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SANITÀ. L'ex deputato regionale del Pd: «C'è solo il progetto preliminare» 

Nuovo ospedale, 
De Benedictis: 
<<Sì a un altro sito>> 
••• «Esiste solo un progetto 
preliminare quindi si può ri
pensare a individuare 
un'area diversa che non sia la 
Pizzuta per il nuovo ospedale 
cittadino». Mancano ancora i 
finanziamenti ma il lungo 
iter per la costruzione del 
nuovo presidio tiene banco e 
divide i pareri. L'esponente 
del Pd Roberto De Benedic
tis, da deputato ha seguito le 
varie fasi del programma di 
interventi regionali sull'edili
zia sanitaria, risorse non an
cara stanziate ma che per la 
città prevedono un investi
mento di oltre 100 milioni di 
euro. «Il nuovo ospedale -
spiega De Benedictis - nella 
futura rete ospedaliera avrà 
un ruolo importante nell'assi
stenza e dovrà essere facil
mente raggiungibile dagli al
tri centri della provincia e dal-

l'autostrada». Per De Bene
dictis la zona della Pizzuta ap
pare inadeguata poiché è più 
congestionata rispetto al pas
sato, con il rischio, quindi a 
suo parere, cheilnuovopresi- . 
dio nascerebbe su un'area dif
ficile da raggiungere. «Una 
modifica può essere fatta- ag
giunge - perché si tratta di un 
progetto preliminare e quin
di può essere cambiato in divi
duando un altro sito». A difen
dere la scelta di costruire 
l'ospedale alla Pizzuta era sta
to il deputato Vincenzo Vin
ciullo che aveva criticato i ri
tardi della Regione e sollecita
to la conclusione dell'iter. De 
Benedictis inoltre sottolinea 
come nelle scorse settimane 
c'è stata una riunione tra i tec
nici del ministero all'Econo
mia, alla Salute e la Regione. 
«Il ministero della Salute - os-

Roberto De Benedictis 

serva l'esponente del P d - ha 
ribadito di aver espletato tut
te le procedure e che la pro
grammazione può ottenere i 
finanziamenti, mentre quel
lo all'Economia non si è 
espresso, probabilmente per
ché ci sono problemi di dispo
nibilità di spesa». Da qui l'ap
pello di De Benedictis alla de
putazione siracusana, nazio
nale e regionale, a chiedere 
un finanziamento stralcio del
le opere più imminenti da rea
lizzare, come l'ospedale citta
dino. (*FEPU*) 
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Metodo Di Bella 
Presentato 
disegno di legge 
••• «l siciliani affetti da vari tipi 
di tumori hanno il diritto di sceglie
re con quale metodo curarsi, così 
come previsto dall'articolo 32 del
la nostra Costituzione. Tra questi 
vi è la cura Di Bella, che da dieci an
ni ha dimostrato in molti casi di 
migliorare progressivamente le 
condizioni di salute dei malati. A 
dirlo è il deputato del Pds-Mpa, 
Giovanni Greco, in merito al dise
gno di legge che vede come primo 
firmatario il deputato regionale Gi
no loppolo, presentato nel corso 
di un'audizione in VI Commissio
ne servizi sociali e sanitari, che im
pegna la Regione al riconoscimen
to, e quindi al rimborso delle spe-
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Il racconto 

La macchina degli aiuti su moli e banchine. Associazioni, comunità, medici In pensione a 
fronteggiare gli arrivi 

l volontari, un esercito di mille cuori "Portiamo giochi 
ai bimbi e ospitalità" 

GIUSI SPICA 
ECCOLA, la macchina della solidarietà che si è riorganizzata per far fronte alla nuova emergenza che 
viene dalla Siria devastata dalla guerra civile e dai Paesi dell'Africa nera dilaniati da conflitti permanenti. 
Solo a Siracusa, che a settembre ha visto arrivare sulle sue coste oltre mille migranti, sono stati 300 i 
volontari schierati dalle associazioni. 
Il primo livello dei soccorsi vede in campo la Croce Rossa che, tra i comitati provinciali di Siracusa, 
Ragusa, Agrigento, Trapani e Catania ha reclutato 250 persone impegnate 
solo sul fronte sbarchi, e la Protezione civile che ha messo a disposizione circa duecento volontari 
mobilitando una rete di quasi 30 associazioni. Carlo Castruccio è uno degli uomini della Croce Rossa che 
ad agosto ha assistito a uno sbarco senza precedenti alla Plaja di Catania. «Il nostro compito - spiega -
non è solo distribuire generi di prima necessità, ma regalare un sorriso a queste persone che hanno 
vissuto di tutto. Per questo un'attenzione particolare va ai bambini: li facciamo giocare, passiamo del 
tempo con loro, li coccoliamo durante il sog-
giorno nei centri di accoglienza». 
A Porto Palo di Capo Passero, tra i 300 volontari che sabato scorso hanno assistito all'ultima ondata di 
arrivi, c'erano quelli della Misericordia, che fanno parte della rete della Protezione civile e nel loro centro a 
Piana degli Albanesi hanno accolto oltre 180 somali arrivati due giorni fa a Palermo. «Diamo la nostra 
assistenza durante gli sbarchi e aiutiamo a trasportarli in ospedale a bordo della nostra autoambulanza», 
dice Francesco Pappalardo. «In questi mesi- aggiunge- abbiamo ospitato una sessantina di minori 
all'oratorio Don Bosco di Porto 
Palo, fornendo cibo e medicine per curare la scabbia da cui molti di loro erano affetti». 
La macchina degli aiuti non si ferma all'assistenza su moli e banchine. C'è un secondo livello che 
coinvolge decine e decine di associazioni, onlus o comuni cittadini disposti a tendere una mano. A 
Lampedusa, che rimane approdo privilegiato ma non unico, accanto al presidio deii'Asp 6 e alla 
cooperativa che gestisce il centro di accoglienza, c'è la rete del progetto Praesidium del ministero 
dell'Interno che lavora in tutti i punti di approdo della Sicilia, è formata da 
Croce Rossa, Save the Children, Unhcr e Oim. E poi tante associazioni che si fanno avanti ogni volta che 
la situazione si fa critica: dalle realtà più strutturate come la Caritas e la Comunità di Sant'Egidio alle 
associazioni indipendenti come Borderline Sicilia che con il blog. "Siciliamigranti" tiene un aggiornamento 
costante degli sbarchi e degli aiuti. C'è chi affianca i medici per i primi soccorsi, chi si occupa dei minori. E 
chi ancora fornisce ai profughi le prime informazioni sul luogo in cui si trovano, sui servizi disponibili, ma 
soprattutto sui loro diritti. 
A Siracusa, che ha visto approdare un esercito di 9 mila migranti dall'inizio dell'emergenza ad oggi, la task 
force messa in campo daii'Asp coinvolge 25 medici volontari. «Sono professionisti già in pensione o 
disposti a lavorare anche fuori orario pur di dare una mano a chi fugge dalla guerra», dice il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu. Accanto a loro, da luglio, lavorano i volontari di Emergency, che ha montato il 
poliambulatorio mobile proprio di fronte all'ospedale Umberto l di Siracusa. «Rispondiamo ai bisogni di 
salute primari- dice Andrea Bellardinelli di Emergency- Se sarà necessario ci sposteremo altrove». 
Il fronte più problematico è forse 
quello dei minori non accompagnati che continuano ad arrivare a centinaia. Save the Children più volte ha 
lanciato l'allarme. «Ci occupiamo dei bambini e di donne con figli piccoli - dice la coordinatrice, Viviana 
Valastro- dal momento in cui si trovano nei centri di accoglienza al trasferimento nelle comunità 
all'alloggio. Ma l'iter è molto lungo e farraginoso. Ci sono tempi di attesa in cui i minori vivono al centro 
insieme con gli altri e poi per trovare un alloggio idoneo, dobbiamo chiamare le realtà una per una». 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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E per sollevare la questione l'associazione lancia un'iniziativa inedita: un 
"Manifesto dei diritti e dei doveri" rivolto ai cittadini e alle istituzioni. 
Obiettivo: quello di responsabilizzare i consumi ma anche quello di 
superare il contenimento costante della spesafarmaceutica e le disparità di 
accesso ai/armaci. 

Portare all'attenzione pubblica le criticità che incontrano i cittadini nell'aver accesso a farmaci e 
terapie farmacologiche. Ampliare l'attenzione sul tema. Responsabilizzare il cittadino rispetto 
all'assunzione del farmaco ponendo attenzione anche ai doveri, al fine di contribuire ad una maggiore 
sostenibilità del sistema (es. attraverso l'aderenza terapeutica, stili di vita corretti, monitoraggio della 
patologia, ecc.). Superare l'approccio di contenimento costante della spesa farmaceutica, affermando 
all'interno del dibattito politico e tecnico, il primato di un Diritto alla Salute equo ed uniforme. 
Questi i quattro obbiettivi dei"Manifesto dei diritti e dei doveri dei cittadini per un accesso sostenibile, 
equo, uniforme e tempestivo alle terapie farmacologiche", ispirato ai Diritti contenuti nella Carta 
Europea dei Diritti del Malato e messo a punto da Cittadinanzattiva attraverso le reti del 
Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici e del Tribunale per i diritti del malato (TDM). 

"Le difficoltà di accesso alle terapie farmacologiche segnalate ripetutamente negli anni da cittadini e 
associazioni di pazienti trovano oggi l'ennesima conferma nei dati del recente Rapporto Osmed 
dell'AlFA 2012", ha dichiarato Tonino Aceti. "Lo sforamento del101% rispetto al tetto fissato 2,4% 
per l'assistenza farmaceutica ospedaliera nel 2012 certifica infatti l'inadeguatezza del tetto rispetto al 
reale fabbisogno di salute, che si dimostra essere una delle principali fonti di ritardi per l'approvazione 
a livello nazionale di farmaci già approvati a livello europeo, nonché dei mancati/ritardati inserimenti 
dei farmaci approvati a livello nazionale all'interno dei Prontuari terapeutici regionali" ha continuato. 

Anche il 2013 sembra andare nella stessa direzione, con una spesa farmaceutica ospedaliera che si 
sta attestando al4,5% sul FSN rispetto al 3,5% che è la disponibilità finanziaria prefissata. Tale 
situazione andrà ad aggravare le già esistenti differenze di accesso ai farmaci ospedalieri - innovativi 
tra le Regioni delineando di fatto cittadini di serie A e cittadini di serie B. 




