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SANITÀ 

Manager, colloqui on line 
Solo per i candidati di serie B 
Domenica 11 Agosto 2013 06:00 di Eliana Marino 

• I::.r ,",lJ1 

Un maxi-elenco diviso in due file: serie A e serie B. Nel primo, infatti, ci sono i 119 
nomi entrati "d'ufficio" nella rosa dei papablli futuri manager della sanità. Nel 
secondo, tutti gli altri. Ossia i 500 che possiedono i requisiti, ma che dovranno 
partecipare a dei "colloqui on linell per poter passare alla fase finale. E tra i 119 
"eletti" riappaiono i soliti noti. GUARDA GLI ELENCHI 

PALERMO - I nomi sono lì, sul sito dall'assessorato regionale alla Salute. Un maxi-elenco diviso in 
due file: serie A e serie B. Nel primo, infatti, ci sono i 119 nomi (QUI, I NOMI) entrati "d'ufficio" 
nella rosa dei papabili futuri manager della sanità. Nel secondo, tutti gli altri (QUI, I NOMI). Ossia 
i 500 che possiedono i requisiti, ma che dovranno partecipare a dei "colloqui on line" per poter 
passare alla fase finale. In particolare, si legge sul sito dell'assessorato guidato da Lucia Borsellino, 
"si rende noto, che nell'ambito del procedimento avviato a seguito della formazione dell'elenco 
degli aspiranti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende del S.S.R., si svolgeranno 
presso i locali del Cetpas, ubicati in Caltanissetta in via G. Mule n. 1, i test online secondo il 
calendario di seguito indicato, determinato previo sorteggio della lettera alfabetica 'e'''. Due i giorni 
previsti per i colloqui, martedì 27 e mercoledì 28 agosto. L'obiettivo, individuare i 17 dirigenti che 
"governeranno" per i prossimi tre anni la Sanità in Sicilia e sostituiranno gli attuali commissari 
straordinari nominati "pro-tempore" dalla giunta Crocetta lo scorso gennaio. 

Tra i 119 compaiono i nomi di ex manager bocciati dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali, come Salvatore Cirignotta e Mario La Rocca, e di politici, come l'eurodeputato di 
Grande Sud Salvatore Iacolino, e l'ex forzista Nicola Baldari. Ma anche di candidati "graditi" al 
presidente della Regione, Rosario Crocetta, come l'agrigentino Giacomo Sampieri, commissario 
straordinario a Villa Sofia-Cervello. Mancano, invece, Antonio Candela (Asp di Palermo) e Vittorio 
Virgilio (Asp di Caltanissetta) inseriti, invece, nel secondo elenco. In area Pd si spinge, invece, per 
la riconferma dell'attuale commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Renato Li Donni, e 
si tenta di salvare manager dell'era Lombardo che hanno avuto sempre una sponda tra i democratici, 
come Giuseppe Pecoraro e Paolo Cantaro. 

Immediata la levata di scudi. I primi a far sentire la propria voce, sono stati i senatori del gruppo 
Grandi Autonomie e del Pdl che, in una interrogazione, hanno sottolineato come i 119 sembrino 
"illegittimamente e inopportunamente individuati, mentre risultano esclusi valorosi dirigenti con 
esperienza consolidata". Dello stesso tenore le dichiarazioni Vincenzo Fontana (Pdl), vice
presidente della VI commissione sanità alI'Ars, che ha presentato un'interrogazione scritta 





SIRACUSAN 

Siracusa, Emergenza immigrazione: si 

cercano medici 
r:-~ disposti a collaborare 

12 Agosto 2013 

i medici della provincia di Siracusa che possono 
lIIIr\'ffrir'o su base volontaria il proprio contributo nella 

dell'emergenza sanitaria determinata dai 
continui sbarchi di extracomunitari lungo le coste 

siracusane, possono dichiarare la propria disponibilità 

a collaborare contattando "Ufficio Territoriale Stranieri 

dell'Azienda sanitaria ubicato nel PTA di via Brenta a 

Siracusa (tel. 0931 484164/49/54 - Numero Verde: 800238780). 

A lanciare l'invito è il commissario straordinario Mario Zappia che, insieme con il direttore sanitario 

Anselmo Madeddu, fa appello alla sensibilità di tutti i medici presenti nel territorio affinchè 

contribuiscano volontariamente ad incrementare il personale medico dell'Asp e di Emergency che in 
questì giorni si sta adoperando in maniera encomiabile e senza sosta. 

L'Asp di Siracusa, da sempre impegnata nell'assistenza agli immigrati con un proprio Ufficio Territoriale 

di Accoglienza attiva coordinato da Lavinia Lo Curzio, in questa particolare occasione ed in un'ottica di 

rete con la Prefettura, il Comune di Siracusa ed Emergency, ha mobilitato ogni risorsa aziendale 

possibile per predisporre quanto necessario ad affrontare l'emergenza causata dal forte e costante 

flusso di immigrazione di extracomunitari dove sono presenti anche bambini. 

Impegno che nei giorni scorsi è stato riconosciuto anche dalla Prefettura di Siracusa con una nota 
ufficiale di apprezzamento: U AII'Asp di Siracusa, che ancora una volta ha dato prova di straordinaria 
capacità organizzativa e prontezza di risposta, mettendo in campo in brevissimo tempo, con grande 

professionalità ed efficienza tutte le risorse necessarie per la tempestiva risoluzione del caso, va il 

doveroso apprezzamento e la riconoscenza di questa Prefettura". 



Emergenza immigrati, Asp 8 cerca medici disponibili a collaborare 

agosto 2013 - "Tutti i medici della provincia di Siracusa 
che possono offrire su base volontaria il proprio contributo 
nella gestione dell'emergenza sanitaria determinata dai 
continui sbarchi di extracomunitari lungo le coste siracusane, 
possono dichiarare la propria disponibilità a collaborare 
contattando l'Ufficio Territoriale Stranieri delPAzienda 
sanitaria ubicato nel PTA di via Brenta a Siracusa (telefono 

l 484164/49/54 - Numero Verde: 800238780)". A 
. l'invito è il commissario straordinario Mario Zappia 
insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, fa 

"alla sensibilità di tutti i medici presenti nel territorio 
affinché contribuiscano volontariamente ad incrementare il 
personale medico dell'Asp e di Emergency che in questi 
giorni si sta adoperando in maniera encomiabile e senza 
sosta", 

'Asp di Siracusa, da sempre impegnata nell'assistenza agli 
con un proprio Ufficio Territoriale di Accoglienza 

coordinato da Lavinia Lo Curzio, in questa particolare 
v"""_",,,,.v••,, ed in un'ottica di rete con la Prefettura, il Comune 
di Siracusa ed Emergency, ha mobilitato ogni risorsa 

aziendale possibile per predisporre quanto necessario ad affrontare l'emergenza causata dal forte e 
costante flusso di immigrazione di extracomunitari dove sono presenti anche bambini. Impegno che 
nei giorni scorsi è stato riconosciuto anche dalla Prefettura di Siracusa con una nota ufficiale di 
apprezzamento: "AlI'Asp di Siracusa, che ancora una volta ha dato prova di straordinaria capacità 
organizzativa e prontezza di risposta, mettendo in campo in brevissimo tempo, con grande 
professionalità ed efficienza tutte le risorse necessarie per la tempestiva risoluzione del caso, va il 
doveroso apprezzamento e la riconoscenza di questa Prefettura". - 2013 © www.augustaonline.it 

http:www.augustaonline.it


SIRACUSAN 

Siracusa, Quattro dirigenti medici e due 
infermieri professionisti assunti di ruolo 

all'Asp 
12 Agosto 2013 

attro dirigenti medici, due di ginecologia e due di 

mAnlf"lna e chirurgia di accettazione e d'urgenza 

nnr,,,n,,,, due infermieri professionali hanno prestato 

r"nnnmj'<::'<::'~lrjn straordinario Mario Zappia e firmato il 

r-nntr<>tlfn di assunzione a tempo indeterminato nell'Asp 

Siracusa. 

cerimonia si é svolta nella sala riunioni della 

ione generale alla presenza dei direttori 

amministrativo e sanitario Vincenzo Bastante e 

Anselmo Madeddu nonché dei coordinatori sanitari dei Distretti ospedalieri SR1 ed SR2 rispettivamente 

Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila. 

Dirigenti medici e personale infermieristico sono stati assunti per effetto dello scorrimento di graduatorie 

di procedure concorsuali (per gli infermieri si é trattato di concorsi di bacino) in applicazione della 

circolare assessoriale del 28 giugno 2013 che ha sbloccato le assunzioni per le aree di emergenza e 

materno infantile oltre che per il personale infermieristico di tutte le aree. 

I ginecologi Andrea Antonio Cavallaro e Valeria Maria Concetta Cunsolo sono stati destinati 

rispettivamente ai reparti di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto I di Siracusa e di Avola

Noto; i due dirigenti medici di medicina e chirurgia di Accettazione e di urgenza Dario lerna e Danilo 

Savio presteranno servizio al Pronto soccorso di Siracusa; gli infermieri professionali Sandra Scala e 

Antonino Lo Presti svolgeranno la loro attività la prima all'SPDC di Avola, il secondo all'Umberto I di 

Siracusa. 

La firma del contratto e il giuramento alla Repubblica ha rappresentato un momento solenne come ha 

sottolineato il commissario straordinario Mario Zappia nel formulare gli auguri di buon lavoro ai neo 

assunti a nome dell'Azienda: "Tengo particolarmente al giuramento - ha detto - poiché lo stesso 
richiama ai doveri della Pubblica amministrazione che devono far parte delle motivazioni che ogni 

dipendente, nell'assolvimento dei propri compiti, deve portarsi dentro unitamente alla professionalità, 
alla gentilezza e all'umanità che deve profondere in ogni istante nel rapportarsi con i pazientI". 



SIRACUSA 


SIRACUSA 

L'Asp assume medici 
e infermieri 
Lunedì 12 Agosto 2013 15: 10 

Dirigenti medici e personale infermieristico sono stati assunti per effetto dello 
scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali (per gli infermieri si è trattato 
di concorsi di bacino) in applicazione della circolare assessoriale del 28 giugno 
2013 che ha sbloccato le assunzioni per le aree di emergenza e materno infantile 
oltre che per il personale infermieristico di tutte le aree. 

La firma dei contratti 

SIRACUSA- Quattro dirigenti medici, due di ginecologia e due di medicina e 
chirurgia di accettazione e d'urgenza nonché due infermieri professionali hanno 
prestato giuramento alla Repubblica stamane davanti al commissario straordinario 
Mario Zappia e firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato nell' Asp di 
Siracusa. La cerimonia si è svolta nella sala riunioni della Direzione generale alla 
presenza dei direttori amministrativo e sanitario Vincenzo Bastante e Anselmo 
Madeddu nonché dei coordinatori sanitari dei Distretti ospedalieri SRI ed SR2 
rispettivamente Alfio Spina e Giuseppe D'Aquila. 



Dirigenti medici e personale infermieristico sono stati assunti per effetto dello 
scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali (per gli infermieri si è trattato di 
concorsi di bacino) in applicazione della circolare assessoriale del 28 giugno 2013 
che ha sbloccato le assunzioni per le aree di emergenza e materno infantile oltre che 
per il personale infermieristico di tutte le aree. 

I ginecologi Andrea Antonio Cavallaro e Valeria Maria Concetta Cunsolo sono stati 
destinati rispettivamente ai reparti di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umberto 
I di Siracusa e di Avola-Noto; i due dirigenti medici di medicina e chirurgia di 
Accettazione e di urgenza Dario Ierna e Danilo Savio presteranno servizio al Pronto 
soccorso di Siracusa; gli infermieri professionali Sandra Scala e Antonino Lo Presti 
svolgeranno la loro attività la prima all'SPDC di Avola, il secondo all'Umberto I di 
Siracusa. 

La firma del contratto e il giuramento alla Repubblica ha rappresentato un momento 
solenne come ha sottolineato il commissario straordinario Mario Zappia nel 
formulare gli auguri di buon lavoro ai neo assunti a nome dell'Azienda: "Tengo 
particolarmente al giuramento ha detto - poiché lo stesso richiama ai doveri della 
Pubblica amministrazione che devono far parte delle motivazioni che ogni 
dipendente, nell' assolvimento dei propri compiti, deve portarsi dentro unitamente alla 
professionalità, alla gentilezza e all'umanità che deve profondere in ogni istante nel 
rapportarsi con i pazienti". 
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IMMIGRAZIONE. OaWUe appello alla solidarietà 

Sbarco aVendicari: 

soccorsi 7B stranieri 

SIRACUSA 

••• Il dnquantesbno sbarco del 

20 I J suJ&a 00IIIa !drarusana ~ s.la· 

mrt'gisttato ieriaD'aIba: un grup

po di 18 nùgraIItl. tra cUi 43 uomi

nI. Il donne (' 24 bambini. oriRi· 

nad dalla Siria, daU'Mpnistan. 

dalla Somaliaedall' lraq.110110SUl' 

ti .scarjcaU.. sull'IsOlano delroasi 

naturale orientata di Vendican. 
in IcrrllOilo di Nolo. Ieri mattina. 
poco prima delle 7.a lanciare )'al
larme èstalO ilguardiano LkiJa ri· 
'iCrva.chedalla terra.erma ha pii· 
ma sentito le gtkIa di aìuto ('dopo 
.. j èarconodela prcsent.a deì mI
granti suD' isolono che si sbraccia· 
\'ano per l~S.!I{'fC notati. :\ bordo 
dcltamotovcdettaf'.p211 diCata
nia sono stati trasponati a PoRO 
Palo di (:apo Ilas!Il'n>. 

Immediatamente sono scana· 
te le operazioni di primo soccor
'iO; dUe le donne in statndi graVi
danza, all'ottavo e aJ qUinto me
'1('. trasportal(' l'OR l'ambl.dln7..a 
dci 118 dci presidiO ImitorlaIe 
d'emergenza di contrada Qra.i 

all' osprdall' TrigoQa di :'\010 Ed 
anche per tre bambini è stato ne· 
rl'>S8IJiu il h(:O\'('IO, puidltl.{'{'(l'S· 

sivamcnlCspossatidal lungoviag
gio. DaUe teslirnonl.alll,c degli 
!urs...i migranli. gli ìnws.ttRilrorì 
hanno sropetto che il gruppo di 
migranti ~ partito b giorni fa da 
una località costiera dt'11a TUr
chiaa bordodà una barra a wladi 
18 metri, paKllndu da 2 mila a r. 
mila donali, 

Ila Kt'llnaio sino al l:! agoslO 
sono 50 gti sbarchi r~stra1i suna 
costa stracuSaDa: 4541 sono i mi
granii approdali sullt'l'rUurk,), di 
cui U96 minori, CìfJ(o dK' tcogo
no alla ancl'K' l'anCl'llione del 
rommissaflo agli Affari inlml! 
dcil'Unioneeuropea, (:eaua Mal
rnstrom, che parla d<'la nt'('(~\ila 
dì"oondtvLsionedcDerospons.abì
bJà.. c ri vera solidarietà-. Il com
mi!òl>ado Malm.~rom rlnncwa il 
suo appello agli Stati membri al
Ilnd» rnt.'uano ìn prntiL-:a i princì
pi fondamentali di .. un'et11c4ln' 
politica migraloria., 
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GI'nGIA.11 presidente Scarso: «All'Antico mercato) 

Guardia medica e «118)) 

«Portarle in via Trento)) 

••• MSf,'M)!lUtn' la pOSWiUfK' dl'l 
1111 t deUa guardia medica da via 
Logotela aU'intl'tnO dl'U' Antlro 
IllCfCato di via Tfmfo.... .a rlchie!ita 
è s1ata a\"lIlIZata dal pl'l'Sidenre deI-
ladn:oSCflltoncOfUgla. saJvoScar
so che si è ri\1lIl0 al Sindaco. Cdan
carlo Garo1.ro (" alI'Asp a.nche per 
amptiareil tumodi servi1jodt'lpt'f' 
sonaledei 118. optrattvofinora dal
le 8 aDe 20, "Nelle ore notturne il 
renlln storico f pnvo di un'unica 
mobile· ha detto Upmsìdenk' di Dr· 
ligia ·1.·(hnl~D.tOdh,·me..v.ash"'· 
ve fare ricorso ad una delle due:> iU' 

toambWanledisponibUi mVillen· 
ca (' aD'~ RtQ.& Pl'raItm 
qualoraqueste oon siano ulllilZabi
lì pertht' illlJM.'l!lllW in serv. ('OR

temporanei in altre zoO(' della ci"à 
ai IlUistll'd agli anZl8fti non _ al· 
ImrN' d'lil'()eRII!lft\lttìowldil"l

sen' uasponall all'ospt.'dait' ron un 
aggraviodicoSlOl"diwmponole'VO
Ie-, la soluzk)f\{' sarl'bbe ìn questo 
caso rapprcSI.'mata proprìO dall' 
unitkaziOl1t' di un punto l'Ill'dico 
d'uf~lllaaD'mtffoodcilocalidcll' 
,\Ittico Mercato dove poter s,,'09'
re anche \e attì\itadiguardia medi-
1.1L Mflftigia dn'(' t'SM'f(~ dlltiWI di 
un punto fISSO oon la prt"!iìellZa di 
un medico anrh<' 1ll>Ue ore noaw
Jit-hasp.".mScarso·perftW3Oll· 
re la ropertura dei servilllllcbe ai 
nl1l1lt'fUSlrurlSli dlt' !tOno prl'Sl.'ntl 
ìn q~lOIl& della ciUì. Abbiamo 
già in\iato UIlIk'tleta al prt"Sidrntc 
dclIa R~. Ro!Witì CrOC<'tta l'tl 
all' l8IìeSSOIl' regàonale aBa Sanità. 
• t'W dit'diamo il pOMl1Jal1K'llin 

delaen'!i:io Il B, t'd ora ri n\'()~r
mo aoche al sandal'O l'd aD'Asp-, 
!·...'WI/· 

http:Garo1.ro
http:GI'nGIA.11
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sANnA. Si tratta di quattro dirigenti medici edue infermieri professionali 
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SANITA. In dieci giomi ad agosto la media di 74 prestazioni giornaliere. Sono le (Ìfre fomite a difesa dell'ospedale 

Record di interventi al pronto soccorso 
Comitato pro Trigona: seNizio prioritario 

Tillerio,questo dillo evidenzia "l' 
!>aMI Co.Wlltlno Il Nua:to 11- imponanzastralegica.logisllcae 
berio: .Usent1.io meoft'n.> gcogratlca del pronto soccorso 
oggi Il pronto IOCClOno netloo del nosocomio nelino, dotalo 
mal plHrà ~c rtmplazzato com'è di sala di radiologia, sala 
d.quel Pteche~nel piani rl.' di rlanimatione e sala operato
gIoaaIIecbeÈ' semmai simlW ria. Quel numero oon è dii poco, 
Il una guani la medk'b. ìnollro -sJllcllano -, seconsldcrlo

mD cile altuaJmente al TIIgona 
Gallriotle RONniI sono presenti soJtantoquaurodi
NOlO Visionispocialistlclle e clleanchc 
'. , l.a ballaglla SCIl7..a esclUsio il pcrsanale l! ridotto per le ferie 
ne di colpi Il sostegno dcllospe estive". EaIIorlI queldillO cosi ul
dale Trillona di NOlo si al'lia:lll teriormente soppesato spinglll 
sec, ancora una volla, di numeri. dUccsponentldelcomllBlOspon· 
Relativi. stavolta, non ai tondi 1311CO SOltO a difesa del TIIgona 3 
pubblici riv('fllllii in tuni questi cllledcre Il viva voce alla direzio
anni per l'ammodernamemo di ne dcii' A7.1cnda sanitaria proVln
una Slrullum om prossima - se dalc di Siracusa "l'immediataal
condo i piani regionali - al ridi mazionedel decmo delrlWil'SSO
mensionamento se non dacIllu rato regionale alla saJule 1150 
rum. maaquamodilluonobaol del 2009 elle iJllljvldua od presi
limo. in lerminidi prcslllXÌOni SB dio netioo l'ospcdaIe per acuii 
nllarie. il suo promo soccorso. della zona sud dclla provincia e 
Un vero cproprioserviZio crucia dispone il trasrerlmento Il Noto 
le perillcrr\lorio-I!la tesidci mp del reparti pr_t1a1D1 Manadi da quel PIe cile il nel piani regio più funzionaleper la vIdnanza al Non si lipIechino aIIrì soId. 
prescntamidelcomitalo pro TrI Avola". IIIIIImlllll, un colpo di nali e cile è semmai simile a una !tIsvincolo IIUIIlS11lIdaIc: "I dali al pubblici per Illllil.l.imcnto del DI 
IIOnll-, seÉ'Vcro cile' i primi dieci spugna ~agllotil!YlIamen guardia medlca con in più un in la base de8J1 SIUdI cbl' ponarono Maria - l! r accorato /IfIPI!IIO dci 
giorni di agosto hanno fallO con Il tegIOnali che tengono banm (crmlere, ma senza sentLlodl 00- all'emanazionedel decreto data dUe-es!p!tlYVf'CIalll!Jllmald'inI
tare 740 intcrvcnlidll jlIUIMel 58- aacora ocgIe un cambio di FOlta nlmlU'.iOnee IabanItori dlagnosti lO 200!1 confermano cile. nono mediato trastCt1metl1o di nati i 
nitari dci pronto soccorso: UlliI verso una linuovata cenualllà cl CODI(? anaIlIIl e radiologia, di stanlelalDll(!8ioreprossimltàdel lt'pIUIi a Noto. come VlIIIIe quel 
media di 74 prestazione tIIOrna del 1'IijJma. Del teIIo, Incalzano culla 1.0l1li sud deJIa provlncla Dì Maria d'autostmda. ad esse decreto IlmalilO iDatmato per la 
liere, circa trc d'om, none com SaIw Cosentino e Nucdo TIbe proprio non pub llIte a meno'. re preferito, da jlIUIe diutenli per scdlcrallllrlJluenadluncucna
presa.dMsel'racodlr::ìwnll,gIal fio, "il selVIlIo cile con &UCCe!IllO E.oonftll7.a,lcdUevocldelco milla scorftlllll/lli dalla sua uIJica. tore'lltinOaI'ex.~oreelll 
Ile rossi", olfulocgl Il pronto SOCOOI5O netl mitalo .montllOO anelle la lesi llolll'. eta e resta lurravia D 1'l'Ijp qoaIegtlllllTldcpuUltllocaJjl'l1m· 

l'cr salvo C_Uno e Nucçìo no mai potrli essere rimpiamllo elle wrrel:lbc la strotturaavole;ie na. no lIOn01llf'Slli". tGAllIl"l 
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ROSOLINI. Assegnato al chirurgo il td,:arrubbo)) 


Premio aTrombatore 

ce5010 in squadra 
si lavora bene» 

LJ pnmIazIolM!' con Il chll'u1'JD Trombltore .11 sindaco (wo FOro rr,,~ 

ROSOUNI 
••• I-Ia dedicato il premio aDa 
moglie, alla tamigba. (' alla sua 
equipp deU'ospedaic di "cntini 
perché "solo pie al lavoro dì 
squadra i,l pos..lQbile dare sempre il 
megIio~. nmirurgo Vami Trum
balore. direttore della strullln 
rompk'ssa di chiJU.flillfmHlÌe 
del presimodì Len_hadcevulD 
dolllt.'Rica st.'fa. 111 ... grSll 
piaT.la GadbaIdi.....bi..premio 
deI·Carn.Ibod'Olo-,lM.'Dto idea
rodal·ammln~romuna· 

le PeI'lIfIlaIIlWei rosolinl'si che si 
'IOIlod1stintl d'ambito lavorati· 
\'0, A premiare Trombalore iJ sin
dIroCorradocatvoei membn dd
l' apptlslta l~ommlssiom\ cht> han· 
no motivato la scelta per 
"!'instancabile impegno l' la ~nc
rosa ab~ioll(' mos.rati nella
rom-. !'Ilei suo discorso di nngra
t.iarnl'lltu TrumbalOlc ha rat"("OO· 
rato lati positiVi L> nl'ptiVi di un la· 

voro dM:' Vit'lll' \'ÌlsUlo cume una 
Vl'f3 epropnamissiooe. "Ho SCfJ1
pre !ll'gUito la K'gOla ~i1 pa.denll' 
prima dlmllo~-ba dt1ro Tromba
tQl{'-, e non nego che tante 5Ono 
Jtate lr notti IMonni con Il ppnsic' 
mrivolloalielorocondizioni".lJn 
IrnpepoCOSUIDle quellodì nom· 
baIore gra7Je al quale il fepano di 
dlirurgia dì Lentini èdiventato un 
Vt!fo e proprio punto di rì....l1nK'Il· 
to per tutta la 7.ona sud della Sicì
lla. MVorrei ringraziare prìncipal
menle mia m.. ed i m.àeì figli 
-Mconduso Trombatore- memì 
hanno SUppoflalO, suppoRato ed 
incoraggiato in tutti questi anni di 
lavoro. La mia equipe. pm:;hé da 
!ìOk) m)ft fJ\'Tl'j poruto ralll_unJt('fl' 
ceni traguardi: soloamaverso il la· 
\'010 di squadra (> possi~k' darl' 

SCmpfl' il m(-glio~. Nei corso ddla 
selata estato pnmlato anche Pa
dn' (:onlarina, pafl(){u dl.'Ba (:hll" 
sa MadrL>(Ji Rosolini. ,O;;fRPr' 
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EMERGENZA SlARCHI, Il gruppo di 78 immìgratì provenienti da Siria, Iraq eAfghanistan lasciati nella notte sulI'isoI otto 

Migranti <cscaricath) aVendicari 
Tra loro anche donne e bambini 
• Adare l'allarme il guardiano della riserva che all'alba ha visto il gruppo che chiedeva aiuto 

!\fIOllali ncll' aRlI <'Mema clel 
,\ IIOCl"Orn'l'li I mUlUU'I ddla ml'n'alO illk:o,ln CUi SODO Ma· 
gu-aawe;ùeradll.ol'lUlllln' IcaWlalCdallapolWak'opera'
PurtopaIo. t:on Ugommo"", 7'001 di IIk'nUflt'a1,ml'll' t' 1010 
B50 hanno trasbonIato tutti i sqtnaIlimrolo, !\onoarlL-tl" Sla
...8 mlKrantl sulla root~ 1(' a\'\~al,' delle Indllll,m dal 
lat:p 271 dH:atanla.. GroppoiOl('rtOl7.('p!'11I mlllla· 

!do dctl' .mml\lfll1.\o11\' cIaOO(>·
Sebastiano DiMuftt. !ililla dclla procura di SI!llcU~, 

R\IIdllIo dal _fllUIO rommi~· 
• • " Sono slali 'scaricati" suO' salio di polizia, Cark. l'alini. 
isolatio dì VendiCari duranl(' !)aQ(' ll'Stimonian7(' de\1:Ii SIl'S' 

la natie, e ad acroflll'lSìdelre ri SI m\Rl'llnli, 1111 iml..,.igalOfi 
chiesle di aiulo È' slalO UOO dei hanno sropeno cht' il IlfUPpo 
j.(uardiani della ris('!Va aire prì di sirìani, '!lIcheni. somal; NI 
Il\(' III!'i d"lf alha rullallì (. panilo li RiolO! la da 

Sono :11 i miwanli rintrac una localitllCO<lìl'f8 dct!a Tnr
riali iNi nell' isola dI'il 'oasi na rn18, "',nrdodiunaoorc"1!"'" 

mml,': 4:1 1I0mlni, Il donl1\'" 
 ladi II! mt'llÌsonoTiu..ntillll!R' 
2~ b<1mbini. orij!ìnari dalla Si j!iunRt'r(' la Siò!ìa nt'lIa IIO!lt' 
lia, dall' Mllanislan, dalla So tra donwn;ra c IlInNlì: ",(('I>

malia e dall'Iraq I('rì mallina lK'm Slali -'i('anrali" sun'i!riol' 
l'''co l'rima de]le 7 a lanciaw IO de'Ila rì!\('nlt nmurait' orien
l'allamll' i" SlalO Il gualdlano lala lIì V.'udirar; ocl ruon' dei· 
cI('lla ri'>l'rva, ('h<' dnlla I('rra /(,1' la flOnl'(, !a ',-arrM&il,k'lmale" 
ma ha primi! !i('nlilo I.'gridii di Sòut'tobl' lipllnlla l'I1n R llordo 
aiUlo" dol'" si i> a('(ono della solo gli _IISli. nPUv,w ,1I41il 
T'rt'S('WJI d.'i migranli s\jfiso' 'lih<'nà' pag,iIO lIal mlwallli 
IOIlOfh('si IDra('cìU\'lInopilf<'S di pono, che da più di dUl,' me· vala sulla ban111lna tk>I moln d'CllJ('rgI.'fIlAl di cOnlmdll Coz· \'ilJÌOl do:! mila a 5 mila dnllan. 
seH' lIotall, In pochi minull li si.gìomo ~ nOli,,, Vigilano sulla dci pono a11(' Il,:111, Iml1l<'lllil' l'; 1III'(l!.pt'tIak'"Tligona" di No, Al _('010 non j' ~lala !o('('IIi1 
ruggillnlJt'lh sonoanl\'1!tIl mill· vila dei migranti che approda, UUll<'nll"llOOO!i('aUniCk'Op!'Iil' In. una dt'shnaz,om'jl(" il gruppu 
lariddlaguardlaco!'ili{'ladlIJ" no sulla COSla siciliana. hanno 1.Ioni di pllmo SOl'Cm!iO: dOl'le Ed andl(' p!'1 Ire bambInI (' di '1'11 m!grallll, ch,' IImllJlà ndl' 
l'amar.' Portopalo, guidali dal uilsboldalo inni i ;1\ mlgranlì donl'll' In 51atn di gra\'idanl.11, !>IalOJl('C,'!iNIrio il riC:O\l('IO.1* ....a f'!iIt'rna della SITUIIUl<l dI'I 
fIlmmulill,' Gluscpp!' Slclla, s.ulla molowdellaCp 271 diCa, a1l'otlavoc al qulnlo mcsc, Iril' ,be ccl.'t'!iSl\'IInWnll' ~II IIM:rcalo illiri> "m' a nuuw d,
Con ilgommonI! Ilr,ogli' ange· lanla [)opo re operazionidhal· sportale con l'ambulanl.a del dal lUngo • \1aggiodcI1a5pl!Oll 'fIOsil.ionìt1a palle tk>Ila l'I"IN· 
Il .lel marcO della rapllant'lia val aggio l'lmban:aziolll! ~ arri· 1111 dci l'resldlo um1lorial(> l.a-.I 711 miWanll soooiltali lIa- luradìSiracu'!a ,-;,''' 

http:gra\'idanl.11
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CATANIA 

']~~'~1If,' (.1'.101 ~~11 ~~~JI,.](IJ(I.;,'~'I.'r,1.~ ~ ":'JI('J;f.1~ ~rllll'&,.'(I; ~ 

«Marco morì per la negligenza del medico» 
Il giudict mooo:rtltKo ~rdoCtntooJtt~11.J ~lil} 
'l'diuc..di M.1!(.IOOd.lwdtPJs~d.old 5tnffW 
di eOrdlnN ellleW il ì~ ~uGoo ~OfYl J)el confronti 
drl plD~moni5Q Sebastlaoo ~rcolli, imputato di 
Dmrdd~ colpo~ perché, "aie medICO (Wal1ff di 
~~oMareol dI dlIDJ I~ coo reilfratt (oodc(te 
~sprcifKdt! in ~t4Jio'1!1uJll liim~:ùJ.t
lellUJteugtdwllfgligellZd ~ impelil~ p~~~io~ 
~ (~on.r.'. bIfill ~ del p.1llfrM 9)pr.~\nudltOff 
I~ljS !II li k~r.i(}201O.in Sdn Glfgol'Aldl(dUl~J.1, 
LI l",e!1d~, tnS(l.i~lm~, ri.Qle per 1·.1~!Jto.ld ~trt 

trunni fa, iIlOlTflirK» illt~la\.I51ii:tiW da~i1M)

al fnricoTr.-,mooo IYMI r\lJo:~àt1&lr.l.UOd pll!J:~'e 
!P eper ~u f.ìDl1ll dilì.. n1ddll? del lJSdL/l], che bIID' 

~JlO tr. ~to ~r.to Id Ul1d Y.11~ "ldi.Kd. 110" 
oompre~bgr~vd dei sin8)!lU rmnife5tti ~ p.lZM!O 
te. che mori di L1na p-iVf emon'l\'lid ~cobl, 

fUIDOO ~nì t"l1'1ndi p!I' ~tiltO I:Dt'lIa foro1~ pe1 
la SUi famiglia: il rapzzo ~riVa i visti locchio, 
lThI né il P!ttdLt rf illTflfkod! lo ha!mOOiu per UJ: 

~moje p!!1 jl~I!'~ ~roplufiLliultlt'tt.m· 
Ù~UdI) rillsmono~ Il\telwnil~,r Ifnlpoe dispotlf 
illXMrD in IlSjJtdIIt, cosi [0l'Il! Si sarebbe ~lO.. 
l~ìltOstc fi~, Iltbo U jX1(ht OI! djld morte, ~I~i· 
00 "illV'IID • su.,d.ue ~ aelevlilOrt' I ~r nl,us.l~i 1Ir. 
'1'0,1 
r"

llqJo 1'~JOStDclflw f.lmi~ia, fu Ilal!{l~ prn.lm. 
Il! dt~d lù!pvbbllt.l, ~lllD SerjMlUoI, a,:d1lf!deR! il rin-

WJ. tì\dtl~~l Per~oll.uccolto d~1 Gip D.n~~ Mo· 
DICO ll'tt rUllJllO .Kqlli~i(Nnd~ I~ rrl~ll(lf1I dtl mt· 
JKO leple(,I~lse~pe~Zltdfl {!1ldiochtnuJl Q,1.. 
;eppeCdd. Il qwe dlffèle iocre4bJi (kQiffiZlO' 
mdel profr.;sÌDnisti. 

IIIIlbull.J!e ol((og!Jendo le riChieste del PJl~ h.i fXD
OO$(iuID iimpUo colprvulf: «tI rrdto 4~iu.oglj ~, 
:onc@sse le dttenuiklCl ,r.erxhe, lo lu 'OIWiAI~liIto .i 
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Isola di Vendicari 
abbandonati 
siriani e afghani 

Cenzina Salemi 
Li hanno abbandonati sull'isolotto di fronte alla spiaggia di Vendicari e --.poi sono fuggiti. Sono i 78 migranti approdati ieri sulle coste netine. - . 


Nessuna traccia dell'imbarcazione. Gli scafisti li hanno fatti scendere, 

probabilmente prima che facesse giorno, per poi dileguarsi. 

Ad accorgersi di loro è stato il custode della riserva che, come da abitudine, si era recato in 

spiaggia per assicurarsi che l'arenile fosse pulito. 

L'attenzione dell'uomo è stata subito catturata dalla presenza di persone sull'isolotto. Resosi 

conto che si trattava di un gruppo consistente di probabili immigrati, ha immediatamente 

contattato i carabinieri della compagnia di Noto, che, coordinati dal tenente Filippo Cravotta, 

hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. 

Dei 78 immigrati, di origine afghana e siriana, 11 sono bambini, 13 donne e 54 uomini. 

Il gruppo di migranti è stato soccorso da una motovedetta della Capitaneria di porto, che li ha 

prelevati per trasferirli a Portopalo, dove sono stati portati nell'area dell'ex mercato ittico, 

trasformata in centro di accoglienza. 

Ad accoglierli i volontari, gli uomini della Polizia e della Finanza, nonché il personale dei Servizi 

sociali del Comune. Si è proceduto quindi, alle operazioni di identificazione. 

Nessuno ha necessitato di particolari cure mediche, anche se in molti erano provati dal viaggio e 

dalla stanchezza. 

I migranti sono stati rifocillati, e assistiti. Le forze dell'ordine hanno anche ascoltato alcuni di loro 

per raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica dello sbarco e risalire agli scafisti. 

E' probabile che fra oggi e domani, vengano trasferiti nel centro di accoglienza «Umberto l» di 

Siracusa. L'emergenza sbarchi non accenna a fermarsi. Complici anche le condizioni favorevoli 

del mare. 

Le forze dell'ordine sono al lavoro senza sosta per salvaguardare l'incolumità di quanti arrivano 

clandestinamente nelle nostre coste, in cerca di una vita migliore, e per garantire la sicurezza del 

territorio. 

Le coste siracusane, e di Portopalo in particolare, sono diventate la prima frontiera per gli 

immigrati che arrivano dall'Africa e dai paesi del Medio-Oriente. 


13/08/2013 
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Arei e asgi dopo gli scontri all'umberto i tra polizia e immigranti 

«Le cause: locali inadatti e cattiva informazione» 

Strutture adeguate, informazione legale e mediazione culturale. Sono queste le cose che 
mancano a Siracusa, secondo Arei e Asgi (che si occupa degli aspetti legali), le due associazioni 
di volontariato che con Emergency lavorano per aiutare gli extracomunitari sbarcati a centinaia in 
queste settimane. 
«Gli scontri al centro Umberto I e gli oltre venti eritrei che hanno avuto bisogno di cure mediche, di 
cui tre ricoverati con trauma cranico» - sottolineano in una nota le associazioni, riportando notizie 
difformi da quelle della polizia, secondo cui ci sono stati soltanto dei momenti di tensione - «sono 
il drammatico risultato delle carenze del sistema di accoglienza in provincia che ormai da mesi 
vengono denunciate da tutte le associazioni impegnate sul territorio. 
«Sono 150 le persone trattenute in una stanza calda con soli 50 materassi, senza che gli stessi 
potessero capirne il motivo. I migranti che, affaticati dopo 6 giorni di navigazione, erano stati 
sottoposti ai test per la Tbc, sarebbero dovuti rimanere in isolamento per 48 ore, ma senza 
comprenderne i motivi è stata considerata una prigionia, così i migranti si sono ribellati. 
La reazione delle forze dell'ordine è stata fronteggiata dagli operatori del centro e il clima si è 
disteso quando le associazioni che si occupano di informazione legale hanno spiegato ai migranti 
la temporaneità del trattenimento, così che decidevano di sottoporvisi senza esitazioni 
pretendendo la pulizia dei locali. «Anche la nuova struttura aperta a Priolo - concludono Arci e 
Asgi - è inadeguata». 
Sull'emergenza sbarchi la parlamentare nazionale Amoddio ha presentato un'interrogazione al 
ministro Alfano. Interviene anche l'ex ministro Stefania Prestigiacomo, che si appella all'Unione 
europea. 
Luca Signorelli 
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Arei e asgi dopo gli scontri all'umberto i tra polizia e immigranti 

«Le cause: locali inadatti e cattiva informazione» 

Strutture adeguate, informazione legale e mediazione culturale. Sono queste le cose che 
mancano a Siracusa, secondo Arci e Asgi (che si occupa degli aspetti legali), le due associazioni 
di volontariato che con Emergency lavorano per aiutare gli extracomunitari sbarcati a centinaia in 
queste settimane. 
«Gli scontri al centro Umberto I e gli oltre venti eritrei che hanno avuto bisogno di cure mediche, di 
cui tre ricoverati con trauma cranico» - sottolineano in una nota le associazioni, riportando notizie 
difformi da quelle della polizia, secondo cui ci sono stati soltanto dei momenti di tensione - «sono 
il drammatico risultato delle carenze del sistema di accoglienza in provincia che ormai da mesi 
vengono denunciate da tutte le associazioni impegnate sul territorio. 
«Sono 150 le persone trattenute in una stanza calda con soli 50 materassi, senza che gli stessi 
potessero capirne il motivo. I migranti che, affaticati dopo 6 giorni di navigazione, erano stati 
sottoposti ai test per la Tbc, sarebbero dovuti rimanere in isolamento per 48 ore, ma senza 
comprenderne i motivi è stata considerata una prigionia, così i migranti si sono ribellati. 
La reazione delle forze dell'ordine è stata fronteggiata dagli operatori del centro e il clima si è 
disteso quando le associazioni che si occupano di informazione legale hanno spiegato ai migranti 
la temporaneità del trattenimento, così che decidevano di sottoporvisi senza esitazioni 
pretendendo la pulizia dei locali. «Anche la nuova struttura aperta a Priolo - concludono Arci e 
Asgi - è inadeguata». 
Sull'emergenza sbarchi la parlamentare nazionale Amoddio ha presentato un'interrogazione al 
ministro Alfano. Interviene anche l'ex ministro Stefania Prestigiacomo, che si appella all'Unione 
europea. 
Luca Signorellì 
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ROSOLINI Giù il sipario sulla quarta edizione della manifestazione 

Il Premio "Carftlbbo d'oro" 
assegnato al prof. Trombatore 
ROIOUNI. Un mix di cultura e 
musica, ha caratterizzato la la 
cerimonia di consegna del Pre· 
mio Rosolilli"1I Carrubo d'Oro". 
giunto alla sua quarta edizione. 
Location iella cerimonia il sa· 
grdW della Chiesa Madre.. in 
piazza Gariualdi. Allacerimonia 
era presenti il sindaco Corrado 
Calvo. OS]:ite d'onore Il sindaco 
di Lentini Alfio Mangìarneli, 

A presentare la serata il gior· 
nalista Sergio Randa1,w di Vi· 
dea Regione. La cerimonia ha 
.. iS5UtQ mcmenti particolari <IO' 

che sonQ "aspetto musicale oon 
i oran i e5ebuiti dalla Corale '·Ch· 
tà dì IWsoiini" diretta dal Mae 
suo prof. Emanuele Calvo e dal 
tl'n!lTl' r.illwPfN' Ran7;ìni. "n 
Pr{'mio . hft affNnlalO il ~jnd;H'(1 

è dedicato annualmente ad 
uno dei cittadini rosolinesi che Il prof. Trombatore e Il Sindaco CaNo 

si sono distinti nel campo delle 
proprie attività professionali, 
anisticheodi soli::larierà ,dando 
lustto al Comune di origine. Il 
"'Canubo d'oro" è un premio 
simbolico e ricce di significato 
proprio a testinl()nianlà del de· 
bito che la città ietera nutre nei 
propri concittadini che degna
mente e con merito la rappre, 
~ntano in ogni parte del mon
do»_ 

Quest'anno il Premio è anda
ro il premio al (»"0(. dotto Gio, 
'nnni, "Vann''', Tromb..ltore, di· 
rettore della stru:tura comples
sa di Chirurgia generale del Pre
sidio Ospedaliero di Lentini. 
mentre un riconoscimento a 
mllns. ('AlIT.4t!n O'm.arin;-l, {'itt;.!· 

dino (lnC)(..rin di Rosolini, (' PI'! 
tanti anni parroco dell" ChieSi! 
Madre, • 
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Mascali, l' «Avis in gioco» con tanti giovani 

Si è svolta nei giorni scorsi la tradizionale festa della sezione Avis di 
Mascali: "Avis in Gioco". La manifestazione giunta alla terza edizione si 
è svolta come di consuetudine in un lido del litorale di Fondachello. 
Hanno partecipato numerosi donatori e non, e soprattutto tanti giovani 
che assieme al direttivo dell'Avis e al presidente Solange Grassi hanno trascorso una serata in 
allegria, realizzando vari giochi di gruppo, mangiando pizza e ballando. 
«La manifestazione - - spiega il presidente Avis di Mascali Solange Grassi - è stata una grande 
festa all'insegna dell'allegria e del gioco che ha voluto riunire anche d'estate i donatori. L'Avis di 
Mascali non è solo donazione». 
«Spesso organizziamo delle iniziative per stare insieme - aggiunge Grassi -, per divertirci e 
trascorrere dei momenti di spensieratezza. Questa manifestazione è stato un modo per 
sensibilizzare ancora una volta i non donatori ad avvicinarsi alla donazione di sangue. Attraverso 
le raccolte settimanali e infrasettimanali che organizza la nostra sezione cerchiamo di dare la 
possibilità a chi non ha mai donato, e magari volesse farlo, a venire a conoscere la nostra sede, a 
chiedere, senza nessun impegno, informazioni sulla sezione e sulla donazione, a conoscere i 
nostri donatori e il modo in cui si sono avvicinati alla donazione e soprattutto a capire il valore 
della donazione, di un piccolo gesto semplice ed indolore, ma che può aiutare il nostro prossimo. 
L'Avis non va in vacanza, anzi in estate è maggiore la richiesta di sangue. Un semplice gesto di 
amore e di altruismo come la donazione di sangue- conclude il presidente Grassi- può salvare 
una vita». 
Angela Di Francisca 

13/08/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa_ articolo.php?id _articolo=21 O... 13/08/2013 

http://giomaleonline.1asicilia.it/GiomaleOnLine/stampa


La Sicilia Pagina l dì l 

LAS1C1LIA.it 

@I Stampa articolo [2] CHlliC l Il 

Martedì 13 Agosto 2013 Catania (Provincia) Pagina 35 

Sos per il «Basso Ragusa»: oltre ai farmaci 
mancano gli aghi e le soluzioni fisiologiche 

Gravi carenze e ritardi nelle consegne dei farmaci, al nosocomio di 
Militello, incombono sull'utenza esterna e sui degenti. Segnalazioni 
all'Urp del presidio sanitario e denunce ai carabinieri, dall'inizio 
dell'estate, arricchiscono il dossier cartaceo delle rimostranze, che si 
legano a disfunzioni organizzative del servizio. 
Dei due farmacisti, che hanno svolto le attività fino allo scorso semestre, non c'è più alcuna 
traccia. Anche l'ultimo dirigente è stato trasferito. 
La funzionalità del deposito-scorte e dell'ufficio dipende dalla disponibilità di un terzo medico. che 
l'Asp etnea "dirotta" quasi sempre da Caltagirone o (in casi più eccezionali) dal capoluogo etneo. 
Negli ultimi due mesi, però, la farmacia del "Basso Ragusa" non ha risolto i suoi problemi. I disagi 
si sono moltiplicati. I locali ospedalieri hanno ridotto - al 2° piano del vecchio plesso, in condizioni 
ambientali difficili per soggetti in cura o affetti da grave patologie - le giornate di apertura al 
pubblico: «Le prestazioni - ha reso noto il dirigente del dipartimento dell'Asp, dott. Franco 
Rapisarda - sono erogate solo, dalle 9 alle 13, il lunedì e venerdì». 
Il riflesso dei disagi è duplice, investendo sia il fronte dell'utenza territoriale (per le richieste 
provenienti da pazienti di Militello, Palagonia, Scordia, Castel di Iudica, Ramacca e Raddusa) che 
quella dell'ospedale (per i ricoverati). Chi deve ritirare farmaci non ha alternative: deve attendere il 
proprio turno in un corridoio che, in assenza di aria condizionata e di arredi idonei, determina un 
"effetto serra" asfissiante. 
Le richieste dei farmaci, che si riferiscono a un migliaio di piani mensili, sono evase sempre in 
ritardo e dopo alcune ore d'attesa. Talvolta le istanze sono pure inutili per la mancanza del 
farmaco. La fila degli utenti, con la registrazione dell'ordine di arrivo su un foglio, comincia almeno 
con un'ora di anticipo: «Siamo travolti dalle proteste - hanno detto Maurizio Guttuso e Nicola 
Carrera, che svolgono mansioni di supporto logistico e amministrativo - ma non è possibile 
consegnare alcun farmaco. Occorre il farmacista». 
Le difficoltà crescono anche nei reparti: «Le forniture - ha ammesso il caposala del reparto di 
medicina, Nunzio Campisi - sono sempre intempestive. I farmaci arrivano da Caltagirone con 
almeno 2 settimane di ritardo. I colleghi calatini lamentano carenze di personale e altre 
indisponibilità e a Militello aumentano i fattori di rischio. Qualche volta mancano perfino le 
soluzioni fisiologiche e alcuni tipi di aghi». 
Diverse lettere e fax sono stati spediti, intanto, all'Assessorato regionale alla Salute e ai 
competenti organi sanitari. Il nodo della questione non dipenderebbe soltanto dal periodo estivo, 
ma da un processo di lenta involuzione (o di conversione) del presidio. La nascita del Pta è quasi 
alle porte. 
LUCIO GAMBERA 
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Caltagirone: ai dializzati i panini del giorno prinla 

«Panini del giorno prima ai pazienti dializzati dell'ospedale Gravina di 
Caltagirone». A sollevare il caso, che sarebbe riconducibile a 
un'improvvida esternalizzazione del servizio pasti, è il Nursind 
sindacato delle professioni infermieristiche - attraverso i rappresentanti 
sindacali aziendali Francesco Di Masi, Pasquale Pennacchio e Giovanni 
Furnari. 
«Ai pazienti, in media 4/5 la mattina e altrettanti il pomeriggio - si 
sottolinea dal Nursind - dopo le sedute, per reintegrare l'energia persa 
ed evitare pericolosi abbassamenti di pressione, vengono forniti panini, frutta e caffè d'orzo. Ma, 
dato che adesso il vitto giunge da Mazzarino alle 12,30 circa, cioè a turno mattutino concluso, a 
beneficiare di panino e frutta fresca saranno solo i dializzati del pomeriggio, mentre quelli del 
turno mattutino dovranno accontentarsi del panino del giorno prima messo in frigorifero. Per non 
parlare di quanto accade il lunedì mattina, quando ai pazienti viene dato il panino congelato il 
sabato e scongelato due giorni dopo». 
Si tratta di episodi definiti «bizzarri», che la dicono lunga, secondo il sindacato, «sulla situazione 
sempre più preoccupante del nostro ospedale». 
L'Asp di Catania ritiene «strumentali» le polemiche legate «all'inevitabile chiusura della cucina 
interna». Nello specifico, secondo l'Asp «i panini del giorno prima vengono conservati in maniera 
adeguata, mentre il lunedì mattina il personale del reparto si è bene organizzato per rendere 
gradevole il breve ricovero dei pazienti in Nefrologia». 
Mariano lVIessineo 
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Arei e asgi dopo gli scontri all'umberto i tra polizia e immigranti 

«Le cause: locali inadatti e cattiva informazione» 

Strutture adeguate, informazione legale e mediazione culturale. Sono queste le cose che 
mancano a Siracusa, secondo Arei e Asgi (che si occupa degli aspetti legali), le due associazioni 
di volontariato che con Emergency lavorano per aiutare gli extracomunitari sbarcati a centinaia in 
queste settimane. 
«Gli scontri al centro Umberto I e gli oltre venti eritrei che hanno avuto bisogno di cure mediche, di 
cui tre ricoverati con trauma cranico» - sottolineano in una nota le associazioni, riportando notizie 
difformi da quelle della polizia, secondo cui ci sono stati soltanto dei momenti di tensione - «sono 
il drammatico risultato delle carenze del sistema di accoglienza in provincia che ormai da mesi 
vengono denunciate da tutte le associazioni impegnate sul territorio. 
«Sono 150 le persone trattenute in una stanza calda con soli 50 materassi, senza che gli stessi 
potessero capirne il motivo. I migranti che, affaticati dopo 6 giorni di navigazione, erano stati 
sottoposti ai test per la Tbc, sarebbero dovuti rimanere in isolamento per 48 ore, ma senza 
comprenderne i motivi è stata considerata una prigionia, così i migranti si sono ribellati. 
La reazione delle forze dell'ordine è stata fronteggiata dagli operatori del centro e il clima si è 
disteso quando le associazioni che si occupano di informazione legale hanno spiegato ai migranti 
la temporaneità del trattenimento, così che decidevano dì sottoporvisi senza esitazioni 
pretendendo la pulizia dei locali. «Anche la nuova struttura aperta a Priolo - concludono Arci e 
Asgi - è inadeguata». 
Sull'emergenza sbarchi la parlamentare nazionale Amoddio ha presentato un'interrogazione al 
ministro Alfano. Interviene anche l'ex ministro Stefania Prestigiacomo, che si appella all'Unione 
europea. 
Luca Signorelli 
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floridia 

80S dei volontari 
«Chiediamo aiuti 
per dare aiuto» 

Floridia. «Dateci strutture di accoglienza e supporto professionale. I nostri bisogni sono i più 
disparati». A tornare alla carica è il presidente dell'associazione onlus «Cuore di Esdra», Giacomo 
Russo, commentando uno dei tanti episodi di indifferenza. Il problema non sta solo nei nuovi 
poveri che bussano alle porte per mancanza di cibo, ma anche nella grande necessità di strutture 
di accoglienza e nel trattamento dei malati. 
«Gli alloggi sono sempre più indispensabili dice -: la gente perde tutto e non sa dove andare. E 
chi ha bisogno di assistenza medica, spesso necessita di aiuto qui sul posto e non può spostarsi 
fino al capoluogo per insufficienza finanziaria. Noi possiamo fornire aiuto a livello umanitario e non 
certo sotto i profili professionali. La Regione si guardi intorno e valuti le emergenze che ci sono 
sul territorio. Il volontariato è una risorsa, altrimenti i problemi sarebbero maggiori. A Floridia ci 
sono strutture abitabili che, se ristrutturate, tornerebbero utili. Quasi dieci famiglie al mese si 
rivolgono al nostro centro, ma non abbiamo le possibilità di accoglierle. Li aiutiamo di tasca 
nostra, e arriviamo fin dove possiamo. Almeno le istituzioni ci aiutino: non vogliamo soldi per noi, 
ma per il territorio e la gestione delle emergenze». Poi la testimonianza, vibrante, della madre di 
un giovane affetto da gravi dipendenze. «II mio ragazzo è un malato mentale ed ex
tossicodipendente - dice Ivana Dimitrova (nella foto con il marito, il figlio e un assistente) -. Per 
curarlo le strutture adeguate si trovano solo al nord, non qui. 
«La Regione siciliana non paga le trasferte nei centri settentrionali. In provincia lui non ha un 
sostegno vero, perché non è uguale agli altri malati. E collocarlo in una comunità per tossici non 
va bene neppure. Servono specialisti. Purtroppo è lasciato a se stesso. Ci danno il metadone, ma 
così non si risolve il problema. E' pur vero che ci sono tossicologi e psichiatri, però ognuno 
funziona bene separatamente e non in team. Questi sono ragazzi, così, si sentono inutili». 
L'associazione spinge sul ragazzo, che «non è un perdente, ha una dignità. Va ripreso, condotto». 
«Mio figlio è un pittore. Vorrebbe sentirsi accettato, necessario». Da qui l'appello, l'ultimo. «Dalla 
Regione vorremmo un percorso che tiri fuori questi giovani dal tunnel in cui sono finiti». 
Roberto Rubino 
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A Contarino e Trombatore il Carrubo d'oro Rosolini. 

La consegna del prestigioso riconoscimento ai figli illustri sulla scalinata della 
maestosa Chiesa Madre 

Rosolini. La città ha reso omaggio a due suoi figli illustri, in occasione della kermesse "Carrubo 
d'Oro". Quest'anno ha fatto da cornice all'evento, giunto alla quarta edizione, la maestosa facciata 
della chiesa Madre sulle cui scalinate si è esibita, in apertura, la corale cittadina diretta dal 
maestro Emanuele Calvo. Il prestigioso riconoscimento, su decisione del comitato presieduto dal 
sindaco Corrado Calvo e formato da cultori di storia patria e rappresentanti dell'associazionismo, 
è stato conferito a mons. Corrado Contarina, guida spirituale carismatica, e al dott. prof. Vanni 
Trombatore, Direttore della struttura complessa di Chirurgia Generale dell'ospedale di Lentini. 
«Quest'anno abbiamo scelto due rosolinesi che vivono e operano nel nostro territorio proprio 
perché è più difficile eccellere nei contesti locali- ha dichiarato il sindaco Calvo- Mons. Contarina e 
il dott. Trombatore sono due esempi luminosi che hanno contribuito alla crescita della nostra 
città» . 
Dopo l'impeccabile esibizione del tenore Giuseppe Ranzani, la kermesse è entrata nel vivo. Don 
Bruno Carbone, parroco della chiesa Madre, ha parlato di mons. Contarina dicendo: «È una 
grande figura spirituale, da lui ho imparato sapienza, discernimento e soprattutto ad essere 
sacerdote. Sua unica preoccupazione annunziare la parola di Dio e fiore all'occhiello del suo 
apostolato i giovani». Seppur in età avanzata, mons. Contarina è intervenuto all'evento ricevendo 
nelle proprie mani una targa. Poi è stata la volta del dott. Trombatore, premiato per l'approccio 
professionale ed umano nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie: «Stasera sono molto 
emozionato- ha esordito- questo premio è per me un riconoscimento che mi ripaga di tante ansie, 
sofferenze, notti insonni trascorse a pensare ai malati che hanno riposto nelle mie mani la loro 
vita. Da ex calciatore credo nella squadra, difatti a Lentini ho puntato sullo spirito di gruppo con 
grandi risultati: il nostro centro è stato inserito all11 o posto fra 121 su Sportello Cancro, 
supplemento del Corriere della Sera». Erano presenti anche l'assessore Salvo Latino, l'ex primo 
cittadino Nino Savarino ed ancora il sindaco di Lentini Alfio Mangiameli, il dotto Vincenzo 
Bastante, direttore amministrativo dell'Asp 8 e il dott. Alfio Spina, direttore sanitario dell'ospedale 
di Lentini che hanno ricordato le battaglie condotte insieme al dotto Trombatore per ottenere 
l'apertura del nuovo presidio ospedaliero. 
Cecilia Galizia 

13/08/2013 
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a settembre 

Noto diventa la capitale della bioetica 

Noto. Fervono in preparativi per la quarta edizione del Convegno Internazionale di Bioetica, che si 
svolgerà in città nei prossimi 13 e 14 settembre. Il convegno si aprirà alle 9 di venerdì 13 
settembre in Basilica Cattedrale, con la prolusione del vescovo di Noto monsignor Antonio 
Staglianò dal titolo «La verità ci interroga moralmente? Quale speranza per una biontoetica della 
scienza e della vita? » La cerimonia di apertura proseguirà anche nell'Aula Magna del vicino 
Seminario Vescovi le della città barocca, e vedrà la presenza di convegnisti provenienti da ogni 
parte d'Italia, e quella di importanti autorità istituzionali e politiche. L'evento si colloca nell'ambito 
di un progetto più ampio, voluto quattro anni fa da monsignor Staglianò, per offrire ad un pubblico 
qualificato l'occasione di riflettere su questioni legate alle fondamentali problematiche della vita 
umana. Quest'anno saranno affrontate questioni inerenti la vita in relazione alla Legge, in un 
discorso non riferito solo al soggetto Stato, ma a tutte quelle prassi collettive. Oltre 15 relatori si 
confronteranno su questo tema di grande attualità, per un approfondimento dei principi scientifici 
delle relative questioni e delle possibili valutazioni bioetiche. Il convegno, sarà aperto a tutti, si 
rivolge ai medici, agli infermieri, ai giuristi, agli insegnanti, agli assistenti sociali, agli educatori e ai 
volontari impegnati nella difesa della vita. 
O.G. 

13/08/2013 
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Martedì 13 Agosto 2013 Gazzetta del Sud 

SANITA' 

L'Aspass..... 
dirigenti 
tMdid 
e infenrieri 
Quamo dirige-ntì medil."j, due
di ginecologia c due di medi
cina t' chirurgia dì acct'nmtio
ne e d'urgenza e due infer· 
ll1I..'ri profl'ss iomll i ha n no 
prestato giuramento da'l""nli 
;11 commiSlianu straurdimlflo 
Mnrìo 7,..1ppia(' {jmmto il,on
tratto di assunzione a lcmfXl 
mdetcrmmaw o('IrA!.p. 

l gìncrolO):i Andrea Anto
nìo Ciwallam c' V;llt-ri .. Mini,. 
Coocf'tta Cuosolo sono srari 
CI,.,,',":l11 ,'islwtH\'am.>nlf' ,lì 
rep;:'tni di O ..wtricia l' Gineco
logia dell'ospedale Umberlo I 
di Siracusa t' di A\'o!;I-NltIO; i 
due dirigenti medici di medi· 
cina (' chirur~ia dì Accii:tt~· 
ZIOO(' f' di urgen7..a Uanc·lef'
nu (' Danilo Savio pn~~(( ran
no servizio al Pronro soccor· 
50 di Siracusa; gli infermieri 
pruf,,'s!oiomlli Snndrn St'ala t' 
Antonin<,. I,.. Pr~~ni 'wolgC" 
ranno la loro iUIl\'uill" p~lm;1 
i.ìU A\'ola. il St.'Cunuu alrUm
lx'nu lUI SiniClI.!><I, • 
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CASSAZIONEI Respinto il ricorso di un paziente che chiedevo di essere risarcito 

Chi rifiuta il ricovero <<paga» 
Se il malato è infonnato i medici e l'ospedale non hanno responsabilità 

«Salvi» i governatori delle Regioni in 

Sboglialo ~ d1e j'a;pedale obblighi al ri:ov<ro chi .... 

vuoIe~: se Bpazielle il ~Ie inronroooe rifllllll 
di........, in -..ia 00!l può PJÌ livalmi s._in cali) di 

daDni,A dliarirkl è_la lel7a """-civile della Cassaziooe (........ 
li! n. 175'1Y111L'I. dqnlitaIa U18 luglio). d1e ha respinloil ricmD di un 
llOIII) COIIIm un'azienda ~ _ Invillnlo di rauo •DOlI 

........,.",suimd:i .. I"'fPÌe~ 
~ un lancio COlI il JlI1II'ilC'ÒIf<, il rirorreoIe era l'ÌIIlIISI(l viIIima 

di un iofMunìo alla gamia T""""""" al pooIO SDO:OOIl o;IelrAo 
pis:ma, i medici ,gli ll\eVaoo !Ì5COOtnIIO una l'mIInm. aYeYam EfieIlUlllD 
un'ìngessalln e coosigliato il """"'"" Ma il paziente ........ pn!feriIo 
Insciare la Sb'UIttn. Dqx> venti gia'ni, però. a causa dell"f"'ÌiI"" dì 
fotti dJIori. si era ~ in ""allIO ospedale dove era $1$0 5CIIIlp>
'ID a una radiogr.Jfia e dove gli "'" _ rncoomandato 1m inlelVelllO 
chìnlrgìco immedim d1e aveva lasciato JXIlbII1Ù ~Ii. 

L'OOIllO si era ca;l li..., ioYano al tti_ di Pìlia e • eone 
d'appello di Fireme, arrivando firo alla Cassazione. ~ di< i 
(Jl'iI1IIIIi avRbbero 1"'110.,..." più limitali se i SlIIIiIari doII'azienda 
pi.... anziI:IIé applm il pIO avessero fJ'lOIldIOO",bito aU·~z:io. 
ne, La Su"""" Cene. adfsoo. gli dà del'milÌvarnenIr latO, l'aceIdo 
00Iare che nel gWizio di -.lOdo grado è ri>ul13IO ~ cane i 
medici o;Ielrazienda 0<pedaIìeIa oomItImen1e ......'" l1lC<XlIlllIIId il 
ricm'ml per ~ llllaltlmellto o;Iella koiooe.•La dllZÌ<n! PII>' 
speIIaIa' si ...nella _'!DII fu pen;eg\IÌIa perescIusiv.\'OIatà
<ili pazieIle d1e decise di soIIr.Isi libe<amenIe alle ~ della _ 
osperIalie.ra.. 

D lÌXlIrenIe ha _IO dì m:mue la <flffenma tra jnSCI'i1.iooe, 
obbIigaIaia. e coosìglio. Ma la C_è~: «In al!:un QU(I 

il modioo può impm lI!la cura. E&sa è setllfl1' <XlOSigIlati. Esetllfl1' il 
pazieIle. d9IamcuIe ìnfinnaIo. è libero di seguìrIa•. U suo "00. ha 
illlm'<lllO UlIfSlO catsaIe tra il ritanlalo ÙI1I.'I'Iel'*> dllrurgi<:o. Idanni. 
AliI.'rivibill soIll!nto a Iuì. 

Hanuela 'errone 

, 
E~lallJ:l11ache 

~'IIlarim<lZÌOOedelll'>' 
sideoIe della Gilllla oeI!'ipmi <li 
<P''' disR!ito IInanziario,.leg;IID al 
dì!!aY1llllJ 1!aIIÌIIIriO. La G:n<ulla. 
cm la lunfPssima ....."'" .. 
ZlIV.lOI3 del 19 lugli>. ha ln:cialO 
Iro gli 3111i l'artioolo 2 del DIgs 
14W2011 per00I1IJa!ID CàI gli artiro
U122 e 126 della CosrillZÙft. 

n"d<creIO 1IJtj.o;Ie6cit" emanalO 
dal Go\li:lllO MoroIi in aIIUalÌà1e del· 
la delega !ul CedaaJisroo fisde ave· 
va ~Wl JIB:Ca9..mJ sanzio.. 
IIiIOOoper tu*e i ~ delle 
ReIJiooi CCII I piani di rieoIro iD caw 
di romi in (I1lIOOdo """" o dì ..ne 
ìnadempìt3lze (_ redaziooe 
del p:mdl rieoIroo l!liIII:H> "'Il' 
~qIi<tielliYidel piano 
00II • p!J1llnte o l'aggr&\'lII'Ì del 
deIkit o a<bzione per .... =ili 
~dI ... ""ÌlIrnIIEI>
'" (d'a:kIlì<nale lrpd al livello 
........"lntplflilÌcasi"'~ 

dalla Corte del cali, il DII" auroriz· 
2M il CIIJl' deIJo S!ak>. rimoovm 
il """ìde!I: della 0;-. JR'ÌO .... 

"""dellacaJ1lllÌOoÌOOe ~ 
per"~~.,ssoa 
~dì""l<IZil'«Josoltx 
per I govemoIIIri rian;sj ...ci..l'''' 
ciUddabiliti decelwlle alla lelÌ'" 
re. alla Plllvinda • al Co..-. al 
~ nazimale o europeo e in 
'P"'!1DjIIe 0<ga00 delkl StaIo. 

Enel JIIXtIfuneoIll di rinIlZiooe 
limpJgnaIo <ti Emilia RooJagna. 
Umma. lalio. Calma • C~ 
Dia, dalle Rogmi autoo<m! Valle 
d'A_Tn:ntiooAboAdige,Si:ilia 
edalle Pro,..,. au_di TR.'I1ID 
e BoIZiIlIOi che la Consulta m>i<bl 
la (aHa. IÌiamo. l'W:oIo 126 IlOO
aIIribuìsce _ vino:dante fii .... 
_della~~ 
re: la ....... ha pIJ<ÌÒ aIIer.Io "'.... 
se della docisiolll>. In lI>CIlIl<b Ill>
IP la C",,1iWzi>. 

lUlÀlòe ha <OII:iIiak> la sfera di stret
ta lep\iIà pqlIia della ">loIaziooe 
<li~ 

("è .;;; aIro lIIOIim per cui la 
IDIllO è i11eplima: la rilOOlÌOOe C<JI. 
lÌ"'" ~ 8"""""*"" regiooale in 
"""'" cornmis.<ario _ e di
..no. dal a.-m. "'" lo SIaIO che 
si a>sUIlI) l'rnere del tisananl<no 
delle fumze regiooali .... pW in 
cw <li r.JtimeUlo ''!ÌVam;''!IIIla 
Rogime.aJliooandone gli organi

Diveoo è il <:ZiO o;IeU'ri;nI;> 3 
del DIg<. che ~ al ~ 
delp'l'tdìsse:<lotinanziarioladoca
deozJJ aulmlalica dell1WlIIF o;Ie!le 

t~7s"Q~~
del <IDÌ. Gli elJe!1j coIpis<um IlOl1 

,gli txgIIlÌ cile COIlIp<IIgOOO la b'ma 
di goveroo della 

• 
sii"", ammini:< 
caso di eWlenli 
brio fOl3ll1;iarÌ< 
Rq:iooi e Prov 
'" di I11311C3lO 
slabilità inlemo 

Noo ...., 
~ll_ 
ex gov_== 

si•. Più ~ 
Ì! del V_: 
tit:lIo un !iIlSfII 
_ risoIv< 

l~ del pii 
s"Qtàè irù.Jdu 
ri.OO'IIÌ eoolal 

ne 00II ~ 
riòetvellfO della 
Code del «Di 
Contemplarlo 
.spezza iOOeIlca· 
_l'equi., 
brio cui laC<JSIì· 

Repooe. ma i 
f1wiomri OOÌJ>. 
volli nel disii..... 
lO. Lao:ll1lJl!Ù>. 
re o;IeU'aIJCm. 
mla~è 
gimlilic.ù. 
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UN TENTATIVODI PORRE FINE AL CAOS OGGI IMPERANTE 


Autismo, tutti i disturbi ricondotti a una sola 
«etichetta» 

La ricerca internazionale si svolge in inglese e il Dsm V la influenzerà pesantemente anche nei Paesi che non sono 

anglofoni, modificando una situazione che finora vedeva invece una sostanziale corrispondenza fra l'ultima revisione 

del Dsm IV e la classificazione internazionale delle malattie dell'Oms, la Icd 10. 

L'lcd 10 nella traduzione dell'lstat dovrebbe essere usata per tutta la certificazione scolastica della disabilità, mentre in 

realtà prevale la traduzione non ufficiale della "Guida tascabile" edita privatamente quattro anni prima di quella 

ufficiale, che chiama F84 "Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico". Sono equivalenti le 

sottocategorie da F84.0 a F84.5, mentre torna la differenza per F84.8 "Altre sindromi da alterazione globale dello 

sviluppo psicologico" e F84.9 "Sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico". 

Per accrescere la confusione si deve ricordare che la certificazione previdenziale dell'lnps richiede la classificazione 

Icd 9, che ancora riportava la dizione 299 "Psicosi con origine specifica nell'infanzia", divisa in: "Autismo infantile"; 

"Psicosi disintegrativa"; "Altre"; "Non specificata". 

Per queste definizioni la Guida tascabile riporta una tabella di conversione fra Icd 9 e Icd 10. Infine, non si dimentichi 

che il sistema di rimborsi italiano, che riprende il Drg americano del 1983, utilizza l'lcd 9 Cm. Con la confusione 

imperante molti neuropsichiatri italiani utilizzano la classificazione Dsm IV oppure classificazioni ancora meno 

condivise, come la "O to 3" e altre ancora di fantasia, come quella di "Tratti di autismo". 

Autismo infantile precoce: così Kanner aveva definito questa sindrome nel 1943, fissandone l'esordio entro tre anni di 

età. Fin dall'inizio la denominazione era scorretta, in quanto Kanner aveva ripreso la parola "autismo" dalla precedente 

definizione di 8leuler, che aveva distinto come autistica la fase della chiusura in sé stessi dei soggetti bipolari. Kanner 

ha compiuto ben altri errori - come quello di credere che l'autismo derivasse da carenza di affetto della madre - ma già 

con la sua prima denominazione aveva posto le premesse per gravi conseguenze nel riconoscimento e nel 

trattamento della sindrome, che meglio sarebbe stato chiamare sindrome di Kanner, giusto riconoscimento al suo 

scopritore. Infatti, la parola autismo favorisce la confusione fra una patologia psichiatrica a insorgenza in età adulta e 

questa sindrome, che per le sue particolarità, come l'età di insorgenza, la cronicità e la diversa risposta ai farmaci, 

avrebbe ben meritato un nome nuovo e diverso. 

L'aggiunta dell'aggettivo "infantile", che nelle intenzioni di Kanner avrebbe dovuto fare la differenza, è diventata un 

ulteriore grave problema nella classificazione. In particolare in Italia, dove c'è differenza tra specializzazione in 

psichiatria e neuropsichiatria infantile, la quasi totalità degli psichiatri ha creduto che l'autismo di Kanner fosse una 

sindrome da bambini e quando lo psichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza passava loro le consegne per un paziente 

divenuto maggiorenne si sentivano in dovere di togliere quell'etichetta diagnostica considerata infantile, mutandola in 

una generai generica formula del tipo: handicap mentale adulto, che non si ritiene neppure degno di essere preso in 

carico da medici e viene delegato ai servizi sociali. 

Questo spiega perché una sindrome sempre meglio riconosciuta, che oggi arriva a interessare oltre 1'1 per cento della 

popolazione infantile americana di 9 anni, secondo il Cdc di Atlanta, e quasi il 4 per mille della popolazione infantile, 
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secondo il Piemonte e l'Emilia Romagna, sparisce quasi del tutto nell'età adulta. Dato che le persone con autismo non 


guariscono e non muoiono al compimento della maggiore età, la spiegazione dello strano fenomeno non può essere 


altra che una cattiva interpretazione di una denominazione di per sé confondente. 


Salta agli occhi la maldestra sottoclassificazione dell'F84 dell'lcd 10, dove quattro classificazioni sulle sette esistenti 


sono definite in maniera residuale (.2 atipica, .3 altro tipo, .8 altro tipo, .9 residuale) e nessuno piangerà quando verrà 


cambiato. Il Dsm IV già manteneva più stretto il ventaglio e il Dsm V riunifica tutte le sindromi sotto la sola voce 


"Disturbi dello spettro autistico", senza altre distinzioni che non siano quelle della gravità: nessuno potrebbe pensare 


di equiparare la gravità dei bisogni dell'autismo infantile con quella della sindrome di Asperger, che ora rientra bene 


nell'unica dizione "Disturbi dello spettro autistico" perché il Dsm V cambia i criteri di classificazione e riduce la triade 


descritta dal Dsm-IV (i- deficit nel comportamento sociale, ii- ritardo del linguaggio, iii- comportamenti ripetitivi e 


interessi ristretti) in due sole classi: i- difficoltà di comunicazione sociale e ii- comportamenti ripetitivi o restrittivi. Infatti 


i soggetti con sindrome di Asperger non mostrano ritardo del linguaggio ma solo le altre 2 condizioni. 


Nel Dsm V la Sindrome di Rett viene esclusa dal gruppo, in quanto si sono trovati i difetti genetici che la provocano: 


MEC P2, CDKL5 e altri. In questi casi già oggi più che di autismo sindromico si dovrebbe parlare di quella specifica 


sindrome genetica aggiungendo alla diagnosi eziologica: "Con comportamento autistico". 


Quindi la categoria Disturbi dello spettro autistico, così come F84 dell'lcd 10, sarà sfogliata come una margherita via 

via che aumentano le conoscenze della genetica, se si cercheranno con gli esami le diagnosi eziologiche già oggi 

note per provocare autismo e quelle, oggi ignote, che diventeranno note in futuro. 

Carlo Hanau 

Docente di Statistica medica Università 

di Modena e Reggio Emilia 

Componente del Comitato scientifico Angsa 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

La classificazione Icd 10 (*) 

F84 Disturbi evolutivi globali: 

F84.0 Autismo infantile 

F84.1 Autismo atipico 

F84.2 Sindrome di Rett 

F84.3 Sindrome disintegrativa 

dell'infanzia di altro tipo 


F84.4 Disturbo iperattivo associato 
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a ritardo mentale e a movimenti 

stereotipati 

F84.5 Sindrome di Asperger 

F84.8 Disturbo evolutivo globale 

di altro tipo 

F84.9 Disturbo evolutivo globale 

non specificato 

(*) Traduzione Istat 2000 
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ProntD /o schema di accordo Stato-Regioni per la creazione de/ralbo al ministero della SaIL 

Primari, ecco l'elenco ~ 
Ne fanno parte tutte le liste regionali - Aggiornamenti semestn 

' elenco nazionale dei direrori di slrulllml <;<lmple8saL è istitllÌto rre""" il IllÌQistero deIJa Salute. EClJtltÌlui
to dilgn elenchi n:gionaIi. deve ......., aggiornato 

elllro il 30 giugno e il 31 dioemlre di ogni 8Illl0 ed è 
alimeotato socondo Wl preciso disciplillil'e fI!aIico. 

Sooo quesIi i palcl1i che Iissa \o schema di accordo SWo
Regionl pronto per l'esame del. ronferenza. per I. c0stituzio
ne dell'elenco lIIIlÌoonIe dei pt'Ì1lWi socondo le illdicllZioni e 
le richieste .vanzate dai govemmri in occasione della elabora
zione del doeumenIo «linee Quido n!C:lI1li criteri genernli per 
il ronferimento degli i~di direzlone 
di struttura oomple8sa per la dirigmza me sanitaria. 
dica saùtaria aelIe aziende del SSIb>. "IlP'" la trasn:IÌlIIIÌone dei dali 8""","", solo in 
vato • llIIII7.O. Una pnlVisione fa1emenle modalità elettronica oe<:<IIldo le speciflC!'<l 
mlula dalle Regioni m::be per rendere alo tecniche ìndicaIe dalla Salute sul formato 
ruabìle la pn:visione della 1egge 189/2012 OD Uae deIIe tmsmissìonl le prooo<1Ire di 
(legge Balduzzi) che demanda la OOIIIÌna COOIroUo dei dali, le modaJjtà di segnala
dei ",imati. WlO OlmmiMÌl.JOe lIIIlÌonaJe zione delle anomalie ai q;gcUi ~ti 
oortplSla da 3 direIIori di slruUUra com

plessa (della stessa disciplina dell'incarioooggetto della nomi

na). i cui COIllpODOIÌÌ devono essen: l!O!IeggiiiIÌ da un elenco 

nazionale coslÌlUil> dali'insieme deali elerd!i n:gionall 


L'elelP> nazionale dovrà troVate SJl'I'ÌO in lmII sezbte 
dedicata del sito internel del IllÌnlslero della Salute e i dali 
COOIenUIÌ negn e1enchi .egionaJi dovnumo pre...Jere i dali 
nnagratìci del din:nore di s1IUU.Imcomples&l.l'aziendasanila
ria (Ast, Aa, ln:cs. aziende ospedadaliefo.uniwrsilarie e !'di
clinici) di cui ljII<!8Io fa parte, l'in:arioo affidato al primario 
cat relativa disciplinll e periodo di valldità. 

Più oompleti e complessi i dali che Regioni e Province 
auIJoome devono Immel:lfre al IllÌnÌSlero. E che non devono 

...:essariamente (o non possono per rogioni di pi VllCY) esse
r. pWbIicali neU'ele_ nazionale sul sito della Salute. 

Ohre al rolice identifJCativo deUa Regione devono indil;... 
re mese e anno oiire il quale i dali lJ'asinessi non possono 

ticali nen'elenco nazionale, il codil;e n,.,ale, i dali 
. del primario e il rodioe che ìder«1C8 l'azieoda 
(cat,. nel precedente elelP> per il .ito) e poi anche 

il rodioe dena pufessiooe telalivo olia diBciptina, 'flt'lio della 
d .... iptina oggetto deU'incarica, la dala di inizio del periodo di 
validità di questo e la dala di fine attività 1av00000iv. del 

din:nore o di firle rapporto con l'azienda 

e quelle per te evenwali reuìfiche. 
D disciplinare !fCIlioo si completa con l'elenco dei codici 

delle probiooi e delle discipline. 
Si __ di 64 diocipUae per i medici chirurghi (le specialità 

più la din:ziooe medica di preskUo ospedaliero, l'<rganizza
zione dei senizj S8IlÌIIIi dì bI\lIe e a1Ire diBciptine a cn\1llre 
fIWIIl&"rioiel, UIIII per i medici abilitali lilla professione di 
odontoiatra, una per gli odortoiatri. sei per i 6!rmacì5li. "",t
Iro per i _rinIri. Ire per gli psiooIogi. selle per i biologi. 
c~ per i d!imìci e una per i flSÌcl 

P.D.B. 

Battaglia d'estate sul nuovo statut 
alt dei sindacati alla fretta del milistel 

I I nini8lero dena Sallie ~ 
il Cda ddI'lstmno . di 

Sanità esegue, i sirJ:Iacàj"'T.:'.::lTIJo 

IO: è ''''''l'I'Ì'Il' in piero estak! la 
bmagIia ",l'HM) .1lIIUIO. a.e. al
meno per 013.. è piil sui tempi che 
!i1lÌ COIl1eIUÌ. POIthé. 00p0 mesi di 
lIIItSa il <b:u:nento - che se<lJ!Ii> il 
Dlgs 10611012 di rXxdim de&Ii enti 
vigilati dal dicastero della Salute 
avrebbe WvWJ""'" emanali! en
tro lo""""'" genoaio •è stili> anici
palO dal presidellle Fabrizio (JIoood 
ai sindacali il 18 luglio. ÌllSiemecoo 
la soIIeàtazione ad approvado altro 
~.

Eca;ì luoOOl 22 la bazza di __ 
ID è aJlll'ldtlIll in Cda. Noo "'"'" 
~: un a:ninaio di 1av00ll0ri 
,*,U'UIlÌOIIe siDdao:ale di base (Usb, 
che ba <ichianto ., >Ialo dì agitazi<>. 
m00I1tr0 il risdIio di piVllliuaziooe 
,*,U'I~,_ba ~pto raula l1li>

"'"" deU'~tuI<J. oa:arlO alla ri 
ca sciedifica. Sì ribadisce la fa< 
dì «partecipare o '-""IIiIlJire ""'"' 
lioni. CODSa"li. fmdnzìonì o se 
là mi soggetti pùlbIici o pri 
mtJmatj, esteri e internaZÌOO 
ma come in passato solo la pm1 
,.wooe O la costituzione di SO< 
è suboninala al .;,. &bem PI"'" 
vo delllIÌIIÌStro dena Salute. M 
citalo il conflitto d'interesM 00 

proa:dwe per evitlrlo. 
Menlre lIIICCJ:1I rlsumaoo le r 

miche per la nomina alla pn:sido 
di 0Ie0ri. mo \Il1O 8CÌeDlÀaIO m 
funzi>nario del nlinis1l:ro della ~ 
te. l. JlIIlIlO!Iadis_pova.r
dOn: il presidme ,*,,,, ....,., , 
l''' scello <1Ia pe!lllIIOIiIà "R"'1" 
ti alla COOlUllÌlà ..milica, 00Iat 
alla e rìcoensci... rmfessiooalill 
maIoria di ric8tà e sp"'".,nali 
ma que.<111 profe"'.....i!! va od 
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