla giuri
sprudenza, sono limiti 
esterni. 
Essi sono costituiti da
gli altri diritti parimenti 
tutelati dalla Costituzio
ne, come il diritto alla 
vita e all'integrità fisica 
ad esempio, ma anche 
altri come la libertà di 
iniziativa economica 
sancita dall'art. 41 della 
Costituzione. 
Conciliare il diritto di 
sciopero con questa li
bertà imprenditoriale 
è stato più complicato, 
ma il confine tra legit
timità e illegittimità 
dell'azione sindacale è 
stato individuato dalla 
giurisprudenza nel co
siddetto danno alla pro
duttività. 
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rap1a a anno 
Zappia: «Entro la fine di dicembre saranno presentati i progetti esecutivi» 

(la i<· n 1naninaal!c 9,30 Enna n
no Adamo, ex consigliere co
munale. protagonislu di mnte 
battaglie civili. ba cominciato 
da''aJlti all'osped;ùc Umberto l 
lo sd(lpcro <:l•·! l~ fame lH'r cblc
dere L'attivazione dt!L servizio di 
radioterapia. 

E' una grave carenza della sa
nità siracusana, una vera. c pro
pria vergogna se si pensa alle 
migliaia di pazienti che negli 
anni s.ono stati cosrretti e conti· 
nuano ad essere costretti a re
carsi a Catania o a Ragttsa per 
potc r css<:rc snuoposto a q o esco 
r:ranamenm. U rurto con g·ravi 
disagi peri malati e peri loro fa· 

'I lari. Vergogna è il termine 
domovsJ pcrdcfìmrcult~ 

7.lone che luì 1\Lr.SSO ba pru
di recente sulla propria 

pelle .• È inaccettabile - affer· 
~a- che a Catania esistano sei 
llJ':•cchinari per la radioterapia, 

a Ragusa due c nella nostra pro
vincia n~anche uno. L'unica no· 
ta po&iri\'a è il ~en1zio assicura· 
to dall'associazione Ult che con 
un pulmino accornp<~gna ogni 
gìon10 otto pazicnli a Catania. 
Ma mi conforta la solidarierà 
che mi è stata espressa qui per
sonalmente ma anche anraver
so i soda! 11etwork da t<~ntissì
magente•. 

Tra le persone che hanno in
contrato Adorno anche il com
missario straor:dinario de!J'Asp 
Mario 7.appia acçompilgnato 
dal dirertvre sanitario Anselmo 
Madeddu. Zappia ha assicurato 
che molto presto, entro la fine 
del prossimo anno, la lacuna 
della mançanza dì un servizio di 
radìoterapia i.n provincia di Si
racusa sarà colmata. 

In ])articolare ha ~piegato 
che entro ila fine di quest'anno 
la ditta aggi\ldk ilt-"ria consc-

gncrà ì prngctri l:$<•cutìvi degli 
impianti rermici ed eleruici 
mentre quello ri~ardanre gli 
aspetti mutrurali del bunker da 
rcal1Z.Zarc ncll'an·.adell'ospcda
h· Riu.a ch" dovrà u.<pirarè l'ac
celerator~ lineare acquistalO 
con fondi europei della pro· 
grammazione 2007·2013 è già 
stato consegnato. •Ciò signìftca 
-~i h:ggc ln una nota dcii'Asp -
che i lavori sono immediam
mente canrierabi!i a partire dal 
prossimo gennaio e che se non 
insorgeranno imprevisti tlavuri 
duvran tto essere u l ti mali c cnn
segnali enrro 11 mesi c~ì come 
previsro dal capitolam d'appal· 
to. L'Azienda sra anc.he appron· 
tando i nuov1schcmi di dot~7.io
ne organiCH al fine di prevedere 
le necessarie ri&orse di persona
le per la gestione del nuovo ser
v.i.zioyo, 

Ma Zappia ba dcno ad Ador
no che I'A,;p nun si limìtcl"à ad 
asperrare che il progetro si rea
lizzi. Nel frattempo, infarti, sarà 
val u lata la pos&ibi l itÌ1 d i a rtivare 
un servizio di trasporto dci p~
zlcnLi come qud lo in cui è inlpc
gnam l'associazione Ult .• s; 
r:rarta di un servi:r.io - ha detto -
che prima non poteva essere ar
rivato per i \>Ìrtcoli della legge 
su lla spettding re.\~ew e che dal 
prossimo anno, venendo meno 
alcuni di questi vincoli . porreb· 
be essere fornito dali' Azienda•. 

Madcddu non ha es-cluso la 
pussibil iuì di attivare subiw la 
convenzione con una smmura 
accreditata publ>lica o privata, 
•<prevedendo anche l'obbligo 
del trasportu da parre della 
.uruuura convt!nZiOI\ata. Ciò 
sarebbe coerente con le lince 
guida nazionali e questo facili· 
rerebbe il percorso autorizzati
v()>•. -4 

Ermanno Adorno ha comlnctato Ieri mattina lo sc.oopero della lame 

CONFCOMMERCIO Esperti al servizio della scuola calcio Asd 

Aiuto ai disabili che fanno sport 
U11 pane rrone solida! e a s.o.scegno 
della scuola Cdlcio per disabili 
Total Sport Acaderny Siracusa. 
l.'iniziariva è della Confcommer
cioSirdCula che si porte al fi•nco 
di un progeuo benefico del no· 
stro territorio. 

.La 'l'otal Sport Academy Sira· 
eu sa nasce nci ~'Rmbito di un pro
getto 1tazionale. ponendosi co
me riferimen ro cerri roriale per 
rutto il sud Italia. come awieue 
per I'Academy di Rieti nel Centro 
c, alKord , per 11\cadcmydiTori-

no da cui è nara l'inizia riva. L"Asd 
Total Sport pl'Omuove scuole 
calcio per ragazzi e ragazze di 
ogni età çon disabi lit~ cognirivc, 
relazionali, comporr.amenr•lì e 
fisiche, facendo \ivere foro 
·esperienze da professionisti". 
Un pool di esperti affiancherà i 
ragazzi ncll 'attf\~til in camporu
randone l'a..<peuo educativo e 
quello tecnico, coordinato a l[. 

\'ello nazionale dal coach Attila 
Malfatti , allenatore Juventus 
F.C .. Il club bianconero è vicino 

all'associazione, come dimosua 
la scelta del campione juventino 
Giorgio Chiellini, testimoniai 
della Total Sporr. Il pnmoallcna
rnento ddl"Acatlerny aretusea l i 
svolgerà oggi presso i campi del 
centro sportivo Pantane!li. 

A sostegno della scuola, ince
rmncnte gn'ltuittt per i ri\,gitZ:ti 

che ne fanno patte, C'.onftom· 
mercio Siracusa ha deciso di spo
sare il progeno. Saril possibile 
prenotare i panetroni entro do· 
meni Q! l S dicembre. _, 
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Il OUIOVO ospedafe 

LENTINI Una mozìone aii'Ars del M5S 

Rianimazione, Zito 
chiede di attivarla 

=~~ro la fin~.~~~~:~~~· 
dlC hanno dcrennmatO ~~~ 

LENTINI 
lrmgiMevule rim:ardnnella ~-

L'apertu ra del rcpano di ri;mi- sa in funzione di un cosi im~ 
rnazionc dell'ospedale Llon è più tante repmto ... 
nnviabJ!e. Lo ribadisce iJ MoVJ.· A nome del movimento, Va
me:11ro 5 Ste-lle di L.r.:ntin,i c Car· 1·antì dr.nu nria un orsmsèguÌJ':';Ì 
leminiche ha preseru<JtiJ, trami- di"'p<l.~serelle,xllitìche" su llil a l
re l'onorevole Srefuno Zim. una rivazione del reparto che ad og· 
mozione all~o\ssemblea Regio· gi, nonos(aJltesiauosrateacqui
n le Siciliana chiedendo al go· statecosto5eattre:zzature,nonè 
v~mo c all'a!l'sc,~~flrr.: <l il i'! Salurr. ~>tam anc(lra m~~o in fu rv.innc 
Lucia Bors.elHno l'apertura del per mancanza di personale :.i;l
reparto ermo la firtedell 'anno. nim:ario e parasanitario. ,>\causa 

... chiediamo - .sottolinea il di questa grave lnadempien:za 
portavoce del Movimento 5 spiega Alfio Vacanti - non solo 
Smllc ui l.<:n tlnl ,. Carl~nrini 1- I'Asp 8 ètutt'nggi c;nsm~tra a sn
!lo V<Jcan Li- che \'e:ll g <~nO awia- stenere ingenti eo:sri per dirott<J
re quanto prima W[re le proce- re i paziemi acuti o incondiziorti 
dure uc;:es arie affmchc l'o.spe· crìdchc presso strutmre sauita· 
dale possa dotarsi del personale rie !Private o di altre province 
s;mltarìo c p~ras.anirario nét:C:it· d{)t<Jtc d1· l n~parto di rianima
sario per rendere opera Livo i l re- zione, rn a la ~u a mancata attiva
parro di rianimaZiione••. I gri ll i- zionemetteaserioll' ischioihB~· 
n.i , inoltre, si r ivolgono al corn· giungimento degli ohicttivi mi· 
rnissario straordinario nimifìssari perlastrtltt ra. Met
d!·ll'l\;-.lt:nda S.fitl!rarrìa prnvln· l • il ;Sc.rln rJI:<tcblo, $npra,nuuu, la 
t:iale di Sir<~Cul>il chiedendo sature dei .ricoveraLk "" 
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AGEN ARL, l'INFO MAZIONE CHE CERCAVI 
Lunedì 25 Novembre 2013 14:08 

SANITA' SICILIA: ASP SIRACUSA, RADIOTERAPIA ATTIVA ENTRO 
FINE 2014 

(AGENPARL)- Siracusa, 25 nov- "Il servizio di radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del 2014". E' 

quanto ha confermato il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia che questa mattina, 

insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, si è recato nel presidio ospedaliero Umberto l di 

Siracusa dove ha incontrato Ermanno Adorno, promotore in questi giorni di una iniziativa tesa a sollevare 

l'attenzione pubblica sul problema della mancanza storica del servizio di radioterapia in questa provincia, 

posizione, quella di Adorno, che coinvolge, ai vari livelli di responsabilità, tutti i settori della vita sociale, 

politica e civile della città. Zappia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la propria solidarietà 

umana nei confronti di Adorno che ha pubblicamente reso nota la sua malattia, solidarietà estesa 

ovviamente a tutti i cittadini affetti da patologia oncologica anche con riferimento ai disagi subiti nel corso 

degli anni a causa del gap tra la provincia aretusea e altre province siciliane dove, invece, il servizio di 

radioterapia è esistente. A tal proposito il commissario ha confermato che entro il prossimo 31 dicembre la 

ditta aggiudicataria consegnerà i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici mentre quello riguardante 

gli aspetti strutturali del bunker da realizzare nell'area dell'ospedale Rizza che dovrà ospitare l'acceleratore 

lineare acquistato con fondi Po-Fesr 2007/2013, è già stato consegnato. In altri termini ciò significa che i 

lavori sono immediatamente cantierabili a partire dal prossimo gennaio e che se non insorgeranno imprevisti 

i lavori dovranno essere ultimati e consegnati entro 11 mesi così come previsto dal capitolato 

d'appalto. Contestualmente l'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine di 

prevedere le necessarie risorse di personale per la gestione del nuovo servizio. "Nelle more dell'attivazione 

del nuovo servizio di radioterapia- dichiara il commissario straordinario- valuteremo anche l'opportunità e 

la possibilità di attivare un servizio aziendale di trasporto dei pazienti siracusani presso le strutture limitrofe al 

fine di alleviare i disagi ai cittadini. Si tratta di un servizio che prima non poteva essere attivato per i vincoli 

della legge sulla spending review e che dal prossimo anno, venendo meno alcuni di questi vincoli, potrebbe 

essere fornito dall'Azienda". Il direttore sanitario Anselmo Madeddu, da tempo impegnato negli studi sulla 

incidenza dei tumori in questa provincia e sulla necessità di completare l'offerta oncologica sta vagliando la 

possibilità di risolvere il problema trasporto attraverso una apposita convenzione: "Le linee guida nazionali -

sottolinea Madeddu -, nel caso in cui il Centro di Radioterapia potesse disporre di un solo acceleratore 

lineare, prevedono l'obbligo di una convenzione con una struttura accreditata pubblica o privata, che possa 

intervenire temporaneamente in caso di guasto dell'apparecchio principale. Si potrebbe percorrere la strada 

dell'anticipazione, chiedendo l'autorizzazione ad attivare sin da subito la suddetta convenzione prevedendovi 

anche l'obbligo del trasporto da parte della struttura convenzionata. Ciò sarebbe coerente con le linee guida 

nazionali e questo faciliterebbe il percorso autorizzativo". Secondo Zappia e Madedu "questa è una 



conquista di civiltà in una provincia che, a prescindere dall'incidenza dei dati epidemiologici sui tumori, non 

può più essere penalizzata con la mancanza di un'offerta oncologica di base che ormai hanno quasi tutte le 

province siciliane". A completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea l'Azienda di Siracusa ha già 

ottenuto dall'assessorato regionale della Salute l'autorizzazione ad acquisire la tecnologia Pet Tac che, 

insieme all'auspicata realizzazione del polo oncologico di riferimento provinciale, già programmato e 

proposto daii'Asp, concorrerà a realizzare una offerta globale ed integrata che si possa finalmente far carico 

dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della provincia di Siracusa. 



Lo Not~ 
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Siracusa-Sciopero della fame di Ermanno Adorno per ottenere il servizio di 
"radioterapia". 
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Il Commissario dell'Aspa Mario Zappia in visita allo scioperante Ermanno Adorno 

(gregorio valvo)Siracusa, 25 novembre 2013- Da uno come Ermanno Adorno, comunista e giornalista, c'era 
da aspettarsi che la protesta che ha messo in atto da stamane annunciando il suo primo giorno di sciopero 
della fame diretto ad ottenere un reparto di radioterapria anche a Siracusa. Ermanno ha fatto sapere di 
avere un tumore alla prostata e che per sottoporsi a necessarie sedute di radioterapia deve raggiungere , 
con un pulmino della Lilt o in auto, un ospedale di Catania. Una cosa " incivile" che devono subire i cittadini 
siracusani " a causa di una classe politica imbelle che nel tempo non ha saputo dimostrare nessuna 
capacità nel mettere al passo con altre realtà come Ragusa e Catania le proprie strutture sanitarie". Era 
un argomento che nei mesi passati è stato affrontato anche da altri cittadini di Siracusa e da consiglieri 
comunali in carica che presso I'Asp hanno presentato le rimostranze per questa grave deficenza nel 
rendere un servizio necessario per la sopravvivenza di quanti vengono colpiti dalla grave patologia. 
Ricordiamo, ad esempio, che l'operatrice sociale Mirella Abela sollevò il problema anni addietro e che 
anche il consigliere Salvatore Castagnino è stato tra i politici locali a farsi carico della richiesta di "istituire 
la radioterapia a Siracsua, fino a due mesi addietro presso la direzione dell'ospedale Umberto l. Se non 
fosse stato per lo sciopero della fame di Ermanno Adorno, attuato da stamattina all'ingresso della prima 
struttura ospedaliera aretusea, l'argomento non avrebbe avuto l'interesse che ha suscitato per l'intervento 
dei media. " Oltre al costo e al viaggio che si deve fare per sottoporsi a due minuti di radioterapia - ha 
dichiarato Ermanno Adorno che di proteste ne ha fatte tante - si deve tenere conto dello stress che 
l'ammalato subisce in oltre 5 ore di impegno, e tutto per 2 minuti di terapia". lnsiene alle interviste dei 
giornalisti, Adorno ha ricevuto la visita dei vertici dell'Aspa: Il Commissario Mario Zappia, il direttore 
sanitario Anselmo Mateddu e il direttore dell'Umberto l, Alfio Spina. Il commissario dell'azienda provinciale 
sanitaria ha spiegato i termini reali della vicenda legata alla istituzione di un reparto di radioterapia presso la 
struttura ospedaliera aretusea. 



Le motivazioni della protesta 

Questa la sintesi: "Il finanziamento c'è stato, si attende il progetto esecutivo che sarà presentato entro 
dicembre e successivamente accorreranno ben 11 mesi per installare le attrezzature e rendere attivo il 
servizio". Adorno, dopo avere appreso i particolari, ha fatto sapere che intende continuare la sua protesa 
anche perchè vuole richiamare l'attenzione sul fatto che " Siracusa ormai è diventata una città dove ogni 
famiglia vive il dramma di un tumore in casa e questo certamente è dovuto anche a situzioni di 
inquinamento che le industrie creano da tempo". Lo sciopero della fame di Ermanno continua pur sapendo 
che prima del Natale del 2014 non sarà possibile avere l'unità di radioterapia a Siracusa, magari la protesta 
servirà a richiamare l'attenzione dei sindacati e dei politici che tendono ad ignorare la grave situazione 
ambientale che porta i tumori in casa dei siracusani. Se la battaglia iniziata dal "compagno Adorno" fosse 
sostenuta da altri, magari da ... "dieci, cento o mille", ne trarrebbero vantaggio gli ammalati e il popolo 
inquinato e disinformato. 

LA RADIOTERAPIA A SIRACUSA SARA' ATTIVA A FINE 2014 

Ermanno Adorno tra i giornalisti all'interno dell'Ospedale Umberto l 

(CS)Siracusa, 25 novembre 2013- "Il servizio di radioterapia a Siracusa sarà attivo entro la fine del 2014". 
E' quanto ha confermato il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia che questa mattina, 
insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, si è recato nel presidio ospedaliero Umberto l di 
Siracusa dove ha incontrato Ermanno Adorno, promotore in questi giorni di una iniziativa tesa a sollevare 
l'attenzione pubblica sul problema della mancanza storica del servizio di radioterapia in questa provincia, 
posizione, quella di Adorno, che coinvolge, ai vari livelli di responsabilità, tutti i settori della vita sociale, 
politica e civile della città. 



Zappia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la propria solidarietà umana nei confronti di 
Adorno che ha pubblicamente reso nota la sua malattia, solidarietà estesa ovviamente a tutti i cittadini affetti 
da patologia oncologica anche con riferimento ai disagi subiti nel corso degli anni a causa del gap tra la 
provincia aretusea e altre province siciliane dove, invece, il servizio di radioterapia è esistente. 

A tal proposito il commissario ha confermato che entro il prossimo 31 dicembre la ditta aggiudicataria 
consegnerà i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici mentre quello riguardante gli aspetti 
strutturali del bunker da realizzare nell 'area dell'ospedale Rizza che dovrà ospitare l'acceleratore lineare 
acquistato con fondi Po-Fesr 2007/2013, è già stato consegnato. In altri termini ciò significa che i lavori sono 
immediatamente cantierabili a partire dal prossimo gennaio e che se non insorgeranno imprevisti i lavori 
dovranno essere ultimati e consegnati entro 11 mesi cosl come previsto dal capitolato d'appalto. 

Contestualmente l'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine di prevedere le 
necessarie risorse di personale per la gestione del nuovo servizio. 

"Nelle more dell'attivazione del nuovo servizio di radioterapia - dichiara il commissario straordinario -
valuteremo anche l'opportunità e la possibilità di attivare un servizio aziendale di trasporto dei pazienti 
siracusani presso le strutture limitrofe al fine di alleviare i disagi ai cittadini. Si tratta di un servizio che prima 
non poteva essere attivato per i vincoli della legge sulla spending review e che dal prossimo anno, venendo 
meno alcuni di questi vincoli , potrebbe essere fornito dall 'Azienda". 

Il direttore sanitario Anselmo Madeddu, da tempo impegnato negli studi sulla incidenza dei tumori in questa 
provincia e sulla necessità di completare l'offerta oncologica sta vagliando la possibilità di risolvere il 
problema trasporto attraverso una apposita convenzione: "Le linee guida nazionali - sottolinea Madeddu -, 
nel caso in cui il Centro di Radioterapia potesse disporre di un solo acceleratore lineare, prevedono l'obbligo 
di una convenzione con una struttura accreditata pubblica o privata, che possa intervenire temporaneamente 
in caso di guasto dell'apparecchio principale. Si potrebbe percorrere la strada dell 'anticipazione, chiedendo 
l'autorizzazione ad attivare sin da subito la suddetta convenzione prevedendovi anche l'obbligo del trasporto 
da parte della struttura convenzionata. Ciò sarebbe coerente con le linee guida nazionali e questo 
faciliterebbe il percorso autorizzativo". 

Secondo Zappia e Madeddu "questa è una conquista di civiltà in una prov1nc1a che, a prescindere 
dall'incidenza dei dati epidemiologici sui tumori , non può più essere penalizzata con la mancanza di 
un'offerta oncologica di base che ormai hanno quasi tutte le province siciliane". 

A completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea l'Azienda di Siracusa ha già ottenuto 
dall 'assessorato regionale della Salute l'autorizzazione ad acquisire la tecnologia Pet Tac che, insieme 
all'auspicata realizzazione del polo oncologico di riferimento provinciale, già programmato e proposto 
daii'Asp, concorrerà a realizzare una offerta globale ed integrata che si possa finalmente far carico dei 
percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della provincia di Siracusa. 



COli DEL 
A SIRACUSA 

Mancano centri di radioterapia, malato 
di tumore inizia sciopero della fame 
La protesta dell'ex consigli ere comunale Ermanno Adorno 

SIRACUSA- Lo aveva preannunciato sabato e da stamane ha iniziato lo sciopero della fame davanti 
all'ospedale "Umberto I" di Siracusa per protestare contro la mancanza del servizio di radioterapia in 
provincia. Ermanno Adorno, esponente della sinistra siracusana e già consigliere comunale, si è 
piazzato davanti alla struttura ospedaliera pronto a raccontare la sua storia. Recentemente ha scoperto 
di avere un tumore e con i medici oncologi ha deciso di curarsi con la radioterapia. Ma a Siracusa non 
esistono centri in grado di fornire questa cura, mentre a Ragusa ce ne sono due e a Catania ben sei. 

A CATANIA - «La terapia- racconta- comporta sedute di radiazioni per due minuti circa al giorno per 
40 giorni, esclusi sabato e la domenica. Ciò comporta una spesa di circa mille euro al mese per la 
benzina e soprattutto uno stress notevole: tre ore di viaggio, tra andata e ritorno, per due minuti di 
terapia, senza rimborso dall'Asp che non fornisce nemmeno un proprio servizio adatto allo scopo». L'ex 
politico si reca nel capoluogo etneo grazie alla navetta messa a disposizione dalla Lilt, la lega per la lotta 
ai tumori, che ogni giorno accompagna 8 persone nei centri catanesi di terapia oncologica. «Ho scoperto 
la mancanza di radioterapia quando ho sbattuto il naso contro questo muro - commenta ancora - in 40 
anni, con le cifre relative ai tumori dei cittadini che abitano a ridosso della zona industriale, non siamo 
riusciti ad avere nemmeno un centro di radioterapia. Questa situazione costringe migliaia di persona a 
dover fare la spola per mesi a Catania in queste condizioni, spero che il mio gesto svegli qualcuno. 
Perché aggiungere alla patologia anche stress, costi e altra sofferenza?». 

lA ASP - In mattinata Adorno è stato raggiunto dal commissario straordinario dell' Asp, Mario Zappia, 
che ha assicurato di voler attivare il servizio per la fine del 2014. Entro il prossimo 31 dicembre la ditta 
aggiudicataria dell'appalto consegnerà i progetti esecutivi degli impianti termici ed elettrici, mentre è 
già stato consegnato il progetto sugli aspetti strutturali del bunker da realizzare nell'area dell'ospedale 
Rizza che ospiterà l'acceleratore lineare acquistato con fondi Po-Fesr 2007/2013. I lavori sono 
cantierabili sin da gennaio e, a meno di imprevisti, potranno essere ultimati e consegnati entro n mesi, 
così come previsto dal capitolato d'appalto. La protesta proseguirà ancora, però, anche se l'Asp ha 
comunicato l'intenzione di avviare dal prossimo anno un servizio di trasporto per i pazienti che devono 
raggiungere Catania e anzi si ipotizza l'allestimento di un gazebo per l'avvio di una petizione popolare. 
«È civile e normale tutto ciò - conclude Adorno - come si vuole rimediare? A chi vorrà rispondere, 
senza prese in giro e passerella, tante grazie anticipate». 

25 novembre 2013 


