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Si 
Siracusa, l'Asp inaugura "Smart Cup RecaII" per 
abbattere i tempi di attesa 
di Redazione. Categoria: News dalle province 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

SIRACUSA, l LUGLIO 2013 -- Un sistema per abbattere i tempi di attesa. L'Asp di Siracusa inaugura "Smart Cup 

Recall", per confermare o disdire le prenotazioni di visite o diagnostica strumentale. 

Attraverso questo sistema, i pazienti che hanno prenotato una visita o un esame. alcuni giorni prima della data 

fissata saranno contattati da un centralino telefonico automatico, sia ai numeri fissi che cellulari comunicati agli 

spOltelli al momento della prenotazione, per confermare o disdire l'appuntamento. 

TI nuovo sistema è stato avviato oggi dall'Asp di Siracusa dopo un periodo di sperimentazione, grazie all'impegno del 

responsabile del SI FA Sebastiano Quercio, della responsabile del coordinamento Cup Salvatrice Canzonieri e alle 

nuove tecnologie ICT. 

Esprime soddisfazione il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia, che ha sollecitato 

l'attivazione del sistema: "Questo nuovo importante servizio- sottolinea consentirà di ridurre in maniera concreta i 

tempi di attesa, alla cui crescita contribuisce in buona percentuale anche la cattiva abitudine diffusa di effettuare doppie 

inutili prenotazioni o di non disdire quelle di cui non si ha più necessità di usufruire. Disdire la prenotazione significa 

liberare posti che potranno così essere assegnati ad altri pazienti. È un atto di civiltà ed un preciso impegno dei cittadini. 

1\ raggiungimento dell'obiettivo dipende molto dalla divulgazione e dall'informazione che sarà espletata da tutti gli 

operatori sanitari. dai medici di famiglia e dalla collaborazione dei cittadini". 

TI sistema è pubblicizzato anche attraverso la distribuzione di brochure e ]'aflissione di manifesti in tutti gli 

ambulatori. sale di attesa. sportelli CUPo Le telefonate proverranno dal numero 0931 48411 I e saranno eseguite per 

visite specialistiche in quasi tutte le branche, prestazioni dì diagnostica strumentale e per tutte quelle prestazioni in cui 

sono più lunghi i tempi di attesa. Il paziente ascolterà un messaggio vocale preregistrato col quale gli verrà chiesta la 

propria intenzione di confermare o disdire l'appuntamento agendo sui tasti indicati e confermando l'avvenuto ascolto del 

messaggio mediante la tastiera del telefono. 
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CASAmGIANI. Invito del presidente Marchese 


Sicurezza sul lavoro, 
(clntesa con lo Spresal)) 
••• "n'intesa tra (:asartigia
ni e Spresal, il servizio di pre
vcnzionee sicurezza negli am
bienUdì lavorodell' Asp. 1..0 ha 
ullmuldato il Jucsìdcntcdi Ca· 
sartigiaru, Mimcle Marchese. 
nel anso del convegno svolto 
ieri mattina nel salone dell' 
Open l.and in Viale I~lpoli de-
dicato al tema .. Nuovi percorsi 
l'onnaUvi. valUlazione dei ri
schi attraverso k' procedure 
standardizl,ate... Un'intesa 
('h(' coinvolgl'rà andlcgli ordi· 
ni dcicommercialisti c dci mn
sull'nli del lavoro, presenti 
con. rìspNtivi presidenti. Mas
simu Coni~liaru (,(J Emanuele 
Munll'rosso... ,\bbiamn la nl'
cl'ssitàdi stringere delle coDa
borazjoni con le sttutture che 
si occupano di [orm81.lone sul 
lavoro· Ila sottolineato Mar· 
chese - pcrchP riscontriamo 
una dìffiro1tà nel poteraccede
re aIk- risoTSù pera\'e'J'C unafor
Imv.IOllt' piia acc.,uata da pa11t' 
delle nuovl' imprese artiIIane 
cd in particolare quelle file

dio-piccole che formano U tes-
suto economicodiquestapro
vincia... Marchesehaancheri
levato uno del mali del settore: 
"abusivismo. ..Una pratica 
che deve essere contrastata 
haspiegatoUpresidente di ca
sanlgiani - perché svaluta e 
squallBca U mercato causan
do un'Indebita concorreR7.a 
con le imprese che por appe
santite dalla crtsì e dal peso fi 
scale continuano a garantire 
prodU7Jonc ed oa:'Upaliofl(.·.. , 
All' locontro ha preso parte il 
dirigente dello Spresa), Malia 
Alba Spatafora. .. l..a tormB7Jo
ne nei luoghi di lavoro deve 
rappr~ntarc lapdoritl per le 
aziende artlgiaD.e - ba detto 
SpalafoR - ma rtscooIriamo 
gravi silUalionì_i.nori agri
cou. dela carpe.ena e della 
falegaameria.A.tIraverso i pro
tocoII che potremo siglare si 
oVVieràanchealledHIJcoltàdo
wte IIla Iidu7.lonc del peno
naie incaJ1calo ad etlcttuare • 
contJollt... ("VICOIif") 
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SANITA. Il problema principale è sul personale 


Lentini, troppe carenze 

Pronto soccorso in tilt 

t.EN11I 
... La situazione dell'ospeda
le di Lentini è drammatir.a per 
quanto riguarda la OUCtl1A dci 
personale. EquantodenUllCia il 
comUato popolare a difesa del 
presid lo 05pedallero CIle ba 
chiesto il potenziamcnto del 
Pronto soccorso che nelrulli
ma anno ha \1510 moI ttplkarc 
gli accessi .. Abbiamo bìsogno 
de'personale - ha detto il re
sponsabile del (omilalO Pippu 
NlaMra-. vìstocheglìulentiche 
arrivano all'ospedaJ-e di IA'IlUni 
sono nOlc\utmt'ntc aumenlali. 
I medid egli infennìeri che La\"O

rana alTospedale non possono 
soddisfare le JlcbiMte di quanti 
si rivolgono alla struttura 8iso
ana cile il commissario dcii' 
Azieoda provlndale pro\'\-eda a 
chiedere il potcR1.iarncnto del 
personale. I serviZi sono cffiden· 
ti ma apeggiorare la situazione 
ci sono gravi carenze di organi
co per la mancata sostilU1jonc 
del personale in quiescenza e 
raumento delle richieste in par
tiCo1are al pronto soccorso Gli 
utenti non devono essere priva
le del dirino alla salute. ma biso
gna dare loro scni.li e personale 
a~ato·.rsos, 
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SALUTE. Novità al «Muscatello). L'accorpamento, che ridurrà adieci i posti del reparto ospitante. per carenza di personale 


Trasferimento estivo per «Pediatria)) 
I bambini dirottati alla «Chirurgia)) 
tettinaSar.... 

... Da ieri f!peI'tuuo U periodo 
estIVo I repano di Pediatria dciI' 
0!JPed*"Muscatelo" verrà 8 tra~ 

sfet1to'" in due stanze dcDa Chi· 
nugla Che, Il sua volla, si ridurrà 
a 10postilettool.adl.'cisioneèsta~ 
la assuOla dal direttore sanitario 
del dimeno sanitario Augu
sta·l.entini GIUseppe O'Aquila c 
da) dirigente medìco Paolo Bor
danaro. che hanno optato per IO 

accorpamenlO dei quatrro posti 
11.'110 dcUa Pediatria con la Chi· 
rurgia per motivi diorgan.ìT.zazio
ne eca.rmladi personale, soprat· 
[Uno infermit'listico. che si ridu
Cl" d'estate per via delle ferie. an
che se pare che già l SingOli repa1 . 
li si fOssrro o~nw.ali sew.a par
lìcolan pruhk1l\i. E cosi gli infl'f· 

micri In sef\11JO alla Pcdlatria da 
ieri sono stati distribuiti tra i vari 
reparti. mentre ieri si attendeva 
che si liberassero le stanze. tuUe 
occupate dcUa (llirurgia. per 
ospitare i piccoli pazienti rlcove· 
rati. 1..0 spostamento oompon('· 
rà anche una ndut.ione dei poSti 
letto della Chirurgia. che dai J8 
auuaJl scenderà a 10 più un day 
hospilal. anche perquesto sareb
beroslaUsospc!!ìi per di ducmt'Sì 
gli interventi già programmati. 

tadedsione ha suscilalOqual
che perplessitàe soprattutto il ti
more che possa cssere !'inu-io 
deUacbiusuradefanitivadella '·c
diatria. la mi pt'rmancJ17,8 al 
•MuscateUo" è affidala ad un at
to aziendal€.' ma non è stata mai 
•consacrala" da un OC'Cfl10 re· 
gionale chc, invec('.. pre\'OOe il 
suo ddìnilivo Ua$ll'l1mc-nto alI' 

~ 

• 
61......OfII'Aqulli 

ospedale di l.emini. Non sema 
dimentlc.a.re la recente mozione 
del movlmmto 5 stelle. applO""
la ali'Ars che pn."Vede al Musa· 
lcllo un reparto di 8postUeuo. 

SUDa vicenda è inlt!R'enuto il 
responsabile del Tnbunalc per i 
dirittidcJ. malal&, Domerlim I:ru
ciano.·Dopo la sereolà è ritor
nato illllIIumore nelle mamml' 
e nella cittadinanza, che - dice
ancora una volla vedono la Pe
diatria messa in discussione e si 
!itOno rivolte al Tribunale amn
d'lèsìadoperassepel questa infe
lice scella dcII'A.4ip. CI i' slato far· 
to notare che i bambini per quc
~klni igimjco.sanilaric non pos
sono condividere lo stesso Corrl

dolo, in quanlo potrrblx'ro sia. 
l'uno dae l' alUo trasnx-th.'rsi in'e
zioni. oltre a pri"aJli di muo\'('rsi 
lungo ilt'Orrwoìo ncgandogb di 

quel poco di Ubcrtà. nfatto in· 
qui~.nuumedle ilpeISODa~ 
le dei vari rèpartl • aatunge- già 
siera programmato l turni per le 
ferie. senza creare nessun scon
\'OlgImenlo e non si capìsce co
me mai questa soluzione drasti
ca, al fine di ridulTe" atti\'ilAope
ratoria programmata. quando si 
prende personale del Mu.scater· 
lo per essere momentaneamen
te. o definitiVamente trasferito 
in altri presidi. Non era neDe in
tenzioni dci Tribunale t'are noti
zia, ma -conclUde- visto il brevis
5imo tempo eOmodo di non p0
ter roUoqutve urgenlemente 
mn l'A~p, l'uI!'1l1.a chll"dc rl!ipO
ste immed.iale per fermare dò 
che SI aper attuarsi c di pTl'ndrrC' 
prowed'meuli anche mn l'as· 
c;:uw.ione momentanea del per
sonate·. r(I:~' 

http:dimentlc.a.re
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Muscatello, accorpate 
Pediatria e Chirurgia 

«Dopo la serenità è ritornato il malumore nelle mamme e nella 
cittadinanza che, ancora una volta vedono il reparto di Pediatria messo 
in discussione». 
La questione viene sollevata da Domenico Fruciano, presidente del 
Tribunale dei Diritti del Malato e tanta preoccupazione sta destando 
anche tra i componenti del comitato cittadino pro ospedale. Preoccupazione scaturita dalla notizia 
del prossimo ricovero dei bambini, in una delle stanze del reparto di chirurgia. 
«Ciò - sottolinea Fruciano - per consentire le ferie al personale infermieristico. Ci è stato fatto 
notare che i bambini per questioni igienico-sanitarie non possono condividere lo stesso corridoio, 
con altri malati in quanto potrebbero sia l'uno che l'altro trasmettersi infezioni. Inoltre i piccoli 
pazienti saranno privi di muoversi lungo il corridoio. Rimane inquietante il fatto che il personale dei 
vari reparti si era già programmato i turni per le ferie, senza creare nessuno sconvolgimento. 
Pertanto risulta incomprensibile tale drastica soluzione. Non era nelle intenzioni del Tdm fare 
notizia, ma i tempi sono stretti e, nell'impossibilità di colloquiare urgentemente con l'Asp, l'utenza 
chiede risposte immediate per fermare ciò che sta per attuarsi, e che vengano presi 
provvedimenti anche con l'assunzione momentanea di personale». 
Sull'argomento, il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia, nel sottolineare 
che, si tratta di un provvedimento estivo limitato al periodo di luglio e agosto che riguarda non 
soltanto il Muscatello ma tutti gli ospedali della provincia precisa che «il trasferimento dei quattro 
posti letto di Pediatria di Augusta al reparto di Chirurgia da sabato prossimo, è temporaneo e 
limitato ai due mesi estivi esclusivamente per consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale 
infermieristico» . 
Tale temporanea riorganizzazione rientra nell'ambito di un piano aziendale per la fruizione delle 
ferie che riguarda diversi reparti di tutti gli ospedali della provincia di Siracusa predisposto dai 
direttori medici di presidio e avallato dalla direzione sanitaria. Relativamente al nosocomio 
megarese, considerato il calo fisiologico di ricoveri programmati nel periodo estivo per quanto 
attiene agli interventi chirurgici: «Sono stati ridotti i posti letto del reparto di chirurgia da 20 a 13 
liberando così due stanze a quattro posti ciascuna dove da giorno 6 saranno ospitati i 4 posti letto 
di pediatria. Le due stanze, a quattro posti cadauno, opportunamente scelte con bagno in camera, 
potranno così ospitare due bambini per ogni camera con le rispettive mamme». 
Le attività ambulatoriali di Pediatria e Day hospital continueranno a essere erogate nei locali in 
uso da sempre. « Il personale infermieristico - si fa sapere così come previsto in tutti gli altri 
ospedali con l'accorpamento di alcuni reparti, è stato distribuito ad altre unità operative per 
facilitare a tutti la fruizione delle ferie». 
Agnese Siliato 

02J07/2013 
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«Inquinamento, restiamo indifesi» 

Lo studioso Madeddu: «La madre di tutte le battagHe ha un solo nome, bonifica» 

laura valvo 
«La madre di tutte le battaglie ha un solo nome: bonifica». Anselmo 
Madeddu, direttore sanitario Asp e vice presidente nazionale Airtum 
(Associazione Italiana Registri Tumori), da sempre sostiene una civile 
battaglia a difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini. Lo ha fatto attraverso la creazione di un 
Registro Tumori ormai accreditato a livello internazionale dalla larc dell'Oms e attraverso puntuali 
segnalazioni, denunce (quando necessarie) e studi conclusisi a volte anche con esiti clamorosi, 
come quello che lo ha visto insieme ad altri colleghi, a fianco della magistratura, dimostrare il 
nesso tra il mercurio sversato da una fabbrica e le malformazioni di alcuni bambini di Augusta alle 
cui famiglie (circa un centinaio) furono riconosciute circa 21 milioni di euro di ristoro. 
«Oggi possiamo osservare che la sensibilità collettiva sul problema è cresciuta tanto. La qualità 
dell'aria oggi - ricorda Madeddu - è normata dal decreto legislativo 155 del 2010, che tuttavia si 
occupa solo di alcuni inquinanti, come il benzene, gli idrocarburi, i policlorobifenili, i metalli 
pesanti. Le centraline dell'Arpa sono attrezzate oggi per rilevare gli inquinanti presenti in questa 
legge, ma non per rilevare tutte le altre sostanze richiamate per esempio dalla normativa europea. 
Secondo i dati dell'Arpa il catasto delle sostanze volatili potenzialmente presenti nel nostro 
territorio industriale ammonterebbero a circa 170. L'altro grave problema da affrontare è la grave 
vacatio normativa di cui oggi soffre la legislazione nazionale e regionale in tema di qualità 
dell'aria. Per non dire poi del grave problema dei prodotti di reazione secondaria» 
Secondo Madeddu i valori limite delle sostanze chimiche previste dalla legge sono quasi sempre 
rispettati dalla aziende nei punti di emissione. Ma il vero problema è che molte di queste 
sostanze, seppur in linea coi parametri di legge, una volta immesse nell'aria possono interagire 
con altre sostanze (anche queste emesse nel pieno rispetto della norma) e provocare reazioni 
chimiche secondarie con trasformazione in nuovi prodotti altamente tossici, noti oggi col nome di 
Endocrine Disruptors (distruttori endocrini). 
«La diossina ad esempio è una di questi. La legislazione pertanto, non deve riempire solo le 
lacune sui parametri massimi ammissibili per le singole sostanze non ancora normate, ma deve 
anche occuparsi - suggerisce lo studioso siracusano - delle valutazioni contestualizzate nel 
territorio. Ma non dimentichiamoci, infine, che ancora più importante di quello dell'aria è il 
problema del suolo e dell'acqua, dove, a differenza dell'aria, depurata per fortuna dai fenomeni 
della diluizione atmosferica, il fenomeno dell'accumulo negli anni provoca danni enormi e 
persistenti. Si è più volte detto che gli eccessi di patologie tumorali che vediamo oggi (almeno 
quelle riconducibili all'inquinamento) sono quasi sempre la conseguenza delle esposizioni 
dell'ambiente di 30 o 40 anni fa». 
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l'annuncio 

L'Arpa sarà potenziata e la rete di monitoraggio aggiornata entro il 2014; 
restano, invece, i misteri sulla soppressione dell'Ufficio speciale per le 
aree a elevato rischio di crisi ambientale e sul perché l'Arpa non 
ripresenti i due decreti su "Sostanze odorigene" e "Polveri sottili" che 
l'Ufficio speciale aveva redatto in collaborazione con l'Oms e l'Università 
di Palermo. Sono questi i punti, in chiaroscuro, che l'assessore regionale 
a Territorio e ambiente (Arpa Sicilia), Mariella Lo Bello, ha affrontato a 
margine del suo intervento al forum promosso dalla Filctem Cgil, in cui 
ha annunciato l'imminente "verifica" verso un possibile sblocco delle bonifiche industriali. 
L'Arpa, dunque, avrà qualche strumento in più come richiesto dal territorio dopo le recenti 
difficoltà, riscontrate nel sistema attuale, a risalire ai punti di emissione nei casi di presenza 
nell'aria di sostanze inquinanti: «Abbiamo pronti tre mezzi mobili per il campionamento e il 
monitoraggio - ha detto l'assessore Lo Bello -: uno è destinato a questa provincia». 
L'assessore ha anche parlato di «rinnovo delle centraline». Si riferisce all'adeguamento della rete 
di monitoraggio, urbana e industriale, già finanziato: la gara è stata espletata, l'appalto 
aggiudicato, si attendono solo la firma del contratto e l'inizio dei lavori: i 3 milioni necessari, 
transitati dalla Regione verso la Provincia regionale, arrivano da finanziamenti europei, i cosiddetti 
"Fondi Pist". Permetteranno di avere, in città e nell'area industriale, un sistema di rilevamento 
adeguato a nuove criticità e ai nuovi riferimenti di legge: misurerà le polveri sottilissime (2,5); la 
commistione idrocarburi/ozono; le sostanze odorigene che oggi sfuggono e sarà in grado di 
effettuare una speciazione delle polveri. 
Due le incognite, però: la prima è che l'inizio dei lavori era stato annunciato a maggio; la seconda 
riguarda la gestione futura del sistema (oggi nelle mani della Provincia), vista l'imminente 
soppressione dell'ente. Le ipotesi sono due: «Verrà affidato all'Arpa o la Regione effettuerà gare 
periodiche per affidarne la manutenzione e la gestione». 
La soppressione dell'ufficio Speciale, invece, è da leggere in chiave spending review: «Abbiamo 
eliminato - ha spiegato ,'assessore - tutto ciò che era nato come temporaneo ma che rischiava di 
restare definitivo». Una logica che secondo diverse interrogazioni parlamentari non avrebbe 
tenuto conto del grande lavoro svolto dall'Ufficio. Ne erano nati pure dei decreti, tra i quali quello 
per regolamentare l'emissione di "sostanze odorigene". Le aziende del Petrolchimico lo avevano 
impugnato: chiesta la sospensiva, però, il Tar di Palermo aveva dato ragione all'Ufficio speciale. 
I decreti, comunque, sono stati ritirati: qualora la Regione li ritenesse efficaci potrebbe 
ripresentarli. La tappa siracusana dell'assessore Lo Bello, comunque, certifica un rinnovato clima 
in direzione "qualità ambientale" e bonifiche. In questo senso va anche il dibattito che domani, alle 
17,30, si svolgerà al Comune di Melilli. Organizzato dalla Cgil, interverranno: l\I1immo Bellinvia, 
segretario Fillea Cgil; Francesco Nicosia, segretario della Camera del Lavoro di Melilli; Pippo 
Cannata, sindaco di Melilli; Gaetano Valastro, direttore dell'Arpa; Mario Rizzuti, segretario Filctem; 
Enzo Parisi, Legambiente Sicilia; Anselmo Madeddu, direttore Sanitario Asp 8; Paolo Zappulla, 
segretario provinciale Cgil. 
Massimiliano Torneo 

02/07/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa _ articolo.php?id _ articolo=205 '" 02/07/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.itlGiomaleOnLine/stampa
http:SIClLIA.il


La Sicilia Pagina 1 di 1 

LA SIClLIA.il 
r-.. 
l@J.1 Stampa articolo @ CHIU[: I Il 

Martedì 02 Luglio 2013 Siracusa Pagina 24 

convegno di casartigiani 

«Sicurezza sul lavoro ? 
Basta rispettare le leggi» 

«Per evitare rischi alla salute dei lavoratori le aziende dovrebbero rispettare al massimo le 
procedure di sicurezza». È stato il punto centrale del convegno organizzato da Casartigiani sulle 
nuove norme in materia di prevenzione e tutela della salute. «Oggi più che mai - ha detto Michele 
Marchese, presidente di Casartigiani - la sicurezza nei posti di lavoro va garantita. Rispettare le 
normative è sinonimo di un sistema d'efficienza aziendale, il quale eviterà incidenti lavorativi sia ai 
dipendenti che ai titolari». L'incontro ha fornito ai partecipanti un sistema per valutare i rischi 
attraverso l'impiego di procedure. AI convegno hanno partecipato, il presidente dei commercialisti 
Conigliaro, dei consulenti del lavoro Monterosso, il dirigente dell'Asp Spadafora, il consulente nei 
cantieri e in azienda, rispettivamente Giannone e Provenzano. 
E. Z. 

02/07/2013 
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«Garanzie su lavoro e ambiente» 
Vertice tra Comune e Confindustria 

Priolo. Incontro, ieri, a palazzo di città, tra il sindaco Antonello Rizza e i rappresentanti delle 
aziende del petrolchimico, guidate dal presidente di Confindustria Aldo Garozzo. 
L'incontro è stato del tutto formale e non poteva tralasciare alcuni temi caldi del momento: lavoro, 
sicurezza e ambiente. Per quanto riguarda l'ambiente, i rappresentanti delle aziende, hanno fatto 
rilevare che il settore petrolchimico persegue, da tempo, l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, 
inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica, della 
protezione ambientale e della equità sociale e del rispetto della salute e della sicurezza. 
Viene, quindi, respinta ogni insinuazione su questioni ambientali, in particolare sull'Aia 
(Autorizzazione ambientale integrata), «che invece crea confusione e disorienta gli investitori che 
in mancanza di certezze vanno altrove. Le prescrizioni per la concessione dell'Aia si stanno 
applicando regolarmente e questo viene attestato dalle ispezioni, da parte dell'Ispra, che 
avvengono quasi mensìlmente». 
Il sindaco Rizza ha preso l'impegno, considerato che sulle questioni ambientali ci sono troppi 
interventi di più soggetti, e che ognuno cerca di dire la sua, di invitare il prefetto Gradone, nella 
prossima riunione a Palazzo di Governo che terrà il 18 luglio, a istituire una cabina di regia, «in 
modo da mettere ordine in questo settore dove si rischia l'anarchia», ha puntualizzato Rizza. 
Inoltre, è stato fatto presente che è stata elaborata e adottata una strategia basata sull'impegno e 
la collaborazione di tutti i soggetti presenti nel settore che tende, in maniera sistemica, al 
miglioramento continuo sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda il lavoro il 
sindaco Rizza ha invitato le aziende, per almeno i prossimi cinque anni vista la crisi che sta 
interessando tutta la provincia, ad affidare i lavori ad imprese del territorio provinciale per rendere 
meno pesante il disagio occupazionale, negli appalti per le piccole e grandi manutenzioni degli 
impianti. 
Paolo Mangiafico 

02/07/2013 
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INODI DELLA SICILIA 
DUBBI DEI MANAGER SUI RINNOVI DOPO I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI. ORA C'È IL VIA LIBERA DELLA REGIONE 

Sanità, salvi duemila contratti atermine 

• L'assessorato: i precari di Asp eospedali esclusi dalle prime mille assunzioni potranno ottenere una proroga 

contratti, molti dei qualisarehhe il numero dei ricoveri in rappor di rimodulazione diventi definiti
Ma solo dopo nnuovo plano ro scaduti tra giugno e luglio, per to al numero complessivo della vo, cresce la preoccupazione del
di riordino l'asseS80rato po il rischio di incorrere in sanzioni. popolazione, è passato da 185 l'Aiop, l'associazione delle dini
trl stabilire quante di queste Ma l'assessorato, avviate le verifi per mille abitanti nel 2010 a 168 che private guidata da Barbara 
proroghe potranno trasfor che, ha accertato che grazie alle per mille abitanti nel 2012. Caia Cittadini, sui possibili effetto nel 
JJllIl'81in assunziOIù. prime mille assunzioni annun no pure i viaggi della speranza: sertore. L'associazione sostiene 

ciate nei giorni scorsi, i contratti «Nel periodo dal 2007 al 2011 la che «sui posti letto effettivamen
Il_rllo Vescovo a termine di chi è in servizio nel riduzione dei ricoveri è passata te attivati di riabilitazione degli
PALERMO le strutture sanitarie e ospedalie da 61.017 a 55.132... Migliora an ospedali pubblici, risperto al pia
._ I comratti dei dipendenti a re potranno essere prorogati. "Bi che il saldo della mobilità, valore no 2010/12, il pubblico non ab
tempo determinaro di ospedali e sognerà pero attendere l'esito ricavato dalla differel174 tra i slci· bia raggiunto l'obiettivo prefissa
aziende sanitarie siciliane po della rimodulazione per capire liani che sono andati a curarsi in to e, pertanto, alcuni posti letto 
Iranno essere prorogati. Circa quante di queste proroghe po altre regioni e quelli che invece, per acuti non sono statiriconver
duemila i precari interessati, che tranno trasformarsi in assunzio~ per lo stesso motivo, da altre re titi, secondo il progetto iniziale». 
erano rimasti col fiato sospeso giOIÙ sono giunti neU 'Isola. Ilda Un modo perclùedere alla Regio
per il risdùo di dover dire addio to è passato da202 milioni e 201 ne di non gravare le cliniche pri
al proprio posto. La Corte dei mila euro del 2008 a poco più di vate di ulteriod sacrifici .che inI~conti, infatti. aveva bacchettato 194 milioni•. Sono slati poi atti ogni caso dovranno vedere le cli
la Regione perché il numero di RESTANO APERTI vati 47 PIa, i presidi territoriall di niche partecipare al sacrificio 
contratti.ti, rispetto agli assunti, assistenza. Ea breve aprirà i bat nella misura del 23%, cherappre43 PU NTI NASCITA:era salito notevolmente. tenti a Palermo anche uno degli senta l'incidenza che lo stesso 

Nel 20 12, secondo la magistm C'È PURE QUELLO ultimi tre punii non ancora fun· ha sulla rete ospedaliera regiona
tura conlabile, il personale della zionanti, quello di Casa del Sole. le... Dal canto suo, l'assessore DI CALTAGIRONEsanità era di 48.409 unità, di cui Aumentano infine i pa7ienti tral Borsellino assicura le strutture 
45.366 a tempo indetenninato e tati a domicilio, in sigla Adi: dallo l'm'lite: .Già nei pdmi incontri 
3.043 a tempo determinato. Lo ni a tempo indeterminato. spie deve fare i conti con i nuovi palet do che non avrebbe rispertato il 0.9 per cento si è passati al 3,8% abbiamo condiviso che non sarà 
scorso mese di sellembre, dopo gano dagli ufficìdi PiazzaZìino. ti imposti dal decreto Balduzzi, piano di rientro. della popolazione over 65, ln tut modificato il terto di spesa. Il hu
lo stop alle stabilizzazioni pervia Ainfluire sulle selezioni sarà il che ha imposto in tutta Itatia li Ma dall'assessorato assiCUla to 34.785 persone. dgetrimarrà lo stesso riconosciu
deUe elezioni, l'assessorato alla piano di consolidamento del si miti più stringenti alle regioni. no che non ci saranno sosta Olia Son043, pOi, i punti nascita ln to sostanzialmente. La rimodula
Salute aveva fatto ricorso alle stemasanitariosicilianochel'as Da qui le preoccupazione del ti tagli al budget e mostra i risulta funzione nell·Isol.a, di cui 15 di se zione inleresserà il pubblico e il 
proroghe dei contratti a termine sessoralo dovrà attuare per man l'Aiop Sicilia, l'associazione del ti positivi conseguiti ad oggi dal condo livello e 28 di primo livel privato e comporterà necessaria
e il numero dei precari emlievita lenere i risultati ollenutl col pia le cliniche private, che teme pos Ia Regione. Nell'annualerelazio lo. Traquesti, figura aocbe il pre mente la trasformazione di alcu
to. Da qui la strigliata della Corte no di rientro, cbeservì a sanare il sibili ripercussioni sulle struttu ne presentata alla commissione sidio Gravina di Caltagirone, che ni posti letto per acuti in posti Iet
dei conti e i dubbi dei manager. deficit, e provare a migliorare i ri re associate e punta il dito con· Sanità all'Ms, scrive che il tasso non chiuderà i battenti. to per riabilitazione e lungo de
pronti a bloccare le proroghe ai sultati. Ma il governo regionale tra il settore pubblico sostenen- di ospedalizzazione, che misura Intanto, in attesa che il piano genza... !·RlVE·) 

L'assessore regionalealla Salute, Lucia Borsellino 

GAZZETTA UFFICIALE. Icontratti saranno atempo determinato. Posti pure per tecnici eaddetto stampa. Interessati il Civico, il Policlinico el'Asp di Palermo 

mazione di una gradualoria per 
l'attribuzione di incarichi a temAsp eospedali, bandi per medici edirigenti 
po determinato di dirigente medi
co, disciplina di gastroenterolo
gia. Altra graduatoria sarà stilata 

PAlERMO re nonostante, ad esempio, siano ma la selezione per titoli e collo collaborazione a progetto a tem laboratore professionale tecoico dall'Asl' di Palermo per dirigenti 

... Scarta l'iter per affidare una soggette a rimodulazione e quin· quio riguarda l'attribuzione di po determinato per laureato in della prevenzione nell'ambiente medici di cardiologia, di direzio

decina di posti di lavoro nella sa di non possano assumere a tem due incarichi di collaborazione a medicina e chirurgia, disciplina enei luoghidilavoro. Maggiori in ne medica di presidio ospedalie. 

nità che riguardano medici, diri· po indeterminato. Dunquesi trat progetto, a tempo determinato, di pediatria. NeUa stessa azienda formazioni sul silo inlerne! www. ro e di pediatrta. 

genti e altre figure come quella di ta di concorsi che nulla hanno a per laureati in medicina e chirur ospedatiera altri posti saranoo as ospedalecìvicopa.org. Infine è stato indetto i!concor

un adderto stampa. Si tratta di chefare con le2.5OOstabmZL~zio gia, disciplina di dermatologia. D segnati per sostituire personale Al policlinico Paolo Giaccone so, per titoli ed esami, peri! confe

contratti a tempo determinato ai ni avviate dall'assessorato alla Sa handoscadeilquindicesimogior medico assente nelle unità di ana di Palermo sono stali riapeni i ter rimento di un assegno di ricerca 

quali le aziende sanitarie e ospe nità nelle sttUrture sanitarie del no successivo dalla data di pubbli tomia patologica e cardiologia. ln mini per un incarico di addetto sanitaria, da l6.300 euro lorde al· 

datiere fanno ricorso per garanti l'Isola. cazione. Sempre al Civico è atte fina una selezione, per tiloli e pro stampa. Awiata inoltre una sele· l'anno, per la prevenzione e cura 

re il funzionamento delle struttu- Al Civico Dì Cristina di Paler- so un concorso per un incarico di va orale, riguarda un posto di col- zione per titoli ed esami perla for- della talassemia.'" 111. 


http:as�ospedalec�vicopa.org
http:contratti.ti


, GIORNALE DI SlClUA 
MART; Ol"} lLJGl K) ]Oll .. 

SANITA. Il problema principale èsul personale 

Lentini, troppe carenze 

Pronto soccorso in tilt 
lENllNI 
••• La situazione dell'ospeda
le di Lentini è drammatica per 
quanto riguarda la carenza del 
personale. Èquanto dellUllCia iI 
comitato popolare a difesa del 
presidio ospedaHero che ba 
chiesto il potenziamento del 
Pronto soccorso che nell'ulti
mo anno ha visto moltiplicare 
gli accessi. "Abbiamo bisogno 
del personale - ha detto il re
sponsabile del comitato Pippo 
Nirotra -, visto che gli utenti che 
arrivano alt'ospedale di Lentini 
sono notevolmente aumentati. 
I mediti egli infermieriche lavo

ranoall'ospedaJe non possono 
soddisfare le rlc:bieste di quanti 
si rivolgono alla strutbJra. Biso
gna che il commissario dell' 
Azienda provinciaJe provveda a 
chiedere il potenziamento del 
personale. I servizi sonoefficien
ti ma a peggiorare la situazione 
ci sono gravi carenze di organi
co per la mancata sostituzione 
del personale in quiescenza e 
l'aumento delle richieste in par
ticolare aJ pronto soccorso Gli 
utenti non devono essere priva
te del diritto alla salute, ma biso
gna dare loro servizi epersonale 
adeguato". rsoSi 



AUGUSTA Perplessità sui prowedimenti adottati al Muscatello 

La fusione con la chirurgia riaccende 
Cl 

~ 
N 

'Ni dubbi sul futuro della pediatria ro 

AUGUSTA. La notizia del pa
ventato accorpamento della 
stanza di degenza di pedia
tria, in una del reparto di chi
rurgia, per consentire le ferie 
al personale infermieristico, 
ha provocato malumore nelle 
mamme e nella cittadinanza. 

La cittadinanza è allarma
ta poichè ancora una volta 
vede minacciata e messa in 
discussione la permanenza 
nel presidio ospedaliero dei 
posti di degenza riservati ai 
piccoli pazienti. Diverse le 
segnalazioni pervenute al 
Tribunale dei diritti del ma
lato, affinchè si adoperasse 
per cercare di scongiurare 
questa infelice scelta dell'A

sp. 
«Nella discussione con le 

mamme dei piccoli degenti 
ha confermato il presidente 
della locale sezione del Tri
bunale per i Diritti del Mala
to, Domenico Fruciano - ci è 
stato fatto notare che i bam
bini per questioni igieni
co-sanitarie non possono 
condividere lo stesso corri
doio con i grandi, in quanto 
potrebbero essere veicoli e ri
cettario di infezioni. Il fatto 
inquietante - secondo Fru
ciano - è dato dal fatto che il 
personale dei vari reparti 
aveva programmato i turni 
per le ferie, senza creare nes
sun disservizio e sconvolgi

~ mento e non si comprende ecome mai sia stata adottata ..ro
invece da parte della direzio
ne sanitaria dell' Asp - questa rJ1 
soluzione drastica, che di fat e-
to riduce l'attività operatoria = 
programmata». ~ 

Domenico Fruciano preci
sa che non era nelle intenzio ~ ni del Tdm fare notizia, ma si 

CLè sentito in dovere di interve .......... 
nire poiché l'utenza chiede N 
risposte immediate per fer
mare ciò che sta per essere ~ 
attuato. Contestualmente si qq, 

.......
invita l'Asp a prendere prov 0,
vedimenti urgenti anche con 

Nl'assunzione momentanea di O
personale infermieristi t--l 
co . ... (s.s.) W 


