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«No alla chiusura» 
E il sindaco di Niscemi 
"occupa" l'ospedale l'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO All'INGRESSO DEll'OSPEDALE 

NISCEMI. Azione platea le del sindaco di Niscemi Ciccia 
La Rosa per evitare di depotenziare il locale 
nosocomio Suor Cecilia Basaracco, struttura che serve 
circa 30m ila abitanti. E, nonostante sia convalescente 
in seguito ad un intervento agli occhi, è sceso in 
campo per dire no all'ennesimo scippo che Niscemi 
ha subito negli anni. Così lunedì sera, insieme al 
parroco di frontiera don Giuseppe Cafà, verso le ore 
21.30 ha dato luogo all'ingresso del presidio 
ospedali ero ad un sit -in. Oltre a don Cafà hanno 
passato la notte seduti sulle sedie di attesa consiglieri 
comunali e volontari. Verso le ore 1 O di ieri, invece, è 
stato montato un gazebo all'esteno dell'ingresso 
della struttura sanitaria, che è diventato l'ufficio di 
gabinetto del sindaco, dove ha ricevuto per tutta la 
mattinata i cittadini che gli hanno esposto i loro 
problemi. La Rosa, il sindaco che ha messo in atto nel 
suo ancora breve mandato altre azioni plateali, tra cui 
quella per l'apertura della Sp Niscemi- Priolo, 
annuncia che continuerà finché il problema non sarà 
risolto. «Tra la delegazione di amministratori di 

Niscemi e la direzione dell' Asp di Caltanissetta è stato 
siglato un accordo, non mantenuto- spiega- quindi il 
nostro ospedale è in fase di depotenziamento, 
anticamera della chiusura. Si era stabilito di mettere 
su un pronto soccorso autonomo per evitare lo 
sguarnimento dei reparti quando i medici sono di 
guardia al pronto soccorso, potenziameto dei reparti 
di medicina e chirurgia e 20 posti per lunga degenza. 
Di questo ancora dopo tanti mesi non si è visto nulla». 
Basta promesse, dunque, A Niscemi vogliono i fatti. 
Intanto ieri mattina il commissario Asp di 
Caltanissetta, prof. Vittorio Virgilio, a Niscemi, nei 
locali dell'ala nuova ha incontrato il sindaco che ha 

Da ieri l'ufficio di gabinetto 
trasferito nel nosocomio 
«finché non avremo risposte» 

ribadito le sue richieste. «Il sit-in continuerà
conferma la Rosa- perché il prof. Virgilio non ha 
potuto accogliere le nostre proposte a causa dei tagli 
sconsiderati nella sanità operativa». Dopo il 
commissario ha incontrato i medici del nosocomio per 
fare il punto della situazione dal lato tecnico. Intanto, 
aggiunge il sindaco, «il presidente del consiglio Luigi 
Licata ha convocato per domani i capi gruppo 
consiliari per una disamina della situazione. La 
riunione è allargata ai medici. «Aspetto di conoscere 
l'esito della riunione per adottare altri prowedimenti 
-promette la Rosa- Un cosa è certa: l'ospedale di 
Niscemi deve continuare ad operare come struttura a 
pieno regime». Don Giuseppe Cafà ha aggiunto che 
«non bisogna mai abbassare la guardia sul settore 
sanità. lo in qualità di sacerdote e di cittadino auspico 
che la sanità a Niscemi non perda colpi e non lasci 
sempre più soli i meno abbienti. lo sarò con il sindaco, 
al suo fianco, per ribadire il no alla perdita del diritto 
alla salute». 

c.v. 
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Aiuto economico per i pazienti Sia 
riaperti i termini per le domande 

Lentini. L'assessorato della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro, ha riaperto i termini per la 
richiesta di un sostegno economico che riguarda i soggetti affetti da Sia. 
Entro il prossimo 30 novembre, 1 familiari degli interessati potranno presentare istanza ai servizi 
sociali del Comune. Fino a esaurimento dei fondi, il pagamento awerrà con decorrenza gennaio 
2014. La documentazione dovrà essere corredata da fotocopia del documento di riconoscimento 
del richiedente, certificazione rilasciata dal medico curante che ne attesti la diagnosi; 
certificazione dei centri di riferimento regionali che documentino la diagnosi e certifichino lo stadio 
della malattia e della dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia. 
R. G. 

27/11 /2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa_articolo.php?id_articolo=225... 27/11/2013 
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VIOLENZE. Gli inquirenti: i disabili venivano legati mani e piedi ai tavoli. Altri erano presi a pugni e offesi pesantemente 

Anziani Ricchiati in casa di riposo 
Arrestate élue badanti a Vite.:bo 
8 Madre e figlia accusate di dare calci ai malati. l l caso denunciato da un collaboratore 

In manette una donna di 51 
anni, e la madre, di 70: la pri
ma era anche ammJnJstratri
ce della casa di riposo dove si 
trovavano gU anzlanJ e la se
conda era sua collaboratri
ce. 

VITERBO 
•- Per mesi hanno mal
trattato, picchiato, minac
ciato, ingiuriato e legato ma
ni e piedi dieci anziani con 
gravi patologie neurologi
che. Ieri mattina i carabinie
ri di Viterbo hanno messo fi
ne alle sofferenze degli an-
7.iani arrestando una donna 
di 51 anni, e la madre. di 70: 
la prima era amministratri-

PER l CARABINIERI 
LASTRUTIURA 
ERA SENZA 
AUTORIZZAZIONI 

ce della casa di r iposo dove 
si trovavano gli anziani e la 
seconda era sua collabora
trice. 

Le due donne avevano 
messo in piedi una struttu
ra a gestione familiare, pren
tlendo fondi pubblici sen7.a 

A Viterbo per mesi alcuni anziani sarebbero stati picchiati da due donne 

avere all'interno n è le figure 
professionali adeguate, n è i 
requisiti necessari per lavo
rare come una Rsa. Ieri mat
tina i militari del Nas e del 
comando provinciale di Vi
terbo hanno concluso l' ope
razione denominata «Barba-

rie,., dopo una serie di inda
gini coordinate dai p m Ren
zo Petroselli, culli gip Fran
cesco Rigato ha concesso di 
procedere con le misure 
cautelari. 

Madre e figlia- ora ai do
miciliari - prendevano con-

tinuamente a schiaffi e pu
gni gli an7iani. .. Ma cosa 
stai facendo? Ma val a mori
re ammazzato», dicevano 
agli ospiti della casa, per poi 
colpirli violentemente. •Ma 
sei deficiente?», li riprende
vano, aggiungendo violen-

za fisica a quella verbale. A 
volte gli anziani venivano le
gati mani e piedi al tavolo, 
altre volte, solo pcrchè dor
mivano, venivano picchia
ti. La segnalazione di quan
to avveniva all'Interno di 
quelle mura è a rrivata da un 
collaboratore della struttu
ra, cui è capitato di assistere 
a scene simili. 

«Quattro di questi dieci 
an1iani - ha spiegato il te
nente colonnello Giovanni 
Capasso, comandante del 
gruppo carabinieri per la tu
tela della salute di Roma -
non sono autosufficienti. 

La violenza contro di loro 
si commenta da sola, fortu
natamente qualcuno con 
un pò di coscien7.a c'è anco
ra e ha parlato». Gli accerta
menti, insieme alla Ausl, 
erano partiti a fine aprile. 

Non per i maltrattamen
ti, ma per la mancan1.a delle 
necessarie autorizzazioni a 
lavorare come Rsa. «La casa 
di riposo non è strutturata 
per questo, non ne ha i re
quisiti. E neanche il perso
nale è adeguato. Sul fronte 
delle violenze le indagini so
no iniziate dopo l'estate e 
sono durate circa due mesi: 
i parenti non sospeuavano 
nulla. Gli anziani ora verran
no trasferiti in una struttura 
idonea... 
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SALA D'ERCOLE. L'assessore Bianchi: in questo modo abbiamo evitato i licenziamenti in attesa che si concludano le verifiche sui costi del personale 

Region~,~lrtiproroga per 2 mila lavoratori 
e L'Ars stanzia 19 milioni per la società partecipata Sas.l contratti dei dipendenti prolungati fino ad aprile 2014 

Sulla norma, nelle scorse set
timane, si erano arenate le 
variazioni dJ bilancio. Oggi in 
commissione Affari istituzio
nali si cerca la sintesi sulla 
rlfonna delle Province. 

Stefania Giuffè 
PALERMO 

••• L'Ars sblocca quasi venti mi
lioni di euro per laSas, la Servizi au
siliari Sicilia: una boccata d' ossige
no per la società partecipata dalla 
Regione per la quale però doveva
no essere autorizzati oltre 120 mi
lioni di euro per i prossimi due an
ni. La norma approvata invece pre
vede la proroga del contratto di ser
vizio con la partecipata, in scaden
za a fine anno, solo fino al 30 aprile 
2014. 1n aula trovato l'accordo per 
un taglio dei costi pari al 10% ri
spetto a quelli sostenuti negli anni 
precedenti. 

Sulla norma, nelle scorse setti
mane, si erano arenate levaria7jo
n i di bila n cio: il governo aveva cer
cato di inserirla nella manovra ma 
era stato costretto a fare marcia in
dietro, stralciando la proposta. 

•Abbiamo awiato una ricogni
zione dei fabbisogni di personale
ha spiegato ieri in aula l'assessore 

all'Economia, Luca Bianchi - , un 
elenco dettagliato dei dipendenti, 
degli stipendi, della data di assun
zione. Il lavoro è complicato ma è 
necessario procedere subito alla 
proroga o scatteranno i licenzia
menti per duemila lavoratori. Pro
poniamo dunque una proroga per 
4 mesi in attesa della definizione 
di questa verifica••· 

Proposta che contemplava un 
taglio del5%, portato al l O% grazie 

1e1 
AUTONOMISTI E 
FORZA ITALIA UNITI: 
«TAGLIATI 6 MILIONI 
GRAZIE A NOI» 

ad un emendamento presentato 
in aula (primo firmatario Vmcen
zo Vmciullo). di taglio previsto dal 
governo - spiega Vinciullo - non 
era in linea con le norme sulla 
spending review, per questo abbia
mo chiesto un'ulteriore riduzione 
dei costi, per evitare l'impugnati
va del commissario dello Stato•. 
Impugnativa paventata anche da 
Marco Falcone (P dJ, oraFi} che au-

Una vecchia protesta dei lavoratori della Sas 

spicava l'inserimento della norma mln di euro che è stato prodotto 
nell'esercizio provvisorio mentre grazieall'approfondimentorichie
di ~situazione anomalélll e di ~di- sto al governo dalla opposizione•. 
sparità di trattamento» ha parlato «Approvare il ddl era un atto dovu
Santi Formica (Usta Musumeci}. to - dice Filippo Panarello (Pd}, 
In un comunicato congiunto gli senza un intervento la conseguen
stessi Falcone e Formica con Toto za per i lavoratori sarebbe stata 
Cordaro (Pid) e Giovanni Di Mau- drammatica, aggiungendo disa
ro (Pds-Mpa} esprimono soddisfa- gio sociale a una situazione già 
zione per <<Un risparmio netto di 6 complicata». 

IL 2 E IL 13 DICEMBRE 

Caos precari, 
i sindacati: . . . 
nUOVI SCIOpen 

••• Nessuna intesa fra sindacati 
e governo regionale sui precari 
degfi enti locali, si va verso la mo
bilitazione.ll2 dicembre i lavora
tori protesteranno davanti alle 
Prefetture, il13 invece si terrà a 
Palermo una manifestazione re
gionale con un corteo fino a Palaz
zo d'Orleans. <<Siamo ancora alla 
fase della stesura del ddl. Un testo 
ancora non formalizzato e di cui ci 
sono stati solo illustrati i contenu
ti senza consegnarcelon, dicono i 
tre segretari generali di categoria 
Michele Palazzotto (Fp Cgil), Luigi 
Caracausi (Cisl Fp) e Enzo Tango 
(Uil Fpl)che ieri hanno incontrato 
gfi assessori Bonafede e Valenti. 
«A questo si aggiunge anche il 
mistero della circolare del ministe
ro, che ancora non viene fuori•, 
aggiungono. Mariella Maggio 
(Pd) auspica «non proroghe sec
che, ma agganciate a un percorso 
di stabilizzazione». t"STEGI") 

n ddl destina al pagamento dei 
servizi resi dalla Sas 19 milioni e 
178 mila euro: la quota principale 
(circa 15 milioni di euro) è destina
ta ai servizi in favore dell'ammini
strazione regionale o di altri enti re
gionali consorziati, la parte restan
te servirà a coprire il finanziamen
to da parte della Regione di una 
quota (non superiore al 62,30%} 
del costo dei servizi resi in favore 
degli enti del settore sanitario. La 
norma prevede che nel contratto 
di servizio venga inserita una clau
sola che permette di rivedere le 
condizioni contrattuali con l' obiet
tivo di contenere le spese. 

L'aula tornerà riunirsi oggi, con 
all'ordine del giorno il disegno di 
legge sull'editoria locale, mentre 
domani mattina sarà in aula l'as
sessore all'Agricoltura Dario Carta
beUotta che ha chiesto di riferire 
sul caso Arse a. 

E oggi tornerà a riunirsi anche 
la commissione Affari istituziona
li, alla ricerca della sintesi sul dise
gno di legge di riforma delle Pro
vince, che istituisce liberi consorzi 
e aree metropolitane: l 8 i dd! pre
sentati, che spingono a parlare di 
«ingorgo a causa della molteplici
tà di norme depositate» Figuccia 
(Pds-M pa). t"STEGI"l 
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LO SCIOPERO PER RADIOTERAPIA. L'ex consigliere: «Spiragli sul trasporto» 

Ospedale, la protesta di Adorno 
Baio e Spataro: «Gravi silenzi» 
••• Secondo giorno di sciopero 
della fame per Ermanno Adorno, 
che da lunedì ha iniziato la sua pro
testa all'ingresso dell'ospedale 
·«Umberto l» contro il mancato av
vio della Radioterapia in provin
eia. «L'unicanovitàannunciatadai 
verticidell'Asp- spiega Adorno -ri
guarda il trasporto ma per il resto 
le risposte date non mi hanno d et
to nulla di nuovo». E mentre la com
missione Sanità del Comune ha an
nunciato che verrà convocata una 
5eduta del Consiglio proprio per di-
3cutere dellaRadioterapia, il sinda
co Giancarlo Garozzo sollecita "un 
impegno da parte della deputazio
ne". «Il problema più grande ri
guarda le strutture che mancano -
:tfferma- e la necessità di conclude
re l'iter per il nuovo ospedale. In al
tre province come a Catania stan
no facendo ospedali tecnologici e 
qui siamo invece abbandonati e di 
1uesto chiederò alla Regione». Pre-
3a di posizione anche di Salvo 
Baio, esponente del P d e di Carme
o Spataro coordinatore del Mega-

fono. «Tutti zitti, silenzio assoluto
osservano -hanno perso la parola i 
nostri rappresentanti istituzionali, 
a parte Garozzo, e non sanno che 
cosa dire sulla coraggiosa denun
cia di Adorno e di altri cittadini am
malati oncologici che reclamano il 
diritto alla Radio terapia. La direzio
ne dell' Asp rinvia alla fine del pros-

DURE CRITICHE 
Al PARLAMENTARI 
GAROZZO: «MANCANO 
LE STRUTIURE» 

simo anno l'apertura della struttu
ra ma non è detto che non ci saran
no altri rinvii. Nel frattempo i citta
dini devono andare in giro per la Si
cilia a curarsi>>. Baio e Spataro sotto
lineano come "non si indigni nes
suno per i ritardi e le inefficienze 
del sistema sanitario regionale?". 

«Sarebbe meglio -aggiungono - se 
i nostri rappresentanti istituziona
li invece di frequentare i corridoi 
della direzione dell'Asp frequentas
sero le corsie ospedaliere e i reparti 
per rendersi conto di persona di 
quanti problemi ha la sanità siracu
sana». Da qui l'invito alla deputa
zione a fare una ricognizione repar
to per reparto "definendo un pia
no di interventi - rilevano - come 
l'apertura dei reparti di Rianima
zione ad Avola e Lentini, l'ammo
dernamento tecnologico della Car
diologia e dell'unità coronarica al
l'Umberto I". «Inoltre - spiegano -
uno dei punti principali della situa
zio ne ospedali era è l'esiguo nume
ro di posti letto di Rianimazione: 8 
in tutta la provincia. L'altro l' appro
fondimento del piano di riorganiz
zazione della rete ospedaliera di 
cui non si è mai discusso seriamen
te. Anche i sindacati purtroppo 
hanno perso la parola e di mobili
tarsi per mettere al centro del loro 
impegno il diritto delle persone al
le cure». (*FEPu·) 
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... 
SANITA A LENTINI 

Rianimazione 
«un reparto 
da aprire)) 
lENTINI 

••• "L'apertura del reparto di . . . ' . nan1maz1one e Importante per il 
territorio e per gli oltre sessanta
mila cittadini della zona nord". 
Lo ha detto Pippo Nicotra, coordi
natore del Comitato spontaneo 
dei cittadini di Lentini per il man
tenimento d eli' ospedale di Lenti
ni, ieri mattina, dopo l' interven
to del Movimento 5 Stelle che ha 
presentato, tramite il deputato re
gionale, una mozione ali' assesso
re alla Santità Lucia Borsellino. Il 
comitato spontaneo, nei p rossi
mi giorni, invierà una richiesta 
per l'apertura del reparto di riani
mazione, il potenziamento dell' 
ospedale e del personale medico 
e infermieristico. "Il problema 
maggiore è il pronto soccorso -
ha detto Pippo Nicotra- dove l' af
flusso degli utenti è raddoppiato 
con notevoli problemi per il per
sonale che non riesce a soddisfa
re le richieste d'intervento. A cau
sa della mancata presenza della 
Rianimazione, l'Asp è costretta a 
sostenere ingenti costi per dirot
tar e i pazienti acuti o in condizio
ni critiche in altre strutture sani
tarie di altre provincie o in quelle 
private". (*sos•) 
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SANITA. L'assessore regionale Lucia Borsellino: «Campagna massiccia. Obiettivo: proteggere il novanta per cento delle categorie a rischio» 

S.lvatore Fazio 

••• Complici l'abbassamen
to delle temperature e il mal
tempo, arrivano febbre e raf
freddore per i primi siciliani 
già costretti a stare a letto. I me
dici spiegano che sono i sinto
mi della parainfluenza. 

L'epidemia influenzale sta
gionale arriverà a ridosso delle 
feste. L'assessore regionale al
la Salute, Lucia Borsellino, ras
sicura: "Siamo pronti ad affron
tare l'epidemia stagionale. Tut
te le Asp sono a lavoro per la 
campagna antinfluenzale e 
quest'anno, con la partenza 
per la prima volta in anticipo, 
puntiamo a vaccinare il90 per 
cenco delle categorie a ri
schio". 

L'assessore ha anche predi
sposto un piano per evitare dis
servizi e ingolfamenti degli 
ospedali: "Puntiamo soprattut
to alla prevenzione, ma - ha 
sottolineato Lucia Borsellino 
abbiamo chiesto adAsp e ospe
dali programmi specifici per af
frontare l'epidemia garanten
do ai pazienti un'assistenza 
tempestiva. Abbiamo incontra
to medici e dirigenti - precisa 
l'assessore- e concordato con 
loro la strategia di prevenzione 
e di potenziamento dell'assi
stenza". 

A Palermo I'Asp ha aperto 
anche il sabato gli ambulatori 
di vaccinazione. Il commissa
rio straordinario dell'Asp di Pa
lermo, Antonino Candela ha 
spiegato che "l'azienda ha an
che provveduto tempestiva-

mente alla domiciliazione del 
vaccino direttamente agli am
bulatori dei medici che ne han
no fatto richiesta". 

Gaetano Geraci, direttore 
del servizio di Epidemiologia 
dell'Asp di Agrigento dice che 
"sono state distribuite già oltre 
85 mila dosi, molte di più ri
spetto allo scorso anno. E' sta
to utile partire prima e gli am
bulatori deli'Asp sono aperti 
anche il sabato mattina". 

Gaspare Canzo neri, diretto
re dell'unità operativa di Epide
miologia dell 'Asp di Trapani 
sottolinea: u Abbiamo fornito 
tutte le dosi richieste e, a diffe
renza del passato, grazie all' av
vio anticipato della campagna 
vaccinale, nessun medico è 
sprovvisto. Il bel tempo finora 
non ha contribuito alla vacci-

nazione, ma adesso fa freddo e 
molti chiedono il vaccino". 

Luigi Galvano, segretario 
della Fimmg Palermo, il sinda
cato dei medici di base, ribadi
sce "il grande impegno dei me
dici di famiglia che in queste 
settimane sono mobilitati peri 
vaccini" e ricordache"èimpor
tante vaccinarsi per tempo per
ché prima di formare gli anti
corpi servono una decina di 
giorni". 

Galvano spiega che "in Sici
lia sono arrivate le prime for
me parainfluenzali, mentre 
l'influenza vera e propria arri
verà con le feste quando si in
tensificheranno gli spostamen
ti e i contatti nei luoghi chiusi". 

Gal vano spiega che "i sinto
mi parainfluenzali sono raf
freddore e febbre sotto i 38 gra-

SOMMINISTRAZIONE 

Per chi è gratuita 
••• la vaccinazione antinfluen
ule è gratuita, per le cosiddette 
categorie a rischio. Oltre che per 
tutte le persone di età superiore a 
64 anni, anche per i soggetti in 
età pediatrica o adulta affetti da 
malattie croniche . Per usufruire 
del servizio è sufficiente accedere 
ai centri di vaccinazione deii'Asp 
muniti di un documento di ricono
scimento. la vaccinazione antin
fluenzale è, inoltre, gratuita per 
le donne al secondo o terzo mese 
di gravidanza, per i ricoverati pres
so strutture per lungodegenti, 
per medici e personale sanitario 
di assistenza, familiari di soggetti 
ad "alto rischio". 

di, non servono antibiotici e 
per curarsi ci si deve rivolgere 
al medico". 

Il segretario della Fimmg 
chiede però "anche un forte 
coinvolgimento degli ospedali 
nel vaccinare dipendenti e pa
zienti". 

Dall'ospedale Villa So
fia-Cervello e dal Policlinico di 
Palermo fanno sapere che i vac
cini sono disponibili per perso
nale e pazienti. 

Dall'ospedale Civico di Pa
lermo affermano che la vacci
nazione ai dipendenti partirà 
entro lunedl. L'assessore Bor
sellino ringrazia" medici, Aspe 
strutture sanitarie per la colla
borazione e la sinergia. I citta
dini stiano sereni e si affidino 
con fiducia ai medici perché i 
vaccini sono sicuri". 



Sciopero della fame per radioterapia. Zappia: "In arrivo" 
o 
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RACUSA. ''Il servi1io di radioterapia a Siracusa sarà attivo 
entro la fine del 2014'·. E" quanto ha confermato il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia che 
questa mattina. insieme con il direttore sanitario Anselmo Madeddu. si è recato nel presidio ospedaliero Umberto 1 di 

Siracusa dove ha incontrato Ermanno Adorno. promotore in questi giorni di una iniziativa tesa a sollevare l'attenzione 
pubblica sul problema della mancanza storica del servizio di radioterapia in questa provincia, posizione. quella di 
Adorno. che coinvolge, ai vari livel li di responsabilità, tutti i settori della vita sociale. politica e civile della città. 

/appia e Madeddu con il loro gesto hanno inteso esprimere la propria solidarietà umana nei confronti di Adorno che ha 
pubblicamente reso nota la sua malattia. sohdarietà estesa ovviamente a tutt1 ì Cittadini affetti da patologia oncologica 
anche con riferimento ai disagi subiti nel corso degli anni a causa del gap tra la provincia arctusea c altre province 
siciliane dove, invece, il servizio di radiotcrapia è esistente. 

A tal proposito il commissario ha confcm1ato che entro il prossimo 31 dicembre la ditta aggiudicataria consegnerà i 
progetti esecutivi degli impianti termici cd elettrici mentre quello riguardante gli aspetti strutturali del bunker da 
realizzare nclrarea detrospedale Ri.aa che donà ospitare l'acceleratore lineare acquistato con fondi Po-Fesr 
2007 2013. è già stato consegnato. In altn termini ciò significa che i lavori sono immediatamente cantierabili a partire 
dal prossimo gennaio c che se non insorgeranno imprevisti i lavori dovranno essere ultimati e consegnati entro l l mesi 

così come previsto dal capitolato d'appalto. 

Contestualmente l'Azienda sta approntando i nuovi schemi di dotazione organica al fine di prevedere le necessarie 

risorse di personale per la gestione del nuo\O servizio. 

"Nelle more dell'attivazione del nuovo servizio di radiotcrapia dichiara il commissario straordinario - valuteremo 
anche l'opportunità c la possibilità di attivare un servizio a1icndnle di trasporto dci pazienti siracusani presso le strutture 
limitrofe al fine di alleviare i disagi ai cittadini. Si tratta di un servizio che prima non poteva essere attivato per i vincoli 



della legge sulla spending revicw e che dal prossimo anno. venendo meno alcuni di que'ìti vincoli, potrebbe essere 
fomito dall'Azienda''. 

Il direttore sanitario Anselmo Madeddu, da tempo impegnato negli studi sulla incidenza dei tumori in questa provincia e 

sulla necessità di completare l'offerta oncologica sta vagliando la possibilità di risolvere il problema trasporto attraverso 
una apposita convenzione: "Le linee guida nazionali sottolinea Madeddu -. nel caso in cui il Centro di Radioterapia 
potesse disporre di un solo acceleratore lineare, prevedono l'obbligo di una convenzione con una struttura accreditata 
pubblica o privata, che possa intervenire temporaneamente in caso di guasto detrapparecchio principale. Si potrebbe 
percorrere la strada dell'anticipazione. chiedendo l'autori.uazione ad attivare sin da subito la suddetta comenzione 
prevedendovi anche l'obbligo del trasporto da parte della struttura convenzionata. Ciò sarebbe coerente con le linee 
guida nazionali e questo faciliterebbe il percorso autorizzativo··. 

Secondo Zappia e Madedu "questa è una conquista di civiltà in una provincia che. a prescindere dall'incidenza dei dati 
epidemiologici sui tumori, non può più essere penalizzata con la mancanza di un'offerta oncologica di base che ormai 

hanno quasi tutte le province siciliane". 

A completare l'offerta oncologica nella provincia aretusea l'Azienda di Siracusa ha già ottenuto dall'assessorato 
regionale della Salute l'autoriuazione ad acquisire la tecnologia Pet Tac che. insieme all'auspicata realiznuione del 
polo oncologico di riferimento provinciale, già programmato e proposto dall' Asp. concorrerà a reali7.zarc una offerta 

globale ed integrata che si possa finalmente far carico dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici della provincia di 

Siracusa. 
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Una riunione straordinaria 
del Consiglio su radioterapia 
In apertura di lavori, prima di trattare l'ordine del 
giorno, il presidente della commissione Ambien
te, Gianluca Romeo, è intervenuto sulla mancan
za del servizio di radioterapia, sollevato in questi 
giorni con la protesta dell'ex consigliere comuna
le, Ermanno Adorno. Romeo dopo avere messo in 
luce il problema dell'inquinamento atmosferico, 
di recente oggetto di denunce presentate in Procu
ra dai cittadini, ha manifestato solidarietà ad Ador
no e ha chiesto la convocazione di un consiglio 
comunale aperto alla presenza di parlamentari e 
rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Romeo 
ha concluso affermando che i consiglieri comunali 
sorveglieranno sulle iniziative che l' Asp metterà 
in campo per portare al più presto la Radioterapia 
a Siracusa e per andare incontro alle esigenze dei 
malati. 
Poi, su richiesta di Cetty Vinci, l'assise ha osser
vato un minuto di raccoglimento per le donne vit
time di femminicidio, visto che ieri si è celebrata 
la giornata nazionale. 
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Vaccini. Aifa partecipa a progetto 'Advance' 
per monitoraggio rischi durante ciclo vitale 
L 'iniziativa ha l'obiettivo di aprire la strada a una struttura paneuropea 
che agevoli gli operatori sanitari e le agenzie regolatorie e di sanità 
pubblica nel prendere decisioni rapide e meglio btformate riguardo aUe 
strategie vaccinalL 

L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) partecipa, con altre organizzazioni coinvolte nella valutazione 
dei benefici e rischi dei vaccini, al lancio di un progetto finalizzato ad aprire la strada a una struttura 
paneuropea per il monitoraggio e per la comunicazione dei benefici e rischi dei vaccini durante il loro 
ciclo vitale. Tale struttura dovrebbe agevolare gli operatori sanitari e le agenzie regolatorie e di sanità 
pubblica nel prendere decisioni rapide e meglio informate riguardo alle strategie vaccinali. 

Il progetto quinquennale, denominato Advance (Accelerated development of vaccine benefit-risk 
collaboration in Europe), è sostenuto dalla IMI (Innovative Medicines lnitiative) e riunisce I'European 
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), nonché i 
Produttori di vaccini, Agenzie di Sanità Pubblica e Agenzie Regolatorie, esperti accademici e piccole e 
medie imprese. Advance è coordinato daii'Erasmus University Medicai Center nei Paesi Bassi. A 
livello italiano partecipano ad Advance anche la rete di pediatri Pedianet e la Asl della Provincia di 
Cremona, fornendo un contributo allo sviluppo della metodologia e garantendo l'utilizzo della propria 
banca dati al consorzio che andrà a delineare la futura infrastruttura paneuropea. 

1 vaccini sono sottoposti a rigorosi test di sicurezza prima dell'approvazione. Lo scopo di Advance è 
quello di revisionare, sviluppare e verificare i metodi, le fonti dei dati e le procedure per lo sviluppo di 
una struttura paneuropea efficiente e sostenibile, che possa produrre rapidamente dati per la 
valutazione dei benefici e rischi dei vaccini. 

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha aderito al progetto Advance e vi .part~cipa in qualità. di as~ociate? 
partner, in particolare nello sviluppo della migliore pratica e del cod1ce d1 condotta per 11 momtoragg1o 
del rapporto beneficio/rischio dei vaccini e nello sviluppo dei metodi per un'analisi rapida e integrata 
del rapporto beneficio/rischio dei vaccini. 

http://www.quotidianosanita.it/stampa _ articolo.php?articolo _id= 183 73 27/1 1/2013 
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Mi sento subito di rassicurare Lei 
e tutti i nostri concittadini sul fatto 
che la Radioterapia, se non dovessero 
insorgere imprevisti indipendenti dalla 
nostra volontà. sarà finalmente attiva 
entro la fine del 2014. Le spiegherò 
perché, non prima però di una doverosa 
premessa. 
Come Lei sa, da anni conduco perso
nalmente una battagliaci vile e morale 
affìchè questa nostra provincia possa 
avere una offerta sanitaria oncologi
ca adeguata ai bisogni del territorio. 
E l'ho fatto coi i miei mezzi, alla 
mia maniera, coi soli strumenti che 
ho mutuato dalla mia ormai lunga 
esperienza di professore universita
rio all'Ateneo Catanese, attraverso 
la ricerca scientifica, studiando sin 
dal 1997 l'epidemiologia dei tumori 
e delle malattie da probabile genesi 
ambientale e denunciando, sempre 
civilmente e senza mai eccessi, un 
problema di salute che ormai è sotto 
gli occhi di tutti. L'ho fatto col senso 
della misura, rifuggendo da facili 
cacce all'untore e seguendo solo la 
via maestra dell'evidenza scientifica, 
segnalando dunque coraggiosamente 
le responsabilità delle industrie quan
do queste sono emerse, ed altrettanto 
coraggiosamente spiegandone da un 
punto di vista scientifico l'estraneità 
quando invece le accuse erano in
fondate e rischiavano di distogliere 
l'attenzione da altre importanti re
sponsabilità dell'uomo. Attraverso il 
Registro delle Patologie, che fondai 
sedici anni orsono e che nel 2007 ha 
avuto il riconoscimento internazionale 
della lnternational Agency Research 
on Cancerdeii'Organizzazione Mon
diale della Sanità (unico insieme a 
quello di Ragusa in tutto il Sud ftalia), 
sono stati segnalati eccessi dell'inci
denza tumorale di circa il 25% sui 
valori attesi ad Augusta e Priolo. Al 
fianco della Magistratura sono state 
indagate le cause ambientali delle 
malformazioni congenite nel territorio 
megarese, indagini che portarono al 
clamoroso ristoro per 21 milioni di 
euro riconosciuto da una azienda del 
polo petrolchimico alle famiglie dei 
bambini malformati. Altri importanti 
studi sono stati condotti insieme al 
CNR ed all'Istituto Superiore di Sanità 
sulle cause delle leucemie infantili e 
sui lavoratori risiedenti nell'area indu
striale. Ed infine, da Vice Presidente 
Nazionale deii'AlRTUM.Ia Società 
Scientifica Italiana dei Registri Tu
mori, ho cercato spesso di accendere 
i riflettori dell'attenzione nazionale 
ed internationale su Siracusa organiz
zando nella nostra città il Congresso 
Nazionale (2009) e, nel maggio di 
quest'anno, persino un Congresso 
Mondiale dei Registri Tumori. facendo 
giungere nel capoluogo aretuseo i più 
grandi scienziati al Mondo del settore. 
Ebbene, tutto questo ha un solo nome: 
si chiama amore per la mia città, per 
la mia terra, per la mia gente. Un 
amore viscerale e sofferto, condono 
spesso attraverso battaglie per le quali 
più volte ho dovuto pagare anche un 
prezzo assai salato, come è noto. con 
polemiche e attacchi anche personali 
su cui ovviamente voglio sorvolare. 
Ebbene, questa premessa per dirLe 
essenzialmente che condivido in pieno 
le Sue dichiarazioni, quando afferma 
che il mio impegno nel campo della 
Sanità deriva innanzitutto dall'esse
re "Siracusano", tra i "Siracusani", 
dall'essere un figlio di questa terra. 
prima ancora che il Direttore Sanita-

Risposta del dott. Anselmo Madeddu ali' avvocato Titta Rizza 

Radioterapia pronta 
nel2014 a Siracusa 

In foto, il direttore sanitario dell' Asp 8, Anselmo Madeddu. 

rio della ASP. Incarico che peraltro 
ricopro appena da un anno, laddove 
queste battaglie sono state sostenute 
da me da oltre quindici anni, anche 
senza essere Direttore Sanitario. De
sidero dunque, almeno come Lei, che 
questa provincia non sia meno delle 
altre in tema di offerta oncologica. 
E desidero, almeno come Lei, che 
i miei concittadini non siano trattati 
da cittadini di serie B e possano ave
re restituita la dignità ed il rispetto 
che meritano. Il rispetto che merita 
soprattutto la delicata condizione di 
malato,di persona sofferente e fragile, 
davanti a cui nessuno ha il diritto di 
rimanere indifferente. 
Questa è una provincia che tra luci e 
ombre, vanta anche delle straordina
rie eccellenze negli Ospedali e nella 
Sanità del territorio. Eccellenze che lo 
stesso Presidente della Regione Cro
cetta- di cui abbiamo avuto modo di 
apprezzare personalmente la profonda 
umanità - ha elogiato pubblicamente 
in occasione dei soccorsi prestati agli 
uomini della sua scorta coinvolti nel 
recente incidente stradale di Cassibile. 
Medici e operatori che con grande 
professionalità e con la dignità del 
silenzio tengono a galla ogni giorno 
un sistema sanitario che la vetustà 
delle strutture che abbiamo ereditato 
soffocano. Ordinarie "eccellenze" 
mediche che - anche loro al pari dei 
cittadini-meritano una Sanità miglio
re. Ed anche l'Ordine dei Medici, Le 
assicuro, farà la sua parte, civilmente 
ma con fermezza. Ma soprattutto, da 
quando sono Direttore Sanitario di 
questa nostra Provincia sto lottando 
con tutte le mie forze perché questa 
legittima aspirazione mia e di tutti i 
siracusani si avveri. Una aspirazione 
che, al di là delle parti e di quella na
turale dialettica delle opinioni diverse 
che è sempre garanzia di democrazia, 
di trasparenza e di partecipazione, ci 
accomuna tutti , noi "greci" siracu
sani, dal cittadino della strada fino 
al politico. E devo dirLe con tutta 
onest.à che. ancorch~ non siracusano 
di nascita, ho trovato nel collega 

Commissario Zappia, le cui grandi 
capacità professionali e umane del 
resto erano già note, uno straordinario 
"alleato" di Siracusa e dei siracusani. 
Concludo,dunque, fornendo a Lei e ai 
nostri concittadini delle utili informa
zioni con cui adesso cen::herò di fare 
chiarezza su di una vicenda, quella 
della Radioterapia, che spesso è stata 
raccontata da soggetti terzi con confu
sione e approssimazione, generando 
pertanto le legittime preoccupazioni 
dell'opinione pubblica. 
La provincia di Siracusa, unica insie
me ad Agrigento e Trapani a non aver 
avuto la Radioterapia in Sicilia, dopo 
anni di battaglie, è stata finalmente 
inclusa nell'obiettivo n. 52 del Pia
no Sanitario Regionale che prevede 
appunto il finanziamento coi fondi 
europei PO FESR per l'attivazione 
di questa nuova tecnologia. 
La gara si è conclusa nel maggio di 
quest'anno con l'aggiudicazione alla 
ditta Varian Medicai System c alla 
ditta Alì (ATI) che, per un importo di 
€. 2.400.000, dovranno consegnare 
i lavori completi (ovvero realizza
zione del bunker e della struttura e 
consegna dell'acceleratore lineare). 
L'apparecchio che ci ha finanziato 
la Regione garantirà le prestazioni 
standard. La scelta non dipende dalla 
ASP perchè rientra nella program
mazione regionale che ha previsto le 
tecnologie per le prestazioni speciali 
nei poli di riferimento universitari di 
Palermo e Catania. Ma l'attivazione 
di questa apparecchiatura consentirà 
comunque la riduzione della maggior 
parte della migrazione sanitaria. La 
struttura sorgerà fuori dal padiglio
ne dell'Ospedale Rizza (nell'area a 
nord). La ASP ha già richiesto ed ot
tenuto tutte le autorizzazioni previste 
(concessione edilizia, ecc.). Le ditte 
aggiudicatarie hanno già redatto la 
progettazione esecutiva strutturale e 
dovranno consegnare le progettazion i 
esecutive degli impianti termotecni
ci ed elettrici entro il prossimo 31 
dicembre. Ad oggi manca soltanto 
il Decreto Assessoriale di Finan-

ziamento (già comunque deliberato 
dalla Regione) che dovrebbe giungere 
entro la stessa data. Se non ci saranno 
ritardi sui suddetti adempimenti non 
dipendenti dallaASP,dunque,i lavori 
saranno immediatamentecantierabili 
dall'inizio del 2014 e, secondo le 
clausole contrattuali, dovranno essere 
consegnati chiavi in mano dalle ditte 
entro 11 mesi. Se non insorgeranno 
dunque imprevisti- ripetiamo-entro 
la fine dell'anno prossimo la radio
terapia sarà pronta. Contestualmente 
l' ASPstaprovvedendoamodificare la 
dotazione organica con la previsione 
dello standard di personale specializ
zato necessario, che sarà acquisito e 
formato nel corso del prossimo anno. 
Le Linee Guida Nazionali prevedono 
che in caso di acquisizione di un solo 
apparecchio, la ASP debba conven
zionarsi con una struttura limitrofa 
(assicurandone i trasporti) al fine di 
non creare interruzioni assistenziali in 
caso di guasti temporanei. Ed a propo
sito di questo, nelle more di attivare la 
radioterapia, si intende chiedere alla 
Regione l'autorizzazione ad attivare 
provvisoriamente una convenzione 
con qualche struttura limitrofa che 
garantisca gratuitamente anche il 
trasporto dei pazienti. Ma la nostra 
programmazione sanitaria dell'offerta 
oncologica non si fermerà solo alla 
Radioterapia. Ali' Assessore Borsel
lino, da sempre sensibile ai problemi 
di questa nostra Provincia, con una 
motivata relazione tecnica abbiamo 
richiesto ed ottenuto - grazie anche 
al sostegno dei nostri deputati - l'au
torizzazione ed il finanziamento della 
fondamentale tecnologia della PET
Tac e con una articolata proposta di 
rimodulazione della rete ospedaliera 
abbiamo richiesto alla Regione l'isti
tuzione presso l'Ospedale di Augusta 
di tre reparti di Onco-Ematologia. di 
ChirurgiaOncologicaedi Oncologia 
Medica utilizzando i fondi previsti 
dall'art. 6 della L .R. 9 del2009. 
Come si vede, la macchina orga
nizzativa per assicurare una Sanità 
migliore a questa provincia è partita. 
Ma ovviamente da soli non si va da 
nessuna parte. Pur accenando ogni 
critica, che se costruttiva è una ric
chezza soprattutto per chi la riceve. 
chiediamo soltanto di mettere da parte 
ogni polemica (che è cosa ben diver
sa dalla critica), e di poter lavorare 
serenamente e con l'aiuto di tutte le 
forze politiche ed istituzionali, tutti 
insieme accomunati dall'orgoglio di 
essere "Siracusani". per il bene di 
questa nostra provincia. Sebbene, da 
docente ed operatore. ci occupiamo 
di organizzazione e management sa
nitario da oltre quindici anni,in fondo 
alla Direzione deii'ASP ci siamo da 
appena un anno. E' molto chiedere di 
essere aiutati da tutti a realizzare- ci 
auguriamo - in un paio d ' anni ciò che 
in questa Provincia non è stato mai 
fatto in quarant'anni? Crediamo di 
no. E comunque, grazie. 
Con stima e con viva cordialità 

Anselmo Madeddu 
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Legge di stabilità. Tutte le nornte sulla 
sanità nel ntaxientendantento del 
Governo 
Un unico articolo con 519 commi (i commi da 413 a 417 indicati nel testo allegato non vanno infatti 
conteggiati e sono stati cassati dopo la verifica della presenza di un errore formale presente nel testo 
depositato del Governo) che riscrive completamente il ddl di stabilità con un maxiemendamento sul 
quale è stata votata la fiducia. 

Per la sanità molte conferme, sia rispetto al testo originale del ddl che agli emendamenti passati al 
vaglio della Commissione Bilancio. 

Tra le misure approvate: Il taglio di 1,150 miliardi al Fondo sanitario per il biennio 201512016 a 
seguito delle misure sul Pubblico Impiego che riguardano anche il personale sanitario dipendente e 
convenzionato; Il finanziamento dl400 milioni di euro al policlinici privati dal2014 al2024; la 
revisione del Prontuario ospedale territorio (PHT) per identificare farmaci ospedalieri da vendere 
in farmacia ; Il potenziamento del Fondo per la non autosufficienza e malati di Sia che arriva 
complessivamente a 350 milioni di euro nel2014; l'avvio degli screenlng neonatall per le malattie 
del metabolismo , l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli aulstiti e molte altre misure. 
Da notare che è ricomparsa anche l'Idoneità dei medici ad operare nelle cure palllative anche 
senza specializzazione ma con esperienze triennale nel campo. Tale misura, prevista già da un 
emendamento della Commissione Igiene e Sanità era stata respinta dalla Bilancio ma poi è stata 
ripescata nel maxiemendamento. 

Ecco una s/ntN/ d/ tutte le misure: 

Commi 6 e 7 - Fondi europei 
Si prevede che tra le finalità del Fondo di rotazione siano finanziati interventi pilota , per un 
ammontare di 3 mln nel2014, 43,5 mln per il2015/2016, che riguarderanno tra gli altri anche 
interventi socio sanitari. 

Comml77, 78 e 79 -Infortuni sul lavoro, danno biologico e morte sul lavoro 
Viene ridotto dal2014 l'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali (fatte salve alcune specifiche tipologie) in misura di 1 miliardo per il 
2014, 1,1 miliardi per il2015 e 1,2 miliardi a decorrere dal2016. 
Novità anche per l'indennità a favore dei superstiti in caso di morte sul lavoro. 

Commi 128 e 129 - Non autosufficienza 
11 Fondo per la non autosufficienza e per persone affette da Sia sale a 275 milioni per l'anno 2014. 
Inoltre vengono stanziati ulteriori 75 milioni, sempre per il 2014, da destinare espressamente agli 
interventi per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti e malati di Sia. 

Comma 139-VIolenza sessuale e di genere 
30 mlllonlin più nel triennio 201412016 per il finanziamento del piano di azione straordinaria contro la 
violenza sessuale di genere. 

Comma 141- Finanziamento all'Istituto nazionale di genetica molecolare 

http://www .quotidianosanita.it/stampa _articolo. p hp ?approfondimento_ id=4463 27/11/2013 
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Finanziamento di 1 milione di euro aii'INGM per il2014. 

Comma 145 e 146 • Pay back per le aziende farmaceutiche 
Si applicherà dal 1 gennaio 2014 su richiesta delle imprese interessate anche sui farmaci immessi in 
commercio dopo il31 dicembre 2006. 

Comma 147 - Screenlng neonatale per la diagnosi precoce patologia metaboliche 
Stanziati 5 milioni di euro per il2014 per l'awio sperimentale nelle Regioni dello screening neonatale 
per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia farmacologica e dietetica 
esistano evidenze scientifiche di efficacia o del fatto che la diagnosi precoce faciliti l'acceso a terapie 
in sperimentazione. 

Comma 149, 150, 151 -Anagrafe nazionale assistiti 
Viene istituita l'Anagrafe nazionale degli assistiti al fine di rafforzare il monitoraggio della spesa 
sanitaria, accelerare l'automazione amministrativa e migliore i servi per i cittadini e la PA. L'Agenzia 
subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti delle singole Asl che manterranno però la titolarità 
dei dati e ne dovranno comunque assicurare l'aggiornamento. 
Entro il 30 giugno 2014 con Dpcm saranno stabiliti caratteristiche e operatività dell'Agenzia. Per la 
nuova Agenzia vengono stanziati 2 milioni per 2014 e 1 a decorrere dal2015. 

Comma 153 - Distribuzione gratuita generi alimentari 
E' previsto l'obbligo per gli operatori del settore, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, di 
registrazione dell'oggetto, luogo, data, ora e destinatario della fornitura di prodotti alimentari destinati 
agli indigenti. 

Comma 183 - Finanziamento Istituto mediterraneo di ematologia 
Previsto un stanziamento di 3,5 milioni di euro a decorrere dal2014 per l'Istituto mediterraneo di 
ematologia (IME). 

Comma 196 - Fitosanitarl 
Con riferimento all'emergenza derivante dal batterio Xylella Fastidiosa è autorizzata la spesa di 5 
milioni per il 2014. 

Comma 210- Adroterapla oncologlca 
Vengono stanziati 3 milioni di euro per il2014 che andranno al Centro Nazionale di Adroterapia 
Oncologica (CNAO), il primo centro ospedaliero in Italia (e il quarto del mondo, dopo gli Stati Uniti, 
la Germania e il Giappone) espressamente dedicato al trattamento dei tumori mediante l'adroterapia. 

Comma 223 -Visite medico legali delle Asl 
Dal2014 sarà un decreto dell'Economia, d'intesa con la Stato Regioni, a decidere il riparto delle 
somme finalizzate ai controlli da parte delle Asl sulle assenze di malattia. Lo stesso emendamento 
stabilisce inoltre che tali somme saranno vincolate a questo uso esclusivo e che pertanto non 
potranno essere usate dalle Regioni per altre finalità. 

Comma 253 - Finanziamento ai policlinici universitari privati 
Previsto il concorso statale alle attività strumentali dei policlinici universitari privati. In tutto 400 
mlllonldl euro, di cui 50 nel2014 e poi rate da 35 milioni l'anno fino al 2024. L'erogazione di tali 
somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa tra Regioni e Università "comprensivi 
della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi". 

Comma 254 - Finanziamento Bambino Gesù 
E' rifinanziata l'attività dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù per il 2014 per un totale di 30 milioni. 

Comma 289 - Costi standard 
Stanziati 4 milioni di euro per ciascuno anno nel2014 e 2015 per completare l'attività di monitoraggio 
e revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi di Regioni ed Enti locali. 
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Comma 290 - Cure palllatlve 
Anche se precedentemente respinta dalla Bilancio, ricompare nel maxiemendamento la norma che 
stabilisce che sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i 
medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell'entrata in vigore 
della presente legge documentino un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, 
previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con 
Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 

Comma 291 - Aggiornamento del Prontuario ospedale-territorio (PHT) e vendita In farmacia 
E' previsto l'aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale territorio 
(PHT) da parte deii'Aifa che dovrà individuare ogni anno un elenco di medicinali che potranno essere 
dispensati attraverso le farmacie convenzionate. Di conseguenza si prowederà ad abbassare il tetto 
della spesa farmaceutica ospedaliera e alzare contestualmente quello della territoriale. 

Comma 292 - Spendlng review per beni e servizi e Immobili della PA 
Stabilita una riduzione di spesa per tutte le PA in misura non inferiore a 60 milioni per il 2014, 700 
per i12015 e 1,410 miliardi per gli anni 2016 e 2017 per l'acquisto di beni e servizi e attraverso 
l'ottimizzazione dell'uso degli immobili. 

Comma 307,308,309,310 e 311- Pubblico Impiego 
Per gli anni 2015-2017 l'indennlti di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei 
benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 
dicembre 2013. 
Viene inoltre sottolineato come "si dà luogo alle procedure contrattuali e negozlall ricadenti negli 
anni 2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica". 
Per effetto di queste disposizioni, viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto 
dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017. 
Il blocco della parte economica del contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere 
dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono 
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. 

Comma 327 - Flnaziamento San 
In conseguenza delle misure sul pubblico impiego il finanziamento a carico dello Stato per la sanità 
viene ridotto di 540 milioni nel2015 e di 810 milioni nel2016. 

Comma 382 - Assunzioni nelle farmacie pubbliche e nel servizi socio assistenziali 
Le farmacie pubbliche e i servizi socio assistenziali potranno differire dalle limitazioni nelle assunzioni 
di personale, con propria motivata deliberazione, fermo restando l'obbligo di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di risparmio e contenimento della spesa di personale. 
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Siracusa. Prosegue la protesta per 
radioterapia. D sindaco chiede un incontro a 
Palermo 
26 novembre 2013 14:21 l 

Prosegue la protesta di Ermanno Adorno, da ieri davanti l'ospedale "Umberto l" di Siracusa per 
chiedere certezze sull'avvio del servizio di radioterapia nel capoluogo. Adorno ha avviato uno 
sciopero della fame ottenendo, già nelle prime ore della sua iniziativa, l'adesione di centinaia di 
cittadini e l'attenzione dei vertici dell'Asp e della classe politica locale. L'annuncio del 
commissario dell' Asp, Mario Zappia, circa la realizzazione, entro il 2014, di un centro per la 
radio terapia ali' ospedale '·Rizza" non è bastato a far desistere Adorno dall'intento di proseguire nel 
percorso avviato. Lo storico esponente della sinistra siracusana, malato di tumore, chiede maggiori 
garanzie, risultati concreti. Che il percorso verso la realizzazione del centro di radioterapia a 
Siracusa sia iniziato viene confermato anche dal deputato regionale del "Movimento 5 stelle", 
Stefano Zito. "Il progetto esecutivo - spiega- sarà consegnato entro il prossimo mese e poi 
partiranno i lavori, per cui sono già stati predisposti i necessari finanziamenti. Non si può, però, 
preventivare una data entro cui il servizio sarà attivo- precisa l'esponente di minoranza all' Ars
Sappiamo che spesso la burocrazia è fin troppo lenta". Alla protesta di Adorno piena solidarietà 
arriva dal sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo. Sentiamolo nella nostra intervista. 



Sanità 
Legge di stabilità: il Senato vota la fiducia al 
maxiemendamento. n testo e le novità per la 
sanità 
27 Novembre 2013 

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessun astenuto, il Senato ha accordato questa notte la 
fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge di 
stabilità. Con il voto contrario di Forza Italia si è configurata una diversa maggioranza 
parlamentare. 

Il Consiglio dei ministri è convocato questa mattina alle 8,30 per la stesura della nota di variazioni e 
la commissione Bilancio è autorizzata a convocarsi. La votazione fmale del Ddl di bilancio è stata 
rinviata alla seduta di oggi con inizio alle ore 9. 

Ecco le norme che riguardano la sanità 

Non autosufficienza Per gli interventi previsti dal Fondo per le non autosuffcienza e per quelli a 
sostegno delle persone con sclerosi laterale arnniotrofica è autorizzata nel 2014 una spesa di 275 
milioni a cui si aggiungono 75 milioni per gli interventi di assistenza domiciliare per le persone 
affette da disabilità gravi e gravissime. 

Violenza di genere Per il Piano di azione straordinario il Fondo per le politiche relative ai diritti e 
alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 

Genetica molecolare Per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica 
molecolare è autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di un milione. 

Pay back Si applica dal l 0 gennaio 2014 senza più previsione di interruzioni e anche, su richiesta 
delle imprese interessate, ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006 (anno della 
prima legge che lo ha previsto). 

Screening neonatali Sono assegnati 5 milioni per gli screening neonatali per la diagnosi precoce di 
patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistano evidenze scientifiche di efficacia 
terapeutica. Il ministero della Salute definisce l'elenco delle patologie e perché vi sia 
un'applicazione uniforme è istituito presso I'Agenas un centro di coordinamento sugli screening 
neo natali. 

Anagrafe degli assistiti Nasce l'anagrafe degli assistiti (Ana) che sostituirà gli elenchi di assistiti 
alle Asl né libretto sanitario personale. Sostuirà tutte le anagrafi locali, terrà sotto controllo 
esenzioni, spesa e gestione dei pazienti da parte dei Mmg e comunicherà in tempo reale tutte le 



variazioni (dal cambio di medico a quello di residenza) che riguardano l'assistenza ai cittadini. E per 
gli oneri che ne derivano sono stanziati 2 milioni per il2014 e un milione dal 2015. 

Prodotti alimentari alle Onlus Chi fornisce prodotti alimentari alle organizzazioni rinosciute non 
lucrative di utilità sociale per beneficienza devono registrare oggetto, luogo, data, ora e destinatario 
della fornitura e anche modalità di trasporto e stoccaggio. 

Malattie ematiche Per l'Istituto mediterraneo di ematologia è autorizata la spesa di 3,5 milioni dal 
2014 

lpovedenti Per le attività dell'Associazione nazionale ai privi della vista e ipovedenti e in 
particolare per la scuola dei cani guida di campahnano è autorizzata una spesa di 300mila euro per il 
2014. 

Oncologia 
Per la ricerca, l'assistenza e la cura dei malati oncologici è autorizzata la spesa di 3 milioni per il 
20 14 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica 

Accertamenti medico legali Per i 70 milioni assegnati alle Regioni per le visite medico legali 
decise dalla legge 111/2011 sono vincolati agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti 
per malattia effettuati dalle Asl. 

Pubblico impiegoL'indennità di vacanza contrattuale resta fino al 2017 quella in godimento al 31 
dicembre 2013, cosa di cui dovranno tener conto le Regioni nei loro bilanci. E per il 2013 e 2014 si 
potranno rinnovare i contratti, ma solo per la parte normativa. Il blocco economico dei contratti è 
prorogato fmo a fine 2014 e dal 20 15 le risorse destinate al trattamento accessorio sono ridotte di un 
importo pari alle precedenti riduzioni. Per effetto di queste riduzioniil finanziamento a carico dello 
Stato del fondo sanitario nazionale è ridotto di 540 milioni nel 2015 e di 61 O milioni nel 2016. 

Policlinici univenitari non pubblici E' prevista per i policlinici universitari non statali la spesa di 
50 milioni per il 2014 e 35 milioni l'anno dl 2015 al 2024 (quindi 400 milioni in tutto) come 
contributo dello Stato alle loro attività strumentali: per averli dovranno sottoscrivere un'intesa con la 
Regione che comprenda la "defmitiva regolazione condivisa" di eventuali contenziosi pregressi. 

Bambino Gesù 
Confermato anche per il2014 il finanziamento di ulteriori 30 milioni (oltre i 50 sempre assegnati) al 
Bambino Gesù di Roma. 

Cure palliative I medici in servizio presso le unità di cure palliative anche se non in possesso di 
una specializzazione ma con un'esperienza almeno triennale nel campo sono comunque idonei a 
operare nelle strutture. 

Prontuario della continuitA assistenziale Il prontuario della continuità assistenziale ospedale
territorio è aggiornato ogni anno dall'Aifa che identifica un elenco di medicinali da distribuire per 
conto e quelli non coperti da brevetto per i quali siano cessate le esigenze di controlo da parte della 
struttura pubblica da distribuire nelle farmacie convenzionate. Di conseguenza i ministeri di Salute 
ed Economia provvedono con l'Aifa a rideterminare il tetto della spesa ospedaliera considerando 
l'aumento di quella convenzionata. 

Nulla da fare infine per il finanziamento extra agli specializzandi. Il senatore Raffaele Calabrò 
(Ncd) ha sottolineato in questo senso la buona volontà del Governo di mantenere fino all'ultimo le 



somme di 75 milioni per il 2014 e il 2015 e di 70 milioni dal 2016 in poi che si augura possano 
essere recuperati grazie ai fondi Ue almenmo per le Regioni dell'obiettivo di convergenza 
(Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). 


