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CONVEGNO A NOTO 

Ginecologi 
e urologi 
a confronto 

••• Sono stati più di duecento i 
medici - e tra questi affermati 
esperti urologi e ginecologi pro
venienti dall'area mediterranea 
- che hanno partecipato ali con
gresso internazionale del Mips, è 
stato promosso dall'Unità di oste
tricia dell'ospedale Trigona di No
to. (*VR*) 
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LA PROTESTA. Il Comitato per il diritto alla salute ricorda, fra l'altro, lo scandalo della Rianimazione, pronta ma chiusa 

<<Per quanto riguarda la sanità 
siamo considerati cittadini di serie B>> 
Antonio Dell'Albani 

••• "Nonostante siano decorsi 
anni dall'entrata in vigore della 
legge regionale numero 5 del14 
aprile 2009 in tema di riordino 
del Servizio Sanitario Regiona
le, i cittadini della zona Sud del
la Provincia di Siracusa conti
nuano a vedere mortificato il lo
ro diritto alla salute." Rimasto 
in silenzio per oltre un anno in 
attesa che Regione eAsp di Sira
cusa portassero a termine il pia
no sottoscritto diversi anni fa 
della riorganizzazione dei presi
di ospedalieri diAvola ("Di Ma
ria") e Noto ("Trigona "),che pre
vede il polo per acuti ad Avola 
con la creazione di nuovi servizi 
e reparti tra cui la già realizzata 
Rianimazione, torna a farsi sen
tire per i troppi ritardi accumu
lati nel mettere in atto il piano il 
Comitato per il diritto alla salu
te di Avola. Fino a qualche mese 
fa a compulsare i vertici dell' 
Asp per accelerare i lavori dei re
parti da istintire al Di Maria è 
stato il sindaco Cannata. Ieri 

con un comunicato il" Comita
to" stilla ritardata problematica 
sanitaria annuncia iniziative di 
mobilitazione, invitando intan
to i cittadini a partecipare alla 
pubblica assemblea che si svol
gerà il 13 dicembre prossimo, 
"per rivendicare con determina
zione ed orgoglio il loro diritto 
alla salute ed al rispetto dei prin
cipi della nostra Carta Costitu
zionale che, purtroppo, chi ha 
responsabilità di governo (regio
nale e nazionale) proclama a pa
role, ma continua in concreto 
ad ignorare." 

L'applicazione della legge e 
degli accordi sottoscritti da an
ni per la sanità nella zona sud , 
scrive il "comitato per il diritto 
alla salute'', sono a tutt'oggi ri
masti disattesi, "e i 100 milaabi· 
tanti dei cinque comuni infatti 
si ritrovano ad essere trattati, do
po lunghe e vane battaglie, co
me cittadini di serie H dagli orga
ni dell'Azienda sanitaria provi n
dale e dalla politica di governo 
regionale. Non si comprende 
perché si continui ad accentra· 
re e a potenziare, con nuovi in-

Il reparto di Rianimazione chiuso da anni seppure completato. FOTO DELL'ALBANI 

vestimenti, servizi ospedalieri 
nella città di Siracusa - indica e 
segnala il "comitato" di Avola-. 
Non si comprende perché si 
continua ad aumentare e mi· 
gli o rare i servizi della rona Nord 
(ave sussistite una nuova e mo
derna struttura ospedaliera a 
lentini, un funzionale ospedale 
ad Augusta, oltre cliniche priva
te convenzionate), e dell'impe
gno dell'assessore regionale al-

la Sanità Lucia Borsellino, per la 
Rianimazione dell'ospedale di 
Lentini e per l'Umberto I di Sira
cusa per denunciate carenze 
per il quale necessitano ben lO 
milioni di euro di investimenti. 
E ciò nonostante la zona Sud sia 
dotata di strutture da anni predi
sposte e terminate e potenzial
mente fruibili, -accusa il Comi
tato- ma che di fatto risultano 
mai inspiegabilmente attivata. 

Come l 'Unità Operativa di Riani
mazione del Di Maria, ultimata 
nel2009 dal punto di vista strut
turale e delle attrezzature, che 
attende inutilmente di essere a t
tivata, nonostante la carenza di 
posti letto di rianimazione in 
tutta la provincia. Su questioni 
così delicate la politica regiona
le e l'Asp di Siracusa non dovreb
bero permettersidi non fare o di 
dilazionare~. ('ADA') 
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ASP. La protesta di Adorno: il sindacato chiede tempi certi per il servizio 

Radioterapia e organici carenti, 
la Cgil: <<Confronto con Zappia)) 
••• <(Tempi certi per l'avvio 
del servizio di radioterapia e 
per l'incremento della dota
zione organica negli ospeda
li "Umberto I" e "Rizza")). Lo 
ha chiesto il componente del
la segreteria provinciale del
la Cgil, Enzo Vaccaro solleci
tando un immediato incon
tro con il commissario dell' 
Asp, Mario Zappia. 

Il sindacato interviene co
sì dopo lo sciopero della fa
me organizzato da lunedì a 
venerdl scorso dall'ex consi
gliere comunale Ermanno 
Adorno per protestare con
tro l'assenza del servizio di 
Radioterapia nei presidi 
ospedalieri della città e della 
provincia. «Vorremmo cono
scere dal commissario dell' 
Asp-hadettoVaccaro- a che 
punto sia il piano di dimen-

sionamento degli organici. 
La cronica carenza di perso
nale conseguenza di una do
tazione organica approvata 
nel 2010, con la previsione 
già nel decreto che ne fissava 
i parametri di uno scosta-

101 
ENZO VACCARO: 
«BISOGNA RIDURRE 
LE LUNGHE 
LISTE DI ATIESA» 

mento sul reale fabbisogno 
di circa 300 unità che sareb
be stato colmato già entro 
quest'anno poichè rappre
sentava un obiettivo regiona
le. La previsione è rimasta ta-

le ed anzi si è acuita per 
l'apertura di nuovi servizi 
senza che per gli stessi vi fos
se la possibilità di assumere 
il personale necessario)). 

Ma la Cgil fa anche riferi
mento alle liste d'attesa con 
tempi che vanno oltre i sei 
mesi per alcuni esami. «Esi
ste poi - ha sottolineato il 
componente della segreteria 
provinciale della Cgil- una di
sparità dell'assistenza nelle 
emergenze tra diverse zone 
del territorio provinciale, ed 
è necessario sapere dal com
missario dell'Asp quando ver
rà potenziato il numero deile 
ambulanze con medico a bor
do. Per questo riteniamo op
portuno reiterare la richiesta 
di un incontro con il vertici 
dell'azienda sanitaria provin
ciale)). (*VICO R*) VINCENZO CORBINO 
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Intervento critico da parte di Enzo Vaccaro per la segreteria provinciale della Cgil 

«Futuro con molti dubbi 
per la sanità siracusana» 
Nel richiedere un incontro con il commissario dell' Asp 8. Za1212ia 
la Caera del lavoro traccia il quadro della situazione in 12f0viìiCia ' 
La Cgil siracusana pone dei 
quesiti al commissario dell3Asp 
8 di Siracusa. Gli ultimi avve
nimenti che hanno riguardato la 
sanità siracusana, dal dibattito 
sul nuovo ospedale alla protesta 
sulla mancanza della radioterapia, 
hanno riproposto alla cronaca i 
tanti ritardi di cui soffre la tutela 
della salute nelia nostra provincia. 
"Riteniamo opportuno - dice 
Enzo Vaccaro della segreteria 
Cgil - quindi reiterare la richiesta 
di un incontro con l'attuale Com
missario Straordinario dell' ASP 
di Siracusa allo scopo di fare il 
punto sulla situazione della Sanità 
in provincia chiedendo risposte ai 
nostri tanti interrogativi che nel 
tempo abbiamo posto ali' ASP 
sul futuro della Sanità pubblica 
e dell'assetto dei presidi ospeda
lieri. In particolare: negli ultimi 
mesi si è parlato insistentemente 
di una rimodulazione della rete 
ospedaliera in conseguenza dei 
nuovi parametri fissati dal Decreto 
Balduzzi, la nuova organizzazione 
che sta elaborando l' ASPdovrebbe 
prevedere una riduzione dei posti 
letto per acuti, l'aumento di quelli 
per riabilitazione e lungodegenza 
e la soppressione di alcune Strut
ture Complesse. Ma su tutto ciò 
emergono solo indiscrezioni o 
anticipazioni sulle linee generali, 
mentre noi pensiamo sia arrivato il 
momento di uscire dalle generiche 
dichiarazioni ed entrare nel merito 
delle scelte de li' ASP! Nulla si sa 
sull'impegno assunto nella scorsa 
campagna elettorale per le regiona
li di mantenere posti letto per acuti 
(circa 80) ali' ospedale di Noto con 
un accordo con alcune Case di Cura 
Private. Al momento ci risulta che 
tale accordo sia congelato, se non 
addirittura tramontato. Viceversa 
sembrerebbe prossimo il trasferi
mento all'ospedale di Avola degli 
ultimi reparti rimasti al Trigona 
senza che sia stato dato l 'avvio per 
l'apertura dei previsti posti letto 
di riabilitazione e lungodegenza e 
senza che vi sia stato un effettivo 
potenziamento d eli' assistenza 
territoriale con poche eccezione di 
modesta incidenza,certamente non 
il tanto auspicato salto di qualità. 
ìOscuro rimane anche il destino 
dell'ospedale di Augusta. Lavo
cazione di polo oncologico con 
il trasferimento della Struttura 
Complessa di oncologia medica 
dali 'Umberto le (dove rimarrebbe 
la struttura semplice) e la trasfor-
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In foto, l'ospedale di Siracusa. 

mazione dell'attuale chirurgia in 
chirurgia oncologica; l'apertura 
del reparto di neurologia e il 
definitivo trasferimento del PTA 
nel nuovo padiglione rimangono 
ancora solo degli annunci. 
L'Ospedale di Lentini, "fiore 
all'occhiello" dell'ASP aspetta 
ancora l'attivazione dei quattro 
posti di Rianimazione nonostante 

siano già state acquistate tutte le 
attrezzature e i locali pronti. 
La cronica carenza di personale, 
conseguenza di una dotazione 
organica approvata nel 2010, con 
la previsione già nel decreto che 
ne fissava i parametri di uno sco
stamento sul reale fabbisogno di 
circa 300 unità che sarebbe stato 
colmato nel triennio successivo 

rappresentando un obiettivo re
gionale, è rimasta tale ed anzi si 
è acuita per l'apertura di nuovi 
servizi senza che per gli stessi vi 
fosse la possibilità di assumere il 
personale necessario. Le liste di 
attesa per molte prestazioni riman
gono scandalosamente lunghe con 
tempichevannooltre i sci mesi per 
alcuni esami. 

aronùnìstrativi. Se entro cinque &iomi non si pro
ce4ed llla vaiftca onlinata dal Cp - aagiunge 
OennUJO-miincateDeròiDsegnodiprotcstadavanti 
alla~diSiracuBa". 
Sull,a vicenda, l'ex par1ammnare regionale, attra~ 
VCl'll)-f .uoi avvOCIIIi ha ditlidato la Prcfcttum di 
Siraèusa a dar corso a quanto ~posto dal Cga. 
"Ogic'~qualcunodcidep1Hal.iJiracusanichesiede 
"ab1lsiva:mcntc" all'An - dice ancora Oennuso -
L'~CIIIt-pubblk:a ha U diritto di conoscere la 
~ od ua orpno ildtaziouale, come appunto 
n q.. ba-~ alrieallo che i miei legali --· ~bqlielollonliporle .. aionalidell'ot-
~-12.11 CiabaOidbii!O'la vcri"Bcadei verbali 
e delle schede die riguardaao 5 seggi a Rosolini, 8 a 
Pachlno,dueadAvolaodunasezioneaFioridia. "Ci 
SODOinpaliomigliaiadivoticbepoi80DOIOODV01ge
rela~parlammnareiDproviaciadiSiracuaa 
-concludoGonnuso-Iodapprimaproclamatoeletto 
all'An 1000 stato escluso vcotiquattr' ore dopo per 
93 voti di dift'erenza."' 
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EDITORIALE. Servono investimenti per evitare esodi costosissimi 

Blocchiamo i viaggi 
della speranza 

V enerdl scorso, du
rante un convegno 
sull'inquinamento 
nella zona industriale 
el e refluenze nel mon
do del lavoro, il neo 
presidente de li 'Or
dine dei medici della 
provincia di Siracusa, 
AnselmoMadeddu,ha 
prospettato l'attuale 
situazione relativa alle 
patologie tumorali in 
provincia di Siracusa. 
Ha fatto riferimento 
ad un recentissimo 
studio con relativa 
pubblicazionedaparte 
Regione Sicilia dal 
titolo "Profilooncolo
gico 2013», nel quale 
sono contenuti i dati 
di sette su nove pro- In foto, radioterapia. 
vince siciliane (tutte 
ad eccezione di Enna verso altri ospedali o soltanto nella vicina patologie tumorali per che, se fossero realiz
e Agrigento). E' un per la diagnosi o per Catania si rivolgono un drenaggio econo- zatiilpolooncologico 
dossier interessante la cura delle malattie quasi un migliaio di micodioltre2milioni ad Augusta e radio
perché fa capo ad uno oncologiche.Pensate, siracusani affetti da dieuroall'anno.Soldi terapia a Siracusa, 
screening che l'asses
sorato regionale alla 
Salute ha messo in 
campo per compren
dere come agire. 
Abbiamo curiosato 
tr.J. i numeri di questa 
geografia sanitaria 
sulle patologie on
cologiche e ci siamo 
accorti di come non 
ci sia provincia si
ciliana immune dal 
problema. Addirittura 
la primacittà in Sicilia 
in quanto a numero 
di malati di tumore 
è quella di Catania, 
seguitadaAcireal_e. ~ 
prima della provmcLa 
aretuseaèAugusta,ma 
inaspettatamente _più 
lontana dalle pnme 
posizioni. Ancora più 
arretrata la posizione 
del nostro capoluogo, 
intorno alle quindice
sima posizione. 
Ma quello che più ci 
preoccupa è l'alta in
cidenza di esodi dalla 
provincia di Siracusa 

resterebbero in pro
vincia di Siracusa con 
un vantaggio notevole 
soprattutto per le ta
sche delle famiglie 
siracusane, già provate 
dalla crisi economica. 
Quando personaggi 
pubblici comeEnnan
no Adorno scendono 
in campo con prote
ste clamorose, sono 
segnali che la nostra 
società non regge più 
il confronto con il resto 
dell'Italia e anche del
la Sicilia. E' opportuno 
cheStatoeRegioneSi
cil ia stanzino fondi per 
alzare la qualità della 
risposta sanitaria in 
provincia di Siracusa. 
Anche perché non ci 
sembra equilibrato che 
anche la Sanità viaggi 
a due velocità, una 
stratosferica al Nord 
e l'altraassolutamente 
lenta ed improponibile 
a1 Sud. Altro discorso 
sono le cause dei tumo
ri .Certamente occorre 
guardare molto allo 
stile di vita di ognuno 
di noi, per quanto ri
guarda la presenza di 
inquinamento diffuso 
dovuto alia presenza 
del polo industriale, 

•d 
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Lentini- Un Ospedale senza ausiliari, 
specialmente di notte, infermieri in protesta. 

Lentini, l dicembre 2013 - Il sindacato Cni~Fsi denuncia la grave situazione dell'ospedale di 
Lentini dove i reparti di geriatria e lungodegenza, medicina, cardiologia e Utic, chirurgia, ortopedia 
sono sprovvisti dell'ausiliario nel turno di notte: tale figura è presente solo al pronto soccorso e in 
pediatria. "Nell'ospedale di Lentini è nata una nuova figura: l'ausiliario "al bisogno"- ironizza 
Calogero Coniglio, delegato regionale Fsi e coordinatore regionale Cni-Fsi -Nelle ore notturne, in 
caso di bisogno, i pochi infermieri in servizio, se hanno un'urgenza, devono telefonare al reparto 
per fare arrivare un collega o un ausiliario disponibile. Nel concreto, se due infermieri si trovano 
impegnati a svolgere la toilette ad un paziente ( ad esempio con drenaggi chirurgici) e il malato di 
un'altra stanza chiede aiuto, questo dovrà aspettare l'ausiliario del pronto soccorso per svolgere 
un'urgenza di competenza infermieristica. E' materialmente impossibile ed illegale che uno o due 
infermieri, addirittura senza personale di supporto, possano gestire da soli qualsiasi avversità o 
emergenza sanitaria". Per i reparti in oggetto, infatti, l'amministrazione ha stabilito che, nei turni 
notturni, deve rimanere in servizio un solo infermiere o al massimo due senza l'aiuto di un 
ausiliario: tutto ciò contrasta con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e con il DLgs 81/2008. La 
grave carenza infermieristica dell'ospedale Umberto 1° è stata anche denunciata in passato dal 
dottor Corrado Barretta dirigente sindacale del Cni-Fsi all'Asp 8 di Siracusa. "'Abbiamo segnalato 
più volte, tramite i nostri dirigenti sindacali, alla direzione dell' Asp 8 - dichiara Coniglio - di 
intervenire per affrontare e risolvere la grave carenza di assistenza sanitaria e sicurezza dei cittadini 
e dei pazienti, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna convocazione. Chiediamo a tutti gli organi di 
indirizzo di intervenire per quanto di loro competenza al fine di ottenere con sollecitudine la 
presenza costante, nelle 24 ore, di almeno 4 infermieri per il turno di mattina e pomeriggio, 3 
Infermieri per la notte e 2 ausiliari per i turni di mattina, pomeriggio e notte". Al momento, 
nell'ospedale di Lentini, c'è un solo ausiliario anche per 30 posti letto, il quale deve sbrigare il 
lavoro che in base al contratto e alle leggi nazionali dovrebbero svolgere almeno in tre. Il 
gravissimo problema è stato affrontato poche "notti" fa dal dottor Spada Giuseppe, dirigente 
sindacale CNI-FSI, che ha segnalato alla direzione dell'ospedale di Lentini la carenza di ausiliari. 



"Abbiamo già inviato una nota all'Assessorato regionale alla salute sulla vicenda e nei prossimi 
giorni alla direzione chiederemo la mappa di come e dove sono suddivisi gli infermieri e gli 
ausiliari tra i presidi ospedalieri di Siracusa Umberto I, Lentini, Augusta, Noto e Avola- continua 
Coniglio- Vogliamo sapere se ci sono casi di ausiliari diventati personale amministrativo andando 
contro quelle che sono le regole o se gli ausiliari in malattia sono realmente 'malati', chiedendo per 
tutti loro una visita al medico del lavoro". Il perdurare della carenza infennieristica negli ospedali 
siciliani si ripercuote sulla qualità assistenziale dei malati. Tale situazione potrebbe essere risolta 
attraverso lo sblocco della graduatoria valida di concorso ma purtroppo questa è stata bloccata, 
"siamo in attesa anche che molti contratti a tempo determinato siano rinnovati". L'emergenza 
personale negli ospedali siciliani è cronica - continua Coniglio- come già denunciato e 
documentato ai tavoli tecnici regionali in assessorato svoltisi a ottobre e novembre scorso. Una 
situazione che negli ultimi giorni è diventata insostenibile. Gli infermieri e altri operatori 
assistenziali sono costretti a fare le acrobazie per garantire i livelli di assistenza ma soprattutto sono 
costretti a svolgere un'attività che non gli compete quella dell'ausiliario". "Sono passati mesi e 
nonostante denunce pubbliche - conclude Coniglio - la situazione all'interno dei reparti si è 
notevolmente aggravata. Se le risposte continueranno a farsi attendere il sindacato si riserva 
ulteriori iniziative, comprese le vie legali. Sono convinto sempre di più che solo la lotta e la pratica 
del conflitto riusciranno a difendere i lavoratori da questa morsa mortale dei poteri forti che 
dominano tutti i livelli istituzionali e che vogliono far pagare la crisi solo ed esclusivamente ai 
cittadini e ai lavoratori. Il Governo sta facendo arretrare pesantemente i diritti dei lavoratori, 
conquistati con le lotte e con i sacrifici dal dopoguerra ad oggi. Ciò è molto più grave quando ad 
essere coinvolti nella macina sono addirittura i poveri pazienti ricoverati come nel caso 
dell'UU.OO. dell' Asp 8 di Siracusa. Il CNI-FSI è pronto a difendere le vessazioni dei lavoratori ed 
è per questo che lancia un appello a tutti i lavoratori per allontanarli definitivamente dalla catena 
creata da Cgil, Cisl e Uil, via via diventate complici a tutti gli effetti del sistema padronale e 
governativo, determinando in tutto il Paese una deriva autoritaria dove a farne la spesa sono solo ed 
esclusivamente i lavoratori." 



La Sicilia Pagina l di l 

LA 
Domenica 01 Dicembre 2013 Siracusa Pagina 32 

La vergogna complice del virus 

Dall'inizio dell'anno 24 nuovi casi: sono tutti uomini eterosessuali dai 24 ai 39 anni 

Distribuzione di materiale informativo e vendita di piantine. Proiezione di 
filmati, dibattiti e consegna di preservativi. Anche Siracusa ricorda la 
Giornata mondiale contro l'Aids che si celebra oggi. E lo fa con una 
serie di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per aiutare la 
ricerca e contribuire così a sconfiggere la malattia. Provando a ricordare 
che questa malattia continua a mietere vittime. 

ISIUNZto .. _ ........ 
Così venerdì e ieri mattina, Ama (Amici malati aids) e Anlaids (Associazione nazionale per la lotta 
contro l'aids) hanno allestito banchetti davanti all'ingresso dell'ospedale, dove i volontari delle due 
associazioni hanno distribuito materiale informativo sulla malattia e, con un contributo di cinque 
euro, ciclamini e stelle di Natale. Trecento le piantine a disposizione delle associazioni che 
stamattina, con i loro banchetti, si sposteranno al Largo XXV Luglio. E qui potranno contare anche 
sull'aiuto deii'Arcigay, che ieri sera ha visitato i vari pub della città per «parlare>> ai giovani. Per 
distribuire cioè a una delle categorie a rischio condom e materiale informativo sull'aids. Nel 
pomeriggio di oggi, invece, «Cinerainbow: tutti i colori della vita», il cineforum di Arcigay che si 
svolge ogni due domeniche nella sede di The Hub, sarà dedicato alla visione di «Aids: proteggersi 
si può», il documentario realizzato per l'occasione daii'Arcigay e che oggi sarà trasmesso anche 
da alcune tv locali. La proiezione sarà seguita da un dibattito curato dalla psicologa Maria Vittoria 
Zaccagnini a cui parteciperà anche il prof Michele Romano. L'iniziativa sarà arricchita 
dall'esposizione di alcuni quadri realizzati da un paziente della casa alloggio per malati di aids e 
donati aii'Arcigay dunque in prima linea nella lotta a questa malattia. Certo che l'Aids rimarrà un 
rischio finché non si comincerà a parlarne senza tabù e pregiudizi, il presidente deii'Arcigay 
Armando Caravini spiega come «con queste iniziative si miri a riportare l'attenzione sulla 
possibilità di sconfiggere il virus dell'Hiv con due semplici mosse: conoscenza e preservativo». 
Solo così si potrà fermare una malattia che non accenna a diminuire. Tutt'altro. E i numeri 
snocciolati dalla dottoressa Antonella Franco, responsabile dell'Unità operativa semplice di Aids 
dell'ospedale Umberto l, parlano chiaro: «In reparto seguiamo oltre 400 malati, ma è probabile 
che il numero delle persone affette da Hiv in provincia sia almeno tre volte superiore, dato che 
molti non sanno di essere stati contagiati, mentre altri preferiscono curarsi altrove. Dall'inizio 
dell'anno a ora abbiamo registrato 24 nuovi casi. Si tratta perlo più di uomini eterosessuali e di 
un'età compresa tra i 24 e i 39 anni». Ciò dimostra insomma come non esistano più le categorie a 
rischio. L'Aids colpisce tutti. Per questo è importante seguire pochi, semplici consigli. «Tutti 
dovrebbero fare il test persone a rischio e no- spiega la dottoressa Antonella Franco- perché se 
si scopre di essere sieropositivi all'inizio dell'infezione le cure garantiscono una maggiore 
prospettiva di vita. Se, in caso contrario si è negativi, allora in futuro sarà meglio stare attenti, 
attenendosi all'abc: astinenza, fedeltà e uso del preservativo». 
Paola Altomonte 
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enzo vaccaro (cgil) chiede un incontro con i vertici dell'asp 

«Superare le disparità nelle emergenze» 

Laura valva 
Gli ultimi avvenimenti che hanno riguardato la sanità siracusana. dal dibattito sul nuovo ospedale 
alla protesta sulla mancanza della radioterapia, hanno riproposto alla cronaca i tanti ritardi che 
non riescono a tutelare del tutto la salute dei cittadini. 
Più volte i sindacati, e la Cgil in particolare, hanno posto all'attenzione dei vertici aziendali deii'Asp 
quelle che vengono considerate vere e proprie criticità del settore e che impediscono di fatto ai 
cittadini di esigere quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione: il diritto alla salute. 
Enzo Vaccaro, responsabile della Funzione pubblica della Cgil, chiede un incontro con l'attuale 
commissario deii'Asp con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione della sanità in provincia. 
Negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una rimodulazione della rete ospedaliera in 
conseguenza dei nuovi parametri fissati dal Decreto Balduzzi: la nuova organizzazione che sta 
elaborando I'Asp dovrebbe prevedere una riduzione dei posti letto per acuti, l'aumento di quelli 
per riabilitazione e lungodegenza e la soppressione di alcune strutture complesse. Ma su tutto ciò, 
secondo il sindacato, emergono solo indiscrezioni o anticipazioni sulle linee generali. Le attenzioni 
sono concentrate soprattutto sulla zona sud dove ancora non si sa nulla dell'impegno assunto di 
mantenere posti letto per acuti (circa 80) all'ospedale Trigona di Noto attraverso un accordo con 
alcune Case di cura private. Un accordo che al momento risulta congelato, come ha ricordato 
anche l'ex deputato Giancarlo Gonfalone, socio della clinica Villa Rizzo dichiarata fallita dal 
Tribunale di Siracusa. 
«Sembrerebbe prossimo invece -osserva Enzo Vaccaro - il trasferimento all'ospedale di Avola 
degli ultimi reparti rimasti al Trigona senza che sia stato dato l'avvio per l'apertura dei previsti posti 
letto di riabilitazione e lungodegenza e senza che vi sia stato un effettivo potenzia mento 
dell'assistenza territoriale con poche eccezione di modesta incidenza, certamente non il tanto 
auspicato salto di qualità». 
Va superata inoltre la disparità dell'assistenza nelle emergenze tra diverse zone del territorio 
provinciale. 
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La Cni-Fsi: «Gli ausiliari, uno solo a turno» 

laura valva 
«Il personale infermieristico ausiliario è troppo ridotto per poter garantire 
la giusta assistenza ai pazienti». 
È il contenuto della denuncia del sindacato Cni-Fsi che accende i 
riflettori «sulla grave situazione dell'ospedale di Lentini dove i reparti di 
geriatria e lungodegenza, medicina, cardiologia e Utic, chirurgia, 
ortopedia, sono sprovvisti dell'ausiliario nel turno di notte. Gli ausiliari si trovano solo al pronto 
soccorso e in pediatria». 
Calogero Coniglio, delegato regionale Fsi e coordinatore regionale Cni-Fsi, non senza ironia, 
evidenzia come «nell'ospedale di Lentini è nata una nuova figura professionale, quella 
dell'ausiliario al bisogno. nelle ore notturne i pochi infermieri in servizio, se si trovano ad affrontare 
un'urgenza, devono telefonare ad altro reparto per far arrivare un collega o un ausiliario 
disponibile. Nel concreto, se due infermieri si trovano impegnati a pulire un paziente (come per 
esempio i drenaggi chirurgici) e un malato da un'altra stanza chiede aiuto, questo dovrà aspettare 
l'ausiliario del pronto soccorso che dovrà incaricarsi di un compito di competenza infermieristica. 
È materialmente impossibile e illegale che uno dei due infermieri, addirittura senza personale di 
supporto, possano gestire da soli qualsiasi emergenza sanitaria». 
Per i reparti con le defezioni di personale -spiega il rappresentante sindacale Coniglio -
l'amministrazione ospedaliera ha stabilito che nei turni di notte deve rimanere in servizio un solo 
infermiere o al massimo due. 
«Tutto ciò contrasta con i livelli essenziali di assistenza (Lea) e con quanto disposto dal decreto 
legislativo del2008». 
La grave carenza infermieristica è stata anche denunciata in passato da uno dei medici del 
nosocomio, il dottor Corrado Barretta, dirigente sindacale Cni-Fsi. 
«Abbiamo segnalato più volte alla direzione deii'Asp- prosegue Coniglio -di affrontare e risolvere 
la grave carenza di assistenza sanitaria e sicurezza dei cittadini e dei pazienti, ma non abbiamo 
mai ricevuto alcuna comunicazione. 
«Chiediamo nuovamente un intervento per riuscire ad ottenere la presenza di almeno quattro 
infermieri per ogni turno mattutino e pomeridiano, tre per quello notturno, oltre a due ausiliari per 
tutte le 24 ore». 
Al momento all'ospedale lentinese c'è un solo ausiliario che arriva a coprire il servizio anche per 
trenta posti letto, e che deve sbrigare anche il lavoro che da contratto e in base alle leggi 
nazionali, dovrebbe essere svolto da tre. Il gravissimo problema è stato affrontato alcuni giorni fa 
dal dottor Giuseppe Spada che ha segnalato il disservizio alla direzione ospedaliera. 
«Sulla vicenda abbiamo già inviato una nota all'assessorato regionale alla Salute e nei prossimi 
giorni chiederemo alla direzione ospedaliera la suddivisione del personale infermieristico e 
ausiliario in tutti gli ospedali della provincia». 
Il sindacato Cni-Fsi vuole anche sapere se ci sono casi di ausiliari diventati personale 
amministrativo, andando contro le regole, o se gli ausiliari in malattia sono realmente malati. 
Il perdurare della carenza del personale infmieristico negli ospedali siracusani e siciliani più in 
generale, «Si ripercuote sulla qualità dell'assistenza ai malati. Tale situazione potrebbe essere 
risolta con lo sblocco della graduatoria valida in concorso e restiamo in attesa che molti contratti a 
tempo determinato siano rinnovati». 
«L'emergenza personale negli ospedali è cronica- continua Coniglio- cosi tutti gli operatori 
assistenziali in servizio sono costretti a fare le acrobazie per garantire al meglio delle loro 
possibilità i livelli di assistenza, ma soprattutto sono costretti a svolgere un'attività che non 
compete all'ausiliario». Coniglio conclude: «Sono passati mesi e nonostante le denunce pubbliche 
la situazione nei reparti si è notevolmente aggravata. Se le risposte continueranno a farsi 
attendere, il sindacato si riserva ulteriori iniziative, comprese le vie legali)). 
Calogero Coniglio, alla luce del silenzio in cui sono cadute le richieste di confronto, avanza alcune 
ipotesi: «Sono sempre più convinto che solo la lotta e la pratica del conflitto riusciranno a 
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difendere i lavoratori da questa morsa mortale dei poteri forti che dominano tutti i livelli istituzionali 
e che vogliono far pagare la crisi solo ed esclusivamente ai cittadini e ai lavoratori stessi. E 
diventa molto più grave quando ad essere coinvolti sono i pazienti». 
La grave carenza infermieristica nei presidi ospedalieri del Siracusa no è stata nel passato 
denunciata anche dall'lpasvi, il collegio degli infermieri. l vertici deii'Asp, sensibili alla carenza 
denunciata dai sindacati, valuteranno le soluzioni più adeguate per tamponare le emergenze. 
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in breve 

Avola 
Il Comitato per il diritto alla salute: «Chiediamo la Rianimazione» 
«l cittadini della zona sud non sono di serie B». l componenti del Comitato per il diritto alla salute 
puntano il dito contro I'Asp e la Regione. «Non comprendiamo perché si continuino a potenziare i 
servizi sanitari nella zona nord della provincia, nonostante la sud sia dotata di strutture pronte da 
anni». Il Comitato chiede in particolare l'attivazione del reparto Rianimazione. Non solo. «l ritardi 
nei lavori della piastra operatoria, sala gessi e gruppo parto, stanno impedendo la 
rifunzionalizzazione dell'ospedale unico Avola-Noto e il personale medico e paramedico è 
insufficiente>>. 
Noto 
Furti a catena di maiali, la polizia sospetta un mercato illegale 
Azienda zoo-agricola del quartiere Stazione nel mirino dei ladri. In circa 20 giorni, a seguito di 
ripetuti furti, l'ultimo dei quali giovedì sera, sono stati rubati 1 O maialini e una fattrice. Gli agenti del 
commissariato, indagano per individuare gli autori dei furti, eseguendo anche controlli nelle 
macellerie della città. Gli investigatori non escludono infatti che i suini siano destinati alla 
macellazione abusiva e le carni immesse illegalmente sul mercato. 
avola 
Evade dai domiciliari per comprare un regalo in gioielleria 
Evade dai domiciliari. E non per recarsi a Siracusa. come da autorizzazione, ma per andare in 
una gioielleria e comprare un regalo. Carlo Caruso, 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri con 
l'accusa di evasione dai domiciliari. l militari lo hanno notato nel centro storico durante un servizio 
di controllo del territorio. A Carlo Caruso l'autorità giudiziaria ha concesso nuovamente il regime 
dei domiciliari. 
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