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PIANETA CULTURA 

Cassibile, al varco 
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e sensori acustici 
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SERVIZIO IDRICO. l Comuni in società a tempo fino al varo della nuova legge regionale I Comuni in campo 
per far fruttare 
tutti i siti Unesco Tariffe più care del 13,5% e ottenere fondi 

La manifestazione del Cenaco al quartiere Acradina 

Corteo storico: traffico in tilt, esercenti infuriati 
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CALCIO l 

Linares aggredito a Pachino 
«Non riuscivo a respirare» 

CALCIO 2 

Si sepanno i percorso dei 21 
Comuni del comprtnsoroo. 
Gli 11 ·~ìenli" sì 
uniranno in un.1 srl, a cui 
aderirà anche I'Ato. che 
entrerà a regime a muzo, 
dopo la decadenza 
dell'incarico assegnato dal 
tribunale alla curatela 
giudiziale. l dieci ribelli 
continueranno nella gestione 
m house. E per f.m quadra~ 
o conii dell.l societl falht~ da t 
cui bil.lnci risuluno spese 
mt'nsìli per 400mìl.l ~ro. 
~rlo ìmpieg.lro il canone che 
1.1 stesu societ.\ ha lln"S.110 al 
Consonoo idrico, pali a oru 
SOOmila ~ro. t l"esoro fin;~ le 
dell'incontro elle SI~ svoltO a 
Palermo, nella sede 
dell'assessorato region.Jie 
all'Energia. tra lo stesso 
assessore Marino, o1 
commissario dell'Aro Buceri. 
i sindaci di tutti i comuni 
della provincia e i tre 
mag.stratl che su n no 
gestendo il servizio. 

_... ........... 
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Il pnmu ( 11tad1no ttneo bi invitato 1 r•ppre.t'llt...ln~ 
ti dt tunf' lt •mm1mstru.onicomun.1h chenruo~no 
il ncoOOl(inltnto Unt'SCo nel l• w La d'Mml del C~ttt~ 
lo Unmo, pt'f un pnmo incontro che dovr~ &rtt•re at 
b.u1 dr uni prop.-mnwnone nuov.1 de• s1t1 lll\tt Ili 
owiLI "world lwm•l< hsC •ILip<n<nu dJ Allr<ho 
An ... 1n1 roppr<Xnr•nt•dtiLI Foodoz10nt Untscu 

•L"Idf• • diCt ~lo GnJd.ic~. AWSsorecomu.. 
...W oli< l'lllltKbtculbtr•h- ò quriLI dll.wor•rt po< 
slnrnodllondl dttS. prosmll!IWllllllr 2014-2001· 
tr.ownouno .,..mr""""""'.a·._..cltiLI SllltiJW 
lr-•1 v .an COmuni coimdri-. ~Urlo SI cLM) YW• • un 
coordtn.amento da w~~~ • cui ne JM) 
.nwnucouultro, piJ nstRUo.con 1Comuru topo
hqlnt qutlb paù ropprestr~Unvi 

ollpro<sunoiOCONroiM .......... p!OS<IIItl.o 
(~udJtto • qu.ndo ri mcont~mo Pft ""'"'~ W 
pfoposk oprrMtw in qu.a;n.ro. m.no d ptOUimo mc-o 
lt.s.t 'IIOI&rr~ un anwnlro tro1 • vnno del 8mi cultu• 
r•l• t f'llmb.lw:t)CO~ Unesco an h•~ per pottr c:oor • 
din•rt- JC' v .. n~ mazt•tJwo•. 

Cosi"' torn• • p•rl.lre d t c:•ndtd.&tur• .a npll..a l~ 
ruro~J drll• cul!ura tht COtnvolgt"Y• Snicu.w t •l · 
tn 18 Comun. del compr-ensorio. •VOJh.lmo srrun.a· 
~ l progtllt ptontt - .llg&tung~ l'oJSWt\Ore • e ptr 
qul":\to Jl cNtJrutr.i unromit.ltottcnJcocon dlrlp-n· 
t1 cumu~Uii, unl\'frllljlll eccetera•. Anche dJ qu~to s1 
pMkr• ou• • R()ll'l.l ntl cono di un.a nunioiW fr• 
rut~lrcttùc .. ndttUttconvl«prrs•nod•Carne· 
Bt~n•to. 

CENTRO SCREENING 

SCREENING GRATUITI 
per la prevenz•one deo 1um011 del collO delrute<o, 

della mammella e del col0n-ff!11o 

R._il .. Hn.ofQO.·I ........... S.WIItWI rj s-an,.. 

Dopo il finale dì gua 
burrascoso a P.Khlno, 
parla Unares. il gio
catore del Palazzolo 
aggredito e costretto 
al trasporto In ospe
dale: •Non riuscivo 
più a respnue, ho 
avuto tant• .,.ura•. 

A Noto se ne vanno tutti 
restano solo 5 giocatori 

M. e iiG.C ... Jill. l 'l onanoCRJOU I'JIIG. n 
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SIRACUSA Hinterland e zona montana 

DAL 13 CENNAIO UNA VOLTA LA SETTIMANA 

Buscemi, l'Asp istituisce un centro prelievi 
BUSCEMI. I residenti del centro ibleo non avranno più 
la necessità e il disagio di recarsi a Palazzolo per sot
toporsi ad analisi cliniche. 

Il commissario straordinario dell'Asp (Azienda sani
taria provinciale) di Siracusa Mario Zappia, insieme 
con il direttore sanitario Anselmo Madeddu, infatti, 
nell'ambito delle iniziative volte a incrementare i ser
vizi sanitari territoriali in tutta la provincia e awicina
re gli stessi ai cittadini, secondo il principio di assisten-

za di prossimità, ha disposto l'apertura di un centro 
prelievi allocato nel presidio sanitario di Buscemi in via 
Don Luigi Sturzo. Il servizio sarà attivo a partire dal13 
gennaio prossimo, tutti i lunedì dalle 8 alle 9.30. Sul
la necessità del servizio a Buscemi, anche il sindaco 
Nellino Carbè aveva manifestato al commissario del
l'Asp le difficoltà a cui vanno incontro i suoi concitta
dini a causa della carenza storica di un punto prelievi. 

«Ho dato immediate disposizioni agli uffici di riferì-

mento- ha detto Zappia- di predisporre ogni adempi
mento utile a eliminare un disagio che viene vissuto 
particolarmente dalle persone anziane e da quanti 
non hanno la possibilità di raggiungere Palazzolo con 
mezzo proprio». L'istituzione del punto prelievi a Bu
scemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore del 
Distretto di Siracusa Antonino Micale, rappresenta 
un ulteriore passo avanti dei servizi Asp. 

P.M. 
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l NODI DELLA REGIONE 
NEL PUBBLICO ADDIO Al REPARTI E Al DIRIGENTI-DOPPIONI. LE CASE DI CURA PIÙ PICCOLE DOVRANNO ACCORPARSI 

Sanità,(la.~m~ppa dei tagli dei posti-~letto 
8 La riduzione spazi a dagli ospedali come il Civico di Palermo e il Garibaldi di Catania ai tre policlinici 

Il plano deU'assesaore Borsel
Uno punta a far rientrare la 
Regione all'Interno del para
metro nazionale. 

Giacinto Plpitone 
PALERMO 

••• L'ospedale Civico di Paler
mo, il più grande della Sicilia, ve
drà scendere i propri posti letto 
per terapie acute (i più importan
ti) da 853 a 824. Il Garibaldi di Ca
tania ne manterrà 588 degli attua
li 630 e il Papardo di Messina 431 
invecedi452.lnfine,sempreguar
dando alle strutture di maggiori 
dimesioni, il Cannizzaro di Cata
nia subirà un taglio da 560 a 536 
posti letto e Villa Sofia, a Palermo, 
dovrà accontentarsi di 696 posti 
invece degli attuali 745. Eccola la 
nuova mappa della rete ospedalie
rain Sicilia, il piano con cui l'asses
sore Lucia Borsellino punta a far 
rientrare la Regione all'interno 
del parametro nazionale: 3 posti 
letto ogni mille abitanti a cui si ag
giungono O, 7 posti di riabilitazio
ne e lungodegenza (sempre ogni 
mille abitanti). Mentre l'ultimoag
giomamento, nel2010, era tarato 
su valori molto più alti. 

Una manovra che porterà a 
una riduzione, sulla carta, di circa 
1.500 posti e a wi aumento di quel-

li per acuti anche se adesso, fatto 
il piano, ogni manager di Asp e 
ospedale dovrà verificare quanti 
dei posti letto previsti nell'ultimo 
piano del201 O sono effettivamen
te operativi. 

Policlinici ed eccellenze 
l tre policlinici di Palermo, 

Messina e Catania vedranno 
scendere la loro dotazione com
plessivamente da 2.260 posti let
to per acuti a 1.996. Mentre reste
ranno sostanzialmente invariati i 
saldi delle strutture di eccellenza: 
Buccheri, lsmett, San Raffaele, 
Oasi di troina, Bonino Pulejo e 
Rizzo li. 

Come detto, la prima verifica è 
quella dei posti letto realmente a t
tivi: saranno molti meno degli 
11.135 che risultano oggi nel set
tore pubblico. Mentre, secondo 
dati che l'assessore ha illustrato 
nei giorni caldi del caso Humani
tas, nel settore privato sono circa 
400 in più dei 3.280 previsti sulla 
carta. Dati contestati dall'Aiop su 
tutta la linea. 

Fatta questa prima verifica. 
Ogni manager dovrà procedere 
con «la riduzione del numero del
le unità operative e delle collega
te posizioni di vertice». Dirnuni
ranno dunque i reparti, soprattut
to quel.li doppioni. 

Pippo Di Giacomo, presidente della commissione Sanità dell' Ars 

l piccoli ospedali 
Soprattutto nei piccoli presidi 

territoriali verranno ridotti i posti 
letto che risultano sulla carta. Ma 
poi cambierà la natura del presi
dio locale: <<Ci sarà una riconver
sione delle strutture di piccole di
mensioni o con ridotti volumi di 
attività- scrive l'assessore- e sa
ranno previste forme di assisten
za alternative>•. Gli ospedali più 
piccoli si specializzeranno in par-

ticolari terapie a seconda del terri
torio con un contestuale aumen
to dell'offerta di assistenza-ur
genza (118 e pronto soccorso). 

Come si traduce tutto cio? I tre 
distretti ospedalieri di Palermo 
che mettono insieme i presidi del 
territorio vedranno nel comples
so invariato il numero di posti l et
to per acuti ma da sede a sede 
cambiamolto.APartinicosiscen-
derà da 130 a 119, a Corleone da 

46 a43, a Petraliada47 a34, a Ter
mini invece si sale da l 03 a 113. A 
Palermo, l'Ingrassia vede scende
re la propria dotazione da 160 a 
93 posti perdendo in particolare 
nel reparto di Medicina generale. 
Ovunque ci sarà un'attenzione 
nuova ai posti per il day hospital. 

Ad Agrigento invece i posti Jet
to per acuti aumenteranno da 
777 a 831: inviariati nel capoluo
go, calano leggermente a Sciacca 
e Riberamentrecrescono (da 109 
a 124) a Ucata Nel Nisseno i posti 
letto per acuti aumentano com
plessivamente da 490 a 655: però 
nel capoluogo si scende da 366 a 
312, a Gela si sale da 204 a 253, e a 
Mazzarino e Niscemi si passa da 
26 a 24. Negli ospedali territoriali 
di Catania i posti letto per acuti 
scendono da 834 a 700: a Giarre si 
passa da 101 a53,aBronteda84a 
64,a Patemòda83a54.Caltagiro
nescendeda265a222.Ne1Me5si
nese resteranno 667 posti letto 
per acuti dei 779 previsti oggi sul
la carta: a Patti si cresce da 131 a 
138, a Mistretta da 36 a 18 e cosl 
via. 

Il piano per i privati 
Un capitolo a parte è dedicato 

nel piano alla «riorganizzazione 
dell'offena delle strutture priva
te.. Gli obiettivi sono la «riduzio-

ne dei posti letto, la differenzia
zione dei setting assisten.z.iali e 
l'innalzamento della qualità». I 
dati numerici dei tagli nelle 56 ca
se di cura non ci sono ma i para
metri a cui adeguarsi sono gli stes
si e l'assessore mette per iscritto 
che bisogna arrivarci rimodulan
do cioè trasformando «i posti per 
acuti in post acuti (meno remune
rativi e destinati a riabilitazione e 
lungodegenza), attraverso ristrut
turazioni aziendali e favorendo 
l'accorpamento presso un'unica 
sededidueopiùcasedicuraere
visionando i processi sanitari e as
sistenziali». L'assessore prevede 
anche che le cliniche vengano ri
funzionalizzate in base al nume
ro di posti letto: diventeranno 
monospecialistiche quelle con 
circa 30 posti e a ciclo diurno o 
ambulatoriali quelle con meno di 
20posti 

n piano è stato informalmente 
trasmesso all'Ars e presto verrà 
esaminato dalla commissione Sa
nità guidata da Pippo Digiacomo 
(Pd) che ha da sempre espresso ri
serve sulla filosofia che ispira il 
prowedimento. Mentre annun
cia già battaglia l'ala forzista del
l'ex Pdl: per MarcoFalcone«biso
gna evitare una ulteriore manna
ia per il diritto alla salute dei sici
liani ... 

~ 
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CAniVE ABITUDINI A TAVOLA 
SALUTE SEM RE IU ISCHIO 

di Salvatore Ferro 

~ .. 
OBESITA E DIABETE 

ANCHE IN SICILIA 
E <<CODICE ROSSO>>, 

SPECIE PER l BAMBINI 

P 
oco e male a tavola, troppo in poi· 
uona. Con l'oblio generalizzato 
delle buone abitudini della dieta 
mediterranea e rìnanesa assoluzio
ne delle fam1gerate calorie, il cui 

consumo, a sorpres..1, cala a disperto dell' 
aumento degli obe~i. uno su dled in Italia 
sia fra gli uomini sia fra h• donne, mentre ri
spettivamente la metà e un terzo sono in so
vrappeso. Da codice ros~o la situazione fra 
i bambini: il 30% pesa più del lecito, con 
punte del 40% nel centro-sud. Un trend a t· 
tualmente ~ta1ionarlo, ma &ui livelll es tre· 
mamente negativi che fecero registrare un' 
impennata. mai invertita, del9% nel2005. 

Questa l'inversa. e perversa, proporzio
nalitl fra le abitudini alimPntari che muta
no pericolosamente, e i cento e un rischio 
per la salute. Che in Italia schiv.a insieme 
con i livelli medi di glicemia. ~umeri impie
tosì. quelli del co1wegno Nmri:;ione, attivi· 
tilfiSica e sport: lesaltedioggiperil beuesse
redi doma11lollo St«-ri di Palermo, organiz· 
zato dal Dipartimento attività sanitarie e 
Osservatorio epidemiologico dell'assesso
rato regionale alla Salute insieme con il Co
ni regionale.I'Associa7ione medico sporti
va dilettantisùca e la Federazione medico 
sportiva, patrocinio dell'llniversirà. 

pon201l• ~ 
Le donne sovrappeso risultano sorpren

dentement~.-'•ostanzialmeme alla pari con 
gli uomini per rischio infarto e ictus: il33% 
contro il34 per quanto riguarda la malattia 
ischemira !'ardiaca, il34% contro il35 per 
l'Ictus. Analogamente, per l'ipertensione 
(57 a 59), e addirittura più a rischio per dia
bete di tipo 2 (83 contro 75'!1.). cancro co-

MALA TIIE CARDIOVASCOLARI 
NEL«MIRINO»:LEASP 

DELL'ISOLA MffiONO A PUNTO 
UN PIANO DI PREVENZIONE 

lon-rettale (17 a 15) eosteoartriti (23 a 19). 
Quarantanove e 12 per cento, infine. le per· 
centuall di rischio peri rumori all'utero e al· 
la mammella. Al di là del cibo, autentica 
causa scatenante del diabete risulta la cre
'l!'tntl' ~edent:aJietà degli italiani: un movi
mento fi~ico giornaliero abbatte quas1 com
pletamente Il rischio dì contrarre la malat· 
tla e ne tiene comunque sono controllo le 
complicanze. 

Tan te spine nel capitolo infanzia. Poco 
sport, sebbene si registri un leggero balzo 
pecentuale ln avanti, e discutibili abitudini 
alimentari generalizzate e spesso conco m i· 
tanti: secondo la ricerca, il9% dei bambini 
salta la prima colazione e per il3l'!lo è sbl· 
lanciata in termini di carboidrati e protti· 
ne; 1167% fa una merenda di metà mattina 
troppo abbondante; il21% dei genitori di
chiara che l propri figli non consumano 
quotidianamente frutta e/o verdura; il43% 
consuma abitualmente bevande zucchera
te e/o gassate. 

Approdo dell'Incontro, e dei successivi 
in calendario, un vero Piano regolatore del
la prevenzione che leAsp saranno chiama· 
te a rendere operativo e che, secondo Salva
tore Requirez, direttore del Servizio regio
nale di Promozione della Salute, •slgnlfi · 
cherà, attraverso il contenimento della pre
valenza di patologie cronico degenerative. 
una vera e propria manovra di economiasa
nìtaria•. Con lo sport come punta di dia
mante: •Un ruolo fondamentale nella pro
mozione della salute deve svolgerlo l'attl\'i· 
tà fisica· ha detto Vittorio Vìnl, presidente 
Am~·Fmsl Palermo ·.Il giovanedevees~
re controllato da un medico che ne attesti 
l'Idoneità Osica. Questo presupposto m l'di 
co-sportivo è fondamentale affinché l'atti· 
vitll O~lca diventi vettore di salute e non di 
patologie•. tOV.Ft') 

A fronte di un decremento delle calorie 
giornaliere Incamerate mediamente· dalle 
2.600 degh anni Sessanta alle 300 in meno 
dei Novanta. secondo gli ultimi rilievi stati
Stici disponibUI • si leggono picchi allar
manti delle percentuali di rischio d'inci
denza delle patologle legate all'alimenta
zione. In primo luogo l'obesità. appunto. e 
il diabete meUito. Nel convegno sono statl 
resi pubblici gli e~itl dt'llo studio su scala 
continentale •The F.uropean Heahh Re- Un'ali-ntulone inapptOpriau,la sH.nbri.U t la scarsa Jlflltlca sportiva sono tn le a~use principll Mll'a-mo Mtrot.u~U o Mlle plltolocio ad oso• cola.rllte 
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TRO CR E 
Responsabile Dott.ssa Sabina Malignaggi 

SCREENING GRATUITI 
per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero. 

della mammella e del colon-retto 

Rispondi all'invito dell'azienda sanitaria di Siracusa 



CONVEGNO~ Confronto sulla sclerosi multipla 

Aism, i pazienti: ridurre 
i tanti disagi per I~.~.ME~~CILIA 

MERCOLEDÌ18 DICEMBRE 2013 l ..... 
••• «Giovani e Sclerosi mul
tipla». È il tema centrale del 
convegno che ha avuto luogo 
nei giorni scorsi nel salone 
«Baranzini» del Santuario 
della Madonna delle Lacri
me, organizzato dalla sezio
ne locale d eli 'Associazione 
italiana sclerosi multipla, pre
sieduta da Paolo Battaglia. 
Tra i relatori, il neurologo Se
bastiano Bucello, dirigente 
medico dell'Unità di Neuro
logia all'ospedale «Muscatel
lo» di Augusta, il quale ha par
lato dei sintomi, della diagno
si e degli effetti psicologici ge
nerati da una malattia che in 
provincia ha fatto registrare 
quasi 500 casi, la maggior par
te dei quali in pazienti tra i 20 
e i40 anni. 

Sull'importanza della ria
bilitazione nei soggetti affetti 
da sclerosi multipla si è sof
fermato, invece, Franco Ciril
lo, direttore scientifico della 
fondazione «Sant'Angela Me
rici». L'intervento finale del-

lo psicoterapeuta e sessuolo
go Vincenzo Maria Romeo 
ha spostato l'attenzione sui 
disturbi sessuali, ma anche 
sulle loro possibili risoluzio
ni, generati dalla malattia. 
Nel corso dell'incontro c'è 
stato anche spazio per la pre
ziosa testimonianza fornita 
dalla giovane siracusana Va
leria Ferla, alla quale sei anni 
fa hanno diagnosticato la p a
tologia. «All'inizio è stata du
ra - ha raccontato Ferla - ma 
poi ho imparato a fronteggia
re la malattia con il sorriso, 
ora conduco una vita quasi 
normale, sono una mamma 
e faccio tanto sport. L'unica 
cosa che mi pesa è dover per
correre quasi 500 chilometri 
per una flebo». Sono tanti, in
fatti, i pazienti che, per usu
fruire di alcuni farmaci non 
ancora disponibili nella pro
vincia, sono costretti a recar
si in località come Cefalù per 
curarsi. 
(*MAM*) MARCO AMICO 
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CENT O SC EEN~ 
Responsabile Dott.ssa Sabina Malignaggi 

SCREENING GRATUITI 
per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero, 

della mammella e del colon-retto 
Rispondi all'invito dell'azienda sanitan"a di Siracusa 
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Asp., si.curezza 
sui posti d1i lavo~ro 
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BUSCEMI Annuncio del commissario deii'Asp Mario Zappia 

Da gennaio attivo un centro prelievi 
finiscono le trasferte a Palazzolo 
BUSCEMI.} reSJ(ll'nU di 8u<;ce
mi non do\ ranno più reca rsi a 
Paldzzolo per S<lltopursi CJd 
CJnalisi cliniche. 

Il <:omrni.s)<JflO )traordina· 
rio dell'Asp Mario Zappta. 
nell'ambito delle iniz iative 
volte ad inucmentarc i scrvi-
7i ~anitar1 lt"rrituriali in LUltd 
la provinciA dl Siracusa e .td 
av\icinare ~Li stessi ai cittadi· 
n i secondo il principio di assi 
scema di pro<;samità, ha dt
sposto l'apcnuril di un tenero 
]lrehevtnel tun\une di Busce
mi che sarà a ttlvo a panlre dal 
13 ~enna io, tutti i lunedl dal 
le 8 aUc 9.30, nel prcstdto sa 
nirario in via Don ungi Stur
'lO. 

Sulla mesistenza del seiVl
t.io a Rusc:cmi an<:hc il primo 
dltddino, Sehdstidno C..arbè, 
iiVeva manife~otiitO al commi~· 
.sario saaordinatio le difficol· 
tà a cut vanno incontro i suoi 
concittadini a causa della ca
renza srori<.:a di un punto pre
lievi. 

•. no dato ilrunediate dispo· 
!.izioni agli uffici di riferimen
to affinché predtsponessero 
ogni adempimento udle ad 
chminarc un di~agio che vie
ne vissuto pllrtkularmente 
dalle persone anziane e da 
quanti non hanno la possibili 
tà di raggiungere Palazzolo 
con mezzo proprio -dichiara 
f\·fan o Zapp•a -. L'ist ituzione 

del punto prelievi J Buscem1, 
a l quC~le ha prontamente lavo-
ra to il direttore cJel Di .. trellu 
di Sitacu~a Amonino l\·lic.ale, 
rappre:>enta un ulteriore tas · 
sello di un processo di miglio
ramento, pur nelle ben note 
nstrcttcnc economiche, che 
quesLa T>ire?.iune Sla purtan-
do ava n li in tutti i cotnunJ del-
la provincia di Sira<:u~a ed in 
panicolare in quelle zone do-
ve necessita un incremento di 
servizi. Voglio Tinsrat.iare gli 
UlleraLori sanitari t:he hanno 
mc~ nifes t alo la propria dispo
nibilità ed hanno permesso 
l'apcnura d1 qucsco pu~ 
preh~vi per i c•rr.1dini di 
sccm••. 4 
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Il plano 

Il progetto di rlmoduiiZione della rete è arrivato all'Ara, dove el annuncia battaglia. l privati 
dovranno tagliare 391 uniti 

Pronto il piano per gli ospedali: 1.500 posti letto in 
meno 

ANTONIO FRASCHILLA GIUSI SPICA 

IL PIANO era molto atteso e adesso è arrivato in commissione Sanità aii'Ars, dove si annuncia battaglia. 
In ballo la rimodulazione di 1.500 posti nel pubblico e nel privato, dove la parola "rimodulazione· sta per 
passaggio dei posti letto da acuti a riabilitazione in base ai parametri fissati dal decreto Balduzzi. E il 
valore dei posti per acuti, come rimborsi riconosciuti dal sistema sanitario, è nettamente inferiore. Da qui 
lo scontro imminente aii'Ars, con i deputati che faranno di tutto per «difendere» il proprio territorio di 
riferimento. 
La legge Balduzzi prevede l'attivazione di posti per acuti, i più costosi per il sistema sanitario, fino a un 
massimo di tre ogni mille abitanti. Quindi nell'Isola si parla di 15.035 posti letto, secondo l'assessorato, 
così suddivisi: 11 .134 negli ospedali pubblici e 3.280 in quelli privati. La fotografia dello stato dell'arte 
attuale è però diversa: nel pubblico i posti per acuti attivati sono 10.708 e nel privato 3.671 . Quindi nel 
privato i posti per acuti da tagliare sarebbero 391 , nel pubblico si potrebbero addirittura aumentare. Nel 
piano consegnato aii 'Ars però si prevede una rimodulazione che coinvolge tutti gli ospedali pubblici, con 
alcuni che potranno attivare nuovi posti, altri invece che dovranno chiuderli. In generale nel piano al 
quale ha lavorato l'assessore Lucia Borsellino si riducono i posti letto per le emergenze nei più grandi 
ospedali urbani dell'Isola, ma crescono quelli nelle piccole 
strutture di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani. 
Ecco alcuni esempi. AII'Arnas Civico si passa dagli 853 posti per acuti attuali agli 824, con una riduzione 
di 29 letti. A Villa Sofia Cervello si passa da 745 a 698, meno 47 posti letto. Al Cannizzaro di Catania si 
va da 560 a 536, 
cioè 24 posti in meno. Al Papardo Piemonte di Messina da 452 a 431 , con una riduzione di 21 posti. 
AII 'Arnas Garibaldi di Catania si passa da 630 a 588, con meno 32 posti letto. 
Questo per quanto riguarda le grandi strutture. Nel dettaglio, alcuni distretti potranno invece 
aumentare i posti per ridurre quelli per la lungodegenza o la riabilitazione, molto meno remunerativi. Ad 
esempio I'Asp di Agrigento, nel quale rientrano gli ospedali di Canicatti, Licata, Sciacca e Ribera, potrà 
assegnare 831 posti letto per acuti, rispetto agli attuali 777. Quella di Cal-
tanissetta, che comprende gli ospedali di Mussomeli, Gela, Niscemi e Mazzarino, potrà aumentare la 
dotazione dai 490 attualmente autorizzati a 655. In questo caso l'ospedale che crescerebbe di più 
sarebbe quello di Gela, che da 204 passerebbe a 253 posti per acuti. 
All 'interno deii'Asp di Catania, diminuiscono i posti letto ad Acireale (da 151 a 144}, a Giarre (da 101 a 
53}, a Biancavilla (da 86 a 78}, a Bronte (da 84 a 64), a Paternò (da 83 a 54}, a Caltagirone (da 265 a 
222) e a Militello (da 64 a 40). In provincia complessivamente saltano 134 posti letto per acuti, e quelli 
per la riabilitazione e la lungodegenza crescono da 126 a 186. 
In provincia di Ragusa i posti letto per acuti passano da 710 a 657, in quella di Siracusa invece crescono 
da 666 a 716. Invariati i saldi a Palermo, dove i posti letto tra Partinico, Corleone, Petralia, Termini, 
lngrassia e Villa delle ginestre, rimangono a quota 473, mentre quelli per riabilitazione invece crescono 
da 168 a 272. 
Nel decreto si dà tempo alle aziende sanitarie e agli ospedali fino a dicembre 2014 per rimodulare 
almeno il70 per cento dei posti previsti nel piano. In questo modo si potranno sbloccare il prossimo 
anno dei concorsi "congelati" in attesa della rimodulazione. «Si tratta di una bozza, dobbiamo vagliarla 
nel dettaglio», dice il presidente della commissione Giuseppe Digiacomo. Ancora all'appello manca il 
piano dei tagli nel privato. E anche qui si annunciano scontri all'ultimo sangue. 
©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Un grande quadro a favore 
dell'ospedale Di Maria 
Volontari dell'associazione culturale Halim Moses di Floridia sono 
all'opera da ieri nell'androne dell'ospedale Di Maria di Avola per rea
lizzare un quadro in arte effimera raffigurante la Natività. 
P~ v~on~ della ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

presidente dell'as- ~:!:~~~~r~~~ 
sociazione Santina liiìl 
In turri si, accol
ta con piacere dal 
commissario stra
ordinario dell' Asp 
di Siracusa Mario 
Zappia, il quadro, 
la cui realizzazione 
sarà completata in 
serata, verrà dona
to alla Cappella del ~~~ 
presidio ospedalie-
ro avolese. L'opera ha dimensioni di tre metri per due metri e cinquan
ta, è egregiamente realizzata dai ragazzi dell'associazione con trucioli 
di diciannove colori e per tutto il periodo natalizio rimarrà esposta 
nell'androne dell'ospedale. 



Si al dd! Lorenzin. Ecco le nuove norme su sperimentazioni, riforma ordini, sicurezz... Pagina l di 1 

quotidianosanità.it 
Martedl17 DICEMBRE 2013 

Sì al ddl Lorenzin. Ecco le nuove norme su 
sperimentazioni, riforma ordini, sicurezza 
alimentare, prevenzione (e molto altro) 
Approvato in prima lettura dal Cdm del26 luglio scorso, è riapprodato in 
Consiglio dei ministri per il si dtifinitivo il ddl del ministro della Salute che 
recepisce in parte il "vecchio" omnibus Fazio/Balduzzi. Parere favorevole 
delle Regioni. LA SINTESI ARTICO W PERARTICOW. LA RELAZIONE E IL 
TESTO. 

Il Cdm di oggi ha esaminato e approvato il disegno di legge del ministro della Salute Beatrice 
Lorenzln, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013. Il ddl - si legge 
nella relazione al provvedimento - "nasce dall'esigenza di adottare ulteriori e più significative misure 
per garantire in vari settori (in particolare quelli della sperimentazione clinica dei medicinali per uso 
umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del 
benessere animale, nonché per la promozione della prevenzione), la maggiore funzionalità del 
Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, al fine di corrispondere in maniera 
sempre più adeguata e più qualificata, tenuto conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, alle 
necessità degli utenti e alla salvaguardia delle aspettative degli interessati in relazione ai bisogni di 
salute". 

"Inoltre - prosegue la relazione- esso interviene per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse 
nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della salute. Sul provvedimento è 
stato acquisito il parere favorevole con osservazioni e proposte emendative, della Conferenza 
unificata nella seduta del 7 novembre, in massima parte accolte e inserite nel testo". 

"In particolare - si legge ancora nella relazione al ddl - per quanto concerne la richiesta 
dell'introduzione dell' intesa in luogo del parere, è stata recepita tranne che per gli articoli 9, sul 
presupposto che la norma interviene per realizzare il coordinamento delle disposizioni recate dai 
decreti legislativi di riordino degli enti vigilati dal Ministero, in ordine ai quali per espressa previsione 
della legge di delega, art. 2 legge 4 novembre 201 O, n. 183, la Conferenza unificata esprime parere, 
pertanto l'introduzione dell'intesa non sarebbe coerente con il dettato normativo e con la procedura 
seguita per l'adozione dei predetti decreti legislativi di riordino; 14, commi 1 e 3 e 20, comma 1, in 
quanto le misure ivi previste rientrano nell'ambito della profilassi internazionale ai sensi dell'art. 117, 
comma 2 della Costituzione". 

Conseguentemente alle modifiche e integrazioni accolte, lo schema di provvedimento consta di 26 
articoli, suddivisi in 7 Capi, considerato l'articolo aggiuntivo recante norma di coordinamento per le 
regioni e province autonome, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 
province autonome. 

Val alla sintesi delle norme. 

http://www.quotidianosanita.it/stampa _ articolo.php?articolo _id= 18778 18/12/2013 
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Dispositivi medici. Dal Ministero della 
Salute il primo rapporto nazionale sulla 
spesa del Ssn 
In Italia, il settore rappresenta lo o,/'% del Pil. n numero di occupati è 
cresciuto, tra il2003 e il2009, a un tasso medio annuo del7,1%, rispetto 
all'1,4% dell'economia italiana, ilfatturato è cresciuto deU'11,3%, rispetto al 
2,1% dell'economia italiana. Marletta: "Lavoro utile per governance del 
sistema e per avviare benchmarldng costruttivo". IL RAPPORTO 

~ stata presentata oggi a Roma, nel corso della VI Conferenza nazionale sui dispositivi medici, la 
prima edizione del Rapporto sulla spesa rilevata dalle strutture sanitarie pubbliche del Ssn per 
l'acquisto di dispositivi medici (anno 2012). Negli ultimi anni il settore dei dispositivi medici in Italia è 
diventato oggetto di grande interesse da parte delle istituzioni pubbliche e, in particolare, del Ministero 
della salute, con l'obiettivo primario di approfondire la conoscenza di dati e informazioni circa la 
domanda e l'offerta di queste tecnologie nel nostro Paese. 

Gli Stati Uniti d'America sono leader mondiale nella produzione e nel consumo di dispositivi. Nel 
2011 , il mercato statunitense era equivalente a quasi 106 miliardi di dollari (Espicom, 2012), pari al 
40% del mercato mondiale, seguito dall'Europa che detiene il 25% del mercato, dal Giappone con il 
17% e dal resto del mondo con circa il15% (Advamed, 2004). 
In Europa, il mercato dei dispositivi medici genera un fatturato di circa 95 miliardi di euro l'anno e 
impiega oltre 500.000 persone. Il 70% del fatturato totale in Europa è generato in Germania, Francia, 
Gran Bretagna, Italia, e Spagna (Eucomed, 2011 ). L'So/o del fatturato globale è reinvestito in ricerca e 
sviluppo, equivalente a circa 7,5 miliardi di euro l'anno e, mediamente, al deposito di un brevetto ogni 
38 minuti (Eucomed, 2011 ). In Europa, l'industria dei dispositivi medici si compone di circa 22.500 
imprese. Di queste, 18.000 (circa 1'80%) sono piccole-medie e micro imprese. La stessa compagine è 
ravvisabile nel mercato statunitense, dove il67% delle imprese ha meno di 20 dipendenti (Advamed, 
2004). 

In Italia, il settore dei dispositivi medici rappresenta complessivamente lo 0,7% del Prodotto interno 
lordo (Pii) italiano. Caratterizzato da un alto livello di innovazione, questo settore mostra, rispetto 
all'economia nel suo complesso, un forte dinamismo. Ad esempio, il numero di occupati è cresciuto, 
tra il2003 e il2009, a un tasso medio annuo del7,1%, rispetto all'1,4% dell'economia italiana e
negli stessi anni - il fatturato totale del settore è cresciuto ad un tasso medio annuo dell'11 ,3%, 
rispetto al 2,1% dell'economia italiana (Pii), anche se negli ultimi due anni il trend in crescita è stato 
confermato solo per i distributori e per le multinazionali italiane con produzione. 

"L'Italia è oggi l'unico Paese a livello internazionale a disporre di informazioni sulla spesa per i 
dispositivi medici acquistati dal Ssn a tale livello di granularità", ha spiegato nella sua presentazione 
Marcella Marletta, Direttore generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della 
sicurezza delle cure del Ministero della Salute. 

Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario diffondere le principali informazioni ad un pubblico più 
ampio, costituito senz'altro da tutti i livelli di governo del Ssn e da tutti gli attori interessati alla 
conoscenza dei fenomeni sanitari (università, enti di ricerca , imprese). Per tale ragione, è stato 
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individuato il seguente obiettivo strategico per l'Anno 2013: "Miglioramento del sistema di 
monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Ssn finalizzato anche alla 
condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso." 
Al fine di predisporre il primo rapporto periodico per rendere disponibile in maniera continuativa i dati 
sull'utilizzo dei dispositivi medici è stato istituito un specifico Gruppo di Lavoro. Si è sottolineato, però, 
come a causa dell'incompletezza dei dati riferiti , il Rapporto ha la finalità di descrivere senza fornire 
interpretazioni dei dati raccolti. 

"Questo lavoro avrà una sua prima utilità relativa alla governance del sistema: il monitoraggio dei 
consumi dei dispositivi medici e gli strumenti di analisi resi disponibili consentono, infatti , una lettura 
approfondita dei dati raccolti e la possibilità di effettuare scelte consapevoli per la governance della 
spesa dei dispositivi medici ai vari livelli di governo- ha spiegato Manetta- La conoscenza dei dati a 
livello nazionale consentirà, inoltre, di avviare sistemi di benchmarking costruttivo. Tutte le Aziende 
Sanitarie e le Regioni che accedono al patrimonio informativo costituito, confrontandosi anche a 
partire da una prima relazione descrittiva, potranno beneficiare di confronti sia intra-regionali sia 
interregionali, arricchendo i loro processi decisionali di acquisizione e di utilizzo di dispositivi medici 
con l'esperienza di tutte le strutture sanitarie nazionali. La diffusione dei dati anche al di fuori degli 
operatori del Sdn, infine, potrà attivare meccanismi virtuosi che creano opportunità di business per le 
imprese private". 

"La redazione di questo primo Rapporto costituisce un passo importante verso la condivisione 
paritaria delle informazioni sui consumi di dispositivi medici tra le strutture pubbliche del Ssn e tutti gli 
altri stakeholder (istituzioni centrali, industria del settore, società scientifiche, ecc.). l dati di spesa, 
seppur nella loro parzialità, offrono spunti di riflessione ed elementi di autovalutazione davvero 
significativi - ha concluso Marletta -. L'articolazione della spesa nelle sue componenti più 
rappresentative consente, inoltre, di avviare un monitoraggio sistematico e raffinare gli indicatori fin 
qui utilizzati. L'auspicio è che le prossime edizioni del Rapporto si arricchiscano di ulteriori analisi di 
dettaglio e della descrizione di esperienze di autovalutazione condotte da un numero sempre 
crescente di Regioni" . 

Alla Conferenza è intervenuto anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzln che ha ricordato 
come oggi vi sia la necessità "di una visione di sistema" riferendosi alla sua battaglia per evitare tagli 
lineari al comparto. "Certo- ha ricordato il Ministro -abbiamo la spesa più bassa rispetto alla media 
Ue e negli ultimi anni la sanità anche tagli lineari, ma ricordiamoci che abbiamo anche il debito 
pubblico più grande e un pii che non cresce". 
Proprio per questo e per evitare ulteriori tagliole Lorenzin ha precisato che in ogni caso il sistema "va 
riformato". Ma per riformare il sistema non sono sufficienti solo le regole, per il Ministro uno dei 
problemi è infatti il management: "Bisogna dire le cose come stanno. Il vero problema del San 
sono l manager, ovvero chi decide, non i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Oggi abbiamo la 
possibilità di avere i dati, e quando si vedono gli esiti si è in grado di capire come si lavora. E gli 
inganni vegnono svelati". Per cui per Lorenzin "bisogna avere la forza di intervenire e chi sbaglia deve 
andare a casa". 

Il Ministro ha poi parlato anche di costi standard, chiarendo che si tratta "di un metodo di riparto dei 
fondi utile che non va però ideologizzato". "Ieri- ha precisato- ho mandato alle Regioni li riparto 
del Fondo sanitario nazionale, quindi i costi standard sono ufficialmente operativi". Riferendosi poi 
agli acquisti e ai prezzi la titolare del Dicastero ha precisato come si debba "puntare sulle centrali 
uniche di acquisto". 

Lorenzin ha anche parlato del semestre italiano di presidenza Ue e dei rischi all'orizzonte che vanno 
evitati soprattutto rispetto alla ricerca. "Gli investitori internazionali sembra che non vogliano più 
investire in Europa. Le grandi aziende vedono il mercato europeo come un mercato di vendita e a 
causa dell'eccessiva frammentazione delle norme fuggono verso altri paesi. Ma sono convinta invece 
che la ricerca sia un volano per l'Europa e per l'Italia. Dobbiamo trattenere le piccole e medie 
imprese ed elaborare una legislazione nuova per liberare risorse e innovazione". 

Durante i lavori ha preso la parola anche il presidente di Assobiomedica, Stefano Rlmondl che ha 
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anch'egli affrontato il tema caldo dei costi standard: "Non devono essere visti come un'alternativa ai 
tagli lineari per definanziare ulteriormente il Servizio sanitario nazionale, ma devono essere concepiti 
come fattori di razionalizzazione attraverso il Patto per la Salute. È importante in questo senso che i 
percorsi diagnostico-terapeutici non vengano standardizzati e massificati, ma continuino a tenere in 
considerazione le specificità indispensabili per le singole esigenze del paziente e per una buona 
Sanità". 

"Ci auguriamo - ha dichiarato Rimondi - che Governo e Regioni con il Patto per la Salute mettano 
finalmente mano a sprechi e inefficienze per una Sanità sostenibile che venga riorganizzata secondo 
principi di appropriatezza, qualità ed efficienza dei servizi. Quello che temiamo però è che, per far 
quadrare i conti, con i costi standard si introducano modalità di acquisto centralizzate che guardino 
principalmente al prezzo, incentivando i monopoli e penalizzando la qualità dei servizi offerti al 
cittadino. Siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno a qualunque decisione che vada nella direzione 
di una maggiore trasparenza e appropriatezza, ma se la soluzione diventa la centralizzazione degli 
acquisti con lo scopo d'imporre a tutti i pazienti lo stesso prodotto al prezzo più basso, annullando 
qualunque esigenza specifica e azzerando il valore dell'innovazione, si andrà alla progressiva crisi di 
tutto il sistema salute". 

"È importante ripensare il sistema salute in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione di settori come 
quello dei dispositivi medici - ha concluso Rimandi -, che possono fungere da traino per la crescita. 
Lo dimostra il fatto che l'export continua a crescere: nel 2012 infatti le esportazioni siano aumentate 
del9,6%, a fronte di una contrazione della domanda pubblica interna del5% e di quella privata 
dell'1%. Infatti le nostre imprese continuano a investire i17,5% del loro fatturato in ricerca puntando 
sull'innovazione dei prodotti, aspetto che altri paesi apprezzano e valorizzano, scegliendo di 
acquistare e investire sui nostri prodotti". 
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Asp: Potenziata la cardiopediatria 
Il dirigente medico cardiologo dottor Antonio Silvia se ne occuperà in via esclusiva 

"La naturale ottimizzazione di un servizio sanitario avviato dal!' inizio del/' estate scorsa" 
La Direzione azienda
le dell' Asp di Siracusa 
ha ulteriom1ente po
tenziato il Servizio di 
Cardiologia pediatrica 
del presidio ospedaliero 
Umberto l conferendo 
un incarico di alta va
lenza specialistica al di
rigente cardiologo An
tonio Silvia che vi sarà 
dedicato in via esclusi
va. Il servi7io era stato 
già avviato lo scorso 
mese di giugno grazie 
ali' iniziativa meritoria 
del primario della Car
diologia c Utic Euge
nio Vinci che vi aveva 
dedicato per tre giorni 
alla settimana Antonio 
Silvia, esperto cardio
logo pediatrico, con 
pluriennale esperienza 
nel settore, provenien
te dall'Unità operativa 
di Cardiologia Pedia
triea dell'ospedale di 
Taormina, centro di 
riferimento regionale 
per la Cardiopatie del 
neonato e del bambino, 
con le cardiologhe Ti
ziana Regolo c Silvana 
Micalef competenti in 
materia di cardiopatie 
congenite. 
"Insieme al direttore 
sanitario Anselmo Ma
deddu - dichiara il com
missario straordinario 

dell'Asp di Siracusa 
Mario Zappia - vo
gliamo pubblicamente 
ringraziare il dottore 
Vinci per l'ottimo la
voro che ha svolto sino 
ad ora e soprattutto per 
la continua volontà di 
attivare nuovi servizi e 
migliorare gli esistenti. 
Sulla scorta dei brillan
ti risultati ottenuti dal 
suo reparto, il dottore 
Vinci ha proposto alle 
direzioni alcune mo
difiche organizzative 
che mirano ad ottimiz
zare il servizio di Car
diologia per la città di 
Siracusa. Una di que
ste, ma non la sola, è 
quella che riguarda il 

dottore Silvia che viene 
proposto in via esclu
siva per la Cardiologia 
pediatriea. Abbiamo ri
tenuto di accogliere la 
sua proposta in quanto 
la Cardiologia pedia
trica rappresenta un 
servizio molto delicato 
e di grande rilevanza 
nell 'ambito aziendale. 
A tal fine , nelle more 
che l'Assessorato re
gionale della Salute 
sblocchi le previste 
procedure per la rimo
dulazione dell'asset
to organinativo delle 
Aziende sanitarie con 
le conseguenti autoriz
zazioni ai conferimenti 
degli incarichi struttu-

rali, abbiamo conferi
to un incarico profes
sionale di alta valenza 
specialistica al dirigen
te Antonio Silvia al fine 
di consentirgli, al di là 
delle meritate gratifica
zioni professionali, di 
potersi dedicare in via 
esclusiva e per l'intera 
settimana alla nuova at
tività, facendo anche da 
rutor nei confronti del
le cardiologhe Regolo 
e Micalef ai fini della 
loro adeguata forma
zione. Piuttosto spia
ce rilevare che alcuni 
dirigenti dipendenti di 
questa Azienda - pro
segue il commissario 
straordinario - abbiano 
preso autonomamente 
posizione sulla stam
pa. contravvenendo 
ai propri doveri diri
genziali e alle dispo
sizioni assessoriali in 
tema di comunicazione 
esterna nella pubblica 
amministrazione, at
taccando peraltro, la 
stessa Azienda cd altri 
colleghi di altri repar
ti su presunte volontà 
di smantellamento del 
servizio. Non si capisce 
a quale titolo parli, ad 
esempio. il primario del 
Laboratorio di Analisi. 
quando attacca immoti-

vatamente il primario di 
Cardiologia sul servi7io 
in argomento. E' bene 
precisare a tal proposito 
che la proposta avan7a
ta dal primario Vinci c 
tesa al potenziamcnto 
della Cardiologia pe
diatrica era anteriore 
alle dichiarazioni ri la
sciate dal dottore Vac
carisi, che non ha bril
lato certo per coeren7a 
ai propri doveri dirigen
ziali nel lanciare pub
blicamente tali accuse 
mentre erano in corso le 
procedure per il confe
rimento dell'incarico al 
dottore Silvia e dunque 
per il potenziamento del 
servizio di Cardiologia 
pediatrica". La cardio
logia pediatrica è quella 
branca della medicina 
rivolta alla diagnosi e 
alla terapia delle car
diopatie principalmen
te in età pediatrica. Il 
cardiologo pediatra si 
occupa della diagnosi 
delle cardiopatie con
genite in età prenatale, 
del counselling parenta
le c di tutto quel Lo che 
interessa la cardiologia 
fetale, inoltre segue i 
cardiopatici congeniti 
adulti per tutta la vita in 
collaborazione con altre 
figure mediche. 



Lo Nota 
' 

Siracusa - Asp8: Convegno (giovedì 19) su 
infortuni e malattie professionali. 
dicembre 18, 2013 

Ospedale Rizza 

INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI E LAVORO SOMMERSO CONVEGNO 
SPRESAL PER LA 3° GIORNATA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGID DI 
LAVORO 

Giovedl 19 dicembre 2013 ore 9-13 Aula Formazione Asp Siracusa Viale Epipoli 72 
(ospedale A. Rizza) Siracusa 

(CS)Siracusa, 18 dicembre 2013 - Infortuni e malattie professionali sono temi di grande attualità 
che vedono coinvolti oltre ai datori di lavoro, i lavoratori, tutte le altre figure del sistema e gli Enti 
che a vario titolo contribuiscono alla formazione di un sistema lavoro sempre più sicuro. 

In occasione della terza giornata provinciale dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
nell 'ambito della campagna regionale promossa dall'Assessorato regionale della Salute, lo Spresal 
dell' Asp di Siracusa diretto da Renato Minniti ha organizzato un convegno per giovedì 19 
dicembre 2013 con inizio alle ore 9 che si svolgerà n eli' aula Formazione dell' Asp in viale Epipoli 
72 all'interno dell'area dell'ospedale A. Rizza di Siracusa. 

Ad aprire i lavori, coordinati dal direttore Spresal Renato Minniti e dalla responsabile dell'Unità 
operativa Formazione ed Epidemiologia occupazionale Maria Alba Spadafora, dopo il saluto del 
commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappi a, dei direttori amministrativo e 
sanitario Vincenzo Magnano ed Anselmo Madeddu, sarà l'intervento del maggiore Paolo 
Sambataro comandante della Compagnia Carabinieri di Siracusa che parlerà dell'impegno 
dell 'Arma nella tutela del lavoro attraverso i propri nuclei specializzati. 



Seguirà il colonnello Antonino Spampinato comandante provinciale della Guardia di Finanza di 
Siracusa che interverrà sull'esperienza del Comando nelle attività di contrasto al lavoro sommerso. 

Il direttore provinciale Inail di Siracusa Claudia Villari farà una analisi delle principali cause di 
infortunio sul lavoro e dell' andamento infortunistico provinciale e regionale. 

Il responsabile del Nictas presso la Procura dell Repubblica di Siracusa Giancarlo Chiara 
relazionerà sull'incremento delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
nonché sulle criticità e possibili soluzioni relative agli infortuni sul lavoro a bordo navi. 

L'intervento del Procuratore della Repubblica di Siracusa Francesco Paolo Giordano affronterà le 
responsabilità penali dei datori di lavoro, dirigenti e preposti con particolare riferimento alle 
deleghe di funzioni. Il convegno proseguirà con il direttore del DTL-ex Ispettorato del Lavoro 
Marcello Burti che illustrerà i dati provinciali dell'attività ispettiva in provincia di Siracusa. 
Chiuderà i lavori il responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute dell' Asp di Siracusa 
Alfonso Nicita che parlerà della prevenzione degli incidenti domestici. 



SIRACU 
Buscemi, Dal 13 gennaio attivo il centro 
prelievi 

l 7 Dicembre 2013 

I residenti nel comune montano di Buscemi non avranno più la necessità e il disagio di recarsi a 
Palazzolo per sottoporsi ad analisi cliniche. 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, insieme con il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu, infatti, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare i servizi sanitari 
territoriali in tutta la provincia di Siracusa e ad avvicinare gli stessi ai cittadini secondo il principio 
di assistenza di prossimità, ha disposto l'apertura di un centro prelievi nel comune di Buscemi che 
sarà attivo a partire dal13 gennaio prossimo tutti i lunedì dalle ore 8 alle 9.30. 

Sulla inesistenza del servizio a Buscemi anche il primo cittadino Sebastiano Carbè aveva 
manifestato al commissario straordinario le difficoltà a cui vanno incontro i suoi concittadini a 
causa della carenza storica di un punto prelievi. 

"Ho dato immediate disposizioni agli uffici di riferimento affinché predisponessero ogni 
adempimento utile ad eliminare un disagio che viene vissuto particolarmente dalle persone anziane 
e da quanti non hanno la possibilità di raggiungere Palazzolo con mezzo proprio - dichiara Mario 
Zappia -. L' 'istituzione del punto prelievi a Buscemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore 
del Distretto di Siracusa Antonino Mica/e, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di 
miglioramento, pur nelle ben note ristrettezze economiche, che questa Direzione sta portando 
avanti in tutti i comuni della provincia di Siracusa ed in particolare in quelle zone dove necessita 
un incremento di servizi. Voglio ringraziare gli operatori sanitari che hanno manifestato la propria 
disponibilità ed hanno permesso l'apertura di questo punto prelievi per i cittadini di Buscemi". 
Il centro prelievi è allocato nel Presidio sanitario di Buscemi in via Don Luigi Sturzo. 



Quotidiano di Sidlla 
Mercoledì 18 Dicembre 2013 

"Una rivoluzione copernicana" in sanità, ecco come la politica si awidna alle problematiche di medid e pazienti 

L'ispezione dei dfi!putati Cinque stelle 
regionali e nazionali negli. ospedali sicilian·i 
Carenza di personale, oontratti in scadenza, attrezzature fenne: il report di una giornata in axsia 

ternità che arrivano a durare 
perfino 4 anni. "D senso del
l'operazione - afferma 
Stefano Zito, vicepresidente 
della commissione sanità 
dell'Ars - è quello di tirare 
un sasso nello stagno. La 
nostra presenza negli 
ospedali indurrà gli ope-

Medici e pazienti degli ospedali si
ciliani hanno ricevuto alcune "visite 
speciali" nel corso della giornata di 
lunedl. La visita è stata in realtà" 
un'ispezione condotta da e su iniziativa 
di 21 parlamentari regionali e nazionali 
del Movimento cinque Stelle che hanno 
"perlustnùo" alcuni . reparti degli 
ospedali di Villa Sofia (Palermo), Can
nizzaro (Catania), Di Dio (Agrigento) 
Busacca (Scicli), S. Elia (Caltanissetta), 
Papardo e Piemonte (Messina), Di 

Giancar1o C.ncellerl rat?ri a venire a p~lare con 
no1 e a raccontare! cose che 

Maria (Avola), Trigona (Noto) e Vittorio Emanule 
ll (Castelvetrano). Hanno fatto parte della squadra 
dei particolari visitatori i deputati regionali Can
celleri, Ciaccio, Ciancio, Foti, La Rocca, Mangia
cavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Zafarana e. 
Zito, i deputati alla Camera Azzurra Cancelleri, Di 
Vita, Giulia Grillo, Lupo, Lorefice, Marzana, Nuti 
e Rizzo e i senatori Catalfo e Bertorotta. 

Riscontrata carenza di personale praticamente 
ovunque, contratti in scadenza che rischiano di 
mandare in tilt parecchi reparti, attrezzature nuove . 
ma praticamente inutilizzate, attese lunghissime ai 
pronto soccorso e perfino progetti di ascensori sba
gliati che impediscono di 
spostare letti da un piano al-

altrimenti non potremmo 
mai venire a sapere. Dovunque 
abbiamo raccolto lamentele per la 
carenza di personale. Cer~heremo però 
di capire quanto queste carenze di
pendano da buchi nelle piante or
ganiche e quando da fenomeni di im-
boscamento". · 

Il punto definitivo di questa prima 
presa di con~atto col mondo ospe
daliero deve essere ancora fatto ma 
alcune macrosco{liche disfunzioni co
munque saltano Immediatamente agli 
occhi, come una cifra molto grossa spesa al S. Elia 

per apparecchiature di ra-
diologia pochissimo utilizzate -:

l'altro. Alle carenze strutturali 
si aggiungono le "carenze di 
professionalità" e le leggi sa
crosante a tutela di soggetti 
svantaggiati (legge 104) che di-
ventano un alibi per gli assen
teisti; rilevate assenze per ma-

Legge 104 e assenze 
dovute alla maternità 

tra le criticità 
segnalate dai medid 

cosi è stato raccontato - per 
carenza di personale. In pa
recchi ospedali intanto starebbe 
per esplodere la grana contratti 
in scadenza al 31 dicembre, che 
rischia di sguarnire ancora di 
più i presidi. 

L'iniziativa dei parlamentari ha riscosso anche 
parecchi consensi tra i camici bianchi. Alcuni di 
loro hanno battezzato l'operazione "una rivoluzione 
copernicana", visto che "mai in precedenza la po
litica si era interessata cosi da vicino della sanità"; 
si spera che. al lodevole interessamento seguano 
azioni concrete per combattere i disservizi ri
scontrati. 

Adriano Aga tino Zuccaro 
.IWfiCIOUaOIC IMIINIP. 



Quotidiano di Sldlla 
Mercoledì 18 Dicembre 2013 

Secondo il rapporto "Gioco ergo Sum2" (Censis) in Sicilia sono circa 100 mila i ludopatici 

Azzardo, da vizio a patologia 
Nuovi strumenti di ·contrasto 

Ambulatori territoriali e piani di prevenzione: le azioni promosse dalla RegionE 
PALERMO - Ludopatia: una "feb

bre" che conta circa 800 mila conta
giati in tutto il territorio nazionale. Un 
termine ormai purtroppo appartenente 
al linguaggio comune per indicare 
quella che, da maggio 20 13 è stata 
classificata come vera e propria pato
logia e pertanto inserita nei Lea (livelli 
essenziali di assistenza). 

Mentre le casse dell'erario conti
nuano ad aumentare i propri introiti, 
visto che, nel 20 Il, la raccolta del gio
cato è. stata pari a 76,7 miliardi, ad au
mentare è anche il numero degli 
"adepti" di questi marchingegni man
giasoldi e di tutto ciò che, tra gratta e 
vinci e centri scommesse perde, per. 
molti, il carattere ludico proprio del 
gioco mettendo a rischio risparmi e 
rapporti sociali di chi sviluppa tale di
pendenza. 

In Sicilia si stima che i giocatori 
siano tra gli 80 e i l 00 mila. Secondo il 
rapporto "Gioco ergo Sum2" realiz
zato dal Censis e pubblicato a maggio 
2012, l 'Isola è, relativamente ali' anno 
2010, all8° posto della classifica na
zionale per giocato pro-capite, con 839 
euro in media contro' i 1.310 del
l' Abruzzo. Tre delle ultime cinque pro
vince italiane per variazione 
percentuale del gioco pro-capite, inol
tre, sono siciliane. La più "Iudica" ri
sulta essere la provincia di Messina 
con 980 € di giocato pro-capite, men
tre sul fronte opposto si colloca Enna, 
con 585 €. Provincia, quest'ultima, che 
però registra una variazione percen
tuale del volume del giocato tra il 2004 
e il 2010 pari al 233,6% a fronte di 
una media nazionale dell54,80%. 

Per molti anni definita "vizio", viene 
oggi riconosciuto alla ludopatia il suo 
carattere di malattia che pertanto può 
e deve essere curata, ma soprattutto 
prevenuta, attraverso gli strumenti del 
Servizio sanitario nazionale. 

È proprio su questa scia che si sta 
muovendo la Regione siciliana che, 
comè spiega Ignazio Tozzo,dirigente 
generale del dipartimento Attività sa
nitarie e Osservatorio Epidemiologico 
"si sta attrezzando individuando i refe
renti in ogni Asp per questo settore". 

La provinda isolana 
più "Iudica" è Messina 
con € 980 di giocato 

pro-capite 
Obiettivo ultimo è quello di "dar vita 

a veri e propri ambulatori territoriali ai 

La dipendenza 
dal gioco mette 

a rischio i rispanni 
e i rapporti sociali 

quali i malati potranno rivolgersi per 
essere curati dalla dipendenza da gioco 
d'azzardo ali' interno delle Asp". 

Tozzo sottolinea come l'inserimento 
nei Lea sia stato un passaggio impor
tante, ma non sufficiente: "Occorre in
dividuare risorse precise da assegnare 
specificamente a questo settore - sot
tolinea il dirigente- per poter, cosi, ga
rantire ai malati di gioco d'azzardo un 
sistema di cura all'interno del sistema 
sanitario e redigere piani di preven
j:ione che fino ad oggi non esistono". 

Ma la creazione di ambulatori terri
toriali non è l'unica azione promossa, 
in tal senso, dalla Regione. Salvatore 
Requirez, dirigente del servizio pro
mozione della salute della Regione 
spiega, infatti che l'intenzione, nell'ot
tica generale della prevenzione e per
tanto anche sul fronte della ludopatia, 
è quella di agire in quattro fasi: "Il 
primo target è generale - spiega - bi
sogna operare nel sistema dell'infor
mazione e inviare messaggi positivi 
contro il gioco patologico, le supersti
zioni e le false convinzioni nurnerolo
giche o statistiche. In secondo luogo 
occorre operare a livello ambientale 
perché i messaggi positivi passino 
anche attraverso la società, la scuola, 
la famiglia. Terzo livello di preven
zione è l'individuazione dei soggetti a 
rischio per motivi familiari o sociali. 
sui quali intervenire con strategie pre
ventive prima che prendano la via del 
gioco. Il quarto target è quello che sog
getti che hanno giocato o giocano in 
maniera non ancora 'malata' ma pro
blematica. In questo caso l'interventO 
può servire a evitare l'eventuale pas
saggio alla fase della dipendenza pato
logica". Curare, quindi, ma anche e 
soprattutto prevenire per arginare il di
lagare di un fenomeno che negli ultimi · 
anni sta svuotando di soldi e serenità 
sempre più italiani. · 

Anna Claudia Dlo&uardi ..,.,._.... ...... 

Asp 8 di Siracusa 
Prevenzione 

ed assistenza 
ai dipendenti 
Una prima esperienza di as

sistenza territoriale ai di
pendenti da gioco d'azzardo è 
stata già messa in atto dai Sert 
di Siracusa che, nel 2012 
hanno trattato 67 pazienti tu
dopatici realizzando un 
progetto che sarà utilizzato 
come "pilota" per le altre 
province. 

Roberto Cafiso, direttore 
dell'area dipendenze pato
logiche. d eli' Asp8, sulla base 
di tale esperienza diretta sot
tolinea come la ludopatia "si 
confermi un fenomeno abba
stanza diffuso e pericoloso so
prattutto tra i pii\ giovani e per 
questo va arginato". 

Sulla stessa scia il 
commento di Daniele La 
Barbera, Direttore della 
clinica di psichiatria dell'Uni
versità di Palermo che pone 
l'accento sulla multifatto
rialità di questa malattia-. 

"È difficile - spiega -·indi
viduare percorsi per prevenire 
l'insorgenza di questa pa
tologia almeno a breve 
termine. Essa è legata sia ad 
aspetti educativi che familiari, 
ma anche alle condizioni 
socio economiche, alle dif
ficoltà relazionali ed ai 
modelli pedagogici".(acd) 



Buscemi. Un laboratorio analisi attivo dal13 
• gennaio 

17 dicembre 2013 11:37 l 

Stop, per i residenti di Buscemi, ai disagi legati alla mancanza di un laboratorio analisi pubblico. 
Fino ad oggi, chi ha la necessità di sottoporsi a dei prelievi, deve necessariamente raggiungere 
Palazzolo, ma dal 13 gennaio prossimo non sarà più cosi. L' Asp ha deciso di attivare il servizio 
anche nel piccolo comune montano. Così il commissario straordinario, Mario Zappia ed il direttore 
sanitario, Anselmo Madeddu intendono incrementare i servizi sanitari territoriali della provincia. Il 
centro prelievi sarà attivo ogni giorno feriale dalle 8 alle 9,30. In questo modo si asseconda anche 
una richiesta del sindaco di Buscemi, Carbè, che in più occasioni aveva evidenziato i disagi per i 
cittadini di Buscemi nel caso in cui debbano effettuare degli accertamenti. "Ho dato immediate 
disposizioni agli uffici di riferimento affmché predisponessero ogni adempimento utile ad eliminare 
un disagio che viene vissuto particolarmente dalle persone anziane e da quanti non hanno la 
possibilità di raggiungere Palazzolo con mezzo proprio - dichiara Mario Zappia -. L"istituzione del 
punto prelievi a Buscemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore del Distretto di Siracusa 
Antonino Micale, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di miglioramento, pur nelle ben 
note ristrettezze economiche, che questa Direzione sta portando avanti in tutti i comuni della 
provincia di Siracusa ed in particolare in quelle zone dove necessita un incremento di servizi. 
Voglio ringraziare gli operatori sanitari che hanno manifestato la propria disponibilità ed hanno 
permesso l'apertura di questo punto prelievi per i cittadini di Buscemi". Il centro prelievi sarà 
istituito nel Presidio sanitario di Buscemi in via Don Luigi Sturzo. 
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ASP Siracusa, attivato a Buscemi il centro prelievi 

18dic2013 

I residenti nel comune montano di Buscemi non avranno più la necessità e il disagio di recani 
a Palazzolo per sottoponi ad analisi cliniche. 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, insieme con il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu, infatti, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare i servizi sanitari 
territoriali in tutta la provincia di Siracusa e ad avvicinare gli stessi ai cittadini secondo il principio 
di assistenza di prossimità, ha disposto l'apertura di un centro prelievi nel comune di Buscemi che 
sarà attivo a partire dal 13 gennaio prossimo tutti i lunedì dalle ore 8 alle 9.30. Sulla inesistenza del 
servizio a Buscemi anche il primo cittadino Sebastiano Carbè aveva manifestato al commissario 
straordinario le difficoltà a cui vanno incontro i suoi concittadini a causa della carenza storica di un 
punto prelievi. 

"Ho dato immediate disposizioni agli uffici di riferimento affinché predisponessero ogni 
adempimento utile ad eliminare un disagio che viene vissuto particolarmente dalle persone anziane 
e da quanti non hanno la possibilità di raggiungere Palazzolo con mezzo proprio - dichiara Mario 
Zappia -. L"istituzione del punto prelievi a Buscemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore 
del Distretto di Siracusa Antonino Micale, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di 
miglioramento, pur nelle ben note ristrettezze economiche, che questa Direzione sta portando avanti 
in tutti i comuni della provincia di Siracusa ed in particolare in quelle zone dove necessita un 
incremento di servizi. Voglio ringraziare gli operatori sanitari che hanno manifestato la propria 
disponibilità ed hanno permesso l'apertura di questo punto prelievi per i cittadini di Buscemi". 

Il centro prelievi è allocato nel Presidio sanitario di Buscemi in via Don Luigi Sturzo. 





ATTIVAZIONE CENTRO PRELIEVI A 
BUSCEMI 

I residenti nel comune montano di Buscemi non avranno più 
la necessità e il disagio di recarsi a Palazzolo per sottoporsi ad 
analisi cliniche. 

Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, insieme con il direttore sanitario 
Anselmo Madeddu, infatti, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare i servizi sanitari 
territoriali in tutta la provincia di Siracusa e ad avvicinare gli stessi ai cittadini secondo il principio 
di assistenza di prossimità, ha disposto l'apertura di un centro prelievi nel comune di Buscemi che 
sarà attivo a partire dal 13 gennaio prossimo tutti i lunedi dalle ore 8 alle 9 .30. Sulla inesistenza del 
servizio a Buscemi anche il primo cittadino Sebastiano Carbè aveva manifestato al commissario 
straordinario le difficoltà a cui vanno incontro i suoi concittadini a causa della carenza storica di un 
punto prelievi . 

.. Ho dato immediate disposizioni agli uffici di riferimento affmché predisponessero ogni 
adempimento utile ad eliminare un disagio che viene vissuto particolarmente dalle persone anziane 
e da quanti non hanno la possibilità di raggiungere Palazzolo con mezzo proprio - dichiara Mario 
Zappia -. L"istituzione del punto prelievi a Buscemi, al quale ha prontamente lavorato il direttore 
del Distretto di Siracusa Antonino Micale, rappresenta un ulteriore tassello di un processo di 
miglioramento, pur nelle ben note ristrettezze economiche, che questa Direzione sta portando avanti 
in tutti i comuni della provincia di Siracusa ed in particolare in quelle zone dove necessita un 



incremento di servizi. Voglio ringraziare gli operatori sanitari che hanno manifestato la propria 
disponibilità ed hanno permesso l'apertura di questo punto prelievi per i cittadini di Buscemi". 

Il centro prelievi è allocato nel Presidio sanitario di Buscemi in via Don Luigi Sturzo. 



INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI 
E LAVORO SOMMERSO 

Convegno Spresal per la 3° giornata della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Infortuni e malattie professionali sono temi di grande attualità che vedono coinvolti oltre ai datori di 
lavoro, i lavoratori, tutte le altre figure del sistema e gli Enti che a vario titolo contribuiscono alla 
formazione di un sistema lavoro sempre più sicuro. In occasione della terza giornata provinciale 
dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito della campagna regionale promossa 
dali' Assessorato regionale della Salute, lo Spresal de li' Asp di Siracusa diretto da Renato Minniti ha 
organizzato un convegno per giovedì 19 dicembre 20 13 con inizio alle ore 9 che si svolgerà 
nell'aula Formazione dell' Asp in viale Epipoli 72 all'interno dell'area dell'ospedale A. Rizza di 
Siracusa. Ad aprire i lavori, coordinati dal direttore Spresal Renato Minniti e dalla responsabile 
dell'Unità operativa Formazione ed Epidemiologia occupazionale Maria Alba Spadafora, dopo il 
saluto del commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, dei direttori amministrativo 
e sanitario Vincenzo Magnano ed Anselmo Madeddu, sarà l'intervento del maggiore Paolo 
Sambataro comandante della Compagnia Carabinieri di Siracusa che parlerà dell'impegno 
dell'Arma nella tutela del lavoro attraverso i propri nuclei specializzati. Seguirà il colonnello 
Antonino Spampinato comandante provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa che interverrà 
sull'esperienza del Comando nelle attività di contrasto al lavoro sommerso. Il direttore provinciale 
Inail di Siracusa Claudia Villari farà una analisi delle principali cause di infortunio sul lavoro e 
dell'andamento infortunistico provinciale e regionale. Il responsabile del Nictas presso la Procura 
dell Repubblica di Siracusa Giancarlo Chiara relazionerà sull'incremento delle sanzioni 



amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché sulle criticità e possibili soluzioni 
relative agli infortuni sul lavoro a bordo navi. L'intervento del Procuratore della Repubblica di 
Siracusa Francesco Paolo Giordano affronterà le responsabilità penali dei datori di lavoro, dirigenti 
e preposti con particolare riferimento alle deleghe di funzioni. Il convegno proseguirà con il 
direttore del DTL-ex Ispettorato del Lavoro Marcello Burti che illustrerà i dati provinciali 
dell 'attività ispettiva in provincia di Siracusa. Chiuderà i lavori il responsabile dell'Unità operativa 
Educazione alla Salute dell' Asp di Siracusa Alfonso Nicita che parlerà della prevenzione degli 
incidenti domestici. 

17/12/2013 115:54 



SIRACU 
Siracusa, Giovedì al Rizza convegno in 
occasione della terza giornata della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

17 Dicembre 2013 

Infortuni e malattie professionali sono temi di grande attualità che vedono coinvolti oltre ai datori di 
lavoro, i lavoratori, tutte le altre figure del sistema e gli Enti che a vario titolo contribuiscono alla 
formazione di un sistema lavoro sempre più sicuro. 

In occasione della terza giornata provinciale dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
nell'ambito della campagna regionale promossa dall'Assessorato regionale della Salute, lo Spresal 
dell' Asp di Siracusa diretto da Renato Minniti ha organizzato un convegno per giovedì 19 dicembre 
2013 con inizio alle ore 9 che si svolgerà n eli' aula Formazione d eli' Asp in viale Epipoli 72 
all'interno dell'area dell 'ospedale A. Rizza di Siracusa. 

Ad aprire i lavori, coordinati dal direttore Spresal Renato Minniti e dalla responsabile dell'Unità 
operativa Formazione ed Epidemiologia occupazionale Maria Alba Spadafora, dopo il saluto del 
commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, dei direttori amministrativo e 
sanitario Vincenzo Magnano ed Anselmo Madeddu, sarà l'intervento del maggiore Paolo 
Sambataro comandante della Compagnia Carabinieri di Siracusa che parlerà dell'impegno 
dell 'Arma nella tutela del lavoro attraverso i propri nuclei specializzati. 

Seguirà il colonnello Antonino Spampinato comandante provinciale della Guardia di Finanza di 
Siracusa che interverrà sull'esperienza del Comando nelle attività di contrasto al lavoro sommerso. 

Il direttore provinciale Inail di Siracusa Claudia Villari farà una analisi delle principali cause di 
infortunio sul lavoro e dell'andamento infortunistico provinciale e regionale. 

Il responsabile del Nictas presso la Procura dell Repubblica di Siracusa Giancarlo Chiara 
relazionerà sull'incremento delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
nonché sulle criticità e possibili soluzioni relative agli infortuni sul lavoro a bordo navi. 



L'intervento del Procuratore della Repubblica di Siracusa Francesco Paolo Giordano affronterà le 
responsabilità penali dei datori di lavoro, dirigenti e preposti con particolare riferimento alle 
deleghe di funzioni. n convegno proseguirà con il direttore del DTL-ex Ispettorato del Lavoro 
Marcello Burti che illustrerà i dati provinciali dell'attività ispettiva in provincia di Siracusa 

Chiuderà i lavori il responsabile dell'Unità operativa Educazione alla Salute dell' Asp di Siracusa 
Alfonso N i cita che parlerà della prevenzione degli incidenti domestici. 
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Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia insieme con i 
direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Vincenzo Magnano, la 
responsabile del Centro gestionale screening Sabina Mallgnaggi e la referente per 
lo screenlng mammografico Mariangela Adamo, ha Inaugurato Ieri mattina il Centro 
di Senologia ubicato nel presidio ospedaliero A. Rizza di viale Epipoll. 

A benedire i locali della nuova struttura è stato l'arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore 
Pappalardo alla presenza del testimoniai della campagna di screening , il siracusano 
campione di apnea Enzo Maiorca, delle autorità civili , politiche e militari, delle 
organizzazioni sindacali e delle associazioni del terzo settore, di dirigenti e personale 
medico aziendale. 

Soddisfazione ha espresso il commissario straordinario Mario Zappia: "L'apertura del 
nuovo Centro, dove da oggi confluirà tutta l'attività di senologia clinica precedentemente 
svolta nel presidio ospedaliero Umberto l di Siracusa - ha annunciato - consentirà l'awio 
del programma di screening oncologico mammografico anche nel capoluogo e nei comuni 
limitrofi, mentre lo stesso programma è ormai in via di completamento nei comuni della 
zona sud e montana che afferiscono al Centro Screening di Noto". 

"La finalità degli screening - ha ricordato il direttore sanitario Anselmo Madeddu - è la 
guarigione o la riduzione di mortalità mediante una diagnosi precoce dei casi di tumore e 
di lesioni precancerose, con un trattamento chirurgico meno invasivo e più accettabile in 
grado di garantire una migliore qualità di vita". 



Il nuovo Centro di Senologia di Siracusa è dotato di ampi locali posti al piano interrato del 
presidio Rizza, di mammografo digitale ed ecografo, con una equipe composta da due 
medici radiologi e tre tecnici di radiologia. 
A completamento della Senologia nella provincia di Siracusa, a breve sarà avviata una 
analoga iniziativa nel presidio ospedaliero di Augusta, all'interno della struttura guidata dal 
direttore di Radiodiagnostica e senologo Giuseppe Pisani, per le donne residenti nel 
Distretto sanitario megarese e della zona nord, ed è in programma la creazione di una 
Unità operativa senologica diagnostica di terzo livello nel nuovo ospedale di Lentini. 

Il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Capodieci ha inoltre avviato le 
prenotazioni per esami di risonanza magnetica nucleare mammaria nelle due Unità di 
Siracusa ed Avola mentre il nuovo Centro Senologico di Siracusa sarà punto di riferimento 
provinciale per gli esami di biopsia della mammella che attualmente vengono eseguiti 
soltanto all'ospedale di Lentini. 

"Le moderne tecnologie a disposizione - ha spiegato il commissario straordinario Mario 
Zappia - consentiranno di integrare con la risonanza magnetica i percorsi diagnostici per 
le pazienti sintomatiche che fino a qualche tempo fa era necessario awiare verso altre 
province della Sicilia. Parallelamente l'Azienda ha investito in formazione stipulando 
convenzioni con altri Centri di Senologia che hanno accolto i professionisti siracusani negli 
ultimi mesi consentendo loro di acquisire il know-how necessario per garantire una 
ottimale qualità professionale delle prestazioni erogate. Con il supporto concreto del 
Governo regionale e dall'Assessorato della Salute, siamo impegnati incessantemente in 
una svolta epocale rispetto al passato, per far sì che questa provincia diventi autonoma, 
dotandola gradualmente di tutti quei servizi sanitari indispensabili a rispondere 
adeguatamente ai bisogni dei cittadini senza che gli stessi abbiano più bisogno di ricorrere 
ai viaggi della speranza. Mi riferisco, tra l'altro, sempre nel campo oncologico, alla 
Radioterapia e alla Tac/Pet che, com'è noto, saranno presto una realtà in un territorio che 
ne è stato da sempre sprovvisto costringendo i pazienti a subire innumerevoli disagi". 

Nel corso della cerimonia, nell'aula magna del presidio di viale Epipoli, sono stati illustrati 
le modalità di adesione, la campagna di informazione e di sensibilizzazione nonché i 
risultati ottenuti fino ad oggi nel programma complessivo di screening oncologici che 
riguarda la mammella, il colon retto e il collo dell'utero awiati nel 201 O daii'Asp di Siracusa 
secondo le direttive dell'Assessorato regionale della Salute. 

Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella nel territorio della provincia 
aretusea è iniziato a maggio 2012 e ad oggi ha coperto il 60% circa della popolazione 
target femminile fra 50 e 69 anni della zona sud e di quella montana. Con l'apertura del 
Centro di Senologia del capoluogo già in questi giorni sono partite le lettere-invito alle 
donne residenti nel comune di Siracusa che potranno sottoporsi gratuitamente agli esami 
diagnostici previsti e, nel caso in cui il referto sia dubbio o sospetto, sono previsti ulteriori 
approfondimenti fino al trattamento completo della malattia. 

Al fine di aumentare l'adesione a tutti gli screening sono stati previsti ulteriori incontri con i 
medici di medicina generale e riproposta una campagna di informazione e di 
sensibilizzazione con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, distribuzione di 
brochure e affissione di manifesti nonché con la rimessa in onda nelle emittenti televisive 
dello spot che vede protagonista il testimoniai Enzo Maiorca, realizzato dall'Ufficio Stampa 
e dall'Unità operativa Educazione alla Salute di cui è responsabile Alfonso Nicita. 



Basti pensare che dalle mammografie eseguite sino ad oggi sulle donne che hanno 
risposto all'appello, sono stati svolti oltre 35 approfondimenti per casi dubbi o sospetti e 
1 O sono risultati cancri così come dallo screening per il cervicarcinoma, per cui è stata 
raggiunta la copertura del 100%, sono emerse 52 displasie ed un adenocarcinoma. 

Lo screening del colon retto, rivolto ad una popolazione di 96.700 tra uomini e donne di 
età compresa tra 50 e 69 anni, ha raggiunto ad oggi una copertura dell'81% ed ha 
consentito di individuare 20 cancri e ben 180 adenomi tra cancerizzati ed in fase iniziale. 
L'1,7% cioè degli esaminati aveva una lesione tumorale o pretumorale. 

Ad illustrare i dati è stata la responsabile del Centro Screening Sabina Malignaggi, mentre 
il direttore della Radiodiagnostica di Avola e Siracusa Giuseppe Capodieci e il direttore 
della Chirurgia di Lentini Giovanni Trombatore sono intervenuti sugli approfondimenti 
diagnostici e terapeutici di secondo e terzo livello e sulle ulteriori iniziative in itinere in 
provincia. 


