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SIRACUSAN 

Palazzolo Acreide, Venerdì una 
conferenza pubblica sulla prevenzione 

oncologica 
24 Aprile 2013 

lì 
'Asp di Siracusa ha organizzato per venerdì 26 aprile 

le ore 18,30 nel salone delle Aquile verdi del Comune 

Palazzolo una conferenza pubblica sul programma 

ito di screening oncologico per la prevenzione del 

della mammella, del collo dell'utero e del colon 

La manifestazione vedrà la partecipazione del 

pione Enzo Maiorca, testimoniai della campagna di 

prevenzione. 

Nel corso della conferenza saranno illustrati le modalità di partecipazione al programma di screening e i 

risultati ottenuti fino ad oggi. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Palazzolo, i club 

services di Palazzolo, Aire, Croce Rossa Italiana. Fimmg e Simg di Siracusa, sarà condotta dalla 

responsabile del Centro gestionale screening dell'Asp di Siracusa Sabina Malignaggi. 

Dopo i saluti del sindaco di Palazzolo Carlo Scibetta e del commissario straordinario dell'Asp di 

Siracusa Mario Zappia, seguiranno gli interventi del direttore sanitario Anselmo Madeddu che 

relazionerà sull'Epidemiologia applicata agli screening, del direttore del servizio di Epidemiologia Maria 

Lia Contrino che parlerà della prevenzione primaria del cervicocarcinoma e del radiologo senologo 

Giuseppe D'Onofrio che affronterà gli aspetti dello screening mammografico. 
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Screening: punto di prelievo e centro 

ascolto dell' Asp 8 a Solarino 


I residenti a Solarino avranno a disposizione a 
partire da domani nel territorio romunalE- un 
Punto Preliel'O per lo srreening del rarctnoma 
cervico..uterino ed un Centro Asrolto per la 
popolazione ron particolare attenzione "erso i 
giovani all'interno delle competenze del Consul
torio familiare. L"istituzionf' delle due atthità è 
stata consentita dal commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa l\>Iario Zappia che ha arcol.. 
to la rirhiesta al'anzata dal sindaco di Solarino 
Sebastiano Scorpos considerata l'importanza 
che assmnono le campagne di pre"enzione e di 
educazione alla salute e tenuto ronto che il posto 
più virino do\?e eseguire i prelievi di rito del pro
gramma di srreening oncologico è il Consultorio 
di Floridia t raggiungibile con difficoltà dalla po
polazione solarinese- interessata. 
L'Amministrazione comunale ha messo a di.. 
sposizione a titolo gratuito locali adeguati alle 
norme indi\iduati nell'ex Ospedale Vasquez di 
l'ia Pia\'e 4 mentl'e l'Asp ha pro''''eduto alle at .. 
trezzature e a mettere a disposizione il peNOna

-'-, 
" 

"". , 
I 

, 
'lÌ 

le del Consultorio di Floridia. n ~n'izio a\Tà 
frequenza settimanale, il martedì mattina per il 
Punto prelie\'o e il gio"edì mattina per il Centl'o 
Asrolto. 
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SALUTE 

SeNizi sanitari, 
un portale 
internet 
... Un portale I mernet per In
fo nnare sul servl.zl sanlta rI. È 
stato prE!'sentato nel giorni 
scorsi, nellocatl dell'ospedale 
••Rlzza» Il sito www.costrutre
salute.lt. SI tratta di un ponate 
on Ilne, realizzato dall'assesso
rato rE!'glonale il Ila salute, che 
estato presentato agii operato
rt sanltarl del terrttorlo. Ad 
aprt rE!' Ilavort è stato Il commts. 
sarlo straordlnarto dell'Asp, 
Marlo Zappla ma è Intervenu
to anche Il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu. (·GAUR*) 

http:salute.lt
www.costrutre
http:servl.zl
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ISOLDI DELLA Slell.IA 
LA COMMISSIONE BILANCIO DOVRÀAPPROVARE I DOCUMENTI ENTRO STAMATIINA. POI L'APPRODO IN AULA 

Finanziaria, bocciato il ticket sui ricoveri 

• La norma ritirata dalla manovra per il no di Pdl ePd. Solo nel 2013 un milione e mezzo in meno di entrate 

private convenzionate, dei mem
Il calendarlo atflato daDa Presi bri di un nuc1t"o familiare con red epdl
denza dell' Ars prevede che la dito uguale o superiore a 50 mila 
manovra arrivi Inaula nel pome euro. TI contributo sarebbe stato [apulo:forestali
riggio. Poi Inizierà la no-stop di 25 euro per chi ha maturato un 
fino an'approvazlone, chedo reddito uguale o superiore a 100 nel beni 
vrà avvenire entro martedl. 	 mila euro. l )na prima bocciatura 

era stata già decretata dalla Com confiscati 
Filippo Passantino missione Sanità. Ma la giuma ave
PALERMO va riproposlO il provvedimento. ••• la commissione bilancio ha 

Peril20l3 gli introiti stimari sareb approvato l'emendamento del de
••• 11 governo Crocetta rinuncia bero statj di oltre un milione e putato regionale del Pdl, Salvino Ca
al ticket sui ricoveri. T,a nonna che mezzo di euro. puto che prevede l'utilizzo dei fore
ne prevedeva l'introduzione f sta Adesso il governo, che ha sop stali per attività silvo-pastorali nei 
ta ritirata dal testo base deHa Fi presso l'articolo che prevedeva il beni confiscati aUa mafia. Intanto, il 
nauziaria, approvato assieme ad paganlento di un euro a ricetta, sindacato S,fus ha organizzato una 
alcuni emendamenti nella notte dO\Tà studiare una strategia alter serie di iniziative dì lotta dei foresta

di ìeri dal1a commissione Bilancio nativa per reperire quei soldi. In li. 
dell'Ars. tanto, cominciano a delinearsi i 

Una nuova retromarcia della tempi perl'approvazione della Fi
giunta. dunque: la seconda, dopo nanziaria. Entro stamattina la eun 
il passo indietro sulla formazione commissione Bilancio dovrà esita
professionale. Anche in questoca~ re i documenti contabili. I lavoriri &arone:si 
so la decisione nasce a causa del prenderanno con l'esame degli 
dissensodi gran parte dei deputa emendamenti aggiuntivi e del nla a sgravi fiscali 
ti. In particolare. di quelli del Pdl 	 xi~emendamento presentato nei per le aziende con i qllali ilPdha istaurato un"in giorni scorsi dal govemo. In com
tesa su alcuni prowedimenti. An~ missione o!l!li si diocllterà, tra l'al
zitutto, proprio sui ticket osped.· tro. del futuro di varie di tipologie _ .Sarebbe un >egnale impor


Iieri. di precari, dei contributi per l'ex col ConsoFLio autostrade sicilia~ tante inserire in Finanziaria un 


L'emendamento che ne chiede tabella H. dello scioglimento degli ne. L'importo che il Cas dovrà emendamento che offra sgravi fi5Ca
Stop anuove autoblù 
verSare aHa Regione per Je con li aUe aziende che decidono di spo

dai deputati Salvino Caputo, Vin Esa. Il presidente, Nino Dina, sot cessioni è stato ridotto da 30 H. stare la sede legale in Sicilia". Lo di
cenzo Vinciullo e Marco Falcone, tolinea \(1I110 spirito di collabora .. 15 milioni. La commissione ha ce Claudio Barone, segretario gene

va l. soppressione è stato fumato 	 lacp e della soppressione dell' 

Sì al taglio stipendi 
approvato un emendamento, rale della Uii Sicilia, che aggiunge: 

e dal Movimento 5 Stelle. Su qne ed evidenzia che ,.ogni iniziativa prt"sentato da Vincenzo Vinciu)~ «AncheAimaviva potrebbeconsoli
sto punto il Pd. io realtà, si è divi, legislativa dovrà essere hasara suU' 

ma è stato condiviso anche dal Pd 	 ziane tra i gruppi parlanlentarh 

lo (Pdl). che consente lo stanzia	 dare le migliaia di posti di lavoro»,peri managerSanità
so. II presidente della commissio ansterity», mento di 30 milioni di euro per 

ne Sanità, Pippo Digiacomo si era Il calendario stilato dalla Presi pagare le spese di ricovero dei 


pronunciato a favore dell 'introdu denza dell' Ars prevede che la ma ._ Stop del governo regionale Passa in cmumissione anche minori s01toposti ad autorità e Rifarmisti 

riooedel ticket. Non eradeHostes nOVTa arrivi in aula nel pomerig a nuove auto1l1u. Il parco mac la rid uziano del l O per cento del, gìm1ìziaria.Okandleall'aumen

so avviso Giuseppe Laccoto. Ma gio. Poi inizieràl. no-stop fino all' chine della Regione. anzi, dovrà le Ìndelll1ità dei lnanager deUa 1.0 da 15 a 20 milioni della spesa Tamajo:

ha ricucito le posizioni del partito approvazione, che dO\'fà awenÌ essere rìdotto. La commissione Sanità e la riorganilzazione dotr per i malatì pslc:hici rkoverati 


il capogmppo. Baldo Gucciardì. re entro martedl.lntanto. per ricu~ Bilancio ha approvato lm artico assessorato aUe Risorse Agrico neUe case alloggio. Con un sbloccati i fondi 

«Vedremo se Hgovemo riformule	 cire col Movimento 5 SteDeil pre lo del testo base della l'inanzia le, che consente di ridurre da 4 a emendmnento congiunto di per medici di baserà le proposte e modificherà i crite sidente della Regione, Rosario ria che decreta fimpossibilità 3u mllTIel"O dei dipartimenti. Re VincluUo e di Giuseppe Lupo 
ri e ì parametri. ma se tutto resta Crocetta, avrebbe rassicurato i per l'amministrazione e per gli sta in piedi. invece. il diparti  (Pd), invece, è stato dirotrato 
così com'è, il Pd sarà comrario a griUinl sulla possibilità di inserire enti controllati di sostituire le mento degli AlTari extraregiona agli allevatOli siciliani (Arasi il ••••l'assessorato regionale aUa 

questi ticket, anche se dovessero in Finanziarla il reddito di citradi vetture per le qnali scade illea H: è stato soppresso l'articolo miHone stanziato in lIn primo Salute sblocca gli emolumenti per 

essere riproposti in aula)), nanza, ma la misura costerebbe sing. Un divieto che non com che ne prevedeval. cancellazio tempo per "interventi a favore oltre 200 medici di famiglia come 
90 milioni. Una cifra che sembra prende le auto di servizio di que, ne e la rimoduIazione degli uftì~ della cultllra,J-. 1·:lJna decisione previsto dal Contratto di lavoro, cheIntanto, è stato scongiurato il 

pagamento di lO euro per ogni eccessiva in questo momento di gli enti con finalità sociali (] di as ci alle dirette dipendenze della legata al fa.tto che non era stata riguarda l'eragazionedi servizi ai pa
Presidenza della Regione, È sta specificata l'esatta destinazio zienti assistiti 024», Lo afferma Edigiorno di ricovero in tutte le stl11t crisi per le casse della Regione. sistenza, come ad esempio la 


ture sanitarie, sia pubbliche che 
 r;-p') 	 Protezione Civile. ta rivista anche la convenzione ne delle SOmluej,.r>[f'M) Tamajo, dei Democratici riformisti. 

,Vincenzo Vinciullo (Pdl). z Nino Dina (Udc), 3 Baldo Gucciardi (Pd) 

GLI ALTRI PROVVEDIMENTI. Via libera al nuovo assetto per l'Agricoltura 
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