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2 Formazione & 

• SISTEMA EXCELSIOR I Un aggiornamento sui dati relativi a12013 

la competenza? Meglio trasversale 
I giovani si devono preparare in ambito multi e inter-disciplinare 

La competenza trasversale, 
ecco 'lue11o cbe oggi con

ta da\"vero nella tonnazioue 
dei giovani. Una rompetellza 
cbe si gioca su più fronti, chc 
lavora sull'inlerdisciplinare e 
sul nmltidisciplinare, e conta 
~Ullla prese1na di tC'àm diversi
ficati provenienti dai vari am
bienti del n,ondo accademico, 
professionale, imprenditoria~ 
le, Per dirla in breve, si parte 
dalla prepara:zione d'aula per 
affacciarsi sul campo, passan
do dalle aziende, dagli enti, 
da quanto serva davvero per 
introdursi a pieno titolo nel 
mercato del lavoro, sapendo 
già cbe fare, E, come farlo, 
Soprattutto, sapendo fare più 
cose, se non tutto, Perché~ non 
si tratta esclusivamente di avl'~ 
re le conoscenze adeguate, ma 
oaorre accrescere la capacità: 
di lavorare in team, di essere 
in grado di gestire con effica
da le relazioni interpersonali, 

di sviluppare la flessibilllà e 
l'adattamento. 
Sono i pun1i focali di una 
buona formazione, trampo
lino di lancio per in!o'eTÌrsi 
nel mercato del lavoro. Ed è 
quell'ambizione cl,e porta am
biti au:ademicì a rìservare agli 
studenti le migliori olferte. 
Vale sia in terminI non solo di. 
corsi di laurea. ormai ispirati a. 
coocretezza e spendibilità rea
le, cbe di percorsi manageriali 
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ben congeguati e be" COllce
piti, spesso l'rimo e fruttuoso 
contatto con le imprese, Per
cbé, neHa realtà, sono proprio 
le imprese la cbiave di tutto. 
Lo dicono i falti, che proprio 
a chl studia e continua a fare 
formazione danno buone no~ 
tizie. Con lesigenza di tnrul~ 
tenere alto o di accrescere il 
profilo competitivo, per tutto 
l'anno in corso. le aziende 
punteranno 3. investire anco
ra di più nella qualità delle 
risorse unlane, specie in lau·· 
reati e diplomati, noncbé in 
Un maggior numero di profilj 
professionali tecnici e operai 
specializzati, Lo attesta il Si· 
stema Informativo Excelsior 

anno 2013. Ma non basta. 
L. "qualificazionc' si accom
pagnerà, nei programmi deile 
aziende. a un orientamen
to leggermente più diffiL,o 
verso la stabllizzazione delle 
ligure che verranno integra
te nell'impresa, Rispetto al 
2012, infatti. i contratti di I.· 
voro a tèmpo indeterminato 
"guadagneranno' nel 2013 un 
punto percentuale, andando a 
rappresentare oltre un quinto 
delle entrale tot.'Ùl Dunque, 
con buone prospettive per chi 
si prepara a un futuro ingres
s.o in runhito lavorativo, 

• ASP 8 I Riferimento formativo delle Asp siciliane 

Specialisti in sicurezza alimentare 
Siracusa scelta come modello per gli audit in tutta la regione 

T '!;nità operativa For
L maZlone permanente 
dell'Azienda sanitaria pro
vinciale di Siracusa dirètta 
da Maria Rita Vellusino. 
"Provider Ean regionale" 
per essersi distinta neUor
ganizzazione di attività 
formative di rHievo. è stata 
individuata dal Diparthnen ~ 
to per le Attività sanitarie e 
Ossen'atorio epjdemiologi~ 
co dell'Assessorato regiona~ 
le della Salute come l'unto 
di riferimento regionale 
per l'organizzazione e la re
ali1,1.a1.ione di un progetto 
formativo relativo agli audit 
nd settore della sicurezza 

alimentare. così come pre

visto dal Regolamento Ce 

88212004, 

Mario Zappia, commissa

rio straordinario dell'Asp di 

Siracusa, spiega; "Il Regola

mento 882 del 2004 sui COn
trolli ufficiali tesi a verificare 
la conformità alla normativa 
in materia di mangimi e di 
alimenti e alle nonne sulla 
salute c sul bmes,ere degli 
animali prevede cbe il per
sonale chè esegue tali con
trol�i abbia, per il proprio 
ambito di competenza, una 
formazione adeguata che gli 
consenta di espletare i pro-

Il dottor Mario Zappla, 
commissario straordinario 
dell:4sp di Siracusa 

pri compili COn compelenza 
e coeren7,a e soprattutto ca
pacilà di praticare la coope
razione multldisclplinare, 
AI progetto iormativo dal 
titolo "La formazione di ba· 
se dei soggetti istituzionali 
sottoposti a controlli tramite 
audit", realizzato llell'aJnbi~ 
to dci Piano regionale della 
Prevenzione, stanno parte~ 

cipando oltre 320 operatori 
sanitari delle nove Aziende 

sanitarie provinciali della 
Regione Siciliana tra medi~ 
d. veterinari. tecnici deUa 
prevenzione, tecnici di Ja~ 
horatorio, biologi. chimici 
nonché personale sanitario 
dell'Istituto Zooprofilattico 
sperimentale della Sicilia. 
Obiettivo principale del pro
getto prosegue .Mario Zap
pia - è queUo di uniformare 
e migliorare le competenze 
degli operatori sanitari del 
territorio siciliano. che SOno 
addetti al controllo uffida
I~ d~lIa filiera alimentare, 
per garantire una maggiore 
sicurezza della salute e del 
benessere del consuma.tore'), 
Il progetto formativo si con
cluderà ad ottobre e si sta 
svolgendo in più edizioni 
nelle sedi delle Aziende sa
nilarie di Siracusa e Trap<mL 
f"a rei;ponsahi1ità scientifica 
è slata affidata ad Antonio 
Menditlo e Paolo Staccbini 
dell'Istituto Superiore deJla 
Sanità, che sono impegnatj, 
inoltre, in qualità di docen
ti assieme a relatori dì alto 
profilo nazionale e regionale 
provenienti dall'lstitulo Su
periore della Sanità, dal Mi
nistero della Salute e dall'As
sessorato dclla Salute della 
Regione Siciliana. 

• 	 UNIKORE DI ENNA I La facoltà di architettura e scienze motorie parteciperà a "La Notte dei Ricercatori" del 27 settembre e l'in~ra serata prosegue il 
preside per far conoscere al 
grande pubblico come inno
vazione, ricerca e formazione 
di qualità ,iano elementi indiUn'occasione per diffondere la cultura scientifica spensabilì per la crescita del 
ìcrritorio. Caso emblematico 
è la 'tessa città di P,ma cbe,

La manifestazione si propone di coinvolgere j cittadini sui temi della ricerca svolta dall'Università g1"dzie al supporto dell'Uni
versità, da fanalino di coda è 
diventata una realtà italiana 

Il1n~.azione, ricerca c for conta la partecipazione della professioni legate alla ricerca, proietlala verso i più avanzati 
manone rappresentano Kore a 'La Not~ dei Ricer "II quarto yenerdl di settem modelli dj ciUà universitarie". 

una triade 'vincente e, quando catori', rini:dativa promossa bre il centro storico di En Durante i lalk de 'La l\otte 
a dimostrarlo sOno realtà gio dalla Commissione Europea na sarà animato dagli stand dei Ricercalori; j responsa
yani come l'Università Kore di in calendario il 27 settembre. espositivi della Kore e I cItta bili di progetto deU'ateneo 
Enna~ è dbhhligo soffermar.d La manifestazione coinvolge dini saranno coinvolti in con esporranno l'andamento e gli 
a riflettere sul ruolo che questi oglli anno migliaia di ricerca ferenze e dimostrazioni sden obiettivi delle ricerche in corM 

fatlori banno nello sviluppo tori e Istiluii di ricerca in tutti tifiche sul funzionamento dei so, oltre 15 progelti finanziati 
della società. A sottolinearlo i paesi europei con Ibbiettivo nostri laboratori, proprio C011 da fondi pubblici e privati, di 
è il professore Giovanni Te di creare occasioni di incon ~ lo scopo di avvicinare il gran cui 12 con il contrlbuto della 
soriere, pro-rettore e preside tro tra ricercatori, cittadini de pubblico al mondo del Comnnità Europea, 
della facoltà di Ingegneria e e aziende e facililare cosi la la ricerca~ spiega Tesoriere. D! partirolare rileval,za è 
Architettura dell'ateneo ennew diffusione deHa cultura scien "Quest'anno prosegue - la Leda - Laboratory of Ear
se. che. con emusiasmo. rac~ tifica e della conoscenza delle partedpa1ione aIrini7.iativa thquake engineering and Py

è particolannente significati nalnic Analysis (http;//Ieda. 
va, specie se si considera ch~ wlikore1ab.ìtlitl), progetto 
nel corso del 2013 l'ateneo ideato, sviluppato e guidato 
ha ottenuto un'httima valu da due ricercatori poro più 
tazione da parte dell'Agenzia che trentenni, Giacomo Na
per la valutazione del sistema varra e MaTinel1a Fo&~tti, 
Universitario e della ricerca Leda vedrà la realizzazione, 
(Anvnr) per la qualità delle entro dicembre 2014, di un 
attività e la quantità delle ri· applicazioni industriali, Sotto due prototipi simili, ideati centro dedicato alla dinamica 
sorse indirizzate alla ricerca e i riflettori vi saranno i brevetti per nlonitorare i bambùli e i sperimentale e aHtingegneria 
all'innoval.ione~ più recenti e alcuni prototipi piccoli animali domestid, un sismica, vldno al quale sor· 
La manifestazione inizierà di strumenti ideali dall'ate innovativo pluviometro in gerà il polo di ricerca Mana, 
con un incontro mattutino neo, come là scheda eletlrO grado di misurare il distanza guidalO dal profe«or Andrea 
dedicato alle imprese, duran nica per il monltoraggio dci il livello e la tipologia delle AlaiOlO, sui temi dell'inge
te il Iloale l'assessore regionale malati di AI,.beÌlller. "Si tratta predpitalioni, e un sistema gneria aeronautica e aerOw 

alle atti\ità produttive Linda - atfenna Tesoriere di un ri~ di prenotazione dei parcheg spaziale, dove si studierà lo 
Vancberi esporrà le alluali levatore che, se collocato nella gi urbani attivabile tramite Human Factor aeronautico, 
stra~gle della Regione in ma scarpa del malato, potrà trac cellulare', 'La Notte dei Ricer per il quale è slalo finanziato 
teria di ricerca e innovazione, ciare la posizione del soggetto catori~ iniziativa patrocinata all'Università, unico caso in 
nlenlrc i ricercatori della Ko e rendedo sempre localizza dal Comune e dalla Camera Europa, un simulatore di vo~ 
re presenteranno! principali bile in caso di smarrimento. di Commercio di Enna, "'con~ lo di ultima generazione full 
settori di ricerca connessi alle Tnoltre. verrruIDO presentati tinuerà durante il pomeriggio motioll. 

1/ laboratorio prove acciai dell'atenoo ennese 

" laboratorio di geotecnica dell'Università Kore di Enna 



INDAGA LA POLIZIA 

Siracusa, aggressione al Sert: 
feriti guardia giurata ed infenniere 

25 settembre 2013 
di Redazione 

Un uomo incappucciato e armato di coltello si è introdotto, stamane, nei locali del Sert di 
viale Tica, a Siracusa, ed ha tentato di disarmare la guardia giurata che nella colluttazione 
ha riportato ferite da arma da taglio alla testa. Contuso lievemente alla fronte anche un 
infermiere che è intervenuto a sua difesa. 

Alla reazione di difesa dei due e all'avvicinarsi di alcuni utenti, l'aggressore si è dileguato. 
Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato i due feriti al pronto 
soccorso dell'ospedale Umberto I. Entrambi sono stati medicati, alla guardia giurata sono 
stati apposti alcuni punti di sutura alle ferite, e sono stati dimessi con sette giorni di 
prognosi. 

Del caso si occupa la polizia. "Sono fiducioso nel risultato delle indagini che in queste ore 
stanno effettuando con grande impegno le forze dell'ordine che danno certezza di tutela e 
di sicurezza in una struttura sanitaria pubblica" dice Roberto Cafiso, coordinatore del 
Dipartimento salute mentale, che aggiunge: "Alla guardia giurata e all'infermiere va il mio 
encomio per la freddezza con cui hanno saputo subire e gestire l'aggressione che si è 
conclusa in breve tempo con la fuga del malvivente senza che venissero coinvolti gli utenti 
presenti in quel momento nei locali". All'encomio si associa il commissario straordinario 
dell'Asp di Siracusa, Mario Zappia, "a nome - dice - di tutta l'Azienda". 



SIRACUSA ~~'NLINE 

"1',,'1:<:'11"','::'1,"':('; riimento C cultura dal cuore dci 111( 

/{I n \ Il \11 1)1( 1'\ \1 III \1 I \ I \R\I \( 1\ 1)1 I I \SI' SII{ \( I S \ 

,oComment 

Un ingente quantitativo di medicinali è stato sottratto dalla Farmacia 
dell' Asp di Siracusa ubicata all'ex ONP di Contrada Pizzuta. 

Del furto si è accorto il personale lunedì mattina alla ripresa del servizio dopo 
il fine settimana. Tra la notte di venerdì e domenica ignoti si sono introdotti 
nei locali della farmacia dopo aver divelto la grata di ferro posizionata alla 
finestra ed hanno asportato farmaci selezionati a basso dosaggio e ad alto 
costo. 

L'esatto ammontare del furto, che si presume ingente da una prima ricognizione, è in corso di accertamento. 
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SANITÀ 

Sette assunzioni all'Asp di Siracusa 
Mercoledì 25 Settembre 2013 - 17:03 

L'assunzione per scorrimento di graduatorie concorsuali di bacino. 

Gli assunti all'Asp di Siracusa 
SIRACUSA - Sette nuove assunzioni all'Asp di Siracusa. Si tratta di un tecnico radiologo (Giuseppe 
Messina) destinato al presidio ospedaliero Muscatello di Augusta e di sei infermieri professionali 
(Rocco Bonfiglio, Luigi Cilio, Davide Fusillo, Ivana Buccheri, Emanuela lacono, Luca Triberio) per 
l'ospedale Umberto 1 di Siracusa assunti per scorrimento di graduatorie concorsuali di bacino. 
Presenti alla firma dei contratti insieme con il commissario straordinario il direttore 
amministrativo Vincenzo Bastante e il direttore di Affari generali e risorse umane Corradina 
Savarino. 



SIRACUSANEWS \.AL 

Siracusa, L'Asp assume un tecnico 

radiologo e sei 
infermieri 
professionali 

25 Settembre 2013 

prestato giuramento alla Repubblica e firmato il 

l''nr,rr~lnn di assunzione a tempo indeterminato questa 

__.............._...na nella sede della Direzione generale dell'Asp di 

Siracusa alla presenza del commissario straordinario Mario 

Zappi a altre 7 figure professionali tra infermieri e tecnici di radiologia che vanno ad incrementare l'organico 

dell'Azienda. 

Si tratta di un tecnico radiologo (Giuseppe Messina) destinato al presidio ospedaliero Muscatello di Augusta e di 

sei infermieri professionali (Rocco Bonfiglio, Luigi Cilio, Davide Fusillo, Ivana Buccheri, Emanuela lacono, Luca 

Tribeno) per l'ospedale Umberto I di Siracusa assunti per scorrimento di graduatorie concorsuali di bacino. 

Presenti alla firma dei contratti insieme con il commissario straordinario il direttore amministrativo Vincenzo 

Bastante e il direttore di Affari generali e risorse umane Corradina Savarino. 

Il commissario straordinario Mario Zappia, nel formulare a nome dell'Azienda auguri di buon inizio lavorativo ai 

neo assunti, ha posto l'accento sul significato del rito solenne del giuramento ·che richiama ai doveri - ha detto 

che dobbiamo assolvere impegnandoci con l'Azienda e con noi stessi ad agire nei confronti degli ammalati con 

coscienza, competenza e gentilezza". 
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Un caso spinoso e senza precedenti per due attività, 
una di fronte all'altra 

Floridia. Due farmacie nel raggio di pochi metri, caso unico in Italia. Le 
farmacie, peraltro, sorgono in base a un numero di abitanti stabilito in 
circa tremila. E non esercitano nello stesso quartiere. 
Faccenda delicata. Cinque farmacie hanno operato in un paese che 
non raggiunge i 25mila abitanti. Prudente la posizione del presidente 
provinciale Federfarma, Sebastiano Rizzo. L'antefatto: «II 20 agosto ha aperto un'altra farmacia 
proprio di fronte a una già esistente, in largo D'Agostino, premette Questa situazione appare 
strana, perché tutti sanno che le farmacie sono dislocate nel territorio seguendo criteri topografici 
e demografici ben precisi». Inevitabile, quindi, il contrasto fra le due realtà. 
«E' una vicenda complessa. La quinta sede farmaceutica è gestita, dal 2003 in via provvisoria, 
dalla titolare designata in virtù di regolare graduatoria in attesa che venisse nominato il gestore 
definitivo. recentemente individuato in un'altro collega. Quest'ultimo, prima del subentro, è tenuto 
a rilevare i farmaci presenti nel magazzino e a corrispondere al gestore provvisorio. un'indennità 
di avviamento certificata con precisione dalla legge. L'Asp di Siracusa, da parte sua, è tenuta a 
gestire il procedimento assicurandosi che il subentrante faccia il pagamento di tutti gli importi 
dovuti. E' accaduto che l'Asp, nonostante il subentrante non avesse versato alcuna somma al 
vecchio gestore, ha autorizzato l'apertura della nuova farmacia, ordinando alla sede provvisoria di 
chiudere l'esercizio farmaceutico con preavviso di cinque giorni. Nulla è stato detto sulle giacenze 
di magazzino e sulle indennità dovute». 
Una situazione kafkiana. «A seguito del provvedimento la vecchia farmacia, ritenendo il 
provvedimento illegittimo e lesivo dei propri diritti ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo 
regionale per ottenere la riapertura dell'esercizio». " Tar, durante il periodo di ferie di agosto ha 
concesso in via cautelare la contemporanea apertura delle due farmacie per quel mese. «Inoltre
racconta - ha concesso, accogliendo i rilievi dei legali della vecchia gestione, la sospensione 
cautelare del decreto dell'Asp di Siracusa, con conseguente apertura dell'esercizio del 2003 e 
chiusura dell'altra farmacia, in attesa della futura fase di merito. Sulla vicenda dichiaro di non 
poter esprimere opinione su avvenimenti estranei alle attività di Federfarma. Che, fra l'altro, vede 
coinvolti due colleghi che si misurano davanti al Tar etneo». 
Rizzo ha radiografato la situazione difficile, che tutti vorrebbero riportare alla serenità. «Gli 
interessi pubblici restano salvi, chiosa. Il territorio, per pochi giorni è stato premiato dalla 
contemporanea presenza di due esercizi. Un privilegio unico in Italia». 
Lapidaria "Asp: «La vicenda si trova al momento nelle aule giudiziarie - commenta il commissario 
straordinario Mario Zappia - ed è stata fissata un camera di Consiglio al Cga per il prossimo 16 
ottobre. Pertanto è doveroso attendere le risultanze». 
Roberto Rubino 

26/09/2013 
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Scoppia l'ospedale Umberto I 

Fermo il progetto del nuovo nosocomio. Il commissario dell'Asp Zappia: «Avviati i 
contatti» 

SALVATORE MAIORCA 
Il vecchio ospedale Umberto I scoppia per l'affollamento. E per il nuovo 
si rimane in stand by. Anzi si ricomincia daccapo. 
«Ho avviato i contatti con il nuovo sindaco - assicura il commissario 
straordinario dell'Asp, Mario Zacchia, - per verificare insieme l'iter amministrativo della pratica. 
Intanto dobbiamo aspettare la copertura finanziaria, a suo tempo richiesta al ministero e alla 
Regione». 
In poche parole quel che si sa per certo è soltanto che l'area prescelta è in contrada Pizzuta, nei 
pressi dell'altro ospedale: il Rizza. 
Intanto l'ex direttore sanitario dell'Umberto I, il mitico professor Guido Amedoro, afferma che sono 
tre le cause fondamentali della rovina di quest'ospedale, come di tanti altri: «La scomparsa dei 
concorsi pubblici, l'in controllato potere del presidente (o del commissario straordinario) dell'Asp 
nella nomina dei primari e la soppressione delle commissioni disciplinari». 
Amedoro ricorda infatti come vengono nominati i primari: «L'Asp lancia un bando. Gl'interessati 
fanno domanda presentando i rispettivi titoli. E il presidente (o commissario) dell'Asp decide. 
Punto. Con quali criteri quell'unico soggetto decide non è dato sapere. La procedura si conclude 
qui. I risultati? «Meglio non parlarne». 
Per il nuovo ospedale siamo ancora al progetto preliminare. Fermo dal novembre 2010. La 
Regione aveva assicurato un impegno di spesa per complessivi 140 milioni di euro. Attesi peraltro 
dal ministero. Se e quando questo finanziamento arriverà si dovrà ancora elaborare il progetto 
esecutivo e definitivo. 
Ci fu poi un aggiornamento del progetto preliminare. Una scheda con l'aggiornamento venne 
inviata a Regione e ministero. E nel gennaio del 2011 la Regione fece sapere che l'impegno di 
spesa calava da 140 m ilio n i a 110 milioni. Per i restanti 30 l'Asp si arrangi con mezzi propri. Ad 
esempio con dismissioni di altri immobili. Ce n'è uno di enorme valore, nel cuore di Ortigia. E' lo 
stravecchio ospedale civile di via delle Vergini, nel bel mezzo tra piazza Duomo e la fontana 
Aretusa. Proprio davanti a piazzetta San Rocco. Fa parte dell'antico complesso delle Cinque 
piaghe. E' chiuso dai primi anni Cinquanta: da quando cioè venne aperto l'Umberto I. E' uno 
splendido edificio, con un grande androne, un ampio cortile (che era un giardino), una scala «a 
tenaglia». A volerlo vendere oggi varrebbe diverse decine di milioni di euro. Forse quanto 
basterebbe a coprire la differenza fra l'atteso finanziamento e quello inizialmente sperato. Ma 
questo gioiello architettonico sta lì. A sbriciolarsi sotto i colpi del tempo. 
Degl'immobili da dismettere l'Asp ha avviato ora la valutazione. E anche per questa ci vorrà del 
tempo. Sempre aspettando l'agognato finanziamento. Ma nulla si muove. 
Intanto il vecchio Umberto I invecchia sempre più. Inesorabilmente. E del nuovo, dopo tante 
rassicurazioni, non si parla più. 

26/09/2013 
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volanti 

Metronotte aggredito da un uomo 

davanti la sede del Sert di viale Tica 


Sono stati attimi di panico quelli vissuti da un metronotte siracusano ieri mattina. L'uomo si 
trovava di servizio a guardia dell'ingresso del centro di Servizio e recupero di tossicodipendenti di 
viale Tica quando è stato aggredito. 
Un giovane, con il volto travisato da un cappuccio, ha minacciato la guardia con un coltello a 
serramanico. Il metronotte, nonostante l'arma puntatagli contro, ha comunque reagito 
all'aggressione ed è iniziata una violenta collutazione tra i due. Il malvivente, non appena si è reso 
contro di non riuscire ad avere la meglio, si è dato alla fuga. Contuso lievemente alla fronte con 
abrasioni anche un infermiere intervenuto a difesa del metronotte. 
Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti allertati dalla stessa vittima. 
L'uomo ha riportato un trauma alla fronte e un taglio dovuto al coltello usato dall'aggressore e per 
questo è stato condotto all'Azienda ospedaliera Umberto I per ricevere le cure del caso. 
Gli agenti di polizia, dopo aver raccolto la testimonianza del metronotte, hanno subito fatto 
scattare le ricerche per rintracciare il colpevole dell'aggressione. 
Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe un siracusa no e non è 
escluso che si tratti di uno degli stessi fruitori del centro riabilitativo, anche perché stando alle 
dichiarazioni della stessa vittima, il malvivente sembrava sotto l'effetto di qualche sostanza. Lo 
scopo dell'agguato non è ancora stato chiarito e potrebbe essere dovuto a una ritorsione nei 
confronti dello stesso metronotte. Ma non è escluso che l'aggressore volesse impossessarsi della 
pistola in dotazione alla guardia per rivenderla sottobanco. 
Barbara Bacci 

26/09/2013 
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Luci e ombre 
sulla sanità 

Tutte le specialità 
(s. m.) L'Umberto I è quello che una volta si definiva ospedale generale. Comprende cioè tutti i 
rami della medicina. Poi ha cambiato più volte definizione. Ma il contenuto è rimasto. Oggi fa 
parte dell'unica gestione Asp insieme con "ospedale Rizza. L'Umberto I oggi contiene quasi tutte 
le specialità medico-chirurgiche. Nell'ospedale Rizza si trovano soltanto dermatologia, malattie 
dell'apparato respiratorio, hospice e cure palliative. Siracusa ha quindi tutto quel che una moderna 
città dovrebbe avere in termini ospedalieri. 

26/09/2013 
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L'episodio avvenuto ieri mattina presso il Sert di viale Tica a Siracusa 

Guardia giurata reagisce 

alla rapina e viene ferito 

Lievi ferite al capo anche per un infermiere in servizio presso 
la astruttura sanitaria. intervenuto in soccorso del vigilante 
Ha reagito ad un 
tentativo di rapina 
ma ha avuto la peg
gio nella colluttazio
ne, raggiunto da una 
coltellata alla testa. 
Vittima dell' episo
dio è un vigilante 
della Siciltransport, 
in servizio presso il 
Sert di viale Tica. 
L'episodio è avve
nuto alle 10.15 di 
ieri mattina quando 
un individuo, con 
il volto coperto da 
passamontagna, 
ha fatto irruzione 
all'interno del Sert, 
dove a quell' ora so
litamente si recano 
i tossicodipendenti 
per sottoporsi alle 
terapie. 
L'uomo è sbucato 
dal nulla, dietro i 

In foto, pattuglie della polizia presidiano il Sert dopo il tentativo di rapina.numerosi utenti e si 

sarebbe diretto con gilante è stato tra- a causa della ferita, sa cosa anche per be agito in piena so

decisione verso la 
 sportato al pronto per fortuna superfi- l'infermiere ferfito litudine. 
guardia giurata. Gli soccorso dell'ospe- dale, da arma da ta- al capo, al quale i Aveva il volto travi
ha puntato contro dale Umberto primo glio subita alla testa. sanitari del nosoco sato da passamon
la lama del coltello di Siracusa, dove La vittima se l'è ca- mio hanno dato sette tagna, per cui ai 
intimandogli di con i sanitari lo hanno vata con sette giorni giorni di progno si. presenti non è stato 
segnargli la pistola sottoposto alle cure di prognosi. Stes- Il malvivente avreb- possibile osservarlo 
d'ordinanza. 
La guardia giurata 
ha reagito, ingag
giando con l'indivi
duo una colluttazio
ne al culmine della 
quale ha subito una 
coltellata. E', però, 
riuscito a mettere in 
fuga l'uomo, che è 
scappato a piedi per 
le campagne circo
stanti. 
Contuso lievemen
te alla fronte con 
abrasioni anche un 
infermiere che è in
tervenuto a sua di
fesa. Alla reazione 
di difesa dei due e 
all'avvicinarsi di al
cuni utenti l'aggres
sore si è dileguato. 
Scattato l'allarme, 
sul posto sono ac
corse diverse pat
tuglie delle Volanti 
della polizia, che 
hanno cinturato 
l'area alla ricerca 
del fuggitivo. 
Nel frattempo il vi-

in faccia. E' stato 
però notato che in
dossava un paio di 
bermuda ed ha una 
corporatura impo
nente. 
Gli investigatori 
stanno adesso ana
lizzando le immagi
ni della videosorve
glianza per tentare 
di individuare l'ac
coltellatore. 
"Sono fiducioso nel 
risultato delle inda
gini che in queste ore 
stanno effettuando 
con grande impegno 
le forze dell'ordine 
che danno certezza 
di tutela e di sicu
rezza in una struttu
ra sanitaria pubblica 
- dichiara Roberto 
Cafiso coordinato
re del Dipartimento 
salute mentale -. 
Alla guardia giurata 
e all'infermiere va 
il mio encomio per 
la freddezza con cui 
hanno saputo subire 
e gestire l'aggres
sione che si è con
clusa in breve tempo 
con la fuga del mal
vivente senza che 
venissero coinvolti 
gli utenti presenti in 
quel momento nei 
locali". 
All'encomio si as
socia il commis
sario straordina
rio dell' Asp 8 di 
Siracusa, Mario 
Zappia a nome di 
tutta l'azienda. 

RL. 

autosport.toyota.it 



VIALETICA. Un giovane ieri mattina ha tentato il colpo al servizio dell'Asp: aveva il volto coperto ed è riuscito a fuggire a piedi 

Aggressione al «Sert» con un coltello 
Feriti la guardia giurata eun infermiere 
Ha puntato un coltello contro 
laguardia giurata poi haaggre
dito un infermiere ma è stato 
costretto a fuggire. I due feriti 
sono stati medicati al pronto 
soccorso dell'ospedale. 

Gaetano Scariolo 

••• Ha estratto un coltello 
puntandolo contro una guar
dia giurata che sorvegliava 
l'ingresso del Sert, in viale Ti
ca. L'aggressore si è scagliato 
anche contro un infermiere 
della struttura, intervenuto 
per soccorrere la vittima. 

L'episodio si è verificato ie
ri mattina, intorno alle 10,30, 
e spetterà agli agenti di poli
zia provare ad identificare 
l'accoltellatore, che si è dile
guato a piedi, facendo perde
re le tracce. I due feriti sono 
stati accompagnati al pronto 
soccorso dell' ospedale dove 
sono stati curati dai medici: 
le loro condizioni sono, co
munque, giudicate buone ed 
al termine degli accertamenti 
sono stati dimessi con una 
prognosi di sette giorni. La 

guardia giurata ha rimediato 
un taglio alla fronte ma non 
ha subito lesioni gravi e poco 
dopo essere uscito dall'«Um
berto I» è stato sentito dagli 
agenti delle Volanti e della 
Squadra mobile che indaga
no su questo tentativo di rapi
na. La vittima, così come l'in
fermiere, non ha potuto vede
re in faccia l'aggressore che si 
era coperto il volto con un 
cappuccio, temendo, forse, 
di essere riconosciuto. Maga
ri, il suo obiettivo era di farsi 
dare dei soldi dalla guardia 
giurata oppure era interessa
to alla pistola. 

È quello che stanno pro
vando a capire gli inquirenti. 
«Sono fiducioso nel risultato 
delle indagini che in queste 
ore stanno effettuando con 
grande impegno le forze dell' 
ordine che danno certezza di 
tutela e di sicurezza in una 
struttura sanitaria pubblica 
dichiaraRobertoCafiso, coor
dinatore del Dipartimento sa
lute mentale - . Alla guardia 
giurata e all'infermiere va il 
mio encomio per la freddez
za con cui hanno saputo subi-

Il sopralluogo degli agenti di polizia davanti ai locali del Sert in viale Tica 

re e gestire l'aggressione che 
si è conclusa in breve tempo 
con la fuga del malvivente 
conclude il responsabile del
l'Asp di Siracusa - senza che 
venissero coinvolti gli utenti 
presenti in quel momento 
nei locali». 

I controlli della polizia si so
no estesi nel pomeriggio e sa

rebbe stato individuato un 
gruppo di persone ed il so
spetto che tra queste ci sia il 
responsabile è abbastanza 
concreto ma prima di arriva
re a delle conclusioni gli in
quirenti intendono fare altre 
verifiche. 

I due testimoni avrebbero 
raccontato che l'azione è du

rata pochi istanti e di aver vi
sto l'aggressore scappare a 
piedi. Non è escluso che pos
sa essere poi fuggito in sella 
ad uno scooter o ad una mac
china per allontanarsi più ra
pidamente dalla zona, che da 
li a poco sarebbe stata invasa 
dalle presenza delle forze del
l'ordine. ('GASC') 
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ASP 
Firmati i contratti 
sei infermieri 
e un radiologo 

Gìl:l 
0••• Assunti sei infermieri e un <0 rn=a 
N' JItecnico di Radiologia. I contratti a 
02 

m mI""' 
VìrnCftempo indeterminato sono stati ~-rn'"s;:;
OJ-firmati ieri all'Asp alla presenza Al!:
rnJl 
odel commissario straordinario N 

W 

Mario Zappia.1 nuovi assunti han
no anche prestato giuramento al
la Repubblica. I nuovi assunti so
no un tecnico radiologo Giuseppe 
Messina destinato al presidio 
ospedaliero Muscatello di Augu
sta e sei infermieri professionali 
Rocco Bonfiglio, Luigi (ilio, Davi
de Fusillo, Ivana Buccheri, Ema
nuela lacono, Luca Triberio per 
l'ospedale Umberto I assunti per 
scorrimento di graduatorie con
corsuali. (*FEPU*) 



SANITA' Lavoreranno a Siracusa e Augusta 


Assunti dall'Asp 
sette infermieri etecnici 

I neoassunti tecnici di radiologia e infermieri coi dirigenti del!' Asp 

Altre sette figure professiona
li, tra infermieri e tecnici di ra
diologia, incrementano da og
gi l'organico dell'Azienda sa
nitaria provinciale. 

I sette, destinati agli ospe
dali di Augusta e Siracusa, 
hanno firmato il contratto di 
assunzione, a tempo indeter
minato, nella sede della Dire
zione generale dell'Asp alla 
presenza del commissario 
straordinario Mario Zappia. 
In particolare si tratta di un 
tecnico radiologo (Giuseppe 
Messina) destinato al presidio 
ospedaliero Muscatello di Au
gusta e di sei infermieri pro
fessionali (Rocco Bonfiglio, 
Luigi Cilio, Davide Fusillo, 
Ivana Buccheri, Emanuela Ia
cono, Luca Triberio) per 
l'ospedale Unlberto I di Sira::: 
cusa, assunti per scorrimento 

di graduatorie concorsuali di 
bacino. 

Presenti alla firma dei con
tratti, insieme con il commis
sario straordinario, il diretto
re amministrativo Vincenzo 
Bastante e il direttore di Affari 
generali e risorse umane Cor
radina Savarino. 

Il commissario straordina
rio Mario Zappia, nel formula
re a nome dell'Azienda auguri 
di buon inizio lavorativo ai 
neo assunti, ha posto l'accento 
sul significato del rito solenne 
del giuramento «che richiama 
ai doveri - ha sottolineato il 
commissario Zappia - che 
dobbiamo assolvere impe
gnandoci con l'Azienda e con 
noi stessi ad agire nei confron
ti degli ammalati con coscien
za, competenza e gentilez
za» .... 



Giovedì 26 Settembre 2013 Gazzetta del Sud 


SERT Assieme alla guardia, colpita alla testa, finisce in ospedale un infermiere 

Ferisce il vigilante per rubargli la pistola 

La guardia giurata in servizio 
di vigilanza al Sert di viale Ti
ca è stata aggredita ieri matti
na da uno sconosciuto armato 
di un coltello o un taglierino. 

L'obiettivo dell'aggressore 
era la pistola di ordinanza del 
vigilantes. Ha tentato di strap
pargliela ma non c'è riuscito 
anche perché c'è stata un'im
mediata reazione della vitti
ma. Nella colluttazione uno 
dei fendenti sferrati dal mal
fattore ha colpito la guardia al

la testa causandole una lieve 
ferita all'altezza della fronte. 
In difesa del vigilantes è inter
venuto un infermiere. Il mal
fattore a quel punto ha deciso 
di battere in ritirata. Anche 
perchè altre persone si stavano 
avvicinando. 

La guardia e !'infermiere 
lievemente ferita la prima con
tuso il secondo - sono stati tra
sportati in ospedale con 
un'ambulanza. Entrambi sono 
stati medicati e dimessi con 

prognosi di sette giorni. Sulle 
trace dell'aggressore si sono 
posti i poliziotti delle volanti e 
della squadra mobile. 

Fiducia nelle indagini delle 
forze dell'ordine ha espresso 
Roberto Cafiso coordinatore 
del Dipartimento salute men
tale: «Sono fiducioso - ha detto 
- del lavoro che la polizia sta 
svolgendo per dare dimostra
zione che c'è garanzia di sicu
rezza in una struttura sanita
ria pubblica. Alla guardia giu

rata e all'infermiere va il mio 
encomio per la freddezza con 
cui hanno saputo subire e ge
stire l'aggressione che si è con
clusa in breve tempo con la fu
ga del malvivente senza che 
venissero coinvolti gli utenti 
presenti in quel momento nei 
locali». 

Parole di elogio per la guar
dia e l'infermiere sono state 
espresse anche dal commissa
rio straordinario dell'Asp Ma
rio Zappia. ·41 


