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Poliambulatorio, 
discussione 
in Consiglio 

••• Torna a riunirsi il Consiglio 
comunale di Palazzolo. La seduta è 
stata convocata per lunedì alle 20. 

Al termine verrà trattato in seduta 
aperta l'argomento sul Pta, il po
liambulatorio al centro di molte po
lemiche. In discussione in Consi
glio, invece, ci saranno alcune va
rianti al piano regolatore generale 
per il cambio di destinazione urba
nistica, il nuovo regolamento del 
gruppo comunale di Protezione ci
vile e del centro sociale Giovanni 
Paolo Il. (*FEPU*) 



GUARDIA DI FINANZA. Nel mirino i funzionari del settore Lavori pubblici. Nell'indagine coinvolto anche un dirigente 

Noto, assenteismo negli uffici comunali 
Avviso di garanzia per sette dipendenti 

.._, l GIORNALE DI SICILIA 

Sono sette i dipendenti del 
comune di Noto indagati per 
truffa ai danni dello Stato e 
falsa attestazione. L'indagine 
della Guardia di finanza è an-
data avanti per sei mesi. 

Gaspare Urso 
NOTO 

••• Avrebbero falsificato i fo
gli di presenza e timbrato il car
tellino anche per alcuni colle
ghi. Sono sette i dipendenti del 
Comune di Noto finiti nel miri
no di una indagine della Guar
dia di finanza. N e i confronti de-
gli impiegati e di un dirigente, 
sono scattati sette avvisi diga
ranzia con l'accusa di truffa ai 
danni dello Stato e falsa attesta-
zione. L'indagine da parte dei 
militari è partita nel maggio del 
2012 quando gli uomini delle 
"fiamme gialle", guidati a Noto 
dal tenente Alessandra Falco-
ne, hanno iniziato a seguire tut-

ti gli spostamenti di alcuni di- ••••• ~ MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2°13 
pendenti del settore Lavori pub
blici del Comune. L'inchiesta 
sembra sia scattata dopo alcu
ne segnalazioni rispetto al poco 
personale presente negli uffici 
durante l'orario di lavoro. Da 
quel momento i militari, per ol
tre sei mesi, hanno awiato una 
serie di controlli soprattutto at
traverso riprese video che han
no ripreso l'ingresso e l'uscita 
dei dipendenti dai locali del mu
nicipio e anche i momenti in 
cui timbravano i cartellini. I mi
litari della Guardia di finanza, 
nel corso dell'inchiesta hanno 
sequestrato e posto sotto la le n
te d'ingrandimento i fogli di pre
senza di tutti i dipendenti co
munali, le richieste di permes
so e anche tutta la corrispon
denza tra i funzionari e i dirigen
ti di settore. Al termine dell'in
chiesta, che all'inizio avrebbe ri
guardato un numero più ampio 
dei setti impiegati nei confronti 

:t"· 

Il tenente della Guardia di finanza, Alessandra Falcone. FOTO CILMI 

dei quali è scattato l'avviso di 
garanzia, i militari hanno sco
perto che gli indagati avrebbe
ro prodotto delle false attesta
zioni sulla propria presenza in 
ufficio. Per farlo avrebbero ri-
portato nei fogli di presenza o 
sui badge la loro presenza sul 
luogo di lavoro in orari in cui in
vece si trovavano fuori dall'uffi-
cio. Secondo quanto emerso 
nel corso dell'indagine gli inda
gati avrebbero anche timbrato i 
badge di altre dipendenti atte
standone così la presenza in uf
ficio e avrebbero anche usufrui-
todi ore di permesso superan
do il limite previsto. Le ore in ec
cesso, però, non sarebbero sta
te nè recuperare dai dipendenti 
n è decurtate dai giorni di licen
za o dagli importi previsti nella 
busta paga. L'indagine ha ri
guardato anche i dirigenti che 
avrebbero chiuso un "occhio" 
davanti alla condotta degli im
piegati del settore. ('GAUR') 



Mercoledì 4 Dicembre 2013 GIWetla del Sud 

OSPEDALE 

Cardiologia 
pediatri ca 
attività 
potenziate 
Potcnti~to il scr;·iz io di cardiOlo
&1.'1 ped1atnca dell'ospedale "Um
bcno [ ... Ieri l'A-\p, infatti, h.a .as~c
~nitto un incarico, consideriltO ·di 
alta \'alerwa ~pe-dalistica~ al diri
:;:eme <:\ltdiologo Antonio Silvia 
.. çhev1 s,1r,i dedicato in via esclusi· 
~-<t.ll ~~~rvizio- ~ggiungc lo~ n01<~

er<~ sul o giil "~'\'iil.lo lo S(.'Or~om~
se di )liU!i:llO graue all'iniziaJiva 
meritoriJ del primario della Car
diologi.a e Utk l-:ugenio Vind che 
\'i a V t"\' ilo Jccllra.to prrtrl! giorni al
la settimana Antot'lioSilvia, esper
to cardiologo pediatrioo. COI1 le 
cardiologhe TilH~n<~ Re-golo c Sii· 
\',m,l Micalef competenti ln mate· 
ri.> d[ CITdwp~ti.r rongt'llite ... 

«l.l e-<~rdiologia pediatric-a rap
presenca un ~en·izio molto deliLil
toedi grande rilf"•a nz.o~ nelr.o~mhi
to attendale.-- h il O$~Crvato il oom
mis~ario str~ordinann dC'Il'Asp 
\tdrio Z.appia -.A t.ill (ine, nelle 
more che l'assessorato reJi:ion.lle 
della s-!llute ~blocchi le pmdste 
procE"dure per la rimodulazione 
ddl"as$cllo organiu.01.tlvo delle 
Asp. abbiamo conferito un incari
co professionale di alta ~·a]enza 
spedalistl~8 Jl dirigente .o\ntonio 
SJh'ta•. ~ 
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SANITÀ Donazione di familiari di ricoverati 
Otto televisori per dire grazie 
a eh i si prodiga nell'H ospice 
L '1losp ice, la s tru uura anivau. 
dall'N-p pre~so l'mpedale 
"Rizza" che ospica pazienti in 
f!Ht" lermlnalc per garasntire 
Joru la chiusur<l digniLosa del
la loro vita, è staro deSilnara
rio di un 11:esto di ~enerosit~ da 
parte dei familiari di alcuni p a· 
zien~• t•hc sonon;,tt ricoverati 
n<'lla s1ruaura. Prrdimostr.arr. 
l.a loro riconoscen2.a nei con
:ITonri di medici e operatori 
hanno donato otto a(Jparec<:hi 
tclcvish•i. uno per ogni 5-tanza 
da dcgcnza,chc hanno già 
pro'o'\oedu[O a (ar recapitare 

nella srruuura. desiderando 
mantenere l'anonimato. 

n responsabile dell'liospice 
G iO\' anni Moruzzl, ha dclto di 
vol~r +<C(mdividcrc l.a gr-.atitu~ 

dine da parte dei pdrentidei ti· 
cm•erati nei confronti di runi 
gli operatori deii'Hospice, che 
con Jlloromctodo di pl'('ndcn• 
cura dri pa:t.~nti ~ drll~ ri~pr.-1-
tive famiglie hanno meritaro 
tal-e riconoscim-ento. ma anche 
per sottolineare nmportanz:a 
che la fun1.1onc dcii'Hospice 
h.t~ conquiuatu nel contesto 
dt"Ua somità siracusana" ... 
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:Z&.J SIRACUSA 

OSPEDALE RIZZA 

La generosità dei familiari per rendere più accogliente l'Hospice 
Il regalo. Donati 8 televisori per le stanze 
dei pazienti ricoverati nella struttura 

LI generosità dei familiari dei malatt 
per rendere più accoglienti le stanze 
osped.:~liere. Acc.:~de all'Hospice aretu
seo dove. grazie all'aiuto di parenti e 
amid di alcuni pazienti ricoverati nel
la struttura aretusea.la degenza sar.ì. un 

pò meno spiacevole. 
Per dimostr.:~re la loro riconoscenza 

nei confronti di medid e operatori han
no donato otto apparecchi televisivi, 
uno per ogni stanza di degenza. che 
hanno gi.ì. proweduto il f.:~r recapiti! re 

nella struttura Un regalo rigoroSilmen
te anonimo. così come hanno voluto i 
donatori i quali hanno deciso di rende
re meno noiosi i giorni di degenza ai lo
ro cari e non solo. 

•Ringrazio i f.:~mili.:~ri per questo 
gesto - dichiara il commissario 
straordinario deli'Asp, Mario Zappia 
-con il quale hanno voluto manife
stare il legame che si è creato tra lo
roe la strutturi! che ha ospit.:~to e as
sistito i propri congiunti in una parti-

colare fase di vita». 
Soddisfazione anche da parte del re

sponsabile dell'Hospice,Giovanni Mo
ruzzi. •Vogliamo condividere la gioia e 
la gratitudine- dice il medico - da par
te dei parenti dei ricoverati nei con
fronti di tutti gli operatori dell'Hospice, 
che con il loro metodo di prendersi cu
ra dei pazienti e delle rispettive fami
glie h.lnno meritato tale riconoscimen
to, ma anche per sottolineare l'impor
tanza che la funzione deli'Hospice ha 

conquistato nel contesto della sanità 
sìr.:~cusana•. 

Asottoline.:~re il signiflc.:~to dellil do
nazione intetviene anche il dirigente 
psicologo dell'Hospice. Aurelio Silr.:~ce
no. •Questo gesto di nobile gratitudine 
-dice Saraceno- dii partf> dei f.:~milidri 
nei confronti dellil strutturi! che hil ile
cuditoi loroCilri nel proprio percorso è 
]"espressione di una fonni! di assisten
za non solo qualificata sul piano tecni
co e professionale ma anche sul piano 
umano, affettivo e relazionale grazie 
all'impegno, alla competenza e alla 
profession.:~lit.l di tutti gli operatori•. 
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L'APPELLO. Il direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asp alla procura aretusea: «Maggiore collaborazione 

Cafiso: «No ai ricoveri inopportunh, 
«Lavorare insieme per ridurre i costi e migliorare le terapie» 
•Collaborazione e consulenza, per evi
tare 1icoveri inopportuni e spreco di 
denaro pubblico•. l: l'appello che Ro
berto Cafìso, direttore del dipartimen
to di Salute mentale deii'Asp di Siracu
sa, lancia alla procura aretusea. •!: indi
spensabile- sottolinea -lavorare insie
me per ridtlrre i costi a carico dello 
Stato e migliorare la qualità delle tera
piedei singoli pazienti•. 

Ll sua richiesta parte dall'aumento, 
registrato negli ultimi anni. del nume
ro di pazienti inviati nelle strutture 
Sdnitarie di mra per le malattie menta
li, dai magistrati siracusani che, senza 
chiedere alcuna consulenza medica 
specialistica, dispongono il ricovero in 
questi centri, come alternativa, spesso, 
alla detenzione in carcere, 

o! n molti casi- spiegaCafiso-si trat
ta di persone che non hanno necessa
riamente bisogno del ricovero in co
munir~ o che. comunque, possono as
sumere comportamenti anomali. Que
sto, il più delle volte, può risultare as
sai dannoso per quanti vivono gi.'i al
l'interno delle strutture e stanno se
guendo un percorso di cura preciso•. 

Per questo il direttore del diparti
mento ha inviato al nuovo procurato
re capo di Siracusa. Francesco Paolo 
Giordano, una richiesta di incontro per 
discutere. insieme. della questione e 
trovare la migliore soluzione al proble
ma. 

•!l ricovero non può essere un'alter
nativa al carcere- prosegue Cafìso- né 
lo strumento per alleggerire la situa
zione nelle strutture detentive. Questo 
inserimento selvaggio nelle comunit.ì 
terapeutiche non fa bene ai malati né 
alle casse dello Stato•. 

11 mantenimento in queste strutture 
di un solo malato, infatti. costa allo 
Stato eire<! 6mila euro almese. •Uno 
sprecoenonne -ammette il direttore
che si può fermare solo con il mntrol
lo preventivo di! parte dei medici spe
cializzati nella salute ment.J.le•. 

Ll. 1ichiesta di Cafiso, dunque, è chia
ra: i magistrati dovrebbero chiedere 
un consulto specialistico prima di di
spone qualsiasi ricovero,«Questoè un 
settore medico molto delicato - preci
sa ancora-. Chi soffre dJ problemi psi
chiatrici spesso resta nelle case di cu
ra per molti anni. Per ogni paziente 
viene creato un percorso terapcutico 
ad hoc. diverso da quello di tutti gli al
tn, bas.1to su equilibri molto delicati 
che facilmente possono essere infran
ti in alcune fasi della terapia. L'ingres
so di un nuovo p.Jziente. magari parti
colannente problematico. può genera-

trasferimento in strutture terapeutiche 
adeguate. 

•Potremmo lavorare con i detenuti 
direttamente nelle loro celle- spieg.J
cosl da creare per ciascuno di loro un 
percorso specifico da terminare. even
tualmente, in comunità. Ma solo suc
cessivamente•. 

Nella nostra provincia sono 5 i cen
tri di cura convenzionati con il sistema 
s.:~nitario nazionale, che affiancano 
quello pubblico di Siracusa. In tutto 
sono 140 i posti disponibili. Fra questi 
nei primi 10 mesi di quest'anno, 13 
sono stati occupati "impropriamente" 
da detenuti ricoverati direttamente 
dai magistrati, senza alnma consulen
za ai mf{jici specialisti .Con una conse
guente spesa di circa 78mila euro a 
carico dello Stato. 

re il caos nella struttura e. quindi, nei 
pazienti danneggiandoli gravemente>. 

L'alternativa proposta da Cafiso è 
quella di un inserimento graduale di 
queste persone. con opportuni per
corsi preparatori da avviare al di fuori 
delle case di cura, anche dentro i! car
cere magari. fino a renderli "idonei" al 

Negli ultimi anni troppi pazienti 
inviati dai magistrati nelle strutture 
di cura come alternativa al carcere 

E proprio su questo aspetto del pro
blema, si è concentrato il deputato re
gionale Giuseppe Arancio che alcuni 
giorni fa ha presentato un'interpellan
za parlamentare per chiedere una rivi
sitazione del sistema di inserimento e 
di permanl"nza nelle comunità tera
pl"utiche. così da abbassare i costi at
traverso una riduzione sia dei rimveri 
che dei tempi delle terapie da seguire 
all'interno delle strutture convenzio
nate. 

ROBERTA MAMMINO 

l CESTIONE DEl RIFIUTI TRA LE POLEMICHE -, 

Il sindaco sospende il lavaggio dei cassoni 
e la ditta Igm manda a casa 28 lavoratori 
Siracusa dice hasta al lavaggio dei cassonet
ti e rtgm manda a casa i lavoratori. Sono28 
gli operatori ecologici che da gennaio saran
no in cassa integrazione. 

11 provvedimento preso dalla ditta che 
gestisce la raccolta rifiuti in città nasce co
me conseguenza della richiesta di sospen
sione temporanea di alcuneattiv1t~ di puli
zia inoltrata dal Comune di Siracusa nei 
giorni scorsi. Per questo. ieri mattina. il sin
dacoGiancarloGarozzo ha incontrato i ver
tici dell'lgm e i segretari provinci.:~li del set
tore Igiene ambientale dei sindacati. 

Incontro che era stato convocato dopo 
che il Comune aveva sospeso il servizio di 
lavaggio cassonetti peri mesi di novembre 
e dicembre. •E' evidente- dice il sindaco
chl" la cassa integraz1one per i lavoratori 

non può essere ricondotta ai 100m ila euro 
che il comune non ha versato a lgm, ma ad 
una scelta aziendale. Comunqtle ho avuto 
rassicurazione da parte di Quercioli, ammi
nistratore lgm, a posticipare il prowedi
mento di cassa integrazione al prossimo 
mese di gennaio•. 

Nell'incontro è stato anche ribadito che 
da marzo sar~ ripreso il servizio, e che sa
ranno effettuati controlli più stringenti ri
spetto al passato, in particolare dopo che 
>ar.i assegnato il nuovo appalto. 

•Abbiamo deciso di sospendere i paga
menti specifici per la pulitura dei casso
netti al fine di cominciare ad abb.lss.1re i co
sti della Tares•. dice il sindaco.ll nuovo tri
buto sui rifiuti, inf<Jtti, se1ve a coprire om1ai 
illOO% della raccolta e le altre spese corre-

late all'igiene urbana. Un'imposizione d.:~ta 
d.:~ll'ultima direttiva europea m materia che 
comp,:~rta anche un necessario abbattimen
to dei costi lì dove i contribuenti non aniva
noag<~rantire la totale copertura. 

Tanto che già il sindaco aveva annuncia-
to delle rivisitazioni in bilancio. •Sapevamo 
già che il passaggio dalla Tarsu a quesl<! 
nuova imposta non avrebbe portato ad 
un'automatica riduZione dell'imposta. atte-
so che l'Italia si è dovuta adeguare alla nor
mativ<'l europea molto severa al riguardo-
e aggiunge- inoltre gi.i dal prossimo anno 
il transitano regime della Tares potrebbe es
sere ulteriormente rivisto al rib.lsso attesa I.J 
spending review awiata dall'Ente, mirata a 
ridurre le spese. razionalizZilndo i serv~~~·~ l 

ELEONORA V '::!.l 
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Silvia il nuovo responsabile 
di Cardiologia pediatrica 

Potenziato il servizio di Cardiologia pediatrica del 
presidio ospedaliero Umberto l con la nomina del 
dirigente cardiologo Antonio Silvia. Il servizio era stato 
già awiato nel mese di giugno grazie all'iniziativa del 
primario della Cardiologia e Utic, Eugenio Vinci, che vi 
aveva dedicato per tre giorni alla settimana Antonio 
Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale 
esperienza nel settore, proveniente dall'Unità 
operativa di Cardiologia Pediatri ca dell'ospedale di 
Taormina, centro di riferimento regionale per la 
Cardiopatie del neonato e del bambino, con le 
cardiologhe Tiziana Regolo e Silvana Micalef 
competenti in materia di cardiopatie congenite. 
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PIANO DI RIPARTO DELLA REC:IONE. ASSEC:NATI 2 MILIONI E &OOMILA EURO PER l PROSSIMI 2 ANNI 

La buona notizia arriva in diretta: più soldi ai disabili 
L'annuncio nel corso della riunione 
del Coordinamento provinciale 

Voleva andare oltre la commemora
zione e porre spunti di riflessione sul 
futuro dei servizi sociali minacciati 
dalla spending review degli Enti lo
cali, ed è andata oltre: la "Giornata 
internazionale per le persona con 
disabilità" si è rivelata una giornata 
propizia per la categoria tra le più 
fragili. Proprio mentre, nell'incon
tro organizzato dal Coordinamento 
provinciale disabilità, si discutevadi 
legge 328 sui servizi socio assisten
ziali, di linee guida recentemente 

approvate e di mancata chiarezza 
sullo stanziamento dei fondi, la Re
gione il Piano di riparto. Owero il 
documento che certifica - nero su 
bianco -l'esatta copertura finanzia
ria destinata ai servizi socio-assi
stenziali del nostro distretto. E la ci
fra è questa; 2 milioni e 600 mila eu
ro per i prossimi due anni. È andata 
meglio, insomma. di quanto aveva 
azzardato qualche giorno fa lo stes
so assessore comunale alle Politi
che sociali, Liddo Schiavo («Un mi-

lione per una annualità», aveva det
to). E invece gli anni coperti sono 
due e i fondi più del doppio. Questo 
equivale a un sospiro di sollievo per 
le associazioni dei familiari dei disa
bili, per gli utenti e per gli operatori 
del settore, che già da settembre 
avevano visto chiudere alcuni tra i 
servizi più importanti: assistenza 
domiciliare, servizio educativo per 
minori con disabilità, centri diurni 
per disabili gravi, Asa.com e Traspor
to alunni disabili. 

Questi ultimi due servizi dovreb
bero essere a carico del Comune, ma 
come accade oramai dal 2006, la 
328, nata per integrare il sistema 
socio-assistenziale, è diventata l'uni-

ca risorsa. Alcuni servizi erano riu
sciti a restare attivi, grazie a proro
ghe, fino al31 dicembre, ma dal pri
mo gennaio c'era un grosso punto 
interrogativo. Dissipate le nubi pro
prio nella Giornata dedicata alla di
sabilità, adesso si tratta di agire: «So
no soddisfatta- ha detto Lisa Rubi
no, presidente del Coprodis - il do
cumento cardine è arrivato. Adesso 
si tratta di redigere il nuovo Piano di 
zona, una bozza è stata già stilata la 
scorsa estate. Si dovrebbe progetta
re soprattutto sull'esistente». 

li meccanismo burocratico pre
vede che le somme regionali della 
328 giungano al territorio attraver
so i distretti (il nostro è il48: Siracu-

sa capofila, poi Priolo, Aoridia, Sola
rino, Canicattini, Sortino, Palazzolo, 
Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla). 
Strumento del distretto è il Gruppo 
piano, che redige il Piano di zona. Di 
questi gruppi fanno parte sindaci, 
assessori alle Politiche sociali e asso
ciazioni di categoria. Perciò adesso 
l'attesa è che il Comune convochi il 
Gruppo piano per far giungere i pro
getti a Palermo entro la fine del me
se. È quanto è stato chiesto all'asses
sore Schiavo, presente all'incontro al 
piano terra del suo stesso assessora
to, nei locali del centro anziani di via 
Italia 103. Venerdì si conoscerà la 
data dell'incontro. 

MASSIMILIANO TORNEO 



La Sicilia Pagina l di l 

LA SICILIA.it 
Mercoledì 04 Dicembre 2013 Siracusa Pagina 32 

In breve 

lentini 
Raccolta sangue 
a. r.) Si svolgerà il 7 dicembre la raccolta di sangue straordinaria organizzata dal centro 
trasfusionale dell'ospedale di Lentini rivolta principalmente ai soci dei club service presenti nel 
terr"1torìo. 
«In mattinata- commenta Prowidenza Rita Petralia, dirigente medico del centro trasfusionale di 
Lentini -saremo a disposizione di chiunque voglia donare, ovviamente ciò presuppone che chi 
desidera fare la donazione, debba avere effettuato i controlli di routine qualche giorno prima per 
appurare l'adeguato stato di salute». Negli anni precedenti, tale iniziativa, ha sempre visto n alto 
coinvolgimento dei soci dei vari club service. 
Lentini 
Iniziativa benefica 
a. r.) Anche quest'anno la "Banda della bellezza" organizza un evento destinato ai bimbi meno 
fortunati per il periodo natalizio. L'associazione cerca degli sponsor che aderiscano per finanziare 
l'iniziativa. L'evento include l'esibizione di vari artisti della zona alla presenza di bambini con vari 
problemi sia fisici che sociali, ai quali nel corso della serata saranno distribuiti i regali a mezzo dì 
un carretto siciliano con sopra Babbo Natale. 
lentini 
Pd verso le Primarie 
g. g.) In vista delle Primarie del Pd dell'8 dicembre si sono riuniti i renziani nella sede di via Etnea. 
Affrontati principalmente i temi relativi all'azione politico-amministrativa del Pd di Lentini. 

04/12/2013 

• 

http:/ /giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=226... 04/12/2013 



Lampedusa, diventa ,... 1 

permanente 
il Centro sanitario 
PALERMO tragico sbarco del 3 ottobre, ha 

ottenuto il plauso anche dall'Or
ganizzazione mondiale della Sa
nità. 

' 
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••• Uncentrosanitarioperma
nente per gestire le emergenze 
e fornire assistenza continua a 
migranti e residenti dell'Isola. È 
il <<Programma speciale Lampe
dusa», presentato ieri mattina 
dall'Asp di Palermo, a distanza 
di due mesi dal tragico naufra
gio del 3 ottobre, in cui persero 
la vita 366 immigrati, che inva
no tentarono di raggiungere le 
coste siciliane. Un incontro che 
ha voluto essere un confronto 
fra medici, rappresentanti istitu
zionali e forze dell'ordine che 
hanno gestito l'emergenza sbar
chi e che hanno dato vita al co
siddetto <<Modello Lampedu
sa)), che, nei giorni successivi al 

<<Un modello- spiega il com
missario straordinario dell'Asp 
Palermo, Antonino Candela -
che abbiamo sperimentato in 
emergenza e che adesso necessi
ta di diventare stabile>>. Il centro 
sanitario permanente, costitui
to all'interno del Poliambulato
rio dell'Isola, afferente all'Asp 6, 
prevede al suo interno una strut
tura di Medicina umanitaria e 
delle immigrazioni (Mui) e una 
seconda Speciallstica ambulato
riale e diagnostica (Sad). Il <<Pro
gramma speciale Lampedusa» 
ha ottenuto il bene stare del p re-

Antonino Candela, commissario deii'Asp di Palermo 

sidente della Regione Rosario 
Crocetta e dell'assessore regio
nale alla Salute Lucia Borselli
no, ma, per la sua attuazione, 
ha bisogno della deroga del Mi
nistero della Salute al blocco sui 
concorsi. Il nuovo centro, infat
ti, richiederebbe nuove figure 
professionali, dunque nuove as
sunzioni: <<Si tratta di 24 figure 
fra ginecologi, psicologi, media
tori culturall, operatori socio-sa-

nitari, infermieri» specifica Can
dela. Una taskforce permanen
te che darebbe assistenza «ai mi
granti ma anche ai residenti, 
che da 6 mila in estate diventa
no 20 mila" conclude il commis
sario dell'Asp. 

Inevitabile i momenti dedica
ti al ricordo del naufragio, con la 
presentazione del video dei soc
corsi «Mai più morti nel Medi
terraneo». ('AS') ANNASAMPINO 



OSPEDALE. li medico coordinerà il servizio 

Cardiologia pediatrica, 
incarico ad Antonio Silvia 
••• IlmedicoAntonioSilviasioc
cuperà esclusivamente della Car
diologia pediatrica all'ospedale 
«Umberto h. A comunicarlo la di
rezione aziendale dell'Asp dopo le 
polemiche dei giorni scorsi sulla 
Cardiologia pediatrica che rischia
va di essere depotenziata. Il servi
zio era stato avviato a giugno dal di
rettore della Cardiologia, Eugenio 
Vinci, con l'attività per tre giorni al
la settimana di Silvia proveniente 
dall'unità di Cardiologia pediatri
ca dell'ospedale di Taormina, in
sieme alle cardiologhe Tiziana Re
golo e Silvana Micalef. «<n attesa 

che l'assessorato regionale alla Sa
lute- spiega il commissario stra or
dinario Mario Zappia - sblocchi le 
previste procedure per la rimodu
lazione dell'assetto organizzativo 
delle aziende sanitarie con le con
seguenti autorizzazioni ai conferi
menti degli incarichi strutturali, 
abbiamo conferito un incarico di 
valenza specialistica al dirigente 
Silvia per consentirgli di potersi de
dicare in via esclusiva e per l'inte
ra settimana alla nuova attività, fa
cendo anche da tutor nei confron
ti delle cardiologhe Regolo e Mica
lef per la loro formazione>>. ('FEPU'I 
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OSPEDALE ccRIZZA,, 
Otto televisori 
donati 
aii'Hospice 

~ l GIORNALI: DI SICILIA 
MERCOLEDì 4 DiCEMBRE 

••• Donati otto televisori per le 
stanze di degenza deii'Hospice 
del «Rizza». La donazione è stata 
effettuata dai familiari di alcuni 
pazienti ricoverati nella struttu
ra. «Vogliamo condividere la gio
ia e la gratitudine - afferma il re
sponsabile deii'Hospice, Giovan
ni Moruzzi - da parte dei parenti 
dei ricoverati nei confronti di tut
ti gli operatori deii'Hospice che 
con il loro metodo di prendersi cu
ra dei pazienti e delle rispettive 
famiglie hanno meritato questo 
riconoscimentO)). (*FEPU*) 

2013 



03/12/2013 -

Sanità, Borsellino: entro l'anno 
la scelta dei nuovi manager 

L'assessore regionale alla Sanità, Lucia Borsellino 

ROMA. «Verrà completata entro la fine dell'anno la procedura per la scelta dei nomi dei nuovi manager 
della sanità siciliana>), selezionati in base ai nuovi criteri previsti dalla Legge Balduzzi. A dirlo è l'assessore 
alla Sanità della Regione Sicilia Lucia Borsellino, a margine del convegno "Trasparenza, legalità ed etica nel 
Servizio sanitario nazionale" organizzato dall'Agenas, l'agenzia per i servizisanitari regionali. "Sono 
tenninati i lavori per la selezione di una prima rosa di circa 80 candidati all'interno della quale la politica 
sceglierà i diciassette che guideranno le aziende sanitarie ed ospedaliere", e che costituiranno "una squadra di 
manager che dovranno accompagnare la seconda fase della rifonna sanitaria siciliana", spiega la Borsellino. 
A sceglierli, una commissione esaminatrice esterna, di cui fanno parte il direttore Generale dell'Agenas 
Fulvio Mairano, il magistrato in quiescenza Ernesto Morici, e per la componente universitaria Marco Frey 
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Alcuni dei candidati che fanno parte della short list, guidano già 
un'azienda sanitaria, altri provengono, invece, da diversi settori produttivi. 

Tutti però vantano alto profilo e competenza, giustificati da curriculum, quiz e colloqui, come vuole la nuova 
normativa, in rottura con la precedente, che assegnava ad esclusivo appannaggio dei politici la designazione 
dei nomi per gli incarichi apicali in sanità. «Caratteristica dell'intera procedura di scelta • aggiunge 
l'assessore Borsellino - è stata la massima pubblicizzazione di tutti gli atti, al punto di essere accusata di 
"eccesso di trasparenza">). Accusa, in qualche modo strumentale, fa capire tra le righe, in una Regione, in cui 
proprio la mancanza di trasparenza ha reso possibili sprechi e illeciti, ma anche interventi inappropriati. 
Come i tantissimi cesarei di primipare, o donne al primo parto, motivati, sulle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (Sdo), da «posizione anomala del feto)), ovvero podalica: ben 1'80% a fronte di una media 
nazionale del1'8%, spiega ancora Borsellino. Un po' troppa la differenza, soprattutto se si considera che, per 
un'azienda ospedaliera, il rimborso di un cesareo è quasi il doppio rispetto a quello di un parto naturale. 



AGENPARL, L'INFORMAZIONE CHE CERCAVI 

SANITA' SICILIA: UMBERTO I SIRACUSA, 
IMPLEMENTATA CARDIOLOGIA 
PEDIATRI CA 

(AGENPARL)- Siracusa, 03 dic- La direzione aziendale dell'Asp di Siracusa ha ulteriormente 
potenziato il Servizio di Cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero Umberto I conferendo un 
incarico di alta valenza specialistica al dirigente cardiologo Antonio Silvia che vi sarà dedicato in 
via esclusiva. Il servizio era stato già avviato lo scorso mese di giugno grazie all'iniziativa meritoria 
del primario della Cardiologia e Utic Eugenio Vinci che vi aveva dedicato per tre giorni alla 
settimana Antonio Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel settore, 
proveniente dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di 
riferimento regionale per la Cardiopatie del neonato e del bambino, con le cardiologhe Tiziana 
Regolo e Silvana Micalef competenti in materia di cardiopatie congenite. "Insieme al direttore 
sanitario Anselmo Madeddu - dichiara il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario 
Zappia- vogliamo pubblicamente ringraziare il dottore Vinci per l'ottimo lavoro che ha svolto sino 
ad ora e soprattutto per la continua volontà di attivare nuovi servizi e migliorare gli esistenti. Sulla 
scorta dei brillanti risultati ottenuti dal suo reparto, il dottore Vinci ha proposto alle direzioni alcune 
modifiche organizzative che mirano ad ottimizzare il servizio di Cardiologia per la città di Siracusa. 
Una di queste, ma non la sola, è quella che riguarda il dottore Silvia che viene proposto in via 
esclusiva per la Cardiologia pediatrica. Abbiamo ritenuto di accogliere la sua proposta in quanto la 
Cardiologia pediatrica rappresenta un servizio molto delicato e di grande rilevanza nell'ambito 
aziendale. A tal fine, nelle more che l'Assessorato regionale della Salute sblocchi le previste 
procedure per la rimodulazione dell'assetto organizzativo delle Aziende sanitarie con le conseguenti 
autorizzazioni ai conferimenti degli incarichi strutturali, abbiamo conferito un incarico professional 
di alta valenza specialistica al dirigente Antonio Silvia al fine di consentirgli, al di là delle meritate 
gratificazioni professionali, di potersi dedicare in via esclusiva e per l'intera settimana alla nuova 
attività, facendo anche da tutor nei confronti delle cardiologhe Regolo e Micalef ai fini della loro 
adeguata formazione. Piuttosto spiace rilevare che alcuni dirigenti dipendenti di questa Azienda -
prosegue il commissario straordinario - abbiano preso autonomamente posizione sulla stampa, 
contravvenendo ai propri doveri dirigenziali e alle disposizioni assessoriali in tema di 
comunicazione esterna nella pubblica amministrazione, attaccando peraltro, la stessa Azienda ed 



altri colleghi di altri reparti su presunte volontà di smantellamento del servizio. Non si capisce a 
quale titolo parli, ad esempio, il primario del Laboratorio di Analisi, quando attacca 
immotivatamente il primario di Cardiologia sul servizio in argomento. E' bene precisare a tal 
proposito che la proposta avanzata dal primario Vinci e tesa al potenziamento della Cardiologia 
pediatrica era anteriore alle dichiarazioni rilasciate dal dottore Vaccarisi, che non ha brillato certo 
per coerenza ai propri doveri dirigenziali nel lanciare pubblicamente tali accuse mentre erano in 
corso le procedure per il conferimento dell'incarico al dottore Silvia e dunque per il potenziamento 
del servizio di Cardiologia pediatrica". 



Giornale Sira 
Il quolidiano online di Sirac.:u.'iu 

Siracusa: 8 televisori donati all'Hospice dai 
familiari dei pazienti 
04112/2013 

Notizie Siracusa: l'Hospice di Siracusa ha ricevuto otto televisori dai familiari di pazienti che erano 
stati ricoverati nella struttura di viale Epipoli destinata ai malati tenninali. Per dimostrare la propria 
riconoscenza hanno voluto così donare otto televisori, WlO per ciascuna stanza. Un ringraziamento è 
stato rivolto dal commissario straordinario de Il' Asp, Mario Zappi a, mentre il responsabile 
dell'Hospice, Giovanni Moruzzi ha detto: "Vogliamo condividere la gioia e la gratitudine da parte 
dei parenti dei ricoverati nei confronti di tutti gli operatori dell'Hospice, che con il loro metodo di 
prendersi cura dei pazienti e delle rispettive famiglie hanno meritato tale riconoscimento, ma anche 
per sottolineare l'importanza che la funzione dell'Hospice ha conquistato nel contesto della sanità 
siracusana" 



i là 
Precari nel Ssn: accordo raggiunto tra 
ministero della Salute e sindacati. Ecco il testo 
4 dic 2013 

-
Ultimi ritocchi alla bozza di Dpcrn sui precari del Ssn. L'incontro con i sindacati di ieri ha portato 
alcune modifiche al testo presentato dal ministero della Salute e grazie alla mediazione del 
sottosegretario alla Salute Paolo Fadda è stato definito un protocollo d'intesa con i sindacati in cui al 
di là dei contenuti del decreto si indica la necessità di individuare ulteriori soluzioni, anche 
normative, per i percorsi di stabilizzazione delle tipologie di lavoro flessibile che non potranno 
trovare soluzione nel Dpcm. E ulteriori iniziative dovranno essere adottate per garantire anche alle 
Regioni in piano di rientro la piena attuazione del decreto. 

Una ulteriore necessità indicata nel protocollo è l'introduzione nell'ordinamento di vincoli per 
evitare la creazione di ulteriore precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro 
flessibile e il sottosegretario Fadda si è impegnato con i sindacati a emettere entro breve tempo 
direttive alle Regioni per consentire il mantenimento fino al al31 dicembre 2016 di tutti i rapporti 
di lavoro anche flessibili e atipici in modo da garantire i Lea e lo sviluppo dei programmi di ricerca 
in sanità. 

Poi le modifiche all'articolato della bozza di Dpcm. 

La prima nelle premesse richiama la possibilità di stabilizzazione per chi ha un lavoro precario non 
solo a tempo derterminato, ma anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o 
con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni. 



Poi il richiamo alla legge 125/2013 (quella "guida" sul riordino della Pa da cui deriva il Dpcm: 
nella parte in cui si specifica che il Dpcm disciplina le procedure concorsuali per l'assunzione «a 
livello iniziale di ciascun profilo riservate indette dagli Enti del Servizio sanitario nazionale e dagli 
Enti che applicano il contratto collettivo nazionale del comparto del personale del Servizio sanitario 
nazionale». 

Ulteriore richiamo è alle linee guida messe a punto dalle Regioni per l'interpretazione autentica 
della legge 122/20 l O sul contenimento delle spese per il personale il conseguente utilizzo delle 
forze lavoro Per le Regioni in piano di rientro il riferimento è alle previsioni della legge 189/2012 
(Legge Balduzzi) che stabilisce, dove sia scattato il blocco automatico del tum over o sia comunque 
previsto il blocco in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del 
piano, la possibilità di disapplicare il blocco nel limite del 15% (ci vorrà però un decreto 
interministeriale ad hoc) per la necessità di garantire i Lea. Sempre però che i competenti tavoli 
tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino il raggiungimento, anche parziale, degli 
obiettivi previsti nei piani. 

Per la proroga dei contratti a tempo determinato, infine, si specifica che questa varrà 
«all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il31 dicembre 2016)). 



Lo Note 
l 

Siracusa - Potenziato il servizio di cardiologia 
pediatrica all'Umberto I dal Commissario 
Zappia sempre lancia in resta. 
dicembre 04, 2013 

Siracusa, 4 dicembre 2013 - E' tempo di "movimenti" all' Alp8. Fnnzionari che vanno altri 
che vengono e lo stesso vale per i medici. Probabilmente, il Commissario Mario Zappia ha 
deciso di andare avanti nelle sue scelte senza confronti dispersivi con il penonale dirigente 
dell'Ente. La scelta operata con la nomina del dottor Antonio Silvia come direttore della 
Cardiologia pedialriea del primo ospedale cittadino ha assunto signifieato di 
perentorietà nelle decisioni assunte io questi giorni. Sorprende il linguaggio duro utilizzato 
avveno le iniziative di alcuni dirigenti medici che hanno avuto l'ardire di rivolgere laguanze 
attraverso la stampa Ioeale. Il commissario senza mezzi termini ha inteso eeosurare nel 
oomunieato sottostante, l'iniziativa del dottor Vaeearisi, non gradita dal vertiee, di denunciare 
carenze ora colmate. E' una vecchia storia che si ripete all' Asp8: medici che covano 
sotterraneamente forti rancori con chi siede nella poltrona più importante e scomoda di corso 
Gelone. Però, il dottor Mario Zappia sembra aver decl!o di aeeelerare il suo percorso 
innovativo della struttura e correre i suoi rischi di misurarsi con la bue complottista che si 
organizza per creargli vita non facile. Osservando il passato è legittimo avere dubbi sul fatto 
che possa arrivare fino in fondo aDa sua " missione". Commissari e Direttori generali di Asp, 
è risaputo, non sono per sempre percbè costretti in posizioni traballanti dalla poHtica 
regionale. 

POTENZIATO IL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA ALL'UMBERTO l· 
La Direzione aziendale nomina il dottore Antonio Silvia 

(CS)Siracusa, 4 dicembre 2013 -La Direzione aziendale dell'Asp di Siracusa ha ulteriormente 
potenziato il Servizio di Cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero Umberto I conferendo un 
incarico di alta valenza specialistica al dirigente cardiologo Antonio Silvia che vi sarà dedicato in 
via esclusiva. Il servizio era stato già avviato lo scorso mese di giugno grazie all'iniziativa meritoria 
del primario della Cardiologia e Utic Eugenio Vinci che vi aveva dedicato per tre giorni alla 



settimana Antonio Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel settore, 
proveniente dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di 
riferimento regionale per la Cardiopatie del neonato e del bambino, con le cardiologhe Tiziana 
Regolo e Silvana Micalef competenti in materia di cardiopatie congenite. "Insieme al direttore 
sanitario Anselmo Madeddu - dichiara il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario 
Zappia- vogliamo pubblicamente ringraziare il dottor Vinci per l'ottimo lavoro che ha svolto sino 
ad ora e soprattutto per la continua volontà di attivare nuovi servizi e migliorare gli esistenti. Sulla 
scorta dei brillanti risultati ottenuti dal suo reparto, il dottore Vinci ha proposto alle direzioni alcune 
modifiche organizzative che mirano ad ottimizzare il servizio di Cardiologia per la città di Siracusa. 
Una di queste, ma non la sola, è quella che riguarda il dottor Silvia che viene proposto in via 
esclusiva per la Cardiologia pediatrica. Abbiamo ritenuto di accogliere la sua proposta in quanto la 
Cardiologia pediatrica rappresenta un servizio molto delicato e di grande rilevanza nell'ambito 
aziendale. A tal fine, nelle more che l'Assessorato regionale della Salute sblocchi le previste 
procedure per la rimodulazione dell'assetto organizzativo delle Aziende sanitarie con le conseguenti 
autorizzazioni ai conferimenti degli incarichi strutturali, abbiamo conferito un incarico 
professionale di alta valenza specialistica al dirigente Antonio Silvia al fine di consentirgli, al di là 
delle meritate gratificazioni professionali, di potersi dedicare in via esclusiva e per l'intera 
settimana alla nuova attività, facendo anche da tutor nei confronti delle cardiologhe Regolo e 
Micalef ai fini della loro adeguata formazione. Piuttosto spiace rilevare che alcuni dirigenti 
dipendenti di questa Azienda - prosegue il commissario straordinario - abbiano preso 
autonomamente posizione sulla stampa, contravvenendo ai propri doveri dirigenziali e alle 
disposizioni assessoriali in tema di comunicazione esterna nella pubblica amministrazione, 
attaccando peraltro, la stessa Azienda ed altri colleghi di altri reparti su presunte volontà di 
smantellamento del servizio. Non si capisce a quale titolo parli, ad esempio, il primario del 
Laboratorio di Analisi, quando attacca immotivatamente il primario di Cardiologia sul servizio in 
argomento. E' bene precisare a tal proposito che la proposta avanzata dal primario Vinci e tesa al 
potenziamento della Cardiologia pediatrica era anteriore alle dichiarazioni rilasciate dal dottore 
Vaccarisi, che non ha brillato certo per coerenza ai propri doveri dirigenziali nel lanciare 
pubblicamente tali accuse mentre erano in corso le procedure per il conferimento dell'incarico al 
dottore Silvia e dunque per il potenziamento del servizio di Cardiologia pediatrica". 



SIRACUSANEWS ~• iL 
Siracusa, Potenziato il servizio di Cardiologia 
Pediatrica all'Umberto I 

3 Dicembre 2013 

La Direzione aziendale dell'Asp di Siracusa ha ulteriormente potenziato il Servizio di Cardiologia 
pediatrica del presidio ospedaliero Umberto I conferendo un incarico di alta valenza specialistica al 
dirigente cardiologo Antonio Silvia che vi sarà dedicato in via esclusiva. 

Il servizio era stato già avviato lo scorso mese di giugno grazie all'iniziativa meritoria del primario 
della Cardiologia e Utic Eugenio Vinci che vi aveva dedicato per tre giorni alla settimana Antonio 
Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel settore, proveniente dall'Unità 
operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di riferimento regionale per la 
Cardiopatie del neonato e del bambino, con le cardiologhe Tiziana Regolo e Silvana Micalef 
competenti in materia di cardiopatie congenite. 

''Insieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu- dichiara il commissario straordinario dell'Asp 
di Siracusa Mario Zappia- vogliamo pubblicamente ringraziare il dottore Vinci per l 'ottimo lavoro 
che ha svolto sino ad ora e soprattutto per la continua volontà di attivare nuovi servizi e migliorare 
gli esistenti. Sulla scorta dei brillanti risultati ottenuti dal suo reparto, il dottore Vinci ha proposto 
alle direzioni alcune modifiche organizzative che mirano ad ottimizzare il servizio di Cardiologia 
per la città di Siracusa. Una di queste, ma non la sola, è quella che riguarda il dottore Silvia che 
viene proposto in via esclusiva per la Cardiologia pediatrica. Abbiamo ritenuto di accogliere la sua 
proposta in quanto la Cardiologia pediatrica rappresenta un servizio molto delicato e di grande 
rilevanza nel/ 'ambito aziendale. 

A tal .fine, nelle more che l'Assessorato regionale della Salute sblocchi le previste procedure per la 
rimodulazione del! 'assetto organizzativo delle Aziende sanitarie con le conseguenti autorizzazioni 
ai conferimenti degli incarichi strutturali, abbiamo co'!ferito un incarico professional di alta 
valenza specialistica al dirigente Antonio Silvia al fine di consentirgli, al di là delle meritate 
gratificazioni professionali, di potersi dedicare in via esclusiva e per l 'intera settimana alla nuova 



attività, facendo anche da tutor nei confronti delle cardiologhe Regolo e Micalef ai fini della loro 
adeguata formazione. 

Piuttosto spiace rilevare che alcuni dirigenti dipendenti di questa Azienda - prosegue il 
commissario straordinario - abbiano preso autonomamente posizione sulla stampa, contravvenendo 
ai propri doveri dirigenziali e alle disposizioni assessoriali in tema di comunicazione esterna nella 
pubblica amministrazione, attaccando peraltro, la stessa Azienda ed altri colleghi di altri reparti su 
presunte volontà di smantellamento del servizio. Non si capisce a quale titolo parli, ad esempio, il 
primario del Laboratorio di Analisi, quando attacca immotivatamente il primario di Cardiologia 
sul servizio in argomento. 

E' bene precisare a tal proposito che la proposta avanzata dal primario Vinci e tesa al 
potenziamento della Cardiologia pediatrica era anteriore alle dichiarazioni rilasciate dal dottore 
Vaccarisi, che non ha brillato certo per coerenza ai propri doveri dirigenziali nel lanciare 
pubblicamente tali accuse mentre erano in corso le procedure per il conferimento dell'incarico al 
dottore Silvia e dunque per il potenziamento del servizio di Cardiologia pediatrica". 



SIRACUSANEWS ,. a 
Siracusa, I familiari di alcuni ex pazienti 
dell'Hospice donano alla struttura 8 televisori 

3 Dicembre 2013 

L' Hospice di Siracusa è stata protagonista di un gesto di generosità da parte dei familiari di alcuni 
pazienti che sono stati ricoverati nella struttura. Per dimostrare la loro riconoscenza nei confronti di 
medici e operatori hanno donato otto apparecchi televisivi, uno per ogni stanza di degenza,che 
hanno già provveduto a far recapitare nella struttura, desiderando mantenere l'anonimato. 

''Ringrazio i familiari per questo gesto- dichiara il commissario straordinario Mario Zappia- con il 
quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura che ha ospitato e 
assistito i propri congiunti in una particolare fase di vita". 

Il responsabile dell'Hospice Giovanni Moruzzi, grato per l'iniziativa, aggiunge: ''Vogliamo 
condividere la gioia e la gratitudine da parte dei parenti dei ricoverati nei confronti di tutti gli 
operatori del! 'Hospice, che con il loro metodo di prendersi cura dei pazienti e delle rispettive 
jGmiglie hanno meritato tale riconoscimento, ma anche per sottolineare l 'importanza che la 
funzione del! 'Hospice ha conquistato nel contesto della sanità siracusana". 

A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente psicologo dell'Hospice 
Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari nei confronti della 
struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una forma di assistenza 
non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano umano, affettivo e 
re/azionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli operatori". 



Siracusa. Il servizio di cardiologia pediatrica 
attivo sette giorni su sette 

L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa potenzia cardiologia pediatrica all'Umberto l. Il 
dirigente Antonio Silvia, cardiologo, sarà dedicato esclusivamente al servizio e non più per soli tre 
giorni alla settimana come previsto a giugno, quando il servizio è stato avviato. Silvia vanta una 
pluriennale esperienza nel settore, proviene dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatrica 
dell'ospedale di Taormina che in Sicilia è considerato centro di riferimento per la cardiopatie del 
neonato e del bambino. "Cardiologia pediatrica rappresenta un servizio molto delicato. Aspettiamo 
che l'assessorato regionale alla Salute sblocchi le procedure per la rimodulazione dell'assetto 
organizzativo delle Aziende sanitarie, intanto abbiamo conferito un incarico professionale di alta 
valenza specialistica al dirigente Antonio Silvia al fine di consentirgli di potersi dedicare in via 
esclusiva e per l'intera settimana alla nuova attività. Piuttosto spiace rilevare che alcuni dirigenti 
dipendenti di questa Azienda - prosegue il commissario straordinario Mario Zappia- abbiano preso 
autonomamente posizione sulla stampa, contravvenendo ai propri doveri dirigenziali e alle 
disposizioni assessoriali in tema di comunicazione esterna nella pubblica amministrazione, 
attaccando peraltro, la stessa Azienda ed altri colleghi di altri reparti su presunte volontà di 
smantellamento del servizio" 



Siracusa. Televisori all'Hospice, donazione dei 
familiari di ex pazienti 

Dove il pubblico non arriva, subentra il privato. Cosi i familiari di alcuni ex pazienti dell' Hospice 
di Siracusa hanno deciso di auto tassarsi per acquistare 8 televisori da donare alla struttura 
d eli' ospedale "Rizza". L' Asp sottolinea il gesto di generosità dei cittadini in questione, che 
avrebbero. voluto dimostrare, in questo modo, la propria riconoscenza nei confronti di medici e 
personale sanitario che si sono occupati di loro congiunti, ammalati in stadio terminale, fino alla 
fine dei loro giorni. "Ringrazio i familiari per questo gesto ~ dichiara il commissario straordinario 
Mario Zappia - con il quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura 
che ha ospitato e assistito i propri familiari in una particolare fase di vita".Il responsabile 
dell'Hospice Giovanni Moruzzi sottolinea il buon lavoro degli operatori della struttura, "che si 
prendono cura dei pazienti con dedizione. L'Hospice si è conquistato un importante ruolo che nella 
sanità siracusana". A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente 
psicologo dell'Hospice Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari 
nei confronti della struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una 
forma di assistenza non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano 
umano, affettivo e relazionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli 
operatori" 
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dell'ospedale "Rizza". L' Asp sottolinea il gesto di generosità dei cittadini in questione, che 
avrebbero. voluto dimostrare, in questo modo, la propria riconoscenza nei confronti di medici e 
personale sanitario che si sono occupati di loro congiunti, ammalati in stadio terminale, fino alla 
fine dei loro giorni. "Ringrazio i familiari per questo gesto - dichiara il commissario straordinario 
Mario Zappia -con il quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura 
che ha ospitato e assistito i propri familiari in una particolare fase di vita".ll responsabile 
dell'Hospice Giovanni Moruzzi sottolinea il buon lavoro degli operatori della struttura, "che si 
prendono cura dei pazienti con dedizione. L'Hospice si è conquistato un importante ruolo che nella 
sanità siracusana". A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente 
psicologo dell'Hospice Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari 
nei confronti della struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una 
forma di assistenza non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano 
umano, affettivo e relazionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli 
operatori" 



SIRACUSA o N LI NE 
Asp Siracusa: potenziato il servizio di cardiologia pediatrica 
aU'Umberto I 

03 dic 2013 

La Direzione aziendale dell' Asp di Siracusa ha ulteriormente potenziato il Servizio di 
Cardiologia pediatrlea del presidio ospedaliero Umberto I conferendo un inearleo di alta 
valenza spec:ialistica al dirigente cardiologo Antonio Silvia che vi sarà dedicato in via 
esclusiva. 

Il servizio era stato già avviato lo scorso mese di giugno grazie all'iniziativa meritoria del primario 
della Cardiologia e Utic Eugenio Vinci che vi aveva dedicato per tre giorni alla settimana Antonio 
Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel settore, proveniente dall'Unità 
operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di riferimento regionale per la 
Cardiopatie del neonato e del bambino, con le cardiologhe Tiziana Regolo e Silvana Micalef 
competenti in materia di cardiopatie congenite. 

'"Insieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu- dichiara il commissario straordinario dell'Asp 
di Siracusa Mario Zappia- vogliamo pubblicamente ringraziare il dottore Vinci per l'ottimo lavoro 
che ha svolto sino ad ora e soprattutto per la continua volontà di attivare nuovi servizi e migliorare 
gli esistenti. Sulla scorta dei brillanti risultati ottenuti dal suo reparto, il dottore Vinci ha proposto 
alle direzioni alcune modifiche organizzative che mirano ad ottimizzare il servizio di Cardiologia 
per la città di Siracusa. Una di queste, ma non la sola, è quella che riguarda il dottore Silvia che 
viene proposto in via esclusiva per la Cardiologia pediatrica. 

Abbiamo ritenuto di accogliere la sua proposta in quanto la Cardiologia pediatrica rappresenta un 
servizio molto delicato e di grande rilevanza nell'ambito aziendale. A tal fine, nelle more che 
l'Assessorato regionale della Salute sblocchi le previste procedure per la rimodulazione dell'assetto 



organizzativo delle Aziende sanitarie con le conseguenti autorizzazioni ai conferimenti degli 
incarichi strutturali, abbiamo conferito un incarico professional di alta valenza specialistica al 
dirigente Antonio Silvia al fine di consentirgli, al di là delle meritate gratificazioni professionali, di 
potersi dedicare in via esclusiva e per l'intera settimana alla nuova attività, facendo anche da tutor 
nei confronti delle cardiologhe Regolo e Micalef ai fini della loro adeguata formazione. 

Piuttosto spiace rilevare che alcuni dirigenti dipendenti di questa Azienda - prosegue il 
commissario straordinario - abbiano preso autonomamente posizione sulla stampa, contravvenendo 
ai propri doveri dirigenziali e alle disposizioni assessoriali in tema di comunicazione esterna nella 
pubblica amministrazione, attaccando peraltro, la stessa Azienda ed altri colleghi di altri reparti su 
presunte volontà di smantellamento del servizio. Non si capisce a quale titolo parli, ad esempio, il 
primario del Laboratorio di Analisi, quando attacca immotivatamente il primario di Cardiologia sul 
servizio in argomento. È bene precisare a tal proposito che la proposta avanzata dal primario Vinci 
e tesa al potenziarnento della Cardiologia pediatrica era anteriore alle dichiarazioni rilasciate dal 
dottore Vaccarisi, che non ha brillato certo per coerenza ai propri doveri dirigenziali nel lanciare 
pubblicamente tali accuse mentre erano in corso le procedure per il conferimento d eli' incarico al 
dottore Silvia e dunque per il potenziarnento del servizio di Cardiologia pediatrica". 



SIRACUSA 0 N LI NE 
Hospice, famiglie donano 8 televisori per le stanze di degenza 

03 dic 2013 

L' Hospice di Siracusa è stata protagonista di un gesto di generositl da parte dei familiari di 
alcuni pazienti che sono stati ricoverati nella struttura. Per dimostrare la loro riconoscenza 
nei confronti di medici e operatori, hanno donato otto apparecchi televisivi, uno per ogni 
stanza di degenza, che hanno già provveduto a far recapitare nella struttura, desiderando 
mantenere l'anonimato. 

"Ringrazio i familiari per questo gesto- dichiara il commissario straordinario Mario Zappia- con il 
quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura che ha ospitato e 
assistito i propri congiunti in una particolare fase di vita". Il responsabile dell'Hospice Giovanni 
Moruzzi, grato per l'iniziativa, aggiunge: "Vogliamo condividere la gioia e la gratitudine da parte 
dei parenti dei ricoverati nei confronti di tutti gli operatori dell'Hospice, che con il loro metodo di 
prendersi cura dei pazienti e delle rispettive famiglie hanno meritato tale riconoscimento, ma anche 
per sottolineare l'importanza che la funzione dell'Hospice ha conquistato nel contesto della sanità 
siracusana". 

A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente psicologo dell'Hospice 
Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari nei confronti della 
struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una forma di assistenza 
non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano umano, affettivo e 
relazionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli operatori". 



Siracusa HOSPICE, FAMIGLIE DONANO 8 
TELEVISORI PER LE STANZE DI 
DEGENZA 

Già recapitati neUa struttura in modo anonimo per dimostrare 
la loro riconoscenza. 

L'Hospice di Siracusa è stata protagonista di un gesto di generosità da parte dei familiari di alcuni 
pazienti che sono stati ricoverati nella struttura. Per dimostrare la loro riconoscenza nei confronti di 
medici e operatori hanno donato otto apparecchi televisivi, uno per ogni stanza di degenza,che 
hanno già provveduto a far recapitare nella struttura, desiderando mantenere l'anonimato. 
"Ringrazio i familiari per questo gesto - dichiara il commissario straordinario Mario Zappia - con il 
quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura che ha ospitato e 
assistito i propri congiunti in una particolare fase di vita". Il responsabile dell'Hospice Giovanni 
Moruzzi, grato per l'iniziativa, aggiunge: "'Vogliamo condividere la gioia e la gratitudine da parte 
dei parenti dei ricoverati nei confronti di tutti gli operatori dell'Hospice, che con il loro metodo di 
prendersi cura dei pazienti e delle rispettive famiglie hanno meritato tale riconoscimento, ma anche 
per sottolineare l'importanza che la funzione dell'Hospice ha conquistato nel contesto della sanità 
siracusana". A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente psicologo 
dell'Hospice Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari nei 
confronti della struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una forma 
di assistenza non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano umano, 



affettivo e relazionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli 
operatori". 



Siracusa HOSPICE, FAMIGLIE DONANO 8 
TELEVISORI PER LE STANZE DI 
DEGENZA 

Già recapitati nella struttura in modo anonimo per dimostrare 
la loro riconoscenza. 

L 'Hospice di Siracusa è stata protagonista di un gesto di generosità da parte dei familiari di alcuni 
pazienti che sono stati ricoverati nella struttura. Per dimostrare la loro riconoscenza nei confronti di 
medici e operatori hanno donato otto apparecchi televisivi, uno per ogni stanza di degenza, che 
hanno già provveduto a far recapitare nella struttura, desiderando mantenere l'anonimato. 
"Ringrazio i familiari per questo gesto- dichiara il commissario straordinario Mario Zappia- con il 
quale hanno voluto manifestare il legame che si è creato tra loro e la struttura che ha ospitato e 
assistito i propri congiunti in una particolare fase di vita". Il responsabile dell'Hospice Giovanni 
Moruzzi, grato per l'iniziativa, aggiunge: "Vogliamo condividere la gioia e la gratitudine da parte 
dei parenti dei ricoverati nei confronti di tutti gli operatori dell'Hospice, che con il loro metodo di 
prendersi cura dei pazienti e delle rispettive famiglie hanno meritato tale riconoscimento, ma anche 
per sottolineare l'importanza che la funzione deii'Hospice ha conquistato nel contesto della sanità 
siracusana". A sottolineare il significato della donazione interviene anche il dirigente psicologo 
dell'Hospice Aurelio Saraceno: "Questo gesto di nobile gratitudine da parte dei familiari nei 
confronti della struttura che ha accudito i loro cari nel proprio percorso è l'espressione di una forma 
di assistenza non solo qualificata sul piano tecnico e professionale ma anche sul piano umano, 
affettivo e relazionale grazie all'impegno, alla competenza e alla professionalità di tutti gli 
operatori". 


