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Nel centro storico di Ortigia, dal 2 al 4 maggio, si terranno le "Giornate 
siracusane della salute e della prevenzione", promosse dall'Asp di Siracusa. Il 
programma è ricco di convegni, spazi espositivi dove la sanità incontrerà la 
gente, e ambulatori in cui i cittadini potranno usufruire di visite gratuite per la 
prevenzione cardiovascolare, diabetologica, dermatologica, urologica, 
andrologica e antifumo. L'Azienda Sanitaria di Ragusa sarà presente, per i tre 
giorni, con un proprio stand espositivo ed ha messo a disposizione il personale 
dell'URP aziendale per accogliere e fornire supporto informativo ai visitatori. 
Nello spazio espositivo dell'Asp Ragusa si potrà visionare manifesti, brochure e 
locandine che testimoniano i progetti e le realtà dei servizi sanitari dell'Azienda 
Sanitaria ragusana. 



Le giornate della salute e della prevenzione aretusea 
Al Castello Maniace di Siracusa un fitto programma di convegni, spazi espositivi e ambulatori 

29 aprile 2013 - Dal 2 al 4 maggio 2013 il 
centro storico di Ortigia, in particolare l'area 
antistante il Castello Maniace, nei locali 
dell'Area marina protetta del Plemmirio, farà 
da scenario alle "Giornate siracusane della 
salute e della prevenzione" promosso 

'Asp di Siracusa con un programma 
U"JL..,.n~ .. v di convegni, spazi espositivi dove 

sanità incontrerà la gente, e ambulatori in 
. i cittadini potranno usufruire di visite 

per la prevenzione cardiovascolare, 
<"'L'V""",,", dermatologica, urologica, 

e antifumo. L'evento è stato 
oreserltat:o stamane alla stampa dal 

commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappi a assieme al direttore sanitario Anselmo 
Madeddu e al responsabile dell'Unità operativa Educazione alla salute Alfonso Nicita. "L'idea che 
l'Azienda vuole portare avanti in queste tre giornate - ha sottolineato il commissario straordinario 
Mario Zappi a - è quella di promuovere la prevenzione con un grande evento di largo respiro che 
riesca a trasferire, attraverso un'articolazione variegata, un'idea più organica e complessiva della 
Salute e della Prevenzione inserendo la nel più ampio contesto di quel progetto globale di sviluppo 
strategico della nuova organizzazione della sanità in questa provincia". 
Ad illustrare il programma è stato il direttore sanitario Anselmo Madeddu che ne ha sottolineato 
l'importanza per il territorio siracusano dove "per la prima volta - ha detto - si svolge un evento 
dedicato ai grandi temi della prevenzione con una articolazione complessa che vuole coinvolgere 
ampi segmenti della popolazione". L'evento è infatti rivolto a tutta la popolazione, dal mondo 
scolastico, istituzionale, agli operatori sanitari, ai cittadini. Le iniziative congressuali vedranno 
l'avvio con un convegno satellite, la mattina del 2 maggio, sui piani di prevenzione nell'Azienda 
sanitaria provinciale di Siracusa, dal programma di screening oncologico, alle vaccinazioni negli 
adolescenti per la prevenzione dei tumori e delle malattie infettive, alla pelle, alle strategie di 
prevenzione in tema alimentare e nutrizionale, agli stili di vita in cardiologia, alla prevenzione del 
sovrappeso, dell'obesità e del diabete, dell'insufficienza venosa cronica e del tromboembolismo, 
dell'incontinenza urinaria, degli infortuni sul lavoro. 
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, l'inaugurazione delle "Giornate siracusane della Salute e 
della Prevenzione" con il saluto delle autorità e un convegno dedicato alla donazione degli organi e 
ai trapianti. Venerdi 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno affrontate le tematiche sulla tutela 
dell'ambiente, della prevenzione nella scuola, della riorganizzazione del territorio passando dal tema 
delle acuzie a quello, nella mattina di sabato, giornata conclusiva alla quale sono stati invitati il 
presidente della Regione Rosario Crocetta e l'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino, 
della rimodulazione della rete ospedaliera nel contesto del bacino della Sicilia orientale. Dopo la 
presentazione del progetto di ricerca scientifica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa condurrà con le 
Università di Malta e di Palermo, con la presenza del Console di Malta Isabel Farruggia e di 
esponenti maltesi del Ministero e dell'Università, gli incontri si concluderanno con una importante 
tavola rotonda nel corso della quale sarà illustrata la proposta dei vertici dell'Asp intorno al nuovo 
"Progetto di Sanità a Siracusa". Il tema, che sarà discusso pubblicamente con l'intera deputazione 



siracusana, rappresenterà, dunque, il momento clou dell'evento. Gli stands espositivi vedranno la 
presenza anche del Dipartimento dell'Osservatorio epidemiologico regionale e delle Aziende 
limitrofe di Catania e Ragusa per un utile confronto di esperienze nonché le maggiori associazioni 
di volontariato della provincia. - 2013 © www.augustaonline.il 

http:www.augustaonline.il


"G/ORNA TE DELLA SALUTE E DELLA PREVENZIONE" PRESENTE 
ANCHE L'AZIENDA SANITARIA DI RAGUSA 
scritto il 2 mag 2013 nella categoria: Sanità 
Pubblicata alle ore 9: 19:57 - Fonte: redazione - 22 letture - nessun commento. 

Nel centro storico di Ortigia, dal 2 al 4 maggio si terranno le "Giornate 
siracusane della salute e della prevenzione" promosse dall'Asp di Siracusa. Il programma 
è ricco di convegni, spazi espositivi dove la sanità incontrerà la gente, e ambulatori in cui i 
cittadini potranno usufruire di visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare, 
diabetologica, dermatologica, urologica, andrologica e antifumo. 
L'Azienda Sanitaria di Ragusa sarà presente, per i tre giorni, con un proprio stand 
espositivo ed ha messo a disposizione il personale dell'URP aziendale per accogliere e 
fornire supporto informativo ai visitatori. Nello spazio espositivo si potranno visionare 
manifesti, brochure e locandine che testimoniano i progetti e le realtà dei servizi sanitari 
dell'Azienda Sanitaria ragusana. Infatti il Commissario Straordinario dell'Asp, Angelo 
Aliquò, ha raccolto, con entusiasmo, l'invito alla partecipazione perché: "Promuovere la 
Salute e la Prevenzione, inserendole nel programma di un evento così articolato che vede, 
infatti, non solo l'esposizione dei "prodotti sanitari", ma anche la partecipazione di 
operatori ed istituzioni locali e regionali, permette ai cittadini di "sentirsi più vicini 
all'Azienda Sanitaria. Anche la mattinata di sabato 4 maggio dedicata al confronto e delle 
esperienze tra le aziende di Siracusa, Ragusa, Catania e le Associazioni di volontariato 
sarà ricca di spunti interessanti che mi permetterà di acquisire informazioni ed esperienze 
utili a migliorare la qualità dei servizi sanitari dell'Asp". 



Siracusa. ASP: " AI via giornate della salute e della 
prevenzione" 

Castello Maniace un fitto programma di convegni, spazi espositivi e ambulatori. Dal 

2 al 4 maggio 2013 il centro storico di Ortigia, nei locali dell'Area marina protetta del Plemmirio, farà da scenario 

alle "Giornate siracusane della salute e della prevenzione" promosso dall'Asp di Siracusa con un programma 

fittissimo di convegni, spazi espositivi dove la sanità incontrerà la gente, e ambulatori in cui i cittadini potranno 

usufruire di visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare, diabetologica, dermatologica, urologica, andrologica 

e antifumo. 

L'evento è stato presentato dal commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappi a assieme al direttore 

sanitario Anselmo Madeddu e al responsabile dell'Unità operativa Educazione alla salute Alfonso Nicita. 

"L'idea che l'Azienda vuole portare avanti in queste tre giornate - ha sottolineato il commissario straordinario 

Mario Zappi a - è quella di promuovere la prevenzione con un grande evento di largo respiro che riesca a 

trasferire, attraverso un'articolazione variegata, un'idea più organica e complessiva della Salute e della 

Prevenzione inserendola nel più ampio contesto di quel progetto globale di sviluppo strategico della nuova 

organizzazione della sanità in questa provincia". 

Il direttore sanitario Anselmo Madeddu ne ha sottolineato l'importanza per il territorio siracusano dove "per la 

prima volta - ha detto - si svolge un evento dedicato ai grandi temi della prevenzione con una articolazione 

complessa che vuole coinvolgere ampi segmenti della popolazione". 

L'evento è infatti rivolto a tutta la popolazione, dal mondo scolastico, istituzionale, agli operatori sanitari, ai 

cittadini. 



Le iniziative congressuali vedranno l'avvio con un convegno satellite, la mattina del 2 maggio, sui piani di 

prevenzione nell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, dal programma di screening oncologico, alle 

vaccinazioni negli adolescenti per la prevenzione dei tumori e delle malattie infettive, alla pelle, alle strategie di 

prevenzione in tema alimentare e nutrizionale, agli stili di vita in cardiologia, alla prevenzione del sovrappeso, 

dell'obesità e del diabete, dell'insufficienza venosa cronica e del tromboembolismo, dell'incontinenza urinaria, 

deglì infortuni sul lavoro. 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, l'inaugurazione delle "Giornate siracusane della Salute e della Prevenzione" 

con il saluto delle autorità e un convegno dedicato alla donazione degli organi e ai trapianti. 

Venerdì 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno affrontate le tematiche sulla tutela dell'ambiente, della prevenzione 

nella scuola, della riorganizzazìone del territorio passando dal tema delle acuzie a quello, nella mattina di sabato, 

giornata conclusiva alla quale sono stati invitati il presidente della Regione Rosario Crocetta e l'assessore 

regionale della Salute Lucia Borsellino, della rimodulazione della rete ospedaliera nel contesto del bacino della 

Sicilia orientale. 

DopO la presentazione del progetto di ricerca scientifica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa condurrà con le 

Università di Malta e di Palermo, con la presenza del Console di Malta Isabel Farruggia e di esponenti maltesi del 

Ministero e dell'Università, gli incontri si concluderanno con una importante tavola rotonda nel corso della quale 

sarà illustrata la proposta dei vertici dell'Asp intorno al nuovo "Progetto di Sanità a Siracusa". Il tema, che sarà 

discusso pubblicamente con l'intera deputazione siracusana, rappresenterà, dunque, il momento clou dell'evento. 

Gli stands espositivi vedranno la presenza anche del Dipartimento dell'Osservatorio epidemiologico regionale e 

delle Aziende limitrofe di Catania e Ragusa per un utile confronto di esperienze nonché le maggiori associazioni di 

volontariato della provincia. 
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Nel centro storico di Ortigia, dal 2 al 4 maggio, si terranno le "Giornate 
siracusane della salute e della prevenzione", promosse dall'Asp di Siracusa. Il 
programma è ricco di convegni, spazi espositivi dove la sanità incontrerà la 
gente, e ambulatori in cui i cittadini potranno usufruire di visite gratuite per la 
prevenzione cardiovascolare, diabetologica, dermatologica, urologica, 
andrologica e antifumo. L'Azienda Sanitaria di Ragusa sarà presente, per i tre 
giorni, con un proprio stand espositivo ed ha messo a disposizione il personale 
dell'URP aziendale per accogliere e fornire supporto informativo ai visitatori. 
Nello spazio espositivo dell'Asp Ragusa si potrà visionare manifesti, brochure e 
locandine che testimoniano i progetti e le realtà dei servizi sanitari dell'Azienda 
Sanitaria ragusana. 

TAGS:Ragusa, Siracusa 



SicilioNotizie.it 
'TU I I e LE NOTIZiE 5U:::iLiRNE 

Siracusa, al via la settimana della salute e della prevenzione 
apro 26 Senza categoria Commenti disabilitati 

L'iniziativa, promossa dall'Asp 8, avrà il suo momento più importante con le tre "Giornate siracusa ne della 
Salute e della Prevenzione", dal 2 al4 maggio, nell'area antistante il Castello Maniace, nel cuore del centro 
storico di Ortigia. 

http:SicilioNotizie.it


GIOIIIULE DI SIOUA ,.., 
VENEROl3 MAGGIO 2013 ~ 

A IrÀ. tnaugurate al Casteno Maniace 


(cGiomate della salute) 

Visite e controlli gratuiti 

,,"' .. ta parola d'ordine è la pro
\'Cnzione c quale migliore occa
sionc per spiegare ai giovani ma 
anche all'intera cittadinanza i 
progressi avviati sul territono per 
lecure: le ..Giornatearetusee 001
la salute c della prevenzione.. è 
l' iniziatìvache l'Asp ha inaugura
to ieri all'·<Area marina protetta 
dci Plemmino,., alcasteU.o Mania-
ce. Medici a confronto sui piarù 
di prevenzione ma anche la pro
scntazionedcidatisuDcnuovete
rapie. Ci sono anche spazi per]e 
associazioni di volontaJiato che 
oft'rono intormaziOlli sui sentz.i 
ai pazienti e andle seiambulatori 
per visite gratuite. NeRa prima 
giornata. ieri mattina, ctè stato 
spazio per le attivitàdi screenlng 
e prevenzione tumori ma anche 
suDa prevenzione in Cardiologia. 
-Abbiamo fatto circ.a t80 proce
duretra pacemakereterapie di ri
sincroniZza:ljonecardiaca - atfer
ma il direttore dell' unità di Car

diologia di AugustaGiovanni Uc
dardello - con pazienti mevaria
no da un'età. di QUarant'anni fino 
agli 80». Dati simiU. come ha sct
tolneato ildirettore di ErnodIna
mica dell'«UmbeltD Il' MilItO 
Cootarini sono anche nel presì
diocittadino. Spl7Jo anche al tra
pianti e lIIl'organtuazione del 
prelievo d'OIpIlI deII'Asp. con il 
CODIdInatorePaoooGioiaPassio
ne e i responsabili delle a.ssocia
zioni.. AH'.Aido+ si contano circa 
tmamto persone che hanno dato 
la propriadisponibiUtàalla dona
2iooe degli organi. Oggi dalle 9 si 
discuterà degi studi epidemiolo
gici sui tumori correlati all'am
biente e la prevenzione a scuola., 
nel pomeriggio. dalle l6, deU' inte
graziane sani1aJia tra tenitorio e 
ospedale. Domani con l'assesso
re regionale deDa Salute Lucia 
Borselino, dal1e ore 9 d sarà un 
worl:shop sulla lÌorga.niu.al.ione 
deDa rete ospedaliera. ["FEFUO) 



'LA SICILIA 
VENERDì 3 MAGGIO 2011 

Ammalarsi d'aria: ci sono possibili rimedi? 


N ella nostra città l'aria è molto inquinata per 
via dello smog, dell'elettrosmog e delle in
dustrie. Per questo nell'aria ci sono organismi 
che causano alle persone raffreddori, mal di 

gola, tosse, bronchite e soprattutto gravi tumori che 
spesso non si possono curare. Le categorie che sono più 
a rischio sono: i bambini, gli anziani, i cardiopatici e le 
persone che soffrono di disturbi respiratori. 

L'inquinamento dell'aria interessa ambiti spaziali e 
temporali molto diversificati. Le aree inquinate non 
dipendono solo dai gas emessi dai mezzi pubblici, ma 
anche dalle industrie. Le emissioni di sostanze inqui

nanti influenzano quindi la qualità dell'aria che respi
riamo. La principale causa dell'inquinamento atmo
sferico nelle aree urbane è il traffico veicolare, che ori
gina elevate concentrazioni di inquinanti, il cui accu
mulo può essere aggravato da condizioni atmosferiche 
sfavorevoli. 

Secondo le ultime rilevazioni, la percentuale di inci
denza dei tumori è scesa dal 25% al 20%, e ciò è confor
tante anche se si parla sempre di "crescita" e ancora, 
sottolinea il commisario dell'Asl dotto Zappia., si deve 
fare molto per garantire un futuro migliore. 

Roberta Zampi, Aurora Spriveri 



..., I GIORNALE DI SICILIA 
.... MERCOLEDll MAGGIO 2013 IProvincia di Siracusa 121 

ZONA INDUSTRIALE. Resi noti ìdati dopo i prelievi del18 aprile: davanti al pontile dì Versalis era stata segnalata una chiazza 

Priolo, lo sversamento al Petrolchimico 

L'Arpa:«Non c'è stata contaminazione)) 

Ilcampione prelevato allo 
scat1codal'Arpa non avreb
beevidenziato tl:puUrolari 
contaminazioni CBUSate da 
lRquinanUe risoltaconforme.parametri». 

Villrenzo Corblno 

PIiIOlO 


•• Nessunacontaminazio
ne da sostanze inquinanti 
nello specchio di mare anti 
stante il pontile di Versalìs, a 
Priolo. E questo l'esito deUe 
analisi chimiche effettuate 
dai tecnici dell' Arpa.I'Agen
zia regionale per la protezio
ne deU' ambiente, in merito 
allo sversamento avvenuto 
loscorso 18apriledaJ pozzet
to "2" dì proprietà dello stabi
limento VersaJis, dove erano 
in corso le attività di manu
tenz:ione da parte della ditta 
.. Priolo Servizi" . 

Nel corso del sopraJluogo. 
effettuato dai lecnici dell'Ar
pa. Corrado Lo Cwzio e Ange-

LllOna Industriale di PrIolo 

lo Dì l.uciano insieme al diri 
gente della Protezione civile. 
Gianni Attard. ai carabinieri 
ed alla polizia, presenti con i 
vigili urbani. era stataeviden
ziata una chia:r.zagiallastra vi
sibile per decine di metri 1un

go il litorale che aveva richia
IDIlto decine di cittadini e cre
ato allarme in paese. 

Dall'Arpa si specifica che 
"dalla disamina della docu
mentazione e dai parametri 
ricercati. si evince cheil cam

pione prelevato allo scarico 
non evidenzia particolari 
contaminazioni causate da 
inquinanti, e risulta confor
me per i parametri ricercati 
ai limiti tabeUari". Peraltro. 
su disposizione del dirigente 
della Protezionedviledi Prio
lo, Gianni Attard insieme ai 
responsabili di Versalis, il 
campionamentoè stato effet
tuato in contraddittorio ed in 
maniera istantanea dall'ac
qua dello scarico. Il campio
ne, così come indicato nel 
verbale. ha evidenziato un 
aspetto limpido. incolore ed 
inodore, ed è stato suddiviso 
in quattro aliquote custodite 
in contenitori di vetro da un 
litro che sono stati prelevati 
dall'Arpa per essere anche 
esaminati dall'unità operati 
va complessa del laboratorio 
di sanità pubblica dell'Asp di 
Siracusa che ha escluso in 
maniera inequivocabilc la 
presenza di sostanze inqui
nanti. ('VlCOR') 

INQIMAMENTO 

«Scaricava rifiuti 
aCarlentini» 
Operaio patteggia 
••• CARLENllNI. Una con
danna a sette mesi e venti 
quattro giorni di reclusione 
è stata Inflitta dal giudice 
dell'uclenza preliminare del 
tribunale. Mkhele Consi
glio, ad un operaio edile di 
Augusta, Andrea Bianco, 39 
anni. flfeso dall'avvocato 
StefanoAmenta. ftnlto sot
to IlKhlesta lo scorso anno 
per avere scaricato sei sacchi 
di materiale di risulta In una 
discarica abusiva nel pressi 
di (artentlnl. L'Imputato, 
che ha beneficiato della so
spensione condizionale del
la pena, ha chiesto ed otte
nuto di patteggiare" con
danna. ("OFR') 

IN BREVE 
PRIOLO 
Regione,Sgarlata 
chiama Mercurio 
all'assessorato 

... 11 dlrlpldlclllseuare"PubItI1
o lstnIzIDne" dii CctmIa di PrIolo, 
DoInIRIaIMlmlrto Il SUIID lICIIIIIna
lDapauflklldllhsslssoram",_al BenI aabnI~_Ila MarIa 
lIDSprt.Jra.l'lnsIdIalllllllDawer
rl........PaIlnnD.MIR:.1IrIo...... 
rlln aspIttIdViItllll'1nc.-kodi dIrI
..diiSlUDn!·~bbIka l5truZJo
rwI' du...rmllflrJl chetiappresa 
.. s.wlpru Nanno. ('VICOR') 

PRIOLO 
Anziani, proroga 
per il servizio 
di assistenza 
..._opto,.. ..1JO "&lupo 
IIl1l'V1z1o .. assI5IInU domIdIIare 
......MelI l1li..1di PrIOlo. lJa 
ha dellllelalD li giunta comuu. 
che llilsunzlao 8z mia eulD per la 
0IfIIlU1'iI .....nrero SIfVIZID nel 
pIOSImiduemeli. (-W:OR*) 



SI RACUSA N 
Siracusa, Oggi l'apertura delle "Giornate 

aretusee della salute e 
1 della prevenzione" 

2 Maggio 2013 

• 

Oggi 2 maggio 2013 alle ore 16, nei locali dell'Area 

marina protetta del Plemmirio antistante il Castello 

Maniace, nel centro storico di Ortigia, avrà luogo 

l'inaugurazione delle "Giornate aretusee della salute e 

della prevenzione", promosse dall'Asp di Siracusa. 

La manifestazione aprirà con il taglio del nastro davanti agli spazi espositivi dove sono stati allestiti 22 

stand riguardanti le attività dell'Asp di Siracusa, del DASOE della Regione Sicilia e delle Asp limitrofe di 

Catania e Ragusa e agli ambulatori per le visite gratuite di prevenzione e, a seguire, con il convegno 

dedicato alla donazione degli organi e ai trapianti che avrà inizio con la presentazione dell'evento da 

parte del commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia e dei direttori amministrativo e 

sanitario Vincenzo Bastante e Anselmo Madeddu e il saluto delle autorità locali. 

Gli ambulatori, che offriranno visite gratuite per la prevenzione cardiovascolare, diabetologica, 

dermatologica, urologica, andrologica e antifumo, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e 

delle associazioni di volontariato, saranno aperti alla cittadinanza già dalla mattina di domani quando, a 

partire dalle ore 9, si svolgerà un convegno satellite sui piani di prevenzione nell'Azienda sanitaria 

provinciale di Siracusa, dal programma di screening oncologico, alle vaccinazioni negli adolescenti per 
la prevenzione dei tumori e delle malattie infettive, alla pelle, alle strategie di prevenzione in tema 

alimentare e nutrizionale, cardiologico, obesità e diabete, insufficienza venosa cronica e 

tromboembolismo, incontinenza urinaria, infortuni sul lavoro. Relazioneranno i vari dirigenti medici 

responsabili delle rispettive aree sanitarie. 

Venerdì 3 maggio a partire dalle ore 9 saranno affrontate in una prima sessione le tematiche tumorali 

correlate all'ambiente mentre una seconda sessione, dalle ore 11, sarà dedicata alle tematiche della 

prevenzione a scuola: dalla diagnosi precoce all'offerta attiva di strumenti. Il pomeriggio sarà dedicato 

alle ricadute della riforma sanitaria sulla nuova sanità territoriale integrata con l'ospedale. 

Sabato 4 maggio, giornata conclusiva, -che prevede la presenza del presidente della Regione Rosario 

Crocetta e dell'assessore regionale della Salute Lucia Borsellino, a partire dalle ore 9 si svolgerà un 

workshop che porrà a confronto, con la presenza dei vertici delle Asp di Ragusa e Catania, le 

esperienze nella riorganizzazione della rete ospedaliera nel contesto di bacino della Sicilia orientale. 



Alle ore 11, dopo la presentazione del progetto di ricerca scientifica "IMaGenX" che la Asp di Siracusa 

condurrà con le Università di Malta e di Palermo, con la presenza di esponenti maltesi del Ministero e 

dell'Università, gli incontri si concluderanno con una importante tavola rotonda aperta al pubblico sul 

nuovo progetto di sanità nella provincia di Siracusa con la partecipazione del presidente della VI 

Commissione Sanità all'Ars, degli assessori regionali siracusani ai Beni culturali e all'Economia e della 

deputazione regionale e nazionale della provincia di Siracusa. 

L'evento è rivolto a tutta la popolazione, dal mondo scolastico, istituzionale, agli operatori sanitari, ai 

cittadini. 



Si 
Sanità, tregua tra Regione e laboratori d'analisi. 
Giovedì la riapertura 

PALERMO, 30 APRILE 2013 - Firmato un armistizio tra la Regione siciliana e i titolari dei 

laboratori d'analisi convenzionati con il sistema sanitario regionale. Dal 2 maggio le prestazioni 

saranno erogate regolarmente ma le parti si ritroveranno tra due settimane attorno a un tavolo per 

ridiscutere il capitolo dei budget e del recupero degli arretrati. 

E' stata una giornata ad alta tensione. In mattinata, dopo l'approvazione da parte dell'Ars della 

norma che prevede il recupero delle somme in più che la Regione ha pagato ai laboratori in ragione 

di un tariffàrio che non doveva essere applicato, era stato deciso di prorogare la serrata almeno tino 

a sabato prossimo. 

Nelle ore successive, dopo l'ennesima interlocuzione con i ve11ici dell'assessorato regionale della 

Salute, è stato deciso di riaprire già a partire da giovedì. Ma non è ancora pace, soltanto una 

tregua. 



Gazzetta del Sud
VENERDì 3 MAGGIO 2011 

TRAPANI Una ragusana residente a Rosolini si era spacciata per insegnante di sostegno 

Falsa specialista dovrà risarcire 77mila euro 

.rene Cimino 
TRAPANI 

Per cinque anni ha insegnato 
con un titolo di specializzazio
ne falso, ora dovrà restituire 
gli stipendi incassati oltre agli 
interessi. Protagonista della 
vicenda Pierangela Biondo, 52 
anni, originaria di Ragusa e re
sidente a Rosolini, condanna
ta dalla Sezione giurisdiziona
le della Corte dei conti a risar
cire al ministero dell'Istruzio
ne 77 mila euro. La donna do
vrà versare una somma pari a 
cinque anni di stipendio oltre 
agli interessi. Tra il 2000 e il 

2005 la Biondo aveva ottenuto 
!'inserimento nelle graduato
rie provinciali per le supplenze 
e in quella permanente del 
personale docente di sostegno 
in provincia di Trapani, pre
sentando un diploma di spe
cializzazione, poi rivelatosi 
falso, rilasciato dall'Ansi di Ra
gusa. 

Scoperta, licenziata e de
nunciata, nel novembre del 
2008 il Tribunale di Trapani 
l'aveva condannata ad un an
no e quattro mesi di reclusione 
e 900 euro di multa per falso 
materiale in atto pubblico, fal
so ideologico e truffa ai danni 

della pubblica amministrazio
ne. Nel dicembre del 2010 la 
Corte d'Appello di Palermo 
aveva riformato parzialmente 
la sentenza ritenendo prescrit
ti i reati di falso e condannan
dola solo per truffa a otto mesi 
di reclusione e 500 euro di 
multa. Infine, nel 2011 la Cor
te di Cassazione aveva dichia
rato inammissibile il ricorso. 

Adesso secondo il collegio 
giudicante della Corte dei con
ti «la prestazione resa dal sog
getto privo delle particolari 
cogmzIOni tecnico-culturali, 
tassativamente prescritte dal
la legge e conseguibili soltanto 

attraverso la frequenza 
dell'apposito corso di specia
lizzazione, non può affatto 
qualificarsi - scrivono i giudici 
contabili nelle motivazioni 
come "insegnamento di soste
gno" in senso tecnico e l'attivi
tà lavorativa che sia stata, in 
qualche modo, svolta non può 
ontologicamente aver prodot
to Ca causa dell'oggettiva ca
renza dello standard di capaci
tà professionale occorrente) la 
specifica utilità che l'Ammini
strazione aveva preventivato 
di ricevere in sede di stipula
zione del contratto individua
le di lavoro». 



Il parlamentare del Pd Pippo Zappulla 

L'on. Pippo Zappulla tra i proponenti 

Menomazioni, il Pd 
vuole la revoca 
delle tabelle del 2011 

< 
rn 
Z 
rn 
;:;o 
:0 

·w 

Assieme ad altri deputati del 
suo partito, ilparlamentare del 
Partito Democratico Pippo 
Zappulla ha presentato una 
mozione con cui il Governo 
viene impegnato a ritirare il 
provvedimento del preceden
te esecutivo contenente la 
"nuova tabella delle menoma
zioni all'integrità psicofisica" 
al fine di definire una tabella 
unica nazionale che utilizzi co
me criteri di riferimento quelle 
già attuate del Tribunale di Mi
lano. 

La platea dei cittadini inte
ressati già allo stato è purtrop
po ampia. Solo nella provincia 
di Siracusa si parla di più di 
1.000 casi. 

«Il 3 agosto del 20 Il - spie
ga Zappulla il Consiglio dei 
Ministri ha approvato lo sche
ma di decreto che modifica al 
ribasso i valori risarcitori e la 
conseguenza più immediata è 
stata il dimezzamento dei ri

sarcimenti del danno alla per
sona per sinistro stradale che 
subirebbero un calo dal 40 al 
50%. Ad esempio un giovane 
di 35 anni che subisca un dan
no biologico del 50% (perdita 
totale dell'avanbraccio o totale 
di una mano) verrebbe oggi ri
sarcito con una somma che va 
da un minimo di 384.000 euro 
fino ad un massimo di480.000 
euro. Con le nuove tabelle il ri
sarcimentosarebbedi222.000 
euro, quindi più che dimezzato 
e costringerà la vittima ad af
frontare un lungo e incerto 
contenzioso per tentare di ot
tenere un maggiore importo. 

«È quindi necessario e ur
gente che il Governo ritiri il 
provvedimento - conclude 
Pippo Zappulla -e che si defini
sca una tabella unica naziona
le che utilizzi come criteri di ri
ferimento i valori medi previsti 
sintetizzati dalle tabelle del tri
bunale di Milano». 
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Antonio Di Raimondo o 

MODICA 

Sei richieste di rinvio a giudizio 
per altrettanti medici 
dell'ospedale "Maggiore" e 15 
archiviazioni per gli altri colle
ghi del nosocomio modicano e 
del "Guzzardi" di Vittoria di 
cardiologia, ortopedia e riani
mazione, indagati per la mor
te, avvenuta esattamente un 
anno fa, del 54enne di Pozzallo 
Nicolò Di Rosa. 

Il proscioglimento dei 15 
medici è stato deciso dal gip 
Elio Manenti. Il prossimo mese 
è stata fissata invece l'udienza 
preliminare per gli altri due 
professionisti che restano in
dagati nell'ambito dell'inchie
sta allora avviata dalla Procu
ra, che ha adesso avanzato ri
chiesta di rinvio a giudizio. Il 
gup deciderà se accogliere o 
meno la richiesta nell'udienza 
preliminare già fissata al pros
simo giugno. 

L'uomo morì il 7 maggio 
2012 nella sala tac del "Mag
giore". Di Rosa fu condotto in 
ambulanza con codice rosso 
dal "Maggiore" al "Guzzardi" 
per accertamenti approfonditi. 
Dall'ospedale vittoriese il pa
ziente tornò a Modica addirit
tura con codice verde, ma il po
sto era già stato assegnato ad 
un altro paziente perché non ci 
si attendeva il ritorno del poz
zallese da Vittoria. Così Di Ro
sa sarebbe rimasto per oltre sei 
ore su una barella, nel reparto 
di Chirurgia. Poi ildecesso..~ 
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Il Cipa per laEsaÌvagllardia dell'ambiente 
Allarme salute per le polveri sottili rinvenute nel triangolo Priolo-Melilli-Augusta 

L a nascita delle industrie ha 
portato ricchezza ma allo 
stesso tempo ha favorito 
l'inquinamento che ha au
mentato il rischio di con

trarre malattie. Col passare del tem
po, tuttavia, a seguito dell'acquisi
zione di tecnologie più moderne, 
della pubblicazione di norme prima 
inesistenti ma, soprattutto per la for
mazione di una nuova classe im
prenditoriale più attenta e moderna, 
la qualità ambientale è risultata in 
costante miglioramento. 

In questo contesto - nel triangolo 
industriale Priolo, Melilli, Augusta, 
nasce il Cipa (Consorzio Industriale 
Protezione Ambiente) fondato nel 
1975 dalle aziende operanti nell'area 
del siracusano come strumento di 
controllo della qualità dell'aria e, più 

Il monitoraggio 
dell'aria indispensabile 
per la protezione 
del territorio: 
troppe le sostanze 
inquinanti 

in generale, come servizio d'infor
mazione per le comunità locali sulle 
problematiche ambientali che inte
ressano la zona industriale aretusea. 
Il Cipa è una piccola struttura estre
mamente attrezzata che misura l'in
quinamento atmosferico. Essa uti
lizza degli apparecchi che aspirano 
l'aria analizzando le sostanze che vi 

sono alloro interno: chimiche e tra 
queste le polveri sottili (particelle di 
materia allo stato solido o liquido 
che si trovano sospese nell'aria). 

Per quanto riguarda l'inquina
mento dell'aria, i maggiori inqui
nanti sono quelle sostanze che, tra
mite processi di dispersione, ne al
terano la normale qualità e costitui
scono un potenziale pericolo diretto 
o indiretto per la vita dell'uomo, per 
tutti gli ecosistemi. Il rischio sanita
rio dipende non solo dalla concen
trazione delle particelle nell'aria ma, 
orincioalmente. dalle loro dimen-

sioni: più piccole sono le particelle e 
più aumenta il rischio di contrarre 
infezioni o malattie alle vie respira
torie. Tra i maggiori inquinanti pre
valgono il benzene (idrocarburo aro
matico che si presenta sotto forma di 
liquido volatile e incolore) e il mo
nossido di carbonio (gas velenoso). 

Un fenomeno rilevante è quello 
dell'inversione termica ovvero l'in
nalzamento della temperatura in 
quota che impedisce la diluizione 
delIe sostanze inquinanti concen
trandole in vicinanza della fonte 
d'in uìnamento. 11 Ci a fornito di 

FOCUS 

Rapporto qualità dell'aria 2012 
i dati delle centraline 

A 
fine marzo, nella sede 
della Provincia regionale 
di Siracusa, si è svolta una 
giornata di studi pro

mossa dal Opa, consorzio di con
trollo della qualità dell' a ria, per pre
sentare il Rapporto qualità dell' aria 
2012. Numerosi gli interventi del
le autorità presenti tra cui il presi
dente del Opa, prof. Sciacca, il dotto 
Valastro dell'Arpa. che hanno mes
so in evidenza la relazione salute
ambiente sottolineando come il 
controllo sistematico della qualità 
dell' a ria abbia indotto le aziende a 
sottostare rigidamente alle indica
zioni europee sui parametri di rife
rimento dei livelli di sostenibilità 
dell'inquinamento. 

r associazione si serve di una 
struttura per il monitoraggio am
bientale, che consiste nella collo-

attrezzature estremamente sofisti
cate, è in grado di prevedere con lar
go anticipo tali fenomeni. A questo 
punto il ruolo dell'industria diventa 
essenziale, infatti, con un accordo 
tra le parti, comprese le autorità, le 
stesse si sono impegnate ad attivare 
tutte lE' morl;lIit~ J1tili ::I11';,hh;,tti-

cazione di centraline di rilevamen
to i cui dati confluiscono nel Centro 
raccolta ed elaborazione dati, co
stituito da due server: il primo si 
occupa della ricezione e della ge
stione dei dati provenienti dalle 
stazioni periferiche, il secondo ser
ver è utilizzato per l'a nalisi ed il con
trollo dei dati stessi. 

I principali obiettivi dell' associa
zione sono: protezione dell'ecosi
stema e della salute, consideran
do in particolare l'incidenza di 
malformazioni e tumori nell'area 
del triangolo industriale. C'è da ri
levare che i maggiori picchi di in
quinamento si sono verificati in 
città, nelle ore di punta, per cui si 
dovrebbe attenzionare maggior
manete la possibilità di utilizzare 
mezzi di locomozione elettrici. 

SaraVerga 

mento e alla diminuzione delle 
emissioni anche diminuendo la pro
duzione, privilegiando la salute e il 
rispetto dell'ambiente rispetto al 
profitto. 

Stefania Ansaldi, Miriana Di Natale, 
Valentina Floridia, Naomi La Cioia, r:: ______ •• ______ ,._ 


