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Siracusa, Autismo: l'Asp scende in campo con 
una serie di iniziative 

Direzione aziendale dell' Asp di Siracusa ha 
luso le selezioni di tre operatori a contratto, due 

IJ'"'~"'j:;.Vl<,l·., .u· ed uno psicologo, da destinare alla 
europsichiatria infantile afferente il Dipartimento 

ute mentale diretto da Roberto Cafiso, che 
dedicati agli interventi educativi e 

itativi nell'ambito dei disturbi autistici. 
Sarà così possibile, unitamente al personale di ruolo, effettuare per ogni paziente un accurato 
inquadramento diagnostico, una valutazione multidisciplinare e piano di trattamento personalizzato 
ambulatoriale e domiciliare, parent training e follow up. Si tratta di un passo propedeutico all'avvio 
del Centro per diagnosi e trattamento intensivo precoce destinato ai bambini di età compresa tra l e 
6 anni. 

Ad annunciarlo è il commissario straordinario Mario Zappia che conferma la particolare attenzione 
che l'Azienda sta ponendo nei confronti dei pazienti autistici con salienti iniziative dislocate in tutta 
la provincia di Siracusa. 

A Siracusa sarà inoltre creato un campus estivo nel quale i bambini autistici potranno svolgere 
attività sportive di vario genere, pensate e individualizzate secondo le competenze di ciascuno dei 
partecipanti. A tal fine l'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile di Siracusa ha aderito al 
"Progetto Aita" che partirà la prossima estate. Obiettivo di questo progetto è quello di supportare le 
strutture specializzate di Neuropsichiatria Infantile e proporre iniziative ludico-sociali, per 
consentire di migliorare la qualità della vita dei bimbi e delle loro famiglie che vivono la 
quotidianità di tali problematiche. 

Siracusa pertanto si allinea ai campi estivi già promossi già da diversi anni dall' AlT A organizzati a 
Catania, Roma e Milano. L'integrazione sarà coordinata da tutor psicologi, opportunamente formati 
e da neuropsichiatri infantili dell' Asp di Siracusa. Il patrocinio con l'Unità operativa di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù", offre una supervisione di 
eccellenza in merito. 

A Lentini inoltre operatori della NPIA hanno strutturato e condotto un gruppo di auto aiuto per 
genitori di minori con disturbo dello spettro autistico o con disturbi generalizzato dello sviluppo. 



Sempre nel distretto di Lentini l' Asp di Siracusa ha inoltre compartecipato al monitoraggio ed alla 
verifica del progetto destinato ad autistici nel comune di Francofonte con la cooperativa sociale 
"Corallo" di Lentini provvista di figure professionali assunte grazie ai fondi di bilancio dedicati 
messi a disposizione dall'Azienda. Il progetto ha avuto una durata di sei mesi ed hanno partecipato 
bambini individuati dalla Neuropsichiatria in collaborazione con l'associazione dei genitori "Un 
futuro per l'autismo" di Lentini. 

Di recente infine l'Azienda ha avviato un progetto sperimentale che ha sottoposto al vaglio 
dell 'Assessorato alla Salute che riguarda l'ossigenoterapia per migliorare il quadro clinico 
complessivo del disturbo autistico. Si tratta di una sperimentazione a rischio zero per i piccoli 
pazienti opportunamente assistiti, che ha tra l'altro lo scopo di evitare costosi viaggi della speranza 
nel nord Italia. E' infine in via di sblocco un bando per la convenzione con una struttura 
semiresidenziale dotata dei requisiti previsti dalle normative attraverso la quale si potranno dare 
risposte più incisive alle famiglie portatrici di questo significativo disagio. 
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Corte Ue: la vendita dei farmaci con obbligo di 
prescrizione solo in farmacia è legittima a tutela 
della salute 
Il sistema italiano, che non consente alle parafarmacie di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica che non 
sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensi vengono pagati interamente dall'acquirente, riduce il rischio di 
una penuria di farmacie in modo proporzionato all'obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla 
popolazione sicuro e di qualità. 
Così la Corte Ue conferma con la sentenza ufficiale il parere dell'avvocato generale della Corte che all'inizio di 
settembre si è espresso con chiarezza a favore della legittimità e validità delle norme italiane che consentono la 
vendita di farmaci con obbligo di ricetta medica solo in farmacia (VEDI) 
In Italia, speiga la Corte nella sentenza, la prestazione di servizi farmaceutici può essere esercitata solo attraverso 
farmacie comunali oppure a mezzo di concessione governativa ai privati farmacisti. «Lo stabilimento delle farmacie 
sul territorio è oggetto di un regime di pianificazione in forza del quale l'apertura di una nuova farmacia è 
subordinata al rilascio di una previa autorizzazione e le farmacie ivi presenti sono limitate a un numero massimo e 
ripartite in modo equilibrato sul territorio, conformemente alla «pianta organica». 
Questo regime secondo la Corte è diretto - da un lato - a evitare il rischio che le farmacie si concentrino 
unicamente nelle zone commercialmente più attraenti e a garantire a ciascuna di loro una quota di mercato e -
dall'altro - a soddisfare il fabbisogno di medicinali su tutto il territorio. 
Il fatto. 
Dal 2006 è stata consentita l'apertura di parafarmacie, autorizzate a vendere medicinali non soggetti a prescrizione 
medica con accesso alla pubblicità destinata al pubblico e il cui costo è a carico del cliente. 
Le tre farmaciste abilitate, iscritte all'ordine professionale dei farmacisti di Milano da cui nasce l'intervento della 
Corte, hanno chiesto l'autorizzazione a vendere, nelle rispettive parafarmacie, medicinali soggetti a prescrizione 
medica ma che sono interamente a carico del cliente. Le Asl e il ministero della Salute hanno respinto le domande, 
in quanto la normativa nazionale autorizza la vendita di simili medicinali solo nelle farmacie. 
Esse hanno quindi adito il Tar Lombardia , affermando che tale rigetto era contrario al diritto dell'Unione. Il Tar ha 
chiesto alla Corte di giustizia se il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti ad una normativa che non 
consente al farmacista, abilitato ed iscritto all'ordine professionale, ma non titolare di una farmacia ricompresa nella 
«pianta organica», di vendere, nella parafarmacia di cui sia titolare, i farmaci soggetti a prescrizione medica che 
non sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale ma interamente a carico dell'acquirente. 
La sentenza 
Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda anzitutto che la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio 
della dispensa dei medicinali sono di competenza degli Stati membri . Essa rileva inoltre che dal contesto giuridico 
nazionale risulta che un farmacista che intenda stabilirsi in Italia come titolare di una parafarmacia sarà escluso dai 
benefici economici derivanti dal mercato dei medicinali soggetti a prescrizione medica e che vengono pagati 
interamente dall'acquirente, la cui vendita è riservata alle farmacie. 
Questa normativa, spiega la Corte, che può ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio italiano di un 
farmacista, cittadino di un altro Stato membro, che intenda ivi gestire una parafarmacia, costituisce una restrizione 
alla libertà di stabilimento. Tuttavia, essa può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale. «La 
normativa italiana persegue l'obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il 
quale rientra nell'obiettivo più generale di tutela della salute», secondo i giudici comunitari. 
Al riguardo, la Corte ricorda che un regime di pianificazione può rivelarsi indispensabile per colmare eventuali 
lacune nell'accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell'apertura delle strutture, in modo 
che sia garantita un'assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e 
tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate . 
Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie determinati medicinali soggetti a prescrizione medica, ciò 
equivarrebbe a commercializzare tali medicinali senza osservare il requisito della pianificazione territoriale, con il 
rischio che le parafarmacie si concentrino nelle località considerate più redditizie e che le farmacie situate in tali 
località vedano diminuire la propria clientela e subiscano una perdita di reddito . 



Corte Ue: la vendita dei farmaci con obbligo di prescrizione solo in farmacia è legitt... Pagina 2 di 2 

Questa situazione potrebbe quindi causare una diminuzione della qualità del servizio che le farmacie forniscono al 
pubblico e comportare perfino la chiusura definitiva di alcune di esse: una penuria di farmacie in determinate parti 
del territorio condurrebbe allora ad un approvvigionamento di medicinali inadeguato quanto a sicurezza e a qualità. 
La Corte sottolinea , inoltre, che ogni Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della 
sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto . 
Il commento di Federfarma 
«l Giudici comunitari hanno pienamente condiviso le argomentazione del Governo italiano e di Federfarma a difesa 
di un sistema che ha sempre garantito il massimo livello di tutela della salute dei cittadini. Confidiamo che questo 
importante riconoscimento europeo, insieme ad altri segnali di attenzione pervenuti dal Governo, possa contribuire 
al rilancio e al potenziamento dei servizi offerti dalla rete delle farmacie nell'ambito del Ssn», ha commentato il 
presidente di Federfarma, la federazione delle farmacie italiane, Anna Rosa Racca. 
IL TESTO DELLA SENTENZA 

5 dicembre 2013 
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Sdo 2011: dove c'è più alta specialità aumentano 
le infezioni ospedaliere 
Più aumenta la mobilità negativa (soprattutto nel Sud), più calano le infezioni ospedaliere. E così più la mobilità 
positiva cresce (in particolare nel Nord), maggiore è il rischio di infezioni, specie nelle cure chirurgiche legate all'alta 
specialità a cui ricorrono soprattutto proprio i pazienti in mobilità. In tutto nel 2011 si sono registrati secondo le Sdo 
circa mille casi (980), mentre sono 20.793 i casi di infezione ospedaliera post-chirurgica, naturalmente non tutti 
gravi con conseguenze pesanti per i pazienti. Come dire: le infezioni ospedaliere sono legate ovviamente ai ricoveri 
e nel caso delle Regioni con mobilità passiva questi sono molto meno delle altre Regioni che ricevono i pazienti 
altrui , moltiplicando anche tutti i problemi relativi . 
Le infezioni in ricovero sono uno dei tre tipi di indicatori di rischio clinico che - con le embolie post chirurgiche e i 
traumi da parto - le schede di dimissione ospedaliera analizzano annualmente. E rispecchiano secondo fl dato delle 
Sdo 2011 l'andamento dei ricoveri in alta specialità (v. Il Sole-24 Ore Sanità n. 14/2013): in aumento nelle Regioni 
che di più ricevono pazienti soprattutto per cure di alta specialità , in calo nelle altre, dove, appunto, l'esodo di 
pazienti è massiccio. 
L'incidenza delle infezioni ospedaliere sia per cure mediche che post-chirurgiche aumenta in media nel 2011 
rispetto ai due anni precedenti del 7,12 per centomila ricoveri per acuti sul 2009 e dello 0,83 sempre per centomila 
dimessi rispetto al 201 O per quanto riguarda le cure mediche, mentre la crescita media è più marcata per le 
infezioni post-chirurgiche che crescono del17,48 per centomila ricoveri rispetto al2009 e del7,12 per centomila nel 
2010. 
A confermare il dato legato alla tipologia delle prestazioni è anche la media di incidenza per centomila ricoveri nelle 
varie aree geografiche. 
Per le infezioni mediche al Nord è di 10,64 casi ogni 100mila dimessi, mentre è del 9,78 per 100mila al Centro e 
crolla a 3,16 per 1 OD mila al Sud da cui la mobilità è nettamente superiore al resto d'Italia e a 5,97 nelle Isole da cui 
la mobilità è alta, ma comunque inferiore rispetto alle Regioni del Sud per le difficoltà di spostamento. 
Più marcato il discorso rispetto alle infezioni post-chirurgiche. L'indice per 100mila ricoveri sale al 195,7 del Nord, 
185,35 del Centro e si assesta su 136,17 per 1 OOmila dimessi al Sud e 119,87 nelle Isole. 
LEGGI L'ANALISI COMPLETA SU IL SOLE-24 ORE SANITA' N. 44/2013 
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Manager della Sanità Crocetta frena sulla lista "Ci 
sono incongruenze" 
La Borsellino consegna i 76 nomi. l dubbi dell'ultimora 

GIUSISPICA 

LA BUSTA con i nomi dei 76 candidati finali alle ambitissime poltrone della sanità siciliana gli è stata 
consegnata ancora chiusa. A dargliela, di suo pugno, è stato l'assessore regionale alla Salute, Lucia 
Borsellino. Ma il governatore Rosario Crocetta, prima di rendere nota la lista, ha deciso di prendersi 24 ore 
di tempo per studiarla. Perché quella dei futuri manager è una grana che da mesi suscita non poch~ 
fibrillazioni , anche all'interno della sua maggioranza. 
Una cosa è certa: «Entro fine anno avremo la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie», 
ha detto Crocetta, giunto in extremis al convegno del Pd sulla sanità organizzato al San Paolo Palace. Ma 
a suscitare brusii in platea è stata un'altra frase del presidente: «C'è qualche incongruenza tra le 
valutazioni deii'Agenas e quelle della commissione d'esame. Bisogna capire come far quadrare il cerchio 
». Un cerchio che sembra piuttosto un rompicapo. L'agenzia 
ministeriale per i servizi sanitari regionali, infatti , ha appena pubblicato le pagelle dei direttori generali , 
bocciando nove big nominati dal governo Lombardo, molti dei quali ancora in sella con Crocetta. 
Eppure tra i silurati ci sono anche quelli ammessi di diritto alla finalissima della selezione degli aspiranti 
direttori generali per i loro pedigree professionali. Bocciati e promossi dallo stesso esperto. Perché alla 
guida dell'agenzia 
ministeriale c'è Fulvio Mairano, che è anche il presidente della commissione d'esame scelta 
dall 'assessorato alla Salute. Le parole di Crocetta danno forza al sospetto che le stesse «incongruenze » 
ricompaiano nella lista finale ancora top secret. 
Ma all 'interno della maggioranza il pressing per accelerare le nomine è forte . Tanto forte da suscitare 
strappi interni allo stesso Pd, tra chi rema contro il lavoro della commissione di "saggi" che 
ha portato avanti la procedura, primo fra tutti il presidente della commissione Sanità aii 'Ars, Giuseppe 
Digiacomo, che ha sempre criticato i criteri di selezione, e chi invece lo difende, come Antonello Cracolici, 
che chiede al governo di «non guardare in faccia nessuno » e bolla come una «barzelletta l'idea di 
ripescare i manager esclusi dalla selezione». L'unica cosa su cui sono d'accordo è che bisogna fare presto 
e nominare i nuovi manager entro Natale. 
Bordate a Crocetta arrivano anche dall 'opposizione. «Anche in questa circostanza- dice il forzista Marco 
Falcone- il governo che si proclama portatore del nuovo cade in una stridente contraddizione: prima 
adotta un sistema di selezione che doveva sottrarre al la politica la scelta dei manager, poi fa macchina 
indietro, getta nel cestino i risultati della selezione e ritorna a far decidere la politica. Tutto torna come nel 
passato». 
Lo scontro, insomma, è trasversale. E ha lasciato i segni anche sull 'assessore Borsellino: «È innegabile
dice- che il percorso articolato abbia determinato momenti di disagio anche personale, visto che era 
prevedibile un dibattito acceso». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 


