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sanità 

Medici e infermieri 
assunti dall'Asp 8 

Quattro dirigenti medici. due di ginecologia e due di medicina e chirurgia di accettazione e 
d'urgenza nonché due infermieri professionali hanno già prestato giuramento davanti al 
commissario straordinario. Mario Zappia. e firmato il contratto di assunzione a tempo 
indeterminato nell'Asp. 
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 
applìcazione 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. 
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«Un Ferragosto senza i climatizzatori» La denuncia. 

All'ospedale Muscatello il sistema va in tilt. Lo Surdo (Cgil): «E non è la prima volta 
che succede» 

Augusta. L'ennesimo caso di cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione nei reparti del 
presidio Muscatello di Augusta. 1\ caldo afoso registratosi nell'ultimo periodo ha reso 
particolarmente difficile e problematica la degenza dei ricoverati e complicato il lavoro del 
personale medico e paramedico. 
A denunciare il disservizio chiedendo un immediato e risolutivo intervento da parte dei 
responsabili dell'Asp 8 di Siracusa è il segretario della locale Camera del Lavoro Cgil, Carmelo Lo 
Turco. 
«L'impianto di aria condizionata è nuovamente il tilt - lamenta il sindacalista funziona solo in 
parte ad intermittenza nei corridoi, mentre nelle stanze di degenza è completamente fuori uso. " 
problema riguarda quasi tutti i reparti. Sia in medicina che in chirurgia infatti - spiega Lo Turco 
l'impianto di climatizzazione da una decina di giorni è mal funzionante. Nel reparto di cardiologia 
invece per quanto riguarda le stanze di degenza, il funzionamento dei climatizzatori è regolare ma 
problemi vengono segnalati all'Utc. Non è possibile che periodicamente al Muscatello si registrino 
questi problemi. Invitiamo la direzione sanitaria ed aziendale ad intervenire per risolvere 
definitivamente l'annoso disservizio che crea non pochi disagi ad utenti e al personale». 
Lo Turco lamenta inoltre e chiede ragguagli in merito alla direzione Aziendale, sulla mancata 
apertura del reparto di neurologia. 
«Non si comprende il perché - conclude il segretario Camerale - il reparto, funzioni solo a livello 
ambulatoriale e non vengano invece garantiti anche i ricoveri. Tutto ciò nonostante il reparto da 
tempo, oltre 6 mesi, sia stato dotato delle apparecchiature necessarie e del personale». 
j. s. 
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Melilli, langue la lotta al randagisnlo 
Avviata campagna di sensibilizzazione 

Melilli. La lotta al randagismo avviata dal sindaco Pippo Cannata sta 
dando i primi risultati. Nel territorio di Melilli il randagismo è stato quasi 
sempre un problema e qualche anno fa, addirittura, qualcuno arrivò ad 
avvelenare i randagi. 
Per evitare che randagi continuino a a gironzolare per il centro abitato, 
l'Amministrazione comunale ha avviato la campagna di 
sensibilizzazione per l'identificazione e la registrazione della 
popolazione canina. 
L'anagrafe canina, il cui responsabile è la Polizia municipale diretta da Giuseppe Cucinotta, esiste 
da molti anni, ma non tutti i proprietari osservano le disposizioni di legge che prevedono, tra l'altro, 
l'identificazione e la registrazione degli animali. 
Da ciò la determinazione dell'Amministrazione comunale, nell'ottica più ampia di contrastare il 
fenomeno del randagismo, di rinnovare l'invito, rivolto a tutti i cittadini residenti a Melilli e nelle 
frazioni di Villasmundo e Città Giardino, proprietari o detentori di cani, a rivolgersi ai veterinari 
dell'Asp competenti per territorio, ovvero a liberi professionisti regolarmente autorizzati, perché 
provvedano a fare applicare il microchip al proprio cane e alla sua conseguente registrazione. 
<d veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina - dice il sindaco Pippo 
Cannata - oltre ad applicare il microchip al cane provvederanno alla contestuale compilazione 
della relativa scheda anagrafica. Per i cani già microchippati, qualora l'identificativo fosse 
illeggibile, il veterinario dovrà informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge. Per 
quanto riguarda i cani randagi, inoltre, verranno sterilizzati». 
P. M. 
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ISOLDI DELLA SICILIA 
LA MISURA RIGUARDA IL 70% DEI PAZIENTI DELL'ISOLA. L'ASSESSORATO: UN SISTEMA CHE EVITA GLI SPRECHI 

Regione, cure più facili per tumori ediabete 

• Niente più code afl'Asp: medicine per i malati cronici in farmacia. Borsellino: «Una sanità vicina ai pazienti» 

del cittadino. Sarà eliminato so avanti verso una sanità a mi re con il decreto di marzo. com
Siglata un'in ... ba RegIone e l'obbUgo di recarsi neDe fanna sura di paziente. La sempli6ca porta la consapevolezza da par
Fedemarma. RIguarda i rosi dedlstrettualldell'Aspchepote .done delle procedure. cui l'ag.. te degli operatori e del pazienti
detti malati cronfd, tracui chi vano riceveresolo in orarlegior sessore e i dirigenti Salvatore che l'assistenza fannaceuUca 
soffftdi diabete (quasl200ml nate limitate. Cosi non ci sarà Sammartano e Ignazio Tozzo non è la sola strategia di cura 
lasicilianI), malattie psichiatri più bisogno di code estenuanti. stanno studiando Insieme ai che è possibile mettere In atto: i 
che, alcuni tumori ed epaUte. come più volte denunciato an medici.garantisconocuretem farmati assorbono slgniticatlve 

che a Ditelo a Rgs. pestive facendo attenzione an risorse che vanno impiegate
salvatore Fuio "Un risultato di grande im che ai costi del sistema sanita con approprlatczza valUtando 
PALERMO portanza - dice l'assessore lu rio><. Grande apprClZarnento è il rischio-beneficio_ Spesso, in
••• La Regione rivoluziona la cia Borsellino - che cambia in stato espresso da Francesco fatti, basta adottare un migliore 
consegnadel fannad a centina meglio "a<:CCSSO al farmaco per Mangano, presidente regionale stile di vita correggendo ,'ali
ia di mlgIlaia di malati siciliani. dì Federfarma con una nota in mentazioneefacendoesercizJo 
Semplllìcata la procedUra per I "iata all'assessore per .i1lavoro fiSico e sottoporsi a controlli re
malatti cronici che rappresenta svolto che restituisce ai cittadì golari come prescritti dal medi
no, secondo le stime dell'asses nila possìbilitàdi avere il tarma co di famiglia o dallo SpedaHsla 
sorato alla Salute, U70 percento PC COLLEGATI IN RETE co sotto casa evitando, soprat perri<lurre lanecessitàdlfarma.. 
dci pazlcntlde\I'lsola, Non eisa tutto alle persone in difficoltà, c\.. Pur considerando il fattoPER VERIFICARErà più bisogno di andare alle hmlJlle trasfcrlespessofuori Co che un certo numero tU pazien
Asp dove finora sono state con L'APPROPRIATEZZA munee in orari d'ultìcio><, ti può essersi sottoposto a visite 
segnate le medicine. Ma baste edesamHnfonnaprivata.infatDELLE PRESCRIZIONIrà più semplicemente andare L·...5Sor.: un passo avanti ti, I risultati di un recentissimo 
neRa propria fannada a pochi L'assessore sottolinea: ~Mi approfondimento condotto daI
passi da casa, La grande novità i pazienti, QUesta scellJI coniu pazienti oncologici o l'ormone a disposizione da Federfarma gliora progressivamente rap "assessoratodeUaSatute, utiliz
scatterà da ottobre, Eriguarda i ga. a fronte di un inacmento della crescita, potrà recarsi In che prevedendo la puntuale propriatezza deile prescrizioni zando la nuova Bda. banca dali 
cosidetti malati cronici: chi sof dei fannaci per terapie croni tutte le farmacie e non pIù solo tracciabUità del farmaco con filrmaceutiche, monilorata daI assistito deU'osservatOJlo cpi<le
fre dì diabete (quasi 200mBa si cbe.l'esiaenzadìappropriatez nelle farmacie distrettuali spes sentirà aIl'assessorato di perse I"Assessoralo. a sqJUito del de miologico regionale, evidenzie
ciliani), malattie psichiatriche, la e capillalità distributÌVa ve so lontane e vincolanti per orari gulrel'appropriatEZ1.a prescritti cretode\ marzo2U13 che - ricor rebbero, tra l'altro, una genera
alcuni tu mori ed epatite per fa nendo Incontro aJIc esigenze e giorni di ricevimento. In que vaeilbuonusodeUerisorse,an da Lucia Borsellino - imponeva lescarsaaderenzaaDelineeguì
re alcuni esempi. dci pazìenti~. ste settimane gli ufficidel dipar che con riguardo alla gestione aJIc aziende di adottare misure da per il diabete con un ricorso 

Le nuove modalità di distri timento Pianificazionestrategi deUe scorte di mediCinal... per allineare gli standard delle ai fannaci che, in alcuni casi, c0
buzione dei farmaci del Pht L. nuove procedure ca dell'assessorato sono al lavo prescrilioni a queJIì deUe altre me dimostrano I dati di consu
(prontuario ospedale-territo Da ottobre chi ha bisogno di roper.detlnlregliadcmpimen Plauso d.lMdici. farmacisti regianiafronte di unasjX'Sa me mo espressi in dose definita 
rio) entrano hl vigore grazie a tarmaci per ìI diabete. per lepa ti tecnicl- spiega I.ucla Borselli Per Luigi Galvano. segretario diapro capite eccessiva ft'gistta giornaliera, appare l'unico ap
un accordo tra &sselIIIOrato c re toiogiepSichiatrlChc, perf opali no - per l'applicazione dell'ac della Fimmgdì Palermo, la Cede bi in Sicilia~, Per l'assessore .il proccio terapeutico. sostitutivo 
derfarma regionale: l'obiettivo teo, semprecomccscmpio, pro cordo che contiene anche una razione dci medici di b8!ie, -la bUon uso delle risorse dedicate. di ogni altra stratcgla di preven
è andare incontro alle csigew.e dotti come l'erìtropoielina per i piattaforma informatica messa Sicilia compie un ulteriore.-- risultato a cui si è voluto tent:Je- l.ione c di cura, ("SAFAl") 

l'ASsessore regionale alla Salute, Lucia 8orseUlno 
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IL CASO. Ridotte come previsto dalle norme nazionali le strutture che vigilano sulle cure sperimentali. Due aPalermo: al Policlinico e a Villa Sofia 

tania competente anclle per 
l'Asp di Ragusa e U..CannizzaAlt ai comitati etici in ogni ospedale: in Sicilia ne restano 5 
ro" di catania; al Garibaldi di 
Catania. competente ancheper 

PAlBlMO gionaJe di Bioetica, ha riorganiZ ranzie alle aziende che voglio tonali degliistituendi Comitati saranno; al Polldinico di Paler j'Aspdicatania,Enna,eSiracu
••• Stop al comitati etici in zato i comitati come previsto no investire nella ricerca In Sici Etid Ulteraziendali sonosta1i in mo, competente anche per sa e per l'Istituto OasI MartaS5. 
ogni azienda oSpedallera.ln Si dalla recente normativa nazio lia. dividuati inbaseai dati di attivi J'Asp di Palermo e caltanissetta di Troina; al Po1lcUnico di Mes
cilia le SUUtOIre che vJgiIano sul nale. In caso di spetimemazlone tà dell'ultimo trienniodei corni e dell'ospedale Giglio di Cefalù; sina, competente anche per 
le cure sperimentali, sono state Sono stati fissati tempi certi clinica delmedJelnali Il comita- tati esistenti. al Villa Sofia-Cervello di Paler l'Asp di Messina" il rapardo-Pie
ridotte a cinque dalla Regione.. per verificare le istanze ed è sta 00 eticoha Il compltodiverilica I componenti dei nuovi co mo, competente anche per il Ci monte di Messlna e l'Istituto 

l'assessorato della Salute. to adottato un modello stan re "applicabUità della speri mitati sanmno scelti in base a \-ico, leAspdlAgrlgento, Trapa ..8001110 Pulejo. di Messina 
con nsupporto del comitato Re- dard di contratto perfomlre ga- mentazlone. SedI e ambiti terri- curriculum. I ctnque comitati niel'lsmett: alPoUdinlcodiC:a- ("WAZ") 

http:oSpedallera.ln
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Pwti_scita, 
DI Mallro: servtl 

..a',"uSlCuraDI• 
... .unecesstta di dolare Il ten1
torlo di una rete adeguata di pund 
nascita non può pfH(lndere dalllin.. 
derogabile esigenza di 5lrurelL1 
per 'egestanti_le mamme eInasci· 
bui». lo a~rmano I deputali del 
Panltodet SldUanl.. MpA, che eh... 
dono chiarimenti sul criteri udliua
li dal1J assessorato P@f derogare al.. 
la soglia minima di mille parti l'an
no stabllllO da Roma. 
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