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appello della responsabile del centro «snoopy» 

Canili saturi e abbandoni in aumento 
«Aiuti comunali per le sterilizzazioni» 

Canili stracolmi e abbandoni alle stelle. Un fenomeno allarmante che si 
ripresenta ogni estate, ma che quest'anno, causa o alibi la crisi 
economica, sta andando incontro ad una crescita esponenziale. 
«Non abbandonate i cani per strada perché rimarranno a schivare le 
auto in corsa, con grande pericolo per la loro incolumità e per quella 
degli automobilisti». Questo l'appello lanciato da Denise Grassi, 
responsabile del rifugio Snoopy convenzionato con 6 comuni della 
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provincia aretusea. «A parte l'impossibilità logistica di accoglierli precisa la Grassi - in quanto il 
rifugio sta da quasi un mese, lavorando in esubero rispetto ai posti disponibili; le direttive dell'Asp 
ci vietano, per il momento, di accogliere nei canili gli animali abbandonati o smarriti. L'accesso è 
riservato a quelli feriti, malati o morsicatori che sono anche i più bisognosi». Diverso il caso, 
invece, dei cani dotati di microcip; questi, dopo esser stati identificati dalla pOlizia municipale, 
vengono restituiti ai proprietari. Cosa fare per arginare il fenomeno? «La crisi economica
conclude la Grassi - ha inciso parecchio soprattutto nell'abbandono di intere cucciolate che, 
sempre più spesso, vengono gettate nei cassonetti dell'immondizia. Per questo bisognerebbe 
prima di tutto puntare sulle sterilizzazioni da parte dei privati e i Comuni, come già proficuamente 
accaduto in passato, dovrebbero provvedere a stipulare accordi con i veterinari, offrendo un 
contributo sugli interventi». 
Alessia Valenti 

09/07/2013 
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bianca (ugl) 

«Appello a tutti i medici 
a difesa dei contratti» 

Avola. «La sanità italiana è senza contratto dal 2009 e noi medici rischiamo, per il 2014, di 
percepire uno stipendio svalutato e perdere dignità». Lo ha affermato Mario Bianco, ginecologo, 
segretario provinciale Ugi Medici Siracusa. Secondo Bianca le leggi finanziarie smantellano i dìritti 
dei medici. «Mi riferisco- dice - all'assicurazione a carico del medico, al rischio professionale con 
condanne da west, alla carenza di personale, a turni massacranti, a impunibilità di assenteisti. 
Avere un contratto è indispensabile e che non si smantelli mese dopo mese con leggi finanziarie 
che colpiscono sempre i più deboli». Per queste motivazioni Bianca invita i colleghi a firmare sul 
sito www.contrattosubito.it. 
Carmen Orvieto 

09/07/2013 
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SAN'TA. La vertenza sul tariffario. I titolari delle strutture: da domani abbasseremo le saracinesche a tempo indeterminato 

Settanta titolari dei laboratori di analisi: «Chiudiamo» 
PAlERMO 

••• I laboratori di analisi an

nuncianolacllìusuraatempo in

det('fIIlinato. Una srttanUna di 

strutture di Palermo c provincia 

inlerrom:pernnno perprime le at

tMtà. Poi. dagiovcdt. cllinderan

no anchl~ tuni gli altri gruppi. 

Compk"sshOll1lcnte l'irca 500 la· 

boratori l"'C'SS('fanno le athVilà. in 

seguitoaJf adozioneda pane del

la Regione del tarnlario BaJdUz

zi, che!idure i limbo.....i rispetto 

aqlK'Uo rC'gionaic. in \'lgofl" negli 

ultimi 17 anni.:\ ri~hio sono cii'· 


ca J mda posti di la\'OTO. ,,:'\ giu
gno abbiamo registrato perdite 
del 45 per cento nonostante ab· 
biamo effettuato un nuIDCro di 
presLal.ioni analogo al mese pre
cedente-. affenna ~ario (li l'ri
ma. titolare di uno dei laboratori 
che ha annuncialo la seJT8It.a. 

Alcunl' strutture haono ama" 
[O la sospcnsìonedcl penonale O 

la ndlrLiooe dcii'onno di sen"i
zk1. Altre llanno già pensando ai 
ticcw.iamentl. Ieri a Palermo i 
rappresentanti dei laboollori {' i 
sindac.atì si sono inconU'ati per 

decidere le modaUlà delaprote
S(8. già awiala nei pl1migiorni di 
giugnoma towrrouadopo un ac
cordo raggi.W con ,'assessora
to alaSalale. Con una nota COD

gilD1ta nela tarda serata Abs. 
OIIlfapi.C..sp, Cilds. fcdelbiolo
gì. f«lel1ab (' ].aìsan hanno an· 
OOn<:1aW la serrata t.'\'idemian· 
do che -u fatturato prodotto col 
Utriltario 8aJdw.lÌ non consenle 
la copertura dei costi di produ
Tione dclle Sle'\.S(' prcsUu.ionì-. 
.. J'rl"SO allO della. sirua1.ione C' dC'l 
(atto ch~ non ~ pìù pos.~tbilc per 

le slrutture continuare a produr
re perdite, rimanendo all'inter
no del Sistema Sanitario RegiO· 
n•• con la ccneua dell'immi· 
nente fallimento, le organiT.za
zioni di categoria hanno decìso 
di sospendere ratti\ità per con
todcl Ssrc dì rimancr('chiuse-. 

l'intesa pl't'\'oocva I> aumento 
dci 55percento rispetto al laCifta
no Balduui per gli esami piu fre
quenti. come glicemia o emocro
mo. Per indi\ìduarc le prcstar.io
nì da riquaJirtearc in lC'rmini tanf· 
rari era SUllO inSl.'dialo un 131iolo 

tecnico in asst"Ssorato che ha 
coinvolto anche le aS5OCìazioni 
di c3trgoria, Dalla giunta regio
nale, però, finora non è arnvalO 
l'OL f: adesso i sindacati dtiJedo.. 
no un incontro col presidente 
detla Regione. Rosano Crocetta. 
jX'rché pos.'ia t'Sscre ratiflCllo 
l'accordo ra~iunto con rase!
SOlato ~pcrevitaredisagial maIa
[I sidbani e il faWmentodì centJ
nata di piccolee J11edje Imprese. 
Ma intanto la protE'sta non ~i rer
ma~. dicono.• 'fll"I .......~ 


http:prcstar.io
http:organiT.za
http:8aJdw.l�
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SALUTE. Previsti colloqui di40-S0 minuti 


Lo psicologo in farmacia 

andrà avanti in estate 
e sarà ancora gratuito 
••• Il servizio è gìà attivo dal 
mese di aprile scorso e contl~ 
nuerà nei mesi estivi compreso 
agosto c settembre ed è total
mente gratuito. Ad Avola. già 
sperimentato in molte altre cit
tà ìtaliane. grazie all'iniziativa 
della titolare dì una farmacia 
(FarmaciaCampisi) edi una psi~ 

eologa e psìcoterapeuta deUa 
Gestalt che cura la consulenza 
Oa dottoressa Angela Basile). è 
stato istituito presso i locali del
la stessa tarmacia di corso Gae
tano D'Agata il servizio IO Lo psi
cologo ìn farmacia" , che preve
de un colloquio gratuito una 
volta al mese di circa di 45-50 
minuti. previo prenotazione. 
.. Èun momento di orientamen
to c di supporto rivolto a tutti l 
maggiorenni. prevenire situa
zion i di disagio e di malessere. 
persestessieperifamniari,edl 
promuovere il benessere e lasa-

AnpIa Basile 

Iute indi\riduale e coDettiva
spiega l'iniZiativa la psicologa
Oltre a far conoscere maggior
mente la figura prof'essionale, 
sfatando i pregiudizi ad essa an
cora purtroppo connessi", 
,rADA"} 



SI RACUSA I 
Siracusa, Esenzione disoccupati: Si 

incrementano gli 
portelli 

8 Luglio 2013 

all'ospedale A. Rizza di viale Epipoli è stato 

""ttn,,,,,tt"\ uno sportello, aperto tutti i giorni negli orari 

li, per il rinnovo dell'esenzione ticket per 

dito categoria disoccupati E02 e per le prime 

ni delle altre categorie. Ne dà notizia il direttore 

del Distretto sanitario di Siracusa Antonio Micale. 

Anche gli sportelli esenzione ticket del PTA di via Brenta a Siracusa sono stati incrementati con 

apertura tutti i giorni mattina e pomeriggio escluso il sabato per venire incontro alle esigenze dei 

pazienti categoria E02. 

Si ricorda che i pazienti delle categorie E01-E03 ed E04 che non rientrano nelle prime iscrizioni, com'è 

noto, non hanno più necessità di recarsi agli sportelli per il rinnovo del tesserino di esenzione che in 

tutta la provincia di Siracusa si ritira dal proprio medico di famiglia. 



SANITA' 

Esenzione ticket 
nuovo sportello Asp 
Attivato uno sportello, aperto 
tutti i giorni, per il rinnovo 
dell'esenzione ticket per red
dito categoria disoccupati 
E02 all'ospedale Rizza di via
le Epipoli. Ne dà notizia il 
direttore del Distretto sani
tario Antonio Micale. Invece 
per gli sportelli del Pta di via 
Brenta apertura tutti i giorni 
mattina e pomeriggio escluso 
il sabato. 



GAETANO TIRANTELlO 

Un sindaco 
ed un medico 
che ha lasciato 

il suo "segno" 


L'ex sindaco Gaetano Tirantello 

Due giorni fa gli era stato assegna
to un riconoscimento alla memo
ria (era stato il figlio Massimo a ri
tirarlo) per essere stato uno dei 
"padri" della pediatria siracusa
na. Oggi, ad un anno dalla sua 
scomparsa, la città ricorda oltre al 
medico anche un suo ex sindaco. 
Gaetano Tirantello, esponente 
politico della Democrazia cristia
na, prima consigliere comunale a 
Palazzo Vermexio e poi sindaco 
dal 1981 al 1983. In contempora
nea alla vita politica corre la sua 
attività professionale all'interno 
dell'ospedale "Umberto l'' dove 
nel maggio del 1993 istituisce, il 
reparto di Terapia intensiva neo
natale anticipando di circa sei me
si il "Policlinico" di Catania. Da 
quel momento lascia in eredità al
la città l'Unità operativa comples
sa di neonatologia con terapia in
tensiva neonatale e, con questa, 
una moderna scuola per molti gio
vani pediatri-neonatologi. Una 
messa in suffragio sarà celebrata 
oggi alle 18.30 al Pantheon ..~ 



"Evitati 
molti disagi 
al Muscatello" 
"Bisogna dare atto al com
missario dell' Asp 8 di essere 
riuscito in tempi brevissimi 
ad evitare l'accorpamento dei 
reparti di Chirurgia e Pedia
tria per i mesi di luglio ed 
agosto all'ospedale Muscatel
lo di Augusta" . Lo afferma il 
segretario della Commissione 
Attività produttive all' Ars, 
l'ono Giambattista Coltra-
ro, che sul "caso" aveva 
presentato una mozione al 
governo della Regione per i 
. disservizi che l'accorpamento 
temporaneo avrebbe provo
cato. "L'intervento di Mario 
Zappia - dice Coltraro - è 
riuscito a rimediare ad un 
provvedimento adottato con 
superficialità. Capisco che 
il personale ospedaliero ha 
diritto alle ferie, ma quell' ac
corpamento di due mesi 
avrebbe sicuramente danneg
giato gli utenti". 
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SIRACUSA -~~NL'NE 
. rìlento c cul1uro dol 

Incrementati gli sportelli di esenzione ticket per disoccupati a Siracusa 

o Comment 

Anche all'ospedale A. Rizza di viale Epipoli è stato attivato uno sportello, aperto 
tutti i giorni negli orari istituzionali, per il rinnovo dell'esenzione ticket per reddito 
categoria disoccupati E02 e per le prime iscrizioni delle altre categorie. 

Ne dà notizia il direttore del Distretto sanitario di Siracusa Antonio Micale. 

Anche gli sportelli esenzione ticket del PTA di via Brenta a Siracusa sono stati 
incrementati con apertura tutti i giorni mattina e pomeriggio escluso il sabato per venire 
incontro alle esigenze dei pazienti categoria E02. 

Si ricorda che i pazienti delle categorie E01-E03 ed E04 che non rientrano nelle prime 
iscrizioni, com'è noto, non hanno più necessità di recarsi agli sportelli per il rinnovo del 
tesserino di esenzione che in tutta la provincia di Siracusa si ritira dal proprio medico di 
famiglia. 
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Occorre essere iscritti nella graduatoria regionale definitiva ma si può accedere anche per trasferimento da altro incarica 

Continuità assistenziale chiama· medici 

Entro il 29 luglio la presentazione all'assessorato Salute delle domande per ottenere l'incarico 

PALERMO - Sulla Gazzetta Uffi
ciale della Regione Siciliana n.30 det 
28 giugno 2013, è stato pubblicato il 
decreto assessoriale concernente le 
zone carenti di contlnultà assistenziale, 
accertate al I a marzo 2013, 

Possono concorrere secondo il se
guente ordine di priorità: 

1. i medici che siano molarÌ di Ìnca
!'ice a tempo indetermina"to per la Gon
tinuità assistenziale in una azienda 
sanitaria provinciale della Regione si
ciliana, dIversa da quella per la quale si 
eoncorre, o nelle aziende di altre Re
~ioni~ a condìzìone che risultino tito-" 

a~~i ~i~eatlt~::et~~e~n~i :~ll,i:a:{~~ 
:i:'~n~I~:lIf~ft~i'b~~i~~eed~lh~~:~o'i~: 
carico non svolgano altra. aU~vità, a 
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio 
sanitario nazionale, eccezione fatta per 
incarico a tempo indeterminato di as~ 
sistenza primaria o di pediatria di li
bera scelta, con un earico di assistiti 
rispettivamente inferiore a 650 e 350, I 
trasferimenti sono possibili fino alla 
concorrenza di metà dei posti disponi· 
bili in ciascuna Azienda e i quozienti 
funzionali ottenuti con il predetto cal
colo Sl approssimano alPunità infe~ 
riore, In caso di disponibilità di un solo 
p'os~o per questo può essere esereitato 
II dlritto di trasferimento; 

2, i medici inclusinellaJjraduatoria 

~r:~~~tivd:~r~~;~r~idi~on~~~if:~:: 
sistemiate valida per l'anno 2013, i 
quali al momento della presentazione 
della domanda di cui al presente 
bando, nonché al momento dell'accet
tazione e del!'attribuzione definilìva 
dell'incarico. non risultino titolari a 
tempo indeterminato dì continuità as~ 
sÌstenziale. 

Si sottolinea che il telmine per la 
presentazione delle domande di am
missione - da spedire eselusivamente a 
mezzo raccomandata con avviso di ri
'cevimento - è di trenta giorni daUa 
pubblicazione del decreto medesimo 
nella G,U.R.S, l medici interessati de
vono trasmettere la domanda all'As
sessorato regionale della Salute 

-222 

Il dipartimento Piani
ficazione strategica . 
destinatario delle 

raccomandate 

67 incarichi che interessano sette delle nove Aziende sanitarie provindali 
. epiù di 50 presidi ospedalierHn tutta l'Isola 

ricato a tempo indeterminato; t'anzia 
nità di serVIzio effettivo nella conti 
nuità assistenziale o ex ~uardia medie. 
neU'incarìco di provemenza. 

Il medico, già titolare dì incarico d 
continuità assistenziale, che concorn 
aWassegnazione di un incarico vacanh 
per trasferimento, in caso di assegna· 
zlone, decade dall'incarico di prove· 
nìenza, 

Inoltre chi accetta l'inc.dco è can 
celiato dalla graduatoria regionale d 
medicina generale relativa al settore d. 
continuità assistenziale valida pel 
l'anno 2013, 

Andrea Carline 

Dipartimento Pianificazione Strategica 
- Servizio 2° "Personale cQnvenzio~ 
nato SSR", Piazza Ottavio Ziino, 24 
90145 Palermo, indicando gli ambiti 

Assistenza sanitaria di 
base nelle ore 

notturne e nei giorni 
prefestM e festivi 

aziendali carenti per i quali intendono 
concorrere. 

I medici sono tenuti ad 
allegare alla domanda la 
documentazione atta a 
provare l'anzianità di 
servizio effettìvo in qua
lità di tito.tare a tempo in
determinato di contmuità 
assistenziale, o apposita 
dichiarazione ai sensì del 
D,PK n. 445/00, La pre
detta anziamtà di servi
zio è determinata 
sommando: l'anzianità 
totale di servizio efl'et
tivo nella continuità assl h 

stenziale o ex guardia 
medica in qualità di inca~ 

Gli incarichi vacanti dì continuità assi 
stenziale, .ccert.lì ali' I marzo 2013 sono sud
divisi per azienda sanitaria provinciale: 

A. S. l'. N. l l>I AGRIGENTO: 
Presidio di Porto Empedocle I incarico 24 h set
timanali; 
Presidio di Raffadali l incarico 24 b settimanali; 
Presidio di Palma di Montechiaro 1 incarico 24 h 
settimanali, 

A. S. l'. N. 3 DI CATANIA: 
Presidio di ACireale 1 incarico t2 h settimanali; 
Presidio di Bronte I incarico 24 h settimanali; 
Presidio di Maniace l incatico 12 h settimanali; 
Presidio di Maniace 1 incarico 24 b settimanali; 
Presidio di Caltagirone I incarico 24 Il setti 
manali; 
Presidio di San Cono l incarico 12 h settimanali; 
Presidio di Calatabiano 1 incarico 12 h sett 
manaH 
Presidio di Palagonia 2 incarichi 24 h setti 
manali. 

A. s_ r. N. 5 DI MESSINA: 
Presidio di Castell'umberto 2 incarichi 24 h set
timanali; 
Presidio di Montalbano Elicona 2 incarichi 24 h 
settimanali; Presidio di Floresta l incarico 24 h 
settimanali; 
Presidio di Motta D'Affonno l incarico 24 h set
timanalì. 

A. S. P. N. 6 DI PALERMO: 

Presidio di Pollina I incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Castelbuono 1 incarico 24 h setti 

manali; 

Presidio di Terrasini l incarico 24 h settìmanali~ 


Presidio di Capaci l incarico 12 h settimanali; 

Presidio di Cinisi l incarico 12 h settimanali; 

Presidio di Alimena 2 incarichi 24 h settimanali; 

Presidio di Blufi l incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Bompietro I incarico 24 h setti 

manali; 

Presidio di Gangi 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio dì Misilmeri 2 incarichi 24 Il setti 

manali; 

Presidio di Marineo l incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Ventimiglia di Sieilia l incarico 24 h 

settimanali; 

Presidio di Mezzojuso I incarico 24 h setti 

manali; 

Presidio di Villafrati I incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Caccamo 2 incarichi 24 h settimanalì; 

Presidio di Cerda 1 incarico 12 b settimanali; 

Presidio di Sciara 1 incarico 12 h settimanali; 

Presidio di Trubia l incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Atia 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Prizzi 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Valledolmo l incarico 24 h setti 
manali; . 

Presidio di Roccapalumba l incarico 24 h setti

manali; 

Presidio di. Vicari 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Bagheria 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Casteldaccia l inearico 24 h setti 

manali; 

Presidio di Porticello I incarico 24 h settimanali; 

PreSidio di Ficarazzi 1 incarico 24 h settimanali; 

Presidio di Bisacquino 2 incarichi 24 h setti 

manali; 

PreSIdio di Chiusa Sclafani 1 incarico 24 h setti

manali; 

Presidio di Roceamena 2 incarìchi 24 h setti 
manali; . 

Presidio di Balestrate I incarico 24 h settimanali; 

Presidio di San Giuseppe Jato I incarico 24 h 

settimanali; 

Presidio di Linosa 3 incarichi 24 h settimanali; 


A. S. P. N. 7 DI RAGUSA: 
Presidio di Donnalueata I incarico 12 h setti 
manali; 
Presidio di Scicli l incarico 12 Il settimanali; 
Presidio di Pozzallo I incarico 24 h settimanali; 
Presidio di Santa 
Croce Camerina l incarico 24 h settimanali. 

A, S. P. N. 8 DI SIRACUSA: 
Presidio di Rosolini 1 incarichi 24 h settimanali; 
Presidio di Pachino 2 incarichi 24 h settimanali; 

A. S. P. N. 9 DI TRAPANI: 
Presidio di Marettimo. l incarico 24 h setti 
manali; I 
Presidio di San Vito Lo Capo l incarico 24 h set
timanali; 
Presidio di Pantelleria l incarico 24 h settimanali 
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Istituto superiore sanità:. sale 

consumo farmaci terapia dolore 


Negli ultimi IO anni il consumo giornaliero di fannaci, in particolare 
quelli per trattare il dolore, è aumentato passando da 600 dosi a 1.000 
per mille abitanti. Il dato, rilanciato è emerso dal convegno "L'uso dei 
farmaci dal 2000 a oggi: tra sostenibilità e innovazione possibile", or
ganizzato dall'Istituto superiore di sanità (13s). [n particolare, ad aver 
visto un incremento sono i farmaci per la terapia del dolore, il cui 
consumo e'. aumentato di 20 volte, anche se la percentuale non èancora 
molto alta, seguiti da quelli per l'osteoporosi, con un aumento di 15 
volte, e dagli antidepressivi il cui uso è aumentato di quattro volte. 
Stabili, invece, gli antinfiammatori (Fans) e gli antibiotici, anche se il 
loro consumo rimane ancora molto alto nel nostro Paese. Nel 63% dei 
casi il consumo di farmaci è attribuibile alla fascia di età superiore ai 
65 anni. Complessivamente, la spesa per i farmaci nel nostro Paese ha 
avuto un incremento del 33% dal 2005 al 2012, tant'è che quello 
italiano risulta essere il sesto mercato a livello mondiale. 

Stando ai dati Iss, tale spesa risulta coperta dal Sistema sanitario na
zionale per il 75%, e tra quella pubblica e privata, ha un'incidenza sul 
Pii dell' 1,6%. 


