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Cassibil 
Siracusa, Asp8: Donazione dermatoscopio Airc 
e avvio programma gratuito prevenzione 
melanoma 
in Scienze & salute / 26 giugno 2013 - Il :02 / 

·bile.com) SIRACUSA - Il commissario straordinario 
dell' Asp di Siracusa Mario Zappia, assieme al presidente Airc Sicilia Riccardo Vigneri e alla 
responsabile Airc per la provincia di Siracusa nonché consigliere regionale Nella Giallongo Coffa, 
ha il piacere di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione della donazione da parte di Airc 
Sicilia di un dennatoscopio digitale ad epiluminescenza e all'avvio in provincia di Siracusa del 
programma gratuito di prevenzione del melanoma cutaneo in collaborazione con il Comitato Sicilia 
dell' Associazione italiana ricerca sul cancro. 

Alla presentazione saranno presenti i direttori sanitario e amministrativo dell' Asp di Siracusa 
Anselmo Madeddu e Vincenzo Bastante, il responsabile dell'Unità operativa Dennatologia e 
Venerologia Gianpiero Castelli, i coordinatori dei Distretti ospedalieri, i dirigenti medici e chirurghi 
del gruppo Melanoma, i delegati Airc dei comuni della provincia di Siracusa. 



POunCHE SOOAU. Primovertice fra i Comuni 


Distretto, piano sanitario 

I tre sindaci a confronto 
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Mangial'ndi, prDlDIJOWUII inmn
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INODI DELLA REGIONE 
«LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ÈUNA VORAGINE DI COMMISTIONE STRANA CON LA POLITICA» 

Legge anticorruzione, Crocetta striglia l'Ars 

• «II governo ha trasmesso la proposta lo scorso dicembre ma finora il Parlamento non l'ha presa in esame» 

ai prestanome. I~'incompatibili lamento regionale debba san
[I presldentel pronto un crono là si contigura anche per gli as zionare. primaancora deU'inter
progn;mmasul forull europei. sessori e per j dirigenti generali. ven to del giudice, i casi in clli 
OgIllUUIdo le lettere al diretto All'mnministrazione, invece. in componenti deU'Assemblea e 
ri: devnno rispettare le scadenze. questi casi è vietata rassegna burocrati SiatlO investiti da hlda~ 

zione degli appalti. Una legge gini per reati contro la puhblica
Filippo Passanti .... che, neUe intenzioni del gover amministrazione..~. 
PALERMO no, dovrebbe servire a mettere 
(di governo ha trasmesso tm di un freno agli scandali cbe ban ••• Ma proprio il presidente 
segno di legge anti-cormzìone no travolto la Regione negli ulti deIlaprimaCOl1l11llssloneMar
all'ArsilI4dicembrescorso. ma mi mesi, Non ultimo, queUo sui co Forzese ricalca un'Idea del 
finora non è stato preso in esa Grandi eventi clte ha portato al genere... 
me". Il presidellte della Regio l'arresto anche di ex assessori re~ "Por""se quest'idea ce l'ha già 
ne, Rosa11o Crocetta, sttiglia gionali. sul tavolo. Il testo del ddl è stato 
l'Assemblea regionale nel corso già inviato iU commissione. Lui 
di un'intervista rilasciata a Tgs. ••• Quali vantaggi portereb dice che è st.to inserito neUa li
Poche ore dopo. la risposta del be l'approvazione di questo st. degli impegni d. un mese e 
presidente della Commissione ddl1 mezzo. Bppurenon è stato anco
Affari Istituzionali! Marco For..re 'Ilnnanzitutto, potrebhero esse ra preso in esame.). 
se: già martedl prossimo il ddl re evitateL:'lnte inchieste giudi w 

sarà al vaglio dei parlamentari. zialie e sarebhe chiaro a tutti ... lei avevasollecltatocon
11 testo prevede !'incompatibili  che chi fa Udeplltato o l'assesso 00111, ma la Fonnazlone pro
tà e l'ineleggibWtà per i deputa re deve scegliere se fare politica fessionale nonsmette dI.veIa
ti che hanno in atto contratti di obusiness.Lanormaègiàprevi re i suoI stranI Ingrarusggl ... 
appalti. forniture di beni e servi sta per gli enti locali e nOli si ca (,La Formazione professionale è 
zi o concessioni di lavori con la pisce perché non dovrebhe es una voragine dì cornl1jone. La 
Regione. la norma si estende serlo per iparlamentari regiona vicenda del Ciapi rivela che il sì
anche a figli. mogli, parenti fino li e peri componenti deUa giun stema politico sicUiano e una 
al secondo grado dei depntati e ta Siamocons<1pevoli che ilpar- parte deUa lmrocraziahanl1o ge

i INDAGATO 

Commissione Ue 
Cascio lascia 
la presidenza: 
rinuncio ai soldi 

Rosario Crocetta, presidente della Regione 

REIIOIIE SICIlIANA 
AZIENDA OSPEOAliERA lJIj.veRSltARIA POlIClllllCO "PAOLO GIACCOlif" 

ESTRATTO BANDO DlIWM  PROCEOIIRA APERTA 

CE CPV. 3l,.,112'''; CODICE GARA 501l6894 . CODICE I:IG. \/l'DERE ARTICOLO 19 OfL 
CAPITOLATO SPECIALE O'A!'PALTO. Le m_, dlpa_ne .....n_e""_ 
di gara affisso aralbo del'AZIenda OspecWera Uotwrt.itaria PoIictinico "Paolo Gi;R:cone~ è del 
Comune dt PJtenfto e sulslto internet h11tyJ.www.POticlinito.pa.lt. Termine uttìmO per Il~· 
mento tMlle ofierte: ore 13.00 de; Oiorno 31 f4JQ1io 2013. Ulttrion Informaziom potranno esse
,.. ftCnie$te dtn!ltamente atl'Area ProweGìtorato • Do.tt Aldo Albano tettfooo 09iI655S5(lQ: 
·3357183230. T....... 091!655SSO:1· ..ma"3IdO·~""'IIO·1t 

Il COMMI T • RtI OMII 

Oli N" 16 • !!O128 

AWISI PROFESSIONAU 
IiIAN....ADI 

REBIOIIE SICILIANA 
AZIENDA OSPEDAllERA UNlVERSlTAR.... POlICLINICO 'PAOLO GIACCONE' 


AINISD POST INFORIIAZ1DIIE •ESITO DELLA SotRA 

AmmmlstraMne fARlA POlICUm


stito con una sene di imprendi Francesco Cascio 
tori questo settore, B quindi co
me un sistema imprenditoriale programmazione comtmitaria PALERMO 
con una commistione strana 2014-2020". _ Il deputato regionale del 
con la politica,), Pd~ Prancesco Cascio. indagato

FORZESE REPLICA: ••• Dopogli esitidelleammi neU'inchiesta «Grandi eventi)) 
••• Quale sarà II futuro del nistrative a Messina anche \I della Procura di Paleuno, si aliDA MARTEDì NORMEdipendenti del Clapl edl quel Pd sembra più prudente sul to-sospeso da presidente della 
H deglI altri enti di formazio ALVAGLIO DELLA rimpasto... Commissione Ue deU'Assem
ne In llquldazIonel «Mentre Accorinti si presenta blea, rinunciando dlmque all'inCOMMISSIONE«In seguito alcommissariamen scalzo al Comune di Messina, il telmità di nlolo, Cascio, aCCll.oc;a· 
to i corsi del Ciapi di Palermo sistema politico continua a di~ lO di finanriamento illecito, ha 
verranno affidati in gestione al del (!lOW!rnO sulla gestione del scutere di rimpasto. Mi pare n·asme&.:;o nna lettera alla Presi
Ciapi di Priolo cbe ftmziona e i fondi comwùtarl1 che lavecchia politica non capi dema dell'Ars per comlUlirare 
lavoratori verranno as.."egnati a «Stiamo preparando un cro~ sca che ci troviamo di fronte a la sua scelta: a legger!a in aula è 
quei corsi. Nessunoperderà Ula no-programma. Oggi spedisco un nuovo modo di fare politica stato ilvice presidente Salvo Po
varo, Il nuovo piano della Por le lettere ai direttori generali che nnn richiede tessere di parti gli.e, che ha presieduto i lavori. 
mazione non prevede licenzia che dovranno utilizzare i fondi to, lo non voglio che si parli di Cascio si è auto~sos:peso «fino a 
menti ma risparmi per 60 mllio in tempi brevi. Se non dovesse· limpasto. Ho delegato assessori quando - scrive non sarà fatta 
ni rispetto allo scorso anno, Ser~ l'O lispettare le scadenze. i pro concordati con i partiti. ma piena luce. anche per evitare 
virebbe una riforma più radica cedimenti pas.<;eranno al diparti adesso dobbiamo dargli il tem strumentalizzaz.ionl""ln una no
le. ma l'anno prossimo trovere mento deUa Programmazione. po dì lavorare, Se devo cambia ta. Casdo aggilmge che (~ril1lU1
mo intesepiùavanzate. quando Voglio costituire una task-force re ogni tre mesi assessori peras eia all'indennità di canea previ
lavoratori e sindacati capiranno all'interno dei dipartimenti di segnare a giro quest'incarico. S", per il ruolo. Eciò anche al ti
la nostra azione». cui faccia parte ancbe un diri tutti è vecchia politica, Invece, ne di evitare qualsiasi stmmen

gente deUa Programmazione dohhiamo discutere di come fa talizzazione, da qnalsivoglia 
••• RestaIltemadelcorretto che possa vigilare sui tempi e re funzionare la Regione e non parte proveniente. che possa 
utillxlDdel fondi europei. Esa sull'uso delle risorse. Adesso oc continuare a parlare di rimpa compromettere il lavoro delle, 
pmttutto, di come accelerare corre colmare i ritardi, Ed entro sto perlina questione di logiche Commìssìonestessa e la fiducia 
la spesa. Quali sono le mosse 15 gjornì lavoreremo alla nuova dì potere~>. rrp~J de) cittadino nelle istituzioni,>. 
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Obiettivo è pianificare lo sviluppo comune del 
territorio e migliorare i servizi 

Lentini. I sindaci del cosiddetto «Triangolo» Lentini, Carlentini e 
Francofonte, intensificano i rapporti tra le loro comunità allo scopo di 
pianificare lo sviluppo comune del territorio nell'ambito del Distretto 
Socio Sanitario 49. 
L'iniziativa, prende spunto da un'idea del primo cittadino di Lentini che 
ieri ha convocato un summit tra i tre sindaci per analizzare le strategie da avviare anche alla luce 
dei prossimi finanziamenti necessari ad avviare i progetti innovativi in ambito sociale. 
Obiettivo, peraltro è di potere aumentare e migliorare la già vasta offerta di servizi garantita dal 
Distretto, che vede in Lentini il Comune capofila. L'incontro di ieri, disertato all'ultim'ora dal 
sindaco dì Carlentini Pippo Basso, per precedenti e irrinuciabili impegni istituzionali, si è 
trasformato in un interessante faccia a faccia tra il sindaco di Lentini e il neo primo cittadino di 
Francofone architetto Salvatore Palermo (i due nella foto in alto) che ha auspicato una migliore 
organizzazione della struttura burocratica. 
La convenzione tra i tre Comuni consente, oltre a una migliore organizzazione strutturale, anche 
la possibilità di una più equa ripartizione delle responsabilità, insieme a un'ottimizzazione delle 
risorse riservate all'organizzazione della macchina burocratica distrettuale. 
Tutto ciò considerato che l'onere principale, sul piano dei costi, è gravato principalmente sulle 
casse del già asfittico bilancio proprio del Comune lentinese. «La riunione dei sindaci per il 
funzionamento dell'intero Distretto Socio Sanitario - ha sottolineato il sindaco di Lentini Alfio 
Mangiameli - ci consente di sistemare definitivamente la macchina burocratica del distretto e di 
integrare maggiormente le politiche di coesione sociale adottate dai tre Comuni». 

Il 

Conclude Mangiameli: «Grazie alla convenzione possiamo adesso guardare con più fiducia anche 
alla possibilità di intercettare risorse esterne al Fondo nazionale delle Politiche Sociali, Fondi 
Regionali, per attivare progetti innovativi in ambito sociale che implementino la già vasta offerta di 
servizi garantita dal Distretto» 
La convenzione, già approvata dal comitato dei sindaci e passata anche attraverso l'approvazione 
dei Consigli comunali dei tre Comuni del Distretto, si inquadra all'interno del Piano tecnico di 
lavoro e nell'ambito delle iniziative del Distretto Socio Sanitario D49. Un impegno preciso che ha 
visto i tre Comuni uniti nell'adottare una serie di provvedimenti finalizzati alla soluzione di 
problematiche sociali particolarmente sentiti sul territorio della zona nord di questa provincia. 
Si auspica adesso, anche un'intesa tra le varie società di disabili per concordare congiuntamente 
proposte e modalità da adottare, ritenendo indifferibile la realizzazione di una piattaforma di 
richieste da proporre agli enti locali. 
Particolare attenzione sarà annessa all'assistenza domiciliare agli anziani con il principale intento 
di mettere in atto una vera integrazione tra i servizi offerti dai Comuni. 
GAETANO GIMMILLARO 

27/06/2013 
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OSPEDALE "RIZZA" 

L'Aire dona all'Asp 

un dermatoscopio 

Una nuova importante stru
mentazione viene acquisita 
dall'Asp 8. Si tratta di un 
dermatoscopio, acquistato 
dalla sezione territoriale 
dell'Aire e donato per l'ap
punto all'azienda sanitaria. 
Verrà consegnato stamatti
na, alle lO, presso la sala 
conferenze dell'ospedale 
"Alessandro Rizza" in viale 
Epipoli, 72. 


