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ASP Visite specialistiche, nuovo sistema 


"Umberto l'', screening 
delle cardiopatie neonatali 
I pazienti che hanno prenotato 
all' Asp visite specialistiche e pre
stazioni di diagnostica strumen
tale, alcuni giorni prima della 
data fissata saranno contattati 
da un centralino telefonico au
tomatico sia ai numeri fissi che 
cellulari comunicati agli sportel
li al momento della prenotazio
ne, per confermare o disdire 
l'appuntamento. Il nuovo siste
ma, che contribuirà ad abbatte
re i tempi di attesa, èdenomina
to Smart Cup Recall ed è stato 
avviato a regime ieri dall'Azien
da sanitaria dopo un periodo di 

sperimentazione. Soddisfazio
ne doppia è stata espressa dal 
commissario straordinario 
dell'Asp, Mario Zappia, visto 
che, oltre al sistema "Scr", buo
ne nuove arrivano pure dall'Uni
tà operativa di Cardiologia 
dell' ospedale "Umberto l'', che 
ha dato il la a uno screening - ef
fettuato tre giorni la settimana 
da un apposito team di esperti
delle cardiopatie congenite nel 
reparto di Neonatologia. 

Il team è composto da Anto
nio Silvia, Tiziana Regolo e Sal
vatrice Micalef. ~ 
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MELILLI Nel pomeriggio un confronto nel cortile del Municipio 

Industrie e salute, la Cgil fa il punto 
con il contributo di Arpa e Asp 
MELILLI. Lavoro e salute saran
no gli argomenti al centro di 
un incontro che si terrà questa 
mattina su iniziativa della 
Cgil. 
Lo spunto dell'iniziativa è l'e
pisodio accaduto nelle scorse 
settimane, quando ìl paese è 
stato investito da un nube tos
sica di origine industriale che 
ha causato a decine di persone 
disturbi come nausea e brucio
re agli occhi. L'appuntamento 
è fissato per oggi pomeriggio 
alle 17,30 nel cortile interno 
del Palazzo comunale. 

Al centro del dibattito sa
ranno i temi dell'ambiente, 
con l'obiettivo di rilanciare il 
polo industriale attraverso in-

vestimenti che diano priorità 
al risanamento ambientale e 
alla bonifica del suolo, del sot
tosuolo, della falda acquifera e 
dei fondali del porto di Augu
sta", per coniugare lavoro -
ambiente- salute - sicurezza, 
per i lavoratori e per i cittadi
ni. Interverranno Mimmo Bel
linvia, segretario provinciale 
della Fillea-Cgil; Francesco Ni
cosia, segretario della Camera 
del Lavoro di Melilli; Pippo 
Cannata, Sindaco di Melilli; 
Gaetano Valastro, direttore 
dell'Arpa; Mario Rizzuti, se
gretario provinciale Fil
ctem-Cgil; Enzo Parisi, Legam
biente Sicilia; Anselmo Ma
deddu, Direttore Sanitario Asp 

Siracusa; Paolo Zappulla, se
gretario Provinciale Cgil Sira
cusa. 

Domani, invece, alle 18,30, 
nel salone delle conferenze 
del Museo Naturale, in Muni
cipio, sarà inaugurata la mo
stra della Cgil "100 anni per il 
lavoro, per i diritti, per tutti. 
Un secolo di storia attraverso 
le immagini dell'archivio foto
grafico della camera del lavo
ro di Siracusa". La mostra si 
compone di trenta pannelli 
che ripercorrono la storia del 
mondo del lavoro in questa 
provincia, dal 1913 ai nostri 
giorni. L'esposizione potrà es
sere visitata tutti i pomeriggi 
sino a giorno 7 ... 
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AUGUSTA Le reazioni dopo la decisione dell'assessorato regionale alla sanità 

Muscatello, perso il punto nascite 
la città si sente penalizzata 
Abbate: «Giochi di potere inaccettabili per una realtà come la nostra» 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

L'ufficializzazione della cancel
lazione del punto nascite del pre
sidio ospedaliero Muscatello, da 
parte dell'assessorato regionale 
alla sanità, già di fatto operato 
dallo scorso anno dall'ex govemo 
regionale, con il trasferimento 
del reparto al nosocomio di Len
tini, ha provocato reazioni e criti
che nella cittadinanza augustana 
che sperava nella recente timida 
apertura dell'assessore Borselli
no che in una interrogazione 
all'Ars si era detta pronta a rimet
tere in discussione il prowedi
mento. 

Sulla vicenda interviene l'ex 
assessore provinciale Giuseppe 
Abbate. «È veramente riprovevo
le e vergognoso - dice l'ex ammi
nistratore dell'ente di via Malta territorio, d'ora in poi non ci sa
che ancora una volta la nostra cit ranno più bambini che nasceran Pediatria, trasferimento temporaneo 
tà sia offesa e mortificata per la no ad Augusta ma ci si dovrà reca
scellerata decisione posta in es re a Lentini, Siracusa o Catania. Dopo l'allarme lanciato di luglio e agosto esclusi
sere da chi a livello regionale tes Dopo il ridimensionamento dal Tribunale per i Diritti vamente per consentire la 
se le fila per la nostra provincia in dello stesso nosocomio, degli uf del Malato per il reparto di fruizione delle ferie a tutto 
particolar modo l'assessore alla fici del Giudice di Pace e dell'Uffi pediatria che sarà assorbi il personale infermieristi
sanità Lucia Borsellino privando cio delle Entrate, mi auguro to da quello di chirurgia, co. Tale temporanea rior
ci del punto nascite. Augusta conclude Abbate - che non vi sia arriva immediato il chiari ganizzazione rientra 
rientra tra i 1504 posti letto da no ulteriori penalizzazioni da mento dell' Asp. Il commis spiega Zappia - nell'ambito 
cancellare entro il prossimo 31 parte di chi per nulla conosce le sario straordinario Mario di un piano aziendale per 
dicembre, assieme alle città di realtà della nostra città, invito Zappia spiega: "Il trasferi la fruizione delle ferie che 
Caltagirone e Petralia, ma senza pertanto i deputati siracusani mento dei quattro posti riguarda diversi reparti di 
offesa per le due città prima no eletti nella nostra provincia ad letto di pediatria dell'ospe tutti gli ospedali della pro
minate, la città di Augusta sede di attenzionare il problema poiché dale Muscatello al reparto vincia di Siracusa predi
importante polo industriale, mi la nostra comunità ha bisogno di di chirurgia, da sabato sposto dai direttori medici 
litare, non può soggiacere ai gio risposte concrete ed urgenti an prossimo, è temporaneo e di presidio e avallato dalla 
chi di potere posti in essere da chi che a costo di scelte impopola limitato ai due mesi estivi Direzione sanitaria». (s.s.) 
non conosce le realtà del nostro rh,... 

L'ospedale Muscatello ha perso il punto nascite 
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Asp Siracusa, attivato servizio 
di cardiologia pediatrica 
La consulenza specialistica sarà effettuata tre giorni la 
settùnana nel reparto di neonatologia dell'«Umberto I» 

SIRACUSA L'unità operativa di cardiologia dell'ospedale Umberto primo di Siracusa diretta da 
Eugenio Vinci ha avviato un servizio di screening delle cardiopatie congenite presso la neonatologia 
dello stesso presidio. È stata infatti formalizzata l'istituzione di un servizio di consulenza cardiologica 
che sarà effettuata tre giorni la settimana nel reparto di neonatologia da un apposito team di cardiologi 
con specifiche competenze in cardiologia pediatri ca. Ne dà notizia il commissario straordinario dell'Asp 
di Siracusa Mario Zappia. Il team è composto da Antonio Silvia, esperto cardiologo pediatrico, 
proveniente dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatrica dell'ospedale di Taormina, centro di 
riferimento regionale per la Cardiopatie del neonato e del bambino, nonchè dalle cardiologhe siracusane 
Tiziana Regolo e Salvatrice Micalef, competenti in materia di cardiopatie congenite. 

«Questo servizio di consulenza nasce a fronte della crescente esigenza di diagnosi 
tempestiva delle cardiopatie congenite - sottolinea Eugenio Vinci - e conseguentemente di una 
adeguato ed altrettanto tempestivo intervento. Tale patologia è infatti in sensibile aumento nell'ultimo 
decennio, in particolare nella nostra provincia. Personalmente esprimo ringraziamenti al commissario 
straordinario Mario Zappia e al direttore sanitario Anselmo Madeddu, da sempre sensibili e vicini alle 
problematiche della Cardiologia, nonchè ai miei collaboratori. A questo servizio, appena istituito, farà 
seguito quanto prima l'istituzione di una reperibilità cardiologica dedicata alla neonatologia, per poter 
intervenire anche nelle ore antimeridiane e notturne», (Fonte Ansa) 
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Asp di Siracusa, avviato il servizio Smart Cup Recall 

SIRACUSA. I pazienti che hanno prenotato visite specialistiche e prestazioni 
di diagnostica strumentale, alcuni giorni prima della data fissata, saranno 
contattati da un centralino telefonico automatico sia ai numeri fissi che 
cellulari comunicati agli sportelli al momento della 
prenotazione, per confermare o disdire l'appuntamento. 
II nuovo sistema, che contribuirà ad abbattere i tempi di attesa, è 
denominato Smart Cup Recall ed è stato awiato a regime da oggi dall'Asp di 
Siracusa dopo un periodo di sperimentazione. 
Soddisfazione esprime il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario 
Zappia che ne ha sollecitato l'attivazione: "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". Il sistema è pubblicizzato anche attraverso la 
distribuzione di brochure e l'affissione di manifesti in tutti gli ambulatori, sale 
di attesa, sportelli CUPo 
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Cardiologia pediatrica all'Umberto I 
o comments 

Posted by citta7 

L'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Umberto primo di Siracusa diretta da Eugenio Vinci 
ha avviato un servizio di screening delle cardiopatie congenite presso la Neonatologia del 
medesimo presidio. 

E' stata infatti fonnalizzata l'istituzione di un servizio di consulenza cardiologica che sarà effettuata 
tre giorni la settimana nel reparto di Neonatologia da un apposito team di cardiologi con specifiche 
competenze in cardiologia pediatrica. Ne dà notizia il commissario straordinario dell' Asp di 
Siracusa Mario Zappia. 

Il team è composto da Antonio Silvia, esperto cardiologo pediatrico, con pluriennale esperienza nel 
settore, proveniente dall'Unità operativa di Cardiologia Pediatri ca dell'ospedale di Taonnina, centro 
di riferimento regionale per la Cardiopatie del neonato e del bambino, nonché dalle cardiologhe 
siracusane Tiziana Regolo e Salvatrice Micalef, competenti in materia di cardiopatie congenite. 

"Questo servizio di consulenza nasce a fronte della crescente esigenza di diagnosi tempestiva delle 
cardiopatie congenite sottolinea Eugenio Vinci - e conseguentemente di una adeguato ed 
altrettanto tempestivo intervento. Tale patologia è infatti in sensibile aumento nell'ultimo decennio, 
in particolare nella nostra provincia. Personalmente esprimo ringraziamenti al commissario 
straordinario Mario Zappia e al direttore sanitario Anselmo Madeddu, da sempre sensibili e vicini 
alle problematiche della Cardiologia, nonché ai miei collaboratori che si fanno carico di tale 
ulteriore compito, senza per questo far venire meno il loro impegno quotidiano per quel che 
riguarda la routine lavorativa. A questo servizio, appena istituito, farà seguito quanto prima 
l'istituzione di una reperibilità cardiologica dedicata alla neonatologia, per poter intervenire anche 
nelle ore antimeridiane e notturne". 



SIRACUSANEWS \. AL 
Siracusa, ASP: Avviato un sistema di 
centralino automatico per le visite 

prenotate 
2 Luglio 2013 

P Siracusa su Smart Cup Recall, centralino per 

disl::letta o conferma prenotazioni: 

pazienti che hanno prenotato visite specialistiche e 
~'J:l~"f'>n di diagnostica strumentale, alcuni giorni 

della data fissata, saranno contattati da un 
('p,,,,,tr~jrinfl telefonico automatico sia ai numeri fissi che 

comunicati agli sportelli al momento della 

per confermare o disdire 

1/ nuovo sistema, che contribuirà significativamente ad abbattere i tempi di attesa, è denominato Smart 

Cup Recall ed è stato avviato a regime da oggi dall'Asp di Siracusa dopo un periodo di 

sperimentazione grazie all'impegno del responsabile del SIFA Sebastiano Quercio, della responsabile 

del coordinamento Cup Salvatrice Canzonieri e alle nuove tecnologie JCT, nella comune volontà di tutti 

i dirigenti preposti alla risoluzione della problematica di trovare soluzioni efficaci, sufficienti e risolutive. 

Soddisfazione esprime il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che ne ha 

sollecitato l'attivazione: "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. E' 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". Il sistema è 
pubblicizzato anche attraverso la distribuzione di brochure e l'affissione di manifesti in tutti gli 
ambulatori, sale di attesa, sportelli CUPo 

Le telefonate proverranno dal numero 0931 484111 e saranno eseguite per tutte le prestazioni critiche 
quali visite specialistiche in quasi tutte le branche, prestazioni di diagnostica strumentale e per tutte 

quelle prestazioni in cui sono più lunghi i tempi di attesa. 1/ 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'awenuto ascolto del messaggio mediante la tastiera del 

telefono. 

"Uno dei principali problemi delle strutture sanitarie - spiega Salvatrice Canzonieri - è rappresentato 

sicuramente dai tempi di attesa. L'istituzione all'Asp di Siracusa del Centro unico di prenotazione 

informatizzato, una forte azione per l'appropriatezza delle prescrizioni dei medici di base con 

l'introduzione degli accessi ambulatoriali secondo priorità clinica, un attento e costante monitor aggio 

delle liste, hanno contribuito a limitare il problema che resta però sempre significativo. Oggi una delle 

principali cause delle liste di attesa è rappresentata dall'alto tasso di abbandono. 

Capita infatti che i pazienti prenotino e poi non si presentino all'appuntamento fissato per impegni 

sopraggiunti o prestazione già effettuata altrove o più banalmente perché si dimenticano 

dell'appuntamento. Purtroppo si è visto che è abbastanza raro che l'abbandono venga comunicato 

spontaneamente e per tempo. L'impatto negativo di tali comportamenti è significativo dal punto di vista 
organizzativo, economico e della qualità del servizio reso al cittadino". 



Slasicilianews24 
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"Smart Cup Recall" il sistema avviato dall' Asp di Siracusa 
per abbattere i tempi di attesa 

Posted on 2 luglio 2013 by Daniela Gieri in brevi, Sanità, Siracusa 
with O Comments 

Siracusa - I pazienti che hanno prenotato visite 
specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, 
alcuni giorni prima della data fissata, saranno contattati da 
un centralino telefonico automatico sia ai numeri fissi che 
cellulari comunicati agli sportelli al momento della 
prenotazione, per confermare o disdire l'appuntamento. 
1\ nuovo sistema, che contribuirà significativamente ad 
abbattere i tempi di attesa, è denominato Smart Cup Recall 
ed è stato avviato a regime da oggi dall'Asp di Siracusa 
dopo un periodo di sperimentazione grazie all'impegno del 
responsabile del SIFA Sebastiano Quercio, della 
responsabile del coordinamento Cup Salvatrice Canzonieri e 
alle nuove tecnologie ICT, nella comune volontà di tutti i 
dirigenti preposti alla risoluzione della problematica di 
trovare soluzioni efficaci, sufficienti e risolutive. 
Soddisfazione esprime il commissario straordinario dell'Asp 

di Siracusa Mario Zappia che ne ha sollecitato l'attivazione: "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. E' un atto di civiltà ed un preciso impegno dei cittadini. Il 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". 
1\ sistema è pubblicizzato anche attraverso la distribuzione di brochure e l'affissione di manifesti in tutti gli 
ambulatori, sale di attesa, sportelli CUPo 
Le telefonate proverranno dal numero 0931 484111 e saranno eseguite per tutte le prestazioni critiche quali 
visite specialistiche in quasi tutte le branche, prestazioni di 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. 
"Uno dei principali problemi delle strutture sanitarie - spiega Salvatrice Canzonieri - è rappresentato 
sicuramente dai tempi di attesa. L'istituzione all'Asp di Siracusa del Centro unico di prenotazione 
informatizzato, una forte azione per l'appropriatezza delle prescrizioni dei medici di base con l'introduzione 
degli accessi ambulatoriali secondo priorità clinica, un attento e costante monitoraggio delle liste, hanno 
contribuito a limitare il problema che resta però sempre significativo. Oggi una delle principali cause delle 
liste di attesa è rappresentata dall'alto tasso di abbandono. Capita infatti che i pazienti prenotino e poi non si 
presentino all'appuntamento fissato per impegni sopraggiunti o prestazione già effettuata altrove o più 
banalmente perché si dimenticano dell'appuntamento. Purtroppo si è visto che è abbastanza raro che 
l'abbandono venga comunicato spontaneamente e per tempo. L'impatto negativo di tali comportamenti è 
significativo dal punto di vista organizzativo, economico e della qualità del servizio reso al cittadino", 
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Bonifica, la Procura vuole sapere 

Sono tre i filoni d'inchiesta sull'inquinamento nella zona del Petrolchimico 

laura valvo 
Sono tre i filoni d'inchiesta della Procura sull'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria nei 
Comuni che ricadono nella zona del Petrolchimico. 
Gli accertamenti riguardano in particolare la Penisola di Magnisi e la riserva naturale dell'ex Saline 
dove Legambiente Priolo aveva segnalato la presenza di tonnellate di cenere di pirite. 
La magistratura vuole studiare, attraverso la consulenza di esperti, il carattere tossico della 
sostanza. 
L'inchiesta, coordinata dal procuratore Roberto Campisi, sarà allargata alla verifica approfondita di 
altre zone non ancora toccate dai sequestri dove si trovano altre concentrazioni di cenere di pirite. 
L'altro filone d'indagine riguarda le emissioni in atmosfera dopo il grave fenomeno che si registrò 
a Melilli. In questo caso diventa necessario identificare le sostanza che si sono disperse nell'aria 
che hanno allarmato la popolazione e che in parte non sono state rilevate dalle centraline 
dell'Arpa. 
Il terzo filone dell'inchiesta è legato alle bonifiche, sul perché soprattutto non sono state avviate 
laddove era necessario ripulire le zone dalle sostanze tossiche restate per anni ad inquinare il 
territorio. 
Il procuratore Campisi si limita a dire che l'indagine va avanti spedita e che nulla sarà trascurato. 
Come nel passato del resto, quando lo stesso Campisi (era il 2003) allora capo della Procura, col 
sostituto Musco si occupò dell'inchiesta sul mercurio trovato in quantitativo 500 volte superiore 
alla soglia massima «tollerata» su 5 tipi di pesce e sulle cozze allevate nella rada di Augusta. Fu 
uno scandalo nazionale dal quale ebbe origine una colossale inchiesta giudiziaria nel triangolo 
maledetto Priolo-Augusta-Melilli, volta a dimostrare la relazione tra gli scarichi di alcune aziende 
del Petrolchimico e i casi di bambini malformati. 
La Procura, per gli approfondimenti scientifici, affidò per tutte le inchieste la consulenza allo 
studioso siracusa no Anselmo Madeddu, il quale riuscì a dimostrare che nelle donne di Augusta, 
esposte all'inquinamento, erano state trovate tracce di mercurio, esaclorobenzene e 
policlorobifenili nei capelli e nel latte materno in concentrazioni significative superiori rispetto ai 
campioni di controllo. 
L'indagine portò un'azienda del Petrolchimico a riconoscere un ristoro di 21 milioni di euro a 101 
famiglie che avevano bambini malformati. 
Oggi non si può abbassare la guardia soprattutto sulle bonifiche di un territorio (Augusta e Priolo 
in particolare) dove suolo e acqua restano gravemente contaminati. 

03/07/2013 
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Punto nascita cancellato, è protesta 

La notizia della chiusura definitiva del reparto scatena le polemiche e segna l'avvio di 
un nuovo braccio di ferro 

La notizia della cancellazione del punto nascite scatena l'indignazione 
degli augustani, soprattutto di coloro i quali credevano di poter contare 
su questo governo regionale per far valere le ragioni di una comunità 
che rivendica un servizio sanitario a 360 gradi. 
Di recente si nutrivano serie speranze anche per la restituzione alla città 
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di quel reparto trasferito a Lentini nel febbraio del 2012. «L'assessore Borsellino ha deciso, senza 
nemmeno rispettare i patti di dialogare per il punto nascita di Augusta, di chiudere definitivamente 
il reparto» afferma Sarah Marturana che, a nome del meetup Movimento 5 Stelle Augusta, di cui è 
una portavoce, chiede agli augustani di manifestare nuovamente e questa volta in maniera 
determinata, per i loro diritti. 
Sul problema interviene anche Giuseppe Abbate, ex assessore provinciale. «Lucia Borsellino ci 
priva del punto nascite, Augusta rientra tra i 1.504 posti letto da cancellare entro il 31 dicembre, 
con Caltagirone e Petralia. Senza nulla togliere a queste due città, Augusta, sede di importante 
polo industriale e base militare, non può soggiacere ai giochi di potere messi in atto da chi non 
conosce le realtà del nostro territorio». 
Enzo Inzolia de "L'Altra Augusta" sostiene che «Chiunque pensi o dica di poter risolvere il 
problema Muscatello senza prima eliminare il decreto Russo, o è illuso o è imbroglione. Quella è 
la norma su cui gira tutta la ristrutlurazione della Sanità siciliana. che consente ai vari assessori 
(la Borsellino era già stretta collaboratrice di Russo) di andare avanti con decisioni cervellotiche e 
deleterie per i cittadini senza risolvere in alcun modo il nodo dei risparmi». 
«L'ultima notizia che riguarda l'allocazione temporanea del reparto di Pediatria in quello di 
Chirurgia. ha gelato tutti. Con un proprio provvedimento. l'assessore Borsellino ha cancellato 
definitivamente il punto nascite del nosocomio megarese. non rispettando gli impegni assunti il12 
giugno scorso, durante la discussione della mozione "Salva Muscatello", dichiarando di voler 
approfondire la questione punto nascite che l'on Stefano Zito, in un emendamento, aveva chiesto 
di allocare all'interno del nuovo padiglione». 
Continua la Marturana: «Siamo pronti a continuare la battaglia e siamo contrari a chi crede che, 
portando un ipotetica, Oncologia d'eccellenza, si possano risolvere i problemi di un'intera 
c?munità. .La mozione e' stata approvata all'Ars e nonostante ciò continuiamo a essere presi in 
g~ro .da chi vuole portare avanti il connubio tra pubblico e privato aggiunge Marturana _ 
dichiarando che. una volta visionato il provvedimento dell'assessore Borsellino. tramite i legali del 
~ee~up e delle varie as~ociazioni di cittadini che vorranno aderire, sarà condotta un'azione legale, 
finalizzata alla sospensione di tale provvedimento}}. 
A. S. 
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Lo dico a La Sicilia 

La polemica sui tumori 
E' sorprendente che la Nicotra prima mi rivolga le scuse e poi se ne penta sol perché La Sicilia 
decida di pubblicarle. Comodo infamare in pubblico e scusarsi in privato. La Nicotra si definisce 
biologa marina, ma per l'esattezza è laureata in Scienze Naturali. Non è medico, nè oncologo, nè. 
epidemiologo. Non se ne conoscono pubblicazioni di rilievo internazionale. Degna persona, ma SI 

occupa di pesci, non di tumori umani. Né rappresenta enti pubblici. Non si capisce a che titolo 
pertanto sentenzii sulle mie dimissioni. Non ne ha né l'autorità del ruolo, né l'autorevolezza 
scientifica. La verità è che il livore con cui mi attacca sottende probabilmente ben altre 
motivazioni, di cui sto vagliando coi legali l'eventuale rilevanza penale che, se sussistente, sarà 
oggetto di segnalazione alla magistratura. Ma andiamo ai fatti. La Nicotra afferma: «Madeddu ha 
ammesso che l'Asp non fa correlazioni di dati ambientali con i tumori nella provincia di Siracusa. 
Quindi? Come fa a dire che a Melilli i tumori sono al limite e addirittura contesta l'lss». Peccato 
che io non abbia mai detto che la Asp non correla ì dati ambientali con i tumori. L'Asp lo fa da 16 
anni, da quando è stato istituito il Registro (anche perché se non c'è un Registro Tumori non si 
correla un bel nulla). Siracusa è una delle poche Asp in Italia a farlo, perché è una delle poche ad 
avere un Registro. In realtà ho detto altro: visto che Arpa e Asp appartengono a due assessorati 
diversi, accogliendo un'iniziativa del prefetto ho avviato l'iter per un protocollo che li colleghi. Non 
credo che questo sia una colpa, semmai c'è da chiedersi perché non l'abbiano fatto altri prima. 
Quanto poi al presunto attacco all'lss (Istituto Superiore di Sanità), lo studio è stato condotto 
congiuntamente da Asp e Iss e reca le firme mia e di Comba (Iss), come è possibile verificare 
scaricandolo dal sito dell'Airtum. E' lo stesso studio, usiamo gli stessi dati. L'lss conclude che ad 
Augusta c'è il 23% di eccesso, a Priolo il 17%, ed infine a Melilli 1'1% in meno rispetto alla media 
provinciale. Stesse conclusioni. Sarebbe bastato che la Nicotra lo avesse letto prima. E invece 
continua: «Su quale base il dott. Madeddu dice che i tumori nel quadrìlatero industriale sono in 
diminuzione? ». Affermazione che rasenta il grottesco. E' da 20 anni che sostengo il contrario! 
Basti leggere i nostri Atlanti e le cronache dei giornali da due decenni a questa parte: anche i 
ciechi e i sordi se ne sono accorti. La Nicotra poi afferma che: « ... La Asp oltre all'assenza di un 
archivio storico dei dati non ha ancora attivato una forma di monitoraggio sanitario .. ». Ma dove 
vive la Nicotra? E il Registro Tumori (che - ripeto - poche Asp in Italia vantano)? E gli screening 
oncologici avviati dalla Asp tra i primi in Sicilia? E la sorveglianza di Siav, Sian, Lsp, Medicina del 
Lavoro, Servizi Veterinari? E poi, ancora, l'indagine sul mercurio condotta a Melilli dalla Asp col 
Cnr? E l'indagine sulla correlazione dei rischi oncologici e ambientali condotta dalla Asp con l'lss? 
E il progetto Imagenx sulla sorveglianza dei tumori del seno (unico nel Mediterraneo) condotto 
dalla Asp col Governo Maltese? Sfido a trovare una Asp che, nell'Italia meridionale, abbia fatto più 
di quella di Siracusa su questo tema negli ultimi quindici anni. Infine appaiono gravissime le sue 
affermazioni quando mi scrive: «Alle persone che muoiono di tumore dovresti dire: chiedo scusa 
di non aver correlato i dati ambientali con i tumori». Una dichiarazione farneticante e 
irresponsabile, priva di ogni base scientifica, lontana dalla realtà quanto il giorno dalla notte. Dire 
questo a chi si batte da una vita contro gli scempi ambientali, è come dare del mafioso al 
m~gistr~to che ~a arrestato Totò Riina. Una cieca, violenta e pericolosissima istigazione popolare 
dal CUpi ~ontornl delle «cacce all'unto re» di medievale memoria, su cui non ci si può non rivolgere 
~"a magistratura per tutelare la propria sicurezza e integrità psico-fisica, oltre che la propria 
Immagine e quella della Asp. I familiari delle persone morte da tumore finora ci hanno solo rivolto 
attestazioni .di gratitudine. Mi Ii~ito a ricordare le 101 famiglie dei bambini malformati che, grazie 
alle nostre ricerche (con la Magistratura), hanno ottenuto un ristoro di 21 milioni di euro coi quali 
hanno potuto sostenere costosissime cure ai propri figli, restituendo loro una vita normale. Mi 
basta la loro gratitudine ... Questa è la «Storia» a cui apparteniamo. 
Anselmo Madeddu 
Vice presidente nazionale Airtum 

« Le mistificazìol'li dìl'ìJff:lfìzlano» 
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Sui fondi Ue Crocetta 
vara lo scadenzario 
per velocizzare spesa 

Ullo Miceli 
Palermo. Una seduta che ha impegnato la giunta regionale per tutto il pomeriggio di ieri, quella 
presieduta dal presidente della Regione, Crocetta, che ha visto sfil~re a I?alazzo ?'Orléans i 
dirigenti generali i cui dipartimenti sono in arretrato con la spesa del fondi europei 2007-2013. 
Presidente e assessori hanno approvato un calendario che detta tempi stretti (non potrebbe 
essere altrimenti) ai dirigenti rispetto «alla questione sollevata da più parti relativamente alla 
programmazione europea». La giunta ha anche varatro un disegno di legge, per il quale sarà 
chiesta una corsia preferenziale, per vietare l'installazione d'impianti a forte emissione di onde 
elettro-magnetiche, impianti eolici e nucleari. Di ciò e delle altre iniziative della giunta parliamo 
nell'articolo accanto. 
Intanto entro la fine delt'anno, per evitare il disimpegno automatico, occorre impegnare 600 milioni 
di euro, come emerso dal recente comitato di sorveglianza. Decisioni importanti arrivate, peraltro, 
all'indomani del vertice di maggioranza. «In questo modo - ha detto Crocetta - si assegnano 
responsabilità precise ai dirigenti che dovranno rispondere entro i tempi definiti che sono stati loro 
assegnati e gli assessori hanno uno strumento per controllare l'attività dei loro dirigenti». 
Nell'ambito della inderogabile azione di accelerazione della spesa, sono stati assegnati tempi 
stringenti per lo sblocco di alcune procedure rilevanti sotto il profilo strategico e finanziario. Per 
esempio, entro il 30 luglio, ed entro il successivo 30 settembre, dovrà essere completata 
l'emissione dei decreti di finanziamento per gli aiuti alla ricettività turistica per un valore di 125 
milioni di euro da parte del dipartimento Attività produttive; entro il 30 luglio dovranno essere 
emessi i 68 decreti di concessione relativi ai centri commerciali naturali, che intercettano circa 900 
imprese su tutto il territorio regionale; entro trenta giorni il dipartimento Energia dovrà 
sottoscrivere il contratto di programma con il realizzatore del progetto di energie da fonti 
rinnovabili per un valore 12,5 milioni di euro; entro dieci giorni dovranno essere emessi i decreti di 
finanziamento dei progetti esecutivi ammessi a valere della linea 2.1.2.1 e 2 relativamente a 
progetti di efficientamento energetico; sette giorni invece sono stati dati per l'emissione della 
graduatoria definitiva dell'obiettivo operativo 2.1.3 per il completamento della rete metanizzazione 
per 18 progetti del valore di 74,7 milioni di euro. Sono stati assegnati dieci giorni di tempo per 
l'emissione dei provvedimenti dei decreti di finanziamento relativi all'asse 6, riguardanti turismo 
termale, per dieci milioni di euro per i sei progetti immediatamente finanZiabili; altri sette decreti 
per opere di valorizzazione urbana, per un valore di ulteriori 10 milioni di euro; sono stati 
assegnati dieci giorni per l'emissione dei restanti decreti riguardanti le bonifiche a valere 
~ull'o~iettivo 2.4.~., per i beni culturali sono stati assegnati 15 giorni per l'emissione dei decreti di 
fl~an~lamento del progetti ammessi sugli avvisi dell'asse 6 per l'obiettivo operativo 3.1.3 al 
dipartimento Energia, relativi a opere di riqualificazione del patrimonio artistico, per un ammontare 
complessivo di circa 60 milioni di euro. 
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Nuovi manager 
della sanità 
nomine slittate 
a fine anno 

Palermo. I nuovi manager della sanità potranno sedersi sulle 17 poltrone di Asp e aziende 
ospedaliere non prima del prossimo autunno. Alcuni dicono addirittura in p.rossimità di Natale. 
La giunta di Governo, che si riunirà oggi a Catania, ieri, dopo una seduta-fiume. a Palazzo ., 
d'Orléans, ha affrontato il tema dei 662 candidati idonei che concorrono alla gUida della sanlta 
siciliana. 
Dalle notizie che sono trapelate si sa che la commissione dei cosiddetti "tre saggi" (Fulvio 
Moirano, presidente dell'Agenas, Marco Frey, professore del Sant'Anna di Pisa e il magistrato in 
pensione Ernesto Morici) incaricati di valutare i futuri manGlger, procederanno a dei test selettivi 
online. Da questa prima valutazione si avrà una successiva scrematura di almeno 300 nominativi. 
Quest'ultimi saranno sottoposti a colloquio. Dopo quest'altro passaggio la commissione dovrà 
necessariamente consegnare all'assessore alla Salute, Lucia Borsellino una rosa di 51 nomi che 
saranno oggetto di analisi e scelte da parte della giunta di governo che dovrà quindi nominarne 17 
che avranno poi il compito di guidare per i prossimi tre anni 9 Asp, 3 aziende universitarie 
Policlinico (Palermo, Catania e Messina) e 5 aziende ospedaliere di riferimento nazionale. 
La commissione che si è riunita nei giorni scorsi a Palermo ha già presentato un cronoprogramma 
per lo svolgimento delle prove. 
Il presidente della VI Commissione all'Ars, Pippo Digiacomo nel commentare la notizia è stato 
abbastanza esplicito: «Si tratta di un iter farraginoso e i nuovi manager non potranno che 
insediarsi non prima dell'autunno». Nel frattempo a governare la sanità saranno ancora i 
commissari. A tal proposito si é dimesso Adalberto Battaglia dalla guida dell'Asp di Palermo. AI 
suo posto la giunta Crocetta ha nominato il direttore amministrativo Antonio Candela. 
Antonio Fiasconaro 
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CASO PUNTO NASCITA 

MsScontro 
l'assessore 
alla Salute 
Borsellino 
e•• "L'assessore regionale Lu
cia Borsellino ha deciso; senza 
nemmeno rispettare i patti di dia
logare per il punto nascita di Au
gusta, di chiudere definitivamen
te il reparto. Chiedo a,i cittadini 
di manifestare nuovamente e 
questa volta definitivamente per 
i nostri diritti". Questo il com
mento di SarahMarturanaall'in
domani della notizia che anche 
il punto nascita dell'ospedale 
Il Muscatello", già peraltro inatti
vo dall' anno scorso e trasferito a 
Lentini, chiuderà definitivamen
te insieme alle strutture di Petra
lia e Caltagirone". "La Borsellino 
aveva preso un impegno con Ste- . 
fano Zito durante la discussione 
della mozione salva Muscatello 
e - aggiunge- invece hanno fatto 
di testa loro e ci hanno preso in 
giro, hanno offeso la città di Au
gusta" - aggiunge la portavoce 
dei grillini che stanno valutando 
come rispondere anche per vie 
legali al prowedimento. 

Per l'ex assessore provinciale! 
Giuseppe Abbate: "È vergogno- I 
so che ancora una volta la nostra I 
città sia offesa e mortificata". 
(*CESA*) ! 

I 
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SANITÀ' 
PreniJti.i'bl1i, , 
atfi\liJte),ilsistema 
di «Reca Il)) 

•••'Unsistemaper' abbàttere i 
. tempi di attesa nelle'prenòtazio

ni. Adisporlo l'Asp. 'I pazienti che 
hanno prenotato una visita alcuni 
giorni' prima delladilta fissata, 
verranno contattati da un centrali· 
no telefonico automatico per con
fermare o disdire l'appuntamen· 
to. Il nuovo sistemaè,denomina

• to «Smart CLIp recalh)~(·_FEPU·) 
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'tUMBERTO h,. Lo screening in Neonatologia 

Cardiopatie pediatriche 
L'Asp ha attivato il selVizio 
••• All10spedale «Umberto b 
il servizio di cardiopatia per i 
bambini. L'iniziativa caratteriz
zata da un servizio di screening 
delle cardiopatie congenite nel 
reparto di Neonatologia è stato 
avviato dall'unità di Cardiolo
gia del presidio ospedaliero che 
è diretta da Eugenio Vinci. Il ser
vizio di consulenza cardiologi
ca verrà effettuato tre giorni la 
settimana in Neonatologia con 
un gruppo di cardiologi che han
no competenze specifiche in 

questo settore. Fanno parte del 
gruppo Antonio Silvia, esperto 
carqiologo pediatrico, prove
niente dall'unità di Cardiologia 
pediatrica dell' ospedale di Taor
mina e le cardiologhe siracusa
ne Tiziana Regolo e Salvatrice 
Micalef. «A questo servizio - af
ferma Vinci - farà seguito quan
to prima l'istituzione di una re
peribilità cardiologica dedicata 
alla neonatologia, per poter in
tervenire anche nelle. ore anti
meridiane e notturne~~. (*FEPU') 
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Assegno di ricerca dì un anno 

~ per prevenzione ecura talassemia 


PALERMO-È stato nuovàmente indetto il concorso, per titoli ed 
esami, per la seleziorÌedegIiaspiranti.al conferimento· di un assegno di 
ricerca sanitaria per la prevenZione e cura della talassemia di cui al 

. bando approvato con decreto 14 giugno 2011, relativo al progetto 
T20126. La reindizione è pubblicata sulla Gurs serie concorsi del 28 
giugno 2013. Ente presentatore del progetto è l'A~ienda sanitaria pro
vinciale di Catania , il responsabile Scientifico è il dottor Giovanni 
Roberto Giugno. Titolo dèlla ricerca: "Monitoraggio sanitario del talas
semico e prevenzione secondaria delle compliéanze: valutazione della 
funzionalità polmonare in relazione al sovraccarico di ferro tissutale nei 
soggetti emoglobinopatici". V'assegno bandito è della durata di un anno 
p·er l'importo di € 16.200,00 lùideannue. L'assegno di ricerca, per la 
diltataindicata; implica incompatibilità con qualsiasi attività retribuita 
svolta alle dipendenze di entipubblici o privati. La domanda di parteci
pazi9neallaselezione, da rédigersi in carta semplice dovrà pervenire 

. alla competente sede legale dell'ente presentatore del progetto entro il 
p e g 

-.•.te.nrum·.e. n .li.O.2.0.13.. .e.r.•.t.or.i.o.d.el.2.8.I.U. ............................1 
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Pubblica amministrazione 

L'ultimo Rapporto Banca d'Italia sull'economia della Sicilia evidenzia gli aumenti nel settore 

Spesa sanitaria, 55% al personale 

Eppure in questi giorni ·Ia notizia dello sblocco di mille nuove assunzioni 

PALERMO - La spesa sanitaria resta 
il tallone d'Achille della politica sici
liana nonostante gli sforzi di questi ul
timi anni per rispettare gli obiettivi del 
Piano di rientro. Secondo l'ultimo 
Rapporto della Banca d'Italia, circa i 
due terzi della spesa pubblica locale 
sono di competenza della Regione e 
delle Aziende sanitarie locali. Sulla 
base dei conti consolidati delle Asl e 
Aziende ospedaliere rilevati dal Si
stema informativo sanitario (Nsis), 
nella media del triennio 2009-2011, la 
spesa sanitaria annua pro capite in Si
cilia è stata pari a 1.743 euto, inferiore 
alla media delle Regioni a statuto or
dinario e a quella italiana (rispettiva
mente 1.845 e 1.857 euro). 

Nello stesso Periodo, però, la spesa 
complessiva è aumentata in media 
dell' l,l per cento annuo, in linea con 
la media delle regioni a statuto ordina
rio e leggermente inferiore alla media 
italiana (1,2 per cento). I costi della ge
stione diretta nel 20 l I sono aumentati 
dell' 1,4 per cento rispetto all'anno pre
cedente (1.0 per cento nella media 
delle RSO e 1, l per cento in Italia); di 
questi. i costi per il personale rappre
sentano oltre il 55 per cento. 

La spesa per.i1 personale insomma 
cresce ed è destinata a crescere ancora 
in vista dello sblocco di mille assun
zioni nella sanità annunciato nei giorni 
scorsi dal governo Crocetta. Nel Rap
porto, si evidenzia come, sempre in Si
cilia, i costi dell'assistenza fornita da 
enti convenzionati e accreditati sono 
rimasti sostanzialmente stabili (O, l per 
cento), risultato del bilanciamento tra 
la riduzione della farmaceutica con
venzionata (-7,5 per cento) e l'au: 
mento della spesa per medici di base e 
per le altre prestazioni da enti conven
zionati e accredìtati (cresciute rispetti-

Sui Livelli essenziali 

di assistenza 


alla Sicilia 

il pUnteggio·più basso 


vamente dell'l ,2 e del 3,9 per cento). 
Accanto ai dati di naturs economica, il 
Rapporto della Banca d'Italia analizza 
gli aspettiqualitativi connessi con la 
fornitura dei livelli essenziali di assi
stenza (Lea). AI fine di misurare tale 
aspetto è possibile fare riferimento alle 
valutazioni del Comitato permanente 
per la verifica dell' erogazione dei Lea, 
che certifica il rispetto degli standard 
previsti nell'Intesa Stato-Regioni del 
23 marzo 2005. In base all'ultima ve
rifica disponibile, relativa al 2010, il 
Comitato ha valutato la situazione si
ciliana come critica rispetto agli stan
dard nazionali; la Sicilia ha ottenuto un 
punteggio pari al 48,0 per cento del va
lore massimo conseguibile, inferiore al 
valore medio delle regioni a statuto or
dinario (65,2 per cento) e delle altre re
gioni che hanno adottato un Piano di 
rientro (52,3 per cento). 

Rispetto a queste ultime, la Sicilià 
registra una valutazione migliore per 
quanto riguarda l'assistenza collettiva 
e significativamente peggiore per l'as
sistenza distrettuale, che assorbe circa 
il 45 per cento delle risorse del Sistema 
sanitario regionale (Ssr), e il cui diva
rio rispetto alla media delle altre re
gioni in disequilibrio è pari a quasi 15 
punti percentuali. 

In base ai dati fomiti dall'Indagine 
multiscopo dell 'l*t, la qualità perce
pIta dai siciliani di alcuni dei servizi. 
offerti dal Ssr è risultata nel complesso 
inferiore rispetto a quella dei residenti 

delle altre aree dì confronto. La quota 
di intervistati residenti in Sicilia che 
considera l'inefficienza del sistema sa-. 
nitario un problema prioritario è più 
alta della media delle Regioni a Statuto 
ordinariti (Rso) e delle altre regioni che 
hanno adottato un Piano di rientro, 
anche tra coloro che considenino prio
rilari i problemi di altri servizipub
blici. Il grado di accessibilità delle Asl, 

misurato dalla percentuale di persone 
in attesa per meno di lO minuti, risulta 
essere inferiore rispetto alla media 
delle Rso e delle altre regioni in dise
quilibrio; inoltre gli intervistati sici
liani lamentano maggiori difficoltà a 
raggiungere il pronto soccorso e le far
macie rispetro alle altre aree di con
fronto. 

Liliana Rosano 
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CACCIA ALL'UNTORE NELL'ERA DI FACEBO'OK 

N 0/1 siarnD nelL! M i lana appcst<1ta 
del 1630 dì manzoniana J1IIeIOO
ria, ma a Sir.lrusa ai nosoigiomL 

La que,rellc nasce da un' accl1SJ fonnulata 
mntro il responsabile del Rcgistrommo
li den~ proviocia ~a, reo- seroodo 
ilclmuncianre - di non 3Ver fallO rndI.1 
per evitare le mabme rumoralì neiLl zo. 
na indllSOial .. l" per qut'SLO dì essmIt il 
rcsponsablle.. Da qui. per comaminazio
ne,gIi strali sui sociaI network C(I/I indta
menlO del popolo delL!, rete. Ingiurie ed 
inmtive col medico ddil'inur.Jmu~e
datD per strada da un p.1SSJ nre. E' IllI ~ 
5JlClmolbile dl?,i tumori in provincia più 
che delle indagini epidemiologiche che il 
Rtgisllo effettua IidIiedmdo risarrimm
li e coorributi per bambini ma lfDf1l1atÌ da 

ROBIERTOCAflSO 

operare in tenerissima etio Com .. ì si.. 
smo!ogi me, pur studiaDdolL non ril'5CU
no a prevenire [ teITCJOOti o i metereolo
gi che DOn soongiurano i ad ani. 

lItrlangolo indust1'iale siracus.lllO lilS
somig!k1 I concavo deUllva di T3ran1D, 
venuta alla ribal [;I ~ fa per il dlllit'r 
salvare i posti di lavoro o impedire il 
dilfooocrsi delle maI,Utie da inquina
menoochiudendo I"aedaieria, A 51racusa 
setl'lbr.l SI sia indMdwlD un primo llIm
re, colpevole della diffusione della 'pe5Ir 
dei nostri giorni J l1!c qurst'era sia Glf'aI
tertzzaI:a da rabbia è assodato. l1!e su 
tatuni mass media ed anrora di più su 
T\yittrf o f.lc~book si ractiano spittati 

processi sommari. indtando quel la folla 
eh in aJ~ epoche uccidfv3 in srrada gli 
infettanti c Jlj!1 Rinasciml!nto faceva aro 
dere II! streghe al rogo, sta diventando 
un'atterrentrverità. E' 1llIJle5e rirrazio
nalità - causale nuwe ~e e la pau
ra di maLmit re rribill - msc ritornata 
minacdosamtnt anuaJl' e steSSe p T 11-
prcmdeJl' il sopraWe/lIO sugli esserI 
umanI, cancellando seroH di evoluzlolle 
cognitiva, scientifica e Il1ItwaIc; 

Brutto 5qIL1le,anucarnera de] caos 
sociale. CI cui bisogna rnmere u Il Cf no 
Il r evitare di fome[lL1~ ~rI umani 
impauriri e reatlivi che ~ prima di 
pensare e dJe possono espriJnere abbaz
zi di proposizioni ave abbondano parole 
lib re mascarscggiano i contenuti. 


