
: -~· 

:,· ·.:;.~~~ 
·, __ ..<:·"lfPI"~ 

',, .....• 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

.;::t:<;:.. 

UFFICIO STAMPA 
:.; 

;."······ 

<del~;~ :c';,,,: Venerdì 11 Ottobre 2013 
i ~-------., 

RESP. UFFICIO STAMPA 
AGATA DI GIORGIO 

0931 484324--FAX 0931 484319-CELL. 3357735697 
EMAIL: ufficio.stampa@asp.sr.it 

PEC: direzione.generale@pec.asp.sr.it 
SITO INTERNET: www.asp.sr.it 



La Not~ 
Quotidiano on-line 

Siracusa - Finalmente al Vermexio hanno scoperto che il sito internet non era 
trasparente. Bravo assessore Italia! 

Posted by La Redazione Posted date: ottobre 09, 2013 In Articoli in evidenza, SOCIETA' l comment Q 

Palazzo dell' Asp di Siracusa in Corso Gelone 

(Gregorio Valvo)Siracusa, 9 ottobre 2013 - Premessa: Internet è ancora una piazza dove si può 
vendere fumo grazie all'ignoranza di chi lo naviga, pensando che Fb sia il massimo della 
conoscenza informatica. Nessuno se n'era accorto, ma il sito ufficiale del comune di Siracusa non 
era trasparente e non aveva i requisiti che lo Stato pretende dagli enti pubblici. Per tutto il corso 
dell'amministrazione Visentin il sito ufficiale del comune non è mai stato considerato tale dal 
motore controllore "Magellano.it". Quando sei mesi prima di andar via dalla Provincia regionale di 
Siracusa, il presidente Nicola Bono annunciava in conferenza stampa, carico di orgoglio come 
non mai, che il sito della Provincia aveva fatto il restyling ed era diventato bellissimo, non aveva 
neanche l'idea di quel che diceva. Ai politici capita spesso di parlare d'informatica senza avere 
cognizioni sufficienti per farlo. Anche il sito della Provincia è sempre stato tra gli ultimi posti di 
quelli monitorati da organismi informatici governativi. A dire il vero in provincia di Siracusa un sito 
- uno solo - che brilla ed è addirittura tra i primi d'Italia, c'è. E' quello dell' Asp8 che viene 
valutato tra le posizioni di vertice per la sua aderenza ai requisiti richiesti. L' Asp di Siracusa non ha 
avuto al primo posto il proprio sito internet solo perché mancava della pubblicazione degli stipendi 
dei dirigenti dell'ente. Il merito lo aveva acquisito a ragione di essere tra i più trasparenti e 
nessuno aveva mai assegnato il giusto riconoscimento a chi ci lavorava che, tra l'altro, non è un 
tecnico informatico ma, Agata Di Giorgio, una giornalista con la passione dell'ufficio stampa. Molti 
mesi addietro avevamo tentato una piccola inchiesta proprio sui siti pubblici in provincia, però 
non l'abbiamo portata a termine per non entrare in conflitto con i tanti professionisti che lavorano 
in questo settore che spesso approfittano dell'ignoranza dei loro committenti per non fare quel 
che dovrebbero. Ora apprendiamo da un comunicato del comune di Siracusa che anche quello di 



palazzo Vermexio sarà un sito internet che risponderà a tutti i requisiti richiesti dal ministero di 
riferimento. Se questo avverrà - ancora non abbiamo visto nulla in tal senso se non un cattivo 
funzionamento dello stesso sito- saremo i primi a plaudire l'assessore Francesco Italia e il sindaco 

Garozzo. 
On line nuovo sito del Comune Contenuti ancora parziali ma a norma di legge 

(CS) Siracusa, 9 ottobre 2013- On line la versione aggiornata del sito del Comune. Ancora parziale 
nei contenuti e nella veste grafica, il nuovo sito soddisfa i 65 indicatori di trasparenza previsti dalla 
normativa vigente. "La scelta di mettere on line una versione parziale è stata dettata dalla 
necessità di soddisfare subito i requisiti di legge per i siti istituzionali, cosa che la precedente 
versione non prevedeva. Il sito del Comune sarà presto completato in tutti gli aspetti tecnici e 
redazionali": lo dichiara l'assessore alla Legalità e Trasparenza, Francesco Italia. Per il sindaco, 
Giancarlo Garozzo, "Il sito, pur nella sua versione parziale, privilegia i contenuti di trasparenza ai 
quali abbiamo improntato la nostra attività amministrativa. Una volta completato in tutti i suoi 
aspetti, il sito istituzionale del Comune sarà al passo con quelli delle principali città italiane". 
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Aspe scuole 

La prevenzione in classe 
nella "giornata della vista" 

Un momento di sensibilizzazione nelle scuole. E' così che l'Unione italiana ciechi, in 
collaborazione con l'Unità operativa di Medicina scolastica deii'Asp 8, ha deciso di celebrare la 
"Giornata mondiale della vista" oggi. Le due realtà hanno individuato il 111 comprensivo Santa 
Lucia e i plessi distaccati di Ortigia e di contrada Isola dove questa mattina verrà distribuito un 
opuscolo informativo per guidare genitori e bambini in un percorso Iudica-informativo. Uno 
strumento per scoprire l'importanza della prevenzione anche in mancanza di precisi sintomi o 
disturbi della vista. Una scelta non casuale quella di dedicare la Giornata di oggi ai piccoli 
studenti, visto che lo slogan scelto quest'anno per la Giornata mondiale della vista è «Tutti i 
bambini si meritano 10 decimi». L'iniziativa è promossa daii'Oms e dall'Agenzia internazionale per 
la prevenzione della cecità, in collaborazione con tutte le sezioni provinciali dell'Unione italiana 
ciechi e degli ipovedenti. 
Paola Altomonte 

11/10/2013 
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lA VALENTI:«! BUROCRATI CHE RITARDERANNO l PROWEDIMENTI NE RISPONDERANNO ECON( 

Semplificazione 
amministrativa, 
pronta la legge 
sul silenzio-assenso 
8 Obbligatorio rilasciare gli atti ai cittadini in30 giorni 

Il presidente Crocetta ha pre
sentato il disegno di legge, 
che sarà varato dalla giunta 
nei prossimi giorni. Il silen
zio-assenso non sarà più op
zionale ma obbligatorio. 

Giacinto Pipitone 
PALERMO 

••• Silenzio-assenso su ogni 
pratica amministrativa e respon
sabilità diretta dei dirigenti che ri
tardano i provvedimenti chiesti 
da semplici cittadini, imprese ed 
enti locali: la giunta Crocetta ha 
messo a punto il disegno di legge 
che amplia le più recenti norme 
nazionali sulla semplificazione 
amministrativa. Un testo illustra
to ieri in conferenza stampa da 
Crocetta e dall'assessore alla Fun-

zione pubblica, Patrizia Valenti, 
che è già stato esaminato dalla 
giunta anche se l'approvazione fi
nale arriverà nei prossimi giorni. 

Secondo il presidente «con 
questa norma il silenzio-assenso 
sulle pratiche non sarà più opzio
nale ma obbligatorio>>: qualun
que atto l'amministrazione deb
ba produrre autonomamente o 
su richiesta di parte dovrà essere 
rilasciato in 30 giorni. Se questo 
termina scadrà invano, ha spiega
to Crocetta, <<il cittadino, l'impre
sa o l'ente locale potrà dare comu
nicazione all'amministrazione di 
volersi avvalere del silenzio-as
senso e da quel momento in poi il 
provvedimento si intende rila
sciato». Il presidente ha aggiunto 
però che <<nei successivi 15 o 30 
giorni l'amministrazione può in-

tervenire per bloccare iniziative 
in contrasto con leggi>>. Anche la 
conferenza di servizi non potrà 
più essere paralizzata dal ritardo 
o dall'assenza di un responsabile 
di un ufficio che deve dare un pa
rere perchè in entrambi i casi scat
ta il silenzio-assenso. 

La Valenti ha spiegato che <<re
stano escluse dal silenzio-assen
so Via e Vas, le valutazioni di im
patto ambientale». E il disegno di 
legge fa salve le norme nazionali 
(la 241 del '90) in materia di Scia, 
la segnalazione di inizio attività, 
che scatta in caso di richiesta di il 
rilascio di autorizzazioni, licenze 
o concessioni avvenga su sempli
ce comunicazione a meno che 
non si tratti di azioni in materia 
ambientale, paesaggistica, cultu
rale, difesa nazionale, immigra-

~ ....-
Il presidente della Regione, Rosario Crocetta. FOTO FUCARINI 

zio ne e finanze. Restano in vigore 
anche i termini più lunghi di 30 
giorni individuati due anni fa dal
la legge Chinnici: scaduti questi 
scatterà il silenzio-assenso. 

La Valenti ha precisato che <<do
po il silenzio-assenso la Regione 
può rivalersi sul dirigente dell'uf
ficio che ha ritardato il provvedi
mento». Previsti indennizzi di 2 
mila euro a vantaggio del cittadi
no danneggiato. Ma il dirigente 
può rispondere sia sotto il profilo 
amministrativo e contabile che 
penale per i danni provocati dal si
lenzio-assenso scattato a causa 
sua. Crocetta ha rivelato di avere 

incontrato resistenze su questo 
testo: «È in questa materia che si 
annida la corruzione». 

Già approvate invece delle mo
difiche al disegno di legge che 
crea le città metropolitane: Paler
mo, Catania e Messina. Accoglien
do le proteste di quasi tutti i parti
ti all'Ars, la giunta ha deciso che i 
Comuni che saranno ricompresi 
nell'area metropolitana manter
ranno la loro autonomia. Di più, 
l'adesione sarà volontaria. Egli or
gani che guidano la città metropo
litana- giunta e consiglio- saran
no eletti dall'assemblea dei sinda
ci e non dal popolo. 
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IL CASO 
NUOVE CURE E POLEMICHE 

di Giuseppe Di Leo 

METODO STAMINA 
IL MINISTRO FERMA 

LASPERIMENTAZIONE 
..... 

<<E PERICOLOSA>> 

U 
n annuncio che •non avrei mai voluto dare». 
È con queste parole che oggi il ministro della 
Salute, Beatrice Lorenzin, ha aperto la confe
renza stampa, convocata d'urgenza, per an
nunciare la decisione di bloccare lasperimen-

tazionedel metodo Staminamesso a punto da Davide V an
noni. Una decisione presa sulla scorta del parere del comi
tato scientifico che doveva presiedere alla sperimentazio
ne e che si fonda su un punto in particolare: il metodo, che 
utilizza cellule staminali, presenta «potenziali rischi> ed è 
dunque «pericoloso» per la salute dei pazienti. 

~ 

,l 

Lo «stop•• è stato duramente contestato da Vannoni, 
che ha rilevato come «ad essere pericoloso non è il metodo 
di cura, bensì il ministro Lorenzin e chi sta gestendo così 
male questa situazione. Ora l'obiettivo- ha annunciato- è 
attuare la sperimentazione all'estero, possibilmente in 
Usa.•. Le parole dehninistro hanno però sancito, di fatto, la 
fine di una vicenda travagliata: «Questa è una conferenza 
stampa che non avrei mai voluto fare- ha detto Lorenzin
perchè sarei stata felice che questa vicenda avesse avuto 
un epilogo diverso, soprattutto per dare risposte a tantissi
me famiglie che si sono aggrappate alla possibilità di avere 
una cura che, purtroppo. non c 'è». Ma come si è arrivati a 
questa decisione, a fronte del via libera del Parlamento alla 
sperimentazione? Centrale è stato il parere espresso, a set
tembre, dal comitato scientifico, che ha bocciato la meto
dica affermando che«mancano i presupposti di scientifici
tà e sicurezza per avviare la sperimentazione», ed ha evi
denziato tre punti: la «inadeguata descrizione del meto
do», la «insufficiente definizione del prodottO•> e i «poten
ziali rischi» per i pazienti. 1 Il ricercatore Davide Vannoni.2 Il ministro Beatrice Lorenzin.3 Manifestazione a favore del metodo 

r sC.C:ieii l n 

l"' LA REPLICA DELL'IDEATORE: 
«IL VERO PERICOLO È PROPRIO 

LA LORENZIN».IN SUO FAVORE 
SI SCHIERAN017SENATORI PDL 

Quanto ai pazienti già in trattamento a Brescia, su que
sti «pende il giudizio del Tar della Lombardia. Attendere
mo- ha detto Lorenzin -la decisione della magistrarura,.ll 
ministro ha anche annunciato di aver chiesto di avere ac
cesso alle cartelle cliniche dei pazienti per una «ulteriore 
valutazione•>. Riferendosi poi al fondo di3 milioni stanzia
to per la sperimentazione Stamina, ha espresso l'intenzio
ne di destinarlo alla sperimentazione sulle malattie rare. 

E dal mondo politico giunge la notizia che il Pdl si divi
de sulla decisione del ministro di bloccare la sperimenta
zione Stamina e 17 senatori le dicono •nO»: «È una delle pa
gine più amare delle storia dei diritti e della scienza nel no
stro Paese. Ancora più grave -silegge in una nota-perchè è 
scritta sulla pelle di piccoli malati» Intanto, San dro Bivia
no, portavoce dei malati ha annunciato ricorso alla Corte 
Europea dei Diritti umani di Strasburgo. E oggi, sempre da
vanti Montecitorio, sarà celebrata una messa in ricordo 
dei bimbi autorizzati dai giudici alla cura e morti in attesa 
di ricevere la metodica Stamina. 
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O. Il provvedimento passa alla Camera. Freno anche alle buonuscite d'oro dei manager delle società partecipate 

lp ad auto blu e consulenze, primo «SÌ» 
ma t o approva il decreto 
Jblica amministrazione 
:a a razionalizzare i mec
delle assunzioni, favori
Jilità e garantire gli stan
livelli di efficienza. Tra i 
el provvedimento che 
a alla Camera anche au-

to blu e consulenze. Si abbassa il 
tetto di spesa per le auto blu 
dall'BO% al60% e c'è un ulteriore 
giro di vite del l 0% sulle consu
lenze esterne il cui tetto di spesa 
per il20 14 passa dal90% ali' 80%. 
li Senato ha anche approvato un 
emendamento che mette un fre-

no alle buonuscite d'oro di diri
genti di società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche. Le 
società controllate, in assenza di 
preventiva autorizzazione, non 
possono inserire clausole al mo
mento della cessazione del rap
porto di lavoro che prevedono 

«benefici economici superiori a 
quelli derivanti dal contratto col
lettivo di lavoro». Cancellate le 
misure, previste nel decreto, sul
la mobilità fra società partecipa
te direttamente o indirettamen
te dalle amministrazioni pubbli
che. Passa un ordine del giorno 

che impegna il governo ad affron
tare il tema nella Legge di stabili
tà. Passa anche un emendamen
to che estende la possibilità di in
serimento nella Pubblica ammi
nistrazione anche a chi è uscito 
dal programma di protezione. 

Infine, si incrementa di mille 
unità I' organico dei vigili del fuo
co, prorogando la validità delle 
graduatorie di concorsi pubbli
ci. 



LENTINI 

Laboratorio 
odontoiatrico 
centro 
di riferimento 
provinciale 
LENTINI. Cresce in quantità e 
qualità l'offerta di prestazioni 
sanitarie da parte dell'Azien
da sanitaria provinciale. 
L'ambulatorio di odontoia
tria del presidio territoriale di 
assistenza di piazza Aldo Mo
ro diventa, infatti, centro di 
riferimento provinciale per le 
prestazioni a favore di pa
zienti in trattamento con bi
fosfonati per la cura 
dell'osteoporosi e per pazien
ti oncologici che adottano la 
stessa terapia ad alte dosi. Per 
ridurre il rischio di gravi com
plicazioni come l'osteonecro
si dei mascellari, che possono 
verificarsi proprio con l'as
sunzione di bifosfonati, que
sti pazienti hanno necessità, 
prima di iniziare ad assumere 
per la prima volta questo tipo 
di farmaco, di sottoporsi a va
lutazione odontoiatrica. 

Finora l'unica struttura di 
riferimento nella zona era la 
clinica odontoiatrica 
dell'università di Catania. Il 
servizio è curato dallo specia
lista Antonio Mangiameli ed 
è attivo presso l'ambulatorio 
di odontoiatria del Pta di Len
tini il martedì e il giovedì. Le 
prestazioni devono essere 
prenotate attraverso il Cup. 
Determinante in questa dire
zione è stato l'impegno del di
rettore sanitario Anselmo 
Madeddu per rispondere alle 
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SANITA' Intesa tra Aspe S. Angela Merici 

Cure ai malati di aids 
anche nella casa-alloggio 
''Madonna delle Lacrime'' 
Una carezza amorevole ai malati 
di Aids. I pazienti affetti da Hiv 
potranno essere assistiti in regi
me residenziale nella casa allog
gio "Madonna delle Lacrime" di 
via Luigi Spagna in convenzione 
conl'Asp. 

Ieri mattina il commissario 
straordinario dell'Azienda, Ma
rio Zappia, e mons. Giovanni Ac
colla, presidente della Fondazio
ne Sant'Angela Merici che gesti
sce la casa alloggio, hanno firma
to la convenzione negli uffici di 
corso Gelone, alla presenza an
che dell'arcivescovo m o ns. Salva
tore Pappalardo. «Un'idea del 
mio predecessore- ha detto l'arci
vescovo - che ho voluto portare 
avanti con entusiasmo perché ri
volta ai più deboli, che spesso non 
trovano un posto nella società». 

Presenti inoltre i direttori sani
tario e amministrativo dell'Asp 
Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Bastante. Il documento di con
venzione per l'erogazione delle 
prestazioni socio-sanitarie a fa
vore di malati di Aids e di patolo
gie correlate reca anche la firma 
del direttore del reparto Malattie 
infettive dell'ospedale "Umberto 
I", Gaetano Scifo, e di Antonella 
Franco, responsabile dell'Unità 
operativa Aids. 

La stipula della convenzione, 
come ha sottolineato Zappia, ha 
lo scopo di raggiungere più obiet
tivi. «Consentirà di ridurre i rico
veri in regime ordinario con con
seguente riduzione della spesa 
sanitaria- ha evidenziato Zappia 
-,di limitare i disagi psicologici e 
logistici sia per il paziente sia peri 

Il commissario Zappia e mons. Accolla 

familiari, di evitare il ricovero 
presso case alloggio fuori regione 
e di regolarizzare il flusso dei pa
zienti provenienti da altre pro
vince, la cui assistenza ricade 
sull'Asp nostra». 

«Finalmente dopo 5 anni - ha 
detto mons. Accolla - riusciamo a 
completare l'iter di accredita
mento. Diventa sempre più soli
da l'iniziativa di mons. Giuseppe 
Costanzo, arcivescovo emerito, 
che volle creare una struttura de
dicata alle persone con Aids. Fino 
ad ora la casa ha svolto un ruolo 
importante d'accoglienza e soste
gno grazie soltanto alle risorse 
della Fondazione e della Diocesi 
ed in particolare al1'8 per mille. 
Abbiamo accolto decine di perso
ne ed oggi stiamo diversificando 
il nostro aiuto puntando anche ad 
un inserimento lavorativo». 

L'accordo è stato autorizzato 
dall'Assessorato regionale alla 
Salute.<~ 

o 
§ 
~ 
t-: 
(D 

N o 
1---l 
w 



SIRACUSANEWS ,f+. AL 
Siracusa, Casa alloggio per i malati di 
Aids: firmata stamane la convenzione con 

I'Asp 
O Ottobre 2013 

pazienti affetti da Aids potranno essere assistiti in 

r<:>n11rn<=> residenziale nella Casa Alloggio per malati di 

"Madonna delle Lacrime" di via Luigi Spagna a 

racusa in convenzione con l'Azienda sanitaria 

nciale aretusea. 
esta mattina il commissario straordinario deii'Asp di 

iracusa Mario Zappia e Mons. Giovanni Accolla, 
I-Jr.:ocw·'11<=>nlr<=> della Fondazione S. Angela Merici che 

estisce la casa alloggio, hanno firmato la 

convenzione nella sede della Direzione generale nel 

corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche l'arcivescovo di Siracusa Mons. 

Salvatore Pappalardo. 

"Un'idea del mio predecessore- ha detto mons. Pappalardo- che ho voluto portare avanti con 

entusiasmo perché rivolta ai più deboli, che spesso non trovano un posto nella nostra società". 

Presenti inoltre i direttori sanitario e amministrativo dell'Azienda Anselmo Madeddu e Vincenzo 

Bastante. Il documento di convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie a favore di 

malati di Aids e di patologia correlate reca anche la firma del direttore del Reparto Malattie infettive 

dell'ospedale Umberto l di Siracusa Gaetano Scifo e di Antonina Franco responsabile dell'Unità 

operativa AIDS che ha in carico i pazienti e coordina l'attuazione dei programmi terapeutici socio

sanitari. 

La stipula della convenzione, come ha sottolineato il commissario straordinario deii'Asp di Siracusa 

Mario Zappia, ha lo scopo di raggiungere più obiettivi: "consentirà di ridurre i ricoveri in regime ordinario 

con conseguente riduzione della spesa sanitaria - ha evidenziato Zappia - di limitare i disagi psicologici 

e logistici sia per il paziente che per i familiari, di evitare il ricovero presso case alloggio fuori regione e 
di regolarizzare il flusso dei pazienti provenienti da altre province, la cui assistenza ricade sui/'Asp di 

Siracusa". 

"Finalmente dopo cinque anni- ha detto mons. Giovanni Accolla - riusciamo a completare l'iter di 

accreditamento. Diventa sempre più solida l'iniziativa di mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo 

emerito di Siracusa, che volle creare una struttura dedicata alle persone con AIDS. Fino ad ora la casa 



ha svolto un ruolo importante di accoglienza e sostegno grazie soltanto alle risorse della Fondazione e 
della Diocesi ed in particolare aii'B per mille. Abbiamo accolto decine di persone ed oggi stiamo 
diversificando il nostro aiuto puntando anche ad un inserimento lavorativo". 

L'accordo è stato autorizzato dall'Assessorato regionale alla Salute che per tale convenzione tra i due 

Enti ha emesso un finanziamento ad hoc nel rispetto delle vigenti disposizioni normative ed in 

conformità del decreto assessoriale del 17 dicembre 2012 che ha determinato le rette per le comunità 

alloggio per malati di Aids. 

Sono 1 O i posti letto per il ricovero dei pazienti malati di Aids nella Casa Alloggio. La Fondazione si 

impegna ad erogare le prestazioni oggetto della convenzione attraverso una valutazione dei bisogni 

igienico-socio-sanitari del paziente mentre l'Unità operativa Aids, che prende in carico il paziente, 

stilerà un programma individuale di assistenza sanitaria. L'assistenza medica sarà assicurata dal 

medico di medicina generale scelto dall'assistito mentre l'assistenza specialistica infettivologica sarà 

garantita dall'Unità operativa Aids del presidio ospedaliero Umberto l per il follow up clinico e 

terapeutico con la periodicità indicata dalle linee guida ministeriali e al bisogno. 

L'Unità operativa Malattie Infettive Aids deii'Asp di Siracusa costituisce il centro di riferimento per le 

prestazioni diagnostico terapeutiche sia ambulatoriali che di ricovero dei pazienti affetti da Aids 

residenti nella provincia di Siracusa. L' Unità operativa segue circa 400 pazienti dei quali il 75 % maschi 

e il 25% femmine età media di 30-40 anni, nuovi casi nel 2013 ad oggi 20 e si assiste ad una 

recrudescenza dell'infezione perché la guardia si è abbassata. 

La casa alloggio garantisce la presenza di un operatore sociale responsabile, di un infermiere 

professionale, di un educatore/animatore, degli addetti alle pulizie e alla cucina e di un operatore socio 

sanitario nelle ore notturne assicurando comunque, nell'espletamento delle attività, la presenza di 

operatori, per quantità e profili professionali, in rapporto al numero dei pazienti ricoverati. 



Casa alloggio malati di Aids, convenzione con 
l'Asp 

l Gianni Catania l 10 ottobre 2013 16:25 l 

Siglata nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa la convenzione con 
la Casa Alloggio per malati di Aids "Madonna delle Lacrime". La stipula della 
convenzione ha lo scopo di raggiungere più obiettivi. "Consentirà di ridurre i ricoveri 
in regime ordinario con riduzione della spesa sanitaria e consentirà di limitare i disagi 
per il paziente e i familiari", spiega il commissario straordinario dell' Asp. Mario 
Zappia. 
"Finalmente, dopo cinque anni riusciamo a completare l'iter di accreditamento 
avviato da mons. Giuseppe Costanzo, arcivescovo emerito di Siracusa. La casa 
alloggio ha svolto sino ad ora un ruolo importante di accoglienza e sostegno per 
decine e decine di persone", ha aggiunto mons. Giovanni Accolla, presidente della 
Fondazione S.Angela Meri ci che gestisce la casa alloggio. 
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Arriva l'alt del Senato 
alle buonuscite d'oro 
per i manager pubblici 

Roma. Il Senato approva il decreto sulla Pubblica amministrazione che 
punta a razionalizzare i meccanismi delle assunzioni, favorire la mobilità 
e garantire gli standard e i livelli di efficienza. Un obiettivo ambizioso che 
è considerato un ulteriore passo verso la revisione della spesa pubblica 
potenziandone l'efficacia e la trasparenza. Ecco i punti principali del 
provvedimento, emendato dal Senato: 
IL VA-RIVA ACCIAI. In caso di sequestro di società, beni o quote il 
custode giudiziario ne può con sentire l'uso agli organi societari per 
garantire la continuità aziendale. Si tratta di un emendamento che consente la continuità di 
produzione messo a punto dopo le vicende della Riva Acciai. 
AUTO BLU-CONSULENZE. Si abbassa il tetto di spesa per le auto blu dall'SO% al 60% e c'è un 
ulteriore giro di vite del10% sulle consulenze esterne il cui tetto di spesa per il 2014 passa dal 
90% all'SO%. 
BUONUSCITE D'ORO. Il Senato approva un emendamento all'articolo 3 che mette un freno alle 
buonuscite d'oro di dirigenti di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Le società 
controllate, in assenza di preventiva autorizzazione, non possono inserire clausole al momento 
della cessazione del rapporto di lavoro che prevedono «benefici economici superiori a quelli 
derivanti dal contratto collettivo di lavoro». 
SOCIETÀ PARTECIPATE. Vengono cancellate le misure, previste nel decreto, sulla mobilità fra 
società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche. Passa un 
ordine del giorno che impegna il governo ad affrontare il tema nella Legge di stabilità. 
ASSUNZIONI CON FONDI UE. Il Senato approva un emendamento al decreto che blocca 
l'assunzione di 120 persone a tempo indeterminato a Palazzo Chigi e nei ministeri nell'ambito 
della gestione e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. 
TESTIMONI DI GIUSTIZIA. Passa un emendamento che estende la possibilità di inserimento 
nella Pubblica amministrazione anche a chi è uscito dal programma di protezione. 
ISTITUTI SCOLASTICI ALL'ESTERO. Un emendamento al decreto sopprime l'assunzione di 
personale in loco per gli istituti scolastici all'estero e stabilisce il raccordo agli ordinamenti delle 
scuole statali in territorio nazionale. Finora era prevista l'assunzione di supplenti con contratti 
locali. 
LAVORO FLESSIBILE. È consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali. 
CONCORSI. Viene sanzionata la stipulazione di contratti che eludono l'obbligo di reclutamento 
tramite concorso. 
VIGILI D~L F.uoco. Si incrementa di mille unità l'organico, prorogando la validità delle 
graduatone d1 concorsi pubblici. 

11/10/2013 
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L'accordo siglato dalla Curia arcivescovile e dalla direzione dell' Asp di Siracusa 

l malati di Aids potranno 
essere curati in convenzione 
L'accordo è stato autorizzato dall'Assessorato regionale alla Salute che 
per tale convenzione tra i due Enti ha emesso un finanziamento ad hoc 

"Un'idea del mio predecessore 
- ha detto mons. Pappalardo -
che ho voluto portare avanti con 
entusiasmo perché rivolta ai più 
deboli, che spesso non trovano un 
posto nella nostra società". 
Presenti inoltre i direttori sanita
rio e amministrativo dell'Azien
da Anselmo Madeddu e Vincenzo 
Bastante. Il documento di con
venzione per l'erogazione delle 
prestazioni socio sanitarie a favo
re di malati di Aids e di patolo
gie correlate reca anche la firma 
del direttore del Reparto Malattie 
infettive dell'ospedale Umberto 
I di Siracusa Gaetano Scifo e di 
Antonina Franco responsabile 
dell'Unità operativa AIDS che 
ha in carico i pazienti e coordina 
l'attuazione dei programmi tera
peutici socio-sanitari. 
La stipula della convenzione, 
come ha sottolineato il commis
sario straordinario dell' Asp di 
Siracusa Mario Zappia, ha lo sco
po di raggiungere più obiettivi: 
"consentirà di ridurre i ricoveri in 
regime ordinario con conseguen
te riduzione della spesa sanitaria 
-ha evidenziato Zappia- di limi
tare i disagi psicologici e logistici 
sia per il paziente che per i fami
liari, di evitare il ricovero presso 
case alloggio fuori regione e di 
regolarizzare il flusso dei pazienti 
provenienti da altre province, la 
cui assistenza ricade sull' Asp di 
Siracusa". 
"Finalmente dopo cinque anni -
ha detto mons. Giovanni Accolla 
-riusciamo a completare l'iter di 
accreditamento. Diventa sempre 
più solida l'iniziativa di mons. 
Giuseppe Costanzo, arcivesco
vo emerito di Siracusa, che volle 
creare una struttura dedicata alle 
persone con AIDS. Fino ad ora 
la casa ha svolto un ruolo impor
tante di accoglienza e sostegno 
grazie soltanto alle risorse della 
Fondazione e della Diocesi ed in 
particolare ali '8 per mille. Abbia
mo accolto decine di persone ed 
oggi stiamo diversificando il no
stro aiuto puntando anche ad un 
inserimento lavorativo". 
L'accordo è stato autorizzato 
dali' Assessorato regionale alla 
Salute che per tale convenzione 
tra i due Enti ha emesso un finan
ziamento ad hoc nel rispetto delle 
vigent~ disposiziot:ti normative ed 

In foto, il momento della stipula della convenzione. 
nità alloggio per malati di Aids. L'assistenza medica sarà assicu
Sono 10 i posti Ietto per il ricove- rata dal medico di medicina ge
ro dei pazienti malati di Aids nel- nerale scelto dall'assistito mentre 
la Casa Alloggio. La Fondazione l'assistenza specialistica infetti
si impegna ad erogare le presta- vologica sarà garantita dali 'Unità 
zioni oggetto della convenzione operativa Aids del presidio aspe
attraverso una valutazione dei bi- daliero Umberto I per il follow 
sogni igienico-socio-sanitari del up clinico e terapeutico con la 
paziente mentre l 'Unità operativa periodicità indicata dalle linee 
Aids, che prende in carico il pa- guida ministeriali e al bisogno. 
ziente, stilerà un programma in- L'Unità operativa Malattie In
dividuale di assistenza sanitaria. fettive Aids dell' Asp di Siracusa 

costituisce il centro di riferimento 
per le prestazioni diagnostico te
rapeutiche sia ambulatoriali che 
di ricovero dei pazienti affetti da 
Aids residenti nella provincia di 
Siracusa. L'Unità operativa segue 
circa 400 pazienti dei quali il 75 
o/o maschi e il 25% femmine età 
media di 30-40 anni, nuovi casi 
nel2013 ad oggi 20 e si assiste ad 
una recrudescenza dell'infezione 
perché la guardia si è abbassata. 

AVOLA 

l ; ·.· ...a.l ieri ··'·-·--····. ·.urestato 
te te o~, D Costa avrebbe cominciato 
.àcl.iQ'ftift ~i mtUtarl deU' Arma, minac

dadoll dJil un aceetta e del 
ltqaido fdammabile cerando 
la qUtllìto modo di impedire 
te o ........ di polizia giudi
,.._ l!IW, sacceadvamente, 
làalmo ._tito di rinvenire 
lilla .,_.·a lalve Pl8CIUicata 
pel'tii!ltaa aate tanzfonante, dÌ 
cui lo...-aveva tentato di di
Sfarsi. 
L'UC~~Ue è saato tradotto presso 
U c:ai"'NNft di Siracusa in attesa 
di COIDiiatire al cospetto del -· .. '•-~ .. .. .. 
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Siracusa _ Formazione Asp8 sul trasporto neonatale d'emergenza 

Posted by. La Redazione Posted date: ottobre 07, 2013 In Comunicati stampa l comment Q 

FORMAZIONE SUL TRASPORTO NEONATALE DI EMERGENZA 

trasporto neonatale 

(CS-ADG)Siracusa, 7 ottobre 2013- Da domani 8 ottobre e sino a giorno 9 si svolgerà nell'aula 
didattica dell'Ufficio Formazione dell' Asp di Siracusa all'ospedale Rizza di viale Epipoli la prima 
sessione dei"Corso Teorico Pratico sul Trasporto Neonatale d'Emergenza". Una seconda sessione 

è prevista per il 10 e 11 dicembre 2013. 
Responsabile Scientifico del corso, la cui organizzazione è affidata all'Unità operativa Formazione 
permanente dell' Asp di Siracusa di cui è responsabile Maria Rita Venusino, è Massimo Tirante Ilo 
direttore f.f. dell'Unità operativa complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del 
presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa nonché istruttore regionale di Rianimazione Neonatale 
e Stabilizzazione del Neonato Critico e Trasporto Neonatale. 
Il corso è riconosciuto dalla SIN- Società Italiana di Neonatologia ed è accreditato dal Ministero 
della Salute per conferire i crediti ECM per la formazione continua degli operatori sanitari. 
"La motivazione e finalità dell'azione proposta- sottolinea Massimo Tirantello- è di uniformare le 
procedure di stabilizzazione del neonato critico e del trasporto neonatale secondo le linee guida 
nazionali ed internazionali (AAP) e preparare tutti gli operatori sanitari alla gestione del trasporto. 
Gli obiettivi dell'evento sono quelli di fare acquisire conoscenze teorico-pratiche e aggiornamenti 
in tema di rianimazione, stabilizzazione e trasporto neonatale e fare acquisire abilità manuali, 
tecniche e pratiche in tema di rianimazione e stabilizzazione del neonato critico, trasporto 
neonatale, ventilazione neonatale, somministrazione di farmaci e di uniformare gli interventi e le 
procedure assistenziali inerenti il trasporto neonatale in tutti i punti nascita della provincia di 
Siracusa. Scopo del corso, inoltre, è di migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di 
stabilizzazione e trasporto del neonato critico tra gli operatori coinvolti nel trasporto neonatale 
come neonatologi, pediatri, anestesisti, ostetrici ed infermieri addetti alle emergenze". 
l partecipanti saranno 24 per edizione per un totale di 48 operatori sanitari dei centri di nascita di 
Siracusa, Noto, e Lentini. Le lezioni saranno tenute da docenti di estrazione universitaria ed 



ospedaliera con rilevante conoscenza ed esperienza nel campo della rianimazione neonatale, 
stabilizzazione del neonato critico e trasporto neonatale e con esercitazioni pratiche su manichino, 
termoculla e ventilatore neonatale. 
Il corso è coerente con l'obiettivo nazionale. "Tenuto conto che la mortalità perinatale siciliana è 
del 4,5%o dei nati vivi in particolare nella provincia di Siracusa è del 5,3%o mentre la mortalità 
perinatale italiana è del 3,3 %o nati vivi,- prosegue Tirantello- si ritiene che l'addestramento del 
personale interessato alla rianimazione in sala parto e relativa stabilizzazione dei parametri clinici 
del neonato assieme ad un trasporto neonatale d'emergenza effettuato seguendo le linee guida 
nazionali ed internazionali rappresenti il fondamento indispensabile per migliorare l'outcome del 
neonato tutelando la salute del bambino". 
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lentini 

Osteonecrosi mascellare, Pta 
diventa centro di riferimento 

Lentini. l pazienti in cura con bifosfonati per la cura dell'osteoporosi e a rischio di osteonecrosi dei 
mascellari non dovranno più andare alla clinica odontoiatrica dell'Università di Catania per 
sottoporsi a valutazione prima dell'avvio della cura. L'ambulatorio di odontoiatria del presidio 
territoriale di assistenza di piazza Aldo Moro diventa infatti centro di riferimento provinciale per 
prestazioni a pazienti in trattamento con bifosfonati. Il servizio a Lentini, curato dallo specialista 
Antonio Mangiameli è attivo il martedì e il giovedì. 
g. g. 

11/10/2013 
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Struttura ex Enaoli, i 24 minori 
pronti al trasferimento a Pozzallo 

Priolo. Accoglienza minori, resta l'emergenza all'ex Enaoli. Perché 
ventiquattro dei trentasei immigrati sistemati temporaneamente nella 
fatiscente struttura priolese sono ancora lì. 
Il responsabile comunale dei Servizi sociali Flora La lacona ieri ha lavorato per una immediata 
soluzione. E un trasferimento considerato che l'area non presenta le necessarie condizioni di 
sicurezza e igienico-sanitarie, tanto da indurre il sindaco Antonello Rizza ad emettere 
un'ordinanza di sgombero. 
Questi minori erano giunti a Priolo in quanto il Comune di Portopalo aveva affidato a delle 
associazioni di volontariato i 14 immigrati sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siracusane, mentre 
altri 24 erano stati affidati, sempre a queste associazioni, dal Comune di Pozzallo. l 12 minori 
sbarcati a Portopalo, subito dopo l'ordinanza di sgombero sono stati trasferiti, in attesa di una 
sistemazione più idonea, nella struttura di contrada Mostringiano, dove si trovano altri circa 100 
immigrati assistiti dall'associazione "Papa Francesco". A quanto pare per i 24 minori ci si avvia ad 
una soluzione grazie alla collaborazione con il Comune di Pozzallo che, oggi, quasi sicuramente, 
procederà a riprendersi questi ragazzi e assegnarli ad una struttura di prima accoglienza. Ci 
saranno 72 ore di tempo, come previsto dalla legge, per trovare una casa famiglia, una struttura 
riconosciuta. 
Entro dieci giorni, poi, i ragazzi dovrebbero essere affidati a famiglie o case alloggio. Ieri fino a 
tarda sera questi immigrati attendevano di essere trasferiti a Pozzallo e trovare così una soluzione 
più adeguata e di maggior dignità. Per tutti loro si tratta di un dramma nel dramma visto che sono 
minori non accompagnati e arrivati sulle coste siracusane da soli. Qualcuno aveva un telefono 
portatile che permette di rimanere in contatto con un parente che lo aspetta, magari in qualche 
angolo della nostra isola o più su di lì. Addirittura, è stato riferito che uno di questi ragazzi si 
voleva spacciare per maggiorenne tanto da dichiarare «io no piccolo, io grande»; un modo per 
essere identificato in maniera diversa e trattato con i diritti degli immigrati maggiorenni. 
Questi ragazzi, a quanto pare, stanno pagando certe situazioni di carattere economico. Infatti, 
quando i fondi erano floridi, c'era addirittura la gara da parte dei centri disponibili ad accoglierli. Si 
tratta di ragazzi che arrivano dal Corno d'Africa e dagli Stati sub-sahariani: Somalia, Gambia, 
Mali, Senegal e Costa d'Avorio. Molti di loro hanno affrontato il lunghissimo e pericolosissimo 
viaggio attraverso il deserto per raggiungere le coste libiche. «E adesso dove ci portano? », 
chiede qualcuno di loro, dopo essere stato avvisato di lasciare questa struttura dell'ex Enaoli che 
li ha ospitati per qualche giorno. 
Paolo Mangiafico 

11/10/2013 


