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Per gli' esamisonopréferitii 'laboratori privati divenuti competitiviri~pettoal "~aro ticket" 
PALERMO - La brisisi fa sentire 

anche nell'accesso alle cure, Cosi per 
colpa di Imlle Iva si rinuncia anche 
alle vìsitespecialistiche 'riman

. dandole a tempi migliori. Quanto 
costa curarsi intél:npò di crisi? 
Sempre di più. I)Cìpocibo;8;utOe 
cinema, gli italianisewbIa!1~Ii
nunciareora.<ànche;a~l~esàmLdèl 
sangUe elastre, '. 

ll"'~ù rU~T'H (' 

domànda di chi è es.entè daLticket, 
ma traçPlla quella di chi non è..esente, 
Molti ."paganti". sono come 
sco~pàrsi, in parte def1~tiverso il 

Nèlp~~t(,.si:~ 

·~E" 


molto più accentuata (e tra queste.il 
maggior décreniento risulta quello 
della Regi,dne ElnÌli8;~Romagna pari 
al l (}Oper cento): Tratttte che in 
Liguria,inE~i1ia-Romagna ed. in. 
Sicili~ ~ivede nd Rapporto, la, diIni
l1llZioneèpiù . accentuata neÌle pre
staZiO!1Ì pròdottè nè,lpllbblic<iri~~: 
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pte~l'i:itjjacquiSJatè la prestaziori 
in1il::ée èhenorla a: calice 
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..., GIORNALEIISI(!UA 
SABATO 18 MAGGIO 2013 Cronaca 

SANITA. Èquanto prevede un decreto legge approvato dalla sesta Commissione dell'Ars, Ora il passaggio in Aula 

Cura delle malattie dell'amianto 
«Muscatello» primo centro dell'Isola 
ClninlSanano 

e. l'ospedllko"Muscatello" il 
primo centro regionale per la 
dJlsn08l e cura deUepatologie 
legate aD'amianto. E quanto 
pawede Ildecreto legge38 l sul
leoorme per la rutela della salu
b!e del territorio dai rbchi deri
vanti daD'amianto, approvato 
nei giorni sc:onIÌ daUasestarom
missione parlamentare "Setvl
;z:j socìali e sanitari", presiedUIa 
da GIIIlII!ppe D:iglaromo. che 
ha accolto uno emendamento 
del parlamentare di Centro de
mocratico Plppo GiannI, rom· 
ponente del cooùtato nlldona
le scìentlfiro dell' "OlIa", l'os
servatorio llIIZionale dell' 
aOÙ8nto. 11 decreto è adesso al 
vaglio della seconda e quarta 
commissione,perpoiapproda
re all' Arsprima di divtmtace de
lìnitìvlll1lente legge. anche se 
non dovrebbe Incontrare parti
colari ostacoli dopo il primo via 
libera dì rutte le forze politiche. 

•il una legge di rifanna epo
cale, che !Ii aspetta da anni- ba 
detto Gianni ieri· da quando 
cioè si conosce la pericolosità 
dell'amianto. il una mposm 
perii potenziamento.....OIIIpe
dale, visto che remendamento 
che individua nel Muscatello il 
primo centro ftlgionale per la 
diagnosie cura delle malattiele
gate aD'amianto il in ottempe
ranza aDe finalità del' anioolo 
6 della legge regionale e anche 
per elloùnare la mobilità passi
vaeXlJ'llJ'e8lonaie. L'iUpdiSim

cusa dovrà, inoltre, dotare il 
"Muscatello' del supporto tec
nologiconecessario e rimodula
relapiantaorganica per_!cu
rarelapìenaecontinuaoperati
vità del centro', PerCalogero VI
cario. responsabile regionale 
deU' "OlIa" • si registra un primo 
importante risultato a favore 
dei lallOratori del\' amianto sici
liani. 

"il un grande SUCCeliSO deU' 
Ona. che - ha detto· da anni si 
baìb! per la rutela dei lavorato
ri, SOIItBnula dal presidente na
~icmale &io Bonanai e dal de
putaloPippo GiannI. finalmen
te la Regione potrà affrontare il 
problema deU'amlanto in ter
mini di prevenzione primaria 
{censimento. mapparura e bo
nlftcadei luoghi} e prevem.lone 
secondaria (sorveglianza sani
tariaper i soggetti esposti ed ex 
esposti ad II.JIllantQ ftnali2zata 
aDadiagnosipi'eCocet .1:previ
SUUIIlChe l'btituzlonediun regi
stro rl!jllonale dei malati. Per 
Maria Glmnone. componente 
M'ODa Sicilia e l' lissessore 
provinciale Nicky Paci "sarà 
possibile scorporare il nosoco
mio dal riordino sanitario che 
ci vedeva Inseriti nel distretto 2, 
percllè si garantirà il servizio 
per rutti gli esposti di lII1lianto 
siciliani. ndisegno di legge gli
rantirà investimenti aggiuntivi 
per il MuscateUo e avrà andll.' 
delle importanti ricadute eco
nomiche. dato che la città sarà 
meta di migliaia di siciliani che 
raggiungeranno il territorio per 
motivi sanitari". ("(ESA') 

l "InImso dell'ospedalelIIInoteIIo 

L'OSPEDALE. l'allanne del comitato edel tribunale per idiritti del malato 

Giallo su un nuovo piano di ripartizione posti-fetta 
eee lenI posti perChlmrpa 
~t!~.24perChl
rurpa OfKoIo&ka t! ono perOn
(~!iGnoquesd 
akunldet numed HlposIllet
to, mntenutlln unoschem.Jdi 
~delR!pilII1I"
-Musottlo", dll!drtolanlD In 
questt! setttmaneaI'ospedaIe 
t!su 011 hanno acc:eso Irlfleno
d, \eri mattina. akunI (ompo
DII!IId del comItJto per rospeda
le t! Il mponsabIIedel trIburM
le per I dIrIul del IIYL1to duraII

tt! la (CIIIferenU sumpa sul dci 
dell'amIantO. "O si chlec»cosa 
".... sIpIftc:an! questa riparti
zione del posd lettodii!p.ve 
sia stalO oaeuodl più rtunlonl 
alflMernodel Mu5r:llteIIo- ha 
detto Domen\<.O FI1.Idano. re· 
spoRSiIIIIlI!deI Trt~.Vor
remo capire me sIpIftG..... 
dum!24postJ di tIIIrufaII 0fK0

!op:,......ancora lIOI'I est
ste I·OIIc:..........nutto 
(Olaslplllcanessun postr.Ilet
te perII o.Irurga Non VIII'I'4!m

Il1O mesi ~nsusedi_VOI 
rtmodul.... lltpiII'ddell'espt!
cIaI..;mzI(........ rIspostt! 
all'Aspdl straoasa-.l.oschetniI 
hlallpte però IIKM delll! 
(ontropropostt!, piA! iMlnatt! 
dIIIlMdIdIUaustanI.mepn!W
danoHnuntentmento,<Id 
esempiodella Medklna t! di 
Neurologia I pubblk,.t!non 
COI1 integrazione con dprtvao. 
di otto posti della ~,t!1I 
mantenImento dell'mMta dll
rurglcl dell'Otorlno. ('CESA') 
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istituto majorana 

Screening audiologico ai giovani 
«Progetto sordità» dei Lions club 

E' prevista per stamattina alle ore 9.30 nella sala convegni dell'Istituto Ettore Maiorana, una 
conferenza-dibattito, promossa dal Lions club, dal titolo «Progetto sordità». 
Relazioneranno tre medici, Luigi Maiolino, direttore della scuola di specializzazione in audiologia 
dell'università di Catania; Giuseppe Reale, direttore della Uoc dell'Asp 8 e Michele Murè, 
dirigente medico di I livello dell'ospedale Umberto I di Siracusa. La conferenza sarà centrata 
sull'esito di due anni di screening audiologico e sulla prevenzione della sordità giovanile, sulla 
ipoacusia da rumore nell'età giovanile e sulla prevenzione della sordità infantile. 
Organizzatori dell'evento i presidenti dei clubs Lions della zona 19: Michele Accardo del Lions 
club Noto; Pina Bauso di Avola; Vincenzo Miceli di Rosolini, Roberto Monteforte di Palazzolo 
Acreide, Michele Murè, presidente della zona 19. I Lions, operano senza clamori stabilendo un 
profiCUO collegamento tra le istituzioni e la società civile. 
Carmen Orvieto 

18/05/2013 

http://giomaleonline.lasicilia.it/GiomaleOnLine/stampa _ artic... 18/05/2013 
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DITELO A165. Per20 anni nel cellophane. Avuoto il tentativo di comprarla 

Camera iperbarica 
mai usata ad Augusta 
L'Asp: (tE da buttare)) 
L'apparecchiatura ..ndula 
all'osta per 11 mUaemo. Ma 
un gruppo di palenaitalcbe 
aveva c:biesto nei mesi scorsi 
di acquistarla peteurare bim
bi auti5tki presenta ricorso. 

Salva....Futa 
PAUORMO 

••• Per 20 anni queDa camera 
iperbarica comprata con circa 
mezzo miJiardo dì Iirn dei contri
buenti è rimasta nel cellophane 
all'ospedale di Augusta. ..Adesso 
èobsoletaenonserve piÒt.Ha af
fermato ieri a DiteloaRgs. il com
missario straonUnario del'Asp di 
Siracusa. Mario Zappia. L'appa
recdùatura è stata venduta all' 
asta per poco più di Il mila euro. 
Maun gruppo di palermitani che 
avevadùeslonei mesiscorsidìac
quistarlaper curare bimbi autisti
ci presenta ricorso perchè ritiene 
che..rastasièswlta in modoscor
retto e la macchina è stata asse
gnata ad una società di subac
quei piuttostocbe astrutturesani
tllrieo ha detto Uliana CI1rrano, 
una dei promotori del gruppo. 
Ma per Zappia tutto è in reeoIa: 
..Sonostate rispettate tutte lenor
me>< ha detto. 

Intanto, un esperto. E.duardo 
Marino, responsabiJe del coordi
nlUllento delle camere iperbari· 
che deU'Asp di Palermo manife· 
sta ak:un.i dubbi: 4IDoveva essere 
data ad una struttura sanitaria». 
L' apparecddatura è usata per di
...-erse terapie: da quelle per l'em
bolia o per intossicazioni da DIO

nossido di carbonio sino a queUe 

Vii 

Liliana CamIno, vorrebbe acquislarela C3meft1 iperbarica 

per rautismo. ncaso della came
raabbandonataerastatosegnala
lo a Ditàoa Rgsda LiianaCana
ro nei mesi scorst.. s.i era de1:ta 
pronta a portareaPalennoaape
sepmpriemnungrappodimedi
ci e volontari lamacdIinaperco
rambimbiautistid.L'Asphames
lOaII'.mI'appanMX:biatura.•Ma 
èunbene pubblico - hadettolasi
gnmaCamIno - e non poteva es
!II!l'e messa all'asta bensl andava 
data a Wl ospedale. come quello 
dì Partinico che raveva richiesta. 
Facciamo ricorso - ha annuncia
to· perchè l'asta non sì è svolta in 
modo corretto: l'avevano 8S6e

gnataanoi Dopoduemesìcihan
nodettochela bustanonerasigil
lata e rhanno data ad altri non 
per fini ospedalieri. Sec:ondo noi 
non è corretto. Spero and:Je in un 
inlemmto della Regione su un 

probiema cosìserioo. Marinosot
tolinea: .. Lamaccllinaperottoan
nièstatalasciata nel cellopbanee 
inutilizzata. Poi. dopo le llUO\'e 

norme suDasicurezza. poteva es
sere adeguata e utilizzata. Inoltre 
perchè assegnarla a pID'ati e non 
lasdarIa inwce giustamente in 
strutture sani1arle pubbtiche?... 
Zappia dal canto inVl!Ce sostiene 
che ..sono state rispettate tutte le 
norme. La camera non era stata 
attivata per motivi dì sicurezza e 
le precedenti amministrazioni 
non sono state condannate daDa 
ConedeiConti». 

MaLilianaCl1rrano non è d'ac
cordo e annWlcia ricorso con il 
suogruppo-pertutelate i bambi
ni in attesadi cure esperiamo -al
fenna - cheleIstituzioni e chi può 
ci sostenga... Su) ricorso ora spet
temal giudice decideJe.f'SAf1ll") 



5ANJTÀ 

Minori e abusi, 
un convegno 
promosso dall'Asp 

te 8., 4lAppliculone linee ..Ida 
reatonall su abuso e maltratta
metltl sul minori•. l ti tema del 
convepo promosso dalruffldo 
formazione deU'Asp dlNtto da 
Maria RlQ Venuslno..ln collabora
zione con Il dlpartlme1lto Salute 
met1tale e la NelH8pslchlatria in
fantile. L'appuntamento è per lu
nedl pl"OSSl'mD a panlre dalle 8,]0 

nelfaula formazione di viale EpI
po,n. (*PL·) 



Calogero Vicario, Nicky Paci, Pippo Gianni, Maria Giannone 

AUGUSTA Annuncio del deputato Gianni 

Il Muscatello centro 

per curare le malaHie 

causate dall'amianto 

Sebastiano Salemi 
AUGUSTA 

L'ospedale "Muscatello" sarà il 
Centro di riferimento regionale 
per la cura e la diagnosi delle pa
tologie derivanti dall'amianto. 

L'Asp è autorizzata a dotarlo 
di tutto il supporto tecnologico 
necessario e a rimodulare la 
pianta organica al fine di assicu
rare la piena e continua operati
vità del centro di riferimento re
gionale sia ai fini diagnostici che 
terapeutici. 

Lo ha deciso all'unanimità la 
VI commissione sanità dell'Ars, 
presieduta da Pippo Di Giacomo, 
approvando un emendamento 
presentato da Pippo Gianni. A 
renderlo noto ieri mattina nel 
corso di una conferenza stampa, 
è stato proprio il deputato regio
nale di Centro Democratico. Pri
ma di approdare in aula per l'ap
provazione definitiva, la legge 
passerà al vaglio delle commis

sioni N e II per la copertura eco
nomica e finanziaria. «Sono sod
disfatto dell' approvazione 
all'unanimità dell'emendamen
to da me presentato - ha detto 
Gianni -. Si tratta di una decisio
ne importantissima sia per chi 
soffre di patologie legate 
all'amianto che per la sorte del 
nosocomio megarese. Èquesta la 
prima applicazione per il Musca
tello della legge regionale 5 che 
dispone il potenziamento dei 
presidi ospedalieri che ricadono 
nelle aree industriali siciliane». 

Soddisfatto dello straordina
rio risultato ottenuto si è detto il 
Presidente dell'Qna Calogero Vi
cario. «Noi dell'Qna - dice - ci ri
teniamo pienamente soddisfatti 
dello straordinario risultato con
seguito. Si tratta di una svolta 
storica, epocale. Il nostro impe
gno e le nostre battaglie, sono 
iniziate ormai da diversi anni e ci 
hanno visti protagonisti di nu
merose iniziative». '4 



LA1VOEII AlUAQIIi\ 
sanità 

SIRACUSA ABUSI SU MINORI: UN CONVEGNO 
PER CONDIVIDERE LE LINEE GUIDA 
REGIONALI 

E' il tema del convegno promosso dall'Ufficio Formazione dell'Asp di 
Siracusa 

"Applicazione linee guida regionali su abuso e maltrattamento 
minori" è il tema del convegno promosso dall'Ufficio 
Formazione dell'Asp di Siracusa diretto da Maria Rita 
Venusivo in collaborazione con il Dipartimento Salute 
Mentale e la Neuropsichiatria infantile adulti per lunedì 20 
maggio 2013 dalle ore 8,30 alle ore 17 nell'aula formazione di 
viale Epipoli 72. 

L'obiettivo del convegno è condividere le linee guida regionali sull'abuso e maltrattamento 
dei minori emanate dalla Regione siciliana, di concerto con il Coordinamento regionale 
sanitario per gli interventi di tutela del benessere psicofisico in età evolutiva, tra tutti gli 
attori che a vario titolo sono coinvolti. Ciò al fine di mettere in atto percorsi finalizzati alla 
presa in carico del minore, al trattamento del suo stato contingente di sofferenza fisica o 
psichica e all'attivazione di tutti gli eventuali percorsi di tutela compresa la messa in 
protezione in raccordo con la magistratura minorile o con l'ente locale. 
L'iniziativa vedrà la partecipazione di Damiana Pepe dell'Area interdipartimentale 2 del 
Dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della Salute, di magistrati 
e di esperti del settore. 
Dopo il saluto del commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia e del 
direttore sanitario Anselmo Madeddu, il coordinatore del DSM Roberto Cafiso presenterà i 
contenuti delle linee guida. Quindi il sostituto procuratore Antonio Nicastro parlerà degli 
strumenti investigativi sugli abusi ai minori. Salvatore Leuzzi, magistrato del Tribunale di 
Siracusa, affronterà gli aspetti che riguardano il minore in situazioni di conflitto e gli 
strumenti di intervento del tribunale ordinario. A seguire, il presidente del Tribunale dei 
Minori di Catania Maria Francesca Pricoco relazionerà sugli ambiti di raccordo 
interistituzionali in materia di abusi e maltrattamenti. 
Nella seconda sessione, Paola lacono direttore f.t. del Modulo Dipartimentale 
Neuropsichiatria infantile adulti, parlerà dell'attuazione delle linee guida sul modello 
organizzativo operativo dei servizi dell'Asp di Siracusa. Quindi Damiana Pepe 



dell'assessorato regionale della Salute presenterà le linee guida regionali sull'abuso e il 
maltrattamento dei minori. A chiusura dei lavori della mattina, moderati da Francesco 
Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo Marchese e Massimo Gramillano, il neuropsichiatra 
infantile di Palermo Francesco Vitrano relazionerà sui risvolti clinici del lavoro intergrato: 
valutazione del minore e valutazione della recuperabilità genitoriale. 
I lavori riprenderanno alle ore 14,30 moderati da Giuseppe Spitale e Pietro Canto con gli 
interventi di Teresa Tringali e Felicia Cataldi, rispettivamente psicologa ed educatore 
professionale capo area educativa della Casa Circondariale di Siracusa che parleranno 
del trattamento degli autori di reato sessuale sui minori illustrando l'esperienza di 
riabilitazione in un gruppo di pedofili all'interno della casa circondariale. 
Giovanna Rubino, psicologo dell'Asp di Siracusa, relazionerà sul modello organizzativo 
relativo all'affido nel Distretto sanitario di Siracusa. I lavori si concluderanno con 
l'intervento di Maria Costanzo psicologa della Neuropsichiatria infantile dell'Asp di 
Siracusa sul ruolo del CTU e sul raccordo tra ambito clinico ed ambito giudiziario. 

17/5/2013116:20 
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SOLARINOPREVENZIONE ONCOLOGICA, 
CONFERENZA PUBBLICA 

La manifestazione vede testimoniai della campagna di prevenzione il 
campione Enzo Maiorca. 

Prosegue la campagna di comunicazione dell'Asp dì 
Siracusa sul programma di screening per la prevenzione 
delle patologie tumorali della mammella, del collo dell'utero e 
del colon retto. 
Dopo Palazzolo è la volta di Solarino con un convegno 
pubblico che si terrà nell'aula consiliare del Comune venerdì 
17 maggio alle ore 18,30. 
La manifestazione vede testimoniai della campagna di 
prevenzione il campione Enzo Maiorca. 
Nel corso della conferenza saranno illustrati le modalità di 
partecipazione al programma di screening e i risultati ottenuti 
fino ad oggi. L'evento, organizzato in collaborazione con il 
Comune di Solarino, i club service e le associazioni locali, 
sarà condotto dalla responsabile del Centro gestionale 
screening dell'Asp di Siracusa Sabina Malignaggi. Dopo i 
saluti del sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo e del 

commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia, seguiranno gli interventi del 
direttore sanitario Anselmo Madeddu che relazionerà sull'Epidemiologia applicata agli 
screening, del direttore dell'Epidemiologia dell'Asp di Siracusa Lia Contrino che parlerà di 
prevenzione primaria del cervicocarcinoma, del responsabile dell'Unità operativa 
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'ospedale Umberto I Guido Passanisi che 
parlerà dello screening del colon retto. 

15/5/2013112:46 
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CASSIBILEASSISTENZAAGLI 
EXTRACOMUNITARI 

Apertura anticipata per la guardia medica 

Il commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario Zappia ha disposto l'anticipazione 
dell'apertura della guardia medica di Cassibile alle ore 17 anziché alle 20, e sino alle ore 
8, dal lunedì al venerdì per il periodo dal 15 maggio al 15 settembre. 
Tale disposizione è stata adottata, su sollecitazione del prefetto di Siracusa Renato 
Franceschelli, per fornire adeguata assistenza sanitaria ai numerosi cittadini 
extracomunitari presenti a Cassibile impegnati in questa stagione nelle campagne di 
raccolta di ortaggi. 

15/5/2013 I 09:21 



LoNota , 
Siracusa - ASP8: CONVEGNO SULL'ABUSO SUI 

MINORl(Lunedi 20)LE LINEE GUIDA DELLA REGIONE 

Pubblicato da: La Redazione Data pubblicazione: maggio 18, 2013 

Un abuso su minore 

(CS)Siracusa, 18 maggio 2013 -"Applicazione linee guida regionali su abuso e maltrattamento minori" è il 

tema del convegno promosso dall'Ufficio Formazione dell'Asp di Siracusa diretto da Maria Rita Venusivo in 

collaborazione con il Dipartimento Salute Mentale e la Neuropsichiatria infantile adulti per lunedì 20 maggio 

2013 dalle ore 8,30 alle ore 17 nell'aula formazione di viale Epipoli 72. L'obiettivo del convegno è 

condividere le linee guida regionali sull'abuso e maltrattamento dei minori emanate dalla Regione siciliana, 

di concerto con il Coordinamento regionale sanitario per gli interventi di tutela del benessere psicofisico in 

età evolutiva, tra tutti gli attori che a vario titolo sono coinvolti. Ciò al fine di mettere in atto percorsi finalizzati 

alla presa in carico del minore, al trattamento del suo stato contingente di sofferenza fisica o psichica e 

all'attivazione di tutti gli eventuali percorsi di tutela compresa la messa in protezione in raccordo con la 

magistratura minorile o con l'ente locale. L'iniziativa vedrà la partecipazione di Damiana Pepe dell'Area 

interdipartimentale 2 del Dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della Salute, di 

magistrati e di esperti del settore. Dopo il saluto del commissario straordinario dell'Asp di Siracusa Mario 

Zappia e del direttore sanitario Anselmo Madeddu, il coordinatore del DSM Roberto Cafiso presenterà i 

contenuti delle linee guida. Quindi il sostituto procuratore Antonio Nicastro parlerà degli strumenti 

investigativi sugli abusi ai minori. Salvatore Leuzzi, magistrato del Tribunale di Siracusa, affronterà gli aspetti 

che riguardano il minore in situazioni di conflitto e gli strumenti di intervento del tribunale ordinario. A 

seguire, il presidente del Tribunale dei Minori di Catania Maria Francesca Pricoco relazionerà sugli ambiti di 

raccordo interistituzionali in materia di abusi e maltrattamenti. Nella seconda sessione, Paola lacono 

direttore f.f. del Modulo Dipartimentale Neuropsichiatrìa infantile adulti, parlerà dell'attuazione delle linee 

guida sul modello organizzativo operativo dei servizi dell'Asp di Siracusa. Quindi Damiana Pepe 

dell'assessorato regionale della Salute presenterà le linee guida regionalì sull'abuso e il maltrattamento dei 

minori. A chiusura dei lavori della mattina, moderati da Francesco Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo 

Marchese e Massimo Gramillano, il neuropsichiatra infantile di Palermo Francesco Vitrano relazionerà sui 

risvolti clinici del lavoro intergrato: valutazione del minore e valutazione della recuperabilità genitoriale. I 

lavori riprenderanno alle ore 14,30 moderati da Giuseppe Spitale e Pietro Canto con gli interventi di Teresa 

Tringali e Felicia Cataldi, rispettivamente psicologa ed educatore professionale capo area educativa della 

Casa Circondariale di Siracusa che parleranno del trattamento degli autori di reato sessuale sui minori 

illustrando l'esperienza di riabilitazione in un gruppo di pedofili all'interno della casa circondariale. Giovanna 

Rubino, psicologo dell'Asp di Siracusa, relazionerà sul modello organizzativo relativo all'affido nel Distretto 

sanitario di Siracusa. I lavori si concluderanno con l'intervento di Maria Costanzo psicologa della 

Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Siracusa sul ruolo del CTU e sul raccordo tra ambito clinico ed ambito 
giudiziario. 



SI RACUSA N 
Siracusa, Abusi su minori: un convegno 

per condividere le 
inee guida Regionali 

17 Maggio 2013 

• 

"Applicazione linee guida regionali su abuso e 
m!!lITr<=ot'<>mQ,nTl'\ minori" è il tema del convegno 

nrnmn,c:,..n dall'Ufficio Formazione dell'Asp di Siracusa 

da Maria Rita Venusivo in collaborazione con il 

Dipartimento Salute Mentale e la Neuropsichiatria infantile adulti per lunedì 20 maggio 2013 dalle ore 

8,30 alle ore 17 nell'aula formazione di viale Epipoli 72. 
L'obiettivo del convegno è condividere le linee guida regionali sull'abuso e maltrattamento dei minori 

emanate dalla Regione siciliana, di concerto con il Coordinamento regionale sanitario per gli interventi 

di tutela del benessere psicofisico in età evolutiva, tra tutti gli attori che a vario titolo sono coinvolti. Ciò 

al fine di mettere in atto percorsi finalizzati alla presa in carico del minore, al trattamento del suo stato 

contingente di sofferenza fisica o psichica e all'attivazione di tutti gli eventuali percorsi di tutela 

compresa la messa in protezione in raccordo con la magistratura minorile o con l'ente locale. 

L'iniziativa vedrà la partecipazione di Damiana Pepe dell'Area interdipartimentale 2 del Dipartimento 

pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della Salute. di magistrati e di esperti del settore. 

Dopo il saluto del commissario straordinario dell' Asp di Siracusa Mario Zappia e del direttore sanitario 

Anselmo Madeddu, il coordinatore del DSM Roberto Cafiso presenterà i contenuti delle linee guida. 

Quindi il sostituto procuratore Antonio Nicastro parlerà degli strumenti investigativi sugli abusi ai minori. 
Salvatore Leuzzi, magistrato del Tribunale di Siracusa, affronterà gli aspetti che riguardano il minore in 

situazioni di conflitto e gli strumenti di intervento del tribunale ordinario. A seguire, il presidente del 

Tribunale dei Minori di Catania Maria Francesca Pricoco relazionerà sugli ambiti di raccordo 

interistituzionali in materia di abusi e maltrattamenti. 

Nella seconda sessione, Paola lacono direttore f.t. del Modulo Dipartimentale Neuropsichiatria infantile 

adulti, parlerà dell'attuazione delle linee guida sul modello organizzativo operativo dei servizi dell'Asp di 

Siracusa. Quindi Damiana Pepe dell'assessorato regionale della Salute presenterà le linee guida 

regionali sull'abuso e il maltrattamento dei minori. A chiusura dei lavori della mattina, moderati da 

Francesco Sciuto, Roberto Cafiso, Carmelo Marchese e Massimo Gramillano, il neuropsichiatra 

infantile di Palermo Francesco Vitrano relazionerà sui risvolti clinici de/lavoro intergrato: valutazione del 
minore e valutazione della recuperabilità genitoriale. 



I lavori riprenderanno alle ore 14,30 moderati da Giuseppe Spitale e Pietro Canto con gli interventi di 

Teresa Tringali e Felicia Cataldi, rispettivamente psicologa ed educatore professionale capo area 

educativa della Casa Circondariale di Siracusa chè parleranno del trattamento degli autori di reato 

sessuale sui minori illustrando l'esperienza di riabilitazione in un gruppo di pedofili all'interno della casa 
circondariale. 

Giovanna Rubino, psicologo dell'Asp di Siracusa, rei azionerà sul modello organizzativo relativo 

all'affido nel Distretto sanitario di Siracusa. I lavori si concluderanno con l'intervento di Maria Costanzo 

psicologa della Neuropsichiatria infantile dell'Asp di Siracusa sul ruolo del CTU e sul raccordo tra 

ambito clinico ed ambito giudiziario. 
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dei disabili mentali» 
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«L'assistenza ai disabili mentali é destinata a fermarsi ad agosto, perché la Regione non ha 
ancora provveduto a indicare le linee guida per il nuovo Piano di Zona per il triennio 2013-2015, 
come previsto dalla legge 328». Lo ha detto il presidente di Anffas e Assofadi, associazioni dei 
familiari dei disabili mentali, Fernando Peretti, che si è rivolto al presidente della Regione, al 
prefetto di Siracusa, al commissario del Comune, al coordinatore provinciale del Distretto socio
sanitario e al commissario dell'Asp, per sollecitare un passaggio essenziale per «rifinanziare, 
secondo i bisogni, il triennio, per continuare ad erogare i servizi a tutte le fasce deboli, più o 
meno gravi, e le loro famiglie, del come contemplato dalla 328». 
Peretti puntualizza come le associazioni stiano sopravvivendo «con mille leciti espedienti e dopo 
l'ultima rimodulazione di somme non spese, ma l'assistenza è destinata a fermarsi». Per Peretti 
é anche da tenere in adeguata considerazione l'aspetto occupazionale, con gli operatori e 
assistenti, che lavorano in questo delicato settore e che «senza il rifinanziamento regionale della 
328, andrebbero ad aumentare le lunghissime file dei disoccupati». 
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Corso gelone 

L'assemblea annuale 
dell'Ordine dei medici 

Premiazione dei medici che hanno raggiunto i 50 anni di laurea, 
consegna di tesserini ai nuovi professionisti e comunicazione 
dell'imminente pubblicazione del bando per il nuovo direttore 
amministrativo. Si è tenuta nella sede di corso Gelone "assemblea 
annuale dell'Ordine dei medici, durante la quale il presidente Biagio 
Scandurra accompagnato dal segretario Giovanni Barone, dal 
tesoriere Vincenzo Bosco e dal presidente dell'albo degli Odontoiatri 
Dario Di Paola - ha anche ricordato i nove medici scomparsi ne12012 e 
nei primi mesi di quest'anno. Comunicate inoltre le nuove iscrizioni e cancellazioni: al 31 
dicembre 2012 sono 2.315 i medici iscritti e 242 gli odontoiatri, 96 i doppi iscritti. Salutata 
l'assise, il presidente Scandurra ha fissato l'appuntamento al prossimo anno. 
P. A. 
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La notizia dell'approvazione del disegno di legge in 
commissione Sanità che potrebbe rendere possibile 
scorporare il nosocomio di Augusta dal Distretto 2, 

non è sufficiente ad attenuare le preoccupazioni che 
ad oggi si nutrono per la sorte del Muscatello 

La notizia dell'approvazione del disegno di legge in commissione 
Sanità che potrebbe rendere possibile scorporare il nosocomio di 
Augusta dal Distretto 2, non è sufficiente ad attenuare le 
preoccupazioni che ad oggi si nutrono per la sorte del Muscatello. 
A esternare i dubbi, i rappresentanti del comitato pro ospedale e del 
Tribunale per i diritti del malato, in base a una nota che sta circolando negli ambienti sanitari che 
sarebbe, a loro dire, attribuibile alle intenzioni dell'Asp. 
Le previsioni sarebbero, dallo schema di cui abbiamo preso visione (ma si tratta di un volantino) 
quelle di vedere il presidio ospedaliero così strutturato: Cardiologia 8 posti; Utic 4; Chirurgia 
Generale O; Chirurgia Oncologica 24; Oncoematologia 8; Geriatria O; Ostetricia e Ginecologia O; 
Medicina Generale 24; Neurologia 14; Pediatria O; Ori O; Oncologia 16; Radioterapia 4; 
Psichiatria 15 per un totale di 117 posti. 
Segue secondo lo schema, Riabilitazione Neurologica 8; Riabilitazione Cardiologia O; 
Riabilitazione Oncologica 8; Lungo degenza O, per 133 posti complessivi «previsti con 
integrazione con il privato» si legge nella nota. 
A margine della stessa anche le seguenti proposte. Mantenimento delle unità operative 
complesse di Medicina e Neurologia pubbliche; attivazione in tempi brevi e certi dell'unità 
operativa complessa di Neurologia; mantenimento dell'unità operativa di Pediatria con 8 posti 
letto, ricavati riducendo a 6 i posti letto di Oncoematologia e a 10 quelli di Oncologia. 
Inoltre mantenimento di attività Chirurgica di OrI. Se così fosse, sparirebbe la Chirurgia. Ci si 
domanda se l'istituzione del centro per la cura e la diagnosi delle patologie derivanti dall'amianto 
possa realmente scongiurare il depotenziamento dell'ospedale per acutì. 
Agn. SiI. 
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«Si gioca con la salute della gente» 

Avola antica senza guardia medica, denuncia dei residenti: «Manca un servizio 
essenziale» 

Negata l'assistenza sanitaria ai residenti della zona montana. Anche 
quest'anno, per il primo soccorso, abitanti e turisti dovranno recarsi 
all'ospedale Di Maria. 
Ad Avola Antica, dove risiedono tutto l'anno sepre più avolesi, le 
presenze in estate aumentano in misura esponenziale. L'assenza della 
guardia medica è dunque motivo di preoccupazione. A farsi portavoce 
del disagio è la presidente dell'associazione «Avola Antica», Nella Di 
Filippa. 
«Ancora una volta ci negano un servizio indispensabile. In estate il numero delle persone 
aumenta e, in caso di necessità, per arrivare all'ospedale Di Maria occorrono venti minuti, anche 
perché la strada è tortuosa». La denuncia del disservizio, in un posto a forte vocazione turistica, 
si fa più urgente, a detta della Di Filippa, per la presenza anche di numerosi anziani e bambini. 
«E' necessario - precisa - un confronto con gli organismi preposti che devono garantire un 
servizio essenziale che chiediamo a gran voce da diversi anni». A sposare la causa dei residenti 
di Avola Antica è anche il sindaco, Luca Cannata. 
«Mi appello alla sensibilità dell'Asp. La spending review non può colpire diritti fondamentali come 
quello alla salute e alla sicurezza. Peraltro, insieme all'assessore ai Lavori pubblici, Massimo 
Grande, stiamo lavorando per riqualificare una struttura che potrebbe ospitare anche la guardia 
medica». 
II primo cittadino fa riferimento all'edificio conosciuto come «le cupole», di proprietà municipale, 
in piazzetta Santa Venera. Il Comune, tramite il GalEloro, ha presentato un progetto che prevede 
il recupero della struttura con un finanziamento regionale di circa 150mila euro. I locali, però, 
dovrebbero essere destinati ad un punto di informazione turistica. Ciò non toglie, a detta 
dell'Amministrazione, che non si possa ricavare spazio anche per la guardia medica, in modo da 
garantire l'assistenza sanitaria in una località caratterizzata da un forte flusso turistico. 
Ogni anno Avola antica, nella quale sorgono peraltro anche numerose strutture ricettive, è presa 
d'assalto da migliaia di turisti che si recano nella riserva naturale orientata di Cava Grande. 
L'anno scorso il flusso dei visitatori ha subito una forte battuta d'arresto per l'interdizione del 
sentiero di «Scala Cruci» che da Avola Antica conduce al canyon. Quest'anno, però, il sentiero, 
dopo i lavori di messa in sicurezza, é fruibile. Si prevede quindi un nuovo boom di presenze. 
Cenzina Salemi 
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TICKET: RINNOVO TESSERINO 
CONSEGNATO AI PAZIENTI DAL 
MEDICO CURANTE 
in Scienze & salute / 15 maggio 2013 - 08:52 / 

'(CSB.com3.0) SIRACUSA I cittadini del Distretto di 
Siracusa che hanno diritto all'esenzione ticket per reddito appartenenti alle categorie EOI, E03, E04 
(con eccezione per la categoria E02 disoccupati) non avranno più la necessità di recarsi agli 
sportelli per il rinnovo del tesserino in scadenza il prossimo 30 giugno. 
Il Distretto sanitario di Siracusa diretto da Antonino Micale, al fine di evitare ai propri utenti il 
ripetersi di disagi e lunghe file di attesa, ha provveduto, in collaborazione con i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta, a predisporre un sistema interno che, a costo zero per 
l'Azienda, consente il rinnovo d'ufficio dell'esenzione nonché la stampa e la vidimazione dei 
tesserini che saranno consegnati ai pazienti direttamente dal proprio medico curante. Il Distretto 
sanitario di Siracusa comprende i comuni di Siracusa, Canicattini, Floridia, Solarino, Priolo, 
Sortino, Palazzolo, Buccheri, Buscemi, Cassaro e Ferla. 

"Sono particolarmente soddisfatto - sottolinea il commissario straordinario Mario Zappia - per 
la particolare sensibilità che continuiamo a riscontrare nei medici di famiglia i quali hanno accolto 
immediatamente la nostra proposta per evitare difficoltà e venire incontro alle esigenze di tutti i 
cittadini con una attenzione speciale alle fasce deboli della popolazione quali anziani e bambini H. 

Finita la fase di emergenza in particolare nel capoluogo siracusano, pertanto, a partire da lunedì 20 
maggio gli sportelli del PTA di via Brenta e dell' ospedale Rizza, per il rinnovo esenzione ticket per 
reddito per la categoria E02 - disoccupati, riprendono a rispettare l'orario ordinario di apertura dal 
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17,30. 
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«Fateci curare con il metodo Stamina 
o andiamo a fare l'eutanasia all'estero» 

Lipari. Alla Camera parte tra le polemiche l'esame del decreto legge sulle staminali e a Lipari 
quattro fratelli, tutti malati dalla nascita di distrofia muscolare, chiedono di essere curati con il 
metodo Stamina: altrimenti, minacciano, andranno all'estero per farsi praticare l'eutanasia. 
Palmina, Elena, Sandra e Marco Biviano sono quattro fratelli di Lipari di 41, 36, 35 e 31 anni. 
Dalla nascita tutti soffrono di distrofia muscolare. Tutti e quattro vivono su una sedia a rotelle ed 
Elena è anche attaccata a un respiratore. Lo stesso male ha ucciso il loro papà quando erano 
piccoli e lo zio. E ora vogliono essere curati con le staminali: altrimenti, dicono in un video, «ci 
recheremo all'estero per sottoporci all'eutanasia». Ad occuparsi di questi malati di un male 
progressivo e gravissimo è mamma Prowidenza. «Se non avessimo nostra madre - racconta 
Sandra - saremmo morti già da un pezzo. Ma da sola non può continuare. La nostra vita è 
terribile; ma anche la sua. Tra noi fratelli ci siamo confidati di avere pensato che sarebbe meglio 
morire. Abbiamo chiesto al Comune di mandarci qualche ora al giorno un'infermiera. Soltanto 
promesse, nulla di più. Non è mai venuta neanche un'assistente sociale per capire in che 
condizioni viviamo». I quattro avevano anche chiesto al Comune la donazione di un pulmino: «Ci 
piacerebbe tanto - dice ancora Sandra - fare un giro dell'isola, andare a prendere un po' d'aria, 
ma nemmeno questo ci è consentito». I quattro distrofici di Lipari si appoggiano alla onlus "Sicilia 
Risvegli" presieduta dal catanese Pietro Crisafulli, fratello di Salvatore, morto nel febbraio scorso 
in attesa che un giudice gli concedesse di curarsi con le staminali. Per Palmina, Elena. Sandro e 
Marco Siviano la diagnosi del male che li affligge arriva nel 1980. Sono cresciuti cercando, sino a 
quando è stato possibile, di condurre una vita normale. Credendo e sperando che i progressi 
della scienza avrebbero prima o poi trovato la soluzione alla distrofia muscolare. Tutte le terapie 
tentate si sono rivelate vane, nessuna prospettiva per loro se non la morte, che nei soggetti 
distrofici spesso è determinata da una grave crisi respiratoria. Un giorno, navigando in internet, 
Sandro conosce il metodo Stamina del professar Davide Vannoni. Per i fratelli Biviano si apre la 
porta della speranza: forse quelle staminali mesenchimali tanto osteggiate dalle istituzioni 
potrebbero guarirli. Ma non sanno ancora se potranno sottoporsi alla cura. «Siamo dimenticati 
dalle istituzioni ed emarginati dalla società - dice Sandro - e se non ci permetteranno di curarci 
sceglìeremo di morire. Ma adesso». Parole disperate, ma anche un attacco allo Stato. «Noi -
prosegue - abbiamo la speranza. Siamo consapevoli che il metodo Vannoni può non funzionare. 
Ma vogliamo tentare. Non vogliamo fare la stessa fine di nostro padre. E se lo Stato non ci dà 
una mano noi vogliamo morire». 
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SANITA IN SI(ILIA. Le strutture convenzionate: agiremo come privati. L'assessore Borsellino: caleranno le liste d'attesa 


Regione, tagli a laboratori e case di cura 

Imedici: stop aticket ed esami gratuiti 


Seooodo l medJd, le nuove 
tarUle 1IOQ00nsentooo cl 00
~lcostldl4!'!ll8lUJeVlsite. 
eo. ìIIlnamano_ usciJ't!. 
.'dreditamento Il far pa
gar&J(I Prestazioni per Intero. 

Gbidnto Pipirone
PAlRMQ 

... rlffilllti lde<:reti, scattano i 
taglì della Regione Il ca.rko di ca
sedi CUla e specialisti convenzio
nati. Escatta anche la protesti!. 
da partesoprattunodei laborato
ri di analisi che minacciano di 
far pagareper inreroleprestazlo
m. 

i;: unII pentola Il pressione la 
SlllÙtàprivata, leril'assessore l..u
da Borsemno ha pubblicato i tre 
decreti che riscrillOno integral
mente il tariffiuio per gli inter
WIlCi in regime di ricovero nele 
casedi cura, perglì esamispecia
listid e per la dialisi. In questo 
modo la Regione si allinea com
p!etamerlle al costi in vigore nel 
restod'ltalia; i decreti recepisco. 
no infatti per intero ildecreto BaI
dwz.i !miniscro del governo 
Monti) ed entrano in vigore dal 
primo giugno cancellando auto
maticamente qualsiasi altra nor
ma regionale. 

Percapire l'entilidellamano
\'l'II. nel solo SI!'ttoredei Iaborato
ridìanaiisiedesH specialisti (car

diologi, oculisti. radiologi ecc ... ) 
il nuovo tariffiuio riscrive il vaIo
redi circa 7OOpreslllzioniedesa
mi. Esecondo i primi calcolidel
le assodazionl di categoria sarà 
una lI'III:l.Z.Iitl .Nei nostro caso 
spiega Mimmo Marasà, leader 
deII'lISllOciazionedi laboratori di 
analisi chiamata Ctds • ì tagli sì 
aggirano fra il31)-40%.. Significa 
che rispt.'do aIIe~ in vigore fi
no al 31 maggio, la Regione rim
borseràai privati il3O-4O'W. In me
nodel vaIoredi ogniesameovisi
ta. Marasà fa qualche esempio: 
d'er laglicemiala Reg!oned rim
borsa oggi l meuro 8 esame e 
passerà Invec:ell J.I 5. Stesse tarìf
re per azotemia e bi6rubina. 
Mentre per l'emocromo si passa 
da cinque euro e mezzo Il 3,JO,.. 
Per Il dttadino non do\'Tl!bbe 
cambiare nulla. sì pagheJà sol
tanto il ticket esattaml!nte come 
avviene adesso. Ma Mmasà IID.

nuncia la protesta ptii dura: 
..con quesle~ nOllpottemo 
neppurecop1'ire I costi. 1\ questo 
punto noo ci restii che togliere 
qualunqueesenzione e agire co
me normali privati. Faremo pa
gare le prestazioni per intero Il 
lUtti i cittadiru". Una pIotesta 
che \'em pianifica.ta nei prossi
mi giorni dopo una sffie di In
oontrìoon tutte Ierapplesentan
'lfdeUc strutture pri\'ate. 

Tra l'altro il nuovo lariffario 

L'assessore l.ucU BorsellInoeIl presidente Rosario Crocetta 

cancela. uno scontro In corso da 
gennaio su un altro tariffarlo. 
che la Regione aveva introdotto 
dopo una sententa del Tar a lei 
ta'\'OreVOk-: in questo caso però i 
tagli erano anche maggiori di 
quelli descritti e i privati, dopo 
una serrata di oltre una settima· 
na, avevano ottenuto una 50

spensione e il mantenimento 

deUe vecchie ll!.lIffe (più favore
voti). Ora invece sì passa d'un 
tratto ai IivdJi nazionaIì. OlI"d0
vrebbero cambiate solo pochi 
denaglì per i fisioterapisti men
tle aprono uno squarcio anche 
negliassetti deIJe case di cura. 

Pergli ospedali privati le nuo
ve tariffe sono moko wriabiIì ri
spetto alk- vecchie, in alcuni casi 

riducono i rimboni mentre In al
tri addirittura li aumentano. 
Qualche esempio: l'Intervento 
perlafrattura al femore passa da 
!.B75emo a 1.985 (-49%}, il par
to naturale roslel'ÌI ala Regione 
l..270euroInvecedeglì attuaBcir
ca 1.900 1-2~). Fra le strutture 
più penaltu.ate. soptattuttoquel
le spedaliuat.e in cardlocbirur
gia.lnvece l'intervento aUa tiroi
de passa dagli attuali 2.495 euro 
ai 3..340 h34%J. L'Aiop a livello 
nat.lona.Ie ha già impugnato O 
pmvvedlmeoto, recepito daU'as
sessore Borsellino. "II proV\'edi
mento Infatti sconta - commen
ta Il presidenteBarbara Cittadini 
- un errore CotmJ'leSSO a livello 
nazionalenellasuafase dìdefini
zione: non aver tenuto In oonsì
dera:zione i costi di produzione 
delle singole prestazioni sauita
1'Ìf>. 

Ma l'assessore l..uda Borselli
no assicura che malgrado ci . 
no alcune riduzioni nei rimbor
si. la Regione non caIerl il bud
get totale Il disposizione del set
tore: ..Ad Inwriauza di tetti di 
speliiIl per II.> Strutture, fintrodu
zione deIJe n_ llIrifte per le 
pIcstazloni ambulatoriali potrà 
consentile l'erop:llone di mag
giori mlurni di prestlll.lonì in
8umdoposilivamentesullaridu
:dont" delle Uste di attesa. E non 
cisaranno costì per ì cittadini... 

http:nat.lona.Ie
http:pianifica.ta



