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OSPEDALE DI MARIA. l deputati del Movimento Cinque Stelle Maria Marzana e Stefano Zito: laddove si è speso per ammodernare si ch iude ... 

E a Noto ispezione dei grillini 
«Troppe anomalie e paradossi>> 
NOTO 

••• Saranno resi noti entro 
la H ne di quest'anno i risulta
li dell'inchiesta sulla sanità 
in provincia dì Siracusa (ma 
nel report viene analizzata la 
situazinne del! 'intera Sicilia) 
elaborata dal ]\·fovimento 5 
Stelle, che nei gi.orni scorsi ha 
visitato gli ospedali •· Trigu
na• di Noto e •<Di Maria<> di 
Avula. 

A parlare dell'ispezione è il 
parlamentare Maria 1\·farza
na: "Insieme al deputato re
gionale Stefann Zito, vice pre
sidente della commissione 
Servizi sociali e sanitari dell' 

Ars, mi sono recata nei due 
nosocomi più a sud della pro
vincia di Siracusa: il Trigona 
di Noto e il Di Maria di Avola. 
Durante la visita abbiamo ri 
scont rato anomalie ma so 
prattutto paradossi: laddove 
sono stati spesi solcli perl'am
modemamentu si chiude, do
ve invece è dlspnsto il trasferi
mento dell 'esistente ~·engo

nnrealizzati lavori di adegua
mento. I soliti tagli che hanno 
la finalità d.i produrre nuovi 
appalti", ha commentato cnn 
un pizzico di disappunto Ma
ria M arzana. 

Sul dossier sanità- i gril1ini 

hanno eseguito ispezioni in 
tu lti gli ospedali della provin 
cia di Siracusa- al momento 
vige il massimo riserbo, an
che se appare certo che i dati 
raccolti senza alcuna esitazio
ne saranno portati all'atten
zione della commissione re
gi<male competente in mate
ria. Non è la prima volta che il 
Mcwimento 5 Stelle accende i 
riflettmi sul capitolo sanità in 
provincia di Siracusa. Già 
qualche mese fa la deputazio
ne regionale del M5S aveva 
messo ìn discussione l'offerta 
sanitaria elaborata daU'ex as
sessore rt•ginnale ~·!assimo 

~.........,_ _ 

~ 

l dl!!putatidurantl! lavisitil all'ospl!dilll!di Noto ~OIUu•\~O 

Russo e rivolta alla popolazio 
ne ùellembu più a sud della 
provincia d i Siracusa. "È trop
po costosa, poco razionale e 
per nulla attuabile" , fu allora 
il commento ùei quattordici 
deputati siciliani pen tastella
ti. E ancora oggi quanto se 
gnalato continua ad essere ri
tenuto "più che mai attuale" , 
tant'è che la deputazione sici 
liana del movimento, con in 
testa Stefano Zito, ha chiesto 
sia al governatore della Sicilia 
Rosario Cmcetta sia all'attua
le titolare dell"assessoratn al 
la Sanità Lucia Borsellino "di 
rivedere l'offerta sanitaria 
pubblica nella zona più a sud 
della provincia di Siracusa"_ 

Il primo nbiettivo, secon
do i rappresentanti del mnvi
mento, è proprio evitare ul te 
riori costi. ("fv\JiO') 

CiURIELf liòSAHA 
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SANITÀ. {<Osservazione a breve intensìva}> sia nel presidio di Avola sia in quello di Lentini. Le inaugurazioni awerranno entrambe venerdì prossimo 

Obi, due nuove unità operative negli osoedali 
Antonro Dall'Albani 
fùiOL'\ 

••• ·compJetata la fase orga
nizzativa e definito r organico, 
saranno tnaugurate 0011 unace
rimonia nella ~tessagiomata di 
vener:dl prossimo nei presidi di 
Avola e lentini, alla presenza 
dell'ass.essore regjonale aùa Sa
llità lucia Borsellino, le Unità 
operative di Osservazione Bre
ve lnrenr.!va nei Pronto soccor
so dei presidi ospeda1ieJ1 di Len
tini ed Avo]a. ;, Dall'Azienda sa-
nitaria provinciale di Siracusa 
ieri con ll1l romunicaro-stam
paè arrh"<ltaquellachepuò an-

che definirsi~ oome diclliara lo 
stesso commi~~Sarlo straordina
rio deU'Asp l\.•farioZappia .• lari
spo~ta alle ac.cuse di ìnadenl
pienza dei vertici d.ell'Asp sìra
cusana al pmgranunato piano 
di rifunziona.Lizzazione che ri
guarda anche la rete ospedalie
radellaZonaSud.l'attnazione 
dei proV\red:lmenti istitutivi del 
due servizi.) attesi dalla clttadì
nanza tanto deUa zona nord 
quanto della zona sud .• delibera
ti dal Commissario straordina
rio Zappia per ambedue i presi
di lo srorliO 4 dicembre,-si legge 
in premessa nella nom -stam
pa- a oouferma deU'ìmpegno Mario Zappla 

del f'..ovemo regionale al fianco 
deU'Asp dì Siracusa a dotare la 
provincia arerusea dei seni:zi 
sanitari lndi!;pensah!Jl a ri~ìpon
derepltla.deguat.amentea!blso
gni sanital1 del territorio. L'Isti
tuzione dei 11usti Obi nei due 
presidi precede l'apertura dei 
reparti d:l Rianimazione sia ad 
Avola che a Lentini1 istitlllitl en
trambi nella medesima delibe
ra deUe Obi del4 dicembre, per 
rui si è in attesa deU' autorizza
zione regionale. Saranno tre ì di
rigenti medici e 6 infermieri de
dicati rìspetti\rameute alle due 
O bi. 

orrusultano infondate le pre-

occupazioni pcn~tntate dal Co
nutato per il diritto allasalute dì 
Mola- dico:no il Coo.uuissario 
deU'AspZappiae fl direttore sa
nita.l1o Anselmo ?\.fadeddu- clr
c.a la mancata aperrura d.eU 'O bi 
dell' ospooale Di Maria a favore1 

invece~ di quello di Lentini In 
effetti non si comprendono le 
moti:vaz!oni alla base delle di
chiarazioni del oonlitatoj consi
derato che gll atti di istiruz!one 
degli Obi sono pubblic.i e riguar
dano entrambi i presidi. I lavori 
50uttmall oece.~~Sarl per L'am
modernamento del prontt) soc
mrs() diAvola ini'atti J1oulmpe
di~oono di. avviare I'Obi anche 

ad A mla, Linrolont.à deU 'Az!eu
da è quella di llmgramma.re in 
maniera equa n·a zona sud e zo
na nord perché i cittadilu han
no gli stessi diritti ovunque e.~~Si 
abitano. Si tratta di un primo 
&tep,-aggiungono Zappi a e :l!,.fa
deddu- e Ilio n appena sarà pub
blicato il decreto assessm1ale dì 
rimodulazione della rete o~pe
daliera l'Azienda luteude proce
dere con gli ulteriori step dei 
Pìa.uo di sviluppo strategico 
aziendale che prevedo110, olue 
alle R!an:lmazimù di A\rola e 
lenti~ l'lu1ponante porell2ia
mento della post-acu:zie di No
to.I'"-M.'I 



Avola e Lentini, Venerdì l'Asp inaugura alla 
presenza dell'Assessore Regionale Borsellino le 
nuove Obi 

...-----------=......---... Completata la fase organizzativa e definito l'organico, 
inaugurate nella stessa giornata di venerdì 

o le Unità operative di Osservazionè Breve 

va nei Pronto soccorso dei presidi ospedalieri di 

ntini ed A vola. 
'attuazione dei provvedimenti istitutivi dei due 

attesi dalla cittadinanza tanto della zona nord 

Mario Zappia per ambedue i presidi lo 

4 dicembre, sarà sancita da due cerimonie di 

naugurazione rispettivamente nel presidio Di Maria di 

vola e all'ospedale di Lentini venerdì 20 dicembre 

2013 con la presenza dell'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino a conferma dell'impegno del 

Governo regionale al fianco dell' Asp di Siracusa a dotare la provincia aretusea dei servizi sanitari 

indispensabili a rispondere più adeguatamente ai bisogni sanitari del territorio. 

L'istituzione dei posti OBI nei due ospedali precede l'apertura dei reparti di Rianimazione sia ad Avola 

che a Lentini, istituiti entrambi nella medesima delibera delle OBI del 4 dicembre, per cui si è in attesa 

dell'autorizzazione regionale. 

Saranno tre i dirigenti medici e 6 gli infermieri dedicati rispettivamente alle due Unità operative. Anche 

per il conferimento degli incarichi di infermiere necessari per l'attivazione delle due OBI, infatti, sono 

state pubblicate delibere riguardanti entrambi i presidi. Nella delibera del 4 dicembre è stato adottato il 
provvedimento riguardante il presidio ospedaliero di Lentini e con delibera del lO dicembre è stato 

adottato l'atto riguardante il presidio ospedaliero di Avola-Noto. 

"Risultano infondate, pertanto, le preoccupazioni paventate dal Comitato per il diritto alla salute di 
Avola - sottolineano il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia e il direttore 

sanitario Anselmo Madeddu - circa l 'asserita mancata apertura dell 'OBI dell 'ospedale Di Maria a 
favore, invece, di quello di Lentini. In effetti non si comprendono le motivazioni alla base delle 
dichiarazioni del comitato, considerato che gli atti di istituzione degli OBI sono pubblici e riguardano 
entrambi i presidi sia quello di Lentini che quello di Avola, e sono stati resi noti con delibere 
antecedenti ali 'assemblea del comitato tenutasi venerdì 13 dicembre. 



I lavori strutturali necessari per l 'ammodernamento del Pronto soccorso di Avola i rifatti non 

impediscono di avviare l 'OBI anche ad Avola. La volontà del! 'Azienda è quella di programmare in 

maniera equa tra zona sud e zona nord perché i cittadini hanno gli stessi diritti ovunque essi abitino. 

Mai da parte nostra adotteremo comportamenti di parte perché abbiamo ben chiaro il concetto che 

l 'Azienda sanitaria è unica e vogliamo farla crescere omogeneamente per garantire equità e 

accessibilità ai servizi sanitari siracusani". 

"Si tratta - aggiungono - di un primo step e non appena sarà pubblicato il decreto assessoriale di 

rimodulazione della rete ospedaliera l 'Azienda intende procedere con gli ulteriori step del Piano di 

sviluppo strategico aziendale che prevedono, oltre alle Rianimazioni di Avola e Lentini, l 'importante 

potenziamento della post-acuzie di Noto e i nuovi servizi tra i quali prioritariamente quelli del Polo 

oncologico di riferimento provinciale e segnatamente la seconda Oncologia medica, la chirurgia 

oncologica e la onco-ematologia nel presidio ospedaliero di Augusta e la Radioterapia e Tac/P et nel 

presidio ospedaliero Rizza di Siracusa". 



Siracusa, Domani l'Hospice incontra gli 
studenti del"Gargallo" 

festività natalizie saranno l'occasione per un 
!are momento di incontro e discussione tra il 

""r"'"'"' della scuola e l'Hospice di Siracusa. 

izzata dalle associazioni Ciao, Hosp1ce Siracusa 
Insieme per Ciao che collaborano con l'Hospice, si 

domani 19 dicembre alle ore 17 nei locali 
l'Hospice ubicato nel presidio ospedaliero Rizza di 

dagli studenti dell'ultimo anno del Liceo 
lassico T. Gargallo e dal docente di Filosofia Elio 
appuccio sul tema del "Kairòs" nella vita dell'uomo, 

ovvero il tempo intimo. L'evento vedrà coinvolti pazienti, familiari , operatori e volontari. 

"Questo appuntamento si inserisce in un filone già intrapreso con altri eventi precedena- spiega 
Giovanni Moruzzi, responsabile dell'Hospice - che mirano a sollecitare un mutamento culturale, 
soòale ed assistenziale nei confronti di un paziente non guaribile e alla terminalità" . 

"Un 'occasione importante per i pazienti del! 'Hospice per riflettere sul valore del tempo - dichiara 
Aurelio Saraceno psicologo dell'Hospice- e di come viene vissuto nel contesto di una visione globale 
del! 'esistenza umana ed in particolare nel percorso di fine della vita" 



SIRACUSA CJ N LI NE 
informazione, approfondimento e cul1 d cuore del mediterraneo 

18 dic 2013 l 

Completata la fase organizzativa e definito l'organico, saranno inaugurate nella stessa 
giornata di venerdì prossimo le Unità operative di Osservazione Breve intensiva nei Pronto 
soccorso dei presidi ospedalieri di Lentini ed Avola. 

L'attuazione dei provvedimenti istitutivi dei due servizi, attesi dalla cittadinanza tanto della zona 
nord quanto della zona sud, deliberati dal commissario straordinario Mario Zappia per ambedue i 
presidi lo scorso 4 dicembre, sarà sancita da due cerimonie di inaugurazione rispettivamente nel 
presidio Di Maria di Avola e all'ospedale di Lentini venerdì 20 dicembre 2013 con la presenza 
dell'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino a conferma dell'impegno del Governo 
regionale al fianco dell' Asp di Siracusa a dotare la provincia aretusea dei servizi sanitari 
indispensabili a rispondere più adeguatamente ai bisogni sanitari del territorio. 

L'istituzione dei posti OBI nei due ospedali precede l'apertura dei reparti di Rianimazione sia ad 
A vola che a Lentini, istituiti entrambi nella medesima delibera delle OBI del 4 dicembre, per cui si 
è in attesa dell'autorizzazione regionale. 

Saranno tre i dirigenti medici e 6 gli infermieri dedicati rispettivamente alle due Unità operative. 
Anche per il conferimento degli incarichi di infermiere necessari per l'attivazione delle due OBI, 
infatti, sono state pubblicate delibere riguardanti entrambi i presidi. Nella delibera del 4 dicembre è 
stato adottato il provvedimento riguardante il presidio ospedaliero di Lentini e con delibera del l O 
dicembre è stato adottato l'atto riguardante il presidio ospedaliero di Avola-Noto. 

"Risultano infondate, pertanto, le preoccupazioni paventate dal Comitato per il diritto alla salute di 
A vola - sottolineano il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia e il direttore 
sanitario Anselmo Madeddu- circa l'asserita mancata apertura dell'OBI dell ' ospedale Di Maria a 
favore, invece, di quello di Lentini. In effetti non si comprendono le motivazioni alla base delle 



dichiarazioni del comitato, considerato che gli atti di istituzione degli OBI sono pubblici e 
riguardano entrambi i presidi sia quello di Lentini che quello di A vola, e sono stati resi noti con 
delibere antecedenti all'assemblea del comitato tenutasi venerdì 13 dicembre. I lavori strutturali 
necessari per l'ammodernamento del Pronto soccorso di A vola infatti non impediscono di avviare 
l'OBI anche ad Avola. La volontà dell'Azienda è quella di programmare in maniera equa tra zona 
sud e zona nord perché i cittadini hanno gli stessi diritti ovunque essi abitino. Mai da parte nostra · 
adotteremo comportamenti di parte perché abbiamo ben chiaro il concetto che l'Azienda sanitaria è 
unica e vogliamo farla crescere omogeneamente per garantire equità e accessibilità ai servizi 
sanitari siracusani". 

"Si tratta- aggiungono - di un primo step e non appena sarà pubblicato il decreto assessoriale di 
rimodulazione della rete ospedaliera l'Azienda intende procedere con gli ulteriori step del Piano di 
sviluppo strategico aziendale che prevedono, oltre alle Rianimazioni di A vola e Lentini, 
l'importante potenziamento della post-acuzie di Noto e i nuovi servizi tra i quali prioritariamente 
quelli del Polo oncologico di riferimento provinciale e segnatamente la seconda Oncologia medica, 
la chirurgia oncologica e la onco-ematologia nel presidio ospedaliero di Augusta e la Radioterapia e 
Tac/Pet nel presidio ospedaliero Rizza di Siracusa". 
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"Il tempo vissuto": un incontro aii 'Hospice di Siracusa con gli studenti del liceo classico T. Gargallo 

Le festività natalizie saranno l'occasione per un particolare momento di incontro e 
discussione tra il mondo della scuola e I'Hospice di Siracusa. 

Domani, 19 dicembre, alle ore 17, nei locali deii'Hospice (all'interno del presidio 
ospedaliero Rizza di Viale Epipoli) si svolgerà un incontro dal titolo "Il tempo vissuto", 
condotto dagli studenti dell'ultimo anno del Liceo Classico T. Gargallo e dal docente di 
Filosofia Elio Cappuccio, sul tema del "Kairòs" nella vita dell'uomo, ovvero il tempo intimo. 
L'evento vedrà coinvolti pazienti, familiari, operatori e volontari ed è organizzato dalle 
associazioni Ciao, Hospice Siracusa e Insieme per Ciao che collaborano con I'Hospice. 

"Questo appuntamento si inserisce in un filone già intrapreso con altri eventi precedenti" -
spiega Giovanni Moruzzi, responsabile deii'Hospice - "che mirano a sollecitare un 
mutamento culturale, sociale e assistenziale nei confronti di un paziente non guaribile e 
alla terminalità". 

"Un'occasione importante per i pazienti deii'Hospice per riflettere sul valore del tempo" -
dichiara Aurelio Saraceno, psicologo deii'Hospice- "e di come viene vissuto nel contesto 
di una visione globale dell'esistenza umana e, in particolare, nel percorso di fine della 
vita". 
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Polemica sui tagli ai posti letto 
e la rimodulazione degli ospedali 

Antonio Fiasconaro 
Palermo. Il tanto atteso riordino delle rete ospedaliera in Sicilia predisposto dall'assessorato alla Salute 
è già stato definito come l'ennesimo "papocchio" della Regione in tema di sanità. 
A dir il vero, il presidente della VI Commissione aii'Ars, Pippo Digiacomo, a cui la corposa bozza è stata 
inviata l'altro ieri, ha addirittura definito la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera 
«carta straccia. Un documento strapieno di strafalcioni e di errori. In questo modo questa bozza di 
riordino non ha alcun valore». 
Forse paventando alcune critiche, l'assessorato proprio ieri, nella tarda mattinata, ha inviato copie delle 
bozze anche ai 17 commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere dell'Isola, invitandoli a 
rispondere entro ventiquattro ore ad eventuali modifiche da apportare al documento. 
Insomma, una bozza in itinere non ancora definitiva ma che è finita, forse precipitosamente, sul tavolo 
della Commissione legislativa. 
Ma cosa prevede il riordino della rete ospedaliera? Prima di tutto una "rivisitazione" degli attuali 15.035 
posti letto per acuti: 11.134 negli ospedali pubblici e 3.280 nelle strutture private convenzionate benché 
attualmente quelli attivati siano 1 O. 708 nel pubblico e 3.671 nel privato, quindi stano a questi numeri le 
case di cura private dovrebbero "tagliare" o riconvertire 391 posti letto. 
E non è finita. Sembra che il "riordino" per quanto riguarda le aziende universitarie ospedaliere non 
sarebbe stato concordato con i relativi tre rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina. 
Il piano, nella sua sostanza, punta a far rientrare la Regione all'interno del parametro nazionale previsto 
dalla legge Balduzzi: 3 posti letto ogni mille abitanti a cui si aggiungono 0,7 posti vanno destinati alle 
"post-acuzie" (0,2 per la lungodegenza e 0,5 per la riabilitazione) . 
Mentre l'ultimo aggiornamento, quello del 201 O, era tarato su valori molto più alti. 
Una "mappa" che al momento riguarda solo la Sanità pubblica. Nei prossimi giorni sarà il turno dei 
privati. Alcune province infatti sarebbero state più "colpite" di altre dalla riduzione, soprattutto, dei posti 
per "acuti". Mentre i piccoli ospedali, in molti casi riuniti in «Ospedali riuniti» al fine di razionalizzare, 
appunto, il servizio, vedrebbero scomparire alcuni reparti importanti. 
«La riorganizzazione - si legge nella relazione tecnica allegata al Piano- prevede un'assistenza 
ospedaliera sul territorio utilizzando il concetto di rete integrata dei servizi anche attraverso il 
mantenimento dei piccoli e medi presidi ospedalieri riorganizzati in "Ospedali riuniti"». 
Ecco alcuni esempi di razionalizzazione: l'azienda ospedaliera Civico di Palermo, la più grande 
dell'Isola , passerebbe da 853 posti letto per acuti a 824. Il Garibaldi di Catania ne manterrà 588 degli 
attuali 630 e il Papardo di Messina 431 invece di 452. Taglio al Cannizzaro di Catania: da 560 a 536 
posti letto e Villa Sofia-Cervello Palermo dai 696 posti invece degli attuali 745. 
Una riduzione dei posti per acuzie ci sarà anche a Messina, dove - rispetto ai 779 posti letto previsti nel 
201 O- verranno concessi 667 posti letto. Aumentano quelli per riabilitazione e lungo degenza: 130 
invece degli 88 di tre anni fa. 
Ma non mancano le polemiche. La Cgil Sicilia ha chiesto alla Commissione Sanità deii'Ars di rinviare 
all'assessorato alla Salute il Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera siciliana, presentato 
dall'assessore Lucia Borsellino, «perché non è mai stato oggetto di confronto con le parti sociali. Dalla 
Commissione - sottolinea Elvira Morana, della segreteria regionale Cgil - abbiamo avuto conferma che 
la nostra richiesta è stata accolta anche perché si aggiunge alle incongruenze riscontrate nel Piano 
dalla commissione stessa. Una materia così importante che riguarda gli interessi non solo degli 
operatori della sanità, ma dei cittadini tutti, non può essere decisa nel chiuso delle stanze del governo». 

19/12/2013 


