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DIARI•m· 

Enzo Vaccaro vuole il faccia a faccia con il manager dell'Azienda sanitaria provinciale 
per fare il punto sulla situazione della Sanità in provincia e risposte sulla rimodulazione 
della rete ospedaliera in conseguenza dei nuovi parametri fissati dal decreto Balduzzi 

La Cgil chiede un incontro con il Commissario dell' Asp 
Molte parole e tanti scritti hanno accompagnato la vicenda 

riguardante la protesta siracusana sulla mancanza in città del 
reparto di radio terapia, sul nuovo ospedale e sui numerosi 
ritardi relativi alla tutela della salute. A tal proposito, la Cgil 
ricorda di aver ripetute volte sottoposto le criticità, "che 
impediscono ai cittadini della nostra provincia di godere del 
diritto alla salute, sancito dall'Art. 32 della Costituzione", 
all'attenzione dei ve11ici aziendali dell' Asp8 di Siracusa. Per 
la segreteria provinciale della Cgil di Siracusa, Enzo Vaccaro 
ha spiegato che appare "opportuno quindi reiterare la 
richiesta di un incontro con l'attuale Commissario 
Straordinmio 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 
all' Asp sul futuro della Sanità pubblica e dell'assetto dei 
presidi ospedalieri". 

Questo è quanto il sindacato sottopone all'attenzione dei 
vertici della nostra sanità: siccome si sentono solo 
indiscrezioni o anticipazioni sulle linee generali, chiedono 
invece che si possa entrare nel merito delle scelte dell' Asp 
riguardo "una rimodulazione della rete ospedaliera in 
conseguenza dei nuovi pm·ametJ.i fissati dal Decreto Balduzzi, 
la nuova organizzazione, che sta elaborando l' Asp, dovrebbe 
prevedere una riduzione dei posti letto per acuti, l'aumento 
di quelli per riabilitazione e lungodegenza e la soppressione 
di alcune Stmtture Complesse". 

Si chiede di sapere sull'impegno preso per le regionali 
"di mantenere posti letto per acuti (circa 80) all'ospedale di 
Noto attraverso un accordo con alcune Case di Cura Private. 
Al momento ci 1isulta che tale accordo sia congelato, se non 

addilittura tramontato. Viceversa sembrerebbe prossimo il 
u·asfeiimento ali' ospedale di Avola degli ultimi repmti ri111asti 
al Trigona, senza che sia stato dato l'avvio per l'apertura 
dei previsti posti letto di Ii abilitazione e lungodegenza e senza 
che vi sia stato un effetti v o potenzi amento dell'assistenza 
territoriale con poche eccezioni di modesta incidenza, 
ce11amente non il tanto auspicato salto di qualità" . 

Non si sa nemmeno cosa ne sarà dell'ospedale di 
Augusta. E' stata annunciata la vocazione di polo oncologico 
con il u·asferimento della Struttura Complessa di oncologia 
medica dali 'Umbe110 l, in cui resterebbe la stmttura semplice 
e "la trasformazione dell'attuale chirurgia in chirurgia 
oncologica; l' ape11ura del repm1o di neurologia e il definitivo 
trasferimento del PTA nel nuovo padiglione". Nonostante 
si siano acquistate le attrezzature e i locali siano pronti, 
l'Ospedale di Lentini attende ancora quattro posti di 
Riml.imazione. 

"La cronica carenza di personale, conseguenza di una 
dotazione organica approvata nel 20 l O, con la previsione 
già nel decreto, che ne fissava i pm·an1etJ.i di uno scostm11ento 
sul reale fabbisogno di circa 300 unità, che sarebbe stato 
colmato nel tJ.iennio successivo, rappresentm1do un obiettivo 
regionale, 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 necessm·io". 

Il commissario dell' Asp, Mario Zappia 
zone del territorio provinciale." La Cgil chiede di sapere di 
più sulle dichiarazioni "che periodicamente escono sulla 
stampa circa la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa 
e in pm·ticolare su fattibilità reale, il sito indicato per la 
costruzione, i finanziamenti e i tempi di realizzazione". Gli 
annunciati lavori all'Umberto l 0 , con l'mnplim11ento di repm1i 
in sofferenza, si chiede che non avvengano" a discapito di 
alu·e specialità che, con tale pretesto, vengono trasferite in 
altri ospedali della province." 

MLV 

La CGIL sottolinea che le liste di attesa per tante 
prestazioni restano troppo lunghe, olu·e i sei mesi per alcuni 
esanl.i. Il sindacato intende sapere quando si potenzieranno 
le ambulanze con medico a bordo, in quanto esiste "ancora 
oggi una dispmità dell'assistenza nelle emergenze u·a diverse 
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Subentra a Vincenzo Bastante, che si è dimesso a quanto pare per motivi personali 

Vincenzo Magnano nuovo direttore amministrativo dell'Asp 

Vincenzo Magnano, già direttore dell'Unità operativa 
complessa Affari generali e Risorse umane dell' Asp di 
Siracusa, in quiescenza dali' l agosto 2012, è il nuovo 
direttore amministrativo dell'Azienda. 

Vincenzo Magnano, 64 anni, siracusano, laureato in 
Scienze Politiche ad indirizzo giuridico internazionale, 
succede a Vincenzo Bastante, le cui dimissioni dali' incarico 
rassegnate per sopravvenuti motivi eli carattere personale, 
sono state accettate dal commissario straordinario Mario 
Zappia il 29 novembre scorso. "Si è trattato eli una scelta 
ponderata- sottolinea il commissario straordinario Mario 
Zappi a- ricaduta su un professionista si.racusano che conosce 
profondamente la realtà sanitaria del territorio, nei confronti 
del quale abbiamo riscontrato una convergenza eli opinioni 

e Vincenzo ,..,a;:;uauu 

sia all'esterno che all'interno dell'Azienda per l'alta 
professionalità, la competenza e soprattutto la moderazione 
che ne contraddistingue il profilo personale''. A Vincenzo 
Bastante, che torna alle funzioni precedentemente 1icoperte, 
vanno i ringraziamenti del commissario straordinario, al 
nuovo direttore amministrativo gli "auguri di buon lavoro 
nell'ottica di una amministrazione all'insegna della 
prosecuzione della sinergia e della collaborazione tra le 
direzioni di vertice aziendale". "Spero di meritare la fiducia 
che mi è stata accordata - dichiara il nuovo direttore 
mmninistrativo Vincenzo Magnano-. Nel mio nuovo incarico 
farò tesoro della mia esperienza decennale all'interno 
dell'Azienda e degli ottimi rapporti che ho sempre avuto 
con la classe dirigente e con il personale tutto". 

------------ - -----·- - ------ / 
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Il direttore sanitario dell'Asp 8 Siracusa succede al dottor Biagio Scandurra 

Madeddu nuovo presidente dell'Ordine dei Medici 
Anselmo Madeddu, direttore sanitario dell' Asp aretusea, 

è il nuovo presidente del!' Ordine dei Medici di Siracusa. 
Lo ha deciso ieri sera all'unanimità il Consiglio dell'Ordine, 
che ha così provveduto a sostituire il dimissionario Biagio 
Scanduna. Alla vice presidenza, lasciata libera dal nuovo 
presidente, è stato eletto Giovanni Barone, alla segreteria 
Alba Spadafora. Enzo Bosco ne resta il tesoriere e Dario 
Di Paola il presidente degli Odontoiatri. 

Questo il primo discorso fatto dal dottor Madeddu subito 
dopo la sua elezione a presidente del Consiglio de !l'Ordine 
dei Medici della provincia di Siracusa. 

"Nel rivolgere un grato saluto al presidente uscente 
Gino Scandurra per il lavoro fin qui svolto, sento 
innanzitutto il dovere di ringraziare l'intero Consiglio 
dell'Ordine per l'ampio e unitario consenso mostrato, 
affidandomi un compito così prestigioso ma anche 
gravoso, ed un ringraziamento a tutti i colleghi medici 
della provincia di Siracusa che col loro voto ci hanno 
voluto qui a rappresentar/i. Tre parole chiave saranno 
alla base del nuovo programma del Consiglio in questo 
nostro mandato: partecipazione, trasparenza e servizio. 
Questa non sarà una presidenza verticistica, ma molto 
Partecipata, con più peso per il Consiglio ed aperta al 
contributo di tutta la classe medica aretusea. Inoltre, 
secondo i più recenti principi di organizzazione e 
management sarà un Consiglio ispirato pienamente alle 
moderne logiche di accountability, nel senso più letterale 
del termine, ovvero del "voler render conto" a chi ci ha 
voluto a rappresentar/i. E dunque Trasparenza, sviluppo 
del sito web, nuove modalità di comunicazione ed 
evidenza di tutta la vita e le attività dell'Ordine. Ed 
infine, terza parola chiave: Servizio. Questa sarà una 
presidenza operaia, con un Consiglio dell'Ordine al 
servizio della gente, della città, dell'intera provincia. 
Bisogna ripartire, infatti, dalla vera mission degli Ordini 
professionali che, contrariamente a quanto si crede, non 

è rivolta ai professionisti, ma consiste nella tutela dei 
cittadini. Gli ordini professionali hanno origine storica 
nelle antiche corporazioni medievali, ma nelle società 
moderne, ad eccezione del mondo anglosassone, si sono 
caratterizzati via via quali istituzioni di tutela degli utenti 
e dei cittadini. Proprio in tal senso hanno natura pubblica 
e svolgono compiti affidati loro direttamente dallo Stato. 
La tutela del codice deontologico e della professionalità 
della categoria non sono funzioni di autogoverno fini a 
se stesse, ma sono finalizzate a garantire la qualità delle 
attività svolte dai professionisti e dunque a garantirne 
primariamente i principali fruitori, cioè i cittadini. 
Punteremo molto, dunque, sulla formazione e sulla 
qualità, sviluppando importanti collaborazioni con 
l'Azienda sanitaria provinciale e con tutte le istituzioni 
socio-sanitarie. Ma soprattutto saranno una Presidenza 
ed un Consiglio molto attenti ai temi importanti del 
Territorio: Sanità, Sociale e tutela dell'Ambiente. Temi 
su cui l'Ordine, attraverso le sue Commissioni ed un suo 
punto d'ascolto, sarà presente nella vita della città a 
tutela primariamente dei cittadini e dunque di una classe 
medica, come quella aretusea, che vanta tante eccellenze 
nonostante le mille difficoltà della Sanità nazionale, e 
che merita di essere valorizzata nell'esercizio di quello 
che continuiamo a ritenere che resti una delle più belle 
professioni al Mondo". 

Tra i ptinù a congratularsi con il dottor Madeddu alla emica 
di presidente del! 'Ordine dei Medici il comnùssmio del!' Asp 
8 Siracusa, Mario Zappia, il quale ha dichiarato: ""Sono 
particolarmente compiaciuto della nomina del direttore 
sanitario del!' Azienda Anselmo Madeddu al prestigioso 
incm·ico di presidente del! 'Ordine non per mero atto fmmale 
ma perché ho avuto modo, in qualità di rappresentante 
dell'Azienda, di apprezzare quotidianamente le sue doti 
professionali ed umane prima come coordinatore sanitario 
dell'Area Tenitoriale e poi come Direttore sanita.J.io aziendale. 

Il dottor Anselmo Madeddu 
Sono certo che la nomina di Madeddu a presidente 
dell 'Ordine dei medici linsalderà ulterionnente la vicinanza 
della nostra Azienda ai medici della provincia di Siracusa 
rafforzando e rinnovando il patto di collaborazione 
nel!' interesse della salute pubblica. Colgo l'occasione per 
1ingrazia.J.·e e salutare il presidente uscente Biagio ScandmTa 
per il rapporto collaborativo che si è instaurato durante il 
comune percorso". 
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Potenziata la Cardiologia Pediatrica all'ospedale Umberto I 

)a precario a effettivo: l' Asp promuove Antonio Silvia 
\l" el mese di giugno, l'iniziativa meritoria del primati o della 
·diologia e Utic, Eugenio Vinci, aveva consentito la 
tcessione di Antonio Silvia ali' ospedale per tre giorni a 
imana. Trattasi di un esperto cardiologo pediatrico, con 
riennale esperienza nel settore, proveniente dali' Unità 
:rativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di 
rmina, centro di riferimento regionale per la Cardiopatie 
neonato e del bambino. 
.a Direzione aziendale dell' Asp di Siracusa ha ora 
!nziato il Servizio di Cardiologia pediatrica del presidio 
~daliero Umberto I, conferendo un incarico specialistico 
irigente cat·diologo, Antonio Silvia, dedicato alla struttura 
.a esclusiva. 
Insieme al Direttore sanitario, Anselmo Madeddu -
ga il Commissario straordinario dell' Asp di Siracusa, 
io Zappia- vogliamo pubblicamente ringraziat·e il dottor 
~ i per l'ottimo lavoro, che ha svolto sino ad ora e 
attutto per la continua volontà di attivare nuovi servizi e 
io rare gli esistenti. Sulla scorta dei brillanti risultati ottenuti 
:uo reparto, il dottore Vinci ha proposto alle direzioni 
1e modifiche organizzati ve, che mirano ad ottimizzare il 
zio di Cardiologia per la città di Siracusa. Una di queste, 
non la sola, è quella che riguarda il dottore Sii via, che 
~proposto, in via esclusiva per la Cat·diologia pediatrica. 
i amo ritenuto di accogliere la sua proposta, in quanto la 
iologia pediatrica rappresenta un servizio molto delicato 
~rande rilevanza nel!' ambito aziendale. A tal fine, nelle 
! che l'Assessorato regionale della Salute sblocchi le 
iste procedure per la rimodulazione dell'assetto 
:J.izzativo delle Aziende sanitarie con le conseguenti 
·izzazioni ai conferimenti degli incarichi strutturali, 
tmo conferito un incarico professionale, di alta valenza 
alistica, al dirigente Antonio Silvia, al ftne di consentit·gli, 
à delle meritate gratificazioni professionali, di potersi 
are, in via esclusiva e per l'intera settimat1a, alla nuova 
à, facendo anche da tutor nei confronti delle cardiologhe 
lo e Micalef, ai fini della loro adeguata formazione. 
)Sto spiace rilevare che alcuni dirigenti dipendenti di 
a Azienda- prosegue il commissario straordinario -
no preso autonomamente posizione sulla stampa, 

contravvenendo ai propri dove1i 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 primat·io di Cat·diologia 
sul servizio in at·gomento. E ' bene precisare, a tal proposito, 
che la proposta, avanzata dal primario Vinci e tesa al 
potenziamento della Cardiologia pediatri ca, era anteriore 
alle dichiat·azioni rilasciate dal dottore Vaccatisi, che non ha 
brillato certo per coerenza ai propri doveri dirigenziali nel 
lanciat·e pubblicamente tali accuse, mentr·e erano in corso le 
procedure per il conferimento dell'incarico al dottore Silvia 
e, dunque, per il potenziamento del servizio di Cardiologia 
pediatri ca". 

MLV 
---~----------------- - .... 
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L'ospedale Umberto I 



ezioni consistevano nella conoscenza di base e organizzative riguardanti il processo di procurament ed il prelievo di organi e tessuti l 

Itto ok al corso di specializzazione per 40 infermieri all'lpasvi 
t corso fmmati v o ECM, dal titolo "Ruolo de li' infermiere 
·ocesso donazione, procurament, prelievo di organi e 
i a scopo trapianto", rivolto a 40 infemrieri, provenienti 
·i e Aziende Sanitarie regionali, si è svolto e conclU§o . . 
uccesso, presso la sede del Collegio Provinciale 
.VI,. di via Torino n. 125, a Siracusa, nei giorni 22 e 
vembre. 
:orso ha perseguito l'obiettivo di contribuire a far 
:izione al personale infermieristico conoscenze di base, 
ttive, organizzati ve e tecniche, riguardanti il processo 
curament ed il prelievo d'organi e tessuti, ai fini del 
nto terapeutico, sia da donatore cadavere sia tra 
ti, in modo tale da poter ben definire il ruolo del 
sionista paramedico entro lo staff di assistenza, tutto 
unite lo scambio di conoscenze e di esperienze tra 
ti e partecipanti. 
:orso è stato realizzato in collaborazione con 
S.VL e con l'Ufficio di Coordinamento Locale 
spedale Umberto I, ponendo una serie di obietti 
. ci: essere promotori della cultura della donazione di 
i e di tessuti, sangue e cornee; contribuire 
lividuazione del potenziale donatore d'organi; 
ipare attivamente al mantenimento del potenziale 
)[e d'organi; partecipare dinamicamente alla 
ticazione efficace con la famiglia del potenziale 
•re d'organi; partecipare attivamente agli aspetti 
:zativi dell'attività di prelievo; promuovere una rapida 
cace applicazione di protocolli, procedure e linee 
n vigore a livello regionale e nazionale; conoscere la 
ilità di trapianti tra viventi e relativa normativa; 
.cere e controllare i rischi impliciti alle emotrasfusioni. 
esponsabile scientifico e docente del corso, Vincenzo 
!ne, ha tenuto ad evidenziare, principalmente, lo 
.ociale dell'azione del donare i propri organi e tessuti 
Jrtem, in quanto una persona in attesa di un trapianto 
no, deve essere sostenuta socialmente e comporta 
o per cure, invalidità, ecc., invece, con il trapianto di 
.no, che non costa nulla e di certo non serve più alla 
1 morta, donatore, si consentirebbe la ripresa di una 
rmale e produttiva alla persona malata in attesa 
10, ricevente. A Siracusa, l'attività di procurament e 
i di organi e tessuti, attuata dalla Rianimazione 
)edale Umberto I, sede del Coordinamento Locale, 
dal dott. Franco Gioia Passione, è soddisfacente: 
accertamenti di morte nell ' anno 2012 e, tra questi, 
~ealizzati tre prelievi multi organo, cornee comprese, 
ttore è risultato non idoneo, ma, ha donato le cornee 
stata solo un'opposizione alla donazione; sei 
menti, di cui quattro prelievi multiorgano, cornee 
se, e due opposizioni, delle quali una prop1io nella 
:1. il 22 e 23, mentre si teneva il corso in oggetto; 
mo si sono ripetuti, pertanto, quasi gli stessi numeri. 

L'ospedale Umberto I 
Il problema, a tutt'oggi, rimane sempre quello nostri concittadini, che hanno ricevuto un trapianto, ad 

dell'opposizione alla donazione degli organi e, a livello esempio del cuore . 
nazionale, la Sicilia resta l'ultima in classifica, dato che le Il trapianto di organi e tessuti resta l 'unica terapia 
percentuali di opposizioni, purtroppo, si attestano al47% persegui bile per tutti quegli individui con insufficienza di 
contro una media nazionale del 28%. Una maggiore organo. Va sottolineato che tutte le religioni più 
consapevolezza intorno al problema, con una crescita rappresentative esistenti al mondo sono propositive, 
culturale, potrebbe servire a ridurre le opposizioni. A tal promuovono ed incoraggiano la donazione degli organi, lo 
proposito, ci si adopera assiduamente, persino recandosi ha testimoniato anche don Salvatore Spataro, presente anche 
nelle scuole e nei luoghi di lavoro e collaborando con le lui al corso, parlando dei problemi etici del trapianto: "Da 
associazioni del settore, quali AlDO, ANED, AVIS, ecc., le una vita che ci lascia, tante vite possono rinascere", da un 
quali erano presenti, attraverso i loro presidenti, al corso donatore, possono salvarsi infatti otto persone riceventi. 
?~ll'IP.AS.VL, in cui hanno portato la viva testimonianza sui Maria Luisa Vanacore 

~ 
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Il buon gesto è stato assai gradito e apprezzato sia dal commissario dell 'Asp Mario Zappia 
sia dal responsabile della struttura sanitaria Giovanni Moruzzi 

.~e famiglie dei ricoverati donano 8 televisori all'Hospice 
)o nati e già recapitati alla struttura, da prute di benefattmi, 
~ hanno desiderato mantenere l'anonimato, otto 
1arecchi televisivi, uno per ogni degenza. L'Hospice di 
1cusa ha ricevuto, come riconoscenza nei riguardi di 
jici e operatori, un gesto di generosità da parte dei 
liliari di alcuni pazienti, che sono stati ricoverati nella 
tttura. "Ringrazio i familiari per questo gesto - ha 
1iarato il Commissario straordinruio, Mario Zappia- con 
1ale hanno voluto manifestare il legame, che si è creato 
loro e la struttura, che ha ospitato e assistito i propri 
giunti in una pruticolru·e fase di vita". 
l Responsabile dell'Hospice, Giovanni Moruzzi, 
rezzando molto l'iniziativa benefica, ha aggiunto: 
·gli amo condi vide re la gioia e la gratitudine da prute dei 
~nti dei ricoverati nei confronti di tutti gli operatori 
'Hospice, che, con il loro metodo di prendersi cura dei 
ienti e delle rispettive famiglie, hanno meritato tale 
·noscimento, ma, anche, per sottolineare l'importanza 
la funzione dell'Hospice ha conquistato nel contesto 
a sanità siracusana". 
l Dirigente Psicologo dell'Hospice, Aurelio Saraceno, 
gal' importanza del valore insito nella donazione per i 
iliari dei terminali: "Questo gesto di nobile gratitudine da 
e dei farnilirui nei confronti della struttura, che ha accudito 
o crui, nel proprio percorso, è l'espressione di una forma 
ssistenza, non solo qualificata sul piano tecnico e 
:essionale, ma, anche, sul piano umano, affettivo e 
zionale, grazie all'impegno, alla competenza e alla 
essionalità di tutti gli operatmi". 

MLV 
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Palermo. Sono 76 i "papabili" che nei prossimi giorni si contenderanno i 
17 posti di direttore generale nelle 9 Asp, 3 Policlinici e 5 aziende 
ospedaliere dell'Isola . L'assessorato alla Salute, Lucia Borsellino ha infatto 
reso noti i risultati del lavoro di selezione dei manager che hanno 
partecipando al bando. La commissione formata da tre esperti nominati 
dall'assessorato (Fulvio Mairano, direttore deii'Agenas, Marco Frey 
dell'Istituto universitario Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici, magistrato in 
quescienza) ha portato a termine dopo una decina di mesi le prove selettive tra test online e 
colloqui alla quale hanno preso parte oltre 600 aspiranti candidati. 
«In riferimento alle nomine- ha detto il presidente della Regione, Rosario Crocetta- la posizione 
del governo è quella di scegliere all'interno della rosa dei nomi individuati dalla commissione, 
senza eccezione alcuna». 
Tra i 76 "papabili" ci sono anche il parlamentare europeo Salvatore lacolino, già a capo deii'Asp di 
Palermo; Ignazio Tozzo, dirigente generale dell'ispettorato alla Sanità; Giuseppe Sciacca, 
direttore sanitario della clinica catanese Humanitas, al centro delle polemiche delle scorse 
settimane. 
Ma ci sono anche Antonio Candela, che guida I'Asp di Palermo; Mario Zappia , deii'Asp di 
Siracusa; Renato Li Donni , commissario straordinario dell'azienda universitaria Policlinico e 
Giacomo Sampieri dell'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cervello" di Palermo. 
Ed ancora Fabrizio De Nicola (Asp di Trapani), Giuseppe Pecorara (nominato dal passato 
governo e confermato da Crocetta aii'Asp di Messina), Carmelo Pullara (Civico di Palermo), 
Gaetano Sirna (Asp dì Catania). Tra gli assenti nell'elenco, ci sono i commissari vicini a Crocetta: 
Angelo Aliquò non sarà confermato aii'Asp di Ragusa; lo stesso per Vittorio Virgilio aii'Asp di 
Caltanissetta e Renato Baldari aii'Asp di Enna. 
Nell'elenco, però, ecco saltare fuori nomi e cognomi notissimi nella recente storia della Sanità 
siciliana. Sono tanti , infatti, i manager con un passato alla guida di Aspe ospedali durante l'era 
Lombardo-Russo. C'è, ad esempio, Paolo Cantaro, ex commissario deii'Asp di Caltanissetta. l 
buoni risultati registrati dalla commissione di esperti deii'Ars nell'azienda nissena, evidentemente, 
sono anche merito suo. Armando Caruso, invece, col passato governo è stato commissario del 
"Papardo-Piemonte" di Messina, Angelo Pellicanò è stato al vertice del "Garibaldi" di Catania , 
mentre Salvatore di Rosa ha guidato l'azienda Villa Sofia-Cervello. 
E non è finita : tra i "papabìli" anche c'è Gianluca Casimiro Galati , ex dirigente generale (esterno) 
all'Energia, Salvatore Giglione che ha ricoperto, tra gli altri, gli incarichi di presidente della Società 
patrimonio immobiliare, vice presidente di lrfis, componente del Cda di Sicilia e-Servizi , oltre a 
essere stato dirigente generale dell'Azienda Foreste; il primario di Ematologia dell'Istituto Mayer di 
Firenze , Maurizio Aricò; Giuseppe Capodieci, presidente regionale dei Radiologi ; il noto 
commercialista palermitano Andrea Daria e Paolo Piergentili, direttore sanitario di un'Asp in Friuli 
e a detta di tanti un grande esperto di strategia politico-sanitaria. 

07/12/2013 
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l'assistenza sanitaria ai migranti 

Il polibus di Emergency 
resterà per altri 2 mesi 

Sabato 07 Dicembre 2013 Siracusa Pagina 33 

Si consolida il rapporto tra la città e Emergency nella gestione dell'assistenza sanitaria ai migranti : 
il protocollo d'intesa che sancisce la presenza del Poliambulatorio di medici volontari della Ongal 
Centro di accoglienza Umberto l è stato rinnovato per altri due mesi. È dal 26 luglio che i volontari 
di Emergency sono presenti in provincia, con il loro ambulatorio mobile, per offrire ai migranti cure 
gratuite e servizi di mediazione linguistica e culturale. Dapprima stipulata per due mesi , la 
convenzione è stata rinnovata per altri 60 giorni all'inizio di ottobre. Già in quella data il • 
coordinatore del programma Italia di Emergency, Andrea Belardinelli , disse "Purtroppo non 
riusciamo a essere inutili" , sottolineando l'importanza delle organizzazioni umanitarie nel sistema 
di assistenza sanitaria ai migranti . Ora è arrivata un'u lteriore proroga per dicembre e gennaio. La 
firma è giunta in Prefettura tra i partner istituzionali della convenzione: Asp, Comune e lacp. 
Quest'ultima si è aggiunta a ottobre, con l'obiettivo di dare un alloggio agli operatori di 
Emergency, durante il loro servizio volontario in città. Dapprima in cinque, da ottobre gli operatori 
di Emergency a bordo dell'ambulatorio mobile sono 8. Gli operatori siracusani , invece, tra medici 
e paramedici dell'ufficio Immigrati Asp , sono 5: garantiscono, oltre alle cure sanitarie di base, 
anche un collegamento con le strutture territoriali Asp per le eventuali "prestazioni di secondo 
livello". Si lavora , insomma, sul sistema d'accoglienza. Martedì , in Prefettura, una commissione 
esaminerà le 12 offerte giunte per la realizzazione di un nuovo centro di l accoglienza. 
Massimiliano Torneo 

07/12/2013 
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llanager Sanità, ecco papabili ed esclusi 
,erti Valerio Fabio 
mgi Giuseppe 
1ico Gianluigi Maurizio 
còMaurizio 
sile Francesco 
dogni Corrado 
naccorsi Giampiero 
3mbille Valeria 
Jgaletta Salvatore 
a Antongiulio 
ndela Antonino 
ntaro Salvatore Paolo 
podieci Giuseppe 
ruso Armando 
iro Ilde 
limberti Domenico 
raAndrea 
:Al magro Daniele 
:Nicola Fabrizio 
Lorenzo Rosario 
Rosa Salvatore 
Vincenzo Ferdinando 
Urso Antonio 
ili a Corrado 
raoni Daniela 
rri Roberto 
:arra Salvatore lucio 
!elio Giovanna 
1ridia Francesco 
lati Casimiro 
leazzi Marina Antonietta 
lizia Giuseppe 
rufi Francesco 
3m manco Giuseppe 
~lione Salvatore 
a nata Pasquale 
asso Pietro 
eco Germana 

i FA TT' ANTONIO FIASCONARO - - ..... .-..--

PALERMO. Sono 76 i "papabili" che 
nei prossimi giorni si contenderan
no i 17 posti di direttore generale 
nelle 9 Asp, 3 Policlinici e 5 aziende 
ospedaliere dell'Isola. L'assessora
to alla Salute, Lucia Borsellino ha 
infarto reso noti i risultati del lavoro 
di selezione dei manager che hanno 
partecipando al bando. La commis
sione formata da tre esperti nomi
nati dall'assessorato (Fulvio Maira
no, direttore dell'Agenas, Marco 
Frey dell'Istituto universitario 
Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici, 
magistrato in quescienza) ha porta
to a termine dopo una decina di 
mesi le prove selettive tra test onli
ne e colloqui alla quale hanno preso 
parte oltre 600 aspiranti candidati. 

• Grossilda 
e Gulizia Michele 
• lacolino Salvatore 
• lacono Carmelo 
• Iudica Francesco 
• lanza Maurizio Lette rio 
• Lelli Rossella Colomba 
• Li Donni Renato 
e lo Piccolo Francesco 
• Macaluso Maria Rosaria 
• Madeddu Anselmo 
e Migliore Giovanni 
• Munafò Manlio 
• Muscarnera Calogero 
• Noto Giuseppe 
• Olivero Guido 
• Ombra Salvatore 
• Parrino Enza 
• Pecorara Giuseppe 
e Pellicanò Angelo 
e Piergentili Paolo 
e Pullara Carmelo 
e Restuccia Marco 
• Romano Carlo 
• Rosso Benedetto 
• Salina Antonino 
• Sampieri Giacomo 
• Santonocito Giorgio Giulio 
• Scalisi Giuseppe 
• Sciacca Giuseppe 
• Sirna Gaetano 
• SurdiFrancesco 
• Tanese Angelo 
e Tozzo Ignazio 
• Tranchida Livio 
• Venuti Gervasio 
e Vullo Michele 
e Zappia Mario 

«In riferimento alle nomine - ha 
detto il presidente della Regione, 
Rosario Crocetta - la posizione del 
governo è quella di scegliere all'in
terno della rosa dei nomi individua
ti dalla commissione, senza ecce
zione alcuna». 

Tra i 76 "papabili" ci sono anche il 
parlamentare europeo Salvatore la
colino, già a capo dell'Asp di Paler
mo; Ignazio Tozzo, dirigente gene
rale dell'ispettorato alla Sanità; Giu
seppe Sciacca, direttore sanitario 
della clinica catanese Humanitas, al 
centro delle polemiche delle scorse 
settimane. 

Ma ci sono anche Antonio Cande
la, che guida l'Asp di Palermo; Mario 
Zappia, dell'Asp di Siracusa; Renato 
Li Danni, commissario straordinario 

SONO 17 l DIRETTORI DA NOMINARE 

dell'azienda universitaria Policlini
co e Giacomo Sampieri dell'azienda 
ospedali era "Villa Sofia-Cervello" di 
Palermo. 

Ed ancora Fabrizio De Nicola (Asp 
di Trapani), Giuseppe Pecorara (no
minato dal passato governo e con
fermato da Crocetta all'Asp di Mes
sina), Carmelo Pullara (Civico di Pa
lermo), Gaetano Sirna (Asp di Cata
nia). Tra gli assenti nell'elenco, ci 
sono i commissari vicini a Crocetta: 
Angelo Aliquò non sarà confermato 

Assenti eccellenti. 
Ci sono anche . . . . . 
commissan vicini 
al governatore 
regionale 

all'Asp di Ragusa; lo stesso per Vi t
torio Virgilio all'Asp di Caltanissetta 
e Renato Baldari all'Asp di Enna. 

Nell'elenco, però, ecco saltare 
fuori nomi e cognomi notissimi nel
la recente storia della Sanità sicilia
na. Sono tanti, infatti, i manager con 
un passato alla guida di Aspe ospe
dali durante l'era Lombardo-Russo. 
C'è, ad esempio, Paolo Cantaro, ex 
commissario dell'Asp di Caltanis
setta.! buoni risultati registrati dal
la commissione di esperti dell'Ars 
nell'azienda nissena, evidentemen
te, sono anche merito suo. Armando 
Caruso, invece, col passato governo 
è stato commissario del "Papardo
Piemonte" di Messina, Angelo Pelli
canò è stato al vertice del "Garibal
di" di Catania, mentre Salvatore di 
Rosa ha guidato l'azienda Villa So
fia-Cervello. 

E non è finita: tra i "papabili" an
che c'è Gianluca Casimiro Galati, ex 
dirigente generale (esterno) all'E
nergia, Salvatore Ciglione che ha ri
coperto, tra gli altri, gli incarichi di 
presidente della Società patrimo
nio immobiliare, vice presidente di 
Irfis, componente del Cda di Sicilia 
e-Servizi, oltre a essere stato diri
gente generale dell'Azienda Fore
ste; il primario di Ematologia dell'I
stituto Mayer di Firenze, Maurizio 
Aricò; Giuseppe Capodieci, presi
dente regionale dei Radiologi; il no
to commercialista palermitano An
drea Daria e Paolo Piergentili, di
rettore sanitario di un'Asp in Friuli e 
a detta di tanti un grande esperto di 
strategia politico-sanitaria. 
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PROSEGUE IL BRACCIO DI FERRO CON l CENTRI D'ANALISI. CHIESTO UN PARERE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Regione congela il debito dei laboratori 
8 L'assessore Borsellino blocca il recupero di 146 milioni. l medici: le somme vanno ricalcolate, sono eccessive 

da € 590 
da €598 
da € 458 
da € 498 

da € 498 
da € 750 

da € 650 
da € 690 
da € 690 
da € 580 
da € 568 
da€1100 

LE MIGLIORI 1 MIGLIORI 
pROPOSTE SERVIZI 

1 MIGLIORI 
PREZZI 

I rappresentanti dei titolari 
dei laboratori continueranno 
a presidiare giorno e notte 
l'assessorato con un crunper. 
Da ieri mattina si trovano in 
piazzaZiino a Palermo. 

Giuseppina Varsalona 
PALE RMO 

••• La Regione congela il re
cupero dei 146 milioni di eu
ro dovuti dai laboratori 
d 'analisi convenzionati per 
tutta una serie di timborsi 
non dovuti ma incassati. Si 
apre così un nuovo cap itolo 
nella ~<guerra>} tra i laboratori 
d 'analisi siciliani convenzio
nati e la Regione. La decisìo
ne di Palazzo d'Orleans ri
guarda lo scontro sulle son1-
me incassate dai centri medi- Sit-in dei dipendenti dei laboratori d'analisi a Palermo. FOTOSlUDIOCAMERA 

ci sulla base di un vecchio ta
riffario regionale che avreb
be garantito 1naggimi introiti 
ma in maniera illegittima. In 
totale la smntna da restituire 
an1n1ontavaa 146tnilioni cir
ca. ma l'assessore alla Salute, 
LuciaBorseWno, ieri in un in
contro a Palazzo d'Orleans, 
si è impegnata - spiegano le 
sigle sindacali presenti - a 
etnertere entro n1artedl un 
provveditnento esecutivo 
per bloccare n1on1entanea
mente le Asp da ogni azione 
di recupero dei soldi dovuti. 

L'assessore, nel precisare 
che ~<questa direttiva è co11e
gata alla richiesta di nn pare
re dell'Avvocatura dello Sta
to )} , ha sottolineato che le 
sommechelaRegione, trami
te le Asp. sta chiedendo in 
questi giorni ai laboratori 
non sono quelle oggetto del 
contenzioso tna tiguardano 
altri capitoli di spesa, quelli 
relativi ai !imborsi eccedenti 
per prestazioni non effettua
te. 

Nonostante, però, le rassi-

1~1 
l SINDACATI: PASSO 
AVANTI NELLA 
VERTENZA, ORA 
ADI CONCRETI 

curazioni, i rappresentanti 
dei titolari dei laboratori si di
cono cauti e continueranno 
a presidiare giorno e notte 
l'assessorato con un camper. 
Da ieri mattina, infatti, han
no promosso un'unità di cri
si in piazza Ziino. <\Aspettia
mo- dice Fabio Nicolosi, rap
presentante dei titolari dei la
boratori di analisi- che la di
sponibilità dell'assessorato 
si traduca in un atto concre
to}). Anche per Domenico Ma
rasà, leader del Ctds (fra le as
sociazioni più rappresentati
ve) si tratta di <~un passo avan
ti che fa sperare nel buon esi
to di questa vertenza in tem
pi brevi, fermo restando che 

bisognerà trattare ulterior
tnente)> . 

Durante l'incontro, il no
do principale da sciogliere è 
stato fino alla fine la restitu
zione delle somme che i cen
tri hanno incassato in ecces
so negli ultimi cinque anni 
(dal2008 a oggi) per il m anca
to recepimento del cosiddet
to ·~tariffario Bindin, durante 
la presidenza Cuffaro. 

l titolari dei laboratori chie
dono la rivalutazione lstat 
delle tariffe che consentireb
be, da un lato, di livederel'in 
tera son1n1a del pregresso ri
chiesto, dall'altro. di uam
mortizzare» gli effetti del de
creto Balduzzi, attualmente 
in vigore e 1neno vantaggioso 
per ilaboratori rispetto al pas
sato. I sindacati cltiedono 
quindi di ricalcolare il debito 
e uniformità sui requisiti 
strutturali, tecnologici , orga
nizzativi e di personale che 
vengono richiesti per la con
trattualizzazione dei labora
tori. (~GVAR") 



DISTRElTO SANITARIO. Approvato il progetto 

Assistenza agli anziani, 
riparte il servizio in città .,_, l GIORNALE DI SICILIA 

••• Al Comune diAvola il pros
simo anno ripartirà il servizio 
di assistenza integrata a favore 
di anziani non autosufficienti. 
Ii servizio da due anni a questa 
parte (2011-2012) non viene ef
fettuato dall'amministrazione 
comunale per mancanza di fon
di. Il riavvio dell'importante ser
vizio a favore degli anziani della 
città, del quale potranno usu
fruire fino ad un massimo di 72 
utenti, verrà garantito dal Co
mune diAvola grazie al proget
to presentato dall'assessorato 
ai Servizi sociali al Distretto 
socio-sanitario 46 di Noto e in-
serito nel Piano azione coesio-
ne- Intervento servizi di cura 
per gli anziani. Il piano di inter
vento del Distretto socio-sanita
rio in questo caso ha l'obiettivo 
della riattivazione del servizio 
per i Comuni di Avola e Pachi
no, i due centri dove risultava 
sospeso da due anni. N ello spe-

--, SABATO 7 DICEMBRE 2013 

cifico il progetto approvato al 
Comune diAvola per l'importo 
complessivo di 179.916,22 euro 
prevede l'erogazione. dell'assi
stenza domiciliare socio-assi
stenziale per anziani non auto
sufficienti non in Adi del Comu
ne diAvola, e potrà essere gesti
to attraverso il sistema dell'affi
damento all'esterno con scelta 
dell'erogatore direttamente del 
singolo utente. Il servizio do
vrebbe partire da gennaio pros
simo. Con lo stesso piano di in
tervento di servizi e cura degli 
anziani, il Comune di Avola ha 
ottenuto anche l'approvazione 
di un secondo progetto per l'im
porto totale di 34.288,19 euro, 
relativo all'acquisto di un pul
mino Fiat D oblò attrezzato con 
pedana e scivolo per trasporto 
di disabili in carrozzina. Che 
verrà utilizzato per il trasporto 
degli utenti dal domicilio ai ser
vizi di cura territoriale. (*ADA*) 
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Autismo, in città 
un campus estivo 
peri bambini 

Due pedagogisti e uno psi
cologo saranno destinati alla 
Neuropsichiatria infantile per 
gli interventi educativi nell'am
bito dei disturbi autistici. Ad an
nunciarlo il commissario del
l' Asp Mario Zappia. Si potranno 
effettuare così un inquadramen
to diagnostico e piani di tratta
mento. In città verrà anche crea
to un campus estivo per i bambi
ni autistici che potranno svolge
re attività sportive. (*FEPU*) 
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1 REGIONE. Ufficializzata la lista di 76 candidati che hanno superato le selezioni. Ma il Tar accoglie il ricorso di un escluso e sospende la procedura 

1nità, ecco i manager ma i nomi sono a rischio 
n a giornata carica di col
ta,l' assessorato regiona-
1ità ha ufficializzato i no
ì aspiranti manager che 
1perato la selezione in
la Regione ma contem
tante il Tar di Palermo 
ùmente accolto il ricor
' degli esclusi. E così Cro
, nominare subito i 18 di
Aspe ospedali ma col ri
~a metà giugno, quando 
1.ale ministrativo si 
·à in via definitiva, i verti
;anità pubblica decada
~ffetto di una sentenza 
igherebbe a rifare tutto 
so. 
!SSorato guidato da Lu
!llino ha ultimato le pro
ffidate a una comm issio
erni, che hanno portato 
iduazione di 76 nomi da 

cui la giunta regionale dovrà 
adesso scegliere i 18 a cui affidare 
Aspe ospedali. Erano 500 gli aspi
ranti, poi l'elenco è stato screma
to a un centinaio attraverso test 
scritti. A questo punto si è aggiun
to un plotoncino di aspiranti ma
nager che hanno saltato la prima 
fase. Infme, dopo le prove orali, 
ecco l'elenco dei 76 aspiranti che 
per la Regione hanno i requisiti 
giusti. 

Nell'elenco figurano tre nomi 
vicini a Crocetta: Giacomo Sam
pieri, Antonio Candela e Paolo 
Cantaro che già guidano come 
commissari l'ospedale Villa Sofia 
di Palermo,la Asp palermitana e 
il Cannizzaro di Catania. Ma ci so
no anche manager della stagione 
di Lombardo: Carmelo Pullara 
(Civico di Palermo).Angelo Pelli
canò (Garbaldi di Catania), Ar
mando Caruso (Papardo di M es-

sina), Mario Zappia (Asp di Sira
cusa), Fabrizio De Nicola (Asp di 
Trapani) e Gaetano Sirna (Asp di 
Catania). Ci sono anche Gianlu
ca Galati, che con Lombardo gui
dava il dipartimento Energia del
la Regione, e gli attuali dirigenti 
regionali Salvatore Giglione e 
Manlio Munafò. Rifanno capoli
no vecchi manager della sanità 
come Francesco Iudica (parente 
di Lombardo) e Salvatore Iacoli
no, ora europarlamentare di For
za Italia. E poi ci sono dirigenti re
gionali in carica come Ignazio 
Tozzo (che guida un dipartimen
to della Sanità) e c'è pure Giusep
pe Sciacca, amministratore della 
clinica Humanitas finita al cen
tro di un recente scontro politi
co. Ora tocca a Crocetta sceglie
re. Il presidente, non ha mai na
scosto i dubbi su questa procedu
ra, ma ieri ha fatto sapere che a t-

tingerà dall'elenco dei 76 «senza 
alcuna eccezione». Risposta alla 
commissione Sanità dell'Ars, gui
data dal Pd con Pippo Digiaco
mo, che aveva fornito delle con
trovalutazioni sugli attuali mana
ger in base alle quali alcuni dei 
bocciati risultano migliori di chi 
è stato promosso. Poi è arrivato il 
ricorso di Salvatore Messina, at
tuale manager dell 'Asp di Agri
gento, escluso da una delle pri
me selezioni ma «rivalutato» dal
la Commissione Sanità dell'Ars. 
Il ricorso contesta tutta la proce
dura e ieri il Tar ha parzialmente 
concesso la sospensiva in vista 
della sentenza dell5 giugno. L' as
sessorato però fa sapere che <<l' ef
fetto di questa prima pronunzia 
non è quello di uno stop. Mal'am
ministrazione dovrà entro un me
se produrre una documentazio
ne». GIA. Pl. 

L'ELENCO COMPLETO 

••• Alberti Valeria Fabio, Alongi 
Giuseppe, Amico Gianluigi Maurizio, 
Arico' Maurizio, Basile Francesco, 
Bedogni Corrado, Bonaccorsi Giam
piero, Brambille Valeria, Brugaletta 
Salvatore, Bua Antongiulio, Candela 
Antonino, Cantaro Salvatore Paolo, 
Capodieci Giuseppe, Caruso Arman
do, Coiro Ilde, Colimberti Domenico, 
Dara Andrea, De Almagro Daniele, De 
Nicola Fabrizio, Di Lorenzo Rosario, 
Di Rosa Salvatore, Di Vincenzo Ferdi
nando, D'Urso Antonio, Failla Corra
do, Faraoni Daniela, Ferri Roberto, 
Ficarra Salvatore Lucio, Fidelia Gio
vanna, Floridia Francesco, Galati Casi
miro, Galeazzi Marina Antonietta, 
Galizia Giuseppe, Garufi Francesco, 
Giammanco Giuseppe, Giglione Sal
vatore, Granata Pasquale, Grasso 

Pietro, Greco Germana, Grossi Ida, 
Gulizia Michele, lacolino Salvatore, 
la cono Carmelo, Iudica Francesco, 
Lanza Maurizio Letterio, Lelli Rossel
la Colomba, Li Donni Renato, Lo Picco
lo Francesco, Macaluso Maria Rosa
ria, Madeddu Anselmo, Migliore 
Giovanni, Munafo' Mani io, Muscar
nera Calogero, Noto Giuseppe, Olive
ro Guido, Ombra Salvatore, Parrino 
Enza, Pecorara Giuseppe, Pellicano' 
Angelo, Piergentili Paolo, Pullara 
Carmelo, Restuccia Marco, Romano 
Carlo, Rosso Benedetto, Salina Anto
nino, Sampieri Giacomo, Santonocito 
Giorgio Giulio, Scalisi Giuseppe, Sciac
ca Giuseppe, Sirna Gaetano, Surdi 
Francesco, Tanese Angelo, Tozzo 
Ignazio, Tranchida Livio, Venuti Ger
vasio, Vullo Michele. 



la Repubblica 

Ecco i manager della Sanità 
la Regione pubblica la lista 
Nell'elenco stilato dalla commissione esaminatrice formata da Fulvio Moirano, direttore deii'Agenas, 

Marco Frey dell'istituto Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici, magistrato in pensione, ci sono nomi scelti 

dall'ex governatore Raffaele Lombardo ma anche nomi che in queste settimane sono stati al centro di 

critiche roventi per il caso Humanitas. Ecco chi sono 

di GIUSI SPIGA 

più della metà dei manager scelti da 

Lombardo. Si salvano anche alcuni nomi cari a Crocetta. Nella short-list dei 76 candidati alle aziende 

sanitarie e ospedaliere dell'isola ricompaiono vecchie e nuove conoscenze della sanità siciliana. C'è 

l'ex numero uno deii'Asp di Palermo, oggi parlamentare europeo, Salvatore lacolino. Ci sono i manager 

voluti dall'ex governatore come Carmelo Pullara (Civico di Palermo), Angelo Pellicanò (Garibaldi di 

Catania), Armando Caruso (Papardo-Piemonte di Messina) , Mario Zappia (Asp Siracusa) e Gaetano 

Sirna (Asp Catania) . Ci sono i commissari straordinari cari a Crocetta come Giacomo Sampieri (Villa 

Sofia-Cervello), Antonino Candela (Asp Palermo) e Paolo Cantaro (Cannizzaro di Catania). E poi gli 

outsider come Salvatore Di Rosa , ex manager di Villa Sofia-Cervello che fu rimosso a gennaio dal 

governatore. C'è anche Fabrizio De Nicola , manager prima e commissario poi aii'Asp Trapani , ritenuto 

vicino ad ambienti Pdl. Anche il Pd mette a segno qualche successo con Giuseppe Pecorara, direttore 

generale deii'Asp di Messina con Lombardo e riconfermato dall'attuale governatore come commissario , 

e Renato Li Donni, attuale commissario straordinario del Policlinico di Palermo. 

MANAGER DELLA SANITA', LEGGI LA LISTA COMPLETA 

Nell'elenco stilato dalla commissione esaminatrice formata da Fulvio Moirano, direttore deii'Agenas, 

Marco Frey dell'istituto Sant'Anna di Pisa ed Ernesto Morici , magistrato in pensione, ci sono anche 

nomi che in queste settimane sono stati al centro di critiche roventi per il caso Humanitas, come Ignazio 

Tozzo, dirigente generale dell'Ispettorato alla sanità che ha proposto la delibera poi revocata e ritenuto 

vicino al parlamentare di Articolo 4 Lino Leanza, e Giuseppe Sciacca, direttore sanitario della maxi

clinica catanese. In corsa ci sono 
anche Giuseppe Noto, attuale direttore sanitario deii'Asp di Palermo nominata a gennaio, e Daniela 
Faraoni, direttore amministrativo a Villa Sofia. Ci sono anche sindacalisti come Giuseppe Capodieci, 
presidente regionale dei radio logi. 



È tra questi nomi selezionati dalla commissione d'esame dopo una lunga procedura durata quasi 1 O 
mesi che la giunta di Crocetta dovrebbe apprestarsi a scegliere i 17 futuri manager entro Natale. A 
meno di ulteriori colpi di scena . 



sanità 

SIRACUSAASSISTENZA E TRASPORTO DEL NEONATO 

Meno mortalita' con l'aggiornamento degli operatori dei punti nascita. 

Il 1 O e 11 dicembre 2013 si svolgerà la seconda edizione del "Corso Teorico-Pratico sul Trasporto del 

Neonato" organizzato dall'Ufficio Formazione deii'Asp di Siracusa diretto da Maria Rita Venusino in 

collaborazione con I'UOC di Neonatologia con UTIN. Responsabile scientifico del corso è Massimo Tirantello 

dirigente medico deii'UOC di Neonatologia con UTIN dell'Ospedale Umberto 1 o di Siracusa. "E' stato 

possibile avviare i corsi- sottolinea Tirantello- grazie alla sensibilità e volontà espressa dal commissario 

straordinario Mario Zappia sul problema del miglioramento dell'assistenza dei neonati, la stabilizzazione ed il 

trasporto neonatale in conformità all'accordo stato-regione di dicembre 201 O che obbliga e garantisce 

l'aggiornamento di tutto il personale che opera ed assiste il neonato dalla nascita alla dimissione e durante il 

suo trasporto, e dal programma STEN dell'assessore regionale della Salute. Al termine di questa seconda 

edizione saranno aggiornati 48 tra pediatri, ostetrici, ginecologi, rianimatori ed infermieri che operano nei tre 

ospedali della nostra provincia Noto, Lentini e Siracusa". Il corso, svolto con il patrocinio della Società 

italiana di Neonatologia, ha come obiettivo aggiornare ed uniformare l'assistenza del neonato, la sua 

stabilizzazione ed il trasporto secondo le nuove linee guida deii'American Accademy of Paediatric con 

l'obiettivo di ridurre la mortalità e la morbilità neonatale cioè gli handicap. Docenti del corso sono direttori e 

dirigenti medici dei più importanti centri di assistenza neonatale e delle unità di terapia intensiva neonatale di 

Catania, Siracusa e Ragusa. Il corso verterà sulle problematiche assistenziali del neonato alla nascita ed il 

suo trasporto con lezioni in aula, simulazione di casi clinici controversi , prove pratiche su manichini e l'uso 

della termoculla da trasporto in ambulanza. "Grazie a questo aggiornamento ed alla disponibilità dei direttori 

e del personale sanitario delle unità operative coinvolte, in atto- aggiu.nge Tirantello- si stanno applicando 

le nuove linee guida con un evidente miglioramento dell'assistenza e del trasporto del neonato. La 

consapevolezza che il lavoro avviato richiede fatica e sacrifici spinge tutto lo staff organizzativo del corso e 

la direzione generale a proseguire su questa strada che sta già portando ottimi risultati ". 

5/12/2013116:32 



sanità 

SIRACUSAAUSTISMO, L'ASP DI SIRACUSA IN CAMPO CON 
SALIENTI INIZIATIVE 

Concluse le selezioni di tre operatori a contratto , due pedagogisti ed uno psicologo, da 
destinare alla Neuropsichiatria infantile. 

La Direzione aziendale deii'Asp di Siracusa ha concluso le selezioni di tre operatori a contratto, due pedagogisti ed uno 

psicologo, da destinare alla Neuropsichiatria infantile afferente il Dipartimento Salute mentale diretto da Roberto Cafiso, 

che saranno dedicati agli interventi educativi e riabilitativi 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 1 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 ' AlTA organizzati a 

Catania, Roma e Milano. L'integrazione sarà coordinata da tutor psicologi, opportunamente formati e da neuropsichiatri 

infantili deii'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 N PIA 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 I'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 awiato 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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