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Piccoli ospedali. L'elenco dei 175 a rischio 
chiusura 
L 'ha pubblicato U quotidiano La Stampa citando dati del ministerro della 
Salute. In tutto 12 mila posti letto eire andrebbero chiusi o riconvertiti in 
strutture per riabilitazione e lungo degenza. Ma è subito polemica e la lista 
delle chiusure potrebbe assottigliani. La mqp,pa. 

"Al ministero della Salute, la lista c'è già. Se Regioni e governo daranno il via libera, per i piccoli 
ospedali con meno di 120 posti letto, inseriti nel nuovo Patto per la salute, sarà l'ora di chiudere i 
battenti. Magari per essere riconvertiti in quelle strutture per la riabilitazione o per le lungodegenze 
che scarseggiano". 

Cosi il quotidiano La Stampa in un lungo servizio di Paolo Russo che presenta anche la mappa dei 
singoli presidi da chiudere. 

In tutto 175 strutture per un totale di 12 mila posti letto. La lista in realtà sarebbe di 222 mini-nosocomi 
con meno di 120 posti letto, ma- scrive La Stampa- tra questi andranno salvati: i servizi psichiatrici di 
diagnosi e cura, che in realtà ospedali non sono; gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 
perché fanno ricerca; i centri per "post acuti", che servono per chi dopo un ricovero non è in grado di 
tornare a casa ma ha bisogno di cure meno intensive. 

La pubblicazione dell'elenco ha subito creato polemiche e tra tutti è stato il presidente della Toscana 
(vedi articolo) a dichiarare con forza la sua contrarietà a una chiusura tout court dei piccoli ospedali. 
Tant'è che, a quanto si apprende oggi, il ministero starebbe pensando a limare l'elenco, prevedendo 
ulteriori eccezioni al criterio secco della soglia dei 120 letti. 

http://www.quotidianosanita.it/stampa _ articolo.php?articolo _id= 18613 11/12/2013 
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Piccoli ospedali. Nessuna chiusura a Siracusa 
Lo qJJermn il commissario straordinmio deU'Asp siracusana Mario ZOppia 
che smentisce i d4ti contenuti nella mappa pubblicata alcuni giornifa. "Sono 
d4ti vecchi. La rete OBpedaliera della provincia di SirtrouBa è già stata 
razionalizzata. 

11 DIC- "Non un solo ospedale della provincia di Siracusa è a rischio chiusura". Lo 
afferma il commissario straordinario del!' Asp di Siracusa Mario Zappia che 
smentisce i dati forniti dal quotidiano La Stampa nell'articolo in cui si annuncia 
l'imminente sottoscrizione da parte del Governo con le Regioni del Patto per la 
Salute che prevede, tra l'altro, la chiusura dei piccoli ospedali con meno di 120 posti 
letto. Tra questi, secondo la mappa allegata all'articolo, relativamente alla provincia 
di Siracusa, figurerebbero gli ospedali di Avola, Noto, Augusta, Lentini e Siracusa. 

"L'articolo in questione e la mappa allegata, che non poche preoccupazioni hanno 
suscitato negli ambienti siracusani, fanno riferimento chiaramente - afferma Mario 
Zappia - al periodo precedente alla riforma sanitaria siciliana del 2009. Per quanto 
riguarda la provincia di Siracusa è già stata attuato il processo di razionalizzazione 
della rete ospedaliera che ha consentito di diversificare l'offerta sanitaria e di 
garantire equità ed accessibilità a tutti i cittadini della provincia. Il nuovo assetto ha 
previsto il potenziamento del ruolo di ospedali di frontiera nei riguardi dei presidi 
ospedalieri di Lentini a nord e degli ospedali integrati Avola-Noto a sud, con la 
mission di arginare la mobilità passiva utilizzando nella zona sud anche una forte 
integrazione con il privato; la specializzazione del presidio ospedaliero di Augusta, 
come polo di riferimento oncologico provinciale, utilizzando i fondi aggiuntivi 
previsti per le cosiddette aree a forte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 2009; il 
potenziamento del presidio ospedaliero di Siracusa come presidio di riferimento 
provinciale per tutte le branche di più alta specialità, con un progetto di sviluppo a 
breve termine per dare risposte più immediate nelle more della realizzazione della 
nuova struttura ospedaliera". 



SIRACUSANEWS ~• AL 
Siracusa, L' Asp predispone un piano contro la 

violenza nelle strutture 

"Tolleranza zero contro ogni forma di violenza 
o verbale nei servizi sanitari assicurando che 

loveratori, pazienti e visitatori siano a conoscenza di 
politica". Così il commissario straordinario 
Asp di Siracusa Mario Zappia introduce la 

iniziativa antiviolenza, insieme con il 
~irettore sanitario Anselmo Madeddu. 
Stamane si è insediato il gruppo di lavoro dedito alla 

prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, coinvolgendo soprattutto le aree 
maggiormente a rischio: i servizi di emergenza e urgenza, le strutture psichiatriche ospedaliere e 
territoriali, luoghi di attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale. 

Sono questi gli ambiti in cui, secondo quanto enunciato nella Raccomandazione 0° 8/2007 emanata 
dal Ministero della Salute finalizzata a prevenire gli atti di violenza, vengono gestiti rapporti 
caratterizzati da una condizione di forte emotività, sia da parte dei pazienti, sia da parte dei familiari 
che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione e perdita di controllo. 

Così, come consigliato dalla Raccomandazione, l' Asp ha predisposto un piano di programmazione 
per la prevenzione del rischio violenza e aggressività a danno degli operatori sanitari. 
"Favorire il benessere organizzativo per rispondere in maniera sufficientemente corretta ai bisogni 
degli utenti- prosegue il commissario straordinario- migliorando la fiducia tra il cittadino e 
l 'istituzione sanitaria è l'obiettivo prioritario di questo progetto che ha visto e vedrà impegnato il 
gruppo di lavoro, che ne coordinerà le azioni". Il progetto vede impegnati l'Unità operativa Servizi 
alle persone di cui è responsabile Adalgisa Cucè e il Facility Managment diretto da Lavinia Lo 
Curzio. 

A livello pratico, il piano, oltre a prevedere la costituzione di gruppi di lavoro multi professionali 
capaci di analizzare e individuare le situazioni a rischio per definire ed adottare idonee misure di 

prevenzione e protezione, prevede la diffusione di una guida agli operatori che fornisce 
informazioni utili per il riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre 
ad aggressione, oltre ad una formazione specifica sui metodi di gestione dell'aggressività e della 
violenza e per sviluppare competenze che valorizzino la comunicazione, lo scambio, il confronto in 
alternativa al conflitto. 



Inoltre il progetto prevede l'apertura di uno sportello d'ascolto in grado di supportare gli operatori 
sanitari coinvolti in situazioni di conflitto, con un approccio wnanistico che pone cura alla persona, 
alla soggettività ed alla relazione. 



La Notel 
Quotidiano on-line 

Siracusa- Operatori sanitari da proteggere da intemperanze? L' Asp organizza un think tank 

Poslécl by La Redazione Posted date dicembre 11, 20131n Articoli in evidenza, SOCIETA'I comment .Q 

Umberto 1: Pronto soccorso una zona a rischio? 

(gregorio valvo)SiraCUJa, 11 dieembre 2013 - Sembra incredibile che degli operatori della 
sanitA possano essere presi di mira e fatti oggetto di violenza da svariate persone e per tanti 
motivi. Confessiamo che non pensavamo fosse un problema rilevante, anche se è noto che le 
intemperanze di alcuni soggetti e in certe occasioni pouono determinare atti di violenza 
immotivata. Dal momento che, il Commissario dell' Asp8, Mario Zappia, ha deciso di 
intervenire attraveno la creazione di uno speeifico gruppo di lavoro per studiare le modalità 
di prevenzione degli atti di violenze ai danni di dipendenti in servizio della sanità pubblica, 
siamo certi che l'entitA della problematica ha superato i limiti di guardia. Vivendo fuori dalle 
strutture lavorative dei dipendenti dell' Asp siracusana, confessiamo di non comprendere 
come potrà operare il gruppo di lavoro appena costituito sull'argomento. Non comprendiamo 
ancora, cosa potrà essere studiato per contenere e superare eventuali intemperanze di parenti 
di ammalati esagitati che a volte appaiono quui fisiologiche. Fino a ieri pensavamo che una 
guardia giurata o un posto di polizia potesse risolvere la problematica, che speriamo non sia 
ricorrente bensl sporadica. Siamo certi che più in là nei giorni, apprenderemo dall' Ente 
diretto dal commissario Zappia e dal dottor Anselmo Madeddu, come l'Unità Operativa 
Servizi alle Persone di Adalgisa Cuoè e il Facility Managment diretto da Lavinia Lo Curzio, 
sapranno mettere in oampo l'annunciata tolleranza zero contro queste particolari forme di 
violenza a persone che lavorano all'interno di strutture ospedaliere In prima linea. Sembra 
un'iniziativa di poco conto fatta per creare gruppi senza concrete funzioni. Se il commilsario 
Zappia l'ba pensata e realizzata a qualcosa, servirà. Magari, non produrrà fantasiose 
iniziative tipo giubbotti anti-proiettili per Infermieri e medici, tute da baseball e caschi 



imbottiti da boxer per dottoresse e infermiere. La violenza verbale non sarà dlfticile 
bloccarla, da profani quali siamo, suggeriamo tappi o cuffie insonore alle orecchie. Per il 
resto, ci arrendiamo: vediamo cosa saprà tirare fuori il think tank dell'azienda sanitaria 
aretusea. 

OPERATORI SANITARI, TOLLERANZA ZERO AI CASI DI VIOLENZA 

(CS)Siracusa, 11 dicembre 2013 - ''Tolleranza zero contro ogni forma di violenza fisica o verbale 
nei servizi sanitari assicurando che operatori, pazienti e visitatori siano a conoscenza di tale 
politica". Così il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia introduce la nuova 
iniziativa antiviolenza, insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu. 

Si è insediato il gruppo di lavoro dedito alla prevenzione degli atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari, coinvolgendo soprattutto le aree maggiormente a rischio: i servizi di emergenza e 
urgenza, le strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, luoghi di attesa, servizi di geriatria, 
servizi di continuità assistenziale. 

Sono questi gli ambiti in cui, secondo quanto enunciato nella Raccomandazione n° 8/2007 emanata 
dal Ministero della Salute finalizzata a prevenire gli atti di violenza, vengono gestiti rapporti 
caratterizzati da una condizione di forte emotività, sia da parte dei pazienti, sia da parte dei familiari 
che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione e perdita di controllo. 

Così, come consigliato dalla Raccomandazione, l' Asp ha predisposto un piano di programmazione 
per la prevenzione del rischio violenza e aggressività a danno degli operatori sanitari. 

"Favorire il benessere organizzativo per rispondere in maniera sufficientemente corretta ai bisogni 
degli utenti- prosegue il commissario straordinario- migliorando la fiducia tra il cittadino e 
l'istituzione sanitaria è l'obiettivo prioritario di questo progetto che ha visto e vedrà impegnato il 
gruppo di lavoro, che ne coordinerà le azioni". Il progetto vede impegnati l'Unità operativa Servizi 
alle persone di cui è responsabile Adalgisa Cucè e il Facility Managment diretto da Lavinia Lo 
Curzio. 

A livello pratico, il piano, oltre a prevedere la costituzione di gruppi di lavoro multi professionali 
capaci di analizzare e individuare le situazioni a rischio per definire ed adottare idonee misure di 
prevenzione e protezione, prevede la diffusione di una guida agli operatori che fornisce 
informazioni utili per il riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre 
ad aggressione, oltre ad una formazione specifica sui metodi di gestione dell'aggressività e della 
violenza e per sviluppare competenze che valorizzino la comunicazione, lo scambio, il confronto in 
alternativa al conflitto. 

Inoltre il progetto prevede l'apertura di uno sportello d'ascolto in grado di supportare gli operatori 
sanitari coinvolti in situazioni di conflitto, con un approccio umanistico che pone cura alla persona, 
alla soggettività ed alla relazione. 



LAlVDB l AnJAQIIÀ 
sanità 

SIRACUSAOPERATORI SANITARI, TOLLERANZA ZERO Al CASI DI 
VIOLENZA 

Stamane si è insediato il gruppo di lavoro dedito alla prevenzione degli atti di violenza a 
danno degli operatori sanitari. 

"Tolleranza zero contro ogni forma di violenza fisica o verbale nei seiVizi sanitari 
assicurando che operatori, pazienti e visitatori siano a conoscenza di tale politica". Così il 
commissario straordinario deii'Asp di Siracusa Mario Zappia introduce la nuova iniziativa 
antiviolenza, insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu. 

Stamane si è insediato il gruppo di lavoro dedito alla prevenzione degli atti di violenza a 
danno degli operatori sanitari, coinvolgendo soprattutto le aree maggiormente a rischio: i 
servizi di emergenza e urgenza, le strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, luoghi di 
attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale. 

Sono questi gli ambiti in cui, secondo quanto enunciato nella Raccomandazione no 8/2007 
emanata dal Ministero della Salute finalizzata a prevenire gli atti di violenza, vengono 
gestiti rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività, sia da parte dei pazienti, 
sia da parte dei familiari che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione e perdita 
di controllo. 



Cosi, come consigliato dalla Raccomandazione, I'Asp ha predisposto un piano di 
programmazione per la prevenzione del rischio violenza e aggressività a danno degli 
operatori sanitari. 

UFavorire il benessere organizzativo per rispondere in maniera sufficientemente corretta ai 
bisogni degli utenti- prosegue il commissario straordinario- migliorando la fiducia tra il 
cittadino e l'istituzione sanitaria è l'obiettivo prioritario di questo progetto che ha visto e 
vedrà impegnato il gruppo di lavoro, che ne coordinerà le azioni". 

Il progetto vede impegnati l'Unità operativa Servizi alle persone di cui è responsabile 
Adalgisa Cucè e il Facility Managment diretto da Lavinia Lo Curzio. 

A livello pratico, il piano, oltre a prevedere la costituzione di gruppi di lavoro multi 
professionali capaci di analizzare e individuare le situazioni a rischio per definire ed 
adottare idonee misure di prevenzione e protezione, prevede la diffusione di una guida agli 
operatori che fornisce informazioni utili per il riconoscimento di segnali di pericolo o di 
situazioni che possono condurre ad aggressione, oltre ad una formazione specifica sui 
metodi di gestione dell'aggressività e della violenza e per sviluppare competenze che 
valorizzino la comunicazione, lo scambio, il confronto in alternativa al conflitto. 

Inoltre il progetto prevede l'apertura di uno sportello d'ascolto in grado di supportare gli 
operatori sanitari coinvolti in situazioni di conflitto, con un approccio umanistico che pone 
cura alla persona, alla soggettività ed alla relazione. 

10/12/2013115:29 
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Siracusa. "Violenza nei servizi sanitari, tolleranza 
zero". Il piano dell' Asp 
Siracusa l Gianni Catania l 10 dicembre 2013 05:59 l 

L 'azienda sanitaria provinciale di Siracusa vara una nuova iniziativa antiviolenza. Usando le parole 
del commissario straordinario dell' Asp, Mario Zappia, scatta ora "tolleranza zero contro ogni forma 
di violenza fisica o verbale nei servizi sanitari, assicurando che operatori, pazienti e visitatori siano 
a conoscenza di tale politica". Da questa mattina a lavoro il gruppo che si occuperà della 
prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, coinvolgendo soprattutto le aree 
maggiormente a rischio: i servizi di emergenza e urgenza. le strutture psichiatriche ospedaliere e 
territoriali, luoghi di attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale. Il progetto vede 
impegnati l'Unità operativa Servizi alle persone di cui è responsabile Adalgisa Cucè e il Facility 
Managment diretto da Lavinia Lo Curzio. Agli operatori saranno fomite informazioni utili per il 
riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione. Inoltre è 
prevista l'apertura di uno sportello d'ascolto in grado di supportare gli operatori sanitari coinvolti 

in situazioni di conflitto, con un approccio umanistico che pone cura alla persona, alla soggettività 
ed alla relazione. 
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Precari sanità. Fadda firma direttiva a 
Regioni per proroga fino al 2016 

Pagina 1 di l 

Secondo la direttiva del sottosegretario alla Salute, dovranno essere 
prorogati tutti i contratti di lavoro precari in sanità, compresi quelli atipici 
e .flessibili. heno alle esternalizzazioni dellefunzioni assistenziali. 

Il Sottosegretario di Stato alla Salute, Paolo Fadda, ha firmato ieri sera la direttiva alle Regioni per la 
proroga sino al31 dicembre 2016 di tubi i contratti di lavoro precari in sanità, compresi quelli atipici e 
flessibili, e per l'invito a non ricorrere a forme di precariato non previste da leggi e contratti , compreso 
il rifiuto a forme di estemalizzazione delle funzioni assistenziali. 

http://www.quotidianosanita.iVstampa ~ articolo.php?articolo ~id~ 18642 11/12/2013 
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Piccoli ospedali. Nessuna chiusura a Siracusa 
Lo qlfernw: il commissario straordinario dell'Asp Binwusana Mario Zappia 
che smentisce i dati contenuti nella mappa pubblicata alcuni giorni fa. "Sono 
dati vecchi. Lo rete ospedaliera della provincia di Siracusa è già stata 
razionalizzata. 

11 DIC- "Non un solo ospedale della provincia di Siracusa è a rischio chiusura". Lo 
afferma il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che 
smentisce i dati fomiti dal quotidiano La Stampa nell'articolo in cui si annuncia 
l'imminente sottoscrizione da parte del Governo con le Regioni del Patto per la 
Salute che prevede, tra l'altro, la chiusura dei piccoli ospedali con meno di 120 posti 
letto. Tra questi, secondo la mappa allegata all'articolo, relativamente alla provincia 
di Siracusa, figurerebbero gli ospedali di Avola, Noto, Augusta, Lentini e Siracusa. 

"L'articolo in questione e la mappa allegata, che non poche preoccupazioni hanno 
suscitato negli ambienti siracusani, fanno riferimento chiaramente - afferma Mario 
Zappia- al periodo precedente alla riforma sanitaria siciliana del 2009. Per quanto 
riguarda la provincia di Siracusa è già stata attuato il processo di razionalizzazione 
della rete ospedaliera che ha consentito di diversificare l'offerta sanitaria e di 
garantire equità ed accessibilità a tutti i cittadini della provincia. Il nuovo assetto ha 
previsto il potenziamento del ruolo di ospedali di frontiera nei riguardi dei presidi 
ospedalieri di Lentini a nord e degli ospedali integrati Avola-Noto a sud, con la 
mission di arginare la mobilità passiva utilizzando nella zona sud anche una forte 
integrazione con il privato; la specializzazione del presidio ospedaliero di Augusta, 
come polo di riferimento oncologico provinciale, utilizzando i fondi aggiuntivi 
previsti per le cosiddette aree a forte rischio ambientale di cui alla legge 5 del 2009; il 
potenziamento del presidio ospedaliero di Siracusa come presidio di riferimento 
provinciale per tutte le branche di più alta specialità, con un progetto di sviluppo a 



breve termine per dare risposte più immediate nelle more della realizzazione della 
nuova struttura ospedaliera". 



SIRACUSANEWS ~f+·AL 
Siracusa, Cardiologia pediatrica: le 

'-·1 

la verità, comunico. 

precisazioni del Dott. 
Vaccarisi 
l O Dicembre 2013 

Riceviamo e pubblichiamo integralmente lUla nota 
del Dott. Corrado Vaccarisi, in merito ad una 
precisazione su una dichiarazione alla stampa 
avvenuta nei giorni scorsi (Leggi Qui): 
"Fuori da qualsiasi intenzione polemica, mai avuta, 
ma al solo fine di precisare ulteriormente, ave mai 
ve ne fosse bisogno, i punti essenziali per ristabilire 

Fui intervistato dal Giornale di Sicilia nella mia veste di Ex Direttore Sanitario del/ 'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Siracusa (come ben evidenziato nel/ 'intervista medesima pubblicata in 
data 24 novembre 2013) sulla prob/ematica avente ad oggetto il Reparto di Cardiologia, con 
particolare specijìcazione e attenzione al Servizio di Cardiologia con annesso l 'ambulatorio di 
Cardiologia Pediatrica. 
Palesavo in quella circostanza il rischio di un eventuale chiusura definitiva del/ 'Ambulatorio di 
Cardiologia Pediatrica, allertando quanti istituzionalmente sono deputati al mantenimento 
del/ 'efficiente salute pubblica, dei bambini in particolar modo. 

Sempre nella spiegata qualità, la memoria e i documenti a sostegno fanno ricordare a me stesso e a 
quanti altri hanno a cuore l'efficienza nel servizio sanitario verso i bambini, che già ne/febbraio 
2012, a seguito delle ripetute difficoltà organizzative gestionali l 'allora responsabile del Servizio di 
Cardiologia, Dott. Corrado Rubera, presentò le proprie dimissioni. L 'azienda sanitaria con un 
dettagliato ordine di servizio a firma dei Responsabili, fra cui il sottoscritto. propose una 
rimodulazùme del Servizio di Cardiologia per migliorare le prestazioni da fornire ali 'utenza. 

Ci si attivò con costanza q/finché il Dott. Antonio Silvia, anche ora riconosciuto di alto valore 

professionale, venisse per mobilità dal/ 'Ospedale Garibaldi N esima di Catania dove prestava 
servizio già con incarico proji!ssionale di alta specializzazione in Cardiologia Pediatrica presso 
l 'Azienda Sanitaria di Siracusa. 



L 'azienda a seguito di quanto sopra formalizzato anche con due apposite richieste scritte 
del/ 'Ottobre 2012 assegnava il predetto Dott. Silvia al servizio per il quale aveva chiesto e ottenuto 
la mobilità da Catania a Siracusa, per assolvere ai compiti e ai doveri di responsabile del Servizio 
di Cardiologia. 

Nel dicembre del 2012 l 'azienda, il sottoscritto non era più direttore sanitario, annullava, 
revocando/e perché ritenute superate, le note pregresse sul riassetto organizzativo del Servizio di 
Cardiologia senza motivazione alcuna, lasciando di fatto la struttura cardiologia nello stato 
evidenziato nel/ 'intervista. 

La replica del/ 'azienda confermava, peraltro, quanto dichiarato al giornale dal sottoscritto, 
specificando che il Servizio di Cardiologia Pediatrica era assicurato per tre giorni alla settimana 
per complessive ore 4,5 su 168 settimanali. 

Il sottoscritto e non solo, a questo punto si chiedeva a chi avrebbero dovuto rivolgersi gli utenti 
nelle rimanenti 163 ore. 11 palesato rischio di un ritorno del Dottor Silvia a Catania per 
impossibilità ad adempiere alle fUnzioni che gli erano state prospettate è stata anche rappresentata 
ai vertici istituzionali del/ 'Azienda con lettera sottoscritta in data 24/06/2013 da ben 18 Primari 
del/ 'ASP di Siracusa. 

A questo punto, a seguito dell'intervista rilasciata dal sottoscritto come sopra e alle successive 
repliche e contro repliche, l'azienda nel mese di dicembre 2013, cioè "dopo" che quanto precede 
in sintesi era stato esposto ai lettori dagli organi di stampa, l 'azienda ha conferito in via 
provvisoria al Dottor Antonio Silvia l 'incarico professionale di alta specializzazione in Cardiologia 
Pediatrica che già aveva a Catania ma "non" ancora quello di Responsabile del Servizio di 
Cardiologia. Come ex Direttore Sanitario, Medico e cittadino auspico che la vicenda si concluda 
nel modo migliore per gli utenti e perciò nel senso indicato nel corpo della presente. 
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Asp, insediato i1 gruppo di lavoro 

Tolleranza zero contro la violenza 
per tutelare gli operatori sanitari 

((Tolleranza zero contro ogni forma di violenza fisica o verbale nei 
servizi sanitari assicurando che operatori, pazienti e visitatori siano a 
conoscenza di tale politica» Così il commissario straordinario deii'Asp 
di Siracusa Mario Zappia introduce la nuova iniziativa antiviolenza, 
insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu. 
Ieri si è insediato il gruppo di lavoro dedito alla prevenzione degli atti dì 
violenza a danno degli operatori sanitari, coinvolgendo soprattutto le aree maggiormente a 
rischio: i servizi di emergenza e urgenza, le strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali, luoghi 
di attesa, servizi di geriatria, servizi di continuità assistenziale. 
Sono questi gli ambiti in cui, secondo quanto enunciato nella Raccomandazione emanata dal 
ministero della Salute finalizzata a prevenire gli atti di violenza, vengono gestiti rapporti 
caratterizzati da una condizione di forte emotività, sia da parte dei pazienti, sia da parte dei 
familiari che si trovano in uno stato di vulnerabilità, frustrazione e perdita di controllo. 
L'Asp ha predisposto un piano di programmazione per la prevenzione del rischio violenza e 
aggressività a danno degli operatori sanitari. 
((Favorire il benessere organizzativo per rispondere in maniera sufficientemente corretta ai 
bisogni degli utenti- prosegue il commissario straordinario- migliorando la fiducia tra il cittadino e 
l'istituzione sanitaria è l'obiettivo prioritario di questo progetto che ha visto e vedrà impegnato il 
gruppo di lavoro, che ne coord"merà le azionh>. Il progetto vede impegnati l'Unità operativa 
Servizi alle persone di cui è responsabile Adalgisa Cucè e il Facility Managment diretto da 
Lavinia Lo Curzio. 
A livello pratico, il piano, oltre a prevedere la costituzione di gruppi di lavoro multi professionali 
capaci di individuare le situazioni a rischio per definire e adottare misure di prevenzione, prevede 
la diffusione di una guida agli operatori che fornisce informazioni utili per il riconoscimento di 
segnali di pericolo o di situazioni che possono condurre ad aggressione, oltre ad una formazione 
specifica sui metodi di gestione dell'aggressività e della violenza. 

11/12/2013 

• 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~227 ... 11/12/2013 
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Screening cardio-respiratorio 
progetto Inner Wheel-Rotary 

• 
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La buona salute passa dalla prevenzione e dall'alimentazione. Ed è in tale contesto che si 
inserisce il progetto "Sull'attenzione alla salute e alla qualità della vita" a cura dell'lnternational 
lnner Wheel Club di Augusta, realizzato in collaborazione con il Rotary Club, si concluderà 
questa mattina alle 11 all'istituto comprensivo "Principe di Napoli" alla presenza del governatore 
del Rotary Maurizio Triscali e della governatrice dell'lnner Wheel Paola Saraceno. Il piano 
prevede uno screening per rilevare negli alunni eventuali patologie card io-respiratorie che verrà 
eseguito dai medici soci del Rotary Club di Augusta Ernesto Cannella, Gaetano Gulino, 
Emanuela Iudica e Nicola Limma. 

11/12/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo~227... 11/12/2013 
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Nuove direttive 
per contrastare 
le <<aggressioni>> 

••• Il commissario straordina
rio dell' Asp Mario Zappia ed il 
direttore sanitario Anselmo 
Madeddu hanno introdotto 
nuove direttive antiviolenza. 
L'obiettivo è quello di tutelare 
gli operatori da ogni forma di .. 
aggressione fisica o verbale. E 
stato in proposito costituito un 
apposito gruppo di lavoro che 
si è insediato ieri mattina. 
(*PL *) 
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CARLENTINI. Si sono introdotte nell'abitazione e hanno preso 3 mila euro 

False assistenti deii'Asp truffano un'anziana a casa 
••• Una pensionata è stata truf
fata da due false assistenti sanita
rie deii'Asp che hanno dichiarato 
di dover visitare a domicilio l'an
ziana per concederle l'esenzio
ne-ticket per i farmaci. L'episodio 
si è verificato poco dopo le 10,30 in 
via Gramsci. Le due false assisten
ti sanitarie, entrambe ben vestite 
e con accento settentrionale, se
condo la ricostruzione fatta dall' 

anziana pensionata, hanno riferi
to che la pratica per l'esenzione 
del ticket doveva essere rinnovata 
dopo una visita domiciliare, e le 
hanno chiesto di esibire tutta la 
documentazione sanitaria. La vitti
ma M.R. S. 82 anni, le ha fatte acco
modare nel soggiorno ed è andata 
a prendere tutta la documentazio
ne sanitaria da esibire. Le due don
ne hanno, così, avviato le pratiche 

e la visita medica e, mentre una 
avrebbe iniziato a spiegare l'iter 
burocratico, l'altra si sarebbe al
lontana rovistando nella camera 
da letto prelevando dai cassetti il 
denaro custodito all'interno: tre
mila euro e oggetti in oro. Poi le 
due donne si sono allontanate. 
L'anziana ha capito allora di esse
re stata raggirata e ha chiesto l'aiu
to dei vicini di casa. (sos) 


