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Anziani e malati, assistenza negata 
Comune. A causa della mancata approvazione del bilancio 2013 è stato sospeso il servizio domiciliare 
Verrà sospesa a partire dalla prossima 
settimana l'assistenza domiciliare agli 
anziani, in attesa dell'approvazione del 
bilancio preventivo 2013 nel quale sarà 
inserito un nuovo capitolo di spesa de
stinato al servizio. 

Ne da notizia il commissario straordi
nario Maria Rita Cocciufa, assicurando 
contestualmente la volontà dell'ammi
nistrazione di riattivarlo al più presto 
anche perché a beneficiarne sono 110 
anziani. Anziani che ora resteranno pri
vi di assistenza ma che il Comune non 
intende abbandonare. si cercheranno 
dunque soluzioni alternative per soppe
rire nei prossimi mesi all'assenza del 
servizio coinvolgendo i volontari della 
Misericordia e della Croce Rossa. 

Dell'ormai imminente interruzione è 
stata data comunicazione alla coopera
tiva che si occupa dell'assistenza domi
ciliare. Si tratta, come noto, della Crass 
che l'ha curata per tanti anni in passato 

e scelta quindi dalla maggior parte degli 
assistiti anche quando il Comune nel 
2010, decise di affidare il seiVizio con la 
procedura dell'accreditamento delle 
cooperative iscritte ali 'albo regionale 
abilitate ad espletarlo. Procedura che 
nel frattempo verrà rinnovata, per far si 
che nel momento in cui saranno dispo
nibili le somme necessarie potrà essere 
immediatamente riawiato. 

Non si ferma invece il servizio di assi
stenza domiciliare ai diversamente abi
li poiché finanziato con i fondi della 328. 
Dalla stessa fonte la commissione 
straordinaria di Augusta cercherà di a t
tingere somme per assicurare al più pre
sto l'assistenza scolastica per gli alunni 
portatori di handicap grave. Tra le solu
zioni alternative per non lasciare soli 
nei mesi che verranno i terza età, quel
la di destinare loro uno dei progetti di 
cantieri lavoro che saranno attivati con 
fondi stanziati dalla Regione siciliana 

per lavori di pubblica utilità. 
Sono sette, ricordiamo i progetti di 

cantieri lavoro predisposti dal Comune. 
Due sono dedicati ai seiVizi sociali in fa
vore di anziani e disabili che verranno 
assistiti fuori casa in passeggiate ricrea
tive e nello svolgimento di commissioni 
varie. Si potrebbero indirizzare anche 
all'assistenza domiciliare ma, considera
to il fatto che partiranno nel mese di 
gennaio, tale alternativa non sembra 
quella più idonea per fornire tale presta
zione nell'immediato. 

Saranno comunque inevitabili le con
seguenze dell'interruzione del seiVizio 
che creerà gravi difficoltà a centinaia di 
anziani bisognosi di assistenza e cure 
domiciliari. Tale seiVizio indirizzato agli 
anziani in condizione di disagio, rientra 
fra quelli considerati essenziali, così co
me previsto dalle norme regionali e na
zionali in materia. 
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CONSIGLO COMUNALE 

Quarta commissione 
sopralluogo in ospedale 

La quarta commissione consiliare (Igiene, 
Sanità, Ecologia e Servizi demografici), 
presieduta da Gianluca Romeo, effettuerà 
stamattina, alle 12,30, una visita al 
reparto di Pronto soccorso dell'ospedale 
Umberto l. 
Scopo del sopralluogo, accertare 
l'efficienza dei reparti del nosocomio 
cittadino. Dell'iniziativa è stata data 
tempestiva comunicazione al direttore 
sanitario, Alfio Spina, e ai capigruppo 
consiliari. 

R. S. 



SANITÀ. Accordo fra le Regioni e lo Stato. Più spazio per i farmacisti 

Sicilia, scende il fabbisogno di medici 
Gli atenei ne formeranno soo in meno 
PALERMO 

••• Scendeilfabbisognodeimedi
ci in Sicilia. L'accordo raggiunto in 
Conferenza Stato-Regioni ha fissa
to in l 000 camici bianchi il numero 
che nell'Isola sarebbe necessario 
formare nell'anno accademico 
2013-2014. Mille, contro i 1500 dello 
scorso anno. Il numero si avvicina 
ai posti disponibili nelle università 
siciliane, programmati dai singoli 
Atenei: 405 a Palermo, circa 320 a 
Catania, poco più di 200 a Messina. 
«Il numero complessivo del fabbiso
gno- spiega il preside della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di Palermo, 
Giacomo De Leo-è poco indicativo 
perché non fa riferimento alle singo-

le specializzazioni. I dati analitici 
delle singole Regioni infatti spesso 
non vengono utilizzati. Bisogna 
inoltre tenere conto che il fabbiso
gno effettivo dovrebbe essere rap
portato al momento della laurea, 
spostato dunque in avanti di alme-. . 
no cmque anm>>. 

Il fabbisogno viene determinato 
sulla base dei dati segnalati da cia
scuna Regione che incrocia popola
zione e figure professionali sulla ba
se di parametri di legge. Il numero 
fissato dalle Università dipende in
vece dalle risorse di ogni singolo Ate
neo, «risorse intese non soltanto in 
termini di fondi- aggiunge De Leo -
ma anche e soprattutto di strutture 

e personale, oggi carenti». Il fabbiso
gno è comunque calato in tutta Ita
lia. Al Servizio Sanitario Nazionale 
servirebbero 11.923 nuovi medici, 
571 in meno rispetto allo scorso an
no. Cresce invece la richiesta dei far
macisti: in Italia se ne dovrebbero 
formare 578, 16 in più dello scorso 
anno. Cinquanta il numero richie
sto in Sicilia. Cala drasticamente il 
fabbisogno degli infermieri con for
mazione di base: 19.537 contro 
24.143 nel2012/2013. Sul fronte sa
nità, in arrivo anche una novità: la 
Conferenza Stato-Regioni ha infatti 
dato parere favorevole ad una nuo
va card che unificherà carta d'i denti
tà e tessera sanitaria.('STEGI') 
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