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(cassibile.com) SfRACUSA - E' in dirittura d'arrivo 
l'accordo tra l'Asp di Siracusa c le Case di Cum private per 
la definizione dci nuovo assetto della rete ospedaJìera 
siracusana seçondo il nuovo sistema che vede l'Asp di 
Siracusa pilota in Sicilia nell ' integrazione ospedaliera tra 
pubblico e pri vato. Ne dà notizia il commissario 
straordinario Mario Zappia: "Entro la prossima settimana le 
Case di Cura coinvolte presenteranno la proposta 
concordala con )' Azienda che definisce fOlmalmcntc 

l'articolazione e le condizioni di partecipazione per una sanità integrativa pri vata che coinvolgerà, 
com'è risaputo, i presidi ospcdalieri di NOlO e di Augusta. 

Un passo concreto, questo, che ci consentirà di dare tangibile impulso alla nuova programmazione 
che si prefigge l'obiettivo di ricquiJibrare l'offerta sanitaria su tulto il tenitorio siracusano in un 
imminente futuro con una reale integrazionc tra scrvizi ospedalieri e tenitoriali così come 
auspicato dalla legge di riforma. lo questo contesto si inseri sce anche la necessità di stabilizzare 
l'assetto organizzativo che indi vidua nei Dipartimenti una opportuna soluzione per superare la 
frammentazione e duplicazione delle strutture organizzative es istenti , per una maggiore efficacia 
de ll 'azione amministrativa". 

Per tale ragione, infatti, la Direzione aziendale ha anche avviato le procedure, che si completemnno 
non ptima del mese di luglio, nel ri goroso ri spetto delle di sposizioni legislati ve e contrattuali in 
vigore, per il conferimento degli incarichi di direttore dei Dipartimenti , rimasti vacanti dopo la 
naturale decadenza degli incarichi che erano stati assegnati in via provvisoria per un anno nel 20 Il. 
"Le nomine - sottolinea Zappia - a completamento di tulte le procedure, che ribadisco non saranno 
prima del prossimo mese di luglio, lontano da interferenze e da scadenze e periodi elettorali , 
avverranno nel ri spetto della più assoluta trasparenza, competenza e professionalità dei dirigenti 
aziendali che avranno titolo e merito" . 

All' Albo dell ' Azienda e nel sito internet www.asp.sr.it è stato pubblicato l'avviso con scadenza il 
prossimo 17 giugno, secondo il quale i dirigenti dell' Azienda, titolari di incarichi di direzione delle 
sUutture complesse aggregate nei rispetti vi Dipartimenti interessati al conferimento degli incarichi , 
così come previsto dall ' Ano Aziendale ed in confollnità agli indirizzi espressi dall ' Assessorato 
regionale della Salute, sono invitati a produrre clIn'iculum professionale aggiornato. 

Dieci sono i Dipartimenti dell' Azienda: Salute mentale, area medica, emergenza, del farmaco, 
scienze radiologiche, amministrativo, prevenzione medico, prevenzione veterinario, area chirurgica 
e integrazione socio-sanitaria e terntorio - ospedale. 
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SANITA. Consegnato ieri l'appalto a un'impresa di Piedimonte: da lunedì i lavori che dovranno essere ultimati entro due mesi 

Decolla il cantiere all'ospedale Di Maria 
«L'elisuperficie attiva anche di notte» 
I tempi contrattuali IICf la 
costruzione della pisla aUr(2.-
1.ala l)Cr il soccorso aereo so
no fissati in due mesi c iJ can
tiere verrà apcno lunedì IJros
simo. 

Antonio Dell 'Albani 

••• A quasi tre anni dal decreto 
di lìnanziarncnto che risale al 
2010, assegnalo al Comune di 
Avola dal Dipartimento regiona
le di Protezione civile. panono i 
lavori del progeuo perla reali1..za
zione d i una elisuperficie attrez
zala" 1-124 ~. nello area estemadell' 
ospedalc·DiMaria- diAvola Icri 
manina dopo il sopralluogo tec
nico sul posto è stato tìmlato il 
contralto deUaconsegnadei lavo
ri alla ditta eseculncce appaltatri
cedei progeno, l'impresa «ace
bil.oo SrI di Piedimonte Etneo.per 
l'opera che è inserita nell'ambiro 
degli interventi di primo soccor
so nell'area della zona Sud della 
provincia A finnare il ronlrano 
sono stati il sindaco Luca Canna
ta , il progettlsta Bruno Ventura 

(ufficio tecnico comunale), il rup 
del Comune, l'architetto Gaeta-
00 Brex, e il dimuore tecnico dell' 
impmsaSalvatore Di Marco.Ilt'e
senti per l'Azienda sanitarìa pro
\inciale, con la quale il Comune 
due anni fa fi rmò per il progetto 
dell'el isuperfice un protocollo 
d'intcsa per l'utilizzo del servizio 
sanitaoo. il direttore amministra
tivo Errro Bastante, il d.iretlore 
amministrativo dell'ospedale 
Avola-Noto Paolo Emilio Russa c 
ringegncre-capo dell'Asp, inge
gnere sebastiano Camarella. 
L' impono complessivo dell'ope
ra, aggiudicato aU'impresa cata
nese. ammonta a 232 mila euro 
oltTe ]'Iva l tempi contrattuali 
per la coslruz.ione della pista at
trczzata per il soccorso aereo so
na fissati in due mesi e il cantiere 
verrà aperto lunedì prossimo. 
L'occasione deUa consegna dei la
\'Ori del progeuo dcll'cHsuperfi
cic ha permesso a1 sindaco Can
natad i tornare a fare pressinga1I' 
Azienda sanitaria su] rispetto del 
cronoprogramma dcll'awiaro c 
in fase d i realizl.azione piano di ri
funzionaliu..az.ione dell'ospeda-
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Ieri ma ttina 

le unico Avola-Noto, che a1 .. Di 
Maria,. prevede il trasferimento 
dal .. Trigonao- di Nolo dei reparti 
d i ortopedia c ginecologia c oste
tricia (pcrquesl'ultimi sono in fa
se di costruzione la sala gessi e i 
blocchi operatori), con il trasferi
mento a piano tcrra dell' ambula
torio dì endoscopia digestiva. i 

cui lavori sono già iniziati. Sulla ri
chiesta del sindaco cannata il di
reltore amministrativo dell 'Asp 
Bastante ha dichiarato che ì la\'o
rial .. Di Maria,. sono in fasediese
ctrl.ione (per la pediatria i lempì 
di completamen to del reparto n
chicderebt:>em ormai quasi un 
mese e mezzo), mentre lo stesso 

Bastante da pane sua ha chiesto 
a cannata. come da accordi pre
cedenti, che l'amministraz.ionc 
rcaliT.J:i la prevista rotatoria aWin
gresso dell'ospedale e l'installa
zione di a1cune pensilìne per gli 
utenti che Ulilizzano i bus di li
nea per raggiungere il nosoco
mio. (.ADA., 
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SANITÀ. I pazienti non dovranno più andare fino a Siracusa per riti ra rli 

Rer chi è affetto da sclerosi multipla 
farmaci disponibili al Muscatello 
••• D'orain poi sarannodlspo
nlbili alla [ann acia deJI' ospedale 
M uscru:elIo i medi dnali per l ma
lati di sdero i mullipla. ch non 
dOVTMno al l più spostarsi a i
racusaperrtUrartL 1.0 ha reso no
to il commissario straordinario 
deIl'Asp Mario Zappia \'enendo 
incontro e . ig Jv.cdelpazi n
Il t he, attraverso Yalcria Ferla. 
dell'associazione Sclerosi multi
pla. a\'I!Y3IIO SOUevaIO il proble
ma, risollOanwecon la collabo-

razione del c:ttretWre dc\l'Umlà 
operativa complessa Geslionc 
mnnaddeIl'AspdJ Siracusa. Giu
seppe aro . -e giusto WC Ia
no le tcraplcad awldnarsl al pa
zienti -lladeuoZappla- enonvl
'lE\'ersa. È nostto preciso dovere 
intervenire per alleviare quanlll 
più po ibll un per orso già di 
per S dlmd) complesso per 
gli clfetU dc\la paLologIa-_ Soddl
sfattl i pazienti, dle potrebbero 
nodle vedere risolto li n altro pro-

blema, dlc riguarda chi si sotto- , 
pone a terapia COB Xatalizllmab I 

echi! ogni 28 giorni ed è costret:- , 
loanxa IneiccnUl ' iii ni,co
mequclJo d1 cfalll, iD provind ' 
di Palermo, aULDIÌlZ3U alla SOlD
~one endDveno~ 

L' AspSlll cen:andoam fassesso-
rata r ' nal d I lUI un 
so lUZiun per mmlOlsLrar n 
rarrnaro in provinclaeal Musca
teUo,daveègià disponibile al re
parlo di 'eumlogia. 1't&\1 
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SCLEROSI MULTIPLA. I FARMACI RlTlRABILI AL MUSCATELLO 

Posted on 06 giugno 2013 by Mascia Quadarella 

Accolta dall'ASP 8 di Siracusa la nchiesta di attivare presso il Centro Sclerosi Multipla 
dell'Ospedale Muscatello il ritiro sul posto dei medicinali da tutti i pazienti in cura nella struttura 
sanitaria, senza dunque doversi spostare nel capoluogo, bensì presso il servizio di farmacia interno 
al presidio. Un disagio che era stato segnalato daJl' AlSM e che è stato finalmente risolto. Valeria 
Ferla, membro dell ' Associazione Sclerosi multipla di Siracusa, che ha sollevato la questione, ha 
espresso soddisfazione "per la sensibilità che ha dimostrato il commissario straordinario Mario 
Zappia, nel trovare senza alcuna esitazione una soluzione ad un disagio che ha costretto fino ad 
oggi i pazienti a spostarsi da una sede all'altra per ottenere il piano terapeutico e ritirare i farmaci, 
sottoponendosi a stressanti file nonostante le diffi coltà e le limitazioni di autonomia dovuti alla 
malattia". "E' giusto che siano le terapie ad avvicinarsi ai pazienti - ha risposto il commissario 
Zappia - e non viceversa. E' nostro preciso dovere intervenire per alleviare quanto più possibile un 
percorso già di per sé difficile e complesso per gli effetti della patologia" . U nfenmento è anche ad 
un secondo disagio denunciato tempo fa da Valena Ferla che riguarda tutti quei pazienti che, come 
lei , sottoposti a terapia con Natalizumab, un anticorpo monoclonale, sono costretti ogni 28 giorni a 
recarsi nei ceno'i siciliani , come quello di Cefalù, autorizzati alla somministrazione endovenosa del 
farmaco. Su questo punto il commissario straordinano Mano Zappia è già prontamente intervenuto 
concertando con l'Assessorato regionale della Salute una soluzione tecnico-organizzati va che possa 
consentire la somministrazione del farmaco anche nel ten'itOl;o siracusano, considerato che di 
recente lo stesso è stato provvisto di reparto di Neurologia al Muscatello di Augusta. ,cE' da quattro 
anni - sottolinea Valeria Ferla anche a nome di altri pazienti - che mi sottopongo a stressanti viaggi 
tra Siracusa e Cefalù e mi auguro che la Regione possa al più presto determinarsi per porre fme a 
questi viaggi della speranza". 
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PROGETTI. I I primo gruppo coinvolto è stato q u e I I D dei cingalesî

«Avis» e integrazione sociale
I n campo le comunità straniere
## Un " matrimonio" con le
comunità straniere presenti
sul territorio per aumentare il
numero dei donatori di san-
gue_ E' il progetto che, sta por-
tando avanti l'.rlkvis comunale,
guidata da Nello Moncada
con l'obiettivo di coinvolgere
an che i tanti strani eri che vivo-
no nel territorio cittadino. «La
presenza di cittadini extraco-
munitari - hanno dichiarato
NI orrcadae Maurizio Carro, vi-
ce presidente regionale dcll "'
Avis" con delega alle temati-
che della donazione di sogget-
ti extracornu nitari - è una real-
tà importante e contribuisce
alla produzione di ricchezza e
al miglioramento della qualità

della vita della nostra comuni-
tà._ Proprio per questa ragio-
ne é stata avviata una campa-
gnadi integrazione sociale per
avvicinare gli oltre quattromi-
la cittadini stranieri che risie-
dono stabilmente in città. [,a
comunità più numerosa é
quella dei cittadini dello Sri
Lanka, Sono intatti r92 i resi-
denti in città di origine cingale-
se. E proprio il gruppo prove-
niente dallo Sri Lanka ha volu-
to rispondere "presente" al-
l'appello lanciato dall'Avispre-
sentandosi nelle strutture del-
l'associai: ione, in citta, con I' in-
tento di dedicare iI giorno del-
la propria tésta religiosa alla
donazione di sangue. Alla fine

sono stati in 43 quelli che, do-
po i consueti controlli hanno
deciso di donare il proprio san-
gue, «Siamo térmamerrte con-
vinti - hanno continuato Gat-
to e M oncada - che l' i n tegra-
z ione sociale passi. anche at-
traverso I' assimilazione di sti-
la di vita virtuosi e solidali¢_
L'attività da parte dell'Associa-
z ione volontari italiani sangue
proseguirà ancric nei prossimi
giorni con l'obiettivo di coin-
vol gere altre comunità, alcune
delle quali molto numerose co-
me quella marocchina, con
491 presenze, quella rumena e
quel la polacca, rispettivamen-
te con 461 e 443 residenti_
r ,

a41J R. ì
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SANITÀ

Slitta la proposta
per gli ospedali
dí Noto e Augusta
**a Entro La pro sIma <~L>tr Irti-

ria la proposi delle r II nir h e p*r
l'accorda pubblico privato per
gl I ospedali dl Noto e Augusta.
Ad an n undarlo Il commissario
5tra urdlr~a rlk de II'As p Mario
Zappla. «Un passo concreto -atf-
aIma-ihtci cu irmtIr. dI da"
tangibile imi lsa alla nuova
programm zIone per riequili-
brare I'nffea unitaria sul ter i-
torio s Irarusano». A I ugl I o ci sa-
rà i I ronferlme nto degli incari-
chi d i dl r' del dI p artl men-
t I . La sca da dei I'avv I I!o è II q,
( I FtP'I

.)
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SANITÀ. I I medico rimosso da I Pronto soccorso

II trasferimento di Attardi
Alicata critico son Zappia
*•• . ;crmp Inulti ~liio [raorbirla-
ria ct]rnnlssark dL'l]'Aspc lo tempi-
stica e lo Mo di questa manager
dìe prima jo ha anni u ~ o ai gior-
nali L pot ira taro rccaplwu a larda
uro Il prowedimcnrt> F imeressa-
In, meriteranno s«.urammte la sua
iicanferma a bcnefida dei sistema
mnilar]o ~ pTnAnda-, D serata
re del Pdl Bruno Mirala die la sua
dopo il "trasfenmerroo" del prima-
rio del Pronto socc rso dell'Urnher-
lo I, EfnoAIWdr. -Non 54 crnpren-
dewil tradtx nta- uffMi-
cala

Mi-
cala - sia una promozione perle sue
qualitàprolsionA] euMane o 5e si
Dotta di una puni7lorre per tutelare
IMir1bW i~M ctle nulla han.ntx

a care fare ma la gnahtadA servizia
Si decapita d verace del Pronto soc-
corso - n]cva AlicaEa - pochi giorni

i

d MorrtrerincLwrcpaJloccrLUn da--
rmncn to soI#oscritto nll'unanimlIa.
da medici e inlermieri si schiera a&
fesa del dimore denunciando rna-
nevre poli~ e atlacdU strumen-
n1i voId a mppresen uffe una realtà.
ffistortar. Da qui 1 dubbi del senato-
re sul prus-weffimenlo i H'Asp, -9
wmrn usano-dice- iriv r di i u]Icia-
re la prof tralirà c la qual i ta dd
mparto dabuon eseerltore n lagì .
l a testa- L'iapressìone die se ne
trae è che esista una pooente strutfu-
m pDiit D rindcale che Come W

Tarano' luna awlluppa nel mondo
s nitarioedri non si pwga viene (m -

ato. Crr diarno si~ stato ¶Ups:
Fti i JJ rnit.i del 1awn sen+spr, Si v~.I Li W
rii, spa ao arare ad opera del dl-
retti interesati, ne~ stati travaii-
catl i coirfari dei 1c bo . MRU7
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MADONNA DELLE LACRIME. Celebrata anche una messa peri pazienti 

RELIGIONE 
PROCESSIONE 
ALL'OSPEDALE 
DI NOTO 

••• Prima In processJone all' 
o'pedale Trlgona (nel/a foro Ro· 
sana), dove don Eugenio Boscart
no ha celebrato la me'sa, e pOi al 
monastero del la (anneUtane 
sca lze. SI è conclusa Ieri pomerig
gio I. vl,lta del rellqularlo che 
contiene le lacrime me nel 1953 
sgorgarono dagli occhi di un qua· 
dreno In ges,orafflguranrell 

Cuore Immacolato di Maria. la 
vlstta,ln ricordo del 60· anniver
sario della la(rlmazlone, ha vis
suto momenti di grande tra'por· 
to trai fedeli, ,pecle quando Il 
rellquarlo è SQto ponato nel 
reparti dell'o'pedale di Noto. 
Prima di lasciare la cltt~ barocca 
11 rellqularlo ha sostato nella 
,hlesa del sacro Cuore. r"', 



Siracusa, Riorganizzazione sanitaria: la 
prossima settimana la proposta per l'accordo 
pubblico-privato 

6 Giugno 2013 

E' in dirinura d'arrivo l'accordo tra l'Asp di Siracusa e le Case di Cura private per la definizione del 
nuovo assetto della rete ospedaliera siracusana secondo il nuovo sistema che vede l'Asp di Siracusa 
pilota in Sicilia nell'integrazione ospedaliera tra pubblico e privato. 

Ne dà notizia il conunissario straordinario Mario Zappia: "Entro la prossima seI/imano le Case di C'ura coinvolte 

presellleranno la proposla concordala COli rAzienda che defin isce formalmente l'a rticolazione e le condizioni di 
partecipazione per una sanità integrativa privala che coinvolgerà, com 'è risaputo, i presidi o~pedalieri di Noto e 

di Augusta. Un passo cOllere/o, questo, che ci consentirà di dare tangibile iII/p/liso al/a nuova programmazione 
che si prefigge l'obiellivo di rieqllilibrare rofferla sallilaria su illllO il territorio siracuSGno in 1111 imminente 
futuro con una reale integrazione Ira servizi mpedalieri e lerriioriali cm"Ì come auspicato dalla legge di riforma. 
In questo COllleslo si inserisce anche la necessilà di slabilizzare l'asserto organizzativo che individua nei 
Diparlimen/Ì una opporllllla soluzione per superare laframmen/aziolle e duplicazione delle strullure 
organizzaiive esislenti, per una maggiore efficacia dell'azione amministra/iva". 

Per tale ragione, infatti, la Direzione aziendale ha anche avviato le procedure, che si completeranno non prima del 

mese di luglio, nel rigoroso rispetto delle disposizioni legislative e cOlllrattuali in vigore, per il conferimento degli 

incarichi di direttore dei Dipartimenti , ri masli vacanti dopo la naturale decadenza degli incarichi che erano slali 

assegnali in via provvisoria per un anno nel 2011 . 

"Le flomine - sottolinea Zappia - a comple/amenlo di IItlte le procedure, che ribadisco flon saranno prima del 
prossimo mese di luglio, lonlallo da interferenze e da scadenze e periodi e!ellorali, avverraI/I/o ne! rispello della 
più m'soluia Irmparenza, competenza e profe~'siona/ilà dei dirigenii aziendali che avranno titolo e merito". 

All ' Albo dell ' Azienda e nel sito internet www.asp.sr.iLè stato pubblicato l' avviso con scadenza il prossimo 17 

giugno, secondo il quale i dirigenti dell' Azienda, titolari di incarichi di direzione delle struLturc complesse 

aggregate nei rispetti vi Dipartimellli interessali al conferimento degli incarichi, così come previsto dall ' AllO 

Aziendale ed in confonnità agli indiri zzi espressi dali' Assessorato regionale della Salute, sono invitati a produrre 

curriculum professionale aggiomato. 

Dieci sono i Dipartimenti dell ' Azienda: Salute mentale. area medica, emergenza, del fannaco, scienze 

radi ologiche, anuninistrativo, prevenzione medico, prevenzione veterinario, area chirurgica e integrazione socio

sanitaria e territorio - ospedale. 
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«Attendo il giudizio della legge» Pronto soccorso. 

Attardi annuncia il ricorso contro il trasferimento al Distretto Siracusa 2 

laura valvo 
Uno scontro durato mesi che ha visto alcuni medici del pronto soccorso l'uno 
contro l'altro armato e, alta fine, si è risolto con il trasferimento dei due 
«duellanti». Da un lato il direttore del pronto soccorso, Elino Attardi, dall'altra il 
medico Gaetano Fiore. 
Attardi ha saputo del suo trasferimento in un'altra sede con una raccomandata 
aUe 20,30 di mercoledl sera. Ma il clima che da qualche tempo si era creato 
nell'area di emergenza faceva già presagire un prowedimento cosI severo. 
In una nota dell'Asp, il commissario Zappia evidenzia come «giunge a conclusione la vicenda relativa 
al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I che ha visto nel tempo contrapposti tra loro alcuni 
professionisti costringendo la direzione aziendale ad assumere prowedimenti atti a garantire la salute 
dei cittadini, la serenità dell'ambiente di lavoro e il decoro e l'immagine dell'Azienda. Rawisandosi nei 
fatti una palese incompatibilità ambientale, al di là delle responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti 
in questa triste vicenda che saranno accertate nelle sedi competenti, la direzione aziendale ha ritenuto 
opportuno in questa fase trasferire il dottor Emanuele Attardi, coordinatore del pronto soccorso del 
presidio ospedaHero di Siracusa, al Distretto ospedaliero SR2». 
Ad Attardi è affidato il compito di coordinare i pronto soccorso di Lentini e Augusta. 
Un prowedimento che dovrebbe adesso rasserenare il clima e ristabilire queUa collaborazione 
necessaria soprattutto in un reparto così delicato come il pronto soccorso. 
Lo scontro ha origini antiche e si è acuito quando tutti i medici del pronto soccorso, Attardi compreso, 
chiesero di essere trasferiti in altri reparti pur di non lavorare al fianco del collega Fiore. Un'azione 
clamorosa che la direzione aziendale deU'Asp ha tentato di far rientrare, muovendosi con cautela e 
discrezione, decidendo in un primo momento di trasferire in un altro reparto il medico Fiore, dopo aver 
trovato evidentemente gli elementi per poterlo fare. 
Tutto sembrava rientrato, quando un nuovo scontro è stato generato dall'intelVento di alcuni politici 
(area Pd) che chiedevano alla direzione dell'Asp di verificare la possibilità di un cambio al vertice del 
pronto soccorso. A questa richiesta si è aggiunta una lettera firmata da 35 dipendenti dell'Umberto I 
(non del pronto soccorso), fra cui anche alcuni primari, che hanno espresso il «proprio disagio e la 
propria disapprovazione sulla gestione del pronto soccorso». Dunque 35 dipendenti su 950 hanno 
chiesto a Zappia la sostituzione di Attardi. 
Intanto i medici e gli infermieri dell'area dell'emergenza ribadiscono tutta la loro solidarietà al proprio 
direttore Attardi e il disappunto per le note vicende in cui, ancora una volta, è stato coinvolto. I medici 
«esprimono il loro affetto e la gratitudine nei suoi confronti· si legge in una nota· per il lavoro e lo 
spirito di gruppo che è riuscito a costruire nell'ambito detl'Unità operativa che dirige da anni. Dopo le 
decisioni assunte dall'amministrazione aziendale sei mesi fa con il trasferimento di un medico, (la vera 
causa dell'incompatibilità ambientale) si vive in reparto un clima di fattiva e tranquilla collaborazione 
fra tutto il personale. L'augurio è che la situazione possa tomare al più presto alla normalità con il 
reintegro del direttore alle sue normali funzioni a Siracusa». 
Elino Attardi si limita a dire: ((Farò opposizione, ho vinto un regolare concorso al pronto soccorso di 
Siracusa, che è una unità complessa. Attendo con la serenità di sempre il giudizio della legge». 

07/06/2013 

n"'f /n i:/"lnl,) 



# pagIna I dl I 

LA SICILIA.il 
@ Stampa articolo lEI CHIUDI 

asp 

«Sclerosi multipla 
niente più disagi» 

Venerdl 07 Giugno 2013 Siracusa Pagina 31 

I pazienti in cura al Centro Sclerosi multipla di Augusta non subiranno più 
il disagio di recarsi a Siracusa per ritirare i farmaci prescritti con piano 
terapeutico, che potranno essere consegnati d'ora in poi direttamente 
dalla farmacia del presidio ospedaliero megarese. 
Il disagio era stato segnalato dall'Associazione Sclerosi multipla al 
commissario straordinario Mario Zappia il quale ha sollecitato il direttore 
dell'Unità operativa complessa Gestione Fannaci dell'Asp di Siracusa 
Giuseppe Caruso ad individuare una immediata soluzione. 
Con il comprensibile disagio per i pazienti di doversi recare a Siracusa, la continuità terapeutica, 
comunque, è stata sempre assicurata e mai interrotta. La problematica segnalata ha rivestito 
carattere di provvisorietà a causa della necessità di tracciare il percorso del farmaco, rispettare la 
catena del freddo e l'erogazione da parte del Centro prescrittore. Ciascuno di questi punti è stato 
definitivamente risolto, e il disagio del ritiro a Siracusa superato, con la messa in atto di adeguati 
accorgimenti di sicurezza, tecnici ed organizzativi. 
Valeria Fena, membro dell'Associazione Sclerosi multipla di Siracusa, che ha sollevato la 
questione, esprime soddisfazione «per la sensibilità che ha dimostrato il commissario 
straordinario Mario Zappia - sottolinea - nell'individuare senza alcuna esitazione una soluzione ad 
un disagio che ha costretto fino ad oggi i pazienti a spostarsi da una sede all'altra per ottenere il 
piano terapeutico e ritirare i farmaci, sottoponendosi a stressanti file nonostante le difficoltà e le 
limitazioni di autonomia dovuti alla malattia». 
«E' giusto che siano le terapie ad avvicinarsi ai pazienti - ha dichiarato Mario Zappia - e non 
viceversa. E' nostro preciso dovere intervenire per alleviare quanto più possibile un percorso già 
di per sé difficile e complesso per gli effetti della patologia». Il riferimento è anche ad un secondo 
disagio denunciato tempo fa da Valeria Ferla che riguarda tutti quei pazienti che, come lei, 
sottoposti a terapia con Natalizumab, un anticorpo monoc[onale, sono costretti ogni 28 giorni a 
recarsi nei centri siciliani, come quello di Cefalù, autorizzati alla somministrazione endovenosa del 
farmaco. Su questo punto il commissario straordinario Mario Zappia è già prontamente 
intervenuto concertando con l'assessorato regio nate della Salute una soluzione tecnico
organizzativa che possa consentire la somministrazione del farmaco anche nel territorio 
siracusano. 
I. s. 

07/06/2013 

• 
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Morì a maggio, disposta l'autopsia Decesso sospetto. 

La denuncia dei familiari della vittima: «Diagnosi tardiva» 

Disseppellita la salma di un uomo per eseguire l'autopsia. Lo ha disposto 
la Procura dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima di una 
morte sospetta verificatasl qualche settimana fa. L'esame autoptico sul 
corpo dell'uomo di 60 anni, residente a Casslbile ma originario di Avola, 
verrà effettuato stamani all'obitorio del cimitero, dal medico legale 
Francesco Coco. 
Un caso di morte tinto di giallo su cui cercano di far luce gli investigatori 
del commissariato. Sembra che siano diversi i medici indagati per questo 
decesso che, secondo quanto denunciato dai parenti della vittima, sarebbe stato provocato da 
una diagnosi tardiva stabtlìta al pronto soccorso dell'ospedale Di Maria. i:, infatti, Qui che ['uomo si 
sarebbe recato qualche settimana fa dopo aver accusato dei malori. Sempre secondo quanto 
denunciato dai familiare aUe forze dell'ordine, al paziente sarebbe stata riscontrata 
un'intossicazione e poi somministrato un farmaco tramite iniezione. Infine sarebbe morto per 
un'ischemia celebrale. 
i: la seconda volta in meno di un mese che la Procura vuoi far luce su dei casi di morte sospetta. 
Nei primi di maggio fece discutere la morte di Giusy Giangreco, una donna di 38 anni , deceduta in 
ambulanza dopo aver accusato dei malori. La donna era stata dimessa da una clinica di Siracusa 
due giorni prima, dopo aver subito un intervento chirurgico alla colecisti. Sarà l'autopsia eseguita 
sul corpo della vittima a stabilire le cause del decesso. Anche in Questo caso i medici indagati 
sono diversi. 
Emanuela tralongo 

07/06/2013 
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Il direttore scientifico dell'associazione «Amici dell'alzheimer», Nello 
Lupo interviene nella polemica con Rosolini sulla gestione del centro 
Alzheimer dell'Asp di Siracusa. «Et tutta la verificare, • dice· la 
circostanza che l'Aias avrebbe ristrutturato i locali , fornito arredi , 
attrezzature e personale. A noi risulta che i locali sono stati ceduti 
dall'Asp funzionanti)). Poi Lupo parla di un altro aspetto: «Sulle forme 
della collaborazione con ,'Aias da parte delle strutture dell'Asp 8 per 
"assistenza a favore dei soggetti oon decadimento cognitivo oonclamato, chiediamo come "Asp 8 
di Siracusa ha scelto il partner (Aias di Rosolini) cui affidare il servizio di centro diurno di Pachino? 
Lo ha fatto in via diretta o attraverso regole concorsuali? Si è curata j'Asp di accertarsi se l'Aias 
possiede tutte le figure professionali indispensabili? L'orientamento scientifico prescrive che nei 
centri alzheimer siano presenti neuropsicologi o psioorogi con formazione specifica e certificata in 
neuropsicologia. È così al centro dell'Asp? » Abbiamo poi appreso che appena 5 degli oltre 200 
malati a Pachino frequentano il centro ubicato nei locali dell'ex ospedale di contrada Cozzi. E gli 
altri 195 che fine hanno fatto? Rifletta il sindaco, • conclude Lupo - che finanzia gite e spettacolini 
di poco valore sociale e culturale a discapito dei problemi di salute della popolazione». 
Sa. Mar. 

07/06/2013 
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Farmaci per la sclerosi 
erogati anche ad Augusta 
I pazienti megaresi non subiranno più il disagio di recarsi a Siracusa 
per ritirare i farmaci prescritti con il relativo piano terapeutico 
I pazienti in cura al Centro Scle
rosi multipla di Augusta non su
biranno più il disagio di recarsi 
a Siracusa per ritirare i farmaci 
prescritti con piano terapeutico, 
che potranno essere consegnati 
d'ora in poi direttamente dalla 
farmacia del presidio ospedali ero 
megarese. 
Il disagio era stato segnalato 
dall' Associazione Sclerosi multi
pla al commissario straordinario 
Mario Zappia il quale ha pron
tamente sollecitato il direttore 
dell 'Unità operativa complessa 
Gestione Farmaci dell' Asp di 
Siracusa Giuseppe Caruso ad in
dividuare una immediata soluzio
ne. 
Con il comprensibile disagio 
per i pazienti di doversi recare a 
Siracusa, la continuità terapeuti
ca, comunque, è stata sempre as
sicurata e mai interrotta. La pro
blematica segnalata ha rivestito 
carattere di provvisorietà a causa 
della necessità di tracciare il per
corso del farmaco, rispettare la 
catena del freddo e l'erogazione 
da parte del Centro prescrittore. 
Ciascuno di questi punti è stato 
definitivamente risolto, e il disa
gio del ritiro a Siracusa superato, 
con la messa in atto di adeguati 
accorgimenti di sicurezza, tecni
ci ed organizzativi. 
Valeria Ferla, membro dell'As
sociazione Sclerosi multipla di 
Siracusa, che ha sollevato la que
stione, esprime soddisfazione 
"per la sensibilità che ha dimo
strato il commissario straordi
nario Mario Zappia - sottolinea 
- nell'individuare senza alcuna 
esitazione una soluzione ad un 
disagio che ha costretto fino ad 
oggi i pazienti a spostarsi da una 
sede all'altra per ottenere il pia
no terapeutico e ritirare i farmaci, 
sottoponendosi a stressanti file 
nonostante le difficoltà e le limi
tazioni di autonomia dovuti alla 
malattia". "E' giusto che siano le 
terapie ad avvicinarsi ai pazien
ti - ha dichiarato il commissario 
straordinario Mario Zappia - e 
non viceversa. E' nostro preciso 
dovere intervenire per alleviare 
quanto più possibile un percorso 
già di per sé difficile e complesso 
per gli effetti della patologia". Il 
riferimento è anche ad un secon
do disagio denunciato tempo fa 
da Valeria Ferla che riguarda tutti 
quei pazienti che, come lei, sotto
posti a terapia con Natalizumab, 

In foto. l' Asp 8 di Siracusa. 

un anticorpo monoclonale, sono 
costretti ogni 28 giorni a recarsi 
nei centri siciliani, come quello di 
Cefalù, autorizzati alla sommini
strazione endovenosa del farma
co. Su questo punto il commissa
rio straordinario Mario Zappia è 
già prontamente intervenuto con-

certando con]' Assessorato regio
nale della Salute una soluzione 
tecnico-organizzativa che possa 
consentire la somministrazione 
del farmaco anche nel territorio 
siracusano, considerato che di re
cente lo stesso è stato provvisto di 
reparto di Neurologia al Musca-

tello di Augusta. "E' da quattro 
anni - sottolinea Valeria Ferla an
che a nome di altri pazienti - che 
mi sottopongo a stressanti viaggi 
tra Siracusa e Cefalù e mi auguro 
che la Regione possa al più presto 
determinarsi per porre fine a que
sti viaggi della speranza". 

ECONOMIA 

Nasce a Siracusa l'Aigo, associazione 
dei gestori di ospitalità e ricettività 
Presso i locali della Confesercenti di 
Siracusa è stata presentata ufficialmen
te l' AIGO Associazione Italiana Gestori 
Ospitalità e Ricettività diffusa che racco
glie tutte le strutture dell'ex
tra- alberghiero. Alla presen
za del Presidente Regionale 
AIGO Daniela Giardina, del 
Presidente Provinciale Confe
sercenti Arturo Linguanti e del 
Vice Presidente Confesercenti 
Giuseppe Vasques, sono state 
illustrate tutte le attività intra
prese dall'associazione, quali i 
contatti con la Rai per il cano
ne dei B&B, il problema delle 
schede di notifica nel caso di 
prolungamento del soggiorno. 
Si è anche data notizia della program
mazione di una giornata di formazione 
finalizzata all 'approfondimento degli 
adempimenti amministrativi cui i gestori 
delle attività extra - alberghiere devono 

ottemperare e sono state illustrate le iniziati
ve che AIGO Siracusa ha avviato sul territo
rio. Nell'occasione il Presidente Provinciale 
AI GO - Siracusa Silvia Margherita (nellafoto) 

ha ufficializzato la costituzione 
del direttivo composto da tre col
laboratori nelle persone di Ange
lo Aprile, Helene Pollini e Mario 
Saya. Il direttivo insieme al Pre
sidente si occuperà di tutte le at
tività di promozione del territorio 
finalizzate non solo all 'incremento 
delle presenze in alta stagione ma 
soprattutto alla destagionalizza
zione del turismo. 
Una rete di attività che partendo 
dall'extra - alberghiero, in forte 
aumento di presenze, mira a coin

volgere tutti gli operatori del turismo - inteso 
nella più ampia accezione possibile - con il 
solo scopo di rilanciare il territorio e far diven
tare, in maniera effettiva, il turismo il volano 
dell'economia della provincia. 
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PROGEnl. Il primo gruppo coinvolto è stato quello dei cingalesi 

«Avis» e integrazione sociale 
In campo le comunità straniere 
••• Un "matrimonio" con le 
comunità straniere presenti 
sul territorio per aumentare il 
numero dei donatori di san
gue. i: il progetto che sta por
tando avanti l'Avis comunale. 
guidata da Nello Moncada 
con l'o biettivo di coinvolgere 
anche i tanti stranieri che vivo
no nel territorio cittadino. ,.La 
presenza di cittadini extraco
munitari - hanno dichiarato 
y.,,·toncadae Maurizio Garro, vi
ce presidente regionale dell'" 
Avis." con delega alle temati
che della donazione di sogget
ti extracomunitari - è una real
tà importante e contribuisce 
alla produzione di ricchezza e 
al miglioramento della Qualità 

della vita della nostra comuni
tà». Proprio per questa ragio
ne è stata avviata una campa
gna di integrazione sociale per 
avvicinare gli oltre quattromi
la cittadini stranieri che risie
dono stabìlmente in città. La 
comunità più numerosa è 
quella dei cittadini dello Sri 
l..anka. Sono infatti 7H2 i resi
denti in città di origine cìngale
se. E proprio il gruppo prove
niente dallo Sri Lanka ha volu
to rispondere "presente" al
l'appello lanciato dall'Avis pre
sentandosi ne ne strutture del
l'associazione, in ci~ con )'in
tento di dedicare il giorno del
la p rop rla festa religiosa alla 
donazione di sangue. Alla tine 

sono stati in 43 quelli che, do
po i consueti controlli hanno 
deciso dì donare il proprio san
gue. "Siamo fermamente con
vinti - hanno continuato Gat
to e Moncada - che l'integra
zione sociale passi. anche at
traverso l'assimilazione di sti
la di vita virtuosi e solidali .. ·. 
l.'attivltà da parte deU 'Associa
zione volontari italiani sangue 
proseguirà anche nei prossimi 
giorni con l'obiettivo di coin
volgere altre comunità. alcune 
delle quali molto numerose co
me quella marocchina. con 
491 presenze, queUa rumena e 
quella polacca. rispettivamen
te con 46l e 443 residenti. 
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Il direttore scientifico dell'associazione «Amici dell'alzheimer», Nello 
Lupo interviene nella polemica con Rosolini sulla gestione del centro 
Alzheimer dell'Asp di Siracusa. «E' tutta la verificare, - dice - la 
circostanza che l'Aias avrebbe ristrutturato i locali, fornito arredi, 
attrezzature e personale. A noi risulta che i locali sono stati ceduti 
dall'Asp funzionanti». Poi Lupo parla di un altro aspetto: «Sulle forme 
della collaborazione con l'Aias da parte delle strutture dell'Asp 8 per 
l'assistenza a favore dei soggetti con decadimento cognitivo conclamato, chiediamo come l'Asp 8 
di Siracusa ha scelto il partner (Aias di Rosolini) cui affidare il servizio di centro diurno di Pachino? 
Lo ha fatto in via diretta o attraverso regole concorsuali? Si è curata l'Asp di accertarsi se l'Aias 
possiede tutte le figure professionali indispensabili? L'orientamento scientifico prescrive che nei 
centri alzheimer siano presenti neuropsicologi o psicologi con formazione specifica e certificata in 
neuropsicologia. È così al centro dell'Asp? » Abbiamo poi appreso che appena 5 degli oltre 200 
malati a Pachino frequentano il centro ubicato nei locali dell'ex ospedale di contrada Cozzi. E gli 
altri 195 che fine hanno fatto? Rifletta il sindaco, - conclude Lupo - che finanzia gite e spettacolini 
di poco valore sociale e culturale a discapito dei problemi di salute della popolazione». 
Sa. Mar. 

07/06/2013 



t elevati 

Il ticket sanitario è la tassa più odiata dagli italiani. Il 50% 
degli italiani ritiene che il'ticket sulle prestazioni sanitarie sia 
una tassa iniqua, il 19,5% pensa che sia inutile e il 30% lo 
considera invece necessario per limitare 1.' acquisto di farmaci. 
Il 56% dei cittadini ritiene troppo aito il ticket pagato su 
alcune prestazioni sanitarie, mentre i141 % lo reputa giusto. 

Si lamentano di dover pagare ticket elevati soprattutto per le 
visite ortopediche (53%), l'ecografia dell'addome (52%), le 
visite ginecologiche (49%ì e la colonscopia (45%). 

lVloho diffusa è la percezione di una copertura pubblica 
sempre più ristretta: il 41 % degli italiani dichiara che la sanità 
pubblica copre solo le prestazioni es.senziali e tutto il resto 
bisogna pagarselo da soli, per il 14% la copertura pubblica è 
insufficiente per sè e la propria famiglia, mentre il 45% ritiene 
adeguata la copertura per le prestazioni di cui habisogl1o. 



noe: ou6n!!;) S !palo::>JaW 
e!IP!S !P oueIP!:}onò 

La Regione siciliana è tra. le regioni sottoposte a piano di rientro, ciò nonostante continua la protesta 

Laboratori di analisi: inevitabile recepire 
tariffario approvato dall'ex ministro Balduzzi 
Ma l'assessore Borsellino si è impegnata a sottoporre la possibilità di prestazioni aggiuntive 

PALERMO - Lunedì pomeriggio, nei locali 
dell' Assessorato della Salute della Regione Si
ciliana si è tenuto l'incontro tra le sigle sindacali e 
l'assessore Lucia Borsellino con il dirigente ge
nerale, Salvatore Sammartano, incontro fissato il 
31 maggio scorso. 

All' apertura l'assessore ha ripercorso le tappe e 
dato lettura del verbale del 19 febbraio u.s. puntua
lizzando che erano stati soddisfatti tutti i punti in 
esso sottoscritti, ribadendo che ulteriori iniziative Lllda Borsellino 
e/o approfondimenti sono da valutarsi in sede di 
confronto nazionale. colare del 16 maggio 

L'assessore ha comunicato il proplio impegno a 2013 inviata alle 
portare avanti sui tavoli sovraregionali le proposte 
emerse durante i lavori del tavolo tecnico e ha dato 
notizia di aver richiesto incontro con il Ministero. 

Durante un approfondito confronto le OO.SS. 
hanno rappresentato che l'applicazione del ta
riffario Ba-lduzzi comporta una perdita di remune
razione per loro insostenibile e chiedono 1. la so
spensione del decreto assessoriale di recepimento 
del tariffmio Balduzzi, 2. la sospensione della cir
colare alle Aziende sanitarie, rappresentando che le 
stesse non risulterebbero avere un comportamento 
uniforme e puntuale rispetto alla circolare che 
invece delimita gli effetti al 

aziende sanitarie, 
nelle more della ve
rifica dell 'impatto 
della rivalutazione de! tariffario Bindi adottato con 
il decreto assessoriale del gennaio 2013. 

Si è inoltre impegnata a sottoporre alla valu
tazione del Ministero l'estensione del codice 
93.01..1 di cui al tariffario Balduzzi anche alla pa
tologia clinica e, in subordine, le proposte tecniche 
relative alla possibile integrazione dei valori ta
riffari di un set di prestazioni ove rilevate dal 
tavolo tecnico non in linea con i costi di pro

mese di maggio, 3. la rivalu- :;;::":::=':3:i'{;;;;ml;\\r«~{ìlt;.l~;~lii.!:;;::::::::::'ò::: 
tazione del decreto Bindi. 

duzione. 
Infine, è stata riconosciuta 

per la radiologia, la visita per le 
prestazioni di risonanza ma
gnetica e di quelle con sommi
nistrazione di mezzo di con
trasto. 

L'assessore nel ribadire che 
la Regione, peraltro in prose
cuzione di piano di rientro, non 
poteva non recepire il 
Balduzzi, ha confermato 
l'impegno di sospendere la cir-

Oggi a Palermo è 
previsto un presidio 

alle 10 
in piazza o. Ziino . L' assessore ha però subor-

dinato la sospensione della circolare del 16 maggio 
2013 alla cessazione di ogni forma di protesta. 

Le organizzazioni sindacali, pur apprezzando il 
percorso delineato dall' Assessorato, harmo ritenuto' 
che i tempi di attuazione dello stesso non con
senta'no, in atto, di sospendere la protesta che, 
hanno assicurato, sarà condotta con spirito di non 
contrapposizione. Hanno inoltre dichiarato che 
restano aperti al confronto per la definitiva riso
luzione delle problematiche esposte. 

Oggi, a Palermo è previsto un presidio, alle lO, 
davanti alla sede dell'assessorato regionale alla 
Salute, in piazza Ottavio Ziino. I sindacati 
chiedono anche di disciplinare il settore con una 
legge quadro, che preveda nuove tariffe, sulla base 
di quelle cui sta lavorando il ministero. 



ricerca Rbm Salute-Censis: liste d'attesa troppo lunghe e se paghi vieni trattato meglio 

anità: si fugge nel privato 
Il 27% dei pazienti ha riscontrato il ticket più caro della prestazione a pagamento 

ROMA - Negli anni della crisi per 
curarsi 12,2 milioni di italiani hanno 
aumentato il ricorso alla sanità a paga
mento, dalle prestazioni p!ivate all' in
tramoenia. La ragione principale è la 
lunghezza delle liste d'attesa (per il 
61,6%) e la convinzione che se paghi 
vieni trattato meglio (per il 18%). La 
fuga nel privato riguarda soprattutto 
l'odontoiatria (90%), le visite gineco
logiche (57%) e le prestazioni di riabi
litazione (36%). Ma il 69% delle 
persone che hanno effettuato presta
zioni sanitarie private reputa alto il 
prezzo pagato e il 73% ritiene elevato 
il costo dell 'intramoenia. 

Sono i principali risultati della ri
cerca di Rbm Salute-Censis "Scenari 
evolutivi per il welfare integrativo", 
promossa in collaborazione con Previ
medicai, presentata ieri al terzo "Wel
fare Day", in cui sono intervenuti, tra 
gli altri, Pierpaolo Baretta, sottosegre
tario del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, Antonio Marzano, pre
sidente del Cnel, Giuseppe De Rita, 
presidente del Censis. . 

Al 27% degli italiani è capitato di 
. constatare che il ticket per una presta
zione sanitaria era superiore al costo da 
sostenere nel privato, pagando tutto di 

tasca propria (il dato sale a137% nelle 
Regioni con Piani di rientro, la cui sa
nità pubblica è stata colpita più delle 
altre dalla scure dei tagli). Si tratta di 

Si incomincia a 
prendere in conside

razione la spesa per la 
sanità integrativa 

un paradosso 
relativo per ora 
ad accertamenti 
a bassa inten
sità tecnolo
gica,ma non va 
sottovalutato, 
perchè rende 
insicuri rispetto 
alla copertura Giuseppe De Rita 
pu\Jblica. 

E questo 
l'esito più estremo di tagli e spending 
review, che per il 61 % degli italiani 
hanno prodotto l'effetto di ridune i 
servizi pubblici e abbassarne la qualità, 
piuttosto che eliminare gli sprechi e ra-

zionalizzare le spese. Per il 73% hanno 
accentuato le differenze della coper
tura sanitaria tra le regioni e tra i ceti 
sociali. Per il 67% si punta troppo sui 
tagli, invece di cercare anche nuove 
fonti di finanziamento. Il 20% degli 
italiani sarebbe disposto a spendere 
una somma annuale pari in media a 
600 euro per avere una copertura sani
taria integrativa per alcune prestazioni. 
La percentuale sale tra le famiglie con 
figI! (23,4%), disposte a versare in 

media 670 euro all'anno. 
I! ricorso crescente alla spesa privata 

spinge minoranze consistenti a guar
dare con occhi diversi la spesa per la 
sanità integrativa. Vonebbero che of
frisse una copertura soprattutto per le 
visìte specialistiche e la diagnostica or
dinaria (52%), le cure dentarie (43%) e 
i farmaci (23%). Sarebbero incentivati 
ad aderire a forme integrative se 
l'iscrizione al Fondo sanitario garan
tisse un'assistenza medica per 24 ore 7 
giorni alla settimana (il 39% lo indica 
come fattore incentivante), se ridu
cesse i tempi d'attesa per le prestazioni 
di cui si ha bisogno (32%), se offì'isse 
la copertura per tutta la famiglia, non 
solo per il sottoscrittore (30%). 

Complessivamente il 68% degli ita
liani non ha mai sentito parlare di sa
nità integrativa (33%) o ne ha sentito 
parlare ma non sa cosa sia esattamente 
(35%). è sconosciuta soprattutto ai gio
vani (il 46% non ne ha mai sentito par
lare) e agli anziani (44%), ed è poco 
compresa anche dagli adulti (il 40% 
dei 30-44enni non la conosce). Il 53% 
dei cittadini non conosce la differenza 
tra una polizza malattia e un Fondo sa- -
nitario integrativo, e il 57% non sa che 
i Fondi sanitari integrativi comportano 
un vantaggio fiscale rispetto alle po
lizze malattie. Sono 6 milioni gli ita
liani che hanno aderito a un Fondo 
sanitario integrativo. Considerando 
anche i loro familiari, si sale a circa Il 
milioni di assistiti. L'84% di essi va
luta positivamente la copertura Offe!/" 
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Malattia di elevato interesse sociale per cui è attiva una rete regionale che applica standards terapeutici di qualità-'\ 

Commissione regionale per la talassemia 
rinnovata per il biennio 2013-2015 
Prevista dalla legge regionale 20;1990. Ai componenti un gettone di presenza per ogni seduta 

PALERMO - E' stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana (n.25/2013) il decreto, a 
firma dell' assessore regionale alla 
Salute, Lucia Borsellino, che rinnova 
la commissione regionale per la ta
lassemia per il biennio 2013 -20 15. 

II presidente è Attilio Mele, di
rigente responsabile del servizio 6 
Trasfusionale del dipartimento per le 
attività sanitarie e osservatOlio epide
miologico. I componenti sono: Rita 
Passafiume, Ketty Scadata, ElvÌ1:a 
Amato, Aurelio Maggio, Carmelo 
Fidone, Pasquale Gallerone, 
Vincenzo Carùso, Lucia Li Sacchi, 
Mada Concetta Ansaldi. 

La commissione ha la propria sede 
in Palermo presso l'Assessorato re
gionale per la salute e svolge i 
compiti previsti daIla legge regionale 
l agosto 1990, n. 20. 

La commissione regionale per la 
talassemia sarà in carica per i 
prossimi due anni. Fino aIla nomina 
della nuova commissione regionale 
per li! talassemia, al fine di garantire 
gli adempimenti previsti dalla legge 
regionale l agosto 1990, n. 20, sono 
prorogati i poteri della precedente. 

Ai componenti, aventi diritto, sarà 
corrisposto un gettone di presenza, 
per la partecipazione a ciascuna 
seduta, nella misnra statuita dal 

D.P.Reg. 24 marZo 1995 
n.82. 

Da anni la talassemia è 
stata identificata come 
una malattia' di elevato 
interesse sociale e .Ia 
Regione ha investito 
risorse Ul'nane ed eco
nomiche attraverso ap
positi provvedi~l1enti di 
legge o atti di 'Program
mazione sanitaria e di in
dirizzo per costituire una 
rete diagnostico-assi
stenziale; garantire un so
stegno economico (vi
talizio aggiuntivo rispetto 
a quello pensionistico) ed 
un rimborso spese per 
trasporto a chi risiedesse 
in un comune diverso da quello in cui 
è in cura; promuovere attività di pre
venzione orientate. alla ricerca di por
tatori sani per identificare le coppie a 
rischio di generare un figlio malato. 

Dal 1991 al 2012 
finanziati daDa Regione 
326 progetti di ricerca 

con8,4mln€ 

E' stata realizzata una rete di 
servizi che copre l'intera regione ed 
assicura ai giovani talassemici 
standards terapeutici di ottima 
qualità. 

Nel 1990 la Lr. 20, oltre ad una 
serie di misure nel campo della 
ricerca e della prevenzione, ha ga
rantito un impegno economico in 
favore dei talassemici e delle loro as
sociazioni anche per la promozione di 
campagne di informazione ed edu
cazione sanitaria per la popolazione; 
tali benefici sono stati successi-

vamente estesi anche alla malattia 
drepanocitica (LI'. 4/93) e alle altre 
forme di emoglobinopatia e anemie 
congenite (Lr. 26/96). 

Con il D.A. n. 22830 del 
12/811997, reiterato nel 2000, è stata 
sancita la gratuità degli esami d! labo
ratorio necessari per la ricerca dei 
portatori sani di talassemia ed emo
globinopatie congenite in tutte le 
dOlme di età feliile ai fini della pre
venzione di coppia (infatti è suffi
ciente escludere che la donna sia por
tatrice perché non siano necessarie 
ulteriori indagini), nonché nei 
partners e familiari delle donne ri
sultate portatrici. 

Per la Ricerca annualmente la 
Regione stanzia una somma destinata 
alla concessione di contributi erogati 
dall'Assessorato Regionale della 
Salute, per la realizzazione, da palie 
di ricercatori operanti in strutture sa
nitarie pubbliche, di progetti di 
ricerca sulla prevenzione e cura della 
talassemia. Sono stati finanziati, dal 
1991 al 2012,326 progetti di ricerca 
presentati da Aziende Sanitarie Terri
toriali, Ospedali ere ed Università, per 
un finanziamento complessivo pari a 
€ 8.443.367. 

A.Ca. 



Con il decreto de! dg deWassessorato Salute del 7 maggio, pubblicato sulla Gurs n. 12/2013, supplemento ordinario 

Scheda dimissione ospedaliera migliorata 
Regole su compilazione e codifica delle informazioni sanitarie per un uso amministrativo ed epidemiologico 

PALERMO - Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione si
ciliana (n. 25/2013), il decreto del 7 
maggio scorso, a firma del dirigente 
generale del dipartimento regionale 
per la Pianificazione strategica, Sal
vatore Sammartano, sull'aggior
namento delle Linee guida per la 
compilazione e la codifica delle in
formazioni cliniche presenti nella 
Scheda di dimissione ospedali era. Si 
modifIca l'art. 2 del decreto del di
ligente generale n. 269 del 7 febbraio 
2013 pubblicato nella Gazzetta Uf
ficiale della Regione siciliana n. 12 
dell'g marzo 2013, supplemento or
dinario. Le disposizioni contenute nel 
decreto in questione, ivi comprese le 
istruzioni contenute nell'allegato 1, 
che ne costituisce palte integrante, si 
applicano a decorrere dalla data di 
pubblicazione del presente provve
dimento nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana. 
Per l'aggiornamento delle linee 

gnida è stato istituito un apposito 
tavolo tecnico con esperti della 
materia per definire regole comuni 
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linee guida preesi
stenti riviste alla luce 
dell'esperienza delle 

altre Regioni 

per la compilazione e la codifica delle 
informazioni ed integrare i controlli 
logico-fomlali. L'aggiomamento si è 
reso necessario per il continuo mi-

Integrate le regole 
generali contenute 
nel decreto mini~ 

steriale n. 380/2000 

glioramento della compilazione delle 
informazioni sanitarie contenute nella 
scheda di dim'ssione ospedali era e 
per garantire una maggiore omo-

-'. geneità nei comportamenti di co
difica, in modo da potenziarne 
l'utilizzo ai fini sia amministrativi 
che epidemiologici. 

Le linee guida rappresentano un'in-

tegrazione ed una maggiore specifi
cazione delle principali fonti per la 
codifica delle informazioni sanitarie, 
,che sono costituite dalle regole ge
nerali di codifica stabilite con il D.M. 
27 ottobre 2000, n. 380, e dal 
manuale della classificazione ICD-
9CM, alle cui indicazioni si deve in 
ogni caso far riferùnento. 

Per la revisione delle linee guida 
sono state utilizzate fonti biblio
grafiche ed istituzionali, sia italiane 
che internazionali. In particolare, si è 
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tenuto conto delle esperienze già rea
lizzate presso alcune regioni italiane. 
Sono state successivamente ana
lizzate alcune situazioni di codifica 
selezionate secondo i seguenti criteri 
di priorità: situazioni cliniche fre
quentemente causa di ricovero, per le 
quali siano state evidenziate prassi di 
codifica disomogenee, a9 esempio: 
diabete mellito, ipertensione ar
teriosa, malattie ischemiche de! 
cuore, demenze, epatiti croniche e 
loro complicanze, sostituzione di 
protesi d'anca e/o di ginocchio, mal
fonnazioni congenite, traumatismi. 

La codifica delle informazioni 
cliniche riportate nella scheda di di
missione ospedalicra (Sdo) deve 
essere effettuata da personale sa
nitario adeguatamelite formato e 
deve, comunque, rispettare fe
delmente sia l'ordine sia il contenuto· 
delle formulazioni riportate dal com
pilatore nella stessa scheda di di
missione, fatta salva la possibilità di 
effettuare una revisioné concordata 
COl! il medico compilatore. . 

E necessario utilizzar~ sia l'indice 
alfabetico sia l'elenco sistematico al 
fine di individuare il codice conetto. 
L'utilizzo del solo indice alfabetico o 

del solo elenco sistematico può deter
minare eITOri uell'individuazione del 
codice ed insufficiente specificità 
nella selezione del codice. I codici re
lativi alle diagnosi e.d alle procedure 
devono essere utilizzati al livello di 
specificità più elevato possibile; in 
palticolare: assegnare un codice a 5 
caratteri tutte le volte in cui ciò sia 

Quotidiano di Sicilia 
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possibile; assegnare un codice a 4 ca
ratteri solo se 110n vi S0110 codici a 5 
caratteri nell'ambito della stessa ca
tegoria; assegnare un codice a 3 ca
ra(teri solo se non vi sono codici a 4 
caratteri nell' ambito della stessa ca
tegoria. 

Andrea Carlino 
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