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Evitati accorpamenti di reparti al Muscatello. Soddisfatto l'onorevole 
Coltraro 
o 

()61ug2013 

Fabiana Bellio 

"Bisogna dare atto al commissario straordinario deJl'Asp di Siracusa di essere riuscito in tempi brevissimi ad evitare 

l'accorpamento dei repatti di Chirurgia e Pediatria per i mesi di luglio ed agosto all'ospedale Muscatello di Augusta". 

Lo afferma il segretario della Commissione Attività produttive aJrArs, l'on. Giambattista Coltraro, che sul "caso" 

giovedì scorso aveva presentato una mozione al governo della Regione ed all'assessore alla Salute per i disservizi che 

l'accorpamento temporaneo avrebbe provocato. "L'intervento di Mario Zappia dice Coltraro -- è riuscito a rimediare 

ad un provvedimento probabilmente adottato con superficialità. Capisco che il personale ospedaliero ha diritto alle terie, 

ma quell'accorpamento di due mesi avrebbe sicuramente danneggiato gli utenti. Mi corre l'obbligo anche di ringraziare 

i medici e gli infermieri di Chirurgia e Pediatria del Muscatello per avere offerto all'azienda sanitaria, ma anche ai 

cittadini di Augusta, un servizio importante che garantisce il diritto alla salute di tutti", 



Giambattista Coltraro 
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Pediatria ad Augusta, Coltraro: bene 
decisione di Zappia 

"Bisogna dare atto al commissario straordinario dell'Asp di Siracusa di essere riuscito in tempi brevissimi ad 

evitare l'accorpamento dei reparti di Chirurgia e Pediatria per i mesi di luglio ed agosto all'ospedale 

Muscatello di Augusta". Lo afferma il segretario della Commissione Attività produttive all'Ars, l'on. 

Giambattista Coltraro, che sul "casoli giovedì scorso aveva presentato una mozione al governo della 

Regione ed all'assessore alla Salute per i disservizi che l'accorpamento temporaneo avrebbe provocato. 

"L'intervento di Mario Zappia - dice Coltraro - è riuscito a rimediare ad un provvedimento probabilmente 

adottato con superficialità. Capisco che il personale ospedaliero ha diritto alle ferie, ma quell'accorpamento 

di due mesi avrebbe sicuramente danneggiato gli utenti. Mi corre l'obbligo anche di ringraziare i medici e gli 

infermieri di Chirurgia e Pediatria del Muscatello per avere offerto all'azienda sanitaria, ma anche ai 

cittadini di Augusta, un servizio importante che garantisce il diritto alla salute di tutti". 



SIRACUSANEWS \. d 
Augusta, Muscatello: La Pediatria rimane 
al suo posto e nessuna riduzione in 
Chirurgia per il periodo estivo 

5 Luglio 2013 

4 posti letto di Pediatria dell'ospedale Muscatello di Augusta per il 
nj:il"ìnrln di luglio e agosto non saranno più trasferiti nel reparto di 

irurgia così come era stato in un primo tempo previsto nel Piano 
ziendale di fruizione delle ferie estive per il personale infermieristico. 

Il reparto di Chirurgia, inoltre, manterrà tutti i suoi posti letto. 
La soluzione utile a mantenere i posti di Pediatria nella originaria 
ubicazione e a non ridurre temporaneamente i posti letto di Chirurgia, 

nsiderato il malcontento che era emerso attraverso gli organi di 
stampa, è stata individuata stamane, pur confermando la validità del 
Piano nel suo complesso, con una riunione convocata dal coordinatore 

del distretto ospedaliero SR2 Giuseppe D'Aquila e dal dirigente medico di presidio Paolo Bordonaro con i 
direttori delle Unità operative interessate e i coordinatori infermieristici del Muscatello. 
Tutto il personale infermieristico ha dato prova di attaccamento al proprio presidio ospedaliero assicurando 
la disponibilità ad effettuare anche turni aggiuntivi nel periodo di luglio e agosto per mantenere aperti tutti 
i posti letto e nel contempo consentire la fruizione a rotazione delle ferie estive. 
Il commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia si è dichiarato soddisfatto dell'accordo 
raggiunto. 
"La soluzione degli accorpamenti, corretta tecnicamente - sottolinea il commissario - era stata adottata al 
solo fine di non spostare i 4 posti letto di Pediatria a Lentini, soluzione senz'altro più semplice ed immediata, 
ma non condivisa in primis dalla Direzione sanitaria di Augusta e dalla Direzione aziendale che si batterà 
perché dovranno rimanere ad Augusta". 
Queste le parole in merito dell'On. Vinciullo: Sono particolarmente soddisfatto che non saranno accorpatl~ 
per il periodo di luglio e agosto, così come era stato preventivato nel Piano Aziendale di fruizione delle ferie 
estive per il Personale, i 4 posti letto di Pediatria all'Ospedale "Muscatello" con quelli del reparto di 
Chirurgia. 
La soluzione di ricorrere agli accorpamenti fra i due reparti, anche se poteva essere corretta tecnicamente -
ha proseguito l'On. Vinciullo - era improponibile, in quanto, nello stesso reparto, venivano ricoverati utenti 
con età e problemi di natura diversa e non conciliabili. 
Con la revoca del Provvedimento da parte del Commissario dottar Mario Zappia - ha concluso l'On. Vinciullo 
- si porrà fine a tutte le giuste preoccupazioni che erano state sollevate di Cittadini di Augusta! 
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Augusta, l'Asp fa marcia indietro su Pediatria 
Zappia: il reparto non sarà accorpato 
di CETTINA SARACENO 

AUGUSTA. Non saranno accorpati i 4 posti letto di Pediatria dell'ospedale «Muscatello» con quelli 
del reparto di Chirurgia. Quest'ultimo, inoltre, manterrà tutti i suoi 20 posti letto. A fare marcia 
indietro ieri, dopo le lamentele del responsabile del Tribunale per i diritti del malato, Domenico 
Fruciano, è stata l'Asp di Siracusa che ha revocato il precedente prowedimento, a carattere 
temporaneo e solo per i mesi di luglio ed agosto, inserito nel piano aziendale di fruizione delle ferie 
estive per il personale infermieristico. E lo ha fatto dopo una riunione convocata in mattinata dal 
coordinatore del distretto ospedaliero Siracusa 2 Giuseppe D'Aquila e dal dirigente medico di 
presidio, Paolo Bordonaro con i direttori delle unità operative interessate e i coordinatori 
infermieristici del «Muscatello». Dall'incontro è emerso che gli infermieri, che avevano già trovato 
un'intesa per le turnazioni delle ferie estive, hanno "dato prova di attaccamento al proprio presidio 
ospedaliero, assicurando la disponibilità ad effettuare anche turni aggiuntivi nel periodo di luglio e 
agosto per mantenere aperti tutti i posti letto e, nel contempo, consentire la fruizione a rotazione 
delle ferie estive". Soddisfatto dell'accordo raggiunto il commissario straordinario dell'Asp di 
Siracusa, Mario Zappia. «La soluzione degli accorpamenti, corretta tecnicamente - ha detto - era 
stata adottata al solo fine di non spostare i 4 posti letto di Pediatria a Lentini, soluzione senz'altro 
più semplice ed immediata, ma non condivisa in primis dalla direzione sanitaria di Augusta e dalla 
direzione aziendale che si batterà perché dovranno rimanere ad Augusta». 
E intanto ieri mattina le mamme dei due bambini ricoverati in Pediatria e avevano protestato e si 
erano rifiutate di trasferirsi con i loro figli in Chirurgia, non ritenendolo quest'ultimo adatto ad 
accogliere bambini. Per questo si erano anche rivolte al responsabile del tribunale per i diritti del 
malato. «Mio figlio si è spaventato quando ha visto alcuni ricoverati con il catetere - ha raccontato 
una mamma - non mi sembra una soluzione adatta». Inoltre una delle due stanze assegnate, 
molto piccola e con un solo letto, si trovava accanto a quella che accoglie i detenuti ricoverati e 
che è una sorta di cella. In mattinata un sopralluogo era stato effettuato anche dal leader di 
Centro democratico Pippo Gianni, sulla vicenda aveva presentato un'interrogazione parlamentare il 
deputato regionale de «II megafono», Giambattista Coltraro. 
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SIRACUSAZona nord 

AUGUSTA 
Pediatria non si «muove))
Protestano le mamme 
e l'Asp fa marcia indietro 
Annullato l'accorpamento con la Chirurgia 
Nel pomeriggio la nota diffusa dall'azienda 

AuGusTA. d quattro posti letto di Pe
diatria del M uscatello per il periodo 
di luglio e agosto non saranno più 
trasferiti nel reparto di Chirurgia, r0
si come previsto nel Piano aziendale 
di fruizione delle ferie estive per il 
personale infmnieristico. Il reparto di 
Chirurgia, inoltre, manterr~ tutti i 
suoi posti Ietto., 

la soluzione, comunicata nel p0
meriggio di ieri da una nota della stes
sa Asp, è stata individuata dopo una 
riunione convocata dal coordinatore 
del distretto ospedaliero SR2 Giusep
pe D'Aquila e dal dirigente medico di 
presidio Paolo Bordonaro con idiretto-
ri deUe Unità operative interessate e i 
coordinatori infermieristici dell'ospe
dale. Soddisfatto il commissario 
straordinario dell'Asp Mario zappia. 

-la soluzione degli accorpamenti 
era stata adottata al solo fine di non 

spostare i 4 posti letto di Pediatria a 
Lentin~ soluzione senz'a1tro più sem
plice e immediata, ma non condivisa 
dalla direzione sanitaria di Augusta e 
dalla direzione aziendale che si bat
ter~ perché dovranno rimanere ad 
Augusta•• 

la notizia dell'accorpamento aveva 
creato però disagi e scatenato le prote
ste delle mamme dei piccoli pazienti 
gi~ ieri mattina, quando un bambino 

era stato trasferito in una piccola stan
za attigua aquella dove si trova ricove
rato un detenuto.l.a madre, dopo aver 
esternato le proprie lamentele per le 
condizioni e l'ubicazione del locale, è 
tornata nella stanza di Pediatria rifiu
tandosi di trasferire il figlio. Prowìso
ria ono. la soluzione era stata stigma
tizzata dal Tribunale per i dritti del 
malato, Domenico Frodano che aveva 
raccolto le Iagnanze della gente. 

cOltre ai disagi per i piccoli pazien
ti, tema fondamentale, si teme inoltre 
che questosia il preludio della fine del 
reparto, malgrado le rassicurazioni 
fornite dal commissariostraordinario 
deU'Asp.Ad aggravare la soluzionean
che la scoperta che,le due stanze a due 
posti ciascuno in Chirurgia, che si era 
detto scelte con bagno in camera, così 
da poter ospitare due bambini con le 
rispettive mamme, in realtà erano in
vece una più piccola con un solo letto 
e un divano, l'altra con quattro posti 
letto. con uno solo da dividere per tre 
mamme-. 

Della questione si è occupato 1'00. 
PippoGianni che ieri è stato al Musca
tello e ha poi incontrato il commissa
rio zappia e il segretario della Com
missioneattività produttive all'Ars, 00. 
Giambattista Coltraro. 

AGNESE SILIATO 
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Melilli. raccolta di sangue 

La giornata mondiale del donatore 
in aumento il numero di donazioni 

Melilli. E' andata bene a raccolta di plasma a Città Giardino per la «Giornata mondiale del 
donatore». 
Lo riferiscono i coordinatori del gruppo, il presidente, Giuseppina Coppola e l'infaticabile Franco 
Gambacorta. «Negli ultimi anni abbiamo raggiunto obiettivi importanti e già nel primo semestre la 
cifra di ben 350 sacche di sangue intero e 25 prime donazioni confermano la tendenza positiva». 
Un altro dato che rende orgogliosi gli attivisti è l'incremento continuo dei giovani, a ogni raccolta, 
che per la prima volta si avvicinano alla donazione del sangue. 
«Nonostante l'ubicazione in un piccolo centro come città Giardino - affermano i coordinatori
siamo riusciti a raggiungere le 750 donazioni annue. Cresce l'esigenza di dotare l'associazione di 
una sede più adeguata e attrezzata per le crescenti esigenze di raccolta, per favorire il conforto 
Confidiamo di realizzare una nuova struttura interamente concepita, progettata e costruita per 
ospitare un nuovo centro. Tutti i donatori meritano la nostra ammirazione e il ringraziamento 
dell'associazione per partecipazione, generosità e spirito solidale». 
Per l'occasione conferite delle benemerenze ai donatori dal primario del centro trasfusionale di 
Siracusa delegato nazionale, Dario Genovese e del presidente provinciale Avis, Antonino 
Gibilisco. 
R. R. 

06/07/2013 
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SANITA. Quattro fratelli affetti da dìstrofia chiedono al giudice l'ok per la terapia sperimentale 

Staminali, aLipari ricorso peravere la cura 
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••• I fratelli Rmano. alfl"lti da 
distrofiamllSallare, inattesadcl
la rum ..Slamina salva vita.. licor
rono al giudicedella\'Ofo di Sar
cdlona. Dcpositato presso la 
cancelleria deJ tribunale. i1 pri
mo dei quattro licorsi cx art, 700. 
ntirantcr{'SS(' dì Elena che salro
va nella fa.~ più grave della ma
lattia tanlO chef.\ rostrella aVIW-

re attaccata ad un respiratore. 
Gli avvocati Desifèc Sampogna
ro del'associazione .. Sidlia Ri
S'VC'KIi OnhJs.. cGiulia I rene. han
no richiesto me ìl giudice ..ordi
ni agli SpedaU civili di Brescia di 
pro\'\'cdcre alla sotnministralio-
nt'. possibilmente immediata 
(sranlc la gnl~'itàdt'lIa !ì.ituaztone 
in cui vena Elena e il progres.sivo 
pt'ggioramcntu della patologia), 

delle cellulestaminalì mesencbl
mali. prt'\ia disapplicazione del 
pron'edllDento deU'Atta e del 
PfO\ycdl.melto degli Spedati Ci· 
vOi di BI'I!SCia. sercondo la meto
dokJtPa clelia Stamina Founda
don fino ad oggi impiegata daJ 
rnedesimoospfdal0-, ~elprcKliìi
mi giorni saranno lk.>posUati an
che i ricorsi di Palmina. sandra e 
Marco. 

Mercoledì anche Sandro Bi
viano partcdpcrà alla protfSta 
di Roma per chìedere l'applìca
1-ione dcna terapia, A Upan su 
ìniziativa di SaJv3lOre Naso. pre
sidenteddras.'5OCÌaz.lone ... Fram
Olefllìdi Solo., con la giunta Giar· 
gianni. alle 19,30ci sarà una mar
eia da SOltomOllaSlero a Marina 
Coltaan' insegna dello slof(3n ..Sì 
aUa \ita".:·ot*ì.......... 



&IOIMME DI SIOIM l''''
SABAl'06LUGU0101l .... 
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Sabato 6 Luglio 2013 GazzetU:t del Sud 

AUGUSTA Momenti difficili ieri mattina al UMuscatello", contestata la decisione dell'Asp 

Pediatria, le mamme protestano 

dopo il trasferimento temporaneo 

Fruciano (TdM): «Inadeguata la soluzione provvisoria individuata» 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

Protesta ieri mattina al presidio 
ospedaliero Muscatello delle 
mamme dei piccoli pazienti rico
verati in pediatria. La decisione 
dell'Asp di allocare momentanea
mente i quattro posti di pediatria 
alla chirurgia crea disagi e scate
na le proteste delle mamme dei 
piccoli pazienti. 

II trasferimento è stato awiato 
ieri, un bambino è stato sistemato 
in una piccola stanza attigua a 
quella dove si trova ricoverato un 
detenuto. La madre dopo aver 
esternato le proprie lamentele 
per le condizioni ritenute non ido
nee e l'ubicazione del locale, si è 
rifiutata di trasferire il figlio 
nell'attiguo reparto. La soluzione 
adottata dall'Asp non è stata gra
dita poichè l'ambiente non è adat
to alle necessità dei bambini, che 
oltretutto non possono usufruire 
della sala giochi che nella pedia
tria allietava i loro giorni di de
genza in ospedale. "Soluzione 
prowisoria o no, non va comun
que bene - afferma il presidente 
del Tribunaleperi drittidelmala
to, Domenico Fruciano che ha 
raccolto le lagnanze della gente-. 
Si teme inoltre che questo sia il 
preludio della fine del reparto, 
malgrado le rassicurazioni forni
te dal commissario straordinario 
dell'Asp, non rispondenti a realtà 
per quanto concerne il fatto che, 
le 2 stanze, a 2 posti cadauno, in 
chirurgia, siano state opportuna

mente scelte con bagno in came
ra, così da poter ospitare 2 bambi
ni per ogni camera con le rispetti
ve mamme. Le 2 stanze assegnate 
ai piccoli pazienti sono invece una 
piccola con un solo letto ed un di
vano, l'altra con 4 posti letto, 
quindi solo 1 letto da dividere per 
tre mamme". Della questione si è 
interessato 1'0n Pippo Gianni che 
ieri si è recato al Muscatello ed ha 
poi contattato il commissario 
Zappia. 

Intanto il segretario della Com
mlSSlone Attività produttive 
all'Ars, on Giambattista Coltraro 
è il primo firmatario di una mo
zione presentata al governo della 
Regione ed all'assessore alla Salu
te, su una serie di disfunzioni che 
si stanno verificando all'ospedale 
di Augusta. La mozione nasce 
proprio "dalla scelta ritenuta as
sai discutibile del direttore sani
tario del distretto sanitario Augu
sta - Lentini, Giuseppe D'Aquìla, 
che di concerto con il dirigente 
medico del presidio megarese, 
Paolo Bordonaro, ha stabilito di 
accorpare, durante ìl periodo esti
vo, il reparto di pediatria con 
quello di chirurgia». Considerati i 
disagi venutisi a creare, l'on. Col
traro chiede l'impegno dell'asses
sore alla Salute, Lucia Borsellino 
«affinché intervengano con cele
rità per ripristinare la normale 
funzionalità dei due reparti ospe
dalieri, per evitare disservizi agli 
utenti che sono costretti, per di
fetti organizzativi ad emigrare in 
altre strutture sanitarie». " 

L'ospedale "Muscatello" 

SORTINO Intervento dì Nello Bongìovanni 

Villa comunale sporca 
sollecitato il sindaco 
SORTlNO.- Il Comune sotto ac
cusa per lo stato in cui si trova· 
no la villa comunale e le piaz
ze. La denuncia è del presiden
te del gruppo Sortino al Centro 
Nello Bongiovanni: "Nono
stante le parecchie segnalazio
ni - afferma - il sindaco Enzo 
Buccheri continua a rimanere 
sordo alle richieste di inter
vento per migliorare lo stato 
dei giardini pubblici e di quasi 
tutte le piazze. Non è solo un 

problema di igiene. Il parco 
giochi per i bambini è ormai 
troppo vecchio. Purtroppo il 
primo cittadino non ascolta i 
nostri appelli e non ci degna di 
una risposta né interviene per 
ovviare a questa situazione. 
Basterebbe che per unsolo me
se l'ente municipale, anziché 
pagare i contributi previden
ziali al sindaco, prowedesse a 
riparare o sostituire il parco 
giochi della villa» .. (g.f.) 



Il parlamentare regionale ha presentato una mozione al! 'Ars ignorando però che nelfrattempo l'attuale governatore ha deluso tutti gli abitanti 

del! 'area industriale negando ancora una volta, come aveva fatto il suo predecessore Lombardo, il punto nascita all'ospedale Muscatello 


Coltraro "impegna" il governo Crocetta sulla qualità dell'aria di Augusta 

Augusta. Augusta, Priolo e Melìllì sono i Comuni 

della Sicilia forse più famosi, con Gela e Milazzo,per 
quanto riguarda l'insalubrità dell'aria, dell'acqua e del 
sottosuolo, in sostanza per ciò che conceme l'inqui
namento ambientale. L'ambiente nel triangolo indu
striale di questa parte della Sicilia orientale si è pro
gressivamente deteriorato, da altamente salubre qual 
era oltre 65 anni fa, quando Augusta era famosa per 
le saline, Melilli per la salubrità collinare e Priolo era 
U11a quiete frazione contadina di Siracusa fino a di
ventare un'area famigerata per i nati malformati, per i 
malati e le morti per tumori. A chi si deve addebitare 
questo deterioramento? Non c'è dubbio: alle industrie, 
ai colossi del petrolchimico che hanno assassinato il 
suolo, hanno ammorbato l'aria, hanno avvelenato 
il mare. Nel 1978 fino al 1984 l'ultimo pretore della 
genia d'assalto, Nino Condorelli, catanese trapiantato 
nel nord da quasi trent'anni (non s'è mai capito perché 
andò via o fu allontanato dalla pretura di Augusta) ten
tò di far rispettare quelle poche leggi che c'erano a fa
vore dell'ambiente, "osando" incriminare e processare 
i rappresentanti legali delle industrie, i cui agguerriti 
avvocati scendevano da Milano. Forse per questo fu
rono abolite le preture, perché un singolo magistrato 
desideroso d'incidere nel territorio, anziché limitarsi 
ad amministrare una giustizia rutinaria, poteva scon
volgere un intero sistema. Dieci anni fa, una sorta di 
emulo di Condorelli, ora trasferito per altre ragioni al
trove, accertò la presenza del velenoso mercurio nel 
mare di Priolo. Ma poi? L'inchiesta fu archiviata. Le 
industrie sono state più forti, più potenti continuano 
a inquinare. Tutti ci accorgiamo, dal punto di vista 
olfattivo, degli sversamenti che, sistematicamente, 
avvengono nell'aria il sabato e la domenica. Quando 
c'era Condorelli, egli era capace di recarsi di persona, 
novello sceriffo, a bussare alle porte delle industrie, 
fisicamente, per chiedere ragione. Ora ci dobbiamo 
accontentare della mozione del giovane e rampante 
notaio Coltraro, eletto agevolmente allo scranno di 
Palazzo d'Orleans nella lista di Crocetta. Coltraro ha 
presentato una mozione al suo presidente. Succederà 
qualcosa? Staremo a vedere. Nel frattempo Crocetta 
ha deluso tutti gli abitanti dell'area industriale negando 
ancora una volta, come aveva fatto il suo predecessore 
Lombardo, ìl punto nascita all'ospedale Muscatello. 

Giorgio Càsole 

Ecco la mozione di Coltraro .~ 
"Mozione parlamentare inerente la qualità dell'aria 

nella città di Augusta. Premesso che: La città di Au
gusta è sede di un grande polo industriale nel campo 
petrolifero, chimico e nella produzione di cemento; 
L'insediamento, come è prevedibile, produce elevate 
concentrazioni di benzene, di idrocarburi non meta
nici, di anidride solforosa e di materia particolata; In 
questi ultimi 20 anni, tuttavia, i dati, delle istituzioni 
preposte al controllo, mostrano una considerevole ri
duzione delle emissioni inquinanti; Considerato che: 
In questo ultimo periodo, nonostante quanto premesso 
in merito alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, 
i cittadini di Augusta hanno segnalato, con forza, un 
peggioramento della qualità dell'aria, dovuta a irrespi
rabili miasmi; Impegna Il Governo della Regione A 
intervenire, attraverso le Istituzioni preposte, affinché 
siano attuate tutte le procedure di controllo necessarie 
a verificare se l'aria respirata dai cittadini di Augusta 
risponde agli standard previsti dalle vigenti normati
ve di Legge, ovvero al Decreto Legislativo 15/206 per 
quel che concerne le emissioni inquinanti, e al Decre
to Legislativo 155/10 e 24 dicembre 2012 n. 250 per 
quanto riguarda la qualità dell'aria e dell'ambiente." 

Giambattista Coltraro 

-------------------~---------
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l militari della Guardia di Finanza hanno scoperto una truffa ai danni del servizio sanitario nazionale 

Noto ticket falsi: anche medici tra i67 denunciati 

citamente l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario: 
c?n l'accusa di truffa aggravata al sistema sanitario na
zlOnale e falsità in atti, 67 soggetti, tra pazienti e medi
ci (questi ultimi, per aver attestato false esenzioni), sono 
stati denunciati all' Autorità Giudiziaria di Siracusa dalla 
Fiamme Gialle netine. 

I finanzieri hanno esaminato i dati riferiti ad una vasta 
platea di persone residenti nell'area Sud della provincia di 
Siracusa che hanno usufruito, a titolo gratuito, di presta
zioni specialistiche e di esami di laboratorio, accertando 
che gran parte delle autocertificazioni presentate attesta
vano condizioni di reddito non rispondenti alla realtà. Le 
Fiamme Gialle, in particolare, hanno controllato la posi
zione di diversi soggetti fruitori di prestazioni sanitarie 
esenti, effettuando mirate verifiche per riscontrare la veri
dicità dei dati inseriti nelle singole istanze. 

Ne è emerso che, per non pagare il ticket sanitario sulle 
prestazioni ricevute, per un valore complessivo di una de
cina di migliaia di euro, numerosi assistiti hanno attestato 
falsamente lo status di disoccupato o il possesso di redditi 
inferiori a quelli effettivamente percepiti. 

L'attività svolta dalle Fiamme Gialle netine, ancora in corso, 
non ha riguardato solo i singoli percettori dei ticket esenti: sono 
state, infatti, monitorate le posizioni dei medici che attestavano, 
di loro pugno, esenzioni a favore di pazienti privi dei requisiti 
previsti dalla legge per accedere al beneficio in questione. 

Diversi professionisti, infatti, sono stati deferiti all' A.G. 
perché hanno permesso l'accesso al beneficio da parte 
di soggetti non inseriti negli elenchi degli 'esenti' forni
ti dall' ASP, venendo meno al loro dovere di 'controllo' 
rispetto a quanto sterilmente dichiarato dai loro pazienti. 

"Gli importi che hanno originato tale sistema truffaldi
no" - commenta il Comandante Provinciale "considerati 
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sare poco sulla collettività, mentre la somma di ogni sin
golo tributo non corrisposto contribuisce in maniera signi
ficatÌva a produrre un danno rilevante non solo dal punto 
di vista economico ma, soprattutto, in termini di ricaduta, 
sui possibili benefici che ne deriverebbero per l'intera so
cietà. Le prestazioni sanitarie, infatti, raggiungono numeri 
enormi e, secondo le statistiche, ogni anno in Italia ven
gono evasi complessivamente almeno un miliardo e 100 
milioni di euro." 

// 

singolarmente, non sono particolarmente cospicui: a tito-
Io di esempio, per la cd. "specialistica" (visite, esami ed 
analisi), il ticket sanitario, generalmente, si aggira intorno 
ai 30 euro, ma spesso costa ancora meno. Eppure c'è chi 
fa di tutto per ricorrere a stratagemmi di ogni tipo per non 
pagare quanto dovuto e, proprio a causa delI'irrisorietà 
degli importi, si ritiene "esente" dall'aver commesso un 
crimine: è, questa, spesso, la giustificazione "morale" cui 
si appella ogni singolo evasore che, alla fine, ritiene di pe
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L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa avvia lo ((Smart Cup Reca Il " 

Conferma o disdici la tua prenotazione con un click 
I pazienti che hanno prenotato visite specialistiche 

e prestazioni di diagnostica strumentale, alcuni giorni 
prIma della data fissata, saranno contattati da un cen
tralino telefonico automatico sia ai numeri fissi che 
cellulari. comunicati agli sportelli al momento della 
prenotazlOn~, per confermare o disdire l'appuntamento. 

Il nuovo sistema, che contribuirà significativamente ad 
abbattere i tempi di attesa, è denominato Srnart 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 SIF A Sebastiano Quercio, della re
sponsabile del coordinamento Cup Salvatrice Canzonieri 
e alle nuove tecnologie ICT, nella comune volontà di 
~tti i .dirigenti preposti alla risoluzione della problema
tIca di trovare soluzioni efficaci, sufficienti e risolutive. 

Soddisfazione esprime il commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia che ne ha sollecitato 
I:attivazione: "questo nuovo importante servizio sotto
lmea - 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 
s! h~ più n;ecessità di ~sufruire. Disdire la prenotazione 
slglllfica liberare posti che potranno così essere asse
gnati ad altri pazienti. E' un atto di civiltà ed un preciso 
if!lpegno 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". 

Il sistema è pubblicìzzato anche attraverso la distri
buzione 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 ~tte le .prestazioni critiche quali visite specialisti
che III quasI tutte le branche, prestazioni di diagnostica 
strumentale e per tutte quelle prestazioni in cui sono più 
lung~i i tempi di attesa. Il paziente ascolterà un mes
saggiO vocale preregistrato col quale gli verrà chiesta 
la propria intenzione di confermare o disdire l' appunta
mento agendo sui tasti indicati e confermando l'avvenuto 
ascolto del messaggio mediante la tastiera del telefono. 

"Uno dei principali roblemi delle strutture sani-

tarie spiega Salvatrice Canzonieri - è rappresentato 
sicuramente dai tempi di attesa. L'istituzione alI'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 am
bulatoriali secondo priorità clinica, un attento e costante 
monitoraggio delle liste, hanno contribuito a limitare il 
problema che resta però sempre significativo. Oggi una 
delle rinci ali cause delle liste di attesa è ra resentata 

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'ap
puntamento. 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, eco
nomico e della qualità del servizio reso al cittadino". 
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Ospiti dell 'Asp Siracusa, gli universitari statunitensi hanno visitato il centro sanitario diretto da Mariano Caldarella 

Prove pratiche di medicina sportiva per studenti americani 

Un gruppo di studenti americani provenienti dal

la Università Texana UT Austin accompagnati dalla 
do?ente Jeanne Freeland Graves del Dipartimento di 
SCienze della nutrizione è stato ospitato oggi dall' A
sp di Siracusa per una visita guidata all' ambulatorio di 
Medicina dello sport del PT A del capoluogo diretto da 
Mariano Caldarella. 

Punto di riferimento per la crescita formativa degli 
studenti americani ogni due anni è l'Arcadia University 
Mediterranean Center for Arts and Sciences di Siracusa 
che. ha sviluppato per loro un programma speciale, co
ordInato da Susi Kimbel, della durata di sei settimane 
con due giorni dedicati alla prevenzione sanitaria in Ita
lia attraverso l'attività sportiva e la dieta mediterranea. 

Studenti ed insegnanti sono stati accolti dal respon
sabile dell'ambulatorio Mariano Caldarella, dal diret
tore di Ortopedia Roberto Varsalona e dal direttore 
sanitario dell'Asp di Siracusa Anselmo Madeddu che 
ha rivolto al gruppo il saluto di benvenuto in città e di patologie congenite e di dati clinici con accertamenti delle gambe, per la valutazione elettrocardiografica 
buon lavoro. strumentali per l'apparato respiratorio e cardiocircola sotto sforzo deglì atleti diversamente abili, interessati 

Agli studenti sono stati illustrati i servizi che vengo torio. Particolare attenzione è stata rivolta alla strumen anch'essi agli stessi obblighi di legge. 
no ero~ati dall'ambulatorio a favore degli atleti, così tazione in dotazione all'ambulatorio tra cui spiccano La visita all'ambulatorio è stata preceduta da una 
come Impone l'ordinamento giuridico italiano, con un ecografo con sonde dedicate allo studio del cuore conferenza tenuta agli studenti da Mariano Caldarella 
p:ove pratiche, su un allievo che si è reso disponibile, e dell'apparato muscolo-tendineo e l'ergometro a ma sul modello nutrizionale italiano che la comunità scien
di raccolta anamnesi per l'individuazione di eventuali novella, che agisce con l'azione delle braccia anziché tifica riconosce come il più corretto ed equilibrato. 
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