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L’apertura del nuovo ospedale di Lentini,
avvenuta il 17 ottobre del 2011, può essere
certamente definita il traguardo più importante raggiunto dalla attuale direzione
generale dell’Asp di Siracusa nell’ultimo
triennio. È stato necessario, infatti, rimuovere vincoli ormai strutturati nel tempo ed
implementare soluzioni organizzative complesse.
Il risultato è stato la messa in esercizio di
un ospedale che può essere considerato
tra i più belli e funzionali della Sicilia. Tra
le azioni connesse alla sua apertura vanno
evidenziati il trasferimento dell’Ostetricia e
della Pediatria dal presidio ospedaliero di
Augusta e l’attivazione di posti letto di Lungodegenza Oculistica prima non presenti a
Lentini nonché posti letto di Residenza saLa Sanità che cambia

nitaria assistita e di Speciale Unità di Accoglienza Permanente (SUAP),
inesistenti prima d’ora.
Un traguardo, questo, che fa il paio con l’istituzione dell’Hospice per le
cure palliative a Siracusa, dell’Unità di Terapia intensiva coronarica ad
Avola, l’installazione della risonanza magnetica nucleare e tre Tac di ultima generazione ad Avola e a Siracusa per citare soltanto alcuni dei traguardi raggiunti in questo triennio.
L’attenzione della Direzione generale dell’Azienda si concentra ora su altrettante importanti iniziative per il territorio siracusano, quali la costruzione del nuovo ospedale del capoluogo per la quale il progetto preliminare è già stato approvato e si sta procedendo alla realizzazione del piano
particolareggiato del sito, mentre si attende l’esito dal Ministero per il
finanziamento, nonché la realizzazione della struttura di Radioterapia nel
presidio ospedaliero “A. Rizza” di Viale Epipoli, per cui si sta procedendo
alla gara consorziata con l’Asp di Agrigento, a conferma del processo
virtuoso che il direttore generale Franco Maniscalco ha intrapreso, dal
primo giorno del suo mandato, il 30 agosto 2009, per dare un volto nuovo
e senza precedenti alla sanità siracusana.
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SANITÀ OSPEDALIERA
Sul fronte della sanità ospedaliera il 2010 e il 2011 hanno visto impegnata
l’Azienda nell’adeguamento e nella razionalizzazione dei posti letto con
una nuova dotazione assegnata a Siracusa per acuti pari a 750 posti e per
post-acuti a 80 posti.
In tale ambito presso il presidio ospedaliero di Siracusa sono stati aperti
6 posti di Medicina di accettazione ed urgenza (MCAU), 2 posti letto di
Emodinamica con la programmazione già in fase esecutiva di costruire
una seconda sala di Emodinamica. Nel presidio ospedaliero di Siracusa,
inoltre, è stata trasferita l’Oncologia proveniente dall’ospedale Rizza inserita finalmente in un contesto per acuti. Inoltre è stata programmata
(e i lavori sono già stati appaltati) la completa ristrutturazione del reparto
di Cardiologia + UTIC dell’Umberto I con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e incrementare i posti letto e sono stati ristrutturati i locali di
Endoscopia digestiva, adeguati dal punto di vista strumentale.
Sempre per l’ospedale Umberto I, considerata la carenza di ascensori
nell’ala vecchia, lo scorso febbraio è stato affidato incarico di progettazione di un impianto elevatore esterno monta lettighe ed è stata già espletata apposita indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una gara,
in corso di preparazione, per l’ammodernamento di tutti gli ascensori
presenti nel presidio ospedaliero. Inoltre, dal Gruppo programmazione
Acquisiti beni durevoli è stata autorizzata e trasmessa al Provveditorato
per l’avvio delle relative gare l’acquisizione di nuovi letti elettrici ed arredi per le sale di degenza dei reparti di Medicina generale, Chirurgia e
Ortopedia e l’acquisizione di nuove attrezzature per i reparti di Otorino,
Pneumologia, Utin, Utic, Rianimazione e Pronto soccorso mentre è in
fase di avvio la gara per la ristrutturazione del reparto di Ginecologia e
sono a conclusione le gare finalizzate all’acquisizione di nuovi tavoli operatori per diverse sale operatorie dell’Umberto I e per un intensificatore
di Brillanza per l’Ortopedia.
Nel presidio ospedaliero Rizza sono stati per la prima volta aperti posti
di Residenza sanitaria assistita pubblici, posti di Hospice per l’accoglienza ed il trattamento dei malati terminali, un Centro Diurno Alzheimer, il
Centro Screening ed è imminente l’apertura dell’ambulatorio della Terapia del dolore.
In tutti i Pronto soccorso sono state avviate le procedure di triage, che
consentono l’accettazione dei pazienti in base all’effettiva esigenza clinica. In quelli di Avola e Lentini, inoltre, è stata programmata l’apertura di
posti di Osservazione Breve Intensiva (OBI) che consentono una valutazione migliore dei casi sospetti ed un accesso più appropriato ai reparti
per acuti degli ospedali.
Nel 2011 si è iniziato a lavorare sugli esiti delle malattie, intervenendo cioè
su procedure in grado di migliorare i risultati di salute. Ad esempio, nei
soggetti over 65 anni si riesce ora ad operare le fratture di femore entro
48 ore, assicurando una diminuzione del rischio mortalità e di disabilità
del paziente.
Nell’ambito delle previsioni di messa in sicurezza dei punti nascita, sono
state avviate le procedure per il trasporto neonatale protetto e per il tra-
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sporto del nascituro in utero (rete STEN e
STAM). In tale ambito è stato definito il centro spoke e i punti hub e le risorse e le procedure necessarie per l’avvio del sistema.
Riguardo all’ospedale di Augusta, rispetto alle previsioni del decreto assessoriale
di rimodulazione della rete ospedaliera, è
stato concordato con l’Assessorato il consolidamento e il potenziamento delle attività di ricovero originariamente previste, che
ha consentito una nuova configurazione organizzativa.
Infatti, il servizio di diagnosi e cura psichiatrico (SPDC) è stato trasferito da Lentini ad
Augusta, è stata programmata la prevista
unità di Oncologia da 10 a 20 posti, previa
verifica epidemiologica, per affrontare in
modo più appropriato le esigenze del territorio ad alto impatto industriale ed è in
itinere la realizzazione del Polo oncologico.
Ad Augusta, inoltre, sono stati mantenuti 4
posti di Pediatria che consentono un collegamento ottimale con le Unità di Lentini.
E sempre ad Augusta è stata programmata
l’attivazione di un ambulatorio di Oftalmologia, così come al Poliambulatorio di Melilli
nonché un ambulatorio di Oftalmologia pediatrica all’Umberto I di Siracusa nell’ambito delle attività di riprogrammazione
dell’offerta sanitaria oftalmologica che sta
interessando tutti i presidi ospedalieri e
territoriali della provincia. Al Muscatello,
inoltre, è stato attivato il punto integrato
ospedale/territorio per il percorso nascita.
È di prossima attivazione, ancora, l’attività
di Endoscopia delle vie biliari per via retrograda (RCP) che attualmente viene eseguita nel catanese. È in corso la gara per la
ristrutturazione del piano terra del nuovo
padiglione dove allocare pronto soccorso,
radiologia e laboratorio analisi, l’adeguamento degli impianti di condizionamento e
di riscaldamento mentre sono stati individuati i locali che a breve saranno ristrutturati dove saranno allocati definitivamente i
15 posti letto di psichiatria. Relativamente
all’organico sono già stati nominati i priSiracusa in forma

mari di Cardiologia e Medicina, è in corso
l’avvio del concorso per la Chirurgia, è in
fase conclusiva il concorso per l’assunzione di dirigenti medici di Neurologia.
A Lentini, dopo 17 anni dalla posa della prima pietra, è stato aperto il nuovo ospedale
di contrada Colle Roggio, fiore all’occhiello della sanità siracusana. 35 mila metri
quadrati di struttura su sei piani dotata
di un blocco operatorio con cinque sale
operatore e tecnologia di ultima generazione con attorno 8 ettari di area a verde
allestita in accordo con l’Azienda Forestale. La messa a regime del nuovo ospedale
ha comportato unitamente ai reparti già
esistenti, il trasferimento nel nuovo nosocomio dell’Ostetricia e ginecologia da
Augusta, l’attivazione della Pediatria, di
Oculistica, della Suap, della Residenza
Sanitaria assistita. A sei mesi dalla sua
apertura, il nuovo ospedale lentinese ha
registrato un aumento della produttività ospedaliera di circa il 20/30% anche
nel blocco operatorio dove sono stati incrementati i medici anestesisti, con una
sensibile riduzione della mobilità verso il
Catanese e, di contro, con un incremento
dell’attrattività di pazienti dal Catanese, in
particolare da Scordia e Militello. Inoltre, si
è proceduto all’attivazione degli ambulatori
di Diabetologia, Pediatria e per la Terapia
del dolore. Per tutti i presidi ospedalieri
dell’Azienda è in fase di espletamento la
gara finalizzata alla realizzazione dei nuovi
punti di ristoro con realizzazione di gazebo
presso l’area dell’ex ONP e del Rizza.

RIORGANIZZAZIONE AVOLA/NOTO
Sul fronte della zona sud, dopo anni in cui
il presidio ospedaliero Avola-Noto ha vissuto una separazione delle funzioni, con
alcuni reparti ad Avola ed altri a Noto,
con notevoli sprechi, evidenti disordini organizzativi e, soprattutto, con gravi rischi
per il pazienti, finalmente si è riusciti a
programmare, grazie anche all’intervento
dell’AGENAS, una organica sistemazione
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delle attività.
In seguito a tale programmazione tutte le attività per acuti andranno
ad Avola e quelle per post-acuti andranno a Noto. Tale soluzione, peraltro, ha consentito non soltanto la razionalizzazione delle attività, ma
anche il loro potenziamento. A Noto, infatti, saranno assicurate anche
le funzioni per acuti grazie ad una innovativa sperimentazione pubblicoprivato che porterà una completa offerta ospedaliera.
Tale approccio consentirà finalmente una offerta ospedaliera completa
tanto ad Avola quanto a Noto.
In tale ambito è in piena fase realizzativa nell’ospedale di Avola la sistemazione di due sale operatorie al fine di accogliere l’ostetricia e
l’ortopedia provenienti da Noto, la sistemazione del Pronto Soccorso
per effettuare l’Osservazione Breve Intensiva e consentire una migliore
gestione del maggior afflusso di pazienti, le modifiche strutturali necessarie al trasferimento dei reparti di Ortopedia, Ostetricia, Pediatria
e Geriatria provenienti da Noto.
Sono in piena fase di sviluppo le procedure inerenti la sperimentazione
gestionale pubblico-privato a Noto, in grado di ricostituire una completa
offerta ospedaliera che comprende 16 posti di Cardiologia e Utic (12+4),
12 di Chirurgia Generale, 8 di Medicina Generale, 8 di Neurochirurgia, 8
di Neurologia, 12 di Urologia, 4 di Terapia intensiva e 16 posti indistinti
medici e chirurgici. A tutto ciò si aggiungono 24 posti di Riabilitazione e
24 posti di Lungodegenza.
E sempre a Noto è stato avviato il Presidio territoriale di assistenza
presso cui sono stati trasferiti, ai fini della loro concentrazione, tutti i
servizi degli uffici del Distretto precedentemente ubicati in via Fazello.
Nel PTA di Noto è stato attivato in questi giorni il nuovo mammografo
digitale, destinato all’avvio della nuova campagna di screeening mammografico per i cittadini della zona sud.

RETI ASSISTENZIALI
Lo sviluppo delle reti assistenziali consente di utilizzare al meglio le
risorse di ciascuna struttura, offrendo nello stesso tempo al paziente
un set di prestazioni completo, difficilmente erogabile. In altri termini
il paziente viene inserito in un percorso che gli assicura le prestazioni
più efficaci ed appropriate. In tutte le reti vengono individuati i punti
di accesso e i punti ad essi collegati con la tipizzazione per ciascuno
delle prestazioni offerte.
L’Asp di Siracusa ha cominciato a lavorare in questo senso a partire
dal 2009. L’attività nefrologica nei presidi ospedalieri della provincia
è stata riorganizzata con l’istituzione dell’Area Funzionale Omogenea
(AFO) di Nefrologia, una organizzazione in rete che prevede un’Unità
di Nefrologia di riferimento nel presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa (hub) e due strutture nefrodialitiche nei presidi ospedalieri di
Avola e Lentini (spokes).
Il nuovo modello organizzativo ha come obiettivo la omogeneizzazione
dell’offerta nefrodialitica in tutto il territorio provinciale, la razionalizzaASP Siracusa
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zione delle risorse umane e tecnologiche, la eliminazione delle duplicazioni, la partecipazione di tutte le strutture pubbliche e private ad un
processo condiviso, coordinato e co-gestito tendente al miglioramento
della centralità del paziente e alla qualità delle prestazioni erogate.
È funzionante, altresì, la rete cardiologica la quale, grazie al collegamento delle varie cardiologie e dei Pronto soccorso dell’Asp, consente di effettuare l’angioplastica coronarica percutanea entro il giorno
successivo a quello del ricovero, limitando al massimo i danni susseguenti ad un infarto del miocardio.
Altra rete funzionante è quella riabilitativa, tramite la quale il malato,
in base ad una valutazione iniziale e alla tipologia del trattamento necessario, viene indirizzato alle varie strutture, non solo ospedaliere,
ma anche territoriali.
In piena fase di sviluppo è la rete oncologica, che troverà piena realizzazione nell’anno corrente quando saranno pienamente avviate le attività
ad Augusta ed integrate col nuovo centro di radioterapia, la rete trasfusionale e per i malati talassemici, la rete delle malattie oftalmiche.
Come il 2011 è stato l’anno della rimodulazione dei posti letto ospedalieri, il 2012 vedrà il pieno sviluppo delle reti esistenti e di alcune di
nuovo avvio quali il percorso nascita, la rete per il malato politraumatizzato, la rete della terapia del dolore e delle cure palliative, la rete
delle emergenze neurologiche.

RISORSE UMANE
Per l’avvio dei nuovi reparti sono state avviate le procedure concorsuali, ponendo in evidenza anche l’apertura della Neurologia ad Augusta,
branca finora non esistente in tutta l’Asp. Procedure che sono state avviate e in alcuni casi già concluse per i molti reparti che da tempo sono
senza direttore titolare di incarico. Sette, ad oggi, i concorsi completati
con la nomina dei direttori di Unità operative complesse degli ospedali
della provincia, 108, dal 1° settembre 2009 ad oggi, i dirigenti medici assunti a tempo indeterminato per colmare lacune in tutte le branche ed
eliminare le sacche di precariato che da anni caratterizzavano l’Azienda.
Così come è avvenuto tra il personale infermieristico con l’immissione in
ruolo, sempre da settembre 2009, di 69 unità, oltre ad altre figure come 2
dirigenti farmacisti, 5 tecnici di laboratorio biomedico, 1 ostetrica, 2 fisioterapisti, 1 veterinario, 1 tecnico di radiologia, 4 tecnici digitatori, 2 autisti.

MOBILITÀ PASSIVA
Nel 2009 l’Asp di Siracusa era “afflitta” dal grave problema dell’esodo
dei suoi pazienti. Grazie ai numerosi interventi realizzati tale fenomeno
si è progressivamente ridotto, per quella intra-regionale, in termini economici, di oltre 6 milioni di euro (dati 2001 ancora incompleti). Se poi si
considera che l’Asp ha una mobilità “obbligatoria”, cioè dovuta a trattamenti ancora non praticabili presso le nostre strutture (ad esempio cardiochirurgia, chirurgia toracica, ecc) tale risultato assume ancora più
significato. Di pari passo col fenomeno del contenimento della mobilità

4

ASP Siracusa

passiva va l’incremento della mobilità attiva, cioè della capacità di attrarre malati di
altre province che l’Asp di Siracusa sta via
via acquisendo grazie alla capacità di validi professionisti e alla nuova organizzazione. Per tali fenomeni attrattivi spiccano
nel 2011 l’ortopedia, l’oculistica, l’ostetricia
e le chirurgie di Siracusa e Lentini. L’incidenza di entrambi i fenomeni rappresenta
in altri termini “la cartina di tornasole” di
una sanità siracusana che cambia volto.
Il cittadino percepisce tale cambiamento,
acquista più fiducia e rinuncia di migrare.

NUOVE TECNOLOGIE
Un salto di qualità in questi tre anni è stato
compiuto nell’acquisizione di nuove apparecchiature, anche grazie ai fondi europei
Po Fesr 2007/2013 per l’alta tecnologia e
per l’innalzamento della salubrità delle
strutture ospedaliere resi disponibili dal
governo della Regione Sicilia per l’Asp di
Siracusa che ha consentito e consentirà di
colmare gravi carenze storiche.
In tal senso, dopo l’acquisizione della Risonanza magnetica nucleare per il presidio ospedaliero Umberto I, sono state
pienamente avviate le procedure di acquisizione di un’altra RMN per l’ospedale di
Avola, per cui i lavori di adeguamento dei
locali e di installazione delle apparecchiature sono già stati consegnati alla ditta
aggiudicataria (Philips S.p.A.) a fine maggio e saranno completati entro il prossimo
1° ottobre. Inoltre, sono state acquisite 2
nuovissime TAC 64 strati per l’ospedale
di Siracusa (Diagnostica per Immagini e
Pronto Soccorso), 1 TAC 64 strati per l’ospedale di Avola ed 1 TAC 64 strati per l’ospedale di Lentini.
Un vuoto “storico” è stato colmato inoltre con l’espletamento delle procedure
per l’acquisizione di un acceleratore lineare presso l’ospedale Rizza e relativa
costruzione del “bunker”, che consentirà
finalmente ai malati oncologici di poter effettuare la terapia radiante in loco senza
Siracusa in forma

recarsi oltre provincia.
Sono stati acquisiti, inoltre, 1 angiografo
digitale per una delle due sale di emodinamica dell’Umberto I, 1 angiografo digitale portatile per la chirurgia vascolare
dell’Umberto I e due mammografi digitali
uno per l’ospedale di Augusta e l’altro per
l’ospedale di Siracusa.

SANITÀ TERRITORIALE
Sul versante della sanità ambulatoriale
territoriale, l’Azienda ha proceduto ad una
riorganizzazione della Diagnostica Specialistica integrata tra Ospedale e Territorio
con una ricognizione delle risorse umane e tecnologiche, l’analisi e stesura di
un piano con il calcolo del rapporto ore di
prestazioni erogate e popolazione esistente e una ricognizione delle “Liste di Attesa” calcolando sulle stesse il rapporto stimato tra domanda ed offerta per singola
branca. Dati che hanno messo in evidenza
una forte richiesta potenziale di prestazioni per la branca di Oculistica, seguita da
altre branche critiche come Cardiologia
e Diabetologia. Sulla base di tali criteri,
si è proceduto ad integrare, correggere e
riequilibrare le proposte pervenute singolarmente dai 4 Distretti di Siracusa, Noto,
Lentini e Augusta.
L’offerta dell’attività specialistica interna
è integrata da quella accreditata esterna
che, oltre all’offerta specialistica ospedaliera, concorre a garantire una distribuzione uniforme dell’assistenza specialistica
nella ASP di Siracusa con la possibilità di
utilizzare tale strumento per l’abbattimento delle liste di attesa e per l’implementazione del metodo RAO.
Le scelte sono state ispirate essenzialmente al potenziamento delle branche
critiche in base alle liste di attesa e al
potenziamento delle branche necessarie
per implementare tutti i nuovi servizi legati alle linee guida della programmazione
regionale e dei Presidi territoriali di assistenza in particolare.
La Sanità che cambia

CUP PROVINCIALE E TEMPI DI ATTESA
Dal 24 aprile 2010 è in esercizio il CUP provinciale dell’ASP di Siracusa
mediante il quale è possibile avere in tempo reale la situazione dell’intero offering sanitario provinciale.
L’utente, attraverso i punti di accesso, è nelle condizioni di scegliere o la
prima data disponibile sull’intero territorio della ASP oppure, alternativamente, può scegliere sulla base dei suoi criteri soluzioni alternative
per le quali però il sistema tiene traccia per il calcolo e l’analisi dei
tempi di attesa.
Il programma informatico utilizzato al CUP consente inoltre: la gestione
delle agende di prenotazione secondo i livelli di urgenza determinati dalle
priorità cliniche; la prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali erogate dalla Asp (eccetto i piani riabilitativi le prestazioni di medicina nucleare); l’apertura continua delle liste; calendari di prenotazione scaglionati
secondo la tempistica delle prenotazioni per evitare che il paziente sia
costretto a lunghe soste nelle sale di attesa prima della effettuazione
della prestazione; il calcolo del drop-out; il tempo minimo di attesa (la
potenziale disponibilità a prenotare) e il tempo massimo; il numero di
persone in attesa ad un giorno indice per le varie modalità delle prestazioni (prima visita, controlli, screening ecc..); gestione cancellazione e
cambio appuntamenti (in caso di prestazioni non ancora erogate); blocco
della possibilità di prenotazioni multiple con una stessa ricetta. Inoltre
sono state uniformate le procedure di prenotazione e sono state portate
a termine azioni tese al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva
attraverso l’implementazione della metodologia RAO (Raggruppamenti di Attesa Omogenei) e degli accessi ambulatoriali distinti per classe di priorità clinica. Contro le disfunzioni sul sistema di prenotazione
l’Azienda è intervenuta con la pulizia delle liste di attesa attraverso il
recall telefonico dei pazienti prenotati ed elaborando un regolamento
operativo per la gestione del sistema centralizzato di prenotazione delle
prestazioni, adottato con delibera del dicembre 2011.
Il confronto tra la rilevazione dei tempi di attesa rilevati a maggio 2011,
mese in cui è stato avviato l’accesso agli ambulatori secondo modalità di priorità clinica - quando ancora le liste erano uniche non ancora
suddivise nelle varie fasce di priorità previste - e la rilevazione dei tempi
di attesa effettuati nei primi giorni del mese di maggio 2012, evidenzia
un netto miglioramento dei tempi di attesa per tante prestazioni e visite
specialistiche. Rimangono tempi critici, su cui si sta agendo, per alcune
prestazioni di diagnostica strumentale quali Colonscopia, Ecocardiocolordoppler, ECG Holter ed ECG da sforzo.

INTEGRAZIONE OSPEDALE/TERRITORIO
Sul fronte dell’integrazione ospedale/territorio, si è data piena attuazione
alla rete di collegamento tra le unità operative di degenza ed il referente delle dimissioni protette e tra questo e le strutture territoriali e sono
state adottate, a marzo del 2011, le procedure aziendali per le dimissioni
facilitate e protette, sono stati individuati i referenti ospedalieri e sono
ASP Siracusa
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state avviate in tutti i Distretti dell’Asp le dimissioni protette e, sebbene in
minor misura, anche quelle facilitate.
L’Azienda ha proceduto, inoltre, all’attivazione dei Presidi Territoriali di Assistenza secondo uno specifico crono programma individuandone le sedi,
i nuovi servizi da attivare in ciascuno di essi, le modalità di funzionamento.
I PTA di Siracusa e Lentini sono stati istituiti con delibera del dicembre
2010 mentre, nel corso del 2011, sono stati istituiti i Presidi territoriali di
assistenza di Augusta, Palazzolo e Noto.
All’interno dei PTA si è proceduto all’attivazione di quattro Ambulatori di
Gestione Integrata delle patologie croniche (AGI) secondo il cronoprogramma regionale che ne prevedeva l’istituzione entro il 31 dicembre
2011. Dopo dettagliata analisi provinciale, inoltre, sono stati attivati quattro
Punti di Primo Intervento (PPI) presso il presidio Umberto I di Siracusa, la
sede di Piazza Aldo Moro del distretto di Lentini, il nuovo padiglione dell’ospedale Muscatello di Augusta e il presidio ospedaliero Trigona di Noto.
L’attivazione di questi nuovi servizi è stata resa possibile anche dall’applicazione dell’Accordo integrativo regionale di continuità assistenziale da
parte dell’Azienda con la predisposizione di una graduatoria, suddivisa per
Distretto, dei medici di continuità assistenziale che hanno aderito alla richiesta di effettuare plus-orario sulla base del fabbisogno locale.
Per la tutela della fragilità a partire dal 1° aprile 2010 è stato avviato in tutta l’Azienda il Servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI). L’obiettivo
assegnato al 31 dicembre 2011 era di 1139 pazienti over 65 anni presi in
carico, equivalente al 1,61% della popolazione provinciale superiore a 65
anni. Alla stessa data risultano presi in carico dall’Azienda 1838 pazienti
in totale, di cui 1626 over 65 per una percentuale del 2,30.
Degna di nota è l’attivazione della distribuzione diretta dei presidi per
incontinenza, che dopo i primi disagi iniziali, nella fase a regime, ha permesso di disporre in tempo reale dei dati aggiornati degli assistiti, ed ha
notevolmente razionalizzato tutto il sistema di fornitura agli utenti.
Non di minore importanza, inoltre, l’attivazione della procedura web di
prescrizione on line del Piano Terapeutico dei soggetti diabetici da parte
dei diabetologi e la consegna diretta degli stessi da parte della farmacie
aziendali nonché l’attivazione del protocollo di intesa con alcuni comuni
della provincia per la consegna a domicilio dei presidi per diabetici e dei
farmaci ad alto costo.

PREVENZIONE ONCOLOGICA
Nel 2010 l’ASP di Siracusa ha avviato un ambizioso programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella,
del collo dell’utero e del colon-retto, che riguarda: donne tra 50 e 69 anni
per la mammografia, donne tra 25 e 64 anni per il Pap-test persone di
entrambi i sessi tra 50 e 60 anni per la ricerca del sangue occulto nelle
feci. L’Asp garantisce un programma di screening di qualità, adottando
protocolli nazionali ed europei sia per l’organizzazione che per le procedure diagnostiche e l’eventuale terapia e tutte le fasi del processo sono
sottoposte a rigorosi controlli di qualità.
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SALUTE MENTALE
Particolare attenzione è stata posta in
questo periodo nei confronti della Salute
mentale a partire dalla chiusura di una Comunità terapeutica assistita pubblica da 20
anni in stato fatiscente con una accoglienza
indecorosa. Il Centro salute mentale di Avola e l’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile sono stati trasferiti in locali aziendali
con risparmio di oneri affittuari e sono state
siglate nuove convenzioni delle Comunità
Terapeutiche Assistite private scadute da
5 anni. Il Dipartimento, inoltre, ha attivato
un gruppo di lavoro per il trattamento dei
disturbi alimentari che ha fornito una alternativa ai “viaggi della speranza” al centro
nord con un contenimento graduale della
mobilità passiva. Sono stati attivati, ancora,
gruppi per il trattamento dei Disturbi patologici da gioco d’azzardo con l’inclusione
di un progetto con partenariato di un SERT
delle Marche con fondi nazionali ed è stato
conseguito il progetto Outcome con fondi
del Dipartimento Politiche Antidroga.
Il Dipartimento Salute mentale ha in corso
attività in collaborazione con la Polizia stradale di Siracusa, attraverso la stipula di due
protocolli d’intesa, per le “stragi del sabato
sera” e per gli autisti dei mezzi pesanti in
regime di sobrietà con l’allestimento di un
camper con personale sanitario in strada
insieme con la polizia sia di notte che di
giorno per controlli anti-droga sulla popolazione-target evidenziata. E, ancora, un
progetto a cura del Dipartimento Politiche
antidroga sulle diagnosi precoci nelle tossicodipendenze. Diversi obiettivi sono in via
di conseguimento come il completamento
dei nuovi locali per il Servizio psichiatrico di
diagnosi e cura di Augusta ospitanti i previsti 15 posti letto, l’adeguamento dei locali
della Comunità terapeutica assistita pubblica ubicata nell’area dell’ex Onp di Siracusa e il trasferimento in locali aziendali del
Centro salute mentale di Lentini, del Centro
Diurno e della Neuropsichiatria infantile
con risparmi di spese di affitto.
Siracusa in forma

IGIENE PUBBLICA

L’ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO

Una svolta radicale è stata esercitata sul
piano dell’integrazione, della razionalizzazione, dell’efficienza e dell’economicità di gestione per le 6 Unità Operative
Complesse confluite nel Dipartimento di
Prevenzione Medico. I Servizi di Epidemiologia e Medicina Preventiva, Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione ed Igiene
degli Ambienti di Vita, presenti in tutti i 21
Comuni della provincia, prima dell’istituzione del Dipartimento erano organizzati
in maniera totalmente autonoma.
Il che comportava carenze nell’erogazione dei servizi, ridondanze di personale in
qualche caso, ma molto più spesso carenze nel servizio, notevole eterogeneità sul
territorio e tra i servizi nella qualità tecnica delle prestazioni rese.
Il Dipartimento ha realizzato nel Comitato di Dipartimento un coordinamento
sistematico tra i 3 Servizi igienistici, che
sono rimasti sempre autonomi ma si sono
continuamente confrontati ed integrati su
attività, utilizzo del personale e dei mezzi
aziendali, procedure, qualità dei servizi e
dislocazione sul territorio.
I Servizi di Igiene degli alimenti e della
Nutrizione, Igiene degli Ambienti di Vita e
Medicina del Lavoro si sono pienamente
coordinati ed organizzati con una forte accelerazione nella applicazione delle procedure semplificate da gestire on line previste dalla legge per le attività produttive
ed hanno formalmente lanciato la sfida
agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dei 21 Comuni della provincia
a fare altrettanto, così come previsto dalla
legge.
Il Dipartimento ha inoltre attuato una gestione rigorosamente unificata dei flussi di spesa per straordinari, reperibilità,
rimborsi vari, utilizzo mezzi aziendali, ecc.
su tutte e 6 le unità operative complesse
del Dipartimento.

Nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, il Servizio Igiene degli alimenti di Origine Animale si occupa dei controlli di tutte le
attività (OSA) in cui si somministrano alimenti di origine animale, con
lo scopo di accertare lo stato sanitario sia delle strutture degli opifici, sia delle attrezzature utilizzate per la preparazione, conservazione,
trasporto, somministrazione degli alimenti, tracciabilità e rispetto dei
parametri microbiologici degli stessi.
Il fine dei controlli è salvaguardare la salute dei consumatori con la prevenzione che limita i ricoveri, con notevole risparmio dei costi di ospedalizzazione.
In particolare l’attività svolta dall’ex Area B ha visto nel 2009 1198 controlli ufficiali, 327 prelievi di campioni, 218 prescrizioni e 587 istruttorie DIA,
1296, ispezioni, 171 prelievi, 204 prescrizioni e 1583 istruttorie nel 2010, 1335
ispezioni, 300 prelievi, 251 prescrizioni e 858 istruttorie nel 2011.
Il Servizio dell’ex Area C garantisce i compiti istituzionali e le richieste diintervento che i Comuni della provincia avanzano. La presenza dei veterinari
della ASP nella lotta al fenomeno del randagismo è assicurata nei tanti
ambulatori comunali dove periodicamente o settimanalmente si procede
alla identificazione dei cani dei privati e alla sterilizzazione dei cani randagi in ossequio a quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento.
Alla data del 6 maggio 2012 risultano iscritti in anagrafe 32.955 cani.
Nel triennio 2009/2011 si è proceduto alla sterilizzazione di cani e gatti
pari a 765 nel 2009, 1074 nel 2010 e 843 nel 2011.
Cospicua anche l’attività nel triennio 2009/2011 del Servizio di Sanità
Animale inerente l’eradicazione di Tubercolosi e Brucellosi nel territorio dell’Asp di Siracusa.
Per la TBC sono state effettuate 46.637 prove e individuati 22 focolai, 17
nel 2010 su 39.670 prove, 15 nel 2011 su 41.809. Relativamente alla BRC
bovina sono stati riscontrati 32 focolai nel 2009 su 74.632 prove, 30 su
57.558 nel 2010 e 13 su 59.908 nel 2011.
Infine, per la Brucellosi ovi-caprina, sono stati 19 i focolai nel 2009 su
50.818 prove, 15 su 45.883 nel 2010 e 5 su 50.955 nel 2011.

La Sanità che cambia

CONTENIMENTO DELLA SPESA E RISPARMI CONSEGUITI
Sul fronte del risparmio, in ottemperanza alla delibera di giunta regionale dell’agosto scorso finalizzata al contenimento della spesa pubblica e
dei costi della politica, l’Azienda ha avviato la dismissione di diversi locali
tenuti in affitto nei vari comuni della provincia di Siracusa la quale porterà ad un risparmio, che alla fine del 2011 è stato di 46.800 euro, pari a
256.251 mila euro a fine 2012 e, a regime a fine 2013, di 456.842 mila euro.
Tra i locali in affitto dismessi, a partire dal 1 ottobre 2011, la Direzione
aziendale ha provveduto a rilasciare l’immobile di Via San Sebastiano, a
Siracusa, già sede degli Uffici amministrativi dell’ex Azienda ospedaliera nonché della Unità operativa complessa Acquisizione Beni e Servizi
della stessa ASP. Questi ultimi uffici sono stati allocati nel complesso
dell’ex Ospedale Neuropsichiatrico in locali già di proprietà aziendale,
ASP Siracusa
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ove hanno sede altri Uffici amministrativi e sanitari come la Farmacia
territoriale, l’Ufficio Tecnico e la Medicina Riabilitativa.
Altro trasferimento ha riguardato gli ambulatori di Avola della Salute
mentale adulti che sono stati trasferiti dai vecchi locali di via Cavour
alla nuova sede nel presidio di Piazza Crispi. E ancora, il presidio di
Continuità assistenziale (Guardia medica) di Siracusa è stato trasferito
da Contrada Pizzuta ai nuovi locali dell’ospedale Rizza di viale Epipoli, dove ha sede anche il Punto di Primo intervento (PPI) così come la
Guardia medica di Priolo è stata di recente trasferita in locali messi a
disposizione dal Comune.
A Floridia, risale a gennaio scorso il trasferimento, in collaborazione
con il Comune floridiano presso i locali del Centro Artigianale, della postazione del 118, della Guardia medica e dello Sportello informativo per
gli immigrati e, allo scorso anno, il trasferimento del Consultorio di Avola
nei locali ristrutturati di proprietà di via Milano.
Risparmi sono stati conseguiti anche sul versante delle spese delle
utenze telefoniche, attraverso controlli e recupero somme per telefonate non effettuate per motivi di servizio con una riduzione della spesa nel
2012 rispetto al 2011 di 135 mila euro. Nell’Asp di Siracusa è ormai definitivo e operante su tutte le sedi aziendali, prima nell’Ausl 8 e adesso
anche nell’ex Azienda ospedaliera Umberto I, un nuovo sistema unico
di telefonia aziendale interamente basato su tecnologia IP. Con l’acquisizione di un modulo software per il controllo della fatturazione è stato
possibile procedere a tale recupero economico.
Altro aspetto rilevante riguarda le modalità di comunicazione interna
tra tutte le sedi aziendali utilizzando il sistema SPC (Struttura pubblica
connettività), componente fonia a costo zero per l’Azienda.
Nell’ottica del contenimento della spesa sono stati realizzati interventi
di razionalizzazione per le linee sia fonia che dati procedendo alla dismissione di circa 250 linee. Ad oggi sono in corso rilevanti interventi
finalizzati al definitivo passaggio al SPC di tutte le reti dati aziendali. A
conclusione si potrà procedere alla dismissione di tutta la componente
dati XDSL ottenendo un ulteriore rilevante risparmio di 24.500 euro a bimestre. Nel campo del contenimento dei costi fisso mobile si è proceduto
all’acquisizione del modulo gatway GSM che ha consentito di razionalizzare la spesa allineandola ai costi previsti in Consip.

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
Notevoli gli interventi realizzati al sistema informativo aziendale per cui
si avviano verso la definitiva conclusione i processi di adeguamento per
l’intera infrastruttura di rete. Con l’adeguamento di Cassaro e Buscemi,
al quale il Fornitore sta già provvedendo, si completerà il processo di
messa in rete di tutte le strutture dell’Azienda con una copertura capillare nei 21 comuni della provincia.
Interventi migliorativi sono stati messi in atto anche al sistema dell’Anagrafe assistiti che ne hanno consentito la validazione da parte di SOGEI per oltre il 98 per cento degli assistiti con medico in carico. L’Azienda,
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inoltre, ha proceduto all’acquisizione di un
nuovo Data Center che sarà completamente operativo entro il prossimo mese di ottobre. Il nuovo Data Center è stato pensato per
supportare adeguatamente tutte le possibili
operazioni da effettuare sia all’interno dell’Azienda sia verso il territorio coinvolgendo per
questo tutti gli operatori sanitari. Si pensi ai
servizi che saranno erogati col Portale Sanità quali prenotazioni, disponibilità dell’archivio sanitario pazienti ed altri che saranno
resi disponibili a breve. È da rilevare come
l’investimento economico sostenuto è autofinanziato in quanto lo stesso si basa sulla
riduzione significativa dei costi elettrici, dei
costi di condizionamento, su una maggiore
produttività e sulla riduzione dei blackout
che comportano l’arresto delle attività.
In generale gli interventi che sono stati
operati hanno avuto come requisito fondamentale il consolidamento del sistema
informativo aziendale finalizzato all’adozione e messa in esercizio di soluzioni applicative unitarie a livello dell’intera
Asp. Operativamente, a seguito dell’unificazione dell’ex Ausl 8 con l’ex Azienda
ospedaliera Umberto I, si è proceduto alle
attività di pianificazione ed avvio relativo all’unificazione dei sistemi informativi
delle due Aziende afferenti le macro aree
sanitarie, amministrative e contabili. Per
l’area sanità territoriale si è proceduto al
collegamento dell’Umberto I al Cup aziendale già in esercizio nell’ex Ausl 8 consentendo, quindi, all’Asp di potere operare a
livello unitario nell’ambito dell’intera area
di competenza così come avvenuto per il
Pronto soccorso dell’Umberto I che è stato
inserito nel network dei Pronto soccorso
degli ospedali di Avola, Noto, Augusta e
Lentini consentendo di fatto un trattamento unitario ed omogeneo dell’Area dell’emergenza. Ulteriori interventi sono in atto
per allargare l’offerta sanitaria mediante
la messa in esercizio del Cup provinciale
nei vari reparti dell’Umberto I.
Nell’ambito dei principali progetti e attività
Siracusa in forma

di valenza aziendale e regionale realizzati
vanno annoverati la Gestione riabilitativa in rete, il progetto di Medicina Legale, il progetto Centri Trasfusionali che ha
consentito il collegamento in rete di tutti
i Centri trasfusionali dell’Azienda ai NAT
regionali di Catania e Ragusa.
E ancora, il progetto Dipartimento prevenzione, il progetto Tessera sanitaria con il
monitoraggio della spesa sanitaria ex art.
50 che consiste nella messa in esercizio e
mantenimento di tutte le attività connesse,
quali TESS, TEAM, gestione ricettari, gestione delle strutture accreditate, gestione
delle farmacie ed altro. Inoltre, il progetto
per l’integrazione anagrafe assistiti con il
Nar regionale, il progetto Adi per la gestione informatizzata dell’Assistenza domiciliare integrata, il progetto screening per
la gestione dello screening mammografico, pap test e colon retto, il progetto per
l’attivazione e la messa in esercizio di un
nuovo sistema di sicurezza perimetrale, i
progetti per l’attivazione del nuovo PTA di
Noto, per i collegamenti wireless ad alta
velocità delle sedi di Siracusa e Augusta,
per la stesura definitiva del capitolato per
nuova gara per sistemi di Patologia clinica,
per l’attivazione delle centrali telefoniche
del nuovo ospedale di Lentini, per il presidio ospedaliero
Umberto I, via Archia, via Bufardeci, per
la realizzazione e messa in esercizio della nuova piattaforma Cup per prenotazioni
con liste di priorità. Si è ottemperato, inoltre, alle attività di gestione flussi di competenza dell’Asp, anche a quelli di nuova
istituzione, oltre che alla gestione delle
attività connesse con l’utilizzo della piattaforma NSIS del Ministero della Salute e si
è ottemperato alle attività connesse con la
compilazione del conto annuale e relazione al conto annuale. Si è proceduto, infine,
all’acquisizione e conseguente messa in
esercizio di nuovi server aziendali e all’attivazione di oltre 300 postazioni di lavoro
complete di stampanti.
La Sanità che cambia

L’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Informare i cittadini sulla propria attività è un obbligo per ogni Amministrazione pubblica. Tuttavia perché tale informazione risulti efficace
non è sufficiente garantire accesso a essa ma è importante utilizzare
canali adeguati alle pratiche comunicative del contesto sociale in cui si
intende intervenire, affinché questa possa giungere anche a quei gruppi
di cittadini che per le loro condizioni e per i loro impegni hanno difficoltà
alla fruizione.
Per questo confrontarsi con il mezzo ed il linguaggio cartaceo, televisivo, radiofonico e telematico appare alla Direzione generale di questa
Azienda come esigenza irrinunciabile.
L’attività di comunicazione ed informazione dell’Asp di Siracusa è stata
consolidata con l’istituzione dell’Ufficio Stampa, nel rispetto della Direttiva assessoriale di Maggio 2010, prevista nel nuovo Atto e Organigramma Aziendale approvato con Decreto assessoriale n. 2722 l’11 novembre
2010, rispondendo allo spirito e agli indirizzi della ormai ricca normativa
sulla trasparenza e sulla comunicazione ed informazione di cui si è dotata nell’ultimo decennio la Pubblica Amministrazione italiana.
L’attività dell’Ufficio Stampa dell’Asp di Siracusa garantisce agli utenti una costante, corretta e trasparente informazione sull’attività svolta
dall’Azienda, contribuendo a migliorare l’immagine dell’Azienda stessa
e fornendo un’informazione quanto più possibile autentica, cercando
di impedire che la stessa venga stravolta da interpretazioni giornalistiche tendenziose con un costante controllo del contenuto degli articoli giornalistici pubblicati attraverso la realizzazione, a costo zero
per l’Azienda, della rassegna stampa digitale quotidiana. Continuità
ed organicità all’informazione viene fornita attraverso la redazione di
comunicati stampa, la convocazione di periodiche conferenze stampa,
l’organizzazione di convegni, workshop, seminari, attraverso la realizzazione di manifesti, servizi speciali in quotidiani e periodici regionali e
nazionali, programmi speciali televisivi e spots anche con il coinvolgimento di testimonial individuati tra le personalità più in vista nel territorio, servizi giornalistici in video autoprodotti e veicolati attraverso il
web, partecipazione a Forum e a Grandi eventi sanitari. Ciò al fine di
dare costante informazione sui servizi erogati, rilievo all’istituzione di
nuovi servizi sanitari, a campagne di prevenzione e di sensibilizzazione,
a notizie importanti e di interesse generale.
Informazione, veicolata dall’Ufficio Stampa, anche attraverso la rivista
giornalistica istituzionale “Asp Siracusa in forma”, registrata presso il
Tribunale di Siracusa, autoprodotta a periodicità trimestrale e attraverso il portale web all’indirizzo www.asp.sr.it, aggiornato quotidianamente, che ad oggi registra una media di accessi di 1.700 utenti e 3 mila
pagine visitate giornalmente.

ASP Siracusa
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AUDIT CIVICO e “CUSTOMER SATISFACTION”
Lo studio sulla soddisfazione degli utenti introduce nelle Aziende Sanitarie la cultura all’ascolto e al rispetto del paziente. L’Audit Civico la Customer satisfaction determinano il feedback utente/servizio dal quale è poi
possibile ottenere un ritorno di informazioni utili alla verifica della validità dei servizi offerti e alla definizione delle strategie di miglioramento
continuo della qualità.
L’Audit civico avviato dalla Direzione Generale dell’Asp di Siracusa
attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico è un ambizioso progetto promosso da Cittadinanzattiva Sicilia onlus in collaborazione con
la Regione Sicilia. Le attività di indagine sono state attuate attraverso
gli strumenti di rilevazione quali questionari e griglie di osservazione
presso le strutture sanitarie, grazie alla collaborazione dei Responsabili delle Unità Operative. La raccolta e la consequenziale analisi dei
dati hanno dato la vera immagine del lavoro prodotto. È evidente che
il progetto Audit civico promuove la partecipazione dei cittadini alla
valutazione permanente dei servizi sanitari, dando seguito a quanto
stabilito dal Piano Regionale della Salute 2011/2013. Con l’Audit civico - oltre a migliorare i servizi sanitari sul territorio e umanizzare le
strutture ospedaliere, anche grazie al diretto coinvolgimento delle organizzazioni di tutela dei cittadini nelle politiche aziendali - si tende a
superare quegli ostacoli che impediscono al cittadino-utente di poter
beneficiare di servizi sicuri e di buona qualità.
È stata cura delle equipe accertare, attraverso i questionari e le griglie
di valutazione, la qualità e la sicurezza delle strutture ospedaliere. I
dati, una volta raccolti, sono stati resi pubblici con il 1° Rapporto Regionale Audit Civico Sicilia. Gennaio -Aprile 2012. Tali elaborati hanno
permesso di formulare giudizi e proposte operative di miglioramento
da sottoporre alle Direzioni aziendali.
La Customer Satisfaction, l’indagine sulla soddisfazione dell’utente
rispetto ai servizi offerti, è stata realizzata dagli Uffici URP e Qualità per valutare l’efficacia e la qualità dei servizi erogati dall’ASP. La
valutazione effettuata dagli utenti, tramite la compilazione di appositi
questionari, ha messo in risalto luci e ombre fornendo la possibilità di
realizzare strategie per risolvere le criticità e potenziare quelle aree
indicate come critiche.
Rispetto agli anni passati si è innalzato il grado di soddisfazione degli
utenti in ordine alla qualità dei servizi sanitari ambulatoriali e ospedalieri erogati dall’ASP di Siracusa.
Quest’anno l’indagine annuale sulla customer satisfaction è stata realizzata secondo il decreto dell’Assessorato regionale della Salute del
22 luglio 2011 che ha voluto dare continuità e organicità con protocolli standardizzati di intervento a tutte le ASP siciliane. L’indagine, che
fa seguito ad altre che periodicamente sono state realizzate dall’URP
dell’Azienda a partire dal 1998, ha utilizzato lo strumento del questionario anonimo autocompilato, ha coinvolto da settembre ad oggi 1955
utenti per la valutazione dei servizi di ricovero ospedalieri e 3633 per
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la valutazione della qualità dei servizi diagnostici ed ambulatoriali territoriali.
I questionari sono distribuiti dall’Ufficio
relazioni con il pubblico ma per favorire
l’adesione sono anche scaricabili dal sito
internet aziendale da compilare e restituire a mano o attraverso posta elettronica
all’indirizzo customer@asp.sr.it.
Alla distribuzione dei questionari ha fatto
seguito un rigoroso procedimento di analisi e diffusione dei risultati mirati alla realizzazione di interventi di miglioramento.
Lo studio sulla “customer satisfaction” è’
stato condotto sia sui presidi ospedalieri
dell’azienda (Siracusa, Avola, Noto, Augusta, Lentini), che sui servizi ambulatoriali
territoriali.
L’indice che si ricava sulla cultura sanitaria della popolazione è abbastanza buono; contributo fondamentale sono state
le campagne informative sull’operatività
delle strutture sanitarie e sulla formazione della cultura della prevenzione.
In ordine alla qualità dei servizi ospedalieri il 64,90% del campione ha dichiarato di
aver ricevuto un servizio di buona qualità,
sufficiente per il 30,03%, 2,54% insufficiente. In ordine ai servizi ambulatoriali,
rispetto alle aspettative del servizio ricevuto nel suo complesso, è stato espresso un giudizio positivo ed addirittura il
23,64% vede superate le aspettative.
Il superamento della criticità emersa sui
tempi di attesa per alcune prestazioni
rappresenta una delle sfide più importanti
da tempo affrontata dall’Azienda sanitaria
il cui intervento, già in essere, sta agendo
su svariati fronti organizzativi tra cui l’analisi della domanda e la rimodulazione
dell’offerta.

Sede dell’Hospice nel presidio ospedaliero
“A. Rizza” a Siracusa

Siracusa in forma

La Sanità che cambia
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2009

Conferenza stampa di insediamento
del direttore generale Franco Maniscalco

Settembre
NASCE L’ASP DI SIRACUSA

GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER ALL’ASP DI SIRACUSA

1 settembre

17 settembre

Dal 1° settembre 2009 sono cessate le due
Aziende sanitarie presenti a Siracusa: Ausl
8 e Azienda ospedaliera Umberto I. Nasce
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
L’attività territoriale è erogata attraverso i
Distretti Sanitari che fanno capo all’Area Territoriale dell’Azienda. L’attività ospedaliera è
offerta attraverso i Distretti Ospedalieri che
nell’Asp di Siracusa sono due formati dalle
seguenti aggregazioni: Distretto ospedaliero SR1 costituito dall’ex Azienda ospedaliera
Umberto I e dai presidi ospedalieri Trigona di
Noto e Di Maria di Avola; Distretto ospedaliero SR 2 costituito dagli ospedali di Lentini
e Muscatello di Augusta. Le strutture organizzative semplici e complesse dell’Azienda
sono raggruppate in Dipartimenti strutturali
o funzionali in base all’omogeneità, affinità
o complementarietà del loro sistema di riferimento. Con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 335 del 31 agosto 2009
viene nominato direttore generale il dott.
Franco Maniscalco già commissario straordinario della cessata Ausl 8.

Il Centro Alzheimer dell’Asp di Siracusa presente nelle piazze della nostra
provincia assieme alla Associazione Alzheimer Siracusa, all’AIAS di Rosolini e alla Croce Rossa Italiana per una iniziativa denominata “Uniti come i
chicchi d’uva” patrocinata dalla Federazione Alzheimer Sicilia e dal Comune di Mazzarrone.

La sede dell’Unità Alzheimer a Siracusa
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L’ASP STABILIZZA I PRECARI NON DIRIGENZIALI
24 settembre 2009
Il direttore generale Franco Maniscalco ha ﬁrmato i contratti di immissione
in ruolo di 31 infermieri, 4 tecnici di laboratorio, un programmatore.

NUOVI LOCALI PER L’ENDOSCOPIA DELL’OSPEDALE UMBERTO I
28 settembre 2009

I nuovi locali per l’Endoscopia dell’Umberto I

L’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stata trasferita in nuovi e più confortevoli ed
accoglienti locali ubicati al piano terra del presidio ospedaliero, di fronte al
Laboratorio analisi, adeguatamente ristrutturati.

CURE PALLIATIVE,
NASCE L’HOSPICE A SIRACUSA
2 ottobre 2009

Ottobre
2009

L’Asp di Siracusa ha istituito l’Hospice a Siracusa ubicato nel presidio
ospedaliero Rizza di viale Epipoli. A guidare l’equipe socio-assistenziale è
l’oncologo Giovanni Moruzzi. La struttura è costituita da 8 posti letto e la
sua attivazione rientra nell’ambito della organizzazione delle cure palliative in Sicilia disposta dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Russo
che ha individuato 15 hospice in ambito regionale tra cui quello di Siracusa.
L’Hospice al P.O. Rizza di Siracusa

SALVATORE STRANO NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
5 ottobre 2009
Salvatore Strano è il primo direttore amministrativo dopo la riforma sanitaria della Regione Siciliana voluto dalla legge regionale 5 del 2009. La
nomina del nuovo direttore amministrativo è stata deliberata dal direttore
generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco.

PROGETTO GLICINE PER I PAZIENTI ONCOLOGICI
20 novembre 2009

Novembre
2009

L’Asp di Siracusa avvia “Glicine”, un progetto di aiuto psicofisico dell’Unità operativa di
Oncologia dell’Asp di Siracusa destinato ai
pazienti oncologici di tutto il territorio provinciale.
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività
finalizzate alla umanizzazione dell’assistenza oncologica con l’obiettivo di aiutare i pazienti in trattamento chemioterapico a “riappropriarsi della propria vita” attraverso il
recupero del benessere fisico con il coinvolgimento di medici dello sport, nutrizionisti,
parrucchieri ed estetisti.

La conferenza stampa di presentazione

La Sanità che cambia
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CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELL’EIACULAZIONE PRECOCE
24 novembre 2009
L’Asp di Siracusa aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione
sulla eiaculazione precoce che prevede 3 giorni di visite gratuite in 260
centri di tutta Italia.
La campagna nazionale di sensibilizzazione sulla EP è stata promossa
dalla Società Italiana di Andrologia, dalla Società italiana di Andrologia
e Medicina sessuale e dalla Società italiana di Urologia.

Dicembre
2009

FONDI EUROPEI
PER L’ALTA TECNOLOGIA IN SANITÀ
2 dicembre 2009

L’Assessorato regionale alla Sanità assegna una prima tranche di fondi
europei Po Fesr pari a 47 milioni di euro per l’acquisizione di apparecchiature strumentali di alta tecnologia quali Radioterapia, Pet Tac,
risonanze magnetiche nucleari di cui una aperta per i pazienti claustrofobici, obesi, anziani e bambini, Tac ad alta definizione, angiografi
digitali nonché due mammografi digitali per i quali si sono già concluse
le procedure di acquisizione.

I DIRIGENTI DELL’ASSESSORATO IN VISITA A SIRACUSA

3 dicembre 2009

Il dirigente generale dell’Assessorato regionale della Salute Maurizio Guizzardi si è recato in visita a Siracusa per rendersi conto de visu, accompagnato dal direttore generale dell’Asp Franco Maniscalco, delle condizioni
delle strutture ospedaliere di tutta la provincia. L’intera giornata è stata caratterizzata da una serie di sopralluoghi che il dirigente generale, accompagnato dagli altri funzionari dello stesso Assessorato Duilia Martellucci

ed Angelo Aliquò, ha effettuato nei nosocomi
della provincia, quello del capoluogo insieme a quelli di Avola, Noto, Augusta e Lentini.
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Il dirigente generale Guizzardi terzultimo in prima
ﬁla all’uscita dall’ospedale Umberto I

Siracusa in forma

TRASFUSIONI SICURE CON UN SISTEMA DONATO DA ISAB
14 dicembre 2009
Il Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa si adegua agli standard
di alto livello per il controllo informatizzato delle trasfusioni di sangue con l’ado-

zione di un sistema a barriera elettromeccanica che azzera l’errore
trasfusionale da incorretta identificazione del paziente e di abbinamento sacca/paziente. Il sistema è stato donato all’Asp di Siracusa da
ISAB S.r.l. di Priolo.

Al centro il direttore generale Franco Maniscalco ed il direttore generale ISAB S.r.l. Giuseppe Piazza alla conferenza stampa di presentazione

INCIDENTI DEL SABATO SERA,
ETILOMETRI NEI LOCALI PUBBLICI
21 dicembre 2009
Nell’ambito del Piano di Prevenzione di Sicurezza Stradale l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa ha provveduto all’acquisto di “etilometri monodose” da distribuire gratuitamente alla popolazione giovanile.
Gli etilometri saranno consegnati ai gestori di locali pubblici notturni
della provincia di Siracusa maggiormente frequentati da giovani e saranno anche distribuiti direttamente dagli operatori del Sert nei luoghi
di ritrovo giovanile nelle serate di maggiore concentrazione.

La Sanità che cambia
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Siracusa
in forma
La prima risonanza magnetica nucleare installata in provincia di Siracusa ubicata nel presidio ospedaliero
“Umberto
I”
ASP Siracusa

2010

Gennaio
6 gennaio 2010

ASSISTENZA A CASA PER I PAZIENTI ONCOLOGICI

Avviato il progetto Domicilio Attivo che, attraverso la collaborazione del Comune di Avola, della Misericordia e della Unità operativa
complessa di Oncologia Medica dell’ospedale
G. Di Maria, diretta da Paolo Tralongo, consente ai pazienti oncologici residenti nello stesso
comune di poter usufruire del servizio di assistenza terapeutica specialistica a domicilio.
Il direttore generale presenta il progetto

11 gennaio 2010

ANNUNZIATA SCIACCA DIRETTORE SANITARIO DELL’ASP
Annunziata Sciacca è il primo direttore sanitario dell’Asp di Siracusa
dopo il riordino del Servizio sanitario regionale voluto dalla Legge regionale 5 del 2009. La nomina del nuovo direttore sanitario, che completa così la direzione strategica aziendale assieme al direttore amministrativo Salvatore Strano, è stata deliberata dal direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco.

CINQUE MILIONI DI ARREDI PER IL NUOVO OSPEDALE
DI LENTINI

20 gennaio 2010

Deliberata l’indizione della gara a procedura aperta di gara per l’acquisto di arredi e attrezzature tecnologiche per il nuovo presidio ospedaliero lentinese per un importo complessivo di 4.580.860 euro oltre Iva.
L’allestimento delle sale operatorie di Lentini

La Sanità che cambia
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Febbraio
2010

CENTRI ANALISI,
AVVIATA LA RIORGANIZZAZIONE
1 febbraio 2010

L’attività del punto prelievi del Poliambulatorio di via Brenta a Siracusa
viene svolta nel Centro analisi dell’ospedale Umberto I. Il provvedimento
rientra nell’ambito del processo di ottimizzazione dell’offerta sanitaria
avviata dalla nuova riforma sanitaria.

A TEMPO INDETERMINATO DODICI INFERMIERI
PROFESSIONALI

1 febbraio 2010
Stipulati i contratti di immissione in servizio a tempo indeterminato per 12 collaboratori professionali sanitari infermieri
categoria D. La stabilizzazione è avvenuta
a decorrere dal 1 febbraio con deliberazione del direttore generale Franco Maniscalco a seguito del decreto dell’assessorato
regionale alla Sanità con cui è stato autorizzato lo scorrimento delle graduatorie di
infermiere predisposte a conclusione delle
procedure di stabilizzazione.
La ﬁrma dei contratti

L’ELISUPERFICIE DI NOTO È UNA REALTÀ
15 febbraio 2010
Cerimonia di inaugurazione dell’elisuperficie dell’ospedale “Trigona” di
Noto che dalla stessa giornata entrerà in funzione h 24. Il servizio di elisoccorso anche nelle ore notturne è stato reso possibile dall’impegno
dell’Asp e del Comune di Noto che ha consentito l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Enac all’attività diurna e notturna dell’elisuperficie attigua all’ospedale nonché la gestione dell’elisuperficie stessa.
La cerimonia di inaugurazione

INDETTA LA GARA PER LA RMN DESTINATA ALL’UMBERTO I
16 febbraio 2010
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha deliberato l’indizione della gara a procedura aperta per la fornitura e l’installazione chiavi in mano di una risonanza magnetica nucleare da allocare
all’ospedale Umberto I di Siracusa.
L’acquisto di tale apparecchiatura, di cui per la prima volta viene dotata una struttura sanitaria pubblica della provincia di Siracusa rientra
tra gli interventi di qualificazione ed implementazione dell’offerta dei
servizi sanitari avviati dalla riforma sanitaria siciliana attraverso l’introduzione di apparecchiature elettromedicali dotate di tecnologia sempre
più aggiornata ed in grado di soddisfare le molteplici richieste di indagini diagnostiche.
La risonanza magnetica dell’Umberto I
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TOSSICOLOGIA, FORMAZIONE PER I DIPENDENTI
DELLA QUESTURA

22 febbraio 2010

Il Laboratorio di Tossicologia dell’Asp di Siracusa in collaborazione con
la Questura di Siracusa organizza un ciclo di formazione e aggiornamento rivolto ai dipendenti della Questura, degli uffici di Pubblica Sicurezza della provincia e delle Specialità impegnati nelle attività di prevenzione, controllo e repressione del fenomeno della droga.
Il direttore generale Franco Maniscalco e il comandante della Polizia stradale
Antonio Capodicasa

STRAGI DEL SABATO SERA, NO ALL’ALCOL
23 febbraio 2010
Parte il progetto di educazione alla salute “Questa volta non me la dai
a bere” curato dall’Asp e dalla Prefettura di Siracusa per la riduzione
degli incidenti stradali correlati all’abuso di alcol.

RICONOSCIMENTO
PER L’UFFICIO QUALITÀ DELL’ASP
24 febbraio 2010
L’Ufficio Qualità dell’Asp di Siracusa ha
ottenuto il riconoscimento per il miglior
risultato conseguito nella organizzazione
della 1^ giornata regionale per la sicurezza
del paziente dedicata alla prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 che si è svolta il 26 gennaio scorso.
Il Centro trasfusionale dell’ospedale di Lentini

1 marzo 2010

CENTRI TRASFUSIONALI COLLEGATI
AL NAT DI CATANIA E RAGUSA

Marzo
2010

L’Asp di Siracusa ha completato il processo di collegamento in rete dei propri centri trasfusionali con i centri di raccolta NAT di Catania e Ragusa di
riferimento regionale. Il collegamento in rete, inserito all’interno del progetto CRCC (Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione) consente di avere una tracciabilità completa di tutte le informazioni relative al
sangue e agli emoderivati.

ORA IL TICKET SI PAGA ANCHE NELLE TABACCHERIE
8 marzo 2010

La ﬁrma del protocollo tra l’Asp e il sindacato

La Sanità che cambia

Il ticket relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e tutti i diritti sanitari potranno essere pagati nelle rivendite di generi di monopolio della provincia di Siracusa. L’avvio dell’iniziativa, proposta dal sindacato provinciale Tabaccai di Siracusa aderente alla Federazione italiana
Tabaccai e accolta favorevolmente dal direttore generale dell’Asp Franco Maniscalco, è stato sancito dalla firma di un protocollo d’intesa tra il
manager e il presidente del sindacato Carlo Noé.
ASP Siracusa
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MEDICO A BORDO DEL 118 DI AUGUSTA
14 marzo 2010
A bordo dell’ambulanza del 118 allocata presso il presidio ospedaliero di
Augusta, è in servizio il medico anche nelle ore notturne. L’ambulanza
medicalizzata assegnata all’ospedale di Augusta con decreto assessoriale del 2001 era attivata limitatamente alla fascia diurna ed è diventata operativa h 24 garantendo un servizio necessario nel comprensorio
dell’area industriale.

APPROVATA LA RETE OSPEDALIERA, AD AUGUSTA LA NEUROLOGIA
L’Assessorato regionale alla Sanità ha emanato il decreto di approvazione della rimodulazione della rete ospedaliera della provincia di Siracusa. Il decreto ha confermato la proposta formulata dalla Direzione

Il presidente della Regione Sicilia
Raffaele Lombardo in visita al
Muscatello di Augusta

18 marzo 2010

Aziendale che prevede complessivamente in provincia di Siracusa 750 posti letto
per acuti oltre 80 posti per lungodegenza
e riabilitazione con una distribuzione nei
cinque ospedali nell’ottica di un equo soddisfacimento del fabbisogno dell’utenza di
tutto il territorio provinciale.
In particolare, nel Distretto ospedaliero
SR1, che comprende gli ospedali Umberto
I di Siracusa e Avola-Noto, sono stati previsti complessivamente 520 posti per acuti
oltre 80 posti per post acuzie ripartiti in
369 posti per acuti all’ospedale Umberto I
e 40 per post acuzie, 151 per acuti e 40 per
lungodegenza e riabilitazione nell’ospedale Avola-Noto. Nel Distretto ospedaliero Sr
2, che comprende gli ospedali di Augusta
e Lentini, sono stati previsti complessivamente 230 posti per acuti di cui 115 all’ospedale Muscatello di Augusta e 115 all’ospedale di Lentini.
La novità riguarda, in particolare, l’ospedale di Augusta dove sono stati previsti 14
posti letto per la Neurologia.

DECRETO SISTRI,
UN SEMINARIO SULLE DIRETTIVE
22 marzo 2010
L’Ufficio Prevenzione, Vigilanza ed Ispezione dell’Asp di Siracusa ha organizzato un
seminario sulla problematica della gestione dei rifiuti per focalizzare l’attenzione sui
nuovi adempimenti e sulle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio UE relativi
ai rifiuti e alla tutela penale dell’ambiente,
nonché sul recente decreto Sistri del ministero dell’Ambiente che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il tavolo dei relatori
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CAMERA MORTUARIA AL RIZZA, COMPLETATO IL RESTYLING
23 marzo 2010
Completata la ristrutturazione della Camera mortuaria all’ospedale
Rizza. Si è trattato di lavori di restyling per attrezzare in maniera adeguata la sala d’attesa per i parenti dei defunti, per rendere più confortevoli i servizi igienici e più accogliente la camera mortuaria.

ISTITUITA L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Il ricovero ospedaliero deve essere sempre più riservato a condizioni patologiche
non curabili a domicilio. In quest’ottica,
nel contesto degli interventi volti a favorire
l’integrazione tra ospedale e territorio in
applicazione della nuova riforma sanitaria
siciliana, la Direzione generale dell’Asp di
Siracusa ha istituito il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) su tutto il
territorio provinciale. L’A.D.I. trova naturale collocazione nell’ambito dei servizi di
assistenza primaria, assicurati dai quattro Distretti, relativi alle attività sanitarie
e sociosanitarie offrendo agli utenti nelle
condizioni di bisogno servizi che possano
favorire un miglior livello di cure a livello
domiciliare con contestuale mantenimento del paziente al proprio domicilio favorendo l’integrazione con i servizi di supporto alla persona ed al nucleo familiare
di appartenenza. I servizi ADI sono a titolo
gratuito per il paziente.

26 marzo 2010

La conferenza stampa
per la nascita dell’A.D.I

NUOVO COMITATO BIOETICO ASP, RIUNIONE DI INSEDIAMENTO

29 marzo 2010

Il direttore generale Franco Maniscalco ha
convocato stamani nella sede della Direzione Generale la seduta di insediamento del
nuovo Comitato bioetico dell’Asp di Siracusa. Presidente del Comitato Bioetico è stato
eletto l’ordinario di Farmacologia dell’Università di Catania Filippo Drago, vicepresidente il direttore di Farmacia dell’ospedale
Umberto I Antonino Scandurra. Il procuratore della Repubblica di Siracusa Ugo Rossi
e il sostituto procuratore Maurizio Musco,
ancorché indicati come componenti il comitato, hanno partecipato in qualità di osservatori in attesa dell’autorizzazione del
Consiglio Superiore della Magistratura.
I componenti il nuovo Comitato bioetico

La Sanità che cambia
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Aprile
2010

PAZIENTI ONCOLOGICI,
ATTIVITÀ PER I LUNGO VIVENTI
1 aprile 2010

Parte dall’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale Avola-Noto diretta
da Paolo Tralongo con il sostegno della Fondazione GSTU e delle associazioni Promuovere e Mogli Medici italiani, un nuovo progetto di attività
clinica per Lungoviventi.
La presentazione del progetto durante la manifestazione “C’è tempo...”

CAMBIO DI GUARDIA
AL SERVIZIO CIVILE

2 aprile 2010

Sono 8 i giovani impegnati quest’anno a
svolgere attività di accoglienza nell’ambito
del Servizio civile nazionale che sono stati
dislocati nei presidi Umberto I e Alessandro Rizza.

CUP PROVINCIALE
IN RETE

I nuovi volontari del Servizio civile impiegati nel 2010

8 aprile 2010

Diventa operativo il Centro unico prenotazioni informatizzato anche dell’ospedale
Umberto I di Siracusa. Con la messa in
esercizio del presidio ospedaliero, si conclude il processo di messa in rete di tutta
l’offerta pubblica erogata dall’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

PROGETTO ANGELI PER ACCOGLIERE
GLI STRANIERI
27 aprile 2010
L’Asp di Siracusa sottoscrive un protocollo d’intesa con la cooperativa sociale
Proxima di Ragusa che ha promosso la
realizzazione del progetto “Angeli” destinato all’accoglienza e alla tutela dei cittadini stranieri nel rispetto del Testo Unico
dell’Immigrazione.
Il direttore generale Franco Maniscalco al convegno
sull’immigrazione alla Provincia

Maggio
2010

CONFERMATI CARDIOLOGIA E UTIC
A LENTINI
5 maggio 2010

L’ospedale di Lentini mantiene la Cardiologia e l’Unità di terapia intensiva coronarica. Il direttore generale firma a Palermo la modifica
al decreto.
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
7 maggio 2010
L’Asp di Siracusa, in collaborazione con l’Assessorato regionale alla Sanità e l’Ordine dei medici veterinari della provincia, ha promosso un
momento di formazione destinato ai servizi di prevenzione medica e
veterinaria per aggiornare i propri operatori sulla nuova disciplina normativa e sulle tecniche del controllo ufficiale da attuare a tutela della
sicurezza alimentare e della salute dei consumatori.
Un momento della formazione in aula

DONAZIONE DEL MUTOLO, AMBULANZA PER IL DI MARIA

14 maggio 2010

Cerimonia di consegna di una autoambulanza per la rianimazione che, nel rispetto
della volontà delle famiglie Del MutoloCaldarella, è stata acquistata per l’ospedale Di Maria di Avola.
L’ambulanza è frutto di una donazione di
300 milioni di vecchie lire che la signora
Elda Del Mutolo, in memoria del marito
Antonio Caldarella di Avola, ha destinato
all’Azienda sanitaria come segno di tangibile gratitudine per le buone prestazioni
sanitarie ricevute.

La cerimonia di inaugurazione della nuova
autoambulanza con gli eredi Del Mutolo

AMICI DEL PARKINSON,
SPORTELLO A FLORIDIA
31 maggio 2010
Apre a Floridia lo sportello “Amici del Parkinson”. Il servizio nasce dall’iniziativa del
neurologo dell’Istituto Auxologico italiano di
Verbania-Piancavallo Giovanni Albani in collaborazione con il direttore dell’Unità operativa complessa di medicina riabilitativa dell’Asp
di Siracusa Marco Saetta e con il responsabile dell’Unità operativa semplice di Neurologia
dell’Asp di Siracusa Roberto Conigliaro.

Marco Saetta durante la conferenza stampa
di presentazione dello sportello parkinson

La Sanità che cambia

GIORNATA DEL SOLLIEVO PER L’HOSPICE DI SIRACUSA
31 maggio 2010
Organizzata nell’Hospice dell’Asp di Siracusa ubicato nel presidio ospedaliero A. Rizza la “IX Giornata del Sollievo” promossa dal Ministero
della Salute, dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
e dalla fondazione nazionale “Gigi Ghirotti”. La giornata è stata caratterizzata da visite specialistiche di terapia del dolore e attività di counseling e dalla distribuzione di materiale informativo sul dolore globale,
sulle cure palliative e sull’attività svolta in hospice.

Il direttore generale insieme con il responsabile dell’Hospice Giovanni Moruzzi

ASP Siracusa
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RU 486, A NOTO PRIMO CASO IN SICILIA
31 maggio 2010
Primo caso in Sicilia di interruzione di gravidanza con il nuovo metodo
farmacologico RU 486. È avvenuto all’ospedale Trigona di Noto, nel reparto di Ginecologia e ostetricia diretto da Salvatore Morgia, già allineato alle procedure emanate dall’Assessorato
regionale alla Sanità e, pertanto, scelto dalla Direzione generale dell’Asp di Siracusa come centro pilota della provincia.
La sala operatoria del reparto di ginecologia dell’Ospedale “Trigona” di Noto

LENTINI, GARA AGGIUDICATA PER ARREDI E ATTREZZATURE
31 maggio 2010
Deliberata l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione degli arredi e
delle attrezzature sanitarie per il nuovo ospedale di Lentini. La gara è
stata suddivisa in 35 lotti.
La radiodiagnostica telecomandata dell’ospedale di Lentini

Giugno
2010

UNA GIORNATA PER L’AIDS
4 giugno 2010

Seconda giornata aretusea dedicata all’Aids al Centro congressi del
Santuario. L’evento è organizzato dal’’Unità operativa Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Gaetano Scifo

PSICHIATRIA, DIAMO UN CALCIO ALLO STIGMA

assieme all’Unità operativa di Aids di cui
è responsabile Antonina Franco insieme
con l’Ufficio Formazione diretto da Maria
Rita Venusino dell’Asp di Siracusa.

5 giugno 2010

Iniziativa a favore dei pazienti di salute mentale. Gli utenti del Distretto salute mentale di Augusta e Lentini, gli ospiti delle strutture psichiatriche di
Lentini, Carlentini e Francofonte, le loro famiglie e le associazioni di volontariato del territorio sono stati protagonisti nella manifestazione “Diamo un
calcio allo stigma” che si è svolta allo stadio comunale di Lentini e nei locali
del Centro Salute mentale all’insegna dello sport, del gioco e del divertimento. L’iniziativa, in aderenza alla legge 328 del 2000, rappresenta una
ulteriore tappa del percorso socio-riabilitativo che vede strettamente interagire il Dipartimento Salute Mentale con gli enti locali e il terzo settore.
L’avvio della manifestazione allo stadio di Lentini

ELASTOMETRIA EPATICA ALL’UMBERTO I PER LA FIBROSI

24 giugno 2010
Dopo Palermo, Messina e Catania anche
Siracusa ha a disposizione degli utenti affetti da patologie epatiche una nuova
metodica che permette di valutare il grado
di fibrosi del fegato limitando l’uso della
biopsia. A consentirla è una nuova apparecchiatura denominata Fibroscan o elastometria epatica in dotazione al reparto
di Malattie Infettive dell’ospedale Umberto
I del capoluogo donata all’Asp di Siracusa
da Isab S.r.l. di Priolo.
La conferenza stampa di presentazione con la Erg
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Luglio
2010

CONVEGNO CONSIP A SIRACUSA
6 luglio 2010
L’Asp organizza in collaborazione con Consip S.p.a. il convegno “Acquisti in Sanità –
forme e strumenti d’acquisto del SSR”.

AREA FUNZIONALE OMOGENEA
PER LA NEFROLOGIA
6 luglio 2010
Avviato il piano per la riorganizzazione della attività nefrologica nei presidi ospedalieri della provincia con l’istituzione dell’Area
Funzionale Omogenea (AFO) di Nefrologia.

La sala di Nefrologia dell’Ospedale “G. Di Maria” di Avola

INVALIDITÀ CIVILE, AVVISO
PER LE COMMISSIONI
10 luglio 2010
Predisposto un avviso pubblico per la nomina delle due commissioni per l’invalidità civile che svolgeranno la propria attività
negli uffici dell’Asp o dell’INPS ricadenti
nel territorio di competenza dei distretti di
Siracusa, Augusta, Lentini e Noto.
La Sanità che cambia

ASP DI SIRACUSA CAPOFILA
PER L’ALTA TECNOLOGIA

7 luglio 2010

L’Assessorato regionale della Salute individua l’Asp di Siracusa per la
gara centralizzata per l’acquisto di apparecchiature di alta tecnologia
per un ammontare di risorse pari a 29 milioni 169 mila euro per Tac, angiografi, mammografi e apparecchiatura Lokomat destinati alle Aziende sanitarie beneficiarie, di cui al programma approvato dalla Giunta di
Governo lo scorso dicembre.

Una delle apparecchiature di alta tecnologia acquistate con i fondi Po-Fesr 2007-2013

PAZIENTI ONCOLOGICI, ACCESSO DIRETTO ALLE PRESTAZIONI
Per particolari prestazioni sanitarie nel campo
oncologico o visite di controllo che non necessitano di prenotazione nei reparti di Radiologia, Tac, Oculistica, Endocrinologia e Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Siracusa,
i pazienti, diversamente da quanto avveniva
in passato, potranno accedere direttamente
al reparto dove sarà effettuata l’accettazione
senza transitare dallo sportello Cup.

10 luglio 2010

Il reparto di oncologia dell’Ospedale “Umberto I” di Siracusa

ASP Siracusa
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UN ECOCARDIOTOCOGRAFO
PER IL CONSULTORIO DI SORTINO

NASCE IL COMITATO
PER IL RISCHIO CLINICO
27 luglio 2010

16 luglio 2010

L’Amministrazione comunale di Sortino ha donato all’Asp di Siracusa un
ecocardiotocografo, l’apparecchiatura per la registrazione del battito
cardiaco fetale e delle contrazioni uterine, destinato all’ambulatorio di
Ginecologia del Consultorio familiare di Sortino. Cerimonia di consegna
al Consultorio di Sortino.

L’Asp di Siracusa delibera la costituzione del
Comitato aziendale per il Rischio Clinico.

RISONANZA MAGNETICA
A SIRACUSA, AGGIUDICATA LA GARA
30 luglio 2010
Deliberata l’aggiudicazione della gara per
la fornitura e l’installazione chiavi in mano
del primo tomografo per la risonanza magnetica nucleare, tra quelli destinati alla
provincia di Siracusa, che sarà allocato
all’ospedale Umberto I del capoluogo aretuseo. Si tratta di una apparecchiatura di
ultimissima generazione da 1,5 tesla.

Il momento di consegna dell’apparecchiatura al Consultorio di Sortino

Agosto
2010

ONCOLOGIA, PROGRAMMA
DI SCREENING A SIRACUSA

2 agosto 2010

L’ASP DI Siracusa avvia un programma di Screening Oncologico per la
prevenzione del cervico-carcinoma, del Carcinoma della mammella e
del Carcinoma del colon-retto.
L’ambulatorio di Oncologia dell’Ospedale “A. Rizza”

NUOVI INCARICHI PER MEDICI
AMBULATORIALI
4 agosto 2010
Firmati i contratti per il conferimento di incarichi per 16 medici specialisti ambulatoriali, di cui 12 a tempo indeterminato e 4 a
tempo determinato. Si tratta di incarichi per
le branche di cardiologia, diabetologia, geriatria, odontoiatria, medicina interna, neurologia, fisiatria e oculistica in tutto il territorio provinciale e cioè nei 4 distretti sanitari di
Siracusa, Noto, Lentini e Augusta.
La ﬁrma dei contratti dei medici ambulatoriali
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TAC PER L’OSPEDALE DI LENTINI,
GARA AGGIUDICATA
16 agosto 2010
Adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’apparecchiatura Tac
destinata al nuovo ospedale di Lentini.
L’apparecchiatura è una Tac a 32 strati, di
ultima generazione, implementabile a 64
strati, completa di tutti i software per lo
studio dei vari organi ed apparati.
La TAC del Nuovo Ospedale di Lentini

DISTURBI ALIMENTARI,
NASCE L’AMBULATORIO
23 settembre 2010

Settembre
2010

Il Servizio Dipartimentale Dipendenze Patologiche dell’Asp di Siracusa
diretto da Roberto Cafiso ha attivato un ambulatorio dedicato allo studio e al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e delle
dipendenze senza sostanze (affettive e sessuali, internet, shopping, lavoro, sport, ecc.) inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo per la quale
è stata avviata, al Sert di Siracusa, una terapia psicologica di gruppo.
L’ambulatorio, inoltre, fornisce consulenza alle famiglie.

GIORNATA DEL CUORE DEDICATA AI CARABINIERI
24 settembre 2010
L’Asp di Siracusa dedica la Giornata mondiale del cuore ai militari del
Comando provinciale dei Carabinieri, che ne ha proposto la realizzazione, con un programma di prevenzione delle malattie cardiovascolari cui
verranno sottoposti oltre cento militari della provincia di Siracusa.
Conferenza stampa per l’attività di prevenzione cardiovascolare a favore dei Carabinieri

7 ottobre 2010
L’Asp di Siracusa attiva l’ambulatorio di
ecotomografia per le patologie della tiroide e del testicolo. La sua istituzione è stata
resa possibile dalla collaborazione del comune di Priolo e di Isab che ha donato una
sonda. Il protocollo è stato sottoscritto dal
sindaco di Priolo Antonello Rizza, dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, dal direttore generale Isab
Giovanni Piazza.

PATOLOGIE DELLA TIROIDE,
AMBULATORIO A PRIOLO

Ottobre
2010

La ﬁrma del protocollo nella sede
del Palazzo comunale

La Sanità che cambia
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RIABILITAZIONE AL RIZZA,
REPARTO RISTRUTTURATO
12 ottobre 2010
Dopo aver riavviato lo scorso anno nell’Unità operativa complessa di Medicina Fisica e riabilitazione del presidio ospedaliero
Rizza di Siracusa l’Ambulatorio di prevenzione, diagnosi e cura dell’Osteoporosi
munendolo di un apparecchio di Densitometria Ossea di ultima generazione, la
Direzione aziendale ha disposto l’ammodernamento strutturale e degli arredi del
reparto degenti munito di 16 posti letto.
La cerimonia di inaugurazione del reparto di riabilitazione ristrutturato

NEUROLESI, UN AMBULATORIO PER LE PATOLOGIE
RESPIRATORIE
18 ottobre 2010
L’Isab ha donato all’Asp uno spirometro che ha consentito l’attivazione
dell’ambulatorio territoriale per il monitoraggio delle problematiche
respiratorie nelle malattie neuromuscolari.
La conferenza stampa di presentazione

CORRADO VACCARISI DIRETTORE
SANITARIO DELL’ASP

19 ottobre 2010

Corrado Vaccarisi, attuale coordinatore della
Patologia clinica dell’Asp di Siracusa, è il nuovo direttore sanitario aziendale. Ne ha dato
notizia il direttore generale Franco Maniscalco durante il saluto di commiato del direttore
sanitario uscente Annunziata Sciacca che ha
rassegnato le dimissioni per ragioni personali. Il passaggio del testimone è avvenuto nella sala riunioni della Direzione generale alla
presenza del direttore amministrativo Salvatore Strano e dei dirigenti dell’azienda.

NUOVE ATTREZZATURE PER IL MUSCATELLO DI AUGUSTA
20 ottobre 2010
Potenziato il parco tecnologico strumentale dell’ospedale Muscatello di
Augusta utilizzando economie di gara di finanziamenti del Piano poliennale ex art. 20 destinati allo stesso presidio ospedaliero. Il Dipartimento
regionale per la Pianificazione strategica ha autorizzato l’Azienda all’utilizzo di una economia pari a circa 120 mila euro per l’acquisto di due videogastroscopi, due videocolonscopi e una autoclave per sterilizzazione
per l’ospedale megarese.
Ospedale Muscatello
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CARDIOLOGIA E UTIC ALL’OSPEDALE DI AVOLA
21 ottobre 2010

Il nuovo reparto di Cardiologia e Utic
all’ospedale Di Maria di Avola

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha scelto
la sobrietà, senza cerimonie e tagli di nastri, per l’apertura, a partire
dal 21 ottobre 2010, dell’Unità operativa complessa di Cardiologia e Utic
all’ospedale Di Maria di Avola nel pieno rispetto dell’impegno assunto
con i cittadini della zona sud del Siracusano e dello spirito di servizio
che deve contraddistinguere la sanità pubblica sul territorio. Il reparto
è dotato di 8 posti letto di degenza cardiologica e di 4 posti letto di terapia intensiva cardiologica. L’equipe è composta dal direttore Corrado
Dell’Ali coadiuvato da 9 dirigenti medici cardiologi, una caposala e 18
infermieri professionali.

PRIMI PTA A SIRACUSA E LENTINI

23 ottobre 2010

L’azione 5.2 del Programma Operativo
2010-2012 ha previsto l’attivazione nel territorio regionale dei Presidi Territoriali di
Assistenza secondo uno specifico cronoprogramma. Gli obiettivi assegnati all’ASP
di Siracusa prevedevano l’attivazione di 2
PTA entro il 31 dicembre 2010, 3 PTA entro
il 31 dicembre 2011 e 1 PTA entro il 31 dicembre 2012. Con la delibera n° 307/2010
l’ASP di Siracusa ha adottato il piano ge-

nerale di organizzazione dei PTA Aziendali, individuandone le sedi, i
nuovi servizi da attivare in ciascuno di essi (PUA, PPI, Sportello Pazienti
Fragili, etc.) le modalità di funzionamento. I PTA di Siracusa e Lentini
sono stati istituiti con la delibera 1144 del 23 dicembre 2010.

Il PTA di Lentini

Il PTA di Siracusa

PARTO INDOLORE AL TRIGONA DI NOTO CON L’EPIDURALE
25 Ottobre 2010
L’Asp di Siracusa ha avviato nel reparto di Ginecologia e Ostetricia
dell’ospedale Trigona di Noto il progetto pilota per il parto indolore con
l’utilizzo della anestesia epidurale. Il servizio è gratuito.

L’ASP DI SIRACUSA ISTITUISCE L’ISPETTORATO MICOLOGICO
26 0ttobre 2010
Istituito l’Ispettorato Micologico. Due laboratori dell’Azienda sanitaria
provinciale di Siracusa per il controllo dei funghi a Siracusa e a Palazzolo.
La Sanità che cambia
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Novembre
2010

L’ASP ISTITUISCE I COORDINAMENTI SANITARI E AMMINISTRATIVI
4 novembre 2010

Anselmo Madeddu
C.S. Area Territoriale

Vincenzo Bastante
C.A. Area Territoriale

Giuseppe D’Aquila
C.S. Distr. Osp. SR1

Maria Nigro
C.A. Distr. Osp. SR1

Alﬁo Spina
C.S. Distr. Osp. SR2

Sergio Tarascio
C.A. Distr. Osp. SR2

Sono state pubblicate all’albo aziendale le deliberazioni del direttore generale
dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco
relative alla costituzione, assieme all’individuazione dei corrispondenti coordinatori sanitari e amministrativi, dei Distretti
ospedalieri Sr 1, comprendente gli ospedali Umberto I, Rizza, Avola e Noto ed Sr2
comprendente gli ospedali di Augusta e
Lentini, nonché del coordinamento amministrativo dell’Area territoriale dell’Asp
di Siracusa così come stabilito dalla legge
5/2009 di riordino del Servizio Sanitario
Regionale.
I coordinatori sono stati individuati tra
i dirigenti dell’Azienda secondo i criteri
stabiliti dall’art.11 della legge regionale
di riforma che prevede il possesso del
requisito specifico di dirigente preposto
a posizioni apicali rispettivamente dell’area sanitaria, e prioritariamente dell’area
igienico-organizzativa e dell’area amministrativa.

NASCE L’AMBULATORIO DI PROCTOLOGIA ALL’UMBERTO I
5 novembre 2010
L’Asp di Siracusa istituisce l’Ambulatorio territoriale di Proctologia per la
diagnosi e il trattamento delle patologie ano-rettali e del pavimento pelvico
e per la cura delle stomie e delle patologie ad esso correlate. L’ambulatorio, ubicato presso l’ospedale Umberto I, è stato affidato al chirurgo proctologo Giuseppe Fiducia il quale assicurerà le visite agli utenti dell’intera
provincia anche con la presenza, in due giorni settimanali, nell’ambulatorio endoscopico dell’ospedale di Lentini nonché gli interventi chirurgici per
le patologie trattate a supporto dei reparti di Chirurgia.

RIDUZIONE DEI TEMPI
DI ATTESA, PULIZIA DELLE LISTE
9 novembre 2010
Avviato il progetto della pulizia delle liste
d’attesa. Questo intervento sulle liste di
attesa consentirà all’Azienda di poter recuperare posti occupati dai rinunciatari,
ottimizzare le risorse umane e tecnologiche e, soprattutto, di anticipare i tempi di
erogazione per gli altri utenti in lista.

Il CUP dell’Ospedale “Umberto I”

30

ASP Siracusa

Siracusa in forma

L’ASSESSORATO DELLA SALUTE INCONTRA IL TERRITORIO

Dicembre
2010

16 dicembre 2010
L’assessore regionale della Salute Massimo Russo ha promosso le “Giornate della
Salute”, una serie di incontri, che si stanno svolgendo in ogni provincia siciliana,
per illustrare la strategia per il futuro e
ascoltare il territorio allo scopo di agevolare un percorso condiviso per il raggiungimento di obiettivi di qualità e di sviluppo
dei servizi che può essere ottenuto soltanto con il contributo di tutti.
A Siracusa l’evento si è svolto presso
l’Hotel Des Etrangers (Passeggio Adorno,
Ortigia) con la presenza dell’assessore
regionale della Salute Massimo Russo,
dei dirigenti dell’Assessorato e dei vertici
dell’Asp aretusea.

Aperta al pubblico attraverso i rappresentanti della società civile, la
Giornata della Salute rappresenta una occasione di dialogo con gli
operatori della sanità della provincia di Siracusa, rappresentanti delle
istituzioni locali, associazioni e sindacati di categoria, ordini professionali, associazioni del terzo settore, cittadini, coinvolti a livello provinciale affinché sia possibile agevolare la condivisione delle informazioni tra l’Assessorato e il territorio.

Da sinistra il direttore generale Franco Maniscalco, il dirigente generale assessorato regionale della salute Maurizio Guizzardi, l’assessore regionale Massimo Russo e i dirigenti
regionali Giada Li Calzie Maria Grazia Furnari

Sotto l’incontro con i giornalisti

AD AVOLA, IL CONSULTORIO
PIU’ VICINO AL TERRITORIO
22 dicembre 2010
Taglio del nastro stamane nella nuova sede
del Consultorio di Avola in via Milano 67.
La nuova sede, ubicata nel centro storico,
consentirà una migliore fruizione da parte
delle donne che potranno raggiungere la
struttura più facilmente rispetto a quanto
avveniva nel passato quando il Consultorio
era ubicato nei locali del presidio ospedaliero Di Maria.

Il taglio del nastro nella nuova sede
del Consultorio di Avola

La Sanità che cambia
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Siracusa
Il nuovo ospedale di Lentini in contrada Colle Roggio sulla “Ragusana” inaugurato
il 17 ottobre
in forma
2011

2011

Gennaio
LA DIALISI PERITONEALE
A DOMICILIO NELLA ZONA NORD
20 gennaio 2011
L’Asp incrementa i servizi nefrologici nel
distretto ospedaliero SR2 dell’Asp di Siracusa, comprendente gli ospedali di Augusta
e Lentini, con l’attivazione della dialisi peritoneale, un trattamento domiciliare che si
aggiunge all’offerta di emodialisi extracorporea ospedaliera.
Il programma, curato dal team nefrologico
del presidio ospedaliero di Lentini diretto
da Vincenzo Puntillo, rientra nella riorganizzazione dell’offerta nefrologica dell’Asp
di Siracusa voluta dal direttore generale
Franco Maniscalco con la recente istituzione dell’Area Funzionale omogenea di nefrologia il cui coordinamento è stato affidato
al direttore della Nefrologia dell’ospedale
Umberto I di Siracusa Giuseppe Daidone.

PUNTI DI PRIMO
INTERVENTO NEI PTA
DELLA PROVINCIA
20 gennaio 2011
Con deliberazione n. 16 del
20 gennaio 2011 si è data applicazione a quanto previsto
dal Decreto Assessoriale attivando i PPI (Punti di Primo
Itervento) dei PTA di Siracusa, Augusta e Lentini.

Il Punto di Primo Intervento di
Augusta nel nuovo padiglione
dell’ospedale “Muscatello”

NASCE A SIRACUSA L’UFFICIO
POLIFUNZIONALE DEL 118
25 gennaio 2011
Inaugurato l’Ufficio polifunzionale provinciale del servizio 118 di Siracusa ubicato
nei locali di via Bufardeci (Palazzetto della
Sanità), concessi dalla Direzione generale
dell’Asp di Siracusa alla Seus, la Società
che cura il Servizio di Emergenza Urgenza
Sanitaria in Sicilia.
Il taglio del nastro del nuovo Uffcio polifunzionale del 118

La Sanità che cambia
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La Seus, nella sua nuova organizzazione
territoriale, ha ritenuto dotarsi di sedi operative provinciali per meglio coordinare le
attività di soccorso e per fornire un pronto supporto logistico agli uomini e mezzi
che con la loro attività quotidiana garantiscono uno dei servizi sanitari di primaria
importanza per la cittadinanza. Tali sedi
operative, denominate Uffici Polifunzionali Provinciali (UPP), hanno anche lo scopo
preciso di coordinare le attività a fianco ed
a stretto contatto con il Servizio di Emergenza Urgenza delle Asp.

Un momento dell’inaugurazione dell’UPP

A ROSOLINI PUNTO UNICO DI ACCESSO IN VIA GRANATI NUOVI
Nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione del Punto Unico
di Accesso (PUA) di Rosolini del PTA di Pachino, da giovedì 27 gennaio
il Centro Unico Prenotazioni di Rosolini è stato trasferito nei locali di via
Granati Nuovi.

SORVEGLIANZA AUDIOLOGICA CONTRO LA SORDITÀ
“Intercettare” la sordità infantile precocemente, tra i sei mesi e l’anno
di vita, rispetto a quanto avviene attualmente con diagnosi che in media – in campo europeo e mondiale – vengono effettuate tra i 2 ed i 3
anni di vita. Una diagnosi precoce, infatti, consente di poter applicare
protesi “tradizionali” o impianti cocleari (il così detto “orecchio bionico”) in tempi più contenuti con evidenti benefici per il soggetto stesso
che potrà dunque essere educato in fase di apprendimento e non più
“rieducato” successivamente quando ha già acquisito altri rudimenti di
comunicazione non verbale. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo del-

27 gennaio 2011

Si completa così il processo avviato con il
trasferimento nei locali di via Granati Nuovi del Consultorio Familiare, del servizio
Anagrafe assistiti ed esenzione ticket, degli uffici di Medicina Legale e del Siavel.

28 gennaio 2011
lo screening audiologico infantile universale con le otoemissioni acustiche che ha
portato alla realizzazione di un progetto di
sorveglianza audiologica condotto per cinque anni presso l’ospedale “Umberto I” e
che ha coinvolto la neonatologia ed il servizio di audiologia operante presso l’Unità
operativa complessa di otorinolaringoiatria e che è stato coordinato dal direttore
della stessa unità di otorinolaringoiatria, il
dottor Giuseppe Reale.
Due momenti della conferenza stampa di presentazione dello screening audiologico infantile
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7 febbraio 2011
È stato deliberato il conferimento provvisorio degli incarichi dirigenziali dei direttori di nove Dipartimenti.
Per tali conferimenti sono stati pubblicati regolari avvisi interni rivolti ai direttori
delle Unità operative complesse dell’Azienda e l’individuazione è avvenuta su

L’ASP NOMINA I CAPI DIPARTIMENTI

Febbraio
2011

scelta del direttore generale al quale, nel conferimento di incarichi
dirigenziali apicali, è riconosciuto il potere di scelta, costituito dalla
fiducia intesa nel senso tecnico del termine, che ha fondamento in un
giudizio sulla piena affidabilità del candidato e sulla sicura capacità
di collaborare al conseguimento degli obiettivi di gestione. Due mesi
dopo, il 2 aprile, è stato nominato Giovanni Casella a capo del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Giuseppe Capodieci
Scienze Radiologiche

Giuseppe Daidone
Area medica

Sebastiano Ficara
Prevenzione Veterinaria

Giovanni Trombatore
Area Chirurgica

Giovanni Casella
Prevenzione Medico

Francesco Sferrazzo
Emergenza

Franco Ingala
Integr. Socio Sanitaria

Vincenzo Magnano
Amministrativo

Roberto Caﬁso
Salute Mentale

Antonino Scandurra
Farmaco

GUARDIE MEDICHE, RICOGNIZIONE
E RISTRUTTURAZIONE

AD AUGUSTA ISTITUITO
IL PTA

8 febbraio 2011

10 febbraio 2011

In applicazione dell’accordo regionale per
la continuità assistenziale, l’Unità operativa Cure primarie ha già provveduto ad
inoltrare ai direttori di Distretto, al Servizio
Igiene e all’Ufficio Tecnico, ognuno per le
parti di competenza, richiesta ad effettuare una ricognizione di tutte le postazioni di
Guardia medica della provincia al fine di
valutarne l’idoneità e di provvedere ai necessari adeguamenti in ordine agli aspetti
strutturali e di sicurezza, sistemi diretti
di allerta con le forze dell’ordine, sistemi
di illuminazione efficienti, videocitofoni e
sistemi di video sorveglianza, porte antisfondamento, grate alle finestre.

Nel rispetto del cronoprogramma previsto nel Programma
operativo 2010-212 per l’attivazione nel territorio regionale dei
Presidi territoriali di assistenza,
la direzione aziendale ha istituito nel corso del 2011 altri 3 PTA
dopo l’attivazione, il 23 ottobre
2010, di quelli di Siracusa e Lentini. Con delibera n. 99 del 10 febbraio 2011 è stata sancita l’attivazione del PTA di Augusta.

Il Presidio Territoriale di Assistenza di
Augusta
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COSTITUITE LE NUOVE COMMISSIONI INVALIDI CIVILI
Deliberata la costituzione delle Commissioni mediche per l’accertamento delle
invalidità civili e dell’handicap designando i componenti di competenza dell’Azienda. Le nuove Commissioni, che saranno integrate con i componenti designati dalle associazioni di categoria e dall’Inps, subentreranno nelle loro fun-

Marzo
2011

28 febbraio 2011
zioni con decorrenza dal mese di aprile 2011 e
avranno quale sede di attività gli uffici dell’Asp o
dell’Inps ricadenti nel territorio di competenza
dei distretti di Augusta, Lentini, Noto e Siracusa.

LA CITTADELLA DELLA SALUTE ALL’EX ONP

1 marzo 2011

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha chiesto
all’Ufficio Tecnico dell’Azienda una relazione dettagliata sull’intero progetto di rifunzionalizzazione dell’area dell’ex Onp al fine di fornire alla
cittadinanza informazioni puntuali e reali sullo stato dell’arte dei lavori.
Da diversi anni è in corso il processo di riconversione e rifunzionalizzazione di tutto il complesso ex Onp da destinare per i servizi sanitari dell’Asp
aretusea. In tale ottica nel complesso sono già allocati i seguenti settori e servizi: Tecnico, Affari generali, Legali e Contenzioso, Neurologia,
Farmaceutico, Medicina legale, Medicina di base, Medicina riabilitativa,
Medicina ospedaliera, Materno infantile, Neurologia, Cta salute mentale,
Educazione alla Salute, Ambulatorio vaccinazioni, Tossicologia, Centro
Alzheimer, Ced, Veterinaria, Guardia Medica, Unità di Crisi coordinamento Pte e 118, magazzini, Depositi e Archivi. Circa il 70 per cento dei padiglioni è stato ristrutturato e la restante parte è in corso di ristrutturazione
o coperta da progetto e finanziamento.La cessata Ausl 8, tramite il Dipartimento della Protezione civile – Servizio regionale per la provincia di
Siracusa, ha avuto notificati singoli decreti con i quali sono stati approvati
e finanziati dalla Presidenza della Regione Siciliana i progetti esecutivi di
alcuni padiglioni del campus. Tale rifunzionalizzazione dell’area ex Onp,
con l’avvento dell’Asp, culminerà nella realizzazione della “Cittadella

della salute”, con ristrutturazione di tutti i
padiglioni da destinare ad attività sanitarie
che vi potranno essere concentrate, oltre
all’adiacente area in cui sorgerà il nuovo
ospedale di Siracusa.
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4 marzo 2011

ALL’UMBERTO I PIÙ SICUREZZA CON IL SERVIZIO DI VIGILANZA

Il presidio ospedaliero Umberto I è stato
dotato del servizio di vigilanza H24. L’istituzione di questo servizio permetterà di
far fronte a diversi problemi di ordine e di
sicurezza che si sono verificati in passato: mancato rispetto del divieto di fumo
in alcune aree dell’ospedale, bivacco dei
barboni che vi sostavano giorno e notte,
parcheggio selvaggio.
Con una ulteriore inversione di tendenza
rispetto al passato il nosocomio aretuseo
ha garantita finalmente la sicurezza al
proprio interno ed all’esterno, attraverso
l’istituzione di un servizio di polizia privata
che, anche mediante l’ausilio di telecamere in rete posizionate un pò ovunque, ripristinerà quell’ordine necessario per ridare
dignità e sicurezza alla struttura ospedaliera sia nelle ore diurne che notturne. Si è
inoltre proceduto alla riorganizzazione dei

parcheggi riservandoli solo agli addetti ai lavori e a quegli utenti che
abbiano una corsia preferenziale o particolari necessità di accedere celermente al pronto soccorso. Per l’accesso in ospedale a di fuori dell’orario delle visite ed in contemporanea sono stati altresì avviati gli atti e
le autorizzazioni necessarie per incrementare il numero degli ascensori al fine di garantire sempre migliori servizi all’utenza.

9 marzo 2011

SI INSEDIA IL COMITATO CONSULTIVO DEL VOLONTARIATO

Cerimonia di insediamento del Comitato
consultivo aziendale, organismo previsto
dalla legge regionale di riforma sanitaria
per la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Azienda.
Il Comitato Consultivo, composto da venti associazioni che operano nel territorio
provinciale, è un organo che esprime la
centralità dei cittadini-utenti che possono,
in questo modo, avere un ruolo nelle scelte di politica sanitaria e socio-sanitaria. Il
Comitato esprime pareri ed ha una funzione propositiva relativamente agli atti di
programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei Piani di Educazione Sanitaria
e alla verifica della funzionalità dei servizi
aziendali ed ha, inoltre, la prerogativa di
proporre campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui criteri di
accesso ai servizi sanitari e sulle modalità
di erogazione dei servizi, in particolare per
quanto riguarda l’aspetto dell’accoglienza.

Due momenti delle riunioni
del Comitato consultivo aziendale
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PROGETTO ANDROLIFE, VISITE ANDROLOGICHE
DAL 19 AL 25 MARZO
15 marzo 2011
L’Asp di Siracusa aderisce al progetto “Androlife” promosso dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità.
Il progetto si propone di stimolare la precoce individuazione delle condizioni che alterano la fertilità maschile. Al fine di raggiungere il più
elevato numero possibile di giovani e contestualmente risvegliare l’attenzione dei loro genitori, l’iniziativa, in campo nazionale, prevede momenti di comunicazione con spot pubblicitari sulle reti nazionali e testimonial del mondo dello sport.

PRIMA RISONANZA MAGNETICA PUBBLICA IN PROVINCIA DI SIRACUSA

21 marzo 2011

Cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale della Salute Massimo Russo della prima apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare installata all’ospedale Umberto I di Siracusa nel
reparto di Diagnostica per immagini diretto da Giuseppe Gallo. Si tratta
di una Risonanza Nucleare Magnetica ad alto campo (1,5 T) corredata
di tutte le bobine e i programmi necessari allo studio dei vari organi e
apparati. Ad aggiudicarsi la gara d’acquisto, lo scorso luglio 2010, è stata
l’A.T.I. Siemens S.p.A. per l’importo complessivo di 1 milione 815 mila euro
oltre Iva cui l’Azienda ha fatto fronte con i fondi PO Fesr Sicilia 2007 – 2013
destinati dal Governo della Regione Siciliana all’acquisto di attrezzature
diagnostiche di alta tecnologia. È la prima apparecchiatura installata in
una struttura pubblica della provincia di Siracusa e con la sua acquisizione si è cominciato a superare una grave carenza del territorio che, a

breve, sarà superata del tutto con l’installazione, nell’ospedale di Avola, di una seconda risonanza magnetica nucleare.

La conferenza stampa di inaugurazione con l’assessore Massimo Russo

Il taglio del nastro

CELIACI, FORMAZIONE GRATUITA PER I RISTORATORI
Il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) dell’Asp di
Siracusa diretto da Maria Lia Contrino, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) e il DASOE (Dipartimento per le
Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) dell’Assessorato
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23 marzo 2011
regionale della Salute, propone corsi di
formazione gratuiti destinati ai ristoratori per la preparazione di pasti per soggetti celiaci.
Siracusa in forma

L’ASP ISTITUISCE IL GRUPPO MELANOMA
Si consolida l’impegno sociale di ISAB in
campo sanitario, con la donazione all’Asp
di Siracusa, di una nuova apparecchiatura
digitale per la dermatoscopia in epiluminescenza per il reparto di Dermatologia
del presidio ospedaliero Rizza di Siracusa.
La consegna ufficiale dell’apparecchiatura nell’aula Infermieri dell’ospedale Rizza,
nel corso dell’insediamento del “Gruppo
per la diagnosi ed il trattamento del melanoma” istituito dall’Asp aretusea.

24 marzo 2011

Il Gruppo, coordinato dal dermatologo Giampiero Castelli, vede componenti i dirigenti medici di Chirurgia, Anatomia Patologica, Oncologia e
Medicina Nucleare, rispettivamente Giovanni Trombatore, Claudio Castobello, Paolo Tralongo e Salvatore Pappalardo.

La cerimonia di insediamento del gruppo con la consegna dell’apparecchiatura digitale

PET, CONVENZIONE CON IL CANNIZZARO DI CATANIA

Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania

30 marzo 2011

I pazienti della provincia di Siracusa potranno sottoporsi all’esame Pet
all’ospedale Cannizzaro di Catania grazie ad una convenzione che ne
disciplina l’erogazione.
L’accordo è stato sottoscritto tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco e il direttore generale dell’Azienda ospedaliera
per l’emergenza Cannizzaro di Catania “Francesco Poli”. Il servizio sarà
erogato dall’Unità operativa di Medicina Nucleare dell’ospedale Cannizzaro con l’ausilio di una rete di telemedicina che faciliterà l’invio all’Asp
di Siracusa dei referti, comprensivi di immagini diagnostiche.

INFEZIONI VIRALI, ALL’UMBERTO I ALTA PRECISIONE NELLA DIAGNOSI
13 aprile 2011

Aprile
2011

L’unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
dell’ospedale Umberto I di Siracusa diretta da Dario Genovese ha portato a termine il processo di aggiornamento tecnologico per la diagnostica con metodo della “amplificazione degli acidi nucleici” che
innalza rilevantemente il livello di sensibilità nella rivelazione e quantificazione dei virus patogeni di interesse clinico.
Il nuovo sistema adottato garantisce un’alta precisione dei risultati
che riproducono pressoché fedelmente e ad elevata attendibilità l’entità delle infezioni virali e consente il dimezzamento dei tempi di attesa
della risposta analitica con la possibilità di rilasciare i referti entro 10
giorni dal prelievo.
Il Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I
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LA RICETTA CORRE SUL WEB

26 aprile 2011

L’Asp di Siracusa avvia il sistema del futuro con l’istituzione della ricetta
elettronica in sostituzione di quella cartacea, anticipando l’applicazione
del metodo Brunetta.
E inizia con gli specialisti diabetologi, trasformando in ricette on line i
piani terapeutici cartacei per la prescrizione dei dispositivi diagnostici
e terapeutici, azzerando ai pazienti le file agli sportelli per il rilascio di
autorizzazioni e consegne.

SETTIMANA CARDIOVASCOLARE, PREVENZIONE TRA LA POPOLAZIONE
La settimana dal 30 aprile al 7 maggio 2011 è dedicata al cuore. L’Asp
di Siracusa, attraverso le Unità operative di Cardiologia ed Educazione
alla salute, dà vita ad una settimana di interventi e di manifestazioni
nei vari distretti della provincia. L’obiettivo si inserisce in un percorso di
prevenzione attiva cardiovascolare attraverso una strategia di popolazione che prevede interventi di informazione e di educazione sanitaria attuata in collaborazione con le scuole, la Protezione civile, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Avis, al fine di diffondere informazioni sui maggiori

30 aprile 2011

fattori di rischio cardiovascolare e sui corretti stili di vita salva cuore. Tali interventi
sono affiancati da una strategia individuale
effettuata dai medici di medicina generale
e dagli specialisti cardiologi attraverso la
valutazione del rischio cardiovascolare individuale nei propri assistiti e la diagnosi
precoce di malattia.

L’attività di prevenzione cardiovascolareal Centro commerciale Auchan di Siracusa
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Siracusa in forma

DISTRIBUZIONE DIRETTA
DEI PRESIDI PER DIABETICI

Maggio
2011

1 maggio 2011
Dal 2 maggio i pazienti diabetici possono ritirare i presidi diagnostici
quali striscette, aghi e siringhe da insulina, così come avveniva fino al
2009, nei numerosi punti di erogazione messi a disposizione dall’Asp
di Siracusa su tutto il territorio provinciale e non più nelle farmacie
aperte al pubblico. La Direzione aziendale dell’Asp, attraverso il Dipartimento del Farmaco diretto da Antonino Scandurra, ha avviato
nuove procedure e canali preferenziali che ottimizzeranno sia il tempo e il percorso assistenziale degli assistiti - abolendo file e percorsi
burocratici tortuosi - che le risorse dell’Azienda, con un risparmio di
circa 1.500.000,00 euro nel rispetto del Piano di rientro che potrà essere investito in altri servizi sanitari.

AMBULATORIO CODICI BIANCHI
ALL’UMBERTO I: MENO ATTESA

LUNGHI TEMPI DI ATTESA ADDIO,
CAMBIA IL SISTEMA PRENOTAZIONE

2 maggio 2011

6 maggio 2011

Nel rispetto delle azioni previste dalla
riforma sanitaria siciliana, la Direzione
aziendale dell’Asp di Siracusa ha attivato l’”Ambulatorio per i codici bianchi” nel
presidio ospedaliero Umberto I. Obiettivo
primario è quello di assicurare una più
ampia copertura dell’assistenza sanitaria
sul territorio comunale nell’ottica dell’integrazione ospedale-territorio, decongestionando il Pronto soccorso dalle cosiddette urgenze lievi.

L’l’Asp di Siracusa rende operative le nuove modalità di accesso alle
prestazioni ambulatoriali con un nuovo metodo di prenotazione che
consentirà una netta riduzione dei tempi di attesa.
Il nuovo sistema prevede l’accesso alle prestazioni per esigenza clinica
e non più per ordine cronologico di arrivo. Questa nuova metodologia
di prenotazione, resa operativa dall’attività svolta dal Cup provinciale in
sinergia con il Coordinamento territoriale e i Sistemi Informatici dell’Azienda, viene applicata nella prima fase per gli ambulatori dei Distretti
e dei presidi ospedalieri di Augusta e Lentini. Seguiranno a breve il Distretto di Siracusa, Noto, i presidi ospedalieri di Avola e Noto e il presidio ospedaliero Umberto primo del capoluogo.

Il Centro prenotazioni dell’ospedale Umberto I
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PARTE LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DI PRESIDI PER INCONTINENZA
Gli ausili per l’incontinenza (pannoloni e traverse) vengono consegnati
agli aventi diritto direttamente a domicilio. Per qualsiasi chiarimento, in merito alla nuova procedura dei pannoloni, gli assistiti possono

9 maggio 2011

chiamare i numeri verdi della società che
si è aggiudicata la gara di distribuzione
800 392989 e 800 722911 o il numero verde
dell’Asp di Siracusa 800 238980, dalle ore
8,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Tutti
gli aventi diritto, già in possesso di regolare autorizzazione, riceveranno a domicilio una comunicazione, il cui fac-simile è
pubblicato nell’home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it che illustrerà
nel dettaglio le procedure per la consegna.
I dirigenti medici del dipartimento del farmaco
in riunione sull’argomento

VARSALONA DIRETTORE DELL’ORTOPEDIA DELL’UMBERTO I
16 maggio 2011
È Roberto Varsalona il direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa del Distretto
ospedaliero Sr 1.
L’incarico gli è stato conferito a conclusione della procedura concorsuale che lo ha visto prevalere sugli altri candidati.
Un intervento eseguito da Roberto Varsalona

SETTIMANA DI PREVENZIONE ANDROLOGICA

23 maggio 2011
Anche quest’anno l’Azienda sanitaria provinciale aderisce alla settimana nazionale
della prevenzione andrologica promossa
dalla Società italiana di andrologia. Il centro
di Andrologia ubicato nel poliambulatorio di
via Brenta, di cui è referente l’andro-urologo
Egidio Mignosa e l’Unità operativa di Urologia dell’ospedale Umberto I diretta da Gaetano De Grande saranno aperti agli utenti per
effettuare visite gratuite. L’iniziativa, giunta
alla sua undicesima edizione, è volta ad informare i cittadini dei possibili rischi legati
ad alcol, fumo, vita sregolata, sedentarietà.
Un momento del Congresso della Società Italiana di
Andrologia

WORKSHOP DI ONCOLOGIA CON L’UNIVERSITÀ BOCCONI
23 maggio 2011
Workshop di Oncologia dal titolo “Contenimento economico e umanizzazione dell’assistenza” organizzato dall’Unità operativa complessa di
Oncologia Medica dell’Asp di Siracusa diretta da Paolo Tralongo in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano.
L’Assessore regionale della Salute Massimo Russo al Workshop di oncologia a Siracusa
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24 maggio 2011

L’ASP DI SIRACUSA AL FORUM DEL MEDITERRANEO
DI PALERMO
L’Asp di Siracusa partecipa al Forum del Mediterraneo organizzato
dall’Assessorato regionale della Salute nel Teatro Politeama di Palermo. Nell’ambito dell’iniziativa è stato progettato l’allestimento di una
“Piazza della Salute” per presentare ai visitatori le migliori esperienze
del servizio sanitario regionale.

30 maggio 2011

IN RETE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI

In linea con il programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 20102012 approvato dalla Regione Siciliana in
continuità con i precedenti documenti di
programmazione della Regione finalizzati
a sostenere la costruzione di un sistema
globale di welfare regionale coerente con
la legge 328/2000, l’Asp di Siracusa e il
Comune di Siracusa hanno sottoscritto un
protocollo d’intesa per favorire l’integrazione dei servizi socio-sanitari.
Da sinistra: il direttore generale Franco Maniscalco,
il sindaco di Siracusa Roberto Visentin, l’assessore
alle politiche sociali Antonello Liuzzo

14 giugno 2011

Giugno
2011

CTA PRESTO UNA NUOVA STRUTTURA
PIÙ CONFORTEVOLE

Chiude temporaneamente la Cta 1 di viale
Tica nell’ambito del processo di ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle strutture residenziali che operano tramite il
Dipartimento Salute mentale per dare
confort assistenziale e un migliore percorso terapeutico a quei pazienti appartenenti
all’area delle fragilità psichiche ed anche
sociali.
A tutti i pazienti ospiti della struttura è stata assicurata una adeguata sistemazione
mentre è in corso di definizione un nuovo
allocamento della Cta in ambienti più consoni rispetto ai precedenti.

15 giugno 2011
L’’Assessorato regionale della Salute ha
disposto il mantenimento del numero di
presidi di guardia medica turistica attivati
lo scorso anno ai quali la Direzione aziendale, valutate le legittime richieste delle
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GUARDIE MEDICHE TURISTICHE, POSTAZIONE
AD AGNONE BAGNI
Amministrazioni locali, ha aggiunto, per il terzo anno consecutivo, il
presidio di Agnone Bagni. Sono sette in tutto le guardie mediche estive
dislocate nelle località turistiche della provincia di Siracusa, dotate di
numeri telefonici fissi e di cellulare per consentire con facilità il reperimento del medico di turno.
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CONCORSI PER DIRETTORI DELLE STRUTTURE
COMPLESSE
15 giugno 2011
Proseguono i concorsi per la nomina dei direttori delle strutture complesse dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.
Gli incarichi sono stati conferiti con deliberazione del direttore generale Franco Maniscalco a conclusione delle rispettive procedure concorsuali. Direttore della struttura complessa di Emodinamica dell’ospedale Umberto I è il dottore Marco Contarini; direttore della struttura
complessa di Medicina interna presso l’ospedale di Avola del Distretto
ospedaliero SR1 è il dottore Salvatore Italia; direttore della struttura
complessa di Ginecologia e ostetricia del Distretto ospedaliero SR2 è la
dottoressa Lucia Lo Presti.

POTENZIAMENTO DEI CONSULTORI, PROGETTI SU TUTTO
IL TERRITORIO
18 giugno 2011

L’Asp di Siracusa ha avviato sul territorio
provinciale una serie di progetti sperimentali innovativi che coinvolgono tutti i consultori dei Distretti di Siracusa, Lentini,
Noto ed Augusta per potenziarne i servizi e
gli interventi sociali a favore delle famiglie.
L’iniziativa rientra nell’ambito di un programma più ampio di riorganizzazione dei
consultori familiari promosso dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali in attuazione di accordi con
il Dipartimento nazionale della famiglia,
con l’obiettivo di rendere il consultorio un
servizio multidisciplinare di effettiva integrazione socio-sanitaria e punto di riferimento per la promozione del benessere di
tutti i componenti della famiglia e per la
presa in carico delle situazioni di fragilità
del nucleo familiare nel suo insieme.
Uno degli incontri del personaledei Consultori aziendali

SANGUE, ARCHIMEDE PER EDUCARE ALLA DONAZIONE
È l’icona del personaggio di Archimede, matematico ed inventore siracusano, ad attirare l’attenzione con il suo specchio ustorio, a forma
di una grande goccia di sangue di colore rosso, durante la campagna
itinerante di educazione alla donazione del sangue che l’Asp, attraverso l’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina trasfusionale
dell’ospedale Umberto I ed in collaborazione con l’Avis, ha avviato per
questa stagione estiva, al fine di fornire una puntuale e comprensibile
informazione sull’importanza della cultura del dono e del valore della
solidarietà umana.
L’obiettivo della campagna è quello di infondere maggiore consapevolezza nei cittadini, incrementare le donazioni rispetto agli anni precedenti, superare gli stati di emergenza e incrementare la raccolta nella
stagione estiva in cui si registra un notevole calo delle donazioni.
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22 giugno 2011

Il direttore generale Franco Maniscalco con i referenti
dei Centri trasfusionali davanti al camper

Siracusa in forma

SICUREZZA SUL LAVORO, ALLA FASE OPERATIVA I PIANI STRAORDINARI

30 giugno 2011

Sono entrate nella fase operativa nella provincia aretusea le azioni programmate dallo Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asp di Siracusa diretto da Renato Minniti e previste
dal piano straordinario per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro varato dall’assessorato regionale della Salute per il triennio
2010/2012 per contrastare il fenomeno infortunistico nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura e per la emersione delle malattie professionali.
Si tratta di un piano articolato che accanto alla vigilanza e al controllo
che lo Spresal sta operando nei cantieri, prevede una serie di iniziative
di informazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza
rivolto ai datori di lavoro, ai responsabili dei Servizi di Prevenzione e
protezione aziendali (RSPP), ai lavoratori e ai responsabili dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) sia delle aziende edili che agricole.

Da sinistra: il direttore Spresal Renato Minniti, Antonio Leonardi dell’Ass.to regionale
della salute e il direttore generale Franco Maniscalco
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Luglio
2011

ALTA TECNOLOGIA, NUOVA TAC
IN FUNZIONE AL DI MARIA DI AVOLA

13 luglio 2011
Il Dipartimento delle Scienze Radiologiche
dell’Asp di Siracusa si arricchisce di nuove apparecchiature di ultima generazione
e di altissime potenzialità cui l’Azienda sta
facendo fronte, per un importante salto di
qualità nell’iter diagnostico in tutte le patologie, con i fondi europei del programma
Po-Fesr 2007-2013 destinati dal Governo
della Regione Siciliana all’acquisto di attrezzature diagnostiche di alta tecnologia
e ad investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere. All’ospedale Di Maria di Avola è entrata in funzione una nuova apparecchiatura
Tac a 64 strati, di ultimissima generazione,
acquistata con tali fondi europei, che consente un miglioramento delle prestazioni
diagnostiche nella zona sud della provincia.
Dopo la dotazione dell’ospedale Umberto
I di Siracusa della Risonanza magnetica
nucleare da 1,5 Tesla, nell’ambito della linea di finanziamento dell’alta tecnologia
con fondi Po-Fesr, l’Azienda ha già avviato,
inoltre, i lavori di installazione di una Tac di
ultimissima generazione al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I, la sostituzione
di una tac esistente nell’Unità operativa di
Radiodiagnostica del medico ospedale con
una apparecchiatura Tac di ultimissima
generazione, sempre a 64 strati, analoga
alle altre due, nonché l’installazione nella
Cardiologia dell’Umberto I di un angiografo
digitale fisso per uso cardiologico in emodinamica, mentre è in arrivo un angiografo
digitale portatile.

Due delle nuove TAC per gli ospedali della provincia

RADIOTERAPIA, CONVENZIONE CON L’ASP DI RAGUSA
Dopo la convenzione siglata tra l’Asp di Siracusa e l’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania lo scorso mese di marzo, che disciplina
l’erogazione delle prestazioni Pet a favore dei pazienti della provincia
di Siracusa, un’altra convenzione sottoscritta con l’Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa garantisce ai pazienti neoplastici le prestazioni
di radioterapia.L’accordo, avviato in via sperimentale per sei mesi, è
stato sottoscritto tra il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco
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18 luglio 2011
Maniscalco e il direttore generale dell’Asp di Ragusa Ettore Gilotta, nelle more
dell’istituzione del servizio di radioterapia
in provincia di Siracusa, la cui realizzazione, grazie ai fondi europei Po-Fesr 20072013, è prevista entro il 2013.

Siracusa in forma

AFFARI GENERALI DELL’ASP TRASFERITI IN VIA ARCHIA
27 luglio 2011
Il Servizio Legale e l’Unità operativa semplice Affari Generali dell’Asp di
Siracusa si è trasferita dai locali dell’ex Onp di contrada Pizzuta a quelli
di via Archia n. 53 di proprietà dell’Azienda già sede della Scuola infermieri professionali. I numeri telefonici rimarranno invariati.
Tale trasferimento consentirà la ristrutturazione dei suddetti locali
dell’ex Onp dove a settembre verrà trasferita l’Unità operativa complessa Provveditorato attualmente ubicata nei locali in affitto di via S. Sebastiano. L’iniziativa rientra tra gli interventi che l’Azienda ha in itinere per
un miglior utilizzo di tutte le strutture immobiliari di proprietà dell’Asp.

DUE OPUSCOLI CONTRO IL CALDO
PER ANZIANI E OPERATORI

Agosto
2011

1 agosto 2011
Gli anziani non autosufficienti hanno un’età media molto avanzata, una
rilevante perdita di autonomia e la contemporanea presenza di più patologie. Ciò li rende particolarmente fragili alle variazioni climatiche.
A tutela dell’emergenza climatica dovuta ai recenti innalzamenti della temperatura, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, tramite
la Unità Operativa di Educazione alla Salute e l’Unità di crisi del Pte,
ha progettato due opuscoli, distribuiti attraverso le strutture sanitarie
aziendali: “Un sole per amico” rivolto agli utenti a rischio e contenente
consigli pratici per la salute nei periodi caratterizzati da elevate temperature, ed il manuale “Per un sole sicuro”, rivolto agli operatori delle
strutture residenziali per anziani o per pazienti non ambulanti. Nell’opuscolo si trovano consigli utili su come contrastare le conseguenze
legate alle ondate di calore e agire in maniera efficace.

PARTE LA RIORGANIZZAZIONE DEL PRESIDIO RIZZA DI VIALE EPIPOLI

2 agosto 2011

La Direzione aziendale avvia la riorganizzazione logistica del presidio ospedaliero
Rizza di Viale Epipoli, con un più conveniente utilizzo pubblico della struttura,
funzionale al superamento di criticità legate a carenze di spazi idonei. Presso il
Rizza saranno mantenuti l’Hospice e la
Medicina Riabilitativa, oggetto di recenti
investimenti in termini strutturali e tecnologici, nonché la sede della Facoltà Infermieristica dell’Università di Messina.
La struttura inoltre, sarà destinataria
della Radioterapia con bunker nell’area
esterna e relative strutture di supporto. La
riorganizzazione del Rizza prevede tra l’altro l’allocazione del Centro Screening e del
L’ospedale “A. Rizza” di Siracusa
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Centro diurno Alzheimer, l’istituzione di 8
posti letto di SUAP, riservati a pazienti in
stato vegetativo, per la cui attivazione l’Azienda dispone di un finanziamento specifico nell’ambito della linea progettuale del
Piano sanitario nazionale 2010, nonché un
modulo di 20 posti letto di Residenza sanitaria assistita pubblica, propedeutico alla
attuazione della programmazione regionale dei posti letto di RSA.

L’ingresso dell’ospedale “A. Rizza” di Siracusa

A CARLENTINI IN SERVIZIO DUE NUOVI VETERINARI
Immissione in servizio a tempo determinato presso l’Ufficio Veterinario
di Carlentini di due dirigenti veterinari di sanità animale per tutte le
attività istituzionali di profilassi e di movimentazione verso i macelli o
altri allevamenti.
L’Azienda ha in corso una soluzione innovativa con l’attuazione a breve
dell’applicativo informatico denominato “Mod. 4 elettronico” che con-

14 agosto 2011
sentirà a tutti gli allevatori di ottenere le
autorizzazioni allo spostamento degli animali attraverso internet e la posta elettronica evitando agli stessi di presentarsi
presso gli uffici veterinari dell’Asp di Siracusa.

AVOLA, NUOVI LOCALI PER LA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
17 agosto 2011
L’ambulatorio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Avola è stato
trasferito dal presidio ospedaliero “Di Maria” ai nuovi locali di piazza Crispi 48 (piano primo).

VERDE DEL NUOVO OSPEDALE
DI LENTINI INTERVIENE
LA FORESTALE
19 agosto 2011
La legge regionale sul riordino della legislazione in materia forestale e di tutela
della vegetazione autorizza il Dipartimento dell’Azienda regionale foreste demaniali
a realizzare, previa richiesta, l’impianto di
essenze arboree su terreni destinati alla
pubblica fruizione, di proprietà di enti pubblici o di enti morali.
Una opportunità che il direttore genera-

La ﬁrma del protocollo con il dirigente provinciale
dell’Azienda forestale Carmelo Frittitta
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le dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco
non si è lasciato sfuggire, anche con l’interessamento del presidente della Regione
Raffaele Lombardo che personalmente ha
sollecitato la Forestale e il suo dirigente

generale a collaborare con l’Azienda sanitaria di Siracusa, per la sistemazione a verde di tutta l’ampia area esterna del nuovo ospedale di
Lentini, circa 8 ettari, che potrà nel tempo divenire un parco sub-urbano con tanto di aree di sosta e percorso pedonale. Firmato il protocollo
d’intesa.

POLIAMBULATORIO DI CARLENTINI, LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE

L’Ufficio veterinario di Carlentini

9 settembre 2011

22 agosto 2011

Aggiudicato l’affidamento dei lavori urgenti di manutenzione delle coperture dell’edificio del Poliambulatorio di Carlentini. L’Asp di Siracusa,
sensibile alle problematiche sanitarie espresse dal territorio, sta espletando le procedure tecnico-amministrative per il miglioramento della
struttura del Poliambulatorio di Carlentini al fine di offrire un servizio
sanitario più efficiente ottimizzando contemporaneamente l’accoglienza.
A tal fine la Direzione aziendale segue da tempo le problematiche strutturali
riguardanti il Poliambulatorio di Carlentini, con la predisposizione di un progetto di manutenzione straordinaria delle coperture, con totale rifacimento
dei massetti e delle impermeabilizzazioni, il rifacimento dei copri giunti e
quant’altro indispensabile per il completamento dell’opera al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dalle coperture stesse.

DIRETTORE GENERALE, OBIETTIVI RAGGIUNTI,
VERIFICA SUPERATA

Settembre
2011

“Noi direttori generali siamo meteore ma
veniamo ricordati per il segno che lasciamo. Continueremo a lavorare per migliorare la sanità provinciale con l’apertura
del nuovo ospedale di Lentini, ormai imminente, ma anche con le altre priorità
quale la riorganizzazione degli ospedali di
Avola e Noto, di Augusta, di Siracusa. Gli
obiettivi che abbiamo raggiunto in questo
ultimo anno, dall’istituzione della risonanza magnetica, alla creazione di un parco
attrezzature di alta tecnologia, all’attivazione dell’Utic di Avola, all’apertura
dell’Hospice, soltanto per citarne alcuni,
rappresentano il risultato di un importante lavoro così come possiamo ascriverci il
merito di aver posto il primo tassello per il
nuovo ospedale di Siracusa il cui progetto
è già a Roma per l’assegnazione del finanziamento pubblico”.
Lo ha detto il direttore generale dell’Asp
di Siracusa Franco Maniscalco che a seguito del risultato positivo della verifica di
bilancio da parte dell’Assessorato regionale della Salute, ha voluto incontrare i
giornalisti. Rispondendo alle domande, il
direttore generale, ricordando il disavanzo
ereditato di 13 milioni di euro, ha spiegato
gli eventi imprevedibili e non dipendenti
dalla sua volontà che hanno determinato
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lo scostamento del risultato d’esercizio
dell’anno 2010 rispetto a quanto negoziato con l’Assessorato alla Salute, il quale,
dopo aver valutato le memorie difensive,
ha concluso determinando che il disavanzo è da attribuire ad eventi giudicati non
riconducibili alla sua responsabilità.

La conferenza stampa del direttore generale

PIÙ MEDICI DI GUARDIA MEDICA E DI EMERGENZA PER L’ASP 8

17 settembre 2011

Prosegue l’attività di potenziamento degli
organici intrapresa dalla Direzione dell’Azienda Sanitaria provinciale di Siracusa.
Oltre ai concorsi già espletati ed in itinere
per il completamento della pianta organica dell’Asp di Siracusa, l’Azienda potrà
procedere con l’assegnazione a tempo indeterminato di medici per le guardie mediche e per l’emergenza. Nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia di venerdì 16
settembre sono stati pubblicati, infatti, n.
13 posti di Continuità assistenziale e n. 6
posti vacanti di Emergenza territoriale.

OSPEDALE MUSCATELLO, RUSSO MODIFICA LA RETE OSPEDALIERA
L’ospedale Muscatello di Augusta non subirà alcun depotenziamento.
Tutte le proposte sull’ottimale assetto dell’ospedale megarese avanzate dalla Conferenza dei sindaci riunita a Palazzo Vermexio lo scorso
28 luglio sono state accolte dall’Assessorato e saranno attuate.

24 settembre 2011

La conferma giunge con una nota a firma dell’assessore regionale della Salute
Massimo Russo che annuncia l’imminente adozione di un provvedimento che
modifica il Decreto n. 1377 del 25 maggio
2010 sulla rideterminazione complessiva
della rete ospedaliera dell’Asp di Siracusa. Più in particolare il provvedimento
dell’Assessorato prevede il seguente indirizzo: il trasferimento di 15 posti letto del
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
all’ospedaliero Muscatello di Augusta; la
conferma della destinazione di 16 posti
letto di Ostetricia e Ginecologia e 8 posti letto di Pediatria presso l’ospedale di
Lentini e, contestualmente, l’attivazione
presso il presidio ospedaliero Muscatello di Augusta di un servizio di assistenza pediatrica di base; l’attivazione dei 10
posti letto di Oncologia, al Muscatello di

L’assessore Massimo Russo a Siracusa
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Augusta e successivamente alla quale verrà effettuata la relativa valutazione trimestrale, nonché i riscontri epidemiologici, al fine di determinare l’attivazione di ulteriori 10 posti letto, comprensivi dell’attività
di Day Hospital. In corso le azioni per la istituzione di un Dipartimento
oncologico presso il Muscatello di Augusta.

L’Ospedale “Muscatello” di Augusta

AL VIA CORSO DI RIANIMAZIONE NEONATALE IN SALA PARTO

27 settembre 2011

Prima edizione del “Corso teorico-pratico
di rianimazione e stabilizzazione del neonato in sala parto” organizzato dall’Ufficio
Formazione in collaborazione con l’Unità operativa di Neonatologia e UTIN del
presidio ospedaliero Umberto I. Il corso si
propone di uniformare le procedure di rianimazione neonatale in sala parto secondo le linee guida dell’American Academy
of Pediatrics e addestrare tutti gli operatori sanitari del settore secondo il recente
accordo Stato-Regioni per l’assistenza del
neonato dalla nascita alla dimissione.

L’isola neonatale del Nuovo Ospedale di Lentini

RISPARMI PER L’ASP CON LA DISMISSIONE
DEGLI AFFITTI

Ottobre
2011

1 ottobre 2011

La sede dell’Asp di Corso Gelone a Siracusa

La Sanità che cambia

Nell’ottica di una più razionale gestione del proprio patrimonio immobiliare, così come dettato dall’Assessorato regionale della Salute in
ottemperanza alla delibera di giunta regionale dell’agosto scorso, finalizzata al contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica, l’ASP di Siracusa ha avviato la dismissione di diversi locali tenuti in
affitto nei vari comuni della provincia di Siracusa. Tra questi, a partire
dal 1 ottobre 2011, la Direzione Aziendale ha provveduto a rilasciare l’immobile di Via San Sebastiano, già sede degli Uffici amministrativi dell’ex
Azienda Ospedaliera e, da ultimo, della Unità operativa complessa Acquisizione Beni e Servizi della stessa ASP.
Questi ultimi uffici sono stati allocati, dallo scorso mese di settembre,
nel complesso dell’ex Ospedale Neuropsichiatrico in locali già di proprietà aziendale, ove hanno sede altri Uffici amministrativi e sanitari
come la Farmacia territoriale, l’Ufficio Tecnico e la Medicina Riabilitativa. Le previsioni di risparmio, alla luce dei vari interventi di dismissione
già realizzati e in itinere, porteranno l’Azienda sanitaria di Siracusa ad
un risparmio che alla fine di quest’anno sarà pari a circa 47 mila euro,
nel 2012 oltre 250 mila euro e, a regime , nel 2013 di circa 450 mila euro.
ASP Siracusa
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LABORATORIO DI SANITÀ PUBBLICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

5 ottobre 2011

Il Laboratorio di Sanità Pubblica della ASP di Siracusa ha ottenuto l’accreditamento come laboratorio di prova nel campo della sicurezza alimentare. Il risultato raggiunto pone il Laboratorio dell’ASP di Siracusa
tra i Laboratori di Sanità Pubblica della Regione Siciliana al momento
accreditati, rappresentati da Palermo, Agrigento e Ragusa.
Il laborioso processo di accreditamento è stato avviato da qualche anno,
attraverso lo sviluppo e l’implementazione di un Sistema di Gestione
della Qualità, secondo i principi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
che rappresenta la norma internazionale di riferimento per i laboratori
che effettuano prove e tarature.
L’ingresso del Laboratorio di Sanità Pubblica

IL SUB ENZO MAIORCA
TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA
DI SCREENING
13 ottobre 2011
Parte la campagna informativa per lo screening dei tumori della mammella, del colon
retto e del collo dell’utero. Testimonial della
campagna il campione di apnea Enzo Maiorca assieme alle attrici Anna Valle e Margareth
Madè che hanno aderito all’iniziativa con un
proprio slogan e la propria immagine nelle
brochure. L’invito ad aderire è stato divulgato
anche attraverso uno spot televisivo in onda
in tutte le emittenti locali e regionali.
La conferenza stampa di presentazione

25 ANNI DI ATTESA, APRE IL NUOVO OSPEDALE DI LENTINI
“La zucca si è trasformata in carrozza”: sono state queste le parole con
le quali il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco, al
fianco del presidente della regione Raffaele Lombardo, dell’assessore regionale della Salute Massimo Russo, dell’arcivescovo di Siracusa
Mons. Salvatore Pappalardo e alla presenza di centinaia di partecipanti
tra autorità civili, militari, religiose e dei numerosi ospiti invitati all’evento, ha voluto aprire il suo discorso in occasione dell’evento inaugurale che ha sancito l’apertura del nuovo ospedale di Lentini. Un’attesa
durata ben diciassette anni.
L’ospedale si sviluppa su 6 piani fuori terra e uno seminterrato per una
superficie complessiva di 35 mila metri quadrati con attorno 8 ettari di
piantagioni.
È strutturato con una parte semicircolare sono sono allocate le stanze
di degenza e da un corpo rettilineo dove trovano posto i servizi e gli
ambulatori a piano terra, le sale operatorie al primo piano e al secondo
altri ambulatori. Tutte le stanze sono a due letti con bagno provvisto di
doccia, climatizzate e predisposte per la tv e punto telefono. Le sale
operatorie sono 5, 3 per le discipline chirurgiche e 2 dedicate all’ostetricia e ginecologia.
Ogni sala operatoria è provvista di lampade scialitiche con tecnologia
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Il Nuovo Ospedale di Lentini

Da sinistra: il sindaco di Lentini Alfio Mangiameli,
l’assessore della Salute Massimo Russo, il presidente
della Regione Raffaele Lombardo, il direttore generale
Franco Maniscalco

Siracusa in forma

led, letti operatori semoventi, monitor
multimediali e predisposti per trasmissione dati clinici dei pazienti. Annesse
alle sale operatorie sono predisposte due
recovery room per il monitoraggio dei pazienti al risveglio post intervento. A servizio delle sale operatorie è stata realizzata
una centrale di sterilizzazione per i ferri
chirurgici in grado di poter servire anche
altri presidi ospedalieri.
Il presidente della Regione Sicilia
Raffaelle Lombardo taglia il nastro

27 ottobre 2011
Il Centro gestionale screening dell’Asp di
Siracusa è stato trasferito dal Poliambulatorio di via Brenta a nuovi locali più ampi
e confortevoli, ubicati al primo piano del

NUOVA SEDE PER IL CENTRO SCREENING DI SIRACUSA
presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli.
La nuova destinazione, già operativa, consentirà l’ampliamento dei servizi erogati dal Centro screening ed è più facilmente raggiungibile dagli
utenti che hanno anche a disposizione un’ampia area per il parcheggio.

A SAN GIUDA TADDEO LA CAPPELLA DEL NUOVO
OSPEDALE DI LENTINI

28 ottobre 2011

Patrono delle cause impossibili, dei casi disperati, San Giuda Taddeo
Apostolo vigilerà sui pazienti del nuovo ospedale di Lentini. A Lui è stata
dedicata la cappella del nuovo nosocomio durante il rito solenne di consacrazione dell’Altare celebrato, proprio in occasione della ricorrenza
di San Giuda Taddeo e San Simone, dall’Arcivescovo di Siracusa mons.
Salvatore Pappalardo.

10 novembre 2011
L’Asp di Siracusa incrementa i servizi di
diagnostica strumentale a favore della
cittadinanza della provincia di Siracusa

LA RISONANZA MAGNETICA
APRE AI PAZIENTI ESTERNI

Novembre
2011

aprendo agli utenti esterni le prestazioni di risonanza magnetica nucleare.
Un ulteriore obiettivo che il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco si era prefissato con l’istituzione, lo scorso mese di marzo, del servizio di risonanza magnetica nucleare nel presidio ospedaliero Umberto I, rivolto in un primo momento soltanto ai pazienti interni.
Da lunedì 14 novembre agli sportelli Cup dell’Asp dislocati in tutta la
provincia di Siracusa aperte le prenotazioni per le prestazioni di risonanza magnetica che saranno erogate, in una prima fase, in numero di
tre al giorno per tutti i giorni feriali.
Tale numero è destinato a crescere con il completamento degli organici
dei tecnici e radiologi dell’Unità operativa di Radiodiagnostica dell’ospedale Umberto I nonché con l’installazione della seconda apparecchiatura all’ospedale Di Maria di Avola.

La risonanza magnetica dell’Ospedale Umberto I
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L’ASP DI SIRACUSA A EXPOBIT
MEDICINA
17 novembre 2011
L’Asp di Siracusa partecipa a ExpoBit 2011, il
Salone euromediterraneo per l’innovazione
tecnologica, nella sezione dedicata alla Sanità, in programma da oggi 17 al 20 novembre 2011 a Le Ciminiere di Catania. In esposizione l’alta tecnologia del nuovo ospedale di
Lentini, con particolare riferimento alle sale
operatorie, simulate nello stand, nonché il
sistema avanzato di telemetria cardiologica
in dotazione al nuovo presidio ospedaliero.
E ancora, in esposizione attraverso immagini, materiale illustrativo e produzioni
multimediali le attrezzature di alta tecnologia finanziate con i Fondi europei Po Fesr
2007-2013, nonché le ultime iniziative avviate in ordine di tempo come l’Hospice, con
la presentazione, tra l’altro, del progetto di
Musicoterapia, e la Cardiologia e Utic dell’ospedale Di Maria di Avola.
Uno spazio espositivo, quello dell’Azienda sanitaria, che esprime anche l’importanza del
partenariato pubblico-privato con la presenza
del Gruppo Erg e delle proprie iniziative di Responsabilità Sociale realizzate con l’Asp di Siracusa come la Rete di ambulatori oncologici
(RAO) su tre presidi ospedalieri della provincia.
Il direttore generale nello stand Asp all’Expobit di Catania

LENTINI, DECOLLA IL NUOVO OSPEDALE
È stato un lentinese di 32 anni, S. C. le sue iniziali, con fratture alla tibia e al
perone, proveniente dal reparto di Ortopedia, il primo paziente che ha fatto
ingresso nel nuovo ospedale di Lentini di contrada Colle Roggio, nell’ambito delle operazioni di trasferimento dei pazienti dal vecchio al nuovo nosocomio, iniziate alle ore 8 e conclusesi intorno alle 13 di domenica 20 novembre 2011 che hanno sancito, dopo la cerimonia di inaugurazione del 17

20 novembre 2011
ottobre scorso, la conclusione delle operazioni di trasferimento e la reale apertura del
nuovo ospedale. Un gioiello della sanità siracusana, 35 mila metri quadrati di struttura
su 8 ettari di area a verde, con cinque sale
operatorie di ultima generazione, 122 posti
letto a regime, la cui apertura era attesa da
ben 17 anni dalla posa della prima pietra.
Il direttore generale Franco Maniscalco e il sindaco di
Lentini Alﬁo Mangiameli in visita ai primi pazienti del
Nuovo Ospedale di Lentini
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NUOVI DIRIGENTI MEDICI ALL’ASP DI SIRACUSA
21 novembre 2011
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha firmato,
durante una cerimonia che si è svolta nella sala riunioni, i contratti di
assunzione a tempo indeterminato per 24 dirigenti medici impiegati nei
presidi ospedalieri della provincia di Siracusa nelle branche di cardiologia, medicina interna, ortopedia e traumatologia, geriatria, oftalmologia, anatomia patologica e oncologia.
I nuovi dirigenti medici alla ﬁrma del contratto

TINÈ DIRETTORE DI CHIRURGIA DELL’OSPEDALE DI SIRACUSA
Piero Tinè è il nuovo direttore dell’Unità
operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Siracusa. L’incarico

22 novembre 2011

gli è stato conferito con deliberazione del direttore generale Franco
Maniscalco il 21 novembre a conclusione della procedura concorsuale
che lo ha visto prevalere su 8 candidati ritenuti idonei.

NUOVA SEDE PER LA GUARDIA MEDICA DI FLORIDIA
Il presidio di Guardia Medica di Floridia
cambia sede e si arricchisce di una nuova ed ampia struttura all’interno del Centro Servizi della zona artigianale, messa a
disposizione dal Comune di Floridia, che
risponde ai migliori criteri di visibilità, accoglienza e sicurezza.I locali sono costituiti
da una ampia sala di attesa, ambulatorio,
stanza medici e quattro bagni distinti per
personale interno, pazienti e diversamente
abili.La sede di Guardia medica di Floridia,
inoltre, ospiterà anche un Servizio immigrati con un ambulatorio medico per gli
immigrati non iscritti al servizio sanitario
nazionale e, pertanto, privi del medico di
famiglia. Per questa categoria sarà presente un medico volontario di origine iraniana, inizialmente una volta la settimana (la
giornata sarà stabilita prossimamente) che
fungerà da medico di medicina generale.

22 novembre 2011

La nuova sede della Guardia medica di Floridia

PREVENZIONE DELLA SORDITÀ ALL’UMBERTO I
24 novembre 2011
L’Unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell’Ospedale Umberto I°, partecipa alla “Settimana Nazionale A.I.R.S per la Lotta alla
Sordità”. L’evento vuole costituire l’occasione per sviluppare una capillare campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione della sordità,
permettendo alla cittadinanza di essere informata sulle modalità per
una corretta prevenzione della sordità sia dell’adulto che infantile e sui
servizi offerti dalle strutture presenti localmente.

A destra: Giuseppe Reale, direttore della O.R.L. dell’Umberto I
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Dicembre
2011

PTA APERTURA A PALAZZOLO E NOTO
1 dicembre 2011

Con delibera n. 1024 dell’1 dicembre 2011 la direzione generale ha sancito l’apertura del Presidio Territoriale di assistenza a Palazzolo. Pochi
giorni dopo, il 16 dicembre, con delibera n. 1079 è stato istituito il PTA di
Noto nel presidio ospedaliero Trigona. Il Punto di Primo Intervento (PPI)
di Noto è stato attivato il 28 novembre 2011.
Il PTA e Servizi connessi nell’ospedale “Trigona” di Noto

RADIOTERAPIA, 500 MILA EURO
DI ATTREZZATURE ALL’ASP
DI SIRACUSA
5 dicembre 2011
Cinquecentomila euro per la cura dei pazienti oncologici della provincia di Siracusa. È quanto ha destinato il Fondo Sociale
Eternit deliberando a favore dell’Asp aretusea l’acquisto e la donazione di attrezzature
indispensabili ad integrare e completare la
struttura di radioterapia, in corso di realizzazione, la prima in provincia di Siracusa.
La conferenza stampa di donazione delle attrezzature per la radioterapia

A SIRACUSA, LA GUARDIA MEDICA VA AL RIZZA
7 dicembre 2011
Il presidio di Continuità assistenziale (Guardia medica) di Siracusa viene
trasferito da Contrada Pizzuta ai nuovi locali del presidio ospedaliero
Rizza di viale Epipoli, nel padiglione centrale al piano terra. La nuova
sede è costituita da una ampia sala di attesa, un ambulatorio, due bagni
utenti, due bagni per medici e da due stanze riposo medico. I locali sono
stati ristrutturati, climatizzati, dotati di sistema di allarme, impianto citofonico, servizio di guardianeria all’ingresso con identificazione del paziente e apertura della sbarra per permettere l’accesso, comunicazione
telefonica ai medici di guardia dell’arrivo del paziente.

RESIDENZE PER SOGGETTI FRAGILI, DUE RSA NEL SIRACUSANO

L’ospedale “Rizza” di Siracusa

15 dicembre 2011

L’Asp di Siracusa ha attivato lo scorso dicembre 45 posti letto di Residenza sanitaria assistita al quarto piano del nuovo ospedale di Lentini
di cui 10 riservati a soggetti affetti da malattia di Alzheimer ed altre
demenze, e 20 posti letto (altri 20 saranno attivati prossimamente) al
primo piano del presidio ospedaliero Rizza di Siracusa.
Si tratta comunque di ubicazioni provvisorie, individuate per la necessità di attivare al più presto questo servizio indispensabile alla comunità siracusana nel rispetto del decreto dell’Assessorato regionale
La Residenza Sanitaria Assistita nell’Ospedale “Rizza” di Siracusa
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della Salute sulla riorganizzazione e sul
potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, essendo
le due residenze sanitarie assistite destinate rispettivamente quella di Siracusa a
Pachino e quella di Lentini ad Augusta. Il
trasferimento avverrà non appena saranno disponibili i locali che sono in fase di
adeguamento.
La Residenza Sanitaria Assistita nel Nuovo
Ospedale di Lentini

“L’ANDROLOGO, UN AMICO A SCUOLA”,
PREVENZIONE NELLE SCUOLE
19 dicembre 2011
“L’andrologo, un amico a scuola” è il progetto di informazione e prevenzione andrologica promosso dagli andrologi del centro territoriale di
Andrologia dell’Asp di Siracusa Franz Lanzafame ed Egidio Mignosa. Il
progetto è rivolto agli studenti delle quarte e quinte classi degli istituti
d’istruzione secondaria di Siracusa e si snoda in due fasi: la prima fase,
d’informazione, si propone di informare studenti e docenti sugli aspetti
scientifici e culturali della sessualità maschile, della riproduzione umana, delle malattie sessualmente trasmesse, di quelle che determinano
l’infertilità, della disfunzione erettile, dei danni da fumo di sigaretta e da
sostanze di abuso sull’apparato riproduttivo. La seconda fase, di interazione, comprende lo screening delle patologie andrologiche caratteristiche dell’età tramite visite da effettuare agli studenti.
Da sinistra: l’andrologo Franz Lanzafame e l’urologo Egidio Mignosa

NUOVE ASSUNZIONI DI MEDICI E INFERMIERI
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco i contratti di assunzione a tempo indeterminato per altri 21 dirigenti medici impiegati nei presidi ospedalieri della provincia di Siracusa, vincitori
di concorsi pubblici e per scorrimento di
graduatorie. Le nuove assunzioni sono
relative alle branche di cardiologia, chirurgia, radiodiagnostica, anestesia e rianimazione, lungodegenza e medicina e
chirurgia di accettazione e urgenza (Pronto Soccorso). Inoltre, il direttore generale
ha deliberato il conferimento di 32 incarichi di collaboratore professionale sanitario (infermiere) rispondendo tempestivamente alle richieste dei direttori dei

28 dicembre 2011

presidi ospedalieri della provincia di Siracusa al fine di consentire la
regolarità nello svolgimento dei turni di servizio nei vari reparti.

I 21 dirigenti medici assunti dall’Asp di Siracusa
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Da sinistra: il responsabile Progetto Salute Eni Gerardo Cancanelli, il presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo,

il sindaco di Priolo Antonello Rizza e il direttore generale Franco Maniscalco all’inaugurazione del “Centro Salute”
al CERICA
di Priolo
Siracusa
in forma
ASP Siracusa

2012

Gennaio
ROBERTO RISICATO DIRETTORE
DELLA MEDICINA DI AUGUSTA
5 gennaio
Roberto Risicato di Siracusa, proveniente
dall’ospedale Umberto I del capoluogo, è
il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale
Muscatello di Augusta – Distretto ospedaliero SR2 L’incarico gli è stato conferito con
deliberazione del direttore generale Franco
Maniscalco a conclusione della procedura
concorsuale che lo ha visto prevalere su 5
candidati ritenuti idonei.

IL SIRACUSA CALCIO TRA I
BAMBINI DELL’UMBERTO I

5 gennaio

All’insegna del motto “Noi veniamo da Voi e Voi da Noi”, i calciatori dell’U.S.
Siracusa, accompagnati dai dirigenti del sodalizio e dal direttore generale
dell’Asp Franco Maniscalco, hanno creato stamane un momento di festa tra
i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I.
La dirigenza dell’US Siracusa, insieme con una nutrita rappresentanza di
calciatori della prima squadra, in un momento di forte aggregazione con il
territorio all’insegna della pura siracusanità, ha portato gli auguri di buona
Epifania tra le stanze di degenza pediatrica del nosocomio aretuseo e, successivamente, si è recata nei reparti di Ostetricia e Neonatologia.

Il Siracusa Calcio nel reparto
di Pediatria dell’ospedale “Umberto I”
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ACCOGLIENZA NEI PRONTO SOCCORSO,
BANDO DI SELEZIONE
10 gennaio 2012
L’Asp di Siracusa si avvarrà di operatori delle organizzazioni di volontariato per offrire
una migliore accoglienza agli utenti all’interno delle sale di attesa dei Pronto soccorso degli ospedali di Siracusa e Lentini.
Per la realizzazione di tale progetto, denominato ”Accoglienza al Pronto Soccorso”,
la Direzione generale ha bandito un avviso
pubblico per l’individuazione delle organizzazioni di volontariato che intendono fare
partecipare i loro iscritti che a partire da
oggi è pubblicato all’Albo aziendale e nel
sito internet all’indirizzo www.asp.sr.it

FLORIDIA, NUOVA SEDE PER IL 118 GUARDIA MEDICA E IMMIGRATI

11 gennaio 2012

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova
sede della Guardia medica di Floridia, del Servizio Seus 118 e dell’Ambulatorio medico per gli immigrati di nuova istituzione, ubicati nei locali
del Centro servizi della zona artigianale di Floridia, in contrada Vignarelli, sulla S.S. 124. A tagliare il nastro assieme al sindaco di Floridia
Arturo Spadaro, dopo la benedizione di don Antonino Lo Terzo, è stato il
direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco alla presenza
di autorità civili, politiche e militari, di esponenti della Giunta e del Consiglio comunale nonché di rappresentanti di organizzazioni sindacali,
mediche, dell’associazionismo e di cittadini.
Da sinistra: il direttore generale Franco Maniscalco, il sindaco di Floridia Arturo Spadaro
e il direttore sanitario Corrado Vaccarisi

INCIDENTI STRADALI, ACCORDO ASP E POLSTRADA
12 gennaio 2012
Si consolida il rapporto tra Asp e Polizia stradale di Siracusa al fine
di prevenire gli incidenti stradali provocati dall’uso di sostanze stupefacenti e alcolici alla guida. Dopo l’attività in sinergia svolta la scorsa
estate fra i giovani, mirata a fronteggiare le stragi del sabato sera, l’attenzione si focalizza sui conducenti dei mezzi pesanti con la stipula di
un nuovo protocollo d’intesa.
Da sinistra: il comandante della Polstrada Antonio Capodicasa e i direttori generale e sanitario

DIRIGENTI MEDICI CRESCONO
NEGLI OSPEDALI DELLA
PROVINCIA
13 gennaio 2012
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco ha firmato i contratti
di assunzione a tempo indeterminato per
altri 9 dirigenti medici impiegati nei presidi ospedalieri della provincia di Siracusa: 2
sono vincitori di nuovi concorsi pubblici e
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7 fanno parte dello scorrimento delle graduatorie.
Le 2 nuove assunzioni sono relative alle
branche di Medicina trasfusionale e Medicina nucleare, entrambe del presidio
ospedaliero Umberto I. I nuovi dirigenti

medici che fanno parte degli scorrimenti sono 3 per Anestesia e Rianimazione dell’Umberto I, 3 Chirurgia generale, di cui 1 Muscatello di
Augusta e 2 presidio ospedaliero Avola-Noto; 1 Ortopedia e Traumatologia dell’Umberto I. La firma dei contratti di oggi fa seguito alla prima
tranche di assunzioni di 45 dirigenti medici che sono entrati in servizio
a dicembre 2011.

L’ASP RIATTIVA IL “CENTRO PSOCARE” IN DERMATOLOGIA
18 gennaio 2012
Dopo il riavvio, lo scorso anno, del “Progetto Antares” rivolto ai pazienti
affetti da artrite reumatoide, la Direzione generale dell’Asp di Siracusa
ha riattivato, a quattro anni circa dalla sua sospensione, il “Centro Psocare” per la diagnosi e cura della psoriasi presso l’Unità operativa di
Dermatologia dell’ospedale Rizza diretta da Giampiero Castelli. A consentirne la riattivazione è stato l’Assessorato regionale della Salute il
quale, con decreto del 3 maggio 2011 modificato il 21 settembre scorso,
ha ravvisato la necessità, al fine di garantire la salute dei pazienti, di
mantenere in Sicilia i Centri specializzati nella formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti e non alle note AIFA,
già autorizzati alla sperimentazione Psocare.

NUOVE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI MEDICI ALL’ASP DI SIRACUSA
Le risorse mediche dell’Asp di Siracusa si
arricchiscono di ulteriori assunzioni nelle varie branche specialistiche. Il direttore
generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha firmato questa mattina i contratti
di assunzione a tempo indeterminato per
ulteriori 10 dirigenti medici che dal 1° febbraio saranno impiegati nei presidi ospedalieri della provincia di Siracusa: due per
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Anestesia e Rianimazione dell’Umberto I, tre per il Pronto Soccorso di cui
uno a Lentini e due all’Umberto I, tre per Medicina interna di cui uno al
Muscatello e due all’Umberto I, uno per Cardiologia nel Presidio ospedaliero Avola-Noto, uno per Chirurgia all’Umberto I. Tutti fanno parte dello
scorrimento delle graduatorie a seguito di idoneità nei concorsi pubblici.
La firma dei contratti di oggi fa seguito alle assunzioni di 45 dirigenti medici nel 2011 e di altri 9 la scorsa settimana per un totale, ad oggi, di 64
assunzioni a tempo indeterminato.
La ﬁrma dei contratti di assunzione
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Febbraio
2012

NUOVA SEDE PER LA SALUTE MENTALE DI AVOLA

Gli ambulatori di Avola della Salute mentale adulti sono stati trasferiti
dai vecchi locali di via Cavour alla nuova sede nel presidio di Piazza
Crispi 46 al primo piano. Il trasferimento degli ambulatori del Modulo
dipartimentale della Salute mentale di Avola si inquadra nell’ottica del
contenimento dei costi degli affitti avviato dall’Azienda nel 2011 che a

Più ASSISTENZA AI CODICI BIANCHI,
PPI E GUARDIA MEDICA INSIEME

1 febbraio 2012

regime, nell’anno in corso, a seguito della
dismissione di locali in affitto su tutto il
territorio provinciale, porterà complessivamente un risparmio di circa 250 mila
euro.

7 febbraio 2012

Il Punto di Primo intervento (PPI) di Siracusa, inizialmente ospitato nei
locali di fronte al Pronto soccorso del presidio ospedaliero Umberto I,
è stato trasferito all’interno della nuova sede della Guardia medica di
Siracusa ubicata nell’ospedale A. Rizza di viale Epipoli. La nuova destinazione, che mette insieme Guardia medica e Punto di Primo intervento
in un’unica struttura, consentirà alla cittadinanza di usufruire di un servizio di primo intervento H24 per tutti i giorni della settimana.
L’ingresso dell’ospedale “Rizza”

TRIGONA, PISTA DI GRANDI DIMENSIONI PER L’ELISOCCORSO
All’ospedale Trigona di Noto possono atterrare da ora in poi anche elicotteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli precedentemente operanti della Regione Sicilia. Per consentire l’utilizzo dell’elisuperficie di
Noto anche agli aeromobili ad ala rotante del tipo AB 412 attualmente

10 febbraio 2012

in servizio presso l’elisoccorso siciliano,
il gestore ha effettuato un intervento di
adeguamento delle dimensioni e della
forma della pista di atterraggio.
La cerimonia di inaugurazione dell’elisuperﬁcie di Noto

L’ASP AGGIUDICA LA GARA REGIONALE PER IL VACCINO ANTI HPV
L’Asp di Siracusa, nella qualità di capofila, ha aggiudicato alla Azienda
Sanofi Pasteur MSD S.p.A. di Roma la gara centralizzata a procedura
negoziata per la fornitura triennale alle Asp siciliane del vaccino anti
HPV per il prosieguo della campagna vaccinale regionale contro il papilloma virus. Si tratta della medesima azienda che si era aggiudicata
la gara nel precedente triennio.
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L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la
verifica di legge del possesso dei requisiti
dichiarati. Il vaccino è stato aggiudicato al
prezzo unitario di 48,18 euro oltre Iva per
un fabbisogno complessivo presunto a livello regionale di 277.500 dosi.
Siracusa in forma

AUMENTANO I MEDICI IN ORGANICO NELL’ASP DI SIRACUSA
Sono 76 le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici portate a compimento dall’Asp di Siracusa da dicembre ad oggi. Il direttore generale Franco
Maniscalco ha firmato questa mattina
i contratti di assunzione per altri 5 dirigenti medici impiegati nei presidi ospedalieri della provincia di Siracusa, tutti
facenti parte dello scorrimento delle graduatorie: 2 geriatri, di cui 1 per il presidio ospedaliero di Noto e il secondo per
l’Umberto I di Siracusa; 2 radiologi che
presteranno servizio nel presidio ospedaliero Avola-Noto, 1 anestesista per l’Umberto I. Quattro assunzioni di ruolo anche
per il personale paramedico: 1 ostetrica
per l’Umberto I, 2 fisioterapisti per l’Unità operativa Specialistica del Distretto di
Siracusa e 1 infermiere per la psichiatria
di Avola vincitore di concorso in quanto
appartenente alle categorie riservatarie.

La ﬁrma dei contratti

PRIMO LIETO EVENTO NEL NUOVO
OSPEDALE DI LENTINI

DONAZIONE INNER WHEEL
PER ONCOLOGIA E HOSPICE

1 marzo 2012

29 febbraio 2012

Marzo
2012

7 marzo 2012

Primo lieto evento nel nuovo ospedale di
Lentini dove da oggi, dopo il trasferimento
del reparto di ginecologia e ostetricia da
Augusta a Lentini nel rispetto del nuovo
assetto dei due presidi ospedalieri, è a regime l’attività del reparto diretto da Lucia
Lo Presti.

Il Club Inner Wheel di Siracusa, presieduto da Salvina Borgese, ha donato all’Asp aretusea apparecchiature varie ed elettromedicali destinati
all’Unità operativa di Oncologia medica dell’ospedale Umberto I di Siracusa, all’istituendo reparto di Oncologia dell’ospedale Muscatello di
Augusta e all’Hospice.
Tali attrezzature sono state acquistate con i fondi del progetto “Basta
un minuto per salvare una vita” promosso e avviato dal Club di Siracusa
nell’anno sociale 2007.

Filippo tra le braccia della mamma

Da sinistra: Tralongo, Borgese, Maniscalco, Vaccarisi, Moruzzi
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AL VIA OGGI L’ATTIVITÀ CHIRURGICA
IN OCULISTICA A LENTINI
8 marzo 2012
Con i cinque primi interventi di cataratta
è stato sancito oggi l’avvio dell’attività chirurgica in oculistica nel nuovo ospedale di
Lentini. Il primo intervento, questo pomeriggio, è stato eseguito su un paziente di
Carlentini di 75 anni, G. C. dalla dirigente
chirurgo oftalmologo Rosalia Sorce assistita dal dirigente medico Paolo Mangiafico, dall’infermiere Alberto Zimbone e
dall’anestesista Francesco Sferrazzo.

Rosalia Sorce durante l’intervento in sala operatoria

INCONTINENZA URINARIA,
A LENTINI INTERVENTO
MININVASIVO
10 marzo 2012
Nel nuovo ospedale di Lentini l’equipe del
reparto di Ginecologia e ostetricia diretta
da Lucia Lo Presti ha eseguito il primo
intervento di correzione chirurgica dell’incontinenza urinaria da sforzo. L’intervento
è stato eseguito in day surgery e con una
particolare tecnica efficace e mininvasiva.

La sala operatoria ginecologica del nuovo ospedale
di Lentini

NUOVI INFERMIERI PER LA PSICHIATRIA DI AVOLA
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha firmato
stamane il contratto di assunzione a tempo indeterminato per un altro
collaboratore sanitario professionale infermiere destinato alla Psichiatria di Avola. Salgono così a due gli infermieri professionali, oltre ad un

14 marzo 2012
medico, assunti per l’SPDC di Avola questo
mese. La nuova assunzione, che scaturisce da una procedura concorsuale, ha decorrenza venerdì 16 marzo.

NUOVI ECOGRAFI PER I CONSULTORI E PER L’OSPEDALE
UMBERTO I
16 marzo 2012
L’Asp di Siracusa ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’acquisizione di nuovi ecografi che andranno a potenziare l’offerta di prestazioni sanitarie nei Consultori, al Centro Screening e all’ospedale Umberto I. Due ecografi sono stati destinati rispettivamente alla Radiologia
e al Pronto soccorso del presidio ospedaliero aretuseo ed uno al Centro
screening. Altre apparecchiature andranno ai Consultori di Rosolini,
Pachino e Lentini.
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OSPEDALE DI NOTO, INTEGRAZIONE PUBBLICO PRIVATO
C’È L’INTESA
16 marzo 2012
È stato sottoscritto nella sede dell’Assessorato regionale della Salute
l’atto di intesa per la realizzazione del progetto di integrazione sanitaria pubblico-privato nel presidio ospedaliero di Noto, primo esempio
di sperimentazione gestionale in Sicilia. L’intesa è stata formalizzata
tra l’Assessorato regionale della Salute rappresentato dal Dirigente del
Servizio Rosalia Murè, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco
Maniscalco e gli amministratori delle Case di Cura Villa Azzurra, Villa
Rizzo e Santa Lucia. A breve saranno formalmente definiti l’articolazione e le condizioni della partecipazione.
L’assessore regionale della Salute Massimo Russo e il direttore generale Franco Maniscalco

CONVEGNO A LENTINI PER CONOSCERE MEGLIO
SAN GIUDA TADDEO
30 marzo 2012
La tradizione parla del suo ministero in diversi paesi del mondo e della
morte per martirio subito in Persia assieme a San Simone. San Giuda Taddeo è conosciuto come mediatore nei problemi difficili cosiddetti
“senza speranza”. A lui il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco
Maniscalco ha voluto che venisse intitolata la cappella del nuovo ospedale di Lentini e alla sua straordinaria figura dall’eccezionale potere
taumaturgico e al suo ministero è stata dedicata una conferenza pubblica affinché ne venisse approfondita la conoscenza.
In alto al centro il Procuratore della Repubblica di Catania Giovanni Salvi. In basso un momento del Convegno
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Aprile
2012

CARDIOLOGIA DEL MUSCATELLO, LICCIARDELLO DIRETTORE

È Giovanni Licciardello il direttore dell’Unità operativa complessa di
Cardiologia con UTIC dell’ospedale Muscatello di Augusta, appartenente al Distretto ospedaliero Sr 2.

11 aprile 2012

L’incarico gli è stato conferito a conclusione della procedura concorsuale che lo
ha visto prevalere sugli altri candidati. Il
colloquio sostenuto dinanzi alla commissione giudicatrice, infatti, ne ha evidenziato le ottime e approfondite conoscenze
teorico-professionali e l’ottima capacità e
padronanza delle problematiche gestionali ed organizzative, mentre il curriculum
formativo e professionale è stato ritenuto
ottimo e di particolare interesse sono stati
giudicati i lavori scientifici.
Proveniente dall’ospedale Ferrarotto di Catania, vanta una variegata esperienza professionale, oltre alle docenze in diverse scuole
di specializzazione dell’Università di Catania.
Una delle recenti visite del presidente della Regione
Raffaele Lombardo al Muscatello di Augusta

DONNE E BAMBINI, INCONTRO
CON SOUAD SBAI
17 aprile 2012
I nuovi reparti di Ginecologia e Pediatria
dell’ospedale di Lentini sono stati presentati
nel corso di un interessante e partecipato incontro/dibattito sul tema “Donne e bambini:
luci ed ombre nel terzo millennio” che si è
svolto nella sala conferenze del nuovo nosocomio lentinese.
Relatori, l’onorevole Souad Sbai, marocchina, di origini berbere, da trent’anni in Italia,
impegnata sul fronte dell’immigrazione e
della violenza alle donne, il presidente del
Tribunale dei Minori di Catania Francesca
Pricoco e il sostituto procuratore del medesimo Tribunale Silvia Vassallo.
L’incontro, promosso dai direttori delle Unità
operative Ostetricia/Ginecologia e Pediatria
dell’ospedale di Lentini, rispettivamente Lucia Lo Presti e Valeria Commendatore, ha
posto l’accento sullo stato dell’arte dell’ostetricia e della ginecologia in termini di evoluzione del percorso nascita nell’assistenza
alla gestante e al neonato con una particolare focalizzazione anche sugli aspetti normativi della tutela del minore e sulle problematiche che accompagnano il rapporto
madre-bambino quando si realizzano condizioni di disagio che esitano in scelte incompatibili con il naturale legame madre-figlio.
In alto la conferenza con Souad Sbai al centro. In basso i relatori con il direttore generale Franco Maniscalco e l’assessore regionale Chinnici
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CONOSCERE E PREVENIRE L’ICTUS, UN VALIDO AIUTO
IN UN MANUALE
19 aprile 2012
L’Asp di Siracusa ha realizzato ed avviato alla distribuzione attraverso
tutte le strutture sanitarie aziendali un pratico manuale per conoscere e prevenire l’ictus. Il manuale, composto da oltre 50 pagine, è stato
pensato per la notevole diffusione della malattia cerebrovascolare che
costituisce la prima causa di morte nella nostra provincia e la prima
causa di invalidità.

PROGETTO SALUTE SICILIA ENI IN ACCORDO CON L’ASP

20 aprile 2012

“L’Asp di Siracusa, che ha come compito primario di garantire il mantenimento del benessere individuale attraverso azioni di educazione sanitaria e prevenzione, ha accolto con grande interesse ed entusiasmo la
proposta di partership con l’ENI per dare continuità al Progetto Salute
in Sicilia con il pieno contributo delle nostre figure professionali sotto il
coordinamento scientifico del direttore della Unità operativa complessa
di Oncologia Paolo Tralongo”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asp
di Siracusa Franco Maniscalco nel corso della cerimonia di inaugurazione del Centro Salute Eni al CERICA di Priolo, presenti il presidente
della Regione Raffaele Lombardo, il sindaco di Priolo Antonello Rizza, il
responsabile Progetto Salute Eni Gerardo Cancanelli, i rappresentanti
sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, le autorità nazionali e regionali.
In basso da sinistra il responsabile Progetto Salute Eni Cancanelli, il presidente della Regione Lombardo, il sindaco di Priolo Rizza, il direttore generale Asp di Siracusa Franco Maniscalco
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Maggio
2012
AL MINISTERO DELLA SALUTE DUE PROGETTI DI PREVENZIONE
5 maggio 2012
Nell’ambito del programma 2012 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, l‘Assessorato regionale della Salute ha
ritenuto validi trasmettendoli al Ministero della Salute dodici progetti
di prevenzione e tra questi due presentati dall’Asp di Siracusa. Il primo
riguarda uno studio, tra i nomadi di Noto, sull’incidenza dell’alimentazione nelle patologie cardiache colesterolo correlate.
Il progetto di studio, con il coordinamento scientifico del Dipartimento
Osservatorio Epidemiologico Servizio 2 della Regione Siciliana e del biologo Ciro Mangiameli, prevede la collaborazione dell’Istituto Superiore
di Sanità, del Policlinico di Palermo, dell’Asp di Catania con il Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione, dell’Asp di Siracusa con l’Unità operativa
di Educazione alla Salute.
Il secondo dei progetti ha per titolo “Mi gioco la vita” e riguarda l’intervento sui comportamenti patologici nel gioco.

AUTISMO, A FRANCOFONTE
UN CENTRO SEMIRESIDENZIALE
10 maggio 2012
Si intensiﬁca a Francofonte l’assistenza ai
soggetti autistici e alle loro famiglie con
l’istituzione di un centro semiresidenziale aperto ai pazienti dei comuni di Lentini,
Carlentini e Francofonte, per l’attivazione
di un progetto psico-educativo nell’ottica
dell’integrazione socio sanitaria.
La realizzazione delle attività rivolte ai soggetti autistici della zona nord del Siracusano è stata resa possibile dalla disponibilità
manifestata dal sindaco di Francofonte Giuseppe Castania a concedere all’Azienda sanitaria di Siracusa l’utilizzo di idonei locali
nella struttura del Centro psico-educativo
di contrada Quadri.
La firma del protocollo di intesa con il sindaco di Francofonte Giuseppe Castania

VENTI INFERMIERI PROFESSIONALI
PER L’ASP DI SIRACUSA

16 maggio 2012

Altri 20 infermieri professionali andranno ad impinguare a tempo indeterminato la dotazione organica dell’Asp di Siracusa a copertura dei posti vacanti in quelle branche ospedaliere dove maggiore è la richiesta.
L’Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, capofila per l’espletamento
della procedura di concorso, ha approvato per l’Asp di Siracusa la graduatoria deﬁnitiva parziale del concorso pubblico per 20 infermieri collocati dal 3° al 38° posto.
Le predette assunzioni a tempo indeterminato contribuiranno ad eliminare quelle sacche di precariato infermieristico dettate dagli incarichi
a “tempo determinato” e costituiranno fonte di stabilità e fidelizzazione
professionale per l’azienda.
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UN CENTRO SCREENING A NOTO
PREVENZIONE ONCOLOGICA A SUD
17 maggio 2012
Il programma gratuito di screening per la prevenzione dei tumori della
mammella, del collo dell’utero e del colon retto avviato dall’Asp di Siracusa nel 2010, si estende ora anche alla zona sud della provincia e ai
comuni montani con l’istituzione del Centro screening presso l’ospedale Trigona di Noto dotato di un nuovo mammografo digitale di ultima
generazione e ospitato in locali adeguatamente ristrutturati dell’Unità
operativa di Radiodiagnostica al piano terra. La Cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro screening di Noto si svolgerà giovedì 17 maggio
alle ore 17 presieduta dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco
Maniscalco e dal sindaco di Noto Corrado Bonfanti, presente il campione Enzo Maiorca, testimonial della campagna di screening oncologici
dell’Azienda.
A seguire, con inizio alle ore 18,30, la campagna di screening sarà presentata nel Cortile Ragusa di Palazzo Gesuiti a Noto durante una conferenza dal titolo “La prevenzione è vita” promossa dall’Asp di Siracusa,
dal Comune di Noto, dai Club services netini Rotary, Kiwanis, Lions e
dall’Airc provinciale.
Nelle tre giornate seguenti, 18, 19 e 20 maggio, nella piazza XVI maggio
di Noto sarà presente per l’intero arco della giornata uno stand organizzato dall’Asp di Siracusa dove personale sanitario dell’Azienda, coadiuvato dalla Croce Rossa Italiana, fornirà informazioni anche con la
distribuzione di brochure e materiale illustrativo. Il personale, inoltre,
potrà prenotare in tempo reale nuovi utenti che rientrano nelle fasce di
screening o comunicare le date degli esami diagnostici già programmate e rese note a mezzo lettera inviata a casa.
In alto due momenti di cerimonia e convegno.
In basso Enzo Maiorca con la ﬁglia Patrizia

STAGE TEORICO-PRATICO IN HOSPICE

21 maggio 2012

La formazione e l’aggiornamento continuo
in Cure Palliative non passano soltanto attraverso i master, i corsi di specializzazione
e i congressi, ma si sviluppano con maggiore efficacia e con sicura utilità pratica
attraverso la partecipazione alla vita professionale e alle attività reali, che si snodano all’interno dei servizi sanitari destinati
all’assistenza ai malati terminali o in fase
avanzata di malattia.
Ed è quanto si è realizzato presso l’Hospice di Siracusa per un gruppo di medici, che
hanno preso parte ad uno stage teoricopratico in Cure Palliative dal 21 al 25 maggio
2012 e che hanno potuto osservare dal vivo
e sperimentare in prima persona le modalità di presa in carico globale del paziente,
di sostegno alle famiglie, di organizzazione
del lavoro d’équipe e delle attività di gruppo
a sostegno e tutela degli stessi Operatori.
Gli stagisti e il personale dell’Hospice di Siracusa
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L’ASP DI SIRACUSA ASSUME ALTRI SETTE DIRIGENTI MEDICI
Il direttore generale dell’Asp di Siracusa Franco Maniscalco ha firmato
questa mattina i contratti di assunzione a tempo indeterminato per altri
7 dirigenti medici impiegati nei presidi ospedalieri e nella strutture ter-

23 maggio 2012
ritoriali della provincia di Siracusa. Queste
7 assunzioni di dirigenti medici si aggiungono alle 99 che questa direzione aziendale ha firmato dal 1° settembre 2009 ad
oggi. 4 sono vincitori di concorsi pubblici
e 3 sono stati assunti per scorrimento di
graduatorie. Delle nuove assunzioni 3 sono
relative alla veterinaria, 1 alla neurologia, 1
all’anestesia e 2 alla chirurgia vascolare.
L’anestesista e i 2 chirurghi vascolari sono
destinati all’Umberto I di Siracusa e il neurologo al Muscatello di Augusta mentre i
veterinari saranno distribuiti nel territorio
aretuseo. I nuovi assunti prenderanno servizio a partire da venerdì 1 giugno.

La ﬁrma dei contratti di assunzione

RISONANZA MAGNETICA AD AVOLA, AL VIA I LAVORI
Dopo la recente installazione della nuova Tac ad Avola, un altro importante evento si è registrato per la sanità della zona sud della provincia
con la consegna ufficiale dei lavori alla ditta aggiudicataria, Philips S.p.A.,
per l’adeguamento dei locali e l’installazione all’ospedale Di Maria della
seconda risonanza magnetica nucleare pubblica nel territorio siracusano dopo quella dell’ospedale Umberto I. I locali sono quelli dell’ex cucina
al piano terra dell’ospedale avolese e saranno ristrutturati e destinati a
sede della nuova risonanza magnetica di tipo aperta a servizio del Dipartimento di Scienze radiologiche diretto da Giuseppe Capodieci. L’ulti-
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25 maggio 2012
mazione della fornitura e dei lavori, diretti
dall’ingegnere Paolo Fagotto dell’Ufficio
Tecnico dell’Azienda, che avranno inizio
lunedì, è prevista per il primo ottobre di
quest’anno.
La consegna dei lavori alla Philips S.p.A.
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MELANOMA, AMBULATORI APERTI PER FARE
PREVENZIONE
25 maggio 2012
Inizierà lunedì 28 maggio e proseguirà fino a venerdì 1° giugno la campagna di prevenzione dei tumori della pelle e del melanoma promossa
dall’Asp di Siracusa, per l’anno 2012.
L’iniziativa si svolgerà attraverso l’apertura degli ambulatori di dermatologia distribuiti nel territorio provinciale dove verranno effettuate
visite gratuite senza prenotazione.
Per l’occasione l’Unità operativa Educazione alla Salute di cui è responsabile Alfonso Nicita ha realizzato un opuscolo dal titolo “Salviamoci la pelle” che spiega i principali fattori di rischio dell’esposizione ai raggi solari e verrà distribuito nei poliambulatori dell’azienda e
negli ambulatori dei medici di medicina generale della provincia di
Siracusa.

MARCO CONTARINI AD INTERIM
DIRETTORE DI CARDIOLOGIA E UTIC

Giugno
2012

1 giugno 2012
Il direttore dell’Unità operativa complessa di Emodinamica dell’ospedale Umberto I di Siracusa Marco Contarini da stamane dirige ad interim l’Unità operativa complessa di Cardiologia e Utic del medesimo
presidio. E stamane l’equipe di Emodinamica ha eseguito per la prima
volta un intervento di denervazione dell’arteria renale per il trattamento
dell’ipertensione arteriosa, quarto caso in assoluto in Sicilia.
Al centro Marco Contarini e la sua equipe

L’ASP DI SIRACUSA ASSUME DUE NEFROLOGI

4 giugno 2012

Il direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco ha firmato due contratti di assunzione a tempo indeterminato
per 2 nefrologi impiegati nei presidi ospedalieri della provincia: 1 andrà nell’ Unità
operativa semplice di Nefrologia dell’ospedale di Lentini e 1 nell’Unità operativa
semplice di Nefrologia del presidio ospedaliero Avola-Noto. Queste 2 assunzioni di
dirigenti medici si aggiungono alle 106 che
questa direzione aziendale ha firmato dal
1° settembre 2009 ad oggi. Sono entrambi
vincitori di concorsi pubblici e hanno appena preso servizio.

La ﬁrma dei contratti
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ASP ED EMERGENCY INSIEME
A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI
5 giugno 2012
L’organizzazione internazionale Emergency
opererà in collaborazione con l’Asp di Siracusa per garantire gratuitamente cure mediche
di base e un miglior accesso e orientamento
alle prestazioni socio-sanitarie agli immigrati
che vivono nella provincia aretusea. L’attività
di Emergency sarà svolta con un ambulatorio
mobile e proprio personale medico e di mediazione culturale nel territorio, in particolare
a Cassibile e nella zona sud della provincia
dove si rileva un’alta concentrazione di migranti stagionali impegnati nel lavoro agricolo.
Di fronte a sinistra: il prefetto di Siracusa Renato Franceschelli, il direttore generale Franco Maniscalco, il coordinatore di Programma Italia Emergency Andrea Bellardinelli, l’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo

L’ASP DI SIRACUSA AL FORUM DELLA SANITÀ DEL MEDITERRANEO
L’Asp di Siracusa partecipa al Forum della Sanità del Mediterraneo che
quest’anno si svolge da mercoledì 6 a sabato 9 giugno a Palermo nel
teatro Politeama e nell’area antistante dove è prevista la realizzazione
di una “Piazza della Salute” con spazi espositivi dedicati ad Aziende
sanitarie, Associazioni di Tutela degli utenti del volontariato. L’evento ha
come tema guida la sostenibilità e il diritto alla tutela della salute tra
sicurezza, equità e appropriatezza. Il Forum vede numerosi convegni,
tavole rotonde e workshop di lavoro di rappresentanti delle maggiori
istituzioni nazionali ed internazionali. Nella prima giornata intervento
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del direttore generale dell’Asp di Siracusa
Franco Maniscalco per la presentazione
dell’esperienza dell’azienda siracusana
alla sessione dal titolo “Dal dire al fare - la
sanità che cambia in Sicilia - la progettualità nei Piani attuativi aziendali” nonchè il
coordinamento del tavolo di lavoro su “Le
aree ad alto impatto ambientale tra dissesto e nuova tutela della salute”.

Siracusa in forma

